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DOPO GLI ESPERIMENTI DEGLI SCIENZIATl SULLE ANATRE "BIANCANEVE M 

I giornali di Parigi parlano della possibilitd 
di modificore scienfificgmenle lo mna umana 

Si tratta, naturalmente, di illazioni che sconfinano nella fantascienza - Dichiarazioni 
di Rostand - La discussione fra i tnendeUiani e i sostenitori della "scuola sovietica 

(Dal nostro corrlspondcnte) 

PARIGI, 24. — 71 sensa-
zionale annunclo dato lune-
dt scorso dal professor Cou
rier in un comunicato uffl-
dale all'Accademla francese 
di Scienze sta suscitando in 
Francia e all'estcro una va-
sta polemlca. si tratta, come 
abbiamo detto lerl, del ri-
sultati dl esperimenti rom-
piuti su anitre. Si c estrat-
to dai cromosomi delle nni-
tre. di razza < Kaki » I'AON 
(acido desonlslssonuclelco) 
e lo si e iniettato nella cavl-
ta addomlnale di anitra di 

tile per un profano ma im-
portantissima dal punto di 
vista tecnico >. 

Rostano ritorna al concet
to di c violenza » fatta alia 
natura che ncn modlflche-
rebbe I prlncipl classicl. La 
sita immagine e chlara e evl-
dente: « In sostinza e come 
se avessimo Introdotto una 
moneta falsa nel meccanl-
smo gcneologico naturale. 

Qucsta moneta falsa non 
e stata espulsa ma assorbi-
ta ed ora si comporta come 
una moneta vera ». 

Sulla scopeita dell'acldo 
A. D. N. dell'esperimento 

Ecco lo schema dl una cellula: la parte csterna (in grlgio) 
c il cltoplasma. II globo intcmo (bianco) e II nucleo, all'in-
terno del quale al trovano I cromosomi. II D.N.A. al trova, 
insleme ad altre aostanze, nel cromosomi, ed e da mollis-
simi solenxlatl conslderato, ormal da tempo, l'eleracnto 

determinants del fenomcnl eredltari 

razza * Pechino >. Dopo 
qualche mese i caratteri del
le anitre < Pechino > si sono 
modificati ed e praticamen-
te nata un'altra razza di 
anitre che flit scienziati 
hanno chiamato * Biancane-
ve >. Poco tempo fa sono na~ 
ti gli anatroccoli e si c co-
statato che essl mantenevano 
i caratteri acquisiti dai ge-
nitori. Ammessa la perfetta 
riuscita delle due fasi dcl-
I'esperienza — cioe la «c-
quisizione del carattcre 
< nuovo» da parte dell'ani-
male completo trattato con 
una serie di iniezioni di aci
do di D.Nji. e la trasmissio-
ne ereditaria di detti carat
teri nella prima filiazione — 
gli scienziati riconoscono H 
* notevole valore scientifico 
dell'esperimento» ma sono 
discordi sulla portata della 
« rivoluzione biologica ». 

€ Prima di tutto — dico-
no i piii autorevoli biologi 
— e nccessario attendere 
una terza generazione, e 
magari una quarta, per po-
ter affermare con perfetta 
conoscenza di causa che si 
sia verificata, nella cspe-
rienza pure straordinaria 
dci quattro scienziati, una 
* mutazione > diretfa c co-
mandata dall'uomo. E' gia 
accaduto .infatti, in esperi
menti di altro genere, ma 
sempre interessanti t prin-
cipi dell'ereditarietd, che 
dci caratteri acquisiti, con-
servcti dalla prima prole. 
siano pot complctamente 
scomparsi nclle successive 
generazioni >. 

Ma il centra della polemi-
ca — appena iniziata e si-
curamente destinata ad al-
largarsi negli ambienti 
scientifici mondiali — riste-
de nel quesito posto dai ri-
sultati stessi dell'esperimen
to; Questi risultati confer-
mano le teorie classiche di 
Mendel oppure danno ragio-
ne, direttamente o indirei-
tamente, agli studi di Mi-
ciurin e, piu, propriamenle, 
a quelli della «scuola rus-
sa »? 

/ mendelliant affermano 
che la scoperla del professor 
Bendi t e dei suoi valorosi 
colleghi conferma tl princi-
pio della intangibility del 
patrimonio ereditarto, secon-
do il quale un carattere 
•nuovo, per diventare eredi-
tario deve essere trasmes-
so dai cromoiumi alle cel
lule. 

Di questo parere — dopo 
le entusiastiche dichiarazioni 
di ieri — i Jean Rostand, 
autore del notissimo saggio 
intitolato « Si pud modificare 
I'uomo? >. 

