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Cara Eccellenza 

Tre giorni or sono Le ho inviato un espresso al Suo indirizzo di Roma;ma apprendo ora 

da Suo figlio che Lei da Abano é partito direttamente per Sassari ,senza passare per la 

capitale. 

Nel mio espresso c'era un foglio scritto a mano ,riguardante la questione del mio allievo 

De Matteis;ma si tratta di cosa meno urgente e Lei lo ritroverà al Suo ritorno a Roma 

Ma c'era anche un foglio dattilografato ,molto più urgente,che perciò Le trascrivo. 

Come ricorderà ,e come anzi Lei stesso mi ha comunicato,la graduatoria dei primi cinque 

nomi,votati dalle Facoltà ,per il concorso di MALATTIE INFETTIVE ,é stata:Giovanardi,De Toni, 

Magrassi,Acanfora,Condorelli. Al 6° posto si trova caronia ,che ,fortunatamente,non ha 

raccolto un numero sufficiente di suffragi per poter essere eletto.Orbene,ho ricevuto ora 

comunicazione che il predetto Caronía ha parlato direttamente col Ministro Moro,dicendo= 

gli che il prof.Giovanardi é titolare d'Igiene e che l'Igiene non é materia affine alle 

Malattie Infettive.Perció egli vorrebbe che fosse invalidata la votazione.Sembra che il 

Ministro Moro,preso alla sprovvista ,abbia deciso di soprassedere intanto alla firma del 

decreto,e di chiedere in proposito il parere del Consiglio Superiore. 

La pretesa di caronia ,che anche in quest'occasione si dimostra il solito attaccabrighe 

che tutti ben conosciamo, é a mio avviso del tutto assurda.Lei g stato,Eccellenza ,per vari 

anni Ministro dell'Istruzione ,e per lo più é un insigne giurista.Non mancheranno a Lei ele= 

menti giuridici da fare valere presso il Suo collega ,Eccellenza moro,per far sì che egli 

respinga senz'altro la richiesta di Caronla,e firmi il decreto di nomina della commissione, 

al pari di quelli delle altre commissioni. In ogni modo mi permetto di farle presenti al= 

cuni punti che ritengo importanti: 

I°.I colleghi di tutte le Facoltà di Medicina d'+talia 	hanno accordato il maggior 

numero di suffragi Precisamente al nome del Giovanardi,ben sapendo che é professore di 

Igiene.Accontentando Caronia ,si darebbe una patente d'ignoranza ad alcune centinaia di 

professori che hanno votato il suo nome. 

2°. Il concorso era per la cattedra di MALATTIE INFETTIVE ,non di CLINICA DELLE MA= 

LATTIE INFETTIVE soltanto.Pertanto nello studio generale delle Malattie Infettive hanno 

importanza l'epidemiologia,la batteriologia,la prifilassi ecc. ,tutte parti che sono an= 

che di diretta competehza dell'Igiene. 

3°. A conferma della competenza degli igienisti,in questo concorso,vale una disposi= 

zione stessa del Ministero,i1 quale ,a1 momento della votazione dei nomi della commissio= 

ne,da parte delle varie Facoltà,ha deliberato che dovesse votare anche il professore d'Igie= 

ne della Facoltà di Farmacia (o Scienze:non ricordo bene il particolare) dell'Università 

di Perugia . 



40. Comunque non credo ci siano disposizioni che vietino ai biologi di essere votati nelle 

Commissioni di concorso Per materie cliniche. Ricordo ancora che molti anni fa ,in una com= 

missione di concorso di Clinica Ostetrica (quello nel quale fu nominato il prof.Tesauto ,ora 

Clinico ostetrico a Naroli) fu incluso il fisiologo prof. Bottazzi. Ed anche nell'ultimo 

concorso di Clinica Odontoiatrica ,tra i membri della commissione c'era un anatomo—patologo. 

5°. Nel campo specifico delle Malattie Infettive,l'unico concorso che fu fatto finora é 
(4! i 	9 quello di Sassari, che bbe luogo,se non erro,nel 1942 ) ,in cui riuscì in cattedra il prof. 

Magrassi. Pertanto ,di quella commissione giudicatrice ,faceva parte un igienista ,e preci= 

samente il prof. Puntoni. C'é dunque anche questo Preciso Precedente. 

Tutte queste cose certamente sono note al Caronia,ma egli cerca di intorbidare le ac= 

que ,allo scopo di far perdere tempo ed esercitare quell'azione di disturbo ,per scopi suoi 

Particolari. E' una fortuna che le Facoltà italiane abbiano respinto il suo desiderio di 

far parte della Commissione ,perché egli ci avrebbe creato un'infinità di. guai . 

Io Le raccomando vivamente,Eccellenza, di agire al più presto possibile sull'Eccellenza 

Moro,in modo che la subdola ed assurda ffianovra di caronia venga sventata e le cose abbiano 

il loro corso regolareod che la Commissione venga varata subito ,secondo l'elezione libera 

e democratica fatta dallè Facoltà. 

Con molte scuse perché ,con questa mia,vengo a disturbare le Sue £erie,porgo a Lei 

e gentile signora ,anche da parte 	di mia moglie e di mio figlio,i migliori ossequi 


	00000001
	00000002
	00000003

