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Inchieste Esaminiamo ipro e i contro nell'angoscioso
,

SABIH CI HA DfTIU: UGHITlMURf f ASSURDU
L'inventore del nuovo siero, da noi intervistato a Washington, ci ba parlato' dei lungbi esperimenti condotti con il suo farmaco
e dei successi ouenuti . La lotta fra «sabiniani» e «salkiani» rischia di compromettere la vittoria finale sul lerribile morbo

In/rr"i./" di (;INA RACCA

1l'asllingfoH. ,~('l'r",h.,e

C lIHlt' :0:1pUr) IllCltCI'(' tn duh,
bto I'ctticac!u til un vaccino
che hi! gift dato in milionl

dj cast f'isullali perf'ettarnente
soddtsrucentf j e •

Stiumo intcrvtsrando iI dotter
A lhcrt B. Snb!n c1f'll'universitli
eli ('in<'innati, l'ormai celehre
in vcntorr- del nuovo vaccino
Hlltipolio, che multi rttengono
clestinato a rtvoluztonaro i me.
todi di cura e profilasst della
tenlhlle malatt ia infantile, rna
dw mulli altr! esltano ancora
ad applicare su larga scala. II
<!otlore e slupito e conlrarialo
de lip rl~erve sufl'cfflencta del
Sllll mcdicamonto. r ci enumc-
I'll lutti I caKi 111cui e state ap-
plicaln con eslto posittvo,

ella i numcroslsatmt espert.
menu da lui stesso condotli net
l'ospcdalo pediatrico eli Cincm.
nau: etta i milioni di clttadluj
soviellci vacctnau col SUO vac-
<.'ino, che in UHSS e ormai il
solo usato; cita il casu partlco.
le:trmenle clamoroso di Atlanta
dove, nel gfugno scorso, una
minacc\a di epidemia pottomte.
lillca venne sventata In pochl
glornl con la sommlnlstrazlone
dl 2flfJ.OOOdosl del "UO vacclno:
db che ~ stato po""lblle 8010
perchl! la vacclnazlone Sabin
vleno effettuata per via orale,
menlre I'inoculazione del siero
su questa enorme schlera di ra-
gazzi sarebbe stata inattuabile
In cost hreve tempo, I rtsultatt
sono stall brillantissiml: dopo
dleci em:i <Ii polio verlficattsi
prima 0 immetllatamente dopo
1a vaecinazlonr, non se no sono
rcgi~trati altri.

Un ducllo pcrsonale

• Pot ret dt.u'e multi altrl
esernpt " continua II dottora •
• mu tnt !'wmhrano RlIlJernul.
J)cl resto II pubbllco Italiano e
lautor ita medica del vostro
pae,e sono perfettamente al
corrente dcl Olio lavoro che 10
stesso ho avuto occaslone dl II.
lustraro "

Malgrado eli>, la <liscusslone
circa Ie pr oprleta del nuovo sle-
1'0, e la polemlca tra I suol so-
stenitorl e I sostenitorl del vee-
chio vaccmo Salk, sono accesls.
slme In America. FIno ad ora
la controversla era solo teorlca
perche era In vendlta soltanto
II vaeclno Salk, con CUI, dal
1955 in pol, eono start trattati
eento mllloni dl Indlvldul. Ma
ora iI monopollo del Salk sta
per essere spezzato: iI gover-
no federale ha gla concesso II
prtrno dei tre permessl neces-
sart per la vendlta del nuevo
prodotto.

La neeessitil dl tre dlversl
permessl di vendlta e dovuta al
fa~to che la cura antlpollo del
dottor Sabin consta dl tre slerl
dlversl, clascuno destlnato a
combattere tre tlpl dlversl dl
virus che provocano la stessa
malattla, mentre Ii Salk, che
pure sl Inocula In tre tempi,

II d ••Uor Albert B. t!labln lolosra,ato Dlentre 80mnllnlBtra pf'r Yla orale II 8ao \,.eel.o ,,"Upollo a aD bambino. COD qaf'''lo mf'UO, nrllo
8('or8o gl.po. ad. Atlanta, .f'Jllle eyentata aDa A'"IYI8.~mamlD8ttu dl f'pJdemla: In pochJ «ionl larono Yam"a'. dae«a'OMN8antadaqae-
mila persoae. Sablll 80fJtfene chtl II SDO slf!'ro protf'Uf' IIOD 8010 JtJadlYldao yac:odaato hla .acbe chi ~ a dlretto cOD'aUo con I."

con ognl dose attacca tutti e
tre I dlversl tlpl dl virus. At.
tualmente l'autoritA sanitarIa
americana ha eoncesso II per.
messo dl vendlta solo del 1'1'1.
010 tlpo di vacclno; II permesso
per II secondo pare sara dato
entro I'anno; rna e Ii permesso
per II terzo che sl dice sia an-
cora In alto mare, In quanto
numerosl esperlmentl condottl
con esso In laborator!o lasce-
rebbero ancora qualche per.
pJessltil negll studios I della rna.
terla.

Abbordlamo I'argomento dl-
rettamente con Ii dottor Sabin,
rna la sua rlsposta e breve e
seeca: • Gil ostacoh che ancora
Impedlscono la Ubera produzto,

ne e la vendlta del mlo vacctno
saranno presto rlmossl; qualsta.
sl dUbblo In proposlto sarebbe
ozloso e assurdo •.

Sono parole In CUI, sotto Ia
freddezza dello scienzlato, ap-
pare evldente I'Irrltazlone e la
suscettlbllitil dell'uomo. Non "
un mistero per nessuno ormat
che la polemlca sui plano sclen.
tifico ~ andata assumendo I'a-
spetto dl un duello personate
tra Salk e Sabin: due sclenzja-
tI della masslma serteta e della
ph) alta classe, da tutti rteono-
scluu come tail, per ann I de.
dlcatlsl appasslonatamente alia
lotta contro una deUe plil tre-
mende malattle che Insldlano
I'lnfanzla e la glovlnezza, sl

trovano oggl colnvoltl In una
contesa che, anche quando Ii
nuovo vacclno avril ottenuto
tutti I crlsml dell'autorltil com.
petente, non " certo destlnata
a finIre.

\I problema si presta Infattl
a una serle dl argomentazlonl
che gla I parllglanl di ognuno
del due metod I vanno larga-
mente pubbUcltando. Sostengo,
no I • sablnlant s: II vaeclno
del dottor Jonas Salk, che lm-
piega mlcrorganlsml uccisl, agt.
sce solo sugtt effetll para llzzan.
1I dell'lnfezlone, Impedendole
dl attaccare II sistema nervoso,
mentre II • Sabin. fornlsce
un'lmmunlzzazione completa
contro la malattla. e, appunto

perc he contlene virus vlvl atte-
nuatl, protegge l'lndlvlduo con.
tro la pollomlellte per tutta la
vita, eli> che 11 • Salk. non puo
garantlre. RepUcano I • salkta-
ni -: sono affermazlonl gratul-
te; In sel annt non c'e stato mo-
do ancora dl provare la dura.
ta dell'Imrnunjta; occorreranno
ancora clnquant'annj per stabi-
lire quale del due vaccinl dla
effetll plit duratur!.

