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Cecoslovacchia 

Interrotto 
il piano 

quinquennale 
Saranno elaborati e discussi in tutto 

il paese e poi varati due nuovi piani: 

uno per il 1963,1'altro per il '64-70 

Berlino-Ovest 

Nuove 
dimostrazioni 
provocatorie 

BERLINO, 19. 
Violento dimostrazioni an-

tisovieticho sono state orga-
nizzate anche oggi a Berl ino 
Ovest dai «serv iz i psicolo-
g i c i » occidentali . Le mani-
festazioni sono comincintc 
ncl primo pomerigg io allor-
quando una piccola folia ha 
preso a sassate alcuni auto-
mezzi sovietici d i e transita-
vano al di lu del confine. E* 
stato il senso di responsabi. 
lita dei soldati sovietici e 
del la polizia popolare che ha 
impedito la degenerazione 
de ir inc idente in qualcosa 
di piu serio. Tuttavia le di
mostrazioni sono continuate 
per tutta la giornata. 

Grida provocatorie — co
m e < agire subito », € prcn-
dere tutta Berlino prima 
del l 'ONU > — sono state Ian-
ciate da gruppi di giovina-
stri che hanno anche attac-
cato i soldati degli Stati 
Uniti, accusati di mostrarc 
« scarsa energia nei confron-
ti dei comunisti >. Di fronte 
allc manifestazioni antiamc. 
ricane. la polizia occidentale 
ha fatto sgombrare la zona 
c la « military police » USA 
ha attuato Tordine di inu-
statc le bn'wnctte. per far 
fronte ad eventual i attacchi 
pill seri dei fischi e del lan-
cio dj qualche oggetto di 
verdura. 

In effetti 1'obbiettivo dei 
dimostranti non era certo 
quel lo di manifestare contro 
gli occidentali . ma solo di 
tentare una provocazione in 
grande stile. In serata il so-
cialdemocratico Brandt ha 
pronunciato uno dei suoi so-
liti discorsi apocalittici. sca-
gliandosi contro « i tiranni 
dell'Est > e assicurando i 
« generosi giovani » che di-
mostravano nel le strade di 
avere discusso la situazione 
di Berl ino * con le autorita 
alleate >. 

Londra 

Medico 
sacrifica 

un rene 

per salvare 

un collega 

. PRAGA, 19 
11 C. C. del Partito comuni-

sta cecoslovacco ha deciso di 
sospendere il piano quin
quennale 196()-'G5 per le dif-
ficolta incontratc nclla sua 
realizzazione ed ha proposto 
due altri piani: uno per il 
19(53, che puo essere dcfinito 
provvisorio, e 1'altro per gli 
anni 1964-1970, c ioe un piano 
settennale . 

La decis ione del C. C. del 
P. C. C. 6 stata resa nota 
con un documento pubblicato 
in questi giorni, con la rac 
comandazione che esso sia 
esaminato, studiato c discus
so da tutti i cittadini ccco-
slovacchi , in ogni cellula 
aziendale del Paese. 

Nel documento, dopo una 
particolareggiata descrizione 
del le conquiste social! c dei 
progressi economici consc-
guiti dalla Cecoslovacchia si 
afferma che « nonostante che 
i frutti del nostro lavoro ne-
gli ultimi anni s iano stati no-
tevoli , abbiamo constatato 
nel lo scorso anno del le cn-
renze e del le dilllcolta che si 
sono protratte flno ai primi 
mesi del corrente anno ». 

II C.C. del P .CC. poi af
ferma: « Dobbiamo dire fran-
camentc: nel 1961 il piano 
quinquennale e stato adem-
jiiuto al 99,8 per cento e nei 
primi mesi del 1962 si e ar-
rivati a! 99,6 per cento dei 
programmi lissati nei rispet-
livi mesi. Ma dietro questi in-
dici si nascondono parecchie 
carenze» . Dopo aver elen-
cato varie lacuue e deficien-
ze riscontrate nel la nttuazio-
ne del piano quinquennale. 
il C.C. del P .CC. consiglia 
di abbandonarc i lavori ri-
guardanti il terzo anno del 
piano quinquennale in corso 
e di elaborare un nuovo pia
no per il 1963 e poi un piano 
per gli anni 1964-1970. Tale 
piano — spiega il documento 
— dovra partire dalle nostre 
reali possibilita. realizzarc 
una nuova e razionale ripar-
tizione del lavoro all'interno 
del Paese e utilizzare il nuo
vo nccordo di collaborazione 
e suddivis ione del lavoro tra 
i Paesi socialisti >. 

Spagna 

LONDRA. 19. 
Un medico irlandese ha sa 

crificato uno dei suoi reni 
per salvare un collega in pe-
ricolo di vita. L'operazione 
di trapianto — effettuata la 
sett imana scorsa — e durata 
sei ore, e finora tutto lascia 
credere c h e sia riuscita fe-
l icemente . 

II rene e stato trapianta-
to ne l corpo del dottor Jan 
Clark, un medico generico 
di 34 anni, c h e nel g iugno 
scorso aveva appreso di ave
re solo qualche mese di vita 

Al Clark, il chirurgo ave
va asportato un rene. sctte 
anni fa, a causa di una di-
sfunzione. Ma nel dicembre 
scorso i s intomi del male si 
ripresentavano. Si lanciava 
un appello per un eventuale 
donatore di rene. I parenti. 
pero, che si erano offerti, 
non erano stati giudicati at-
ti alia donazione, in quanto 
di un gruppo sanguigno non 
com pati bile 

Si era offerto alio™ il 
t 2 e n n e dr. David Spencer. 
un irlandese. che lavorava 
nel posto last-iato vacante 
dai Clark. L'opera/ione c 
stata effettuata dai professo-
re Ralph Shackman. 

Rapina a Nizza 

alio Sola Corse 
NIZZA. 1J» 

Alcuni banditi armati hanno 
rnpin.ito una -sala corse- nel 
contro di Nizza e si sono im-
padroniti di circa 13.000 - nuo
vi franchi-, rappresentanti l'im-
porto di scommesse sulle cor
se dot cnvalli. Uno df^li lm-
pieaati della -sala corse- e 
rimnsto ferito da una revol
ve rat a 

Epidemio 
o Formosa 

di paracolera 
TAIPEI (Formosa). 1!» 

Sette nuovi casi di paracole 
ra nelle "*0 ore prccedenti le 
quattro del mattino locali han
no portato a 323 il numero to-
tale dei colpiti dalla meta di 
Iuidio. quando e scoppiata la 
epidemia 

Mercoledi si seunalavano d;-
ciotto morti 

Attentato a San Sebastiano 
contro Damasco 

Rinviati a giudizio 
gli assassini 

del compagno Helu 
II segretario generale del Partito comunista libanese era scorn-
pa rso misteriosamente nel giugno del '59 - Orrendamente tor-
turato, il suo cadavere fu fatto scomparire con gli acidi corrosivi 

Internazionale 

Franco 
Una bomba contro la villa di Ayele - II ditfa-

fore fascisla rinuncia alