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Idel maltempo
la impennata di caldo avutasi
scorso, oon valori di tempera-
unente superiori ai 30 gradi in
,della Basilicata, il quadro ter-
'iportato in linea oon quelle che
nedie misurate in oltre 50 anni
!un paio di giorni, infatti, ah-
mese e mezzo iuiuterrotto con
100 inusuali; non dimentichia-
imaggio abbiamo sfiorato i 40
interne per ben tre giorni con-
ta per far schizzare le medie
'ada da qui a fine mese. sicu-
aedìe,Nelfrattempo, l'Italia sta
un'intensa perturbazione che,
referito interessare soprattutto
rmìsura più attenuata, anche il
i che si attenuerà questa rìe-
o oomunque in balia di una
nota che potrebbe favorire re-
~r gran parte della prossima

:i: la situazione più brutia sarà
sud-ovest della regione dove
tazìonì piuttosto diffuse per
lata, specie in prossimità della
ti resto della regione avremo
con possibili fenomeni sparsi
e maggiori schiarite su quasi
\'latera; qualche fiocco di neve
ollìno al di sopra dei 1900/2000
saranno stazionarie nelle mas-
enti nel materano), mentre ri-
valori minimi. I venti saranno
onmoto ondoso in aumento sui

nnanì: lo spostamento verso
ssionaria richiamerà una corn-
ale sulla nostra regione e con
Jchino l'instabilità soprattuttu
le zone interne; avremo feno-
so,più probabili sulle zone più
one; le temperature rìmarran-
ve diminuzione nei valori mas-
naggiore sarà la nuvolosità.
sìva: per più giorui insisterà
meui più probabili tra merco-
dovesl

fSPERlENZEA CONFRONTO AL CNR·IMM
((la voce deigiovani ricercatori))
• Lunedì alle 15_3OneilaSaiaConvegnìdeìj' Area della Rì-
cercadiPotenza,sisvolgeràil WorkshopdeICnr-Im.a

- «La vocedei giovaniricercatort esperienze. confronto».
Saràpresente Cosimo Lacava, giovane ricercatore ita-
lianoall'estero,allaribalia delle cronacheperJaletteraal
PresidentedellaRepubblicaNapolitano, Presentigiovani
ricercatori italiani all'estero, ricercatori stranieri in Ita-
liae italiani chehannodécìso di rimanerenelloro paese
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La divina droga
del primo '900
il chinino contro
la malaria

dI TOMMASO RUSSO'

L'edizione milane-
se La Vita Felice
(nel 2008 pubbli-
cò: Ombre sulla

sera, denso racconto-verità
del compianto Luciano Stolfi)
ha in catalogo una preziosa
collana: Fronteretro, Rìpro-
pone indagini storico-clini-
che sulle pandemie che col-
pirono città e campagne con-
dizionandone la vita sociale
ed economica,
Tre argomenti, per ora, ar-

ricchiscono
Uno spaccato la collana: il

colera esplo---d81l'ltllladèT~po so a Napoli e
Amburgo; la

con preziosi scritti pellagra che
__ ---.-..---.-. tormentò idi Nitti e Fortunato braccianti____________ padani, "La

Divina dro-
ga. Chinino e Iotta alla ma-
laria in Italia all'alba del No-
vecento". Titolo che apre la
collana con scritti di Nitti e
Fortunato.
Le pagine iniziali ricostrui-

scono il cammino della "So-
cietà per gli studi della ma-
laria", Nell'Italia libe-
ral-massonìca, nonostante il
clima culturale ispirato
all'ottimismo dàJJa scienza,
l'Associazione fondata, nel

1898, da Fortunato e Fran-
chetti non ebbe vita facile, A
sostegno c'erano gli studi di
A_Celli, di B. Grassi e Ronald
Ross per i quali la malaria
non era l'effetto di «ìnvìsìbìlì
mìasmì» provenienti da ac-
qnitrini, acque stagnanti e
paludi, ma la conseguenza di
uno specifico ciclo trasmis-
sivo innescato dalla puntura
sull'uomo della zanzara Ane-
pholes.
Questa scoperta iscrivibile

nel nuovo panorama scien-
tifico e che chiamava, in-
direttamente, in causa i rap-
porti sociali e di classe, ri-
sultava essere eccessiva per
arrugginiti deputati, per i
burocrati della DG della Sa-
nità, per i farmacisti, per
agrari indolenti e assenteisti
- e fin anche per i produttori
del FerroChina Bìsìerì fatto
credere l'unico rimedio an-
tìmalarìco. Così la distribu-
zione del chinino di Stato
incontrò difficoltà e ostacoli,
fin quando le dure repliche
della storia e della scienza
convinsero gli oppositori a
riconoscere e accettare l'ap-
plicazione della L_ 23_12_190l.
Numerosi i soci fondatori

dell'associazione da Gl'OCe a
F. Garavetti, da BankItalia
alla Beni Immobili, dal Co-
mune di Roma alla Dep, Prov.

GOCCE D'AUTORE IN MOSTI\A A POTENZA
«Facce da parata)) di PeCchia
• «Faccsdaparata» èlamostrafotograficadi GennaroPec-
chia che verrà ìnauguratadomanì alle 19nel Circolo cul-
turale Gocced'autore in vico DeRosa 6aPotenza_
Vent'uno scatti che ritraggono i volti degli storici per-
sonaggidella parata dei TUrchi in occasione deìfesteg-
giamenti inonore del Santo patrono. Al vernissage in-
terverrà, oltreall'autoredelìefoto.Rosano Avigliano, del
Comìtatctecnicoscìentìfìco Storica Parata dei Turchi.

La divina droga
Chinino e lotta alla malaria

in Italia all'alba del Novecento
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di Potenza, ai Comuni di Pa-
lazzo S_G_,Bernalda e Mon-
tescaglioso, dai Lanari di
Monticchio all'Ing. Zanot-
tì-Cavazzonì.
Come si vede un bell'in-

treccio fra pubblico e privato
retto da intenzioni filantro-
piche e fiducia nell'alba di
una. nuova Italia.
La seconda parte del li-

briccino contiene il saggio di
Fortunato: Malaria e chini-
no, del 1910; e quello di Nitti:
La Malaria. Le posizioni di
entrambi sono note per es-
sere qui rìproposte in det-
taglio. È sufficiente ricordare
che' nel suo saggio Fortunato
commemorando i colleghi V
De Asarta e G_ Pavoncelli,
metafore di agrari illumina-
ti, li riteneva capaci di in-
nescare dinamiche positive
nei rapporti soctali e nella
lotta contro malaria e lati-
fondo.
Nitti, a sua volta, consi-

derando la malaria una cau-

sa modificatrice affermava :
«Dove la malaria è scompar-
sa, il latifondo si è spon-
taneamente rotto». E segna-
lando azioni che tra loro som-
mate avrebbero condotto a
questo esito, elogiava l'atti-
vità di tecnici, medici, pro-
prietari calabresi e lucanì.
Fra questi ricorda: A_ Ca-
ronna di Acerenza; G_ Or-
lando di Pescopagano e il
lavellese F. Robbe,
L'ottimismo dei due lucani

è da prendere con cautela
vista la natura di classe del
latifondo. Tuttavia, in Basi-
licata, la loro azione dette
vita a un nucleo di tecnici,
proprietari, medici ( un no-
me per tutti G_ Piea), che
ispirati da un credo scien-
tifico e razionale adottarono
il motto di L_A_Waddell , del
1905,secondo cui il chinino
era «La Divina droga che
rende la vita possibile fin nei
malarici tropìcì».
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