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ricondotta sul suo terreno 
piu giusto. 

II segretario del PSI, rie 
vocando le varie fasi attra-
verso le qtiali si e svolta la 
crisi, dalla caduta del go 
vcrno Segni ad. oggi, ha det 
to che alcuni punti pareva 
no acquisiti: prinio, le forze 
politiche alle quali la DC si 
rivolgeva erano il PS I) I e 
il PR!; secondo, d i e la DC 
stessa escludeva il PLI dal
la maggiornnza governativa; 
che il suo segretnrio accet-
tava i t i e punti del PSI (le 
Regioni, la scuola. la nazio-
nalizzazione della energia 
elettricn) condivisi anche 
dal PSDI e dal PIU; ma e 
apparso chiaro anche che il 
congresso di Firenze non 
aveva chiarito nulla all'in-
terno del partito democri-
stiano, dove un gruppu mi-
noritario di destra 6 tuttnra. 
ed oggi piu che mai, in grn-
do di imporre la sua politi-
ca all'iutero partito. 

Questa soluzione della cri
si, cioc la formazione del 
monocolore Tambroni, e sta-
la determinata dall'inter-
vento dei «gruppi di pres-
sione * e. in particolnre, da 
cpici gruppi che sono stati 
battez/ati c baronie elettri-
che »; 6 stata determinata — 
)ia proseguito Nenni — dalla 
preminon/a. nll'interno del 
partito, della destia. la qua
le opera in colltisione con i 
fascisti, cioe con quelle forze 
rhe agiscono — ha detto 
Nenni, applaudito dalle si-
nistre — in contrasto con 
la Costituzione dello Stato 
italiano, basato su quei va-
Iori morali e politici nati 
dalla Resisten/a cui anche 
la DC si richiania. Quello 
messo insicme dall'on. Tam
broni e uu governo nato 
dalla fuga della DC davauti 
alle sue responsabilita: c 
questo 6 il fatto che i| Par-
lamento italiano deve giudi-
care. 

Il compagno Nenni ha 
ravvisato quindi un e lemen-
to di indirizzo gollista e au-
toritario nell'azione condot-
ta da quelle forze che hanno 
impedito una soluzione di 
centro sinistra. In questo 
quadra, prendono rilievo gli 
nttj della destra economic;! 
o quolli (Idle autorita eecle-
siastiche. Nenni ha anche 
parlato del discorso pronun-
ziato ij 25 fcbbraio dal pre
sidente del Senalo. Mer/n-
gora, discorso che, ha detto, 
avrebbe dovuto essere ac-
compagnato da una batta-
glia politica e una denunzia 
circnstanziata. 

LEONR — On. Nenni. 
avrei preferito che questo 
passo del suo discorso non 
ci fosse stato, perrhe rignar-
da il presidente dell'altro ra-
mn del Parlamento. 

NF.NNI — Non c'6 nessu-
no che poss a essere ronsido-
rato superiorc al giudizio del 
Parlamento. 

Ai socialist! — ha prose
guito poi Nenni — e stato 
anche chiesto di « chiudcre » 
nei cnnfronti del comunis'i 
Kssi hanuo risposto e ri-
spondono che nella loro po-
sizione nei confront*! dei co
munisti non c'o nulla di inn-
tato. I socialist! sanno quel-
lo che li differenzia dai co
munisti « sul piano delle 
prospettive e dei metodi di 
azlone nella lotta per il po-
tcre e neH'cscrcizio del po-
tere. e sul valnre pcnnanen-
te della dcrnocra/ia nella co-
struzione del socialismo >. e 
sanno quello che non li dif
ferenzia da loro:' « gli inte-
ressi unitarj di tuttl i lavo-
ratori nolle lotte rivcndicn-
tive ». 

Rimancndo sul piano delle 
contraddizioni paste in lure 
dalla crisi, Nenni ha detto 
che oggi il partito della De 
mocrazia cristiana appare 
come la forza politica mono 
autonoma e meno capace di 
decisione. la quale non ha 
nessun diritto di far prsare 
suirintcro Paese le sue in
terne discordie e la sua cri
si. Anche per questo motivo. 
non appare necessario fat 
ricorso ad elezioni anticipa
te; e non c*6. per il governo 
Tambroni, quello * stato di 
nccessitn » che si dice lo in-
duca ad accettare i voti del
le destre. Non e vero che 
questo Parlamento non sin in 
grado di esprimere una nuo-
va maggioranza. no t- vero 
che il coverno Tambroni 
debba essere considorato co
me un « governo pontr » o 
« amministrativo > Lo stes-
so Tambroni sa che arret-
tando i voti delle destre fa-
scistc si ospone ad una dura 
lotta interna nei suo partit<« 

La bnttaglin per una deci-
sa svolta a sinistra nei sen-
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so che egll aveva lndlcato 
all'inizio non deve essere 
considerata finita. E" una 
lotta aperta, ha detto 1'ora-
tore, e sono ancora validi gli 
obiettivi posti dai socialisti: 
le region! (senza esclusione 
di modifica/.ioni delle leggi 
regionali), la nazionalizza-
zione dell'energia elettrica, 
la scuola, per la quale 6 ne
cessario uno sviluppo demo
c r a t i c secondo la Costitu-
zione. 

