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LA PENSIONE 
ai contadini 

L'iniziativa dei deputati 
comunisti dclla Commissio-
ne del lavoro, che sottrae 
al chiuso della commissio-
ne e porta in aula il dihat-
lilo sulla legge per la pen
sione ai coltivatori diretti 
e ai mezzadri, costituiscc un 
tlccisivo passo avanti verso 
la conquista di queslo gran-
de ohiettivo rivendicato da 
5 milioni e mezzo di lavo-
ratori dclla terra. Nel chiu
so della coinmissione piosc-
Rtiiva ostinato e caparhio 
I'ostruzionismo dei deputati 
di parte governativa, i qua-
li, presenlandosi sulle piaz-
ze come Rli alfieri della pen
sione ai contadini, in reall.i 
respingevano Tuna dopo I'xil-
tra lc proposte comunisle 
tese a dare una risposta po-
sitiva alle aspirazioni dei 
contadini. Fu respinta, co-
si, la proposta di Rarantire 
la pensione a tutti gli avenli 
diritto. uomini e donnc, a 
(i() c 55 mini come per tutti 
i lavoratori, con un concor-
so statale udcRiiato e, come 
e giosto, proporzionato at 
bisogni delle famiRlie lavo-
ratrici, e senza contrihuti di 
sorta ai padroni di terre a 
mezzadria. La stessa grande 
t-onqiiistn della pensione dal 
1° Rennaio 1958, strappata 
dai comunisti contro la pri-
initiva proposta oonomiana 
<li dare la pensione solo tra 
15 anni, era stata limitata 
dalla maRRioranza clcrieale 
ai vecchi di oltre 70 anni, 
cosicche a raRionc i mezza
dri e i contadini sostencva-
no che non si trallava piu 
di pensione di veccliiaia, ma 
di asscRno funcrario. 

Che cosa restava dunquc 
che rispondesse alle legilti-
me asnirazioni dei contadi
ni? Che cosa restava, de-
Rli impeRni Rovernativi pub-
hlicamentc c solennemente 
assunti c financo divenuti, 
nella propaRanda bononiia-
na, una compiuta realizza-
zione? Nella leggc, cosi co-
m'era uscita dalle votazio-
ni della maRRioranza della 
coinmissione, non restava 
quasi nulla, c la Riusta aspet-
tativa dei contadini veniva 
ancora una volta delusa. Ma 

.al tempo stesso i clcricali 
si accinRevano a impicRare 
nuovi spunti di propaRan
da anticomunista, speculan-
do su tin dihattito che si 
svolficva a portc chiuse c 
che percio potcva dare esca 
a triviali mistificazioni. I 
comunisti proponcvano che 
in ORni famiglia di mezza
dri c di coltivatori diretti 
la pensione fosse assicurata 
almeno at capofamiRlia e al
ia massaia? Qucsta proposta 
diveniva, nella propaRanda 
clericale, « un atto di ostru-
zionismo ». I comunisti pro-
ponevano di accordare un 
particolare contributo stata
le alle famiRlie contadine 
piu povere del MezzoRiorno 
e della montaRna? Ecco 
« una nuova manovra sabo-
tatricc ». Manifestamcnte i 
clerieali confidavano nella 
tracotante onnipresenza del-
1' apparato propaRandistico 
della Honomiana c delle sue 
<liramazioni, che avrebbc 
convinto i comunisti della 
inutilita di qualsiasi ini-
ziativa chiarificalrice c li 
avrebbc condotti ad avallare 
col silenzio i piani dclla 
maRRioranza della commis-
sione. Ma quesla volta i cle
rieali banno puntaln sill ca-
vallo perdente. La ICRRC sul
le pensioni e oggi, per ini-
ziativa dei comunisti. non 
piu nel chiuso della coinmis
sione, ma in aula. Ciascuno 
dovn'» assumersi lc sue re-
sponsabilita. davanti al Par-
lamento c all'inticra pubbli-
ca opinione. 