Affermano ancora i .•sabruia.
of .: if vaccino prodotto con vi.
rus vlvi ha la proprteta dl pro-
teggere non solo I'Indlvlduo
vacclnato, rna anche Quanti so-
no a dlretto contatto con JUI,
cto che non 81 pui> dire del me-
dlcamento a base <II mlcrorga-
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problema della lotta antipoIio: vaccino «morto» 0 vaccino «vivo»?

nismi rnorti. Rispondono anco-
ra i • salk lani -: come st spiega
a lfnru che <lal '!)!j in poi i casl
tli p(lJiomi<.'lill' in Amr-rir-a so-
flo dimin uit.i <lei no per cento,
nu-nt.ro non pitl dl'l ;'0 PCI' cen-
to della )lopolaziorll' e !-'tHla vue-
rinuta? Ii: clliarll cho il siero
noll solo ha prou-tto i vuccina-
t i, rna ha illlJl('dilo In difTusinne
dpl,"inl.";.

Dtcorio nurm-a i • sahlntanl _:
I•.•possihilita eli snmrnlntstraro
JI • Sahln • per vtu orale radii-
la enormemenle la posstbtltta
di immunizzi.lzione SlI Iarga sea-
la, ellminando molte dlfficolta
oggl ancora esistenti. Pronta-
mente obiettano I • salkianl .:
puo essere questo un motivo
suffictente per aftrontare iI rl-
schlo di usare liheramenle un
Iarrnacn la cui mnocuua non
C ancorn Illrtll'rnaticamente si·
cura?

•• p"rirolo dell' atlesa

Questl sono ~(}I(} alcunl del
motu • IlI'u • (' • contro • su cui
~i hasa la polemlca. Ma mentre
questa proseguo, e'e iI perrcolo
che la gente, In attesa di un
verdello definilivo della selen-
za, trascurt di fare l'unica vac-
cinazlone finora posstblle, cioe
'luella Salk. Ed e proprio que-
sto che Ie autortta sanitarle te-
mono magglormenta,

Nessuna legge del governo
feder alo ohhliga infalll gli a·
mertcanl a premuntrst contra
I" poliomielite, e I'energica
cnmpaunn condotta In questo
o;;:.f'n~n daHa • Fonuaz'one na-
zfonale. (la .•;te.~sa che ha IJ·
nanzlato Ie rieerehe sia rtl Salk

che di Sabin) ha effetti Hmita-
Ii, specialmente negli Stall del
Sud, tra Ie popolazioru pill po-
vere e arretratc, e nelle regio-
ni dove milioni di famiglie vi-
vono in completo lsolamento, a
distanz« enorrnt dal centri eli
immuntzzaatono antipolio.

Mentre In molti altri campi
"II" dcfu'Ienza della leglslazio-
ne feden.le supplisce quella dei
slngoli Stuti, nella latta contra
la pollomiellte eli> non sl eVe.
rtftcato: soltanto due Stall,
l'Ohio e Ia Carolina del Nord,
prescrtvono d'obbllgo la vaccl-
nazi one. ~ vero che la maggtoi-
'parte delle scuole americane rio
chledono iI cerlificato dl vacci-
nazione ai loro Iscrltll, rna si
sa che la magglor diffusione
della malatlia si riscontra nei
bambini al di sotto del cinque
anni, eta In cui I'Immunizza-
zlone e ancora volonlaria. Se-
condo recent] accertamenli iI
venti per cento del bimbi in
eta prescolasttca non sarebbero
ancora vacclnatl, II che CORti·
tulsee un grave pertcolo, non
solo Indlvlduale, rna colleltlvo.

Tuttavla Ie statlsllche offro-
no clfre confortanti, che prova-
no I'efficacla del Salk, finora pa.
drone In campo commerclale:
fino al 5 agosto di quest'anno
sl sono avutl negll Statt Unlti
solo 365 casl di polio, contro I
958 casl reglstrati I'anno scorso
nello stesso periodo, e I 2567 ca.
sl del 1957. Se sl rlcorda pol iI
tragico 1952, in cui ben 58.000
bambini americani Iurono col-
pill dall'lnfezlone, e tremlla dl
elll:RI ne morlrono, At hanno tut-
II I moll vi per {'ssere oltlmlsli.

(;Ina Ra"ril

IN ITAUA DlECI MIUONI DI 0081
ATTENDONO IL si DELL' AUTORIT! SANITARIA
«Solo it Sabin consente una vaccinazione in massa», afferma it Iamoso viro-
togo Domenico d'Antona - 11ministero ha chiesto it responso degti esperti

Inlervuw di FRANCO BERTARELLI

Siena. settembre

L 'argomento della conver-
sazlone e _uno del pill ter-
ribili che due padrt possa-

no trattare: la poliomlelile.
Dall'altra parte della scrivania
e uno scienzlato di gran Iarna,
II professor Domenico d'Anto-
na, dlrettore sclenllflco detl't-
stttuto sleroteraptcn Sci avo, un
uomo che in uno solo degll ar-
madi bllndati del suo laborato-
rio ha glii tanto vaccino • vt-
vo " pronto e controllato, da
pater immunlzzare tutta la po-
polazione glovane del nostro
paese. Ma non pui> dlstribuire
quelle boccelllne, perche II mi-
nlstro della Sanita non ne dii iI
perrnesso.

~ appunto per questa ragio-
ne che siamo venuu qui a par-
lare con I'unica persona in lta-
Ila che ha gtil fabbrlcato II vue-
cino secondo II metoda int ro-
dotto dallo sctenstato nmerfr-a-
no Alhert R Sahln.

La poslzions del minfst ro
Giardina e senz'altro molto
chiara. Egli dice in sostanza:
sara anche vera che II vaccino
• vivo. posaieds caratterlstichs
mighor] del vaccino • morto •
(quello di Salk) quanto a im-
rnuntta, Pero esso non l! ancora
sufticlenternento sperlmentato
sotto 11 pronto della Innocuitii.
Fino a quando non avremo
ogru garanzia e fino a quando
non sara stato consegnato un
rapporto che gil esperli del mi-
nistero elaboreranno negll Stall
Unlli, Ie autorll" non daranno
il permesso di «regtstrazione .,
cioe J'autortzzaztone, a porre in
vendita e a usare II vaccino
preparato col metodo Sabin.