La stessa situazione jnter-
nazionale — ha quindi af-
fermato Nenni affrontando la 
parte conclusiva del suo di
scorso — appare favorevole 
ad una svolta a sinistra nei 
nostro Paese. La classe diri-
gente italiana non si e ac-
corta che oramai le frontie-
re non passano piu attraver-
so due blocchi militari, ma 
tra coloro che avversano e 
coloro che assecondano la 
coesisten/a competitiva. 

Dopo Un esame dei gran-
di problem! della vita poli
tica na/.ionale, Nenni lia 
concluso affermando la ne
cessita di uu riiinovameuto 
della vita politica italiana. 
riniiovamento cui devono 
contribuire anche i cattolici 
piu avanzati, anche se la 
destra. sin quella economi-
ea sla quella politica, av-
versera in ogni modo questo 
cammino. 

Subito dopo, ha prosn la 
parola il compagno on. Fau-
sto flULLO. Questa. egli di
ce. non e una delle solite 
crisi di governo: 6 la crisi 
della Democra/ia cristiana. 
cioc la crisi di uu partito che 
per salvarsi vorrebbe farl.i 
ricadere suirintero Paese I.e 
mto origini stesse. con la lo-
io anormalitii. demin/.iano e 
piovano che oggi si e di f rou
te ad avvenimenti straordi-
naii , dei <|iiali la DC porta 
intere le responsabilita. Vo-
Intamente avvolta nei miste-
ro, tanto che non si riusci a 
sapere nulla circa la prepa-
razione in Consiglio dei mi-
nistri delle dichiarazioni de! 
governo, la crisi ha avuto 
ora. come sua principale ma-
nifestazione. il discorso del-
on. Tambroni. Questo discor
so, invece di dare doverosi 
chiariiucnti. coitituisce. pel 
coiifessioi'.e sle.-.sa del cap-i 
del governo. il niez/o al qua
le la DC intoiulc t i co i i e i e 
per riiiperare questo trava-
Utiato moiiiento. 

Fatta questa iutrodu/.ione. 
il pai lai'ientare comunisia i 
cnli a to nei particolari del 
progi annua espusto da Taiu-
broni. mostrando mnanzi dit
to, le contiaddizioni che vi 
sono fra esso e la qualifi
er di "amministrativo" e di 
provvisorio che Tambroni 
stcsso ha voluto confente al 
suo ministero. Gia non s'in-
lende — egli ha detto — 
che cosa puo voler dire chie-
dere al Parlamento uu voto 
ili attesa, riservando a un 
momento successivo l'appro-
vazione o la riprova/.iouc 
dell'attivita che il governo 
intende esplicare, (piando la 
Costituzioiie. sia nella lette-
ra, sia, e piu ancora, nella 
sostanza. iinpoue che il go
verno, per iniziare la sua 
concreta azione, deve avere 
la llducia del Parlamento. 
Soltanto da questa llducia — 
ha nflertnato il compagno 
Gullo — il governo attingc 
gli elementi della sua lega-
lita democratica. 

A questo ptiuto, l'oratore 
ha falto seguire un rapido 
esame di alcuni punti di fon-
do del programma; program-
ma che, a mm esso che venga 
eseguito, non farebbe altro 
che fermare la vita sociale 
e politica della Nnzione sui 
soliti e logori binari. 

Nessuna parola del pro
gramma — ha proseguito il 
deputato comuuista — de
nunzia un vero e proprio pro
positi) rinnovatoie di fronte 
alle scottauti questtoui che 
stanno davauti al popolo ita
liano: dai mouopoli alle Re-. 
gioni. dal Mezzogiorno alia 
disotviipazione. e via di se-
guit«). 

Larga ed efficace paite del 
suo discorso. Gullo l'ha de-
dicata anche agli episodi di 
corruzione che minano la vi
ta na/ionale e che hanno al 
centto la DC e le forze clc-
ruali: egli ha ricordato tra 
Tallro come scandali annos. 
quali quelli di Cippico e del
la Roisecco siano stati la-
<ciati cade re in presenzione. 
hen diverxmienle da taut: 
processi ili nessun rilievo. 

II compagno flullo ha con-
clu<:o ricorvlando che ricorro 
il centenario dell'imita n;i-
/ionale (Juesto avvenimen-
to fa tornare piesemo alia 
mente di tutti gli Italian: 
quanto le forze clericali e 
reazionar;e fecero. durante 
la lotta nsorgimentale. pvr 
impedire che si realizzasse 
I'unita della patria. Quelle 
forze che allora ostacolarone 
il cammino ascensionale del
la collettivita nazionale sono 
quelle stesse che ora vorreb-
bero attraversare il cammi
no delle forze di rinnova-
mento sociale e politico del 
pjese Senonche. sono molt:. 
oegi. cl< elementi di divario 
fra i tlue momenti storici 
ora vi sono le mas^e orgamz-
/ate nei loro sindacnti e no: 
partiti pohtioi: vi e. all'avnn-
cuardia, il Partito comun:sl:i 
italiano Sono queste for
ze progressive, appunto. che 
renderanno vani gli oscuri 
e i palesi temativi di tutte 
le forze reazionane. quale 
che sia la veste che esse as-
sumono. 

II discorso del compagno 
Gullo 6 stato salutato da un 
caloroso applauso. 

II dibattito riprende st.i-
mane alle 10 30 Dopo il suil-
'.irole-v MiMerdorfer. parlera 
tl compagno Togliatti. Quin-
,1!. il dc Berloffa e i! valdo-
stano Caveri. Nei pomerig-
gio. al le 16. gli ultimi ora-
tori: Saragat, Roberti. Mala-
godi, Covelli e Migliori. 

La replica di Tambroni e 
il voto si avranno domani, 
presumibilmcnte In serata. 

L'ergastolano graziato 

ACiltlOF.NTU — l/crtjiislolun,! Icnazio Capra, ura/Aiittt dal 
Presidente delta Itcptitihllcu. e cluttto ml AurlKi'iito. I'rofitn-
iliiiiicfile coimiiiisso M v en lili'lto li,i potulo riuhhraccl.ire la 
nuiKlie, I due (lull, le surelle e I niolll |i:irentl die era no ad 
utlenderlo alia sla/l"Mc II C.ipra — che ha troscorsu KII iilllnii 
annl ill riM'liisliiiif nei prnlli-ii/lurln dcU'hitlo ill I'rix'lda — 
era stato condaioialn iiU'erKuslolo net I'.CIII d.illa Cortf dl 
Assise dl AerlKfiitn per oinlcldlo. I,a roriduiiim era slalo 
(tiiifcnnata dalla Ciirte dl (Viss.»/lii»e iiel 1!»:U. Nella folo: 

I.'en ereaslolano all'nscll.i dal peiilleri/l.irlo 

Eletta dal CXI. 

La nuova Segreteria 
nazionale della FGCI 

Entrano a fame parte i compagni Serri e Vizzini 

NoM'ultima sua riunione il 
('oinitato centiale della Fe-
dciazioue giovanile comuni-
st.-k italuiiii Sia rivdlt,, un 
Ci^loioso «alulo nl <'ompa».ii( 
Derirno Triossi. a| comp.'u'!io 
I'.vniisto S g h e n i della Se
greteria na/itmale ed al 
compagno Alessandro C:u/.: 
direltorc di < nuova geneia-
zione» che lasciaiio 1'orga-
uizzazione giovanile chiamati 
ad altri importanti incarichi 
di Partito. 

II Comitato cent rale ha 
eletto all'imanimita nella 
Segroteria nazionale i com
pagni Rino Serrj e Ino Viz
zini ed ha rivolto loro l'au-
gurio di buon lavoro. 

La nuova Segreteria nazio
nale della F.G.C.l. risultn 
cosl composta: Renzo Trivel-
li. Re.^olfo Mechini,. .Dino 
Sanlorenzo, Rino Serri, Vera 
VegeJti, Ino Vizzini. 

Eletto a Cosenza 
i l comitato ci t tadino 

COSENZA. B. — I/assemblea 
ddle Sezioni del PCI di Cosen
za ha proceduto nei glorni scor-
si alia elezlone del nuovo co
mitato cittntllno che e stnto al-
largato a 37 component!- Parte 
della discti.isione e stntn dodi-
cotn al problpml del tessera-
mnnto e del reclutnmento che 
sono stnli affrotitati dalle Se
zioni cittadine con vlvnce spi-
rlto di inizlatlvn. 1 rlsultatl ot-
tenuti sono itidohbinmcnte «od-
disfacentl: in citta — come ^ 
stnto coniunicato telenrnflea-
niente nl compamio Togliatti — 
le Seztonl C.rninsci. Pnrtapinnn. 
Dl Vlttorio. Cosenza Nuova. 
Cnllucci. Luiiii Prnto. Donni-
el Inferinre. Bnrgo Pnrtenopeo 
e S lp|>olito h.iiuio r.-iKKumto 
e sii|)era'ti il n union) de;«li 
"scritti nei 1D59 

Cornp)e«<:tvan)eiite in ttittn la 
provinein hen Rtt Sezioni hanno 
superntn il 100*7 deRli isentli 
ri'jpotto alio se«»rso anno. l,a 
Feclerazione rnmiimsta di Co
senza ennta n flne tnar/o 15 0IB 
tscritti di cui 2 456 donne I re-
clutnti sono I 70H. 

Domenica 
nelFEmilia 
« Giornata 

della Regione » 
HDI.Ol.XA. 0 — La •• «:orna-

ta per I'Ktite Redone - uideit.i 
per doiiieiuca dal culiuialo re-
iiionait' periiianente eletto :i 
runniisiont' dei iavon al con-
vi-ciio de^li .liniiiiaisiratori ilei-
i'Kin:l:a-ROIII..^:KI f.ira perno 
.ittorno aita (iiarntcsla/ione [uiU-
l)l:ca che si svoUei.'i nei capo-
• uoiihi di provii'.cia e nei inai;-
<:ori eonuini rnnliani 

La manife<tazione Iwlognese 
si svoUeri m piazza Maiiiiiore 
E' fin d'ora assicurata la p:ir-
U>cipaz:onc dell'ing Claudio 
Salmoni. esponente mart'hijjia-
no c naiionale del Partito re-
pubbheano Dal canto suo. la 
CdL ha espresso la sua c l o 
ro.-a ades.one. 

Nei corso d: asscmblee poi;o 
:sr,. orgaiuzzate da I'CI e PSI 
a Call.era. 313 citl.id.ni hanr.o 
«ottos»Titto una pet.zrone ind:-
r.zz.ita al Presidente della Re 
pubbhea. al capo dei governo 
e a: sruppi panamentar.. nella 
quale, lopo aver n:ev..:o lVqu,-
voro del governo Taniliro'-:. .<: 
chiede rattuaz.one dell'Knte re-
Utone c la partec:pazio:ie dei 
consisli coiminah. dei smd.iea-
ti. delle cooperative e d; altr; 
orcamsmi economic! alia ela-
borazior.e dei piani resionali 
di sviluppo 

listi e lopubblicani. I tnonar-
chici e lascisti hanuo prefe
rito •'ibhnn.'ion.ise I'lUila. 