II noto bioloao francese 
rientrato prudentemente nei 
limiti della concezione clas-
sica ha dichiarato oggi al 
Figaro che avvicinare Ve-
sperimento francese alle 
concezioni sovletiche e pro-
fondamente sbagliato. « Una 
certa aostanza chlmica — 
pensa Rostano — ha modifi-
cato il corpo dell'anitra e 
della sua prole. II che e com-
pletamente diverso dalla 
esperienza sovietica che im-
plica Vacquislzione di < un 
carattcre* nuovo da parte 
del corpo e la sua ritrasmis-
sione alia prole in seconda 
istaK'a, 

Questa distinzionc c sot-

francese, Jean Rostand ha 
fornito questa breve ed in-
teressante storia: « Le muta-
zioni artificiali risalgono al 
1926. anno in cui il grande 
scienzlato americano Muller 
realizzo la prima mutazio
ne sulle mosche per mezzo 
del radio. Tuttavia si trat-
tava di mutazione alia cieca. 
Verso il 1944, Vamericano 
Avery scoperse che, trattan-
do dei microbi di una certa 
razza A. con Vestratto di 
una razza B (microbi uccisl) 

si trasmettevano i caratteri 
della razza B. alia razza A. 
si trattava di una trasforma-
zione definitiva ,di una mu
tazione che poteva essere 
deflnlta « mutazione coman-
data >. 

In segulto, nella seconda 
tappa, si e cercato nei mi
crobi uccisl I'clemento afti-
vo c si e trovato I'acfdo 
A.D.N. 

I conlugl Vendrcly, che 
hanno partecipato alle espe-
rlenze sulle anitre, hanno 
fatto apparire, attraverso la-
vorl molto appro/onditi, il 
ruolo dell'aciao A.D.N. nel
la biochimica dell'eredita
rietd >. 

Scriue stamane Jacques 
Derogy su «Liberation >: 
« Ncll'esperimento francese, 
alcuni caratteri acquisiti da 
anlmall completi riappalono 
nella loro prole. Solo la 
scuola sovietica aveva con-
futato la concezione detta 
idealista dell'intangibilitd del 
patrimonio ereditario. Que
sta scuola si era sforzata di 
dimostrare Vlmportanza del
le influenze csteme sul cro
mosomi delle cellule, crean-
do degll Ibridl ottenutl per 
mezzo di innestl nel ramo 
vegetale e per mezzo dl tra-
pianto di organl sessuall, di 
trasfusioni nel regno anima-
le. Ora, un'esperienza bio
chimica operata sulle anitre 
conferma, come sosteneva la 
scuola russa, che i caratteri 
acquisiti artlficlalmente pos-
sono diventare eredltari >. 

Sard fnteressanfe, a questo 
punto, sapere che il profes
sor Benolt, uno del princi
p a l autorl della scoperta 
francese, ritiene che le due 
teorie (classlca e sovietica) 
sono in contraddlzlone solo 
apparente e che I'esperlenza 
efjettuata sulle anitre non 
dd torto a nessuno. 

< La scuola classica ritie
ne che un carattere pud es
sere trasmesso solo se por-
tato dai cromosomi e che i 
tratti eredltari contenuti nei 
cromosomi stessi non si mo-
dificano in natura. La scuola 
sovietica confutava che certe 
condizioni ambientall agi-
scono sul cromosomi e che I 
caratteri nuovl da essi ac
quisiti sono trasmissibili 

trasforma zionc ereditaria, 
iniettando acido A.D.N. 
estratto da cellule viventi, e 
questo AJD.N., e precisamen-
te un costittiente dei cromo
somi. C'e, dunque, un acido 
che aggiunge al cromosomi 
delle cellule sessuali un suo 
ruolo ancora misterloso nel 
funz'tonamento dell'ercdita-
rietd >. 

Sulla portata pratica degli 
esperimenti, per finlre, i 
giornali di Parigi si sono 
lanciatl in Interc paojne che. 
dal campo scientifico, sconfi
nano ormal nella pura fan
tascienza. 

SI pensl, ad csempio, che 
si e detto che la mutazione 
dcllc anitre potra essere 
sfruttata in medlclna per 
e l i m i n a r e l e tare eredltarie, 
per mlgllorare la salute ge
nerate dell'uomo, c persino 
per lottare con fro it cancro. 

» 

Ma, come diccvamo, si trat
ta di supposi2»o«i che gli 
scienziati, prudentemente, si 
guardano bene dal con/er-
mare. 

* Arrlveremo dunque — 
scrire "Franc Ttrcur" — 
presto o tardi alia fabbrlca-
zione artlficiale ideate, con-
trollata, di uomini superiori, 
at quail saranno iniettate 
chlmicamente la salute, lln-
telllgenza, la bellezca. La 
possibilitd di modificare 
sclentificamente le razze e 
persino le caratterlstlche In-
tellettuall dell'uomo e della 
sua discendenra, non sareb-
be piu un'utopia, ma un fat
to acquisito >. 

Un'idea, questa, che pla-
cerebbe di sicuro a tanti teo-
rlcl delle « razze superiori > 
ed apli inwenfori dci supcr-
uomfni avveniristi. 

