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Sassari 18/8/58 
a .E. 14"on.prof.A.MoroeR o m a 

Carissim000n sapendo se Ti troverò a Poma„consentirli di senalarti 

subito una vicenda che pure si minacci per il concorso per malattie infettive. 

11 primo votato è citato 11 rrf.Glovanardlititelare di igiene ul pare a Bologna 

il sesto è stato Caronía.Ora apprendo Che Cronia, col suo solito spirito defa 

tigatore, tende a ritardare LI formazione della Commlesioneesostenendo che il 

profelore dì igiene non pu. esser merbro della CozaALL,dorie gludice,trice del 

concorso di malattie infettive. A parte che non mancano precedenti in materia 

( nel concorso per Sassari nel quale riuscì vincitore il prof.Magrassirnel 

1942 ere comnissario  p of.Puntoni) t innegabile che le malattie infettive 

hanno affinità con l'igleneldella quale: sono in parte filiazione t in quanto nel 
studio delle 

la/malattie infettive hanno inrortanza repidemiologia„la batteriologia,la pro,„ 

fillassi,tutte parti che sono di d.rel;to competenza dell'igiene. 

A conferma dell'affirlità,Aelle votazioni per questo concorso ha partecipato 

il profereore di giene della facoltà(non ricordo bene se di farmacia o di scie_ 

nze) dell'università di Perugia, 

Cartoni* forse sostiene che le malattie infettive sono,ceme wteria e per 

loro natura,legate alle discipline cliniche dell'iAfanzia(pediatria);ma è 

che vero che le cliniche(ed il concorso non è per clinica malattie infettbre 

ma per una :cattedra di *malattie infettive.") hanno affinità colle materie bio 

ior'iche(e l'igiene tra esse) e che le malattie infettive non sono una esclusi.  

vità dell infanziatau ogni LA>dio sarebbe strano escluJere il primo per fr posto 

al er, cto. E poi ai sa che Caronia „non potendo spuntarla essendo isolatorrifai 

rebbe quell'azione Oefatidatrice che svolse sempre nei diversi concorsi ai 

quali partecipò. Ti. prrcherei percib eFaminata a fondo la questione voler Jre 



diepocizioni per hè la eommiz„cione sia costituita e convocata. 

Molte grazie e cordiali 1ati afforno 
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