I comunisti hanno propo-
slo che il dihattito in aula 
si inizi immediatamente, co
s icche la ICRRC, sostanzial-
mcnle migliorala, possa es
sere approvata cntro l'anno. 
in tempo utile per assicu-
rare a tutti i mezzadri c 
coltivatori diretti avenli di
ritto la pensione dal P Ren
naio prossimo. Quests pro-
spcttiva e realizznhile, se la 
maRRioranza democristiana, 
invece di rinviare la discus-
sione. tien fede alle dichia-
razioni pronunciate ieri dal 
deputato Storchi. presidente 
dclla commivsionc del l.i-
v o r c I comunisti hanno pro-
posto che il Parlamento ap-
provi subito la proposta Gul-
lo-Pcrtini, che utilizzando 
Rli stanziamenti csislcnti as-
sicura la pensione dal pri-
mo Rennaio e consente per
c io revcntualita di un piu 
ampio dihattito, da conclu-
dersi comunque entro la cor-
rentc IeRislatura. 

Di fronle a queste Riustc 
c raRionate proposte e de-
stinata a spunlarsi ORni ma
novra della propaRanda cle
ricale. Ma a queste manovre 
non basta lasciare che si 
oppongano i fatti. BisoRna 
attaccare anchc sul tcrrcno 
della propaRanda. BisoRna 
sapcr utilizzare i fatti e !e 
date, le votazioni deH'avver 
sario in commissionc c le 
sue dirhiarazioni in pubb!i-
co , per rafforzarc nelle gran 
di masse contadine la co-
scienza che il riconoscimen-
to del diritto alia pensione 
non e una conccssione Ro
vernativa, ma il risultato di 
grandi lotte di massa cui i 
comunisti hanno parlccipato 

ULTIMATUM DELL'AVIAZlONE INGLESE AI "RIBELLI » 

La R.A.F. bombardera 
le tribu arabe di Oman ? 

Dietro le quinie, sconiro di interessi peiroliferi tra compagnie briianniche e 
americane - II contenuto nazionale della rivolta in un commento di Radio Mosca 

Sono "soltanto.. arabi 
II precedente del con-

flitto che da a lcum giorni 
insanguina le sabbie dello 
Oman sono questi: I'lrak 
Petroleum Company, che 
c una filiale della Bri t ish 
Petroleum, decise tin paio 
d'anni fa di fare una seric 
di prospezioni nella zona 
delle oasi di Buraimi, con-
troversa fra il sultano di 
Mascatc e I'lman di Oman. 
La compagnia si accordo 
con il sultano ma non con 
I'lman, che di conseguenza 
si oppose. Allora i pctro-
lieri inglesi armarono tin 
mezzo migliaio di uomini 
del sultano con armi bri-
tanniche, chiamarono uffi-
ciali britannici < a riposo > 
e inquadrarli, e in tal mo-
do riuscirono facilmente a 
scacciare I'lman dai suoi 
domini, c a perforare i 
pozzi. 

Ora I'lman tenta la rl-
scossa, e nessuno dubita 
che possa farlo perche" a 
sua volta ha riccvuto armi 
dalla sola parte che pote-
va essere interessata a 
darglicnc: VArabia sattdi-
ta. dove operano compa
gnie petroliferc americane, 
vogliose di dividere con gli 
inglesi H diritto di ccrcare 
il petrolio a Buraimi. Dun-
que gli avversari rcali in 
qucsta faccenda sono gli 
amcricani e gli inglesi. e 
alcuni commentatori cre-
dono di aver detto tutto 
quando affermano che es-
si finiranno con Vaccor-
darsi fra loro. 

Xcssuno ne dubi ta , ma 
cio che interessa non e 
Vaccordo cui potranno 
giungcrc: c — invece — il 
fatto che essi armino degli 
uomini che dal loro petro
lio non ricereranno mai 
alcun beneficio, e li spin-
gano ad ammazzarsi. pron-
ti del resto a intervenire 
con gli acrei a reazione per 
ammazzarne un numero 
piii grande srnra nlcun 
proprio rischio, se le cose 
accennassero — come pa
re — ad andare per un 
verso che non c quello de-
siderato. 

