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Hti operai: questa compat-
tezza e la garanzia di ultc-
riori succcssi. Prova di que
sta solidarieta intcrnaziona-
lc i qucsto stesso XXI Con-
gresso del nostro partito, do
ve hanno preso la parola i 
comunisti di tutti i conti-
nenti. 

Un lungo. caloroso applau-
so ha salutato la fine del dt-
scorso. 

Precedentemente aveva 
parlato Koslov, che ha trat-
lato il problcma dcllo svi-

• hippo tecnico, ed in parti-
colare delle costruzioni mec-
eaniche, dell'automazione, 
deU'clcttronica e dclla ra-
diotecnica. A questo propo-
sito, egli ha messo in rilicvo 
i succcssi conscguiti da 
scienziati e tecnici sovictici, 
che hanno permesso al-
VURSS di lanciarc satelliti 
artiflclali cd H primo razzo 
interplanetaric Lc nostre 
modemissime maevhine — 
ha rieffo Koslou — ci lirmno 
permesso di calcolarc la 
traiettoria del razzo in alcn-
ne decine di ore, anziche in 
alcttni giorni: le stesse mac-
chine clettronlchc hanno ela-
horato cento varianti dcllo 
stesso problcma, in una set-
timana, compiendo un lavoro 
che prima richiedera alcttni 
mesi. 

L'intervento 
di Koslov 

Sempre riferendosi al pro-
grcsso tecnico. Koslov hit 
dctto che i sovictici non in-
lendono introdurre la nuo-
va tecnica conic fine a sc 
stcssa, ma per aurnentnre 
la produltivitd del lavoro. 
vampo in ctti ancoru e'e mol-
to da fare per raggiungere 
VAmerica. L'immissione nel-
Veconomia di oltre sette mi-
lioni di spccinlisti. dotati di 
istrtizionc media c stiperiore. 
come previsto (litI piano, con-
tribuird decisamente alia sa-
luzioue di questo problcma. 
Inoltre. I'aumento delta pro
dultivitd del larorn sard ac-
campagnato da tin deciso 
clevamento del tenore di 
vita. 

Koslov ha tcrminato de-
nunciando I'azione conscrva-
trice. del gruppo antipnrtito 
ed csaltando I'azione di Kru-
sciov che, nonostunte le rc-
sistenze, e rinscito a comlurre 
avanti una linea che apre mi 
uuovo sviluppo alia societd 
sovietica. 

in apcrtttra di sedntu aveva 
parlato il maresciullo Muli-
novski. recando H stiluto dcl-
le forze annate sovietiche al 
i-ongresso. Gli imperialist'! — 
ha detto Mutinovski — can-
tinuano ad agitare la politi-
ca delle posizioni di farzn. 
a minacciurc I'impieqo con
tra I'URSS di bombe atomi-
che. con I'aviazione e con la 
jlotta. Ma qucsti mezzi sono 
mezzi invecchiati; ora c't sono 
i razzi intercontinental'!. Ora 
gli imperialisti ripongono 
molte speranze sal nuovo 
esercito tedesco. frtttto dclla 
NATO, che e Varganizzuzio-
•ne che gli Stati Uniti imjiie-
gano non solo come arma 
contra I'URSS. ma coutro gli 
stessi pacsi capitalistic'! dclla 
Etiropa. Questa stcssa impa-
stazionc data alia NATO ha 
{leterminato I'attiiale debo-
lezza. che costituisce la base 
dei dissensi fra i sttoi mem
bri. Tuttavia. cio non fa d't-
minuire il pericolo di guerra 
c la necess'tta che I'lIItSS sia 
pronta a rintuzzare I'aggres-
sore. 

Dopo aver sottolincato Val-
to livello tecnico raggiunto 
dalte forze annate sovietiche. 
Malinovsk't ha detto: « Co
rn 7* noto, uoj non vogliamo 
attaccare nessnno. Ma chi vo-
lesse aggredirci deve sapere 
che la nostra tecnica dei raz
zi e capace dj toccare qual-
siasi punto del globo. Si trat-
ta di armi capaci di eseguire 
qualsiasi compito strategico 
rd operativo p tattico. in aria 
in terra cd in mare. Sono 
armi completamente nuovc. 
ma piu progredite di quelle 
stesse che ci hanno permesso 
di vinccrc In guerra pat riot -
tica >. 

I militarist! americani — 
7m dctto Malinorski — af-
fcrmano che la flotta degli 
Stati Uniti «"* capace di cal-
pire qualsiasi punto delle 
nostrc costc. Dorrchbcro 
piuttosto pensarc allc pro-
prie coste »* ricardarsi che 
I'tntnccabilitd dcll'America e 
liquidata per sempre. Mali
norski c quindi passata a 
parlare dclla preparazione 
morale e politico del saldata 
tovietico. Un grande aiuta 
in qnesto senso. egli lia detto. 
r stato dato dal Plenum del 
Comitato Vent rale dell'otto-
brc 1957. che lia impastnto 
un prograrr.ma di nltcriore 
sviluppo ed cducazioiic delle 
forze armnte. nello spirita 
del XX Vangrcssn e delle 
idee leniniste. 

II Comitato Vent rale — ha 
proseguito Malinorski — dt 
fronte al maresciallo Zukor 
che volcra staccare Vesercito 
dal popolo. ha dato una ri-
sposta deeisiva a questo no-
vello Bonaparte. Le forze ar-
mate sovietiche — ha tcrmi
nato Mclinorski — fedeli al 
partito ed alia patria. sono 
una potente base di appag-
gio alia politico di pace dcllo 
Stato sovietico. 