A ltrettanto neuo, se pure to-
talmente dlscordante, e l'atteg-
glamento del professor d'A nto-
na: '" Nessun vaccino. mat nel-
la storra della sclenea. e stato
~perimpnt"lo ('o~l a 1ungn e

II dollo. Jonao F.. Ralt moot.a Ie .Ieehe rloerve dl ole.o antlpollo drl
HaoI.tltato. II "aeclno Ralt dal 1955 In pol ~ .talo la.gamentr aORIo
n_1l;1IRtatl Unltl r In nlOlU""lml altrl pa".I; In Am"rlca .1 ~ ••••
•.•••trata ana dtn,'auz'onr tI••, noyaafa p.r r.f'ntn drl ("8,,1til polin.

II profe ••••••Dom"nlco d'Aatoaa (a .Inlstra), dl..,tlo ••• dl an Il;I'Hn.
de t8Utato Italiano dove 81 prrpara II vacelno • vIYo., fotosrafatn
la.l"me al dotto. Rabin daraat" II IIOI(Il:I0raodl qae.t'ultlmo a,,1 DO-
otro pa"•••. D'AaIoD. ~ an con•.lnto ••••trnlto ••• drl mrtodo Rabin.

cosl completamenle come que-
sto '. Cosl dlcendo fa ruotare
Ira le dila una bocceltina che
contiene un centimct rn I'liho
di Ilquldo, In cui sono dieci
dosi immunizzantl.

•• RUtCtlH su (,Upsf I dati It.

continua 10 ~clenz'al(). '"Olt I'C'

~gli anm che sono stati neces-
sari a Sabin per mettero a pun.
to II suo preparato, olt re agli
esamt di laboratorio, oitre aile
prove e alle controprove, ab-
blamo a tutt'oggi una esperi-
mentazione condolla su oltre
centocinquanta milloni di bam.
hint In lUllo II mondo, senza
che si sia mal avuta nolizia di
inconvenienti.

• Nell'Unione Sovietlca, do-
po alcuni espe>rimentl condottt
col metodo Salk, RI e dectso eli
effettuare la vaccinazlone In
massa dl lUtti i giovani: settan.
taquattro n,ilioni di dost sorio
state sommlnistrate, la pollo.
mieJite e sccsa a indici stali~li-
ci bassjf-jsirni, molto vicini al
noslro ~ogno: estirpul'c 1a rna-
lallia, non ""!lunto difendersi
da essa. Pol ci sono altri lr'eclici
milioni di dosi dist.rihuite sem-
pI"e nell'inea comuni~la, poi
ancOl'a altri milioni nel Messi-
co e centinaia di migliaia ill
gran numero di nazioni. Stat i
lJniti compl'E'Ri.

ta barriera dellli anticor,,;

• Crede lei che llllti qu"sl;
medici che hanuo approvalo iI
vaccino, chc 10 hanno anali7.-
zato, che 10 hanno diRlrihuito.
che ne hanno conll'ollHlo i ri-
!=;ullali, ahhiano agilo solo per
II gust" di fare un'esperienza?
Tanto piu che IH)levano ~ccglic.
re tra dUe metodi, il Salk I' il
Sabin. Evidentemente e st"to
scelt.o il migliore, sia dal punto
di vista della immunilil, sia dai
punta dl vista della innoeuiti •.
Sono clfre troppo grandi per
supporre solo lontanamente
che sl siano poluli celarc even-
tuali esilj negativi delle vacci.
nazioni di massa ".

•.Lei, proressore, hfl sell1pre
creduto alia superiorita del mc.
todo Sabin? chiediamo ,,110
scienzlato .

• Sempre; perfino nel W"R
quando II ministro Monaldi
convoco a Roma, In una dram·
matica seduta (era in corso reo
pidemia di polio pill gr'ave che
1'llaHa avesse mal sUbit,,), i di·
rellori dei tre isliluli sierotera-
picl nazlonali. 10 avevo rnolle
perplesslta verso II vacclno
Salk, rna, allora, quello "vi·
vo" non era pronto. Monal.
dl, che e medico, fu d'accor'
do con me, rna Ie autorit.a do-
-vellero scegllere per forza di
cose J'unlca arma che si 'aveva.••..••...•.
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110 • ~("lmmIAtO. d"U'J"Cltatn ttlrroterllplco
dl Sirnn ('he IJroducf' II .•acelno Sabin. 8t
fraftn dl gabb.f' eon Implanto automatlco
I,rr ,oabbel'f'fatn e 18 natrlztone, e con aria
cnndlzlonnta .•.••. "clmmle 'onlseono la • rna.
I~rla prima - p"r la fabbrl""zlo." d,,1 sl~ro,

Un m••dl("o Rt. "f'7.lon8ndo ana 8c1nlmla
morta per prf'leYarle I renl: In renl dl Rcln,.
mta fiI' coltlvano .nlattl I vlruB attenuntJ
df'lIa 1'0110.DalJ'amblent" Iferlle In cui avo
vlene "operazloDe, Ie prezlo8fl glandolf! IJ~
• 0 pol truportate .el reparto coMI.•••• o••••

In cArurrf' COnte qnf'sta, ad alta
8tf'ftiltA, I vlrD8 1"f'ingono coltl.
1"aU: sono "ere e proprle sea.
tol" dl ntro, oomberdete da
rag&! altravlolettl, dove II pee-
lIO.al" fl ventlto di apponlte tate,

In qaeste glgnnt~he natodavl 80Do con.
(enutl I recJplenti con Ie collare df"1 virus.
Le porte dftlle celie pOMODO eJ!QIIf'1"ft apert"
8010 con p1artleolart precsazlonl e da per-
ROaalo!speclellzuto. 81 deve evere Is Cer.
ie_ cbe •• lIa _ I.q.ln ••.•• l'atm""f"ra .

a portata dl mano, malgrado derare, tanto che abblamo avu-
{"" ••••tuU'altro che perfetta .. , - to casl dl bambini- pBl'lilltzdtl