Coloro che si regolano in 
questo modo sono i famosi 
rapprescntanti della c i -
rilfd occidcnfale. Sono co
loro che hanno cercato di 
approfittare delle vicende 
ungheresi dello scorso au-
tunno, per far il processo 
al socialismo e al grande 

in prima iinea, Ruidando 
I'azione nel Parlamento e nel 
Pacse. Grazie a queste lotte, 
il diritto alia pensione e or-
mai una conquista dei mez
zadri c dei coltivatori di
retti. e nessun tentativo 
ostruzionistico potra cancel-
lare questa prof on da con-
vinzione di 5 milioni e mez
zo di lavoratori della terra. 
E* compito in primo IUORO 
dei comunisti, proprio in 
quesla antmgi l ia elettorale, 
di crearc lc condizioni per 
smaschcrare c sventare qual
siasi manovra ritardatrice, c 
Ruidare le Rrandi masse rnez-
zadrili e contadine alia rea-
lizzazionc delta loro grande 
aspirazione. 

ARTUmO COLOMBI 

moto di riscatto che muove 
i popolt oppress!, del tnon-
do coloniale ed ex colo-
niqle. Sono coloro che 
hanno condotto e sostenu-
to Vaggressione di Suez al 
riparo dell'accusa rivolta a 
Nasser di essere un ditta-
tore filonazista, che comin-
ciano a formularc analo-
ghe accuse contro il prc-
sidente del Consiglio tu-
nisino Burghiba solo per
che costui ha deciso di 
porrc termine alia fcudale 
monorchia del suo paese; 
sono coloro che inneggiano 
al massacro dei patrioti al-
gerini. giusta punizione 
per chi rifiuta di parteci-
pare ai benefici della ci-
viltd occidentale. 

La guerra dell'Oman, ti-
pica guerra del petrolio, 
pone ancora una volta in 
cruda luce la posizione di 
classe e di razza, gli spor-
chi interessi materiali che 
sono alia base di quella 
« democrazia > che si vor-
rebbe opporre agli ideali 
del socialismo. Triste illu
sions II fatto e che ai be-
duini , agli arabi oppressi, 
ai fellagha, dal Golfo Per-
sico alVAtlantico. gli im-
perialisti inglesi, francesi, 
amcricani, hanno comin-
ciato a pagare un conto in 
cui figureranno anche i 
molti dell'Oman. caduti 
per la gloria della I rak 
Petroleum. 

II erap|M dei depnlati co
munisti c convocato per 
gloved! 25 laglio alle ore 10 
a Motitecitorio. 

LONDRA, 23. — 11 Primo 
ministro inglese Mac Millan 
ha eonvocato stamane nella 
riunione ufflciale di Downing 
Street i ministri degli Estori 
Selwyn Lloyd e della Difesa 
Duncan Sandys per discu-
tere la situazione del pro-
tettorato di Oman e di Mu-
sca. Alia riunione erano pn*-
senti anclie il Maresciallo 
dell 'Ana sir William D i c k o n 
ed il Maresciallo Capo sii 
Dertnot Boyle. Nel corso 
della riunione e stato fissato 
un piano da sviluppare in tre 
fasi successive e da aftidare 
prevalentemente alia RAF. 

La prima fase dovrebbe 
consistere in attacchi aerei 
in picchiata alio scopo puri-
tanamente dichiarato <dimo-
strativo>. Se tali attacchi non 
dovessero risullare ellicaci. 
hanno fatto sapere i porta-
voce. gli aerei passeranno a 
bombardamenti < reali ». In-
fine, e previsto uno sbarco 
condotto da truppe aerotra-
sportate. 

E' dato per certo che a 
Baherein, comunque, appa-
recchi della RAF si esibi-
ranno subito in una dimo-
^trazione armata all'intento 
di far ritirare le tribu < ri-
bellt ». 

Da Nairobi, frattanto. sono 
giii partiti aerei militari da 
trasporto con a bordo para-
eadutisti e si sa che essi sono 
diretti verso Oman. 