In mattinata arera preso 
pure la parola I'attuale am-
basciatore a Berlino. Pier-
rukiru Dopo aver sottolincato 
I'tmportanza delle riformc 
attuatc dal partito negli ul-
timi anni, egli ha ammesso 
di non aver saputo vedere 
a suo tempo i pcricoli nasco-
sti ncll'azionc del gruppo 
entipartito 

Debbo dxre qui. al t-i»n-
gresso, quali sono stati i miei 
errori — ha dichiarato — co-
vie ffiustamente ha ehiesto il 
compagno Spiridonov. Devo 
j>crd premettcre che net Co-

MOSCA — muri'srlallo Malinovski me litre prolinuria II suo dlsrorso nvicfoto) 

mitato Centrale del giugno 
1957 io volai contra il grup
po antipnrtito e sneressiva-
mente ho condannuto la sua 
azione e mi sono trovato itie-
numente d'uecorda in tutta 
I'azione svolta dal partito. 
Nella discussione nulla rifor-
ma dell'orgauizzazionv indu-
striale, io ho espresso dei 
dubbi e. la mia posiziona ha 
facilitato I'azione del grup
po coutro lu linea politica 
del partito. Nel Presidium, 
alia vigilia del giugno, in ho 
appoggiato il gruppo antipnr
tito, il quale ne lia pot ap-
prnfitluto per Uinc'ture il suo 
attuccn nel cumpo di tutta la 
politica interna ed estera. 
Tuttavia devo dire che quan-
do il gruppo voile cambiarc 
la direzione del partito, io mi 
VOIIO schierato contra di laro. 
Nel Plenum del Comitato 
Centrale io ho contributo al
ia laro sconfitla e da allora 
in pot ho eereato sempre. net 
posti che ho nccuputo. di ut-
luurc nel migliore dei modi 
la linea del Comitato Cen
trale. Per ultri provvedimen-
ti che avevano jier scopo la 
valorizzazione ilellc terre 
vergini, io sono stato d'acear-
do can la uuova impostazio-
ne. Qtiunda si e truttuto di 
uormulizzurc i rupporti can 
lu Jugoslavia nella dtseus-
siane del Plenum mi sono 
schierato a favore ed ho cri-
ticuto la politica tit Molotov. 

l)o])o aver detto di consi-
derare ora la nforma nidii-
striale come un pravvedi-
mento assolutanientc giusta. 
Picrvukin ha aggiunto che. 
lavorando nella repubblica 
democratic!! tedescu come 
ambasciatore, ha potato cau-
vincerst sempre pin del dan-
no rccutn dul grappa antipar-'^fnndati 
tito nel campa dclla politica j Hvn put 
estera e del ralare che ha 
la linen jialitica del nostra 
Comitato Centrale per dimt-
iiuire la tensioiie internazio-
nale. Picrvukin ha concluso 
aUermantlo di rendcrsi canto 
di quanta iliittilc e intclli-
gente sia la politica estera 
attuata dul ('omituto Cen
trale e come ogni passa ver
so la distensiane sia un calpo 
coutro i dirigenti imperial'!- »| 
stici e susciti intw.ee lu rica-
noscenza dell'opinione jmb-
blica mondiale. 

Altri aratari dclla matti
nata soim stati il ministra 
dclla Istruziane supcriare 
Klintin. che ha ilfustrato I'ul-
to livello di preparazione 
scicntifica raggiunto dagli 
istituti supcriori sovictici. e 
tjlgiabaiev (Tugikistun), che 
ha passato in rassegna i pro
gress'! compiuti e gU sviluppi 
fiituri dclla Repubblica Tu-
giku. 

Ulgiabaiev, tra I'altro. ha 
sollccitato qaei membri del 
gni]}po antipnrtito che tin-
cora tncriono a risponili*r«» 
davanti al conarcsso cd ha 
prospettato I'opportanitd di 
nan tasciare nel Comitato 
Centrale ipie't membri del 
gruppo che ancora ue fauna 
parte. 

Nell'URSS sono state create 
vurie installazioni di ricercu, 
agnitna delle quali rupprc-
svnta un cnmplcsso impianto 
tecnico dal casta di curie de
cine di milioni di rubli. 

I.e ncerche enndotte can 
I'uso di questi imptuitti — 
ha detto Kurciutov — pracc-
dona con successo. Came 
< involucra * dei process! 
termonucleuri si prcvede di 
utilizzare sempre piii Inrgu-
mente campi elettromagneti-
ci emnplessi. 

Non mi coneedern I'ardire 
— ha terminato Kurciutov — 
di prevedere i termini in cut 
sard data lu solazione del 
problcma, ma dichturo di~ 
nunzi al Congresso che gli 
scienziati sovictici furanno 
tutta cm che dipende ilu laro 
per giungere a tale siduziane. 

Nel pomeriggia, tra la put 
viva ttttenzione, hanno preso 
la parola Knsmin. pri'sidente 
del (iofjilan. e Nesmeianav. 
presidente ilcllu Acctidcmiti 
delle Scienze 

Kusmin ha sottolincato il 

gia: I'acqua sard una fonte 
di euergia illimituta. 