• Vede -, continua d'Antona, dopo la vacclnazlone: qualcu-
• per renders I con to della ne- no dl quel virus "selvaggl"
cesstta Ida atudloso fa pesare non era morto, evldentemente.
Is voce su questa parola I dl • Pol, nel sangus del vacct-
camblare sistema, lei deve co- nato, sl producono I lamasl an.
noscere le grandl IInee del due ttcorpt che costltulscono una
metodl Immunologic!. /I slste· barrlera di protezlone contro
rna Salk conaiste nel preparare I'lnsediamento del virus nel
una coltura dl virus della po- centrl nervosl. Purtroppo, pa-
Jiomleille e poi nell'uccldere re cbe II venti per cento clr-
quesu virus con l'agglunta dl ca del vacc1natl non sia pro-
formolo, un potente anuseut- tetto a dovere. Ma non vo-
co, la cui azione e graduata se- gllo entrare in questa discus-
condo II tempo e secondo il slone. Preferlsco parlare del
calore. Plu formolo al aggiunge, metodo Sabin per controbauo.
piil tempo trascot-re, piil calore re una per uria le alfermazlonl
investe II preparato, piil sl e del ministro Giardina _.
certt ehe i virus "selvaggi", /I professor d'Antona cI spie.
quetll che fanno ammalare. sla· ga per somml capt quale e la
no moru. In prlnclplo Ie tee- meccanlca dell'lmmunlzzazlone
niche lasclavano molto a desi- COn virus vivo attenuato.r jcssa

COME LA RUSSIA HA STRONCATO LA POLIO COL METODO SABIN
• I/Un'one Rovll"tI('..ndl"e:tse nel .1959 dl
VHce:tnnrf' ("nntro In ImUonl'flUte tutti
I b.mblnl e taUI I ~ovanl. LR grande
°ltf'razlonf' nvvrnnf' Iter gradl. Iblzlal-
m••nt~, c pnl fn cnndottn In modo ma""
"Ieclo, con mezzl "tmordlnnrl. Nel 1059
furono vnc-rlnatl 1:1 mllloni dl penone,
Chfl dovettf'ro r'pehre In vaeel.nnztoDe
nl"Wanno lIIueceR!ilvo,quando fa attaata
l'lntf'rvento dl mnMa •. In rneno dl do-
diet mf'1II1 "ono Htnte vaccinate 77 ml-
1I0ai dl I.~•.••one, 74 mllloni delle qaall
col IIpo Rabin " 3 In 1II0ni col t1po 8alk.
I laoorntor. sovlrUel hanno prodoUo, In
on anno, qnah~oAAcomr za, milloni dl
dmd dt yacclno •• 'yo It.

• 1~ milloni dl pf"ftllone vaeelnate ernno
ROUOI 20 annl dl otA. 5 mllloni e•.••no
al dl >lOp.... dl quol IIml~. n II! ~r

obbedlsce al prlnclplo generale
secondo"1l quale j'lndlvlduo che
ha avuto e superato una rnalat .
l.Ia da virus ne rlmane Immu .
nlzzato. Qulndl Sabin penso dl
- scegttere - del virus Inerml,
attenuatl, cl~ lncapacj dl far
ammalare, e dl sommlnistrarll
per via orale In modo che essl
st Insedlassero nell'apparato dl.
gerente (via d'lngresso carat.
terlstica della poliomlellte),
« occupando - Ie cellUle della
parete diclamo cost Interna. A
questo punto accadono due fe.
nomenl importantisslml: sl pro.
ducono nella clrcolazlone san.
gulgna anticorpi in quanttta e-
norme e l'Ingresso In quelle
cellule e proiblto a tutti I virus
della stessa apecle: qulndl I tel'.
rlblll virus - selvaggl _ della
polio trovano la "fl&Fta" chi usa

ermetlcamente. se pol'l" vac!cl.
nazlone sarA totale, essl IInl.
ranno con I'estlnguersl perche
non potranno pill dllfondersl e
moltlpllcarsl.

L'lndlvlduo vacclnato e pro-
tetto In modo completo e per-
manente e non sl ammala per-
che I virus che gil sono statl
sommlnistrati non hanno suffi-
ciente « aggressivltll '.

Essendo I virus della polio di
tre tipi, saranno eVidentemente
tre Ie specie di vaccino da pren.
dere per avere l'lmmunltii to.
tale. Un esemplo classico a que.
sto riguardo e quanto accadde
a Singapore, neJ 1960, durante
una feroce epidemla dl polio.
mlellte. II virus cbe faceva
strage era de. tipo - uno -: ba-
sto dlstrlbulre II vacclno Sabin
del tipo «due - perche l'epide-

mla ven""'" bJoccata. J virus
selvaggl dj t1po - uno. non po-
tevano lnsediarsl nelle cellule
della parete Intestlnale del vac-
ctnau, sempre In virtu del prin.
clplo della - porta chlusa _.

Tn poasiblllinooDven;'jnfi

Sabin, dunque, Invia I virus
attenuati agh Istltutt che II rio
chiedono. Qui, I ceppl sono
-colttvatt- , cioe riprodotti, con.
trollati un'lnfinitll di volte,
moltlpllcatl a millardi e Infine
rinchiusi nelle prezlose boc-
cettine.

- La non aggressrvrta del vi.
rus che provengono dai ceppi
orlginarl del professor Sabin e
COBaruorl dtscusstona s , conu-
nua a dlrel 11professor d'Anto-
na, • rna cia non ostante noi
controlliamo ognl "famiglia"
In arrtvo e poi, via via che il
cicio di lavor.azione precede,
sottoponlamo II prod otto a una
serle di vagll, con metodi che
non so no dlscutlblli, almeno
sui piano scientltteo s.

«In concreto », repllchiamo
al nostro Interlocutore, _ lise.
natore Giardina ha rilevato so.
prattutto tre inconvenlantl 0
megllo tre ipotesi dl Inconve-
nienti nel vacclno Sabin. Pri-
mo: soJo d9PO protra tta espe-
rlenza sl potrll essere certi
che l'lnterferenza del virus
vlvl con altri germ I Intestl-
nail non sommuo',a dannosi
squllibrl mlcroblcl Intestina-
11. Secondo: II virus vivo, che
e coltivato su tessuto renale
dl scimmia, pub con tenere
(dopo tale coltivazlone) altri
virus dl scimmla che possle- ..
dono patogenicltll aneora sco;_"'-
nosclu!e per I'uomo. Tre: l·.en-
conscrvazlone delle scorte f
vacclno vivo eslge una tempi',.
ratura molto bassa, anche dl,orR-
dlcl grad I sotto 10 zero, e qUill
dl e dlfficlle. Che C()1;apuo ri\'\el.
Rl>ondere a tall argomentt? _, \'rl.

cento della popoiazloDe • rfcettlva.. nel
confrontl d"lIa polio fl SUiUl coal lmma.
nlzznUl. A partlre dall'''.Ulte del 1960,
"OR"ado gil .UIUI termlnaUi 'Ia vacclna.
zlone dl massa, "I f: JlroYYeduto ,8 vac-
dnaPe I bambini naU durante I'attaa.
zlone del procrammo. cl~ I • nao .•t _
pazlentl. qDl"IU dl etA tra DDO e 8 mes"

• 1 controlll salla In.ocaltA del vac.
clnn sonn statl moUo rlgor~l: 5 mila
squadr" dl .peelall.t1 han no vagllato
tattl I canl. Nalla fl "m"mo a carico
d"l vacclno 8ebla. 8a ogal 100 mila
vacclnatl. soltanto tFf! hanno lamentato
• qualcotta -: rna Ie anall81 co.dotle han.
ho appa •.••to che sl t•.••lfevs dl mall
• oon •.••mporanel - alia 'YaceinasioDe e
Indlp".dontl da "SM.