Le misure di forza prese 
dal governo inglese. fino a 
questo momento. non sem-
brano pero trovare consensi 
sia all'interno che all'estero 

AH'interno, il deputato la-
burista Aneurin Bevan, per 
esempio, ha chiesto se l'ori-
gine delle armi fornite alle 
tribu « ribelli > sia stata ef-
fettivamente accertata. Spe-
cificamente Bevan ha chiesto 
se tali armi provengano da-
gli Stati Uniti o dall'Arabia 
Saudita- Domanda pitittosto 
imbarazzante per il governo 
inglese. 

E' sintomatico al riguardo 
che il ministro degli Esteri 
inglese abbia conferito di 
urgenza con 1'ambasciatore 
americano a Londra prima 
di affermnre che gli Stati 
Uniti sarebbero al corrente 
delle decisioni piese dalln 
Gran Bretogna. Si fanno, in
somnia. tutti gli sfotzi pji 
far capire alia opinione puti-
blica mondiale che, ora, USA 
e Inghilterra sono perfetta-
mente d'accordo e al corrente 
della situazione. 

Lloyd ha infatti dichiarato: 

(Continua lu 7. pag. 6. col.) 

SCOPERTA RIYOLUZIONARIA DI BIOLOGI F R A N C E S I 

Creata una razza artificiale 
e trasmessi i carotteri ag l i eredi 
II pro£. Courrier defilnisce l'esperimento « di una importanza capitale se 
non la piu importante per la definitiva conoscenza della specie umana » 

(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI, 23. — Una co-
niiinicaeionc uf}uialc fatta 
icri sera dal prof. Courrier 
ai suoi colleghi dcll'Accade-
mia francese delle scienre. 
ha messo a rumore gli am-
bienti scientifici internazia-
nali. € Per hi prima roltii 
nvlla storm del geticrc umn-
no — ha detto in sostnnza il 
prof. Courrier — sono stati 
madificnti c/iimt'cameute i 
caratteri somattci dt unimalt 
complvti; ma, ancora piii 
straordinario. questi euruttv-
ri € iitiooi » sono dtccntati 
ereditari. L'uomo si avvici-
na qtiindi alle sorgenti stesse 
della vita e compic un pa.s'.so 
in avanti sul tcrrcno della 

Irasformazionc biolooica con-
trollata >. 

Il sensazionale espcrimen-
to, che sent bra portarc un 
colpo definitivo alle teoric di 
Mendel e Morgan c nello 
stesso tempo confermarc in-
dire/frtMieiife gli studl di 
Lgssenko, di Pavlov c dclla 
scuola russa. nccessita iiata-
ralmcnte di ttltvriorc confer-
ma. Cio non toglic che Ven-
tusiasmn e la sorpresa si 
siano iiiipadrontti del iiiondo 
delta biotooia e che illustri 
scienziuti si siano gia pro-
ntiiiciati sulla eomunicazione 
del prof. Courrier definen-
doia * di una importanza ca
pitale se non addiritttira la 
piii importante per la defini-
tiva conoscenza della specie 

umana >. 
E rifacciamo. brercinente. 

il cammino compiuto dagli 
scienziati francesi per giun-
gere a questo eccezionale ri-
stittafo. Jacques Benoif, Don 
l.eroy e i coniugi Colette e 
Roger Vendrely, iniziavnno 
la ricerca il 28 n ' i 'nao 2956. 
/ due Vendrely avevano 
estratto dal sangue c dui te-
sficoli di anitre di razza 
t Kaki > dcll'acido D.X.A.. 
cite e uno dei conipmieiiti il 
niicleo di ogni ccllula e si 
ritienc fattorc fondamentale 
per la trasmissione det ca
ratteri ereditari. 

Le anitre di razza « Kaki » 
hanno penne scare, corpora-
tura tozza. testa o r a t e e bec-
co grigin. Per diciannot'C 

TDNISI — I oiembri dcU'ufflcio politico del Nen Destonr prima della riunione 
la Costituente per domanl, con lo senpn di prorlamarc la Rrpnbblira 

deciso rnnvocarr 
(Tetefoto) 

Rinnovata unita e slancio nella lotta 
per la rinascita del Mezzogiorno 
A1 la riunione del Comitato nas'onale del movimento hanno partecipato dirigenti del PCI e del PSI, stu-

dioai9 porlamentari e tnembri dei conaigli regional! - Le refazioni delVon. Mancini e dell*on. Napolitano 