Dopo aver sottolincato la 
grande importanza degli stu-
di e delle ncerche elettroni-
che. sulie tpiali non jmssomi 
essere tollerate arretratezze. 
paiche le lora passibilxtd di 
applicuziane sono infinite 
per ogni settore del calcolo 
e dclla prnduzione, Nesmeia
nav ha pasta in riliero la 
grande funzione dell'auto-
mnzmne. delle macchine di 
ricercu automatictt, di tutti 
i pracessi a catena, l/elettro-
iiictt, call ha detto. sta a cu-
po deU'automazione. e in 
tptcstii sensa le ricerche in 
tule ctiinpo restana essenziali 
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Perquisizione notturna della cella di Ghiani 
per trovare un biglietto inviato da Fenaroli 

Secondo il difensore di Raoul, che ieri si e incontrato per la prima volta con il suo protetto, Poperazionc avrebbe 
dato esito negative - II nove si discutera il ricorso di Sacchi che chiede la disponibilita degli uffici della Fenarolimpresa 

11 difensore di Raoul (ihtu-
ni, aw, Franz Sumo, ha po
tato finalmentc ten tnuttina 
incantrarst col sua protetto 
L'incantra e ditralo poco piu 
di nn'ora e mezzo. I.'avvo-
cula e giunto al carcere di 
Regina Coeli vcr^o le undict 
e un quarto, c ne e uscilo 
verso I'una. All'u>cttn e sta
to avvicinato tin ulciini ginr-
nulisti, ai (ptuh egli rolen-
tieri ha rilasctuta delle di-
chiarazioni. die pera solo 
purzuilmente entracana nel 
merito del colloquio da lui 
avuta col presunto « sieario » 
di via Monaei 

« Ha sgicguta al mio clien-
/,. — egh hu detto — la -nm 
posizione, e gli ho elencuta 
gli dementi che secondo git 
inquirenti grurerebbcra a 
sua cur'tca. c ipianta d'cono 
i giornult del « casa * nel 
quale e stato cainrolto (lit 
ho unche siiieguta — ha pro-
seguito I'avvocata — che non 

sard prescntata istanza di 
scarceruzionc, dato cite si a-
vrd prossimumente il giudi-
zto ». l.'elettrolecnico vtilu-
iicse non conascevu di per
sona race. Sarno. che com'c 
nato e stato nomtnulo, u*sic-
me al frtitello Wladimiro, dai 
fumilturi di Ghiani: per farsi 
riconosccre I'avvocato ha da
vit to esthire un ritaglto di 
rivtsta. nella (piale appuriru 
una fata del Sarno assiemc 
alia fumtglia Ghiani. Il gio-
vune milunese hu dichiarato 
all'avvocato la sua gratitu-
dine e si e detto pronto a 
scguire le indicazioni che la 
difesa gli deitava. 

« Raoul mi e uppursn mi
te, remissivo, quasi umtle — 
hu osscrvuto il difensore del 
liresunto sieario — abhastan-
:<i d'tver^n dalla descrtzionc 
che la stumpu ne arera fut-
tir unche fisicametite Hal 
nostra cidloipua — rtlcru (JM-
i-oru rarrocata — e risulta-

to che nessuna contestazione 
gli e statu mossa dal giudiee 
che non risttlti dai rerbait 
degli interrogator!: e cio uu-
mentu la mia mcupacttd a 
camprendere quale prova ef-
fettivu il gtudicc istruttore 
a/*bi« raccolto sul conto di 
Ghiani ». 

Dopo arere cosi accennato 
sommariamente agli argo-
menti di fondo del colloquio. 
e ricordnto c.he la cella di 
Raoul fosse statu pcrqnisitu 
nottetempo nel sospetto che 
avesse clandestinumente ri-
ccruto dei biglietti, il legale 
e poi passato ml una descri-
z>oiie * iflorale » del suo d't-
lesa; * Raoul ha ehiesto in-
sistentemente dclla madre. 
che desidererebbe tanto ve
dere, unche se le condizioni 
di salute dellu •,>gnora Ghia
ni siano tali da impedire per 
ora lu realizzazione di questo 
destderto /•." motto preoccu-
puto per il stia urcentre: te-

PRESENTANDO IL DECINO BILANCIO IN PAREGGIO DEL CONUNE DI BOLOGNA 

me che, una volta riacqui-
stata la libertd, non riuscird 
piii a trovare lavoro. Sofjre 
molto per il sua isolamento: 
gli agenti dt custodia sono 
molto cortesi. ma non gli pur-
luno di nulla. F.' rinscito fi-
nalmenie ud ottcnere i gior-
nali sportivi. che da tempo 
desideruva leggere. F' parso 
particolitrmcntc saddisfatto 

la sua detenzione: < Se non 
avendo prove non riescona 
ad acciutjare V assassino. si 
pud sapere — avrebbe det
to — come nun mi tengono 
chin so in carcere, quando 
neppure contro di mc est-
stono delle prove'.'*, < Raoul 
e innoccnte — ha concluso 
con sicurezza Sarno — e lo 
dico non da avvocato, ma 

Dozza propone un piano di sviluppo 
economico e industriale per I'Emilia 

Parhi 
Kurciutov 

Alia fine della sedntu. fra 
il grande intcresse dei dcle-
gati. hn parlato I'uccudcm'tco 
Kurcialar. Come e stato in-
dicalo nel rapparta di Kru-
sciov -— egli ha dctto — i 
nostri scienziati lavarano in 
particalare per risnlrcrc il 
problcma della reazione ter-
monuclcare cantrallata. Que
sto non e un obicttiro tm-
mcdiato. in quanta I'URSS 
dispone ancora per molti mi
ni delle neeessaric risnrsc dt 
combustibili. Ma Vimpastn-
ziane di tpiesta campita c 
dettata dalla cura per I'av-
rcnire deU'umanitd. e per la 
societd camunista. 