• La 00108881.. 0pf'razfone ~ 8tata oon-

dotta col plil forte Implego dl m"p.zl dl
propaganda e dt per8unslone: I'eftlcacla
d"lIa vacelnazlone dlp"nde Infattl dalla
sua dllfasloDe sa largbl.slma """Ia.

• 11 sistema scelto fl aUito qa,,110 dl
fabbrlcare delle carameJle eonteneDti
1ft 8OIazione Ie poche gocce dl elern
8uftlefentl all'Jmmnnlzzazlone. Teorte dl
c..... r"frlgeratl " dl a"r,,1 .p"e1all hau.
no porta to dovunque Ie scatole delle
• caromelle -. confezJonate In Invo'acrf
contenenU ghlaeclo • 8~CO _, che sono
sUile dl.trlbalte rapldamente In modo
caplllare. Altrl 13 mllloni dl blmlll RO.O
statt V8cclnatl n"gll 8U1t1 • MtellIti _,
doye I'operaztone conUnua: Albania,
Bulgaria, Ungberla, VI"t-Nam d,,1 Nord,
Repabbllca popolar" ted"""", Cor"a del
Nard, Cec08lovaechla.
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SlamH .wll:. fnlll:,' " •••• dfOllf'nln drlla fltbbrICRi7.fun •• tI"'1 VlI('.

dnn: (,urlla fli ("un"'ulln. Un ", ••die" Ntn 'nlt-Unn"" n~1
mtdulln /'Cltlnah' fit linn Nellllln'n un'n.tlNHlnln dose dl
MI('rn, eapne•• fli InfrUarr "llilon' dl l.erHone, Nfl nun HI
h'attnsNr, SlI"Ulnln, dl "lrUJIf aU ennntl. Sf" II .acelnu l: l'fOr.
''''Un, In )jet nil ••In non ncellNa •• '110 IJiccolo Jnconvf"nleDle.

Lo scienzlato non ha un aru.
1110 di esitazione: tuttavta parta
con lentezza in modo che sl
pOS8unu lruscrlverc con Ia do-
vuta I,recisione Ie suo testuali
risposlc.
c La (rase "non sommuova

darmnst squtllbr] mlcroblci in-
le~tinali" non ha base scienun.
ca '. egll dice. , Inutile una re-
plica, qutndl. Quanto alia tota-
le lnnocutta del vacctno, oltre
aile documentate asserzlonl di
tanti studlosl, essa e resa evi-
dcnle a chlunque <Iai rtsuttau
rest manifesti dopo milloni dl
espcrimenti effettuati sull'uo-
mo.

• II secondo punto (cloe la
permanenza di virus sclmmie-
;;chi Ilel vacctno) merna pill at-
tellto esame. A lcunt di questt
virus sono dannosf per I'uorno,
alll'j aSRolutamente no, T'ra I
danno~l. f'icordhlOl0 I'her'pc!" n,
a voJt.cpCl'fino mOl'taIc, H virus
del mor'blllo e Ie Coxakie che
pu~!-;ono produrre afTezioni In.
testlnall. Esistollo metodl pre-
elsi <Ii controllo che ci permet-
tono <II •.i1evarll. Essl non sono
p •.esenti di regola nel vaccino
"vivo", rna passono esservi; co~
sl noi nOll esitiamo a distrug-
ge"e inte"e partite del farmaco
s" i perfetti controili dl cui di-
"pol1iamo cl segnalano la pre-
senza di uno qualunque dl que-
stl ospitl sgradlti. Anche per
iI ramo"O "vacuolating agent",
UI10 dei vl •.us che possono tro-
va •.sl nel vacclno di provenien-
Za scimmlesca, posslamo slare
tranljuilli: non fa male all'uo-
mo e 110n sl moltlplica nell'uo-
mo. TUlli i medici che hanno
<listribUito mllionl di dosi del
"accino Sabin non ne hanno te_
nuto con to.

• Punto terzo: se e vero che
noi teniamo Ie scorte di vacci.
no a temperature di Quaranta
gradi sotto zero, in speclali f•.l-
got'iferi, e anche vera che que.
sto vaccino sl conserva per

In •••••·Nlu H"uuulfu ,,·IKu.'If'~"H, trnutu cUMtall.c.uell.
te II trtll •••. rufuru d. (Inurun,,, grlldl /!Iutto 7.crn, tfoo.~
conSf'rvati circa died mllloni dl dUHI dt vnccloo
• vivo -: unn qunnUtA llIume'ente I'er Imntllnl7.7J1re
qum41 tutU I bamhlnl e I glovnnl d'Jtalta. (~arnU.("rl.
Htlca dt'l Hlero Sabin ~ l'cs'reDla concentrazlone.

., vm:cfno ~ I"'un'u: oc:cm'I''' Nolo UII nllinw c·tU.tI'olin cI.'1
rrlUlr,C) vlroloK'n. fJIt vacclnu7.'onr. Sabin uvvlf'nf' In 'r.~
'md: 8' ....~lUn.lnl"'tra etu~ unn goceln dl H'("ru lu'r trf'
vulte, .lIa d'Htan7011 dl qonttro "HeUhnnnr, I'unn (h,II'ultrn .
Gil dlret glnrDI dOI'o la NommJnlHtrazlonc df'lI •• I.rln ••• ,1m.•.
rhllntunltA II completa per II 6:).70 11«"1'cento del, ('as'.

rnoltf mesl nelJa cella dJ un
qualunque frigorlfero domestl-
co. alia temperatul'l\ compresa
tra zero e quattro-clnQue g r adl
sopra allo zero. In pill Ie espe-
rlenze dl massa dlmostrano che
II vacclno ha "resislito" per
aleunl glomi a temperatura
amblente '.

• Che cosa Intende dire, pro-
Iessore, con Ie parole "ha re-
slstito"? '.

• intendo dire che II suo po-
lere immunlzzante e rimasto al
di sopra degll standard des ide-
ratt, non che ad altre tempera-
ture II vaccine possa diventaredannaso _,

Espresso cosl nettamente II
SUo punto dl vista nei confron-
li della posizione di attesa as-
sunta dal ministro della Santta,
II professor d' Antona ct splega
qual l! ('uso pratlco del vacclno
"rep~rato nel suoi laboratorl.