Ieri mattina, dopo una lun-
ga fase di discussioni. svol-
tesi all'interno del movi
mento e dei partiti che vi 
aderiscono, ha avuto luogo 
nella sala dell'associazione 
commercianti di Roma, in 
piazza Belli, la riunione del 
comitato nazionale per la ri
nascita del Mezzogiorno. Al 
ia riunione. di notevole in-
teresse in relazione alia s i 
tuazione attuale del Meri-
dione e alia necessita di ri-
solvere numerosi problemi, 
hanno partecipato dirigenti 
del PCI, del PSI. deputati. 
senatori, membri del parla
mento siciliano e del consi
glio regionale sardo. studio-
si e dirigenti del movimento 

di rinascita. 
I Iavori sono cominciati 

sotto la presidenza degli ono-
revoli Giorgio Amendola, De 
Martino, Lusso e Cerabona, 
in rappresentanza della se-
greteria uscente, con la re
lazione sul primo punto al-
1'ordine del giorno (strut-
tura. funzioni e sviluppo del 
movimento) fatta dall'ono-
revole Mancini. Successiva-
mente e stato affrontato il 
secondo punto (iniziative per 
rattuazinne dell'ordinamen-
to regionale) che ha avuto 
come relatore il deputato 
comunista Napolitano. 

Gli interventi, riguardan-
ti soprattutto le iniziative da 
attuare. attorno ai temi del 

Mercato comune e del Mez
zogiorno, dell'emigra/.ione e 
della istruzione professiona-
le, e 1'esigenza di un'azione 
profondamente unitaria, so
no stati numerosi. Hanno 
parlato Ting. Musolino, il do-
putato socialista Minasi, il 
deputato regionale dott. Lui-
gi Marras, il dott Mario Lo-
ctiratoln. il deputato comu
nista Musolino, il dott. Lan-
zetta. il dott. Giorgio Prio-
lo. Ting. Petriccione, il de
putato regionale Renda, lo 
on.Ie Amendola, Ton. Mario 
Berlinguer. il prof. Gentile e 
il dott. Gallico. 

La riunione di ieri matti
na. alia quale hanno parteci
pato altri numerosi uomini 

politici, tra i quali l'on.Ie 
Gullo, il scnatore Velio Spa-
no, l'on.Ie Gennaro Miceli. 
Bufalini dclla segreteria del 
PCI, i membri del Comitato 
centrale del PSI Panzieri. 
Avolio e Anna Matera e 
numerosi esponenti demo
cratic!. ha dato inizio a una 
fase nuova dell'attivita del 
movimento, nel momento in 
cui e nccessario far sentire 
con forza i problemi e i bi-
sogni del Meridione, in mo
do da determinare una ef-
fettiva svolta in senso me-
ridionalista dello indirizzo 
della politics nazionale. 

Nel corso dei Iavori e sta
ta sottoiiueata I'esigenza di 
adeguare la fisionomia del 

oddfo di Milano olio solmo di Antonio Banfi 
Togliattif Scoccimarro e una folta delegasione del CC e della CCC rappresentanxe del Senato e della Camera 
il rettore De France9CO, uomini di cultura e folia di popolo ai funerali • 11 saluto di Montagnani e Mazzali 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO. 23. — Milano 
ha oggi tributato le estre-
me onoranze ad Antonio 
Banfi. maestro insigne, com-
battente per la hberta di 
Italia, rivoluzionario coeren-
te e ten ace. Ora egli riposa 
nel cimilero di Vimercate. 
sua citta natale, ed il suo 
inestimabile patrimonio di 
opere e di pensiero e affida-
to al suo Partito, alia cultu
ra italiana, agli uomini sem-
plici delle fabbriche e dei 
campi che intesero e raccol-
sero il suo messaggio appas
sionato di emancipazione, di 
liberta. di progresso. 