Dopn aver meii'ianato nli 
sforzj camptuti dai sartctici 
per porre fine alia enrsa al 
rutrma tcnnonuclearc. Knr-
ciatnti ha ricordnto come la 
URSS sta statu cnstrctla a 
riprendere gli esperimenti 
che aveva eessato unilateral-
mente. in seguilo al ritiuto 
deqli analo-amerieani tli •»«•-
auirc it sua esempio. Come 
risultato di questi ntiavi 
esperimenti — ha detto Kur-
ciatov — Vesercito sovietica 
ha riceruta tipi di armi ter-
monucleari ancora J>JJJ sicu-
re, piu perfezionate. meno 
voltimina.se e meno eostose. 

Tornando a trattare il 
problcma di creare un siste-
ma di reazioni termonuclean 
controllate. alia cui soluziane 

per la prima volta e stato 
prescntata nel rapporto di 
Krusciov un progrumma dt 
castruziaue del comunisnm 
F.gli ha sottalincata come le 
uttuali cifre siuno state rese 
iiossibili innunzitntto dalla 
lurghissimii purtcciiuizione dt 
scienziati e tecnici alia laro 
elaborazione. Trecento scien
ziati hanno luvorato in tren-
ta commission! diverse. I /<•-
mi dclla sideriirgia sono sta
ti affrontall da mtlle spe
cialist!, iptelli del petrolio 
dn attacento. f.u fondatezza 
scicntifica c il presupposto 
per IIIKI seria realizzazione 
di ogni piano, ha detto Kus
min: le cifre enunciate sono 

sitll'auulisi scienti-
rigora.sa. Fsse sgor-

gano unche da un iniitaineii-
/<» di quulitd iiell'eco'ianiiu 
naziaiiale. lu ipiale si e ar-
ricchita di nuovc fonti dt 
encrgiu e pud couture su ri-
sarse che prima uon erano 
vuliitutc nella laro giusta c)-
ticuciu. 

Critichc 
Picrvukin 

ti Si tint In ili 

dclhi ri'fiionr 

rottifurrp tin 
— / II (III!J lilt 

sal to tli (fitnlitii » — / rapporli di Holoann con lc nitre ritta 

cil uncrln vuliiliizitmc del [iroblciiia — / / intervento dcllo Stato 

Onl'n nostra red.nzione) 

.S'JJ ipiesto punto, con una 
palcmica densa di rifenmen-
ti tecnici. Kusmin, ha criti-
cuto Piervukiii. il tpiute. in 
reultd. nan avrebbe mm ap
poggiato la politica del Co
mitato Centrale; auzi, Vu-
vrchbc sempre ostucnluta. 
unche in sede tecnica. Picr
vukin e Suhurov — ha detto 
Kusmin —• si apposera alia 
juditica di ricercu di nuovc 
loiiti di encrgin e. Voslinuzio-
ne di Picrvukin a contrasta-
re il nuovo ha jirodatta per 
molto tempo nun iliminuzio-
ne delle passibilitd tli nuovc 
risorse energetiche. 

Cm e avvcnitto. ha dctto 
Kusmin. sin ipianda Picrvu
kin era ministra delle cen
tral! idraclettriche. sia tgiun-
da era ministra dcll'indu-
siria chimica. 'I'acco a Kru
sciov e al Comitato ("entru-
le t'ltervenire per rimediare 

HOLOCNA. *.i- — Svolt;cii-
(l(i in COIISI^IIO (.iniuiimlc. •(•-
11 scia, un uitfi vciilc int io-
diitliVK alia pii-scnt.i/.Kinc del 
bilancio picvcnt ivo , per il 
(|tia!c «• pievisto il pai t'Kt'.io, 
come avvieiic da imve anni 
a (|iu\sta pai If. il snulacn on. 
Do / /a lia illustrate la ncct's-
.sita di un Kiaiulf s\iliipp<> 
( • C u l l u l l l l l ' l i . h n | ( i f , l l l ' S l - C(l (.•IHI-
haiio. ciiiiic un.i s(<lta ris..- | A | , h | ;,,. f ] ,,,,;,,.,.,,, ( i l 
l u t n a (lie la ritta c i-I»ia-|,| p ; l s s ( , r h l . ,„ , , , ,.|,|M. 
inata a cninpici c pel dccnlc- j ; | | | r V l , s t r t . ;lfr 

I.a 

c (piindi rivoltd in (|it*'Sti tcr-
tiiiiii al K'UPP" di niinoiaii/a 
(k'liiocnstiano: 

* II paesc si trova davanti 
ad una n i s i della dirtvioiie 
politica, che non e eptsodica 
ma de i ivante daH'a/ioiie di 
oltre un decennio. Si appale-
sa sempre piu fortemente 
d i e molto. e piofondameiite. 
d c \ e es.scie ( .imhi.ito. pel 
i;n:>'.iiiiie,eie i riMiltati che da 
\ a n e parti venv.oint au.s|)icati. 

i e del piopi io .iv v e n u e 
s i tua/ ione e stala espost.i 
daM'on le IJ0//.1 cmi inciMva 
l e i m e / / a : * Non si tiatta — 
ei'.li ha detto — tli uno svi
luppo economico che pos^.l 
esservi o noil esservi. nel sen
so che in caso ne^ativo Mo-
loijna potrehhe hene o male 
v ive i e come ha latto tinoia. 
No: si tiatta di proniedne 
con un salto di (|iialita nello 
sviluppo economico, oppuie 
di andare indietro. con con-
sei:uen/e la cm fM'avita foise 
uon poshiamo nemmeuo coin-
pititamente prevedere. o;'.i;i». 