Concentrazione enorme

• Ahhiamo voluto di proposl_
to usal'e altissime concentrazlo_
nl per favorlre la vaccinazione
dl massa. Anzl, scusi se apro
una parentesi. 11 nastro sogno
di abbattere la poliomielite si
"ealizzera soltanto con Ie vac-
cinazionl di massa esegulte col
Virus vivo attenuato: vogliamo
una dlstruzlone completa del
male. come e stato fatto per la
difterlte e per II valolo. 11 vac-
cino tipo Sabin e 10 strumento
d'elezione per Ie vaccinazionl
dl massa e deve essere usato
alll)Ullto per debellare la polio-
mlelite in aree umane e geo-
grallche imponentl. Ecco per-
che In piccolissime quantlta di
Jiquido sono concentrate quan-
lita enorml di dosl.

• Due tlpl di confezione sono
alia base della nostra produ-
zione: da diecl e da cento dosl,
in mlnuscole boccetline che
porta no sull'elichetta, chlarissi-

rna, I'indleazlone del "ttpo''. An_
zt, si provvedera su scala mon-
dlale a rendere facile la divl-
slone per tlp] con I'uso dl dlf-
ferent] colori.

• Con pochi camlon 0 vagonl
o aerel refrigerati

j
con qualche

pacco pleno dl gh accio slnteli-
co posto intorno ai ttaconl, con
poche boccette nel frlgoriCeri
degll ambulatorl, st potranno
Immunlzzare i bambini (e I glo-
vani) di Intere naziont, provin-
ce 0 cltta,

• Quando, tra poco, Ie faro
vlsitare gli Irnpianti, lei vedra,
appunto, diecl mllioni di dosi
racchluse In un armadio poco
pill alto di un uomo ' .

• Qual e iI dosaggio e la tee-
nlca dl somminlstrazione?> do-
mandlamo.

• A seconda della concentra-
ztons, sl sommlnlstreranno. na.
turalmente per bocca, una o
dUe gocce dl vacclno dcl tip" J,
pol. dopo quattro seturnane.
ancora una 0 due gocce del tI-
po 2 e dopo Identlco Intervallo
la stessa dose IInale del tlpo 3.
Dopo la prima dose, I'Immunita
e gia delJ'ordlne del sessanta-
settanta per cento dei casi, es-
sendo questa la rllevante inci-
denza delle a!fezlonl pollomleli-
tiche prodotte dal virus tlpo 1.

• La sommlnlstrazione puo
avvenire in qualslasl modo ede la pill semplice che sl possa
Immaglna •.e. Le gocce possono
essere lasclate cad ere. per e-
sempio. su una serle dl zollette
di zucchero paste su dl un vas-
soio, che iI medico fara "gira-
I'll" tra i suol piccoli I)azienli
che attendono in ambulatorio;
oppure il vacclno potra essere
mescolato a poca acqua, a blbi-
te gradevoll. a qualunque Ii-
quido. insomma, a patto che
non sia molto caldo. La velocl-
ta di vaccinazlone e enorme,
come lei puo ben capire '.

• A quale eta puo essere som_
mlnistrato II vaccino? '.

• In genere a partlre dal due

mest: rna adesso sJ sta sco-
prendo che la vaccinazione l!
estremamente approprfata per
Immunizzare I blmbt nelle prt-
missime ore di vita. E l'eftetto
immunlzzante comlncia appe-
na dleci gtorn] dopo aver Inge-
rlto quelle famose una 0 duegocce _.

• Lei ci parla di gocce, pro-
fessore. Cio non impllca un'at-
tenzlone enorms nel dosagglo?
Come reagirebbe un bambino
di frOllte a un sempre posstbl-
Ie errore materia Ie? '.

• Un bimbo potrebbs bere
senza dann] anche mille volte
la dose prescrlua s.

SerUpol08i cootroUi

quello del controlli, II vero cuo,
"e della catena dl Iabor-ator i.

QUi abblamo vlsto alcune
sclmmie aile qua Ii era stato
inoculate nel midollo spinale
una dOse tale dl vaccino che, se
fosse stata popolata da virus
<selvaggio Invece che da virus
attenuali e se fosse stata di-
strlbulta neUe cellule Intesti-
nail dl bambini, avrehbe ("'0-
dotto declne dl migliaia di casi
dolorosl. Invece quelle sclmmie
stavano benisslmo. Una di esse
(Cecco, come la chiamano affet-
tuosamente) aveva ricevuto
diecl mllionl di unita virali nel
cervello e conservava per Inte-
1'0 I suoi occhletti arguti e la
faeolta dl far smorlle a chiun-
que sl avvicinava alia ·gabhia.

Nel caso, molto raro, dl con-
trolli che diano sla pure iI so-
spetto dl • quatcosa s che non
va, 51 getta via l'lntera part.tta:
e 10 sl puo fa"e senza e •.•.orl.
glacch<! ognl sclmmia che vie-
ne ucclsa da o•.lgine a un par-
ticolare eben classlficato cicio
dl p,'oduzlone: dat suol renl 11-
no aile boccetllne • IInall, che
ne derlvano. Cosl pure, ogni
ceppo originario che entra nel
laboratorio e tenuto sotto o~-
servazlone In ogni momento
della sua Colos'3ale mollipJica-
zione.

Inllne. dOPlJ aver visto • da
fuorl -, attraverso I vetrl. teo-
rle dl amblentl a chlusura er-
metica e bombardati da raggi
ultraviolettl perche nessun ger-
me estraneo POssa insediar~i
nel vaccino In preparazlone. ar-
rivlamo davant! al frigorifero
elle conllene diecl milioni di
dasl. In lIaconi da mezzo litro
clascuno.

<Ce n'e per tutt'Halla>, ci
vien fatto di dire_ E la risposta
che rlcevlamo e una frase un
po' sconsolata: • Abbiamo chie_
sto la registrazlone lin dal 1959
e sliamo ancora aspettando una
risposta _.

Fnoco Bertarelli

A questo punlo il colloquio
ha terrntna e II professor d'An-
tone cI affida alia guida del
pl'ofesso.. Falchetli, dlrettore
del reparto vlrologla, per la vl-
sita alia • catena dl produzlo-
ne· del vaccino.

Comlnciamo dall'orlglne, e1~
dagll stabulari per Ie selmmle
(. Macaca mulatta, In preva-
lenza) che sono ad aria condl.
zionata, perfettamente isolali,
con gabbie IndlvlduaJi a lavag-
glo meccanlco. Tutte queste
precauzioni son prese perch<!
Ie scimmie siano in perfette
condizloni prima del 101'0 sacrl-
1Ie10 cosl utile alia salute
del nostrl IIglJolJ. Dopo una
quarantena di sei setlimane. gil
animali sono uccisi e privati
dei renl. In amblentl di altissi-
ma sterilita, dall'assoluta .clau-
sura" quelle glandole vengono
tt'attate con i 'vlrus attenuali
fornili direttamente da Sabin
e ha inizio la cosiddetta • colli-
vazione" che altro non e che
la molliplicazione per miliardl
di unita dei virus attenuali .