Al Senato 
una dclegazione 

di i ta i iani in Tunisia 

Una dele^ji/.ione di itali.-uii m 
Tunisia ha avuto un colloipuo 
a Palnz/.o Madaina con alcuni 
senaton, tra cm i conipanril 
Pastore. Cianea e Valen/.i La 
deletfa/ioue Jia falto pre<eiite 
che .sempre piu Humerus' sa-
ranno i cittadim itaiiani obbl:-
y;i11 ad abhamionarc Tunisi per
ch e privati ill oi*,ni possibilita 
di lavoro Sono stati i-ioltre 
chiesti piovvcfliinent: irnmcdia-
ti |)er iiiiuliorare le coiidiziom 
di vtlu noi camp: piobothi.e un 
provvedlmento leji.^tativo che 
asslcilrl anehe ai rimpntriati 
dali'Egitto e dalla Tunisia le 
prevlJenze gin eoncesso nl pro-
Uinhi Ritiliani. 

Oggi in tutto il mondo la giornata mondiale della sanita ' 

Si e dovuto cambiare strategia 
nel la lotta contro la malar ia 

II melodo rlelle u campagne » surnpfisive, prima in alcuni paesi e poi in altri, non e rationale perche il pericolo pno 
riprenentarhi '• Diieccnlo milioni di malati, tre milioui cli uiorli ranuo - II pieno feiiccesso ottenuto neirUnione Sovietica 

L'O.M.S. hu dedicate que-
. sl'anno lu Giornata Mon
diale della Sanitri cilia mo-
laria. essa cine hn voluto, 
come fa oanj anno, celebru-
re Pawniycrsarfo della sua 
costituzlone, die scude ap
punto UQQ'I 7 uprde. ponen-
do net massimo risalto un 
problema medico - sociale 
clu> e. per la salute dei po-
poli (tltre che per la loro 
econotnia, dl una importan-
zu e di una aravild vera-
meri(e enormi. f'orse a noi 
itaiiani cite, dopo aver aim-
to per secoli »l flaacllo di 
caste zone tnalariclie. da 
«lcM/ii ami' turn sentiamo 
pi it parlare di ipiesta rna-
lultiu quasi scomparsa da'-
le. nostre terre, tanta preoc-
etipaz'Kme potra semhrare 
ecccs'sira. ma se il letlore 
aord la pazienzu di sequir-
ci si rend era con to deila cf-
fettivu entitfi di tale pe
ricolo che ancora sorrasta 
sul mondo, Italia stessa non 
csclusa. 

li'sitona anzitutto pre-
mettere che la malaria, an
che se cireoicnttu a poche 
e Itiuttitti- zone, e sempre 
mulultiu da dare efjetti ca-
tttslrolici sia .sapli individut 
colpiti die o siHiomboiio o 
restano con notecoli mino-
razioni oruuinclie per tutt<i 
la loro vita, delle i/uali ti 
hanno funeste ripercussioni 
anche snlla discendeiieci. e 
sia sullu utticitu produttiva 
che ne risente non poco a 
causa delle aiornute Icu-ci-
ratine perdute e delle terre 
impaludute che vennono da 
e n iottratlc alia agricoltu-
ra. Se si con.iidcru poi che 
OK, malaria nun e affatto li-
iii?u>i(i a poche c circoscrit-
*• LOIIC ma e invece difju-
sisniihu i» Intlo il mondo, 
e che (piindi tpiei danno 
•li cui si e detto sidle po-
pii'uz'oiii e snlla produzione 
vn panrosantente mo'Jipli-
c'lto. ci si accurac suhitn 
quanto sia qiusto conside-
rurla una vera maledizione 
per I'utnanitu. 

Si culcula che vi siano in 
tuttit il mondo circa 200 
milioui di uuil'irtci con una 
mortulitd di tre milimn al-
I'anno (soprattntto bambi
ni) e che nioltre se tpiesti 
sono i colpiti t>i e da con-
side rare la tnasta enorme 
di pi'r.sone — un miliordo 
— che, vivendo nelle zone 
contaminate, e continna-
miMife csposff! a I pericolo. 
// cinttauin non uevienc di-
rettumente fra ammnlato e 

sano, mu, come e noto. at-
traverso un intermediario 
co.sittuilo dalla zanzara: 
questa, punqendo I'ammu-
lato, np succhia il sanque 
clip conliene il parosita mn-
Jcirico, e punqendo succes-
sivamente il sano yli ino-
culu tale pfirassita. 

Mezzi vecchi 

e nuovi 
Perehe Ciri/eziotie si dif-

fonda sou dunque necessur\ 
ambedue codesti fatton, 
preseiiza di iiidii'idlii old in-
fetli, presenza delle zun-
zure; i soli infermi non sa-
rebbero pericolosi, come 
non lo sarebbcro le sole 
zanzare. D\ consequenza la 
lotta per sradicare la mn-
lattia e stata sempre con-
dotta su due fronti: 1) cu
rare i soqqetti colpiti in 

modo quanto piu radicate 
possibile, al fine di ottene-
re che nei loro sanyue non 
vi siano pin parassiti ma-
lurici e che percib I'even-
tuule puntura di una zan
zara «cj»n possa raccogliere 
per trasmettere ad altri 
detti parossiti; 2) distruq-
gere con <>(>ni mezzo e su 
vastissima scala le zanzare, 
per elimimire I'iii/ermedia-
rio tiidi.s'pcn.?nbi/e alia pro-
paqazione del contaqio. 