A. P. 

LONDRA — DI lord Patrick Bercsdorf (qui rltrntto all'lp-
podrnmo dl Ascot) alcuni glornull amerlcanl avevano rcccn-
lemciito parlato conio del nuovo amaro della princlpcssn 
Margaret. Come gia era accaduto n Townsend. Ilcrcsdorf, 
che e ufflclale deU'escrcito. 6 stato mandato via dnll'IiiRhil-
tcrra. o destlnato a Cipro. Ma 11 tenace glovanotto ha prontn< 
mente reaglto annunclando l'lntenzlono dl dlmcttcrsl dnl-

l'cserclto per rcstaro a Londra come prlvato clttndlnu 

La gi or nata politica 
(Contlnuazlone dalla 1. paglna) 

sistenze di Donomi a un miglio-
ramcnlo u1tcrior« dcllu leggc 
apparirunno chiura agli occhi 
dei contuilini, specie per qu:m* 
to riguanhi la piu grave delle 
nornic .tostcnuto dalla D.C., da 
Honomi c <liil governo, e cioe 
quclhi clio limita rigidmuento il 
roniriliuto itatnlo icaricando tui 
coiitudini a^ni nuovo oncre e 
rontrihuto die si renda necci-
sarin. 

Presc (jue-.to decisioni sull'or-
dinc del luvnri pnrlanienlad. il 
prcsidculo I.ooue hu propn^tn 
il 3 ugoHo conio (Kiln di initio 
delle ffrie. Non e stata tuttavia 
lissatu una data. Del Do hn ri-
pctiito die il governo sarebhe 
favorcvolc- a un esnme della leg-
)!i' siii patti ajirnri prima delle 
forie cstivt', aurhe so e eviden-
tt- die tale e^anie non potrelilie 
cs<ert> ultiiiialo. I'roliahilmrnte, 
la (piestioni' vrrrii dtvi-i.i in au
la martcdi 30 luglio. Un frnzio-
nnmeuto del dibattilo sui pntli 
agrari o un rinvio dcll.i log^e 
in commissionu snrebliero visti 
fnvorevolniento d.i una parte 
della D.(". iiclln convinzione 
rho sareblic piu facile, in que-
(to modo, a(Tn;<nrt> la « giustn 
causa D perniancntc con i votl 
motinrco-ia'ci.-ti, con o senza gli 
ctnendanii'iitl I'asiorc. So un tale 
ohiettivo prenilcjje corpo. e evi-
dente che si aprirehlu* alia Ca
mera una lultaglia di grandi 
propor/ioni. 

L'on. I'.mf.ini hn rila«ciulo 
mm inlervi-tn a Epoca nel cowo 
delta quale si occupa diffiifa-
tuentc dt'irunifirazionn Eodnli-
sla. Eglt in-i,te neirnu^urnr-i 
cho una tale tinifi(-azione « su 
hasi democraiiclio o nvvengn, co

me gia se lo augurava De Ga-
speri. nella convinzione che un 
talc procefso « dimczzcrebbe le 
forzo controllate dal comunitmo 
in Italia». Aggiunge Fanfani 
che a le »te-.s« dispute c deci
sioni sul Mercato comune di-
niojtrano che qunndo i sociali
st! hanno una politica autono-
mn, I'oppo'iziono di eitrt-ma li-
ni<tra si dimczzao. Per questo 
Fanfani si utigura cho il I'SDI 
rltrovi una linca democratlca 
nel silo prowimo congrer.̂ o 6s-
«ato a Mllano per il 20 ottobre, 
e che A Nenni, dal canto suo, 
ridia unita al suo partito su una 
linea democratica c non piu fi-
locomunista ». 

In nitesa dl questo a dimez-
zar>i della oppo<izinne di si
nistra n che Fanfani con«idrra 
frutto della politica di unifica-
zione soclalUta, la H.C. conti-
niia ad artirnlare la sua aper-
tirra verso deMra. Indic.itiva e 
«tata ieri nlla Camera I'elezinne 
a scgretnrio di preidenza dei 
d.c. Sampietro e Hi.iiutti con 
206 votl e del monarchico Ca-
roleo. che soMitui-r? il snrial-
democratlco Ceecherini, con 192 
voti. Per la prima volla si e 
con rio data una r.ippre.«cntanza 
all'e^treina de-itra neiruflicio di 
prc'idenza della Camera, in vir
tu del voti rongiunti clerico-
monarro-fn»ri«ti 

TUNISIA 
(Coiitiiiuazlnnc dnlla paglna) 

Bulganin afferma in risposta a Macmillan 
che PURSS f avorisce l^unit^ della Germania 
Una prima intesa sul disarmo non pud perd essere condizionata a una questione complessa come quel -
la della unita tedesca - Una dele ga zione britannica invitata a Mosca per discutere sugli scambi culturali 