I repartl dove si fabbrlca II
vaccino vivo sono tutli nuovi
di zecca e isolatl dagll altrl. Ma
II settore che pili Interessa l!
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L'ISPETTORE
La Jpielala Jloria di una JUlIo, di un
coraggio.La leJ1imonianzadi un medio-
Crt [unzionorio di polizia olandtJt eM
ha /'opporlun;la d; r;Jeatlart /a propria
paJJ;vaaatllaziont delle ne[andezzt no-
ziJlt eon tma eroieoaziont.

Da queslo romanzo la 20th Cenlury Fox ha tratto
jJ film diretto da Philip Dunne e inlerpretato da
Dolores Hart e Slephen Boys

RIZZOLI EDITORE L.2.2oo

DUE MILIDNI NON SUPERfLUI
Caro Dlretlore,

leggo che gil alplnlsll Itallanl
che hanna effettuato fa scalata
della parete sud del Monte Me
Kinley In Alaska, defl nfta dallo
stesac prestllente Kermedy come
• una ecceztonats impresa nelJe
ptil rlschlose conrltztonl v, sono
tornatt In ltalla, accoltt con gli
onorl che certamente ~l merltano.

JI pubbllco amerteano, non so-
10 dalla starnpa quotldlana, ma
anche da un ampio artfcolo com-
parse la scorsa set Umana sui set-
Umanale • Llfe e , ~ stato messo
perlett.amenle .11 correnle delle
dlfficolta quasi sovrumane incon-
trate dal sel scalalorl e anche del-
l'erotco aforeo com pluto dol com.
pagni per salvare Gianni Canalt,
asslstendolo ne ll'arrtua rll~cesa e
trasportandolo pratlcamente
br-accla 31 campo base .

Ma gl'llallanl, salutando II I'i-
torno In pal ria dl questt uomlnl
che hanno compluto con 18 mas-
sima sernpllclta e senza grancas-
sa un'impresa che OOOrR II no-
stro paese, hanna dlrltto di ap-
prenrtere un'altra clrcostansa.
forse non aJtrettanto nota: e pre-
clsamenle che I nostrt alplnlsli
non hanna potuto, con Ie loro II.
mltate rt~oNie flnanzlarle, fat·
lronte aIle spese dell'asped.le dl
Anchorage, dove quattro dl 101'0
(Canall, Pere~o, Alroldl e Cassin)
Elono stall rlcoverdtt e dove spe-
elalmente Gianni Canalt (che pm'.
lroppo perderA per congelamenlo
varle laJangt delle dlta del pledl)
~ etalo l!IottopoBto a numerose cu-
re e fnterventl chfrurgfcl, Le spe.
se dl degenza all'ospednle am-
montana comple8s1vamente a cir_
ca 317.5 dollati, cl~ a poco meno
dl due mllloni dl lire; e II eOl"lo
non ~ stato saldalo. " dollor Wil-
liam J. Mills, nato speclallsta dl
congelamenU, saputo che la po-
IIzza dt alutlcurazlone degll alpl.
nlstl non comprendeva Ie spese
aspedallere e Ie preslnzlonl del
medici, ha generasamenle rlnlln-
elato a (IU815Jasl com pen so. Ma
aWospedale dl Anchorage, dove.
a quanto ~ stato rllerllo anche
dal nostro console dl Seattle reo
catosl sui poslo, I noslrl conell-
ladlnl non avrebbero polulo rlce-
vere un'asslstenza pill esperla e
pill affetluosn, ~ rlmaslo sospeso
un conto Inlestalo a quallro Ila-
lIanl.

I; In gluoco non certo I'onore
degll scalaton I quail, per torna.
re In Italla dopo un'lmpresa per-
feltamenle tiusclta dal punlo dl
vista alptnlsttco, hanno dovuto
rlcorrere agll ulUml pochl doll.-
rt pel'S':lnalJ e perfino al compen.
so rlcevuto da • Life. per II • cUa-
1'10' dl Canall, e che Ie nosl,.
rappresentanze dlplomaUche n.-
gil Statl UnIII non sono slale In
grado dl alutare. J': In gluoco II
buon nome dell'Italla. E lUllo
questo, per due miltoni dl Ih'e!
Ne vale In pena?

Gina RaccA. Washington

L·1talia ~ II paese dove .i tI'l).
vano f miliardi per il su.per/hiO
?Un non i milioni per Il neee.un.
rio: se questa '1()n /osse vert),
."on sf $arebbe verijicato II t:a.m
che giustfJnJ.pnte In s'ignorn Ror.
ed, nostra cnrrispondenle dngli
SIa,ti Unitl, !tegnala t1l1'ottenzionp
rli tutti, Vogliam.o essere otthni.
.Ii e 1' •••.•.•01'. ch.e ci sia .talo qUIlI-
che Intralcio burlYcrallco' E afla.
ra ,"pettlamo che qualcuno ci co-
munich I che i .Ialo protJ'Vedu!o.

LOLITA IN CHIAVE SATIRICA
Egreglo DlreUore,

ho letto ehe Shelley Win ters
nvrebbs della che II 111m preso
dat romanzo • Loltta » non avra
gual con Ia censura perche st tr-at-
ta dl un fUm sattrico e non mor-
boso, Posslblle?

M. M. _ Roma
Posetbtttsstmo, Tanto piii cne

• Lolita. 'Ii Naboko» ~ un picco-
lo capotavore dt ironia. Piu ehe
10 squaliido ruratto di un auem-
pato seduttore, it rom.anzo di Na-
IJokov (la tetturn -del quale, no.
turatmente, dovrebbe essere ri-
.ervata .010 agU .pirit! adulti) ~
la saUra dl una certa glovenll, dl
~ggi e cli tantl .uol miti, dal I".
meui allo sport. e della 811(1pnu-
"OBa indit1erenza verso i 3entl.
menU trndtztonaU. Ed ~ anche 10
spassoso ritratto delrAmerica me-
nia. quella che "a ragglunto /I
comfort e at. content« d1 Q1U1UO,

"America che "0 me •• o gil Ideali
nel lrigiclalre, Moltl ann.1 la altri
ru.ssI, I glornaIlBtl-sc;;ttort III e
l'P/rov, ci dledero un rttratto al.
treuanto nzaeecnto (. Il paese (/1
Dio " ed. EI11<ludi) dl questa Ame.
rica,

NAZISMD, fASCISMO E BERLIND
ERreglo Direllore,

ho letto la lettera a lei .crllta
dal Signor Nalallno Felegalll e
10 sua risposta.