Dopo ave i e specificato che 
il fulcio del piotuesso da 
complete sul piano economi
co. dovra essere un con^iuo 
s \ i luppo industriale. per il 
(piale sussistono a Holoejia 
le indispensabili premesse 
ounettive. I'on.le Do / /a ha 
completat(» il suo pensiero 
ptecisando d i e Io sviluppo 
industriale holo^nese va vi-
sto nel (ptadro piu vasto del 
rapporli della cilta e della 
provtucia dt Itolouna con le 
alt iv citta e province della 
.eijione. e che il piocesso «li 
indi is tr ial i / /a / ione che si n -
vendtca. non nittove da opi
nion) o da aualisi formulate 
da ane,oli visttali ristretti ad 
un e.rttppo o ad un a l t io . ma 

j t ispeccliin invece posi/lotli 

la citta e la rci'.iont- (|uel si-
enificato e (|ticH'clficacia che 
fino ad oia mm hanno potuto 
a\'ere >•. 

< Al Kt'iippo socialdemocra-
tico — ha soi:i:itiuto I'on.le 
I)o/ /a •— doiuandiamo se 
non croda che fmalmente si 
dchhano ricercare ruiove vie 

per iae.«iunnere diversi e po_ 
sittvi risultati >. Oo/ /a ha re-
so ancor piu esplicito ed nn-
pe.uuativo il concetto esposto. 
dicendo che la muiita riaf-
fetma di continuate a < rtte-
nere possibile ed utile un al-
larnamento della in:iKMii»'2>n-
/;i consiliare che includa tut
ti questi uomini e (ptelle for
ze politiche. che sono dispo-
ste a coiidiirte tiira/iotie laj 
quale favonsca realmente ill 

fate' pi'ocessu economico-sociaU 
( | < m . i delle nostre popola/ioin >. 

i ma/mm pel i — 

j Domani una nunione 
delle Commission! 

interne degli enti lirici 

In st'i'.into alio scinpero dei 
ilipeiidenli enti Unci e .sinfonici 
le sefircterie delle tre federa-
/.loni (lello bpettaoiln (FII.S, 

Kt'I.S. KIAI.SJ -;i sono nnni'.e 
a Hotua .cri niattina per eianii-
naie uii ulteriori sviluppi della 
sittia/.ione. Nel corio della nu-
niono - - e detto nol coimiiuc.iti) 
- - le or^aiiizznzioni sindaeali 
hanno predisposto una riunio-
ne delle coiiimi.ss;otii interne di 
tutti nli enti linei sinfonici per 
Kiovedi pio^siino venturo al Hue 
di decidere l'ulteriore .azione 
Miidaeale t'ite.-?a a realizzare .i 
rinnovo dei contratti eollettivi 
di I.AOIO 

Cambiera volfro 
I'interno del duomo 

di Firenze 

FIHKNZK. 3 - K' stato ap-
provatu un protetto t'he pre\e-
de la eixtru/io:ie. noll'inrcrno 
del Dnomo di F.ren/e. d. nn.i 
eripta e l.i tra^tonua/ionc del 
I'attuale coro monutneritale. che 
si trova sotto la cupola del Hru-
:ielle?chi. Il prosjettn. 

all'uscita dal carcere dopo II rnlloqtilo 
con Chiani 

per la vittortu dell'lnter sul-
rUdinese. 

-< L'unica 
timana che 
scrivere. I' 
alia madre 

lettera alia set-
e aatortzzato a 

tndirizzn sempre 
. i- trova in tal 

came una personale cunvin-
zione >. 

A propositi} della perqui
sizione notturna della cella 
dt Ghiani. cui ha accennato 
Vavv. Sarno nelle sue dtchiu-

modo l'unica sallteva alia sua razioni. in serata circuiuru 
solitudine. F' nmasto stupitaU'oce che tale perquisizione. 
e scanralta apprendenda cheioperata onche nella cella dt 
I'tstriittariti a suo curico du 
rerd ancora un p<n<> di mesi*. 

Stando sempre ulle diehia-
raziani tlell'arrocato Sarno. 
Raoul avrebbe appresa da 
* uidio carcere » che un nuo
vo tnisterioso delitto e stato 
consumato in Rama durante 

UNO STUDENTE IN UN APPARTAMENTO DI MILANO 

Folle di gelosia esplode sette colpi 
contro la f rancesina che lo respingeva 

i\. on <le\r essere i li n e s s n n o » l» a fiiovane e s t a ta n c o v e r a l a in gravi C O ndi zioni all O S | MM lalt 

ur danni prodotti dalla visio-\v\\v hanno un minium coinu-
ne conservatrice di Picrvu
kin. che oggi tenta di mini-
mizzurc il sua ruala nel 
(jruppo. mentre con Malatav 
e Sccpilov forma un triunivi-
ratti per appor.si ttlht rmrga-
nizzaztane dell'iiidustria. e. 
in pratica. ostucoln sempre 

| ne denoininatore. niicorchc 
lahlnano pieso If mosse d.\ 
Idiveise ispira/ioni uleali ed 
I anche da interessi di varia 
|natuia . 
j Cost poco di parte era la 
! valuta/ioiie del problenia. 
[del resto. che le posi/UMii sul

fa |i.i(irn-<i di riiiiiovainento,u. i | I 1 ; | | l ,, SII1,|.U.„ h i l „,;,„. 
del Comitato Centrale. i u l l „ nient,- ms.stito. per do

cument .ne l.i fond.ite//a del
le propne osserva/ioni sotu> 

Cent rale. 
Kusmin ha concluso rinnn-

vando Vinvita agli economi
st! per un put itpprofandita 
studio delle sitiuiziani e ha 
cnticato Voperato dell'lstitii-
ta di ccanomia mondiale. 
pntpmieiido Vistituzmnc di 

stati i document! che sull' in-
dusti iaIi//a/.ione bolonnese 
ed eniiliana h.uino prodotto 
il pies idente dtdla Camera du 

jCoiiiiuercin di Holomi.i (an-; 

be sparato a Francoise. Do
po aver girovagato a me/./.o-
giorno si e presentato in via 
H. Marcello. Francoise era 
ancora fuori ma sarebbe 
giunta poco dopo. Cera solo 
1'amica che opponeva resi-
sten/a cercando di spingerc 
fllori lo studente. Furioso 
ipiest'ultmio I'ha chiusa in 
un armadio. H:entrata Fran
coise si e trovata di fronte 
Tin na mo raio res pin to. 