(Dal nostro corrltpondente) 

MOSCA, 24. — Questa sera 
c stato pubblicato a Mosca il 
testo del messaggio indiriz-
znto da Bulganin a Macmil
lan per rispondere alia let-
tera che il primo ministro 
inglese gli aveva spedito alia 
meta di giugno, e prolunga-
re cosl lo scambio di corri-
pondenza iniziato nella scor-

sa primavera con altro mes
saggio di Bulganin. I temi 
affrontati nel nuovo docu-
mento sono sempre quelli su 
cui si impernia tutta la at-
tuale situazione internazio-
nale, e quelli piu speciflci 
che concernono solo i rap 
porti so\netico-brilannici. Vi 
si constatano numerose di 
vergenze con le posizioni a-
dottate dal premier inglese 
che, come probabilmente si 
ricordera. non erano certo 

concepite per favorire un rav 

vicinamento con l'URSS. La 
Ebbcne, lo ho ottenuto una\volonta d'intesa vi si mani-

UNA CONFERENZA STAMPA DELLA NOTA AHRICE 

Gina Lollobrigida si sottopone 
alle care per il parto indolore 

II lieio evento awerr& a Roma: non si sa perd se nella villa 
o in una clinica — Regali da tulle le parti del mondo 

Gina Lollobrigida ha ri-
sposto ieri ad alcune doman-
de postegli sulla sua prossi-
ma maternita da un gruppo 
di giornaiisti. <Sino ad oggi 
— ha detto l'attrice — il mio 
stato fisico si e mantenuto 
normale. Seguo naturalmen
te una dieta speciale, nel 
senso che evito certe sostan-
ze, come ad esempio il sale ». 

A proposito del parto, che 
a w e r r a secondo le previsio-
ni da un giorno all'altro, Gi
na Lollobrigida che vestiva 
un abito ricamato in argen-
to, ha dichiarato: « S t o pre-
parandomi per il parto in 
dolore. Con questo non v o -
glio dire che seguiro un par-
ticolare sistema, perchfe in 
fondo non esiste un sistema 
per questo tipo di parto, ma 
solo che ogni giorno mi sot-
topongo a determinate cure 
preventive che faciliteranno 
appunto il parto > 

nuto il marito dell'attrice, 
dott. Mirko Skofic, che ha 
parlato ai giornaiisti dei re
gali che continttamente 
giungono da tutte le parti 
del mondo — ha detto S k o 
fic — sostano alia frontiera 
e ancora dobbiamo sdoga-
narli. «Sono talmente tanti 
che non facciamo neanche in 
tempo a seguire tutte le pra-
tiche doganali per prelevarli. 
Anche Gina ogni tanto fa 
qualche acquisto >. 

Per quanto riguarda il 
luogo in cui a w e r r a il l ie-
to evento, Mirko Skofic ha 
affermato che senz'altro av -
verra a Roma. Non ha perd 
precisato se nella villa o in 
qualche clinica romana. 

Sfrappa con un mono 
il naso alii midre 

MONDRAGONE. 24. — Nel 
corso di un diverbio. sorto per 

A questo punto e interve- futili motlv:. un muratore. Ma-

Sei svahgiamenti acrobatici 
di una ladra quasi madre 

Si trattt di u a 21enne ptrigiaa dl'otUTo 
mete di gnmdania - E' stata tratta m arresto 

PARIGL 24. — Una ivali-
siatrice acrobatica, indnta di 
otto mesL si e fatta arrestare 
ieri sui tetti di un immobile 
nella piazza Clichy a Parigi. 
La donna ha cercato di giu-
stiflcarsi dicbiarando che era 
costretta a rubare perche, nei-
rimminenza del lieto evento. 
si trovava senza un soldo. 

Era da poco spuntata 1'alba 
allorche il gestore di un caffe. 
svegltatosi di soprassalto. vide 
un'ombra furtiva uscire da una 
flnestra del suo appartamento. 
n bravuomo si metteva a se
guire 1'ombra che agilmente 
guadagnava ta strada e andava 
a celarsi in un portone. Dato 
I'allarme. alcuni vigtll prende-
vano parte alia caccia al Ia-
dro. 

Quest' ultimo scmbrava es-
sersi dileguato. Metodicamente, 
gli inseguitori perquisivano 

tutta la casa dalle cantine alle 
soffitte. £ proprio qui si accor-
sero che un flnestrino che dava 
sui tett! era stato Iasciato 
aperto. Comindava cosl l'ultl-
mo atto della caccia, il pld ap-
passlonante. L'ombra fu intra* 
vista tra i cumifUtoli e Snai-
mente venne catturata mentre 
tentava di scivolare attraverso 
on'altra flnestra aperta. 