Poco dopo le otto di oggi, 
la sal ma c stata deposta nel-
1'atrio della Federazione co
munista milanese. Sul suo 
cuore magnanimo, un cespo 
di fiori scarlatti, dietro il fe-
retro listato dal crespo nero 
del cordoglio, le bandiere del 
Comitato centrale del PCI e 
della Federazione comunista 
milanese. Accanto a lui, im-
pietriti dal dolore, la sua 
compagna Daria Malaguzzi 
Banti ed il figlio Rodolfo. 

Alle 14 e giunto Palmiro 
Togliatti, che, dopo aver a b -

bracciato i fami l iar i . ha so-
stato accanto alia salma con 
Alberganti , Ulisse, Scotti, De 
Grada, Treccani, Trevisani. 

Fuori daU'edificio della 
Federazione, su cui svento-
Iavano le bandiere abbruna-
te, s'infoltivano le dclcgazio-
ni delle fabbriche e dei rio-
ni, ininterrotti fasci di t e -
legrammi da ogni parte di 
Italia giungevano ai fami
liari e alia organizzazione 
comunista milanese. 

II compagno Nenni ha cosi 
telegrafato alia Direzione del 
nostro partito: * Esprimo le 
piu vive condoglianze Parti
to socialista italiano per 

morte compagno prof. Banfi 
la cui attivita di filosofo in 
segnante militante ha reso 
un grande contributo alia 
causa del socialismo e alia 
forma7ione delle nuove g e -
nerazioni intellettuali. - P ic-
tro Nenni >. 

II gruppo dei senatori c o 
munisti ha pure telegrafato 
alia vedova il suo cordoglio 
e la sua partecipazione al 
lutto < che e lutto di tutto 
il popolo italiano >. II sen 
Celeste Negarville. a nome 
del Movimento italiano de l 
la pace, la segreteria del 
PC sanmarinese, la segrete
ria del Comitato regionale 

Sospesa I'agitazione 
<!•! lavoratori gasisli 

A seguito della deds ione 
presa dal ministero del La
voro di convocare per gio-
vedi 25 le parti lnteressate 
alia verlenza In corao nelle 
aziende private del gas, la 
Federazione italiana dipen-

denti dalle aziende del f a s 
( C G I D , nel l lntento di faci-
litare il tentativo di, media* 
d o n e del ministero, ha dato 
le opportune dispodzioni al 
propri orfanismi periferici 
per sospendere 1'agitazione, 

siciliano del PCI. ccc. 
Alia associazione Italia-

URSS c pervenuto da Mo
sca il segucnte telegramma: 
« A nome Comitato premi 
Lenin e mio personale espri
mo profonde condoglianze 
morte Antonio Banfi scien-
ziato progressivo. illustre 
combattente per la pace e 
membro del Comitato premi 
Lenin. - Accademieo Dmitri 
Skobeltsin, presidente Comi
tato premi Lenin >. 

Verso le 15. le spoglie di 
Antonio Banfi sono state 
trasferite nella camera ar-
dente dell'Universita di Sta
to di Milano. dove l'insigne 
maestro tenne la cattedra di 
storia della filosofia. Erano 
ad accoglierle il rettore ma-
gnifico on. De Francesco, il 
corpo accademieo, il fior fio-
re della cultura milanese e 
gli allievi. Impossibile dare 
un elenco compiuto delle 
personality del mondo cul-
turale milanese raccolte at
torno al feretro di Antonio 
Banfi: dal prof. Musatti al 
prof. Dino Formaggio, dal 
prof. Luigi Castiglioni ad 
Enzo Paci, a Remo Cantoni, 
al prof. Amaudi , al prof. 

Berte, al prof! Bertin, al 
prof. Lugarini. al prof. Del 
Pra. al prof. Rebora, al prof. 
Galletti. al prof. Geymonat, 
al prof. Fraccaro. al prof. 
Morpurgo-Tagliabue, a Tit-
ta Rosa, alia prof.ssa Brizio. 
al consigliere delegato della 
Univcrsita Bocconi dr. Croc-
colo, al prof. Rollier, al pre
sidente della Corte d'Appel-
10 Borelli, ed altri innume-
revoli. 