vuoi ancora? » ha < cosa 
ehiesto. Antonio I'ellegrino 
ha tispo.^to con voce cupa: 
* Tu sarai mia o di nessu-

j no ». Poi sette colpi di rivol-
| telln cchogg:avano uno die-

tn> Taltro. Kantolante Fran
coise si e abbattula Inebetito 
Antonio Pellegrino si e tro- , 

! vato poco dopo d, fronte nch " n p r t ' * c (it 

Carlo Inzoliu. avrebbe dato 
dei frutti: e viae due bigliet
ti di Fenaroli diretti a R. 
(Ghiani) e C. (Inzolia). Al-
Vlnzolia il Fenaroli avrebbe 
suggerito d> dtre di averlo 
accompagnata una sola vol
ta con la Giulictta alia Mal
pensa: al Ghiani sarebbe sta
ta fatta la raecomandazione 
di dire di aver vista il Fe
naroli solo una volta. in uf-
fic'to. 

Seri dubbi, perd, sussisto
no sitlta attcndibilitd di tali 
voci, che d'altra parte non 
hanno conferma ufficialc e 
che sono state — al contra-
ria •— smentite dall'avv. 
Sarno. Non si cede neppure 
a che scopo Fenaroli avreb
be fatto tali raccomandazio-
ni. quando gid gli imputati. 
senza < biglic'ti > hanno reso 
simili dichinrazioni nel corso 
degli interrogator^ 

Intanto si attende. per il 
9 febbraio corrente, il pro-
nunciato del pretore in me
rito al ricorso del ragionier 
Sacchi. che chiede di essere 
reintegrato nella piena di
sponibilita degli uffici di via 
Ravenna, sede. com'c nota. 
della Fenarolimpresa. 11 ri
corso del Sacchi e giustifi-
cato. stando alia memoria 
prescntata dal sua avvocato, 
dal fatto che nei sttddetti lo-
cali il Sacchi canservava do
cument! e libri professionali, 
attinenti non soltanto alia sun 
attirita di procuratore del 
Fenaroli. ma anche ad altrc 

cui era ammini-

auenti della Volatile'. c!i a - s f r " f o r c l^'lt'0ato. consigliere 
mati d'nrgen/a. Ha uetlato a!" l'<piidatorc. e precisamente 

la * Imprcsa costruzioni c rc-
cuperi ». la < SAICI ». la 

amm-inrtlatn 

(Dalla nostra redazione) 

rin« .-IrciiclriiiiM delle scicnze< 
ccoiiinniche. 

Xestneianav ha 
che le critche ra
ti stitdiasi astratti 
lara fandamenta nella giusta 
ncccssitd di rendere sempre 

,piii funzionale e pradnttiva 
Vanalisi sctenlif-.ca. In «|M«;.<l»|l|,.,">i„'1I"1„V!.st.'It. 

J lata. Fmiti "li studi cl.'ssicife malincon:co 
, , . , , . . „ „ — , . . , • I-'• era isor:tlo alia facolta d:!v: 
A l l I . A . \ ( >. . i I ' l l l U l m " . - L \ | . . . .«;_ 11 „ . , i , , , i , i „ , , , , r „ 

tore d, uno studio econo .n . co | m M , i n i p r e>s .onante dra.nma | „;K^. P S ' ' U 'U 

e tecnico) ed il recente coi i - j ( | fUn uelos.a c avvenuto o s ; - i f t . r r o v 
igi po»a« dopo niiv/iij;;iii nt> in' 
j un app.irt.imento .;I p;.m-
lerie:n> d: \ :.i Benedetto 
Marcello 36. nel i:one dt 
I'nit.i \ 'e:ie/:a. Antonio IV1-
Ieurini d: '26 antii. studente 

che hanno tentito :i 
ininunistr.itoi i comu-
provinciali enuliani » 

senso devona essere miglta-
rati i metodi dt lavoro degli 
scienziati. l.a prnduzione de
ve partire da una serin ana-
Vst e conascenza dei falti eco
nomic!. i smgali prahlemt de-
ViOia essere tin d'ora al cen
tra denh studi di appn<i1i\ 
< cansigli scientific'!*. Xe-' 
smeianar ha aggiunto che 
nulla pud Ciiiitribtiirc a tar 
progredire la seienza meglio 
dcli'attenlo stadia dei feno-
meni dclla v.atura. 

F' evidente — egh 
to — che la seienza d 

ha 
'vc 

dct-
ten-

lavarana alt scienziati savie-\dcre alia perfetta tiisianc tra 
•ttci. Kurciatav ha natato i i l feorm c pratica Tuttavia. per 
\grandc I'alnre che hann-i' c.<cmp:a. nel campi* dcVu /•'-
'iirnf»» gli scanihi scientific! j s:ca nueleare. i limiti attutili 
allnrgatisi negli tiltimi tem
pi. tra i fisici dell'URSS e 
di altri pacsi. ed ha espresso 
Vaugiirio che gli scambi 
scientifici internazionali si 
estendano ulteriormente. 