Il prinio obiettivo, per-
sequito in altri tempi col 
vecchio cliinino, viene oqqi 
meqlio raqqiunto sceglien-
do per iHjni sinqola forma 
morbosa il piu adatto fra 
i vari composti sintelici di 
qrande efficacia realizzati 
neqli ultimi anni. Il secon
do obiefiino e direnuto an-
ch'esso raggiunnibile, in 
mistira prima insperata. 
con la scoperta del famoso 

DDT. E' cost che subito do
po la querra la lotta anti-
malarica si e svolta in al
cuni paesi, fra cui I'ltaliu, 

.con mezzi del tutto nuovi 
che hanno effetticamente 
condotto alia quasi scorn-
parsa della malattia. Ma i 
paesi libera li in tal modo 
dal secolare flaiiello sono 
ancora troppo poehi, ri-
manqono zone estesissime 
deU'Asiu, dell'Africa e del-
VAmerica meridionale con 
pttpolazioni di centinuia di 
milioni di abitanti tuttora 
esposte al cimtaqio. 

II compito della OMS. 
(Orqanizzazione Afondiale 
di Sanita) e qia in questo 
solo campo di proporzioni 
flit'ciutesche, specie se si 
pensa alle difficoltd che si 
presentano in talune reglo-
fli. per tl nornadtsmo dcqli 
cibiranlt d i e non e agevtyle 
pertanto controllare singo-

Sir Cockcroft, Premio Nobel per la fisica 
visita il centro nucleare della Casaccia 

II I'rcmlo Nt>l>eI per la Fisteu. Sir John Cockcroft. memhru deH'Auturitii atomiea del Rexno 
t'rillii. ha vil lain <|iie.tla nmltlna II Cenlro di studl niic/eurldeJIa Cdsaeela. In corso dl alle-
fttlnientn a 'it Km. ria Konia. Kleevuln dal prof. Edoardo Amaldl. vlre presidente del CNRN 
e presidente il el I'1st 11 it t «> na/lniiule di IHlea nucleare. Sir John ha efTettuato un'uccurata 
visita UBII Inipianll in corsn dl euslru/lnne tra I quail sono II realtnre « KC-I » e II campo 
Kanima per sperlmenlazionl nella Retiellra verceliite. Stieeessivamente si e. re eat o al labn-
ralorl nazionall del CNRN. a Fraseati. dove si e Inlratlenulo lungamente nella sala delle 
Esperienze del Slnerotntne. Nella foto (da sinistra): L'lngesner Sllvano Cambi del CNRN 

e Sir John Corkcrofl 

II tranello dei clericali e scattato 

Sindaco d.c. eletto a Licata 
per le dimissioni dei socialisti 
La Giunta era in precedenza formata da PCI, PSI e PSDI 

AGHIGF.NTO. 6. — Le di
missioni dei consiglieri so
cialisti del Comune di Li
cata (nnportante centro del-
1'AnriRentino con oltre qua-
lautaiuila abi'anti) . hanno 
ileteiuiinato la c.uluta del-
rAiiiniinistr'i/.ione popolare. 
piesieiluta dal compagno Al-
lotto, ed hanno con^<*nt\to 
alia UC di elej«>jeie un pio-
prio sindaco ed una piunta 
fi»riuata ila tl c. e ila mdi-
pendenti. 

La fjtave. iucoiuprensibile 
decisione socialista ha por-
toto ieri sera alle eoncltKioni 
citate 11 Corr.iKlio si era riu-
nito per disciitere la mozione 
di sliili'cia pri^entat.i dalla 
DC contro rAnuninistrazione 
forniata da comuni<ti e so-
cialdemocratici; dopo tin 
lun^o dibattito snlLi situa
zione creatasi in sctMiito alle 
dimissioni dei con-j|.e.l:eri so
cialist!. i d c. ed i IOIO amici 
— ritrovatisi autoni.ilica-
mente in in.mmor.m/a — so
no riusciti ad e l e v e n * il 
nut>vo sindaco nella persona 
del d e. t*estelli e l.i nuovn 
giunta che nsulta composta 
ila tre assessor! d c. e da tre 
indipendenti. 

I consiglieri del PSI. che 

r 

Voto unttario 
a Cistcrna 

per la Regione 

CISTF.RNA, 8 — II Con
siglio comunale di Cisterna 
ha approvato un ordine del 
giorno prcsentato dal gruppo 
del PRI In cui si chiede 1'at-
tuazione dell* Ente Regione. 
Hanno votato in lavore i d e -
mocristlani, comunisti, socia-

^ 

Cniiiriiaia 
lioliticu 

PROCLAMATO 
IL SOSTITUTO 
Dl MANZINI 

I.J ijiiintu dc.le elezioni 
della Cuniera ha p'orlij/rm-
tu icri ii»'p'i(ii;(> lpn (irj-
seppi' lh:bb:. pr;n;() ,ici noi 
elcui della Ii<:.5 d.-.la DC. 
nella circo^criaone di Bo-
lodiij l.'on liabbi occupa II 
icaaio lascicto niiontr dal
l'on .Mon^ini. tiimi^ionano 
in seguito alia sua nomtna a 
dimtorc dell'- O-vervaiore 
lloma'to - li) oiant.j ha P'l-
re conra'ddjto I' rie none 
dellon Sih-io .Mello (Jr.jnd 
I DC) che era <Mlo procla-
mato denutato rin me<c j'i 
per la eirrote'i'tone di To
rino. in so*tiin?\o-ic del de-
Junto on Alhino Stella. 