VorrA scusarml se m'lntrometto
nella polemlca rna sento II dove.
re cll preclsare due argomentl a
sostegno della lellera del signor
Felegaltl dl Ferrara, Iraltandosl-
non dl Idee polltlche rna "I que_
eUont umanltarJe. '

Per prima cosa mJ permetto
farle osservare ehe non sl pub
fare un paragone tra II nazlemo
e II fasclsmo polchi! queslo non
sl ~ mal macchlato del delllll (dl
lulU I geneI'll commessf dal pri_
mo, sla prima della guerra che
durAnte questa. Tall dellUt 80no
provatl eta fntU che neRRuno pub
meltere In ctubblo (e gil siess I
ter1escht II hanno ammesst, pur
senza... blaslmarll), Sla bene Ie
adunate oceanlche nelle varie
piazze "'Italia (Ialle a co",nndo)
ma tra quesle e 10 stel'minlo 0'
sel mllloni e mezzo III esserl
umanl cI corre pareechio, Non 81
<Ilea che la massa riel popolo te.
cJesco non era 81 corrente cit
quanto lacevano Ie SS dl Hlmm-
IeI', I guardlanl del campi dl sler.
mlnlo e I van medici ledeschl
(Meng~le e cameratt) a scopo dt
studio, Come nol In Halla era va-
rno a conoscenza dl queste case
(sino a magglo del ·1944 In via
"melosa e <1.1questa dala In via
umclale tramlle 1.1'noslra slampa
e la ractlo) cosl I ledcschl Ie sa-
pevano benlsslmo e nulla hanno
lalto per Impedlrle, pur polen-
dolo. Se qualche attentoto contra
Hiller c·~ slato (Von Slauffeln-
herg ed .1111'1),quesll sono slall
eommessl non per ribeillone al
crlmlnl deJ nazJstl rna, \Inlea.
mente, percht! HI erano RCCOI'lI
Icon un po' dl "Ilardo) che Hil.
ler portaV8 la Gennanla aHa r().
·vlna.

La colpa <II tUll! quel dellll!
non rica de unleamenle sulle SS
e su tutU coloro che lavoravano
per quesle, rna sull'!nlero popolo
tedesco, II quale nulla ha falto
per Impedirli,

Agglungo a quanlo sop •.a che,
IIno a quando avremo In Europa
due Germanle cflvise, non ci sarA
perlcolo dl guerra. II glorno In
cui avverra J'untflcazfone questo
perlcolo comlncerA dl nuovo e sl

gtungera ad una nuova guerra
europea promossa e voluta dalla
stessa Germanla per un motivo
qualslasl (magarl per l'Allo Adl-
ge) . El1a sa bentssfmo che J te-
deschi sono e saranno sernpre
gil stess I (da Federleo dl Prussia
ad oggl) , nessuno escluso,

Giuseppe Calderonl, Ancona

Una (If.~eu.~s;()np s1tlle atJlnittl
Ira [ascismo e f)nzlsmO' e slrUe
TPsJ1onsnIJt1itr't e cotpe dell''t~no e
dell'nltro ci porterebbe troppo
tontnno, Reeuomo all'orgomento
ch.e !la dato 10 spun to oua lettera
precedente : un lettore mi chiede-
va perche dobblaml> preoccupar-
ci tanto dl Berllno e del • pove-
1'1. tedesciu clivisf, T tede.chl.
rlicevn il "~otrtro C011tTnddfttO'rt.
S0110 naeistt, qUindi rlisfnteressfo_
mocene, Ri,l;ponrlevo: n Berlino
non sono In gtocu te Idee 0 re-
• pon.abillttl polltich.e drl t.edr-
schl, rna quette df tutu not. cio~
la IIbertd dl overne, Q" es ta rima-
ne fa min opinione. Era eVidtnte.
Inftne, che II mio paragone fro
nazismo e [asctsmo e fro rcspon.
sobtlltd del tedesclu. e degl! ita-
lian-I verso le aberroeions del diU'

regimi totolitari. era un poragq_
one • q-uolitntivo. e non quanti.
tat.lva. IJe nO.,tre coipe, gT(Jzie al
cielo, sono irrisorie in con.fTfmto
a quellr del t.desch./. 10 80.

PERCHt ANTONIETTA SENTA
GenUle Dlrellore.

80no una ragazza dl 17 annl e
spero tanto che lei pOln\ fare
qualeasa per me 0 meglto per una
pereona a cui 80no moJto alre.fo-
nata. Ma Ie splego con pill chla.
rezza.

Quando avevo elrca selte annl
ebbl II morblllo, era allora con
not come domestlca una brava
donna sulla trentlna che, non
avendo avulo questa malatlla da
bamblna, rlmase contaglata, Co.
me conse,guenza, Ie 81 amevoll
molto I'udlto e ora a dlecl annJ
dJ dtstanza <1a un orecchlo non
senle pill nlenle, dall'nllro sente
solo quando ai grtda forte. Ecco,
Dlrellore, 10 sento un gran 1'1.
morso, perche In fan do la causa
sono stala 10 e purlroppo non
posso lare nlenle pel' lei, perch<!
sana J:lncora studentessa e I mlel
non passeggono larghl mezzl.

Ma rllornlamo ad Anlonlella
(questo ~ 1I suo nome) che da
qualche an no non sla pill con nol
perch<! II veCChIo padre cleco non
puo lavorare e ha btsogno della
IIglla (la prego dl non credere
che 10 slla esagernndo per Imple-
losl •.I,,; polrA prendersl tUlle Ie
Informaztoni che vuole per Be.
certarsf) la quale lavara a glor-
nala come lavandala. Inuille dlr-
Ie che I'unlco dlverllmento dl An-
lonlella era II cinema la domenl.
ca a Plano dl Sorrenlo, e II Festi-
val della canzone napolelana. So
che la sua non ~ una rubrlca dl
beneflcenza, rna spero ugualmen.
Ie che lei pussa Car avere un pre-
mia a questa donna serena e co-
rogglosa: un vecchio appaTecchto
acusUco (se rlceverfl del denara
dal leUorl sulllclenle per I'acqul.
slo, Ie sarel dopplamente grata
se 10 comperasse addlrlltura lei:
10 sl)no molto glovane e potrel
lactJmente essere Imbrogllata).
Graz!e.

L'lndlrlzzo dl Antonlelta ~: An.
tonletta Ferraro, via Casamlcclo,
Meta dl Sorrenlo (Napoli).

Una lell"lee
___ d_1San Giuseppe Vesuvlano

Le favole hanno .empre un lie,
to fine. Anehe questa dovrrlJhe
averlo presto.