A w o l U In un ampio man-
telJo rosso la preda. una gio-
vane donna piu tardi identin-
cata per tale Colette Trassou-
daine di 21 anno, si dibatte 
lun?amente prima di arren-
dersi. Condotta in Questura, la 
•valigiatricc ha ammesso di 
avere com piu to una mezza doz-
zina di furti acrobatici. 

Lo stupore della poiizia h 
giunto al colmo allorche Co
lette. aprendo il paltb rosso. 
ha mostrato palesemente di 
essere in stato interessante 

rio Imparato di 25 anni. ha ag-
predito la madre. la 63enne 
Alessandra Marrese. strappan-
riole con un morso la parte in-
feriore del naso e il labbro su-
periore. 

La MarxaEC e stata ricovera-
ta in ospedale e dichiarata 
miaribile in 30 giorni. II flglio. 
affetto da una malattia menta-
le. e stato invece ricoverato 
nel manicomio di Aversa. dal 
quale era stato dimesso alcuni 
mesi fa. 

Saranno ridotti I canoni 
degli affiffuari danneggiali 
La Commissione Agrlcoltura 

della Camera ha iniziato stama 
nc in sede legislative una pro 
posta di leggc ad iniziativa dei 
compagni Gomez. Grifone. Mi 
celi. per la riduzione degli af-
fitti a favore dei coltivatori col-
piti dalle calamita atmosferichc 
della scorsa primavera. ' 

Sulla proposta dei comunisti 
si e formata una larga maggio-
ranza che ha accoltoTl princi-
pio della riduzione sulla base 
di un testo concordato tra rap 
present&nti della opposizione e 
della maggloranza-

La proposta di Iegge che sa-
ra votata nella seduta di ve-
nerdl prossimo prevede la n 
duzione dei canoni di atfitto 
del fondi rustici in mlsura non 
inferiore al 25 per cento e non 
superiore al 40% del canone 
convenzionale, nonche la obbli 
gatorleta di tali riduzioni. La 
rapid* discussion* ed approva-
zione della proposta rappresen 
ta un grande successo della lot-
ta condotta dai contadini nelle 
scorse settlmane per rlvendi-
care una aerie di misure legi
slative 

Processo antkomunixli 
•elJPorjojallo 

LISBONA, 24 — Una donna 
e cinque uomini accusati di avc 
re organizzato una cellula co-
munlsta in una prigione del 
Portogallo sono ttatt condan-
nati a pene varianti da due 
anni e mezzo a 10 anni. 

Uno degli awocati della di-
fesa. Palm a Carlos, e stato pro-
cessato seduta stante sotto la 
accusa di avere usato un Hn-
guaggio gludicato offensivo dal 
tre gludlci ed e stato condan-
nato a settc mesi dl carcere. 
ai pagamento di una multa e 
alia interdizione dall'esercizio 
della professione per un anno. 
Egll • ricorto in appello contxo 
la sentenza. 

festa tuttavia col sottolinea-
re come anche questi dissen-
si, per quanto seri possano 
essere, non debbano impe-
dire ai due Stati di prendere 
le necessarle misure per sta-
bilire rapporti piu amiche-
voli e diretti cosl dn effet-
tivamente contribuire alia 
distensione. 

Per il disarmo, che e l'ar-
gomento piu ampiamente 
trattato nella lunga lettera 
odierna, Bulganin invita il 
governo inglese ad assume-
re tin atteggiamento piu co-
struttivo di quello scelto fi-
nora. E' difficile raggiun-
gere un accordo quando tut
te le proposte sovietiche v e n -
gono sistematicamente scar-
tate: non ci si avvicinera se, 
ogni volta che l'URSS fa un 
passo verso i suoi interloctt-
tori, questi effettuano invece 
un passo indietro, ritirando 
le stesse proposte che ave
vano sostenuto fino alia v i -
gilia. 

L'intesa. d'altra parte, non 
sara neppure raggiunta se 
si condizionera il disarmo — 
e la stessa sospensione degli 
esperimenti atomici — ad al-
tri problemi molto piu com-
plessi. quali quello dell'uni-
ta tedesca. 

Anche per la sicurezza del -
l'Europa. Bulganin, pur ma-
nifestando la delusione s u -
scitata a Mosca dal carattere 
negativo della risposta di 
Macmillan, chiede ai diri-
genti londinesi di riprendere 
in esame non solo le prcce-
denti proposte sovietiche, ma 
anche quelle che lo stesso 
governo inglese aveva pro-
spettato ad un certo momen-
to, per poi invece lasciarle 
cadere nel vuoto. 

Fu Eden a lanciare, infat
ti, l'idea di quella fascia 
smilitarizzata in mezzo a l -
l'Europa, su cui si sofferma 
anche oggi il primo ministro 
sovietico. Circa la Germa
nia, Bulganin risponde a una 
domanda postagli dal suo 
lontano interlocutore: «E* 
d'accordo il governo della 
URSS per riunificare la Ger
mania alia prima occasio-
ne? > aveva chiesto Mac
millan. « S i — ribatte oggi 
Bulganin — siamo d'accordo. 
Bisogna pero indurre i due 
stati tedeschi a creare Que
sta occasione, porche e a loro 
che in primo luogo spetta 
trovarc un'intesa >. 