L'AMBASCIATORE 
CLARK DA SEGNI 

II mim.tfro dcgli Ejiferi. 
on. Sepni. ha riceruto ierl 
alia Farnesina Vambasclato
re di Gran Brctagna, Ashley 
Clark. 

V.. .J 

fucevano parte della giunta 
insieme ai consiglieri del 
PCI e del PSDI. si erano in 
preceden/a dimessi da asses-
sori — dichiarando di non 
poter piu condividere in pie-
no la politica deH'Aninnni-
stra/ione popolare — ma 
avevauo assictirato il loro 
appogjjio alia giunta. Suc-
ci'>Niv«inente essi decideva-
no di dimettersi anche da 
cousiglicii: analogo annun-
cio davano poi i consiglieri 
della DC lasciando ritenere 
che si volesse cosi giungere 
alio scioglimento del Con-
sigiio comunale e alia con-
seguente nomina di un com-
niissano prefettizio. Senon
che il 16 pnr7o scorso si ve -
nticava il colpo di scena 
I.a nuova maggioranza d . c 
tpiella n.i'.i cioe a seguito 
delle dim <sioni dei sociali
st!. .nvett.iva le dimissioni di 
ipiesti ultimi. nonche di un 
cons'.clieio indipendentc. e 
rest.iva pi<l-i»n.i del campo 
II capo gruppo clericale an-
niiTiciava uifatti che i con
siglieri d c non si sarebbero 
piu dimessi e si arrivava 
pertanto al capovolgimento 
dei rapr>orti di forza in seno 
al consiglio. 

L'operazione va natural-
mente vista nei quadro del
la situazione determinata*! 
nella provincla di Agrigento 
dopo il tentativo cosiddetto 
di « centro-sinistra > esperi-
to nrl Consiglio comunale 
ilel capoluogo Pure nei caso 
di l.icata l'obbiettivo fon-
d.imentale del clerical) sici-
Ii.ini resta lo stesso: la rot-
tura dello •'chteramento au-
tonomista e la riconquista di 
molte posizioni perdute negli 
ultimi anni. Anche a Grotte. 
Alessandria. Aragona, dove 
i consiglieri della DC si sono 
dimessi. si cerca di seioglie-
re i Consigli comunali retti 
da Amminisirazioni popolari 
per sostituirle con gestioni 
commissanali. 

la sala consiliarc della provin-
cia. un convegno di studi per 
rievocare il contributo di eroi-
smo recnto nl nostrf) Hisorgi-
mento dagli albanesi d'ltalia 
Alcuni d) questi. c«>me Pa-
si|uate RafTi. Agcsiluo Milano. 
Francesco Ciispi. P.isquale 
Scum, vivi ancora o^jii nella 
coicienza nazionale, hanno sta. 
bibto la continuita storica ilel-
1'amicizia fra i popoli it.iliano 
e albani'sc 

Sono previste le seguenti re-
laziom: pro/. Giuseppe Fcrrun 
su « II contributo degh italo -
albanesi al Kisorgimento ita
liano*: a w . Franco Bughari 
su • Gli scarnbi culturali e 
commerci.ili tra Tltnlia e I*Al-
bania ». Hanno tlato la loro 
adesione le seguenti persona
lity: Ton. Michele Troisi sot-
tosegretano ai traspr.rti: i'ono-
revole D;mitn Scutcrichi. pre
sidente deirUnione degli scrit-
tori albanesi; Ion prof Ale<-
sandro Hutta. dell'Universita 
di Tirana; il prof NicoJ.i Tri-
dente. presidente della Fiera 
del Levantc; il prof. Mario 
Snnsone. preside della facojta 
di lettere e filosoiia dell'Uni-
versila di Ban; il dr. Tanas 
Gioka. addetto commerciale 
presso la Legazione d'Albania 
in Italia 

L'udienza di ieri 

La Corfe cost11uzionofe 
sulle donne-prefetto 
II diliattilo stil caso della doll. Oliva, respinta 
da un concorso in base a un regolampnto del '19 

Le donne possono Intro-
prendere la carriera prefet-
tizia? La interessante que-
stione e stata traltata ieri 
mattma all*: n i z i o della 
udieiiza pubblica della Cor-
te costitu/!onale. 

II presidente Azzatiti. do
po aver dicluarato aperta la 
udten/a. ha dato la parola 
al prof. Mortati. il quale ha 
ucoidato ranniversario del
la elezionc del presidente 
•Jella Corte. Successivamen'.e 
e stato iniziato 1'esame dei 
tiiudi/i a ruolo. Sul diritto 
delle tlonne ad accedere alia 
rarriera prefettizia. dopo 
una relazione del giudice 
Cassandro. il prof. Mortal. 
— che rappresentava la dot-
toressa Kosa Oliva. esclusr. 
di autorita da un concorso 
del .Ministero clell'Interno — 
ha sosienulo che le tlonne 
possono essere escluse da 
detenmnat: uftici solo in ba
se ad una precisa disposizio-
ne di legne e non attraverso 
un regolamento. II professor 
Mortati ha aggiunto che in 
questo senso sono concordi 
sia la Costituzione repubblt-
cana. sia lo Statuto albertino. 