Nell'URSS — ha detto 
Kurciatar — gli studi per 
realizzare la reazione termo-
nueleare cantrollata sono co-
rnincinii circa died anni or 
Ainu? «- rengoiio condotl: at-
tualmente a Mosca. l.enin-
grado. in Ucraina e in Geor
gia. Un grande contributo 
in questo campn e dato pure 

delle ncerche in nlcuni set-
tori nan permettana un'im-
mediata util'zzaziane prati
ca. ma Varranna sicuramen-
te in futiira. Collcgandost a 
quanta uYffo in precedenza 
da Kurciatar. Scsmeianov ha 
sottolincato Venorme impor-
tanza degli studi sugli urti 
neutronici, al cui fondo e la 
passibilitd di utilizzare I'ac
qua come ionte di energia. 
Quando tale problcma sard 
stato risotto, in via tconca 
e spcrimentale. Vumamtd po-
trd east non pensarc piu a 

uffcrmatn', \ re,no 
>/fc a eer- I Koi Ii 
trovann il X\;di e 

tomamudi. appartenenti ad 
oe.ni corrente |>olitica. 

•\ pn»p«»Mtt» dei nuv / i che 
impeiMiati ptTj 

tr. isfotmaie in attivita cn-
stni t t ive le riserve poten/ iab 
della redone , il smdaco Doz
za ha detto che cerlamente 
le ainnunistra/ioni Ioc.di da-
M.'.IIIII' f.iie la propiM parte., 

ic che .inzi e.->e si baltono |H'i i 
ttencic quello tifoinie della. 

ifm.in/a loi-.ilt- clu> ili>vr.iiiiio 
jcoiisentire Ion', tr.i I'altn*. di 
fare di piu anche in *ptesl«» 
senso. ma che la nuova poli
tica richiesta < sia per le di
mension i dei prohlemi che 
compotla. sia per il suo ne -
cessano coordinamento con i 
problem! j-'enerali del pacse. 
non pno che essere attuata 
fondamenialmcnle d a 1 1 o 
Stato ». 

Nella parte conclusiva del 
discorso. il sindaco ha sotto
lincato che KII lmpCRni di 
rcsponsabilita che la realta 
od iemn oggett ivamente sol-
Iecita. sono cosi vincolati per 
tutti che niente Riustifiche-
rebbe. e per nessun partito 
o cnipj>*i. il rifiuto ad uno 
sforzo comune di collabora-
zione per far progredire eco-
nomicamente e socialmente 
le popola/ioni bidomiese ed 
eniiliana. Sulla scorta dt 
(piesta seiona nia piessantt 

I'na serie 
m: chntc: ef-

a. II padie del giov a- \ tetluat: :n una ca.-a di cu:a 
tin funzionai:o delle; diedero :1 responso relativa-
e dello stato I-a vilaj niente trampiillanle: si trat-

:i faniifzLa scorieva ipiteta e t.iva del <olito e-aur:mento 
uupi:l!a >c:i/.\ sco.-.-e. Ma ! B:soi:n.na soltanto avere pa-

z:c:i/a e buo:ia volonta per 

i terra il icvolver si e alzato 
l lenendo alte le mani. « Si lo- , ,, 

d-po rarrrsto'confesso - ha detto aCh a_\* HatU-ga delta fantasia •. la 
iTelefoto. gent: - e stata la cel.»s:a a\' lu'umbiliare alcssandnmy, 

jesasperarmi. Kr.» slat., il suo j 1 " < Ctanmarta ». la < OCl . . 
d:, ftdanzato, ci vole \ amo b e n e ' Di contra. Vavv. Basil e. 

I.e: m: h.n Ia<c ato e le ho' nuovo procuratore del Fena-
ch:e>to tante volte d: torr.a- roll, oltre a rilerare (hfctti 
re can nie. I.'nvevo stippl;ca-
ta in s.r.ocr!i:o Non ne po-
te\"o piu 

SAI.VATORE rOXOSCr.NTE 
fu 
:1 

I i t i l i»>otia. 
co'p; d: 
bella e 
tante p , 
Vincent ill 

i un medico 
I Ilal.a ila i 
' :ag:on: d: 

ha sparatt' >ette 
p.stola contro una 
g;ov ,i!ii>.->im;i can-

i r ; u i n a Francoise 
2'2 anni. figha .1 
che >i t ro \a \ a :n 
.ic.i un anno per 
tudio. I.a ragaz/a 

i l 'mcontio con Francoi>e 
I ;)er Antonio Fellegrint' 
|cIass:co colpo di fulmme. 
1 I due :̂ titlan/arono. Ma 
I'.ntesa fra :3 a . o \ a n e e Fran-

| CO. 
piv 

-e e:a dil!i»*:le. 
ano Antonio 

uprendersi. Ma :I dranima e 
ptecipitato sar.guinosamente 
e brtiscamente oagi 

St.-.niane Ant.mio Pel lecr.-

Ricercato a Milano 
I'evaso di Busto A. 

dagli scienziati sibcriani. cercare altrc fonti di ruor-iargonicnta/ione, il sindaco si 

e i :co\erata in tin d: \ :ta 
aH'ospedaie Fatebonefratelli: 
e stata raggiunta da cinque 
proicttili. I.«> sparatore A n 
tonio Pel legrmo si o conse-
gnato sponlaneamenle agli 
agenti della Volante. 