Nella politica di incorag-
giamento al militarismo te -
desco svolta dall'Occidente 
nei confront! di Bonn, i d i -
rigenti sovietici vedono una 
minacciosa riedizione della 
diplomazia di Monaco. Que
sta tendenza si e fatta piu 
pericolosa dal momento in 
cui si e progettato di dis lo-
care armamenti atomici nella 
Germania dell'ovest e negli 
altri paesi della NATO. Vi 
e in queste decisioni un ri 
schio grave che occorre al 
lontanare flnche si 6 in t em
po. «Qualsiasi passo — scrive 
Bulganin — capace di ri 
durre le probabillti di un 
conflitto armato in Europa 
con l'impiego di ann i a to-
miche sarebbe una grande 
vittoria per tutti gli euro 
pel ». 

Egli suggerisce che tutti gli 
Stati del vecchio continente, 
insieme agli Stati Uniti, si 
impegnino a non dare aiuto 
a nessun Paese che violi la 
pace in Europa, anche se si 
tratta di una nazione cui si 
6 legati da patti di alleanza. 

Dei rapporti anglo-sovie-
tici Bulganin esamina due 
aspetti, quello commerciale e 
quello culturale. Si sa che 
l'URSS aveva offerto a l -
l'lnghilterra di aumentare i 
traffici fra i due Paesi fino 
al l ivel lo di un miliardo di 
sterline, mai raggiunto in 

passato, ed aveva trasmesso 
ai rappresentnnti britannici 
anche la lista delle merci de
siderate: ma il governo in 
glese. per le limitazioni po-
ste dalla NATO, si e rifiutato 
di fomirne la meta, annul-
lando cosl la base stessa del-
l'accordo. 

Per l'interesse mostrato 
dalle ditto inglesi, gli scam
bi si intensificano ugualmen-
te: ma uno sviluppo piu com
pleto, quale oggi 6 possl-
bile, lo si nvra solo so i 
dirigenti di Londra adotte-
ranno una posizione piu com-
prensiva. 

La stessa regola vale per i 
rapporti culturali: sono sta
te le atitnrita britnnniche 
negli tiltimi mesi a cancel-
lare la maggior parte degli 
impegni assunti in preceden-
7a. Tuttavia Bulganin pro
pone che esponenti delle due 
parti si incontrino a Mosca 
per mettere a punto tin nuo
vo progrnmma di scambi in 

questo campo. 
La conclusione dclln lettera 

mira a mettere in risalto co
me non si possa pensa re che 
soltanto l'Unione Sovietica 
6 interessatn a niigliorare le 
relazioni fra i due Paesi. 
Vnntaggi nnaloghi ne trar-
rebbe certamente anche l ' ln-
ghilterra. Di qui la necessita 
di un reciproco sforzo di 
compreniione e di avvicina-
mento. 

GIl'SF.PPE BOFFA 

Pervukin presidenfe 
del Comifato per le relazioni 

economiche con I'esfero 
MOSCA, 24. — La « Tass • 

annuncin che un decreto del 
Presidium del Soviet Supremo 
dell'URSS dispone la trasfor 
mazione della Direzione gone 
rale per le relazioni economi
che con i paesi a democra/.ia 
popolare in Comitato di Stato 

presso il Consiglio dei Mini-
strl, per le relazioni economi
che con l'estero. 

A ricoprire la carica di pre-
sidente di {piesto nuovo orua-
nismo vieno chiamnto Mikail 
Per\'ukin, il quale vieno eso-
ncrnto dalle sue funzloni di mi
nistro della costruzione di mac-
chine medio. 

La « Tass •• ba parimonti pre
cisato che Efim Slavsky e stato 
nominato ministro della costru
zione dl macchine medie. Slav-
sky ha ricoperto flno ad oggi «a 
carica di direttore generalc per 
l'ntilizzazione dell'energia ato 
mica. 

Programmi della TV sovietica 
sugli Jchermi europei 

VIENNA, 24 — L'agcnzla d 
notizie cecoslovncca afferma 
che dal 19(50 i telespettatori di 
titidici paesi oceidentali potran-
no ricevero sui loro scherml i 
programmi trasmessi dalle sta-
zioni tclevislvc sovietiche e ce 
coslovacche. 

PER L'IMPROWISA MALATTIA DI UN GIUDICE POPOLARE 

II processo per r'oro di Dongo,, 
dovro essere Inleiamente rifolto? 
Sono stati sospesi intanto i sopralluoghi a Como e a Dongo 

(Oal nostro invlato ipeclale) 

COMO. 24. — II processo di 
Dongo dovra essere rifatto 
da capo? 