L'avvocato dello Stato L;i-

Conferenza stampa a Roma 

La partecipazione ungherese 
alia prossima Fiera di Milano 

Convegno a Bari 
sugli albanesi d'ltalia 

nei Risorgimento 

BARI. 6. — n 9 e 10 aprile. 
nei quadro delle manifestazio-
ni per il centenario dell'Unita 
d'ltalia, si terri a Bari, presso 

Anche quest'anno la Rcpub-
blica popt)lare ungherese par-
teiiipora ail.i F.era d. M.Iano 
In proposito. .1 dr. I<tvun Sa-
lusinszky. consighere commer-
c:a!e ungherese. ha forn-.to. ne: 
corso d; una conferenza stim-
pa una ser.e d: mteressant. 
informaz.oni. 

I'n - ufftc.o di -.nformar.oni -
ungherese. egi: ha rifento. avra 
sede al secondo p ano del Pa
lazzo delle Naz on; I v.i:tator. 
della F.era potranno vedere 
nelle sue vet m e stniment. d1 

orec:s:one. porcellane. cerann-
chc. arsentena e b g.otter.a. ben 
.iote spccialita alimentan e 
non poche novita anche nei 
campo di altri articoli. In altri 
settori della Fiera quattro so-
cicta di commetcio ungheresi 
esporranno i loro piu notevoli 
articoli di esportazionc: appa-
rccchi radio, televisori. mac-
chine dell";ndustr;a ch'mica. 
escavatne; del tipo ch e im-

prese :t..;:ane hinno C a a^q.i:-
>!;ito ed :mp.ffj.i!o per la co-
itrwz one de*'."Auto<tr.»da de'. 
Sole. *ce.t. dp. d: be<!..-trre ohr» 
.1 r.o '̂.ro Paese acqu.sta ;n gran 
cop. a 

Il do:t. Sains n<kzy ha illu-
s:rato. nella sua eonferenza-
stanipa. i pro«reJ5; ragg.unti 
neg'.: scamb. ira Ita'. a p t*n-
gher.a. r.cordando che nei '59 
e**i hanno q:ir,̂ . racg unto ;i 
Kvello del per.odo anTeguerra 
ed ha r.levato l":n:eresie che 
entrambe le psrv. r.pjngono -.n 
un'ulTer.ore espan^.one Enl ha 
tuttitv.a r:chi."tmato 1 attenz one 
siiii'infinenza sfavorevoie che la 
attuaz one del MEC potra eser-
c tare siill'intersoamb.o ita'.o-
ungherese Ha perc:6 au'p.c.iTo. 
da parte ital.ana. un'az.one ;n-
tesa a nsolvere !e d:fflcolta 
create agli ir.iportatori unghe
resi dagl: ostacolj sempre p.ii 
gravi che emergor.o nei cam
po delle tariffe dogana'.i. 

ciano Tracanna ha replica*o 
che in base al precedente 
ordinamento costituzionale la 
esclusione delle donne da un 
singolo ufficio poteva essere 
stabilita anche con un rego
lamento ed ha aggiunto che. 
conuinque. la disposizionc 
contraria alTaccesso d e l l e 
donne alia carriera prefetti
zia e stabilita con un rego
lamento del 17-7-1919. 

Sulla questione — che ri-
guarda, come ben si com-
prende. un aspetto non se-
condario della applicazione 
del dettato costituzionale 
sulla uguaglianza tra uomin: 
e donne — la Corte costitu
zionale si 0 riservata di de-
cidere. 

I giudici hanno poi affron-
tato due cause che concer-
nono alcune disposizioni di 
materia previdenziale. Su di 
esse hanno rifento i eiudtci 
Castelli-Avolio e Gabrielli 
La prima causa riguarda la 
leg:t:.mita costituzionale del-
I'articolo 32 del decreto pre-
sidenziale 26-*-1957 n 818 
che disp»ine la sospensione 
del pagamento della inden-
nita di disoccupazione e del 
snssidio straordinario per 
periodi nei quali e percepi-
to un trattamento di pensio-
ne. tranne il caso che c 

tratti di prnsione di guerra 
I-a questione e stata sollev^. 
ta nei confronti dell'INPS 
da parte di alcuni assiciira 
ti. I difensori. prof Cnsa 
fulli e a w . Agostini. hann 
sostenuto che la sospension 
della indennita sarehbe :: 
contrasto con la leg«!e 4 a 
prile 1952. poiche la compa 
tibihta della pensjone con 
proseguimento di attivita la 
vorativa e l*obb|:eo dei ver 
samenti dei contnhuti non 
sarebbero conrdiabilj con Ja 
sospensione della indennita 

La terza questrone tratta-
ta dalla Corte riguarda la il-
legittimita costituzionale del
lo stesso decreto presiden-
ziale del 26 aprile 1957. poi
che esclude la prosecuzrone 
volontana deH'assicurazione 
:nvalid:ta e vecchiata per 
quanti risultano iscrnti .-> 
forme previdenziali sostituti-
ve dell'assicurazione obbliga. 
tona. La questione <> stata 
sollevata da alcuni assicura-
ti. patrocinati dagli avvocati 
Lav&gnini e Agostini. 