Verso le 16 e giunto il v i 
ce presidente del Senato 
Mauro Scoccimarro in rap
presentanza del presidente. 
accompagnato da una dele-
gazione del gruppo senato
r i a l comunista composta dai 
compagni Gavina, Pesenti. 
Montagnani, Ravagnan. Ger-
vasi, Pucci. Zucca e Flecchia. 
11 compagno Scoccimarro si 
e accostato alia salma vis i-
bilmente commosso nel ren-

LIBF.BO PICRANTOZZI 

(Cnntlnna In » pa(t. •. eol.l 

Comitato nazionale di rina
scita e la sua azione alia s i 
tuazione attuale. Gli svi lup-
pi della politica generate dei 
partiti che sostengono il mo
vimento e la stessa mag-
giore articolazione della vita 
politica meridionale compor-
tano una crescente inizia-
tiva dei singoli partiti sul 
terreno che c loro proprio. 
mentre la difesa degli in
teressi e il miglioramento 
delle condizioni di vita del
le masse lavoratrici e pnpo-
Iari esigono il consolida-
mento e lo sviluppo, nel 
Mezzogiorno. dei sindacati. 

(Continua in S. pas. 7. col.) 

II prof. Enrico la loggia 
propone al PCI e alia DC 

un congressojneridionalislico 
PALERMO, 23. — II prof. 

Enrico La Loggia, vecchio 
esponente popolare, economista 
insigne, padre dell'attuale pre
sidente dclla Regione. ha invi-
tato esplicitamente la DC c il 
PCI a rendersi promotori di tin 
congresso per l'esame dei pro
blemi delle zone depressc del 
Mezzogiorno; a que.-ta iniziati-
ta promossa dai due rr.actjiori 
partiti di massa. ha ac^iunto lo 
on. La Loggi,*, dovrebbero es
sere invitati tutti jjli altri par
titi minori, senza discnmina-
zione. 

Egli ha insistito poi sull'op-
portunita della creazione di un 
comitato interpartitico per la 
difesa degli interessi della Si-
cilia e del Mezzogiorno; la riu-
scita del quale. per6. e secondo 
lui condizionata alia capacita 
di tutte le forze politiche Sici
lian e di muoversi in piena au-
tono-nia dal centro. 

sctttiiiaiic. ad iiifcri'd/li rc-
golari, Benoit e Leroy inief-
tavano questo acido nuclco 
nella catMtti addoniinale di 
anitre di razza * Pechino > 
gia perfettamente s r i l u p p n -
te. Le anitre di razza * Pe
chino >, al contrario di quel
le di razza c Kaki ». hanno le 
piiiiue bianco sporche, taglia 
snella, testa larga e becco 
arancione. 

In capo a qualche mese 
di trattamento le anitre * Pe-
chiiio > coniinciaroiio a tra-
sforniarsi. ad acquistare ca
ratteri nuovi: tanto nuovi 
che col loro becco grigiastro. 
le loro piume di un candore 
immacolato. la loro co rpo
ra t lira minuta. non apparte-
neraiio pi a a ncssmin specie 
couosciitta di anitre. Era na-
ta in tahoratorio, chiniica-
mente. la razza < Biaiica-
nei't? ». 

// risultato era gta sor-
prendente: ma gli s^icnrinfi 
volevano sapere se questi 
t caratteri nuovi » potci 'ano 
di t ' fufare eredttari, trasmis-
sibili alle successive genera-
zioni. Si chiedevano cioc se 
I'acido nueJeo avessc o no 
operato una mutazione nelle 
sostanze stesse delle cel lule. 
Per avere una risposta a 
questo appassionante quesito. 
bisognava aspcttarc clie le 
nuove anitre < Biancaiiere -» 
si accoppiassero, si riprodu-
cessero e che la prole si svi-
luppasse. 

< Cosa ussolutumente stra-
ordinaria. che sconvolge le 
tradizionati teorie — scrivc 
qucsta sera "France Soir" — 
gli anatroccoli figli delle 
"Biancaneve" sono nati, si 
sono srihippatt e possiedono 
quelle caratteristiche che gli 
scienziati ai-ernno chimica-
mentc iiiicftnto net loro pe-
nifori. f" chiaro che il pro
fessor Beiioit c i suoi colhi-

aratori- j i ~ - g u a r d a n o dal 
trarre conclusioni definitive. 