Coin.^ si e detto i prota
gonist. di questa Tragica s lo -
ria d'amore sono due giovani 
Î >i una bella raga/za brnna 
sottile elegante. I'na ragazza 
di clas.-e. una vera parigina. 
I n anno fa circa. Francoise 
venne a Milano. si reco da 
un maestro di canto, chiese 
un'audiztone. II giudizio del 
maestro convinse la ragazza 
a rimanere in Italia per e»1 il
ea re e coltivare la sua voce. 
Conobbe molta gente del suo 
stesso ambiente. giovani can-
tanti e allievi del conserva
t o r y compositori alle prime 
armi. aspirant: concerlisti. I 

Fra i nuovt amici italianil 
c'or.i Antonio IVllegrino un 
giovanoito alto e magro dai 
cape!!i rossicc: palhdo dal-
I'aria eternaniente tortr.en-

c:a gelo>i-^:mo sempre cupo 
;• pessmnsta. esclnsiv>ta 
I *r.:uore fu un coniinuo !.::-
g'i» I dubb. e le ge'os.e d.J 
Antonio erano m«>t:vo ill .'.l-i 
l egna per la francesina chej 
bullava tutto in scherzo. M.., 
Ie scenale si facevano di: 
g.orno in giorno piii v io len-; 
te. Francoise comincio adj 
aver pa lira e penso di d i m - ' 
dare gli incontri con il Pel-] 
legrino. Gia allora essa ab:-j 
tava in via Marcello neH'ap-j 
partamento »l. una anzian.i 
signora. I-a presenza d: que-
st'ultima serviva a frenare 
F imadenza dello studente. 

Quando all'inizio dell'in-
verno la prorietaria si reco 
in una casa a Kapallo Fran 

Non si c a - , n o ^ - i u^cito alia sobta ora 
Pellegrmo | Nulla nel suo comportamen- ; '<u° c 

I to faceva pre>agii 
\d..i Kppure 

-.r.a . i \ eva 
v..Ite!!a con 

e la I rage-
intonio Pelle-
:a ::i ta.-ca »a 
a quale avreb-

MII.AXO. 
ira ;v 

i jeter.uto V 
! .i.t. c"«r»"c:e 
. co:: io • zv..> 

'•^r 

3 — Ai;e::t! do 
\'..-.n< -e ricerca: o 
to C.emer.za e\.: 
d. B i-:o e ."he. .-e 
: •/. ,•••.. , ,v: i h b e f ;• 
M:'..'-r.o. do\r e n : 

ionnali nella rtchiesta d 
Sacchi. n*scriscc che la pre-

I scrim ncr locn'j d> va Ra-
' venna di libri e document! 
I del Sacehi non cmierisce a 
Ujuesti la disponibilita dei 1a-
\cali stessi. data che la sua 
ipresenza in essi era guistt-
j ticata solo dal ruolo che r»-
roprrrd prcsso Vtmpresa Fe
naroli. a^ittuana de'Vappar-1.1 

, rnmenfo. Tncchcrd al pretare 
:dott. (iiutjrida decider^ su'.-
,1a veitenza c'-vle inscnla-i 
nel < casa Mart-rano >. 

DOPO LA SCOPERTA DELL' INFANTICIDIO 

Sa cerca chi procurava la droga 
alia baronessa Paola De Landerset 

TKKVISO. 3 — I.o autor;- ' i cui nom: ^arebbero hen no
ta inquircnt:. appuiati i fatti t; aali mipiiient; Piobabd-
che hanno condotto alFinfan-imente Fat! a re della droga as-
ticidio di Selva del Montello. sumera magmori propt^rzioni 
stanno diriitendo ora le loro perche si nt iene che alle 

coise per non restare sola in-loidacini alio scopo di iden-jspalle del terzetto mdiziato. 
vito a dividere rapparta-tJi'C-T"e gli individui che. si muov.i una potente orca-
mento una sua arnica. Nell stando alle stesse d ich ia ra - j n i "az ione per ij commercio 

zioni della baronessa PaoIa , d c c l 1 stupefacenti. che avreb-j 
De Landerset. avrebbero i n - b p

1 " s u o ^".trtiere generale 
, , x ^ . . . , i , i , , i . 'tr.cl porto di \enezia. 
trodotto la ilroua nei local: i . , . •• , . . . . Indacim sullo smercio di di villa Sernagiotto. 

frattempo faceva di tutto per 
slancarc ii peliegrino Tacen-
dosi vedere spesso in giro 
con altri amici. non rispon-
dende alle sue telcfonatc. di-
sertando gli appunlament: 
Ma Io studente non cedeva 
non s'arrendeva. I genitori 

jstupetacenti sono in ct»rso 
I carabinieri dclla squadrajanche a Padu\a di. \e st.mbr.. 

di j»lizia ituidiziana di Tre- che Paola e la madre abbia-
viso sarebbero sul punto di 'no contratto particolan ami-

si nccor<c:o del suo slato iarrestare tre persone chelcizie 
D:\entava semiire piu cupoiabitercbhero a Venez.ia edj Paola Riva c tuttora de-

itente in un lettino di una ca-
meretta deH"a>tantena o-pe-
tlaliera dove fu trasporlata 
ancora nella giornata dopo 
il delitto. I.e sue condizioni 
stanno migliorando rapida-
mente. ma, a quanto e dato 
di sapere. la nobildonna pas
sa daH"ottiniismt> nm «;fre-
nato alia piii cupa dispcra-
zione. a seconda decli stati 
d'animo propri di coloro che 
fanno uso di droga 

Sul ivtroscena del crimine 
sara interrogata a Treviso 
anche I'ostetrica M a n n e l U 
Homani. di 57 anni. abitani* 
a Trieste. 

^ * * ^ 
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