Anche sulle ultime due 
cause la Corte si e riservata 
di decidere. 

il 

larmente, per In presenm 
dj foreste fittissime che o-
stacolano le comunicazioni, 
per la rendenra di certe 
zanzare a celarsi in ricef-
fucolj nascosti irraqgiungi-
bil> duU'iriscllicidu ecc. 
Senza contare che negli ul
timi tempi e sopravvenuto 
un fatto riiioro a rendere le 
co.se piii cornpliccife: la rc-
sistenza delle zanzare al 
DDT, vale a dire il fenome-
no stesso gid osservato per 
le mosche. 

Accadf cioc che dopo li
ver usato I'triscflicida in 
iiriu zona, fra le migliaia e 
mic/liuia di rnuzure distrut-
fc. a (curie poc'iissirrie rie-
scono cincoTCi bene o male 
a sopritvvivere per parti
colari circoslarire, sieehe si 
incominciano ad abituare 
ninrisi'ificidd Tule resi-
stenza, inizialmentc mode-
sta e casuale, si rafforza 
col tempo nelle oenernzioni 
success! re dii'criendo una 
curatteristica bioloywa nuo
va di codesta discende»:~a. 
Con i mezzi modemi d{ co-
municazione, sopratutto ae-
rei. e possibile che. per 
esempia, queste rarissime 
zanzare resistenti passino 
dalla Sardeqna, oramai bo-
nificata. alia Grecia o al 
Medio Oriente, e quivi ri-
produceiidosi con le zan
zare del posta diano luogo 
dopo qualchc tempo ad una 
popolnirioiie di zanzare tut
te resistenti ul DDT. 

Lotta 

pianificata 
Si e dovuto rilevare in

somnia che H piano di com-
bnftere lo malcirta in cam-
paqne successive, prima in 
alcuni paesi e poi in altri, 
non e il piu reconcile, per
ehe nelle zone affrontate 
in un secondo o in un terzo 
tempo si rischin di non a-
ver successo qualora vi 
siano immigrate zanzare 
dii'eniite resistenti «M"tn-
setticidar Per fortuna so
no stati creatj nuovi e piu 
potenti insetticidi. mn la 
Orqanizzazione Mondiale di 
Sanita, pcrche non avven-
Ofi lo stesso anche con que
sti. si c veduta costretta a 
mutare strategia. rioti piu 
un paese dopo Valtro ma 
tutti i paesi infestati del 
globo contemporancamente. 
il che impone un piano di 
lotta immenso che abbiso-
gna di una orqanizzazione 
tecnicn ? sanitaria numcro-
sissima e complessa. di un 
coordtnamento molto strct-
fo fra i vari paesi e, inu
tile dirlo. di mezzi econo
mic'! smisurati. 

Un csempio di come que
sta battaglia si possa vin-
cere brillantemente c sta
to dato dall'URSS. dove 
prima della rivoluzione di 
ottobrc ben dodici milioni 
di persone all'anno vent-
vano colpite da malaria e 
600,000 ne morivano! Eb-
bene, tra U 1958 e il 1959 
non si e avuto in tutto lo 
stcrminato territorio del-
I'Unione Sovietica che 
qunlche miqliaio di soggct-
ti colpiti. di fronte ai do
dici milioni dell'epoca za-
rista. e. secondo i piani, si 
precede la scomparsa com-
pleta della malattia per 
quest'anno. I7n successo 
cosi imprcssionante si de
ve alia serera e capiltare 
orqanizzazione della lotta. 
alia diaqnosi prccocc. alle 
cure intensive, alia sorre-
qlianza dclVinfcrmo dopo if. 
periodo ncuto per almeno 
due anni. all'uso degli in
setticidi oltre che nelle zo 
ne infestate anche in quel
le sospct'e di esserln, al-
I'immediato esame del san-
aue sia neqh abitanti di 
queste zone sia delle per
sone di passnppio qiinfo-
ra prcsrnfino temperature 
fehhrili o sintnmi di incer-
ta vatura Ed e or'd prerisfo 
rm p'rnno sanitario 1960-65 
di consolidamento definiti-
vo del successo. 

GAETAN'O LfSI 

La C.R.I, chiede 
« Galanthamin » 
alTU.R.S.S. 

La Croce rossa italiftr.*. In 
mento a'Je riehieste che 1« per-
vengono per ottenere una spe-
ea!:ta denommata -Galantha-
m n - . prodotta nell't'n one so-
-. :et-ca e nella impo'S.b'.hta di 
r:spo-dere ad ozn: =:r.eola do-
manda. informa che essa ^ 
*provv:sta di tale prodotto. Xel 
-}e«:der.o di f.icili^re le r:-
ch o«'e sterse. la predetta a*-
«oc az or.e s: e r.volta a!!a Cro
ce ro«sa soviet.ca per avere 
n.iVzie 5ul'a ffflcac.a del pro-
lo'.to e per sapere se :1 fsr-
maco e cola resistrato o «e e 
tirtor* ;n fa«e <spenmer.^Ie 
I M I I I I I t l l M I M M I I I I M I I I I I I I I I I t l l l l 

M' \t chl*me Clmrv 

q u a t t r o • q * t -
t f e t i o li&tro d»'.o 
tparce q j i l n t i l 
t ipo di »pp»r*c -
cMo dcnTi:*. l a 
voro lval ia • P't-
c u o pr r c i n i i r * 
vara a"a protest 
un atp«T<o iucan-
ta f r a d a v a ' a • 
**ma caTt.vt eda-
n. C i r»« ttqu da 
vnei d i r t : b«. n-
i a • sa'uta d»"a 

alantiaral In vandita tialta farmacla. 
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