L'esperimento c riuscito al 
70 per cento, ma e ancora 
orcsto per dime I'esatta por-
tata. Tutti questi risultati 
nbbligano gli esperti di genc-
tica a riconsidcrare le loro 
conascenze sui problemi dcl
la trasmissione dei caratteri 
ereditari. La quasi totalita 
degli specialisti infatti affer-
mava che la trasmissione 
ereditaria dei caratteri ac-
quisiti era impossibile. II so-
victico Lyssenko. al contra
rio. assicurava di e~sserc riu
scito a realizzare qucsta tra
smissione. La scopcrta degli 
scienziati francesi definira 
una polcmica che dura da 
anni ». 

Su qucsta polcmica il dot-
tor Lambiottc scrive su < Le 
Monde >: « Qucsta esperienza 
illumina i vasti Iavori con-
sacrati dalla scuola russa al
ia influenza delle condizioni 
di vita sui caratteri dei ve-
gctali e degli an'nnali e sullc 
trasmissioni di tali caratteri. 
I documenti di cui disponia-
mo ci mostrano che Novikov. 
Pavlov c Sopikov. fra gli 
altri, erano riusciti ad otte-
nerc modificazioni ercditaric 
sia col trapianto di organi 
sessuali sia con opportune 
trasfusiom. L'influcnza del 
DiV.A. confcnufo in abbon-
danza nei nuclei delle cel
lule gcrminati e del sangue. 
potrebbe spiegare oggi i ri
sultati allora attribuiti a 
modificazioni mctaboliche». 

Persino il eclebre biologo 
Rostand, che all'epnca delle 
polcmiche fra mendeliani c 
miciuriniani aveva giudicatn 
msostenibile la teoria di que
st ' u I t i m o. ha dichiarato: 
< Sono stupito e confuso. B\-
sogna capire fino a che pun
to questa scoperta e scon-
volgente: "eomandare" su 
animali complcti. Si tratta di 
una grande tappa che aprira 
vie WiGVc non soiO in genc-
tica ma anche in medizina. 
Questa scoperta. ne sono cer
to. e piu importante di quel
la dcVa partenogenesi. La-
sciatemelo dire perche. m " -
destamente. la panenogenesi 
e una mia scoperta ». 

P iu cauti nei giudizi. na-
turalmente, sono i quattro 
scopritori. * A If re generazio-
nt d i "Biancaneve", altre 
esperienze sono necessarie 
— hanno detto — prima di 
confermare che una r i r o l u -
zione biologica e In atto >. 

AtGCSTO PAXCALDI 

/ / dito nelVocchio 
Un incanto 

Scrive it Quotidiano: .Chi 

Tutti I deputati comnnlstl. 
tenia ecceiione, sono tennti 
sd enere presentl alia se-
dnta alia Camera di sta
mane. 

crederebbe che ad una quaran
tine di chilometri da Roma e'e 
un paese arroccato su di un 
blocco di tufo. nelle cui strade 
a "wra, il lampionaio accende 
ancora i luml a petrolio, in cui 
non vi sono oltre alia luce n* 
fanrtacic, n* carab'.nicri. n* al
cun negono (tranne un un:co 
spaccio). ne telefono, n* to!e-
grafo e neviuna altra traccia 
de!!a vita di oggi .ill'infuori di 
qualche radio .< p:la? Eppure 
questo pacse es:stc e scopmlo 
ft un incanto -. 

Quetto paese »' ehxuma Con. 
E~ spiega il Quottdiano. -fin 
dal pia alto medioevo Cori non 
soltanto esiflteva. ma era in 
grado di ospitare un Papa •. 

.\on si eomprende propno ctxe 
coia sia cambiato. « p«rche il 
Pcpa ora $i rechi a Castelgat-
di>Ifo. Jl Tuggerimento del Quo-
tidiano e troipurcnlc; qtiMfan. 
no i-ada neK'tncanto di Con. 
II fesao del giorno 

- Filippo di Edimburco ama 
tenere conferenze scienuflche -. 
D.il TVmpo 

ASMOOEO 