Questo 6 rinquietante, i m -
prevedibile interrogativo che 
si e improvvisamente aper
to oggi a Como. Nel capo-
luogo del Lario, dove la 
Corte d'Assise di Padova si 
era trasferita per la secon
da giornata dei sopraluoghi. 
uno dci i,*hidici popolari e 
stato colto tia improvviso 
malore. L'udicnza che dove-
va iniziare alle 9 del mattino 
e stata dapprima rinviata 
alle 17 del pomerigi^io. Pi>i, 
si e appreso che per il m o 
mento, Ic condizioni del g iu -
dice non gli consentono di 
riprendere il suo posto. Al 
presidente Zen. consultato 
il Codice di procedura pc-
nale, non e rimasto altro 

che stabilire malinconica-
mente un rinvio di dieci 
giorni, cui nc scguira pro
babilmente un altro di u-
guale periodo. Se in que
sto frattempo, peraltro, il 
qiudice popolare infermo 
nun si ristabilira in salute 
in modo da riprendere il 
suo posto, l'intero processo 
dovra essere rinviato a nuo
vo ruolo. 

II collegio giudicante, in
fatti, non ha alcun sostitu-
to di riserva. Quello else 
e'era nll'inizio, e subentrato 
ad un asscssore effettivo che 
dopo qualche settimana d o -
vctte ritirarsi per ragioni 
familiari. Se , anche per una 
sola udienza, il collegio non 
fosse al completo, il dibat-
t imento e inficiato da nul-
Iita assoluta. 

Non resterebbe altro da 
fare, in questo caso, che rin-

RAGAZZI AMERICANI A LINCOLN 

Tentano per gioco 
di tar deragliare un treno 

LINCOLN (Illinois). 24 — La 
poiizia ba annunciato di aver 
messo le mani. ieri sera, su ot
to ragazzi dagli otto ai dieci 
anni, i quali avevano lasciMo 
aperto uno scambio fcrrovlario 
perche volevano godersi lo 
spettacolo di - u n treno che si 
ribaltava ». 

La -v i t t ima- un treno mer
ci, si era fermato giusto in tem
po. giacche uno dei macchinisti 
si era accorto dello scambio 
aperto. II treno, ha detto il 
macchinista. avrebbe dcraglia-
to se non si fosse fermato. 

Nessuna accusa e stata ele-
vata a carico del ragazzi che 
sono stati affldatl ai genitori in 
attesa di ulteriore interroga-
torto. 

Hole cofuTorhfiluilonario 
dwnite nel Tibei I 

HONG KONG, 24 — L'agen-
zia Reuter da una notizia se
condo cui le forze della sicu
rezza della Cina popolare a-
vrebbcro domato un moto con-

trori\:oluzionario scoppi.ito nel-
la remota provincia di Tsln-
Ghai, prossima al Tibet 

militantc comunistu Ray-
moiule Peschard e, di con-
seguenza, l'innocenza di chi 
1'uveva ospitata. Ma, a quan
to ci risulta. la giovnne don
na e scomparsa, e c'6 chi as -
sicura della sua morte, s o -
provvenuta nel corso di un 
rnstrellamento o di un inter
rogator^. Di questa vittima 
innocente si 6 preferito non 
parlare piu ed nssolvere chi 
l'avcva soccorsa. Hn altro 
crimine, quindi," che resta 
impunito. 

Domani, a Orano, si apre 
un altro importante proces
so dinanzi a quel tribunale 
tnilitare; saranno alia sbar-
ra quaranta musulmani ed 
europei, molti dei qunli mi -
litanti del Partito Comuni-
sta Algerino. Fra costoro fi-
gura Blanche Moine, diri-
gonte del PCA, arrestata 
mesi or sono e crudelmente 
torturata. 

A Parigi, nei ciuartieri 
nord-africani 6 stata effet-
tuata dalla poiizia, nelle 
primissime ore di stamane, 
una retata di carattere 
squadristico nella quale si 
cnlcoln che siano stati pre-
si, mentre dormivano ne l 
le loro case, ben mille e 
cinquecento tra algerini, 
tunisini e marocchini. 

In una stazione della Me-
tropolitana, due nord-afri
cani sono rimasti feriti da 
colpi di armn da fuoco spa-
rati da element! sciovinisti 
che. con la complicity della 
poiizia, sono riusciti a d i le -
guarsi. 

II rastrellnmento di cui 
abbiamo detto rappresenta 
la prima grande operazione 
attuata dopo la estensione 
del pieni poteri per 1* Alge
ria al territorio metropoli-
tano ottenuta dal governo 
grazie al voto dei socialisti. 

Si aggrava in Inghilterra 
lo sciopero nei frasporti 
LONDRA, 24 — Lo sc io

pero dei dipendenti dei tra-
sporti e quel lo degli scari-
catori del mercato londinese 
di frutta e verdura di Covent 
Garden si e aggravato nel 
corso del le ult ime 24 ore. 

A Covent Garden, dove 
3.800 facchini hanno cessato 
il lavoro, si segnala un n u -
mero sempre crescente di i n -
cidenti fra i lavoratori in 
sciopero e alcuni crumiri a s -
soldati per scaricare i ca 
mion. Stamane la poiizia ha 
operato 11 arrcsti. 

Quanto al settore dci tra-
sporti, sono inattivi 100.000 
fra autisti e fattorini. 

viare la causa a nuovo ruo
lo. Verrebbe composto un 
nuovo collegio giudicante, 
ed il procedimento inizie-
rebbe ex -novo . 

II lungo estenuantc lavo 
ro compiuto in diecine e 
uiecinc tli udienze dall'at-
tuale corte d'Assise di Pa 
dova (che si e insedinta, co
me e noto, il 29 aprile scor 
so) sarebbe cancellato d'un 
colpo solo. Le quasi nove 
cento pa.qine di verbale re-
tlattc dal cancelliere Papa 
ritornerebbero bianche. I.e 
deposizioni degli iniputati 
le centinaia di testimonian-
zc, i confront!, gli incidenti 
degli a w o c a t i , tutto verreb
be rifatto, come se quanto 
e passato ncH'ntila delle As 
sise padovane dalla fine di 
apriie da ogi;i non esistcsse 
pi it. 

E" bene dire che questa 
cvcntualita, davvero depri-
inente, c assai improbabile, 
perche tutto fa pensa re che, 
come aveva fatto puntual-
rncnte sin qui, il giudice po-
p«»lare cav. Si lv io Andri-
Khctti, colpito dal h e v e ma
lore di stamane. sia in gra-
do di ristabilirsi entro il 19 
agosto e di ritornare sul suo 
scanno; alia destra del giu 
dice a latere, dr. Ambrogi. 

Comunque, il presidente 
Zen, applicando Tart. 431 
del Codice di procedura pe 
nale. ha ordinato un rinvio 
di dieci giorni; eselusi quel 
li festivi. La corte si ricon-
vochera quindi il 5 agosto 
a Padova, per stabilire, 
quasi certamente, un nuovo 
rinvio al 19 agosto. Ed al-
lora si vedra se questo di-
sgraziato processo potra ri
prendere il suo corso e g iun-
gere alia conclusione. 

MARIO PASS! 

Proseguono nel Nevada 
le esplosioni alomiche 

LAS VEGAS, 24 — La no -
na esplosione delPattuale s e 
rie di esperimenti nuclean 
americani ha avuto luogo 
oggi alle 12.50 (ora italiana). 
L'ordigno era stato installa-
to alia sommita di una torre 

Idi 150 metri. 

OMAN 
(Contlnuazlone dalla 1. paglna) 

politica che verra presa dal 
la Lega stessa. 

II gox'erno inglese si s for-
za di far capire che stareb-
be conducendo, parallela-
mente a l l ' azione militare, 
un'azione diplomatica e po
litica. Ma la situazione de l 
la Gran Bretagna diventa 
sempre piu scoperta e quin
di piu difficile. 

Oggi il ministro degli 
esteri Sehvyn Lloyd ha con-
vocato al Foreipn Office lo 
nmbasciatore d e g l i Stati 
Uniti per un colloquio che 
6 durato oltre venti minuti. 
Piu tardi il ministro ha in -
formato apertamente la Ca
mera dei Comuni che scopo 
delle consultazioni anglo-
americane e quello di impe-
dire che le armi fornite a 
taluni p a e s i del Medio 
Oriente, ed in particolare 
quelle americane fornite a l -
1'Arabia Saudita. vadano a 
alimentare la rivolta ne l -
1'Oman. Nel frattempo — 
egli ha aggiunto, involonU-
riamente ricordando cio che 
fu detto a proposito del ter-
rificante bombardamento dei 
quartieri civili di Porto Said 
dove trovarono la morte o l 
tre 10 mila civili, — la RAF 
condurra un'azione su o b -
biettivi strettamente milita-
ri affinche i ribclli non "pos
sano piu ricevere armi dal-
I'estero. 

Voci govcrnative dicono 
che TOpposizione avrebbe 
dimostrato di essere d'ac
cordo con la politica mini-
steriale < ricostituendo cosl 
quel fronte che venne rotto 
in occasione dell'intervento 
in Egitto >. 

Bevan, da parte sua. si e 
l imitato a dire che il g o 
verno dovrebbe sollecitare 
gli Stati Uniti ad agire in 
maniera che le armi forni
te all'Arabia Saudita non v a 
dano a finire in mano ai ri-
voltosi. 

Negli ambienti politici 
londinesi. perd, ed e in cid 
che consiste la gravita della 
situazione inglese. si rico-
nosce che aumenta Tattrito 
tra Londra e Washington 
circa l'atteggiamento da as-
sumere su tutta la questio
ne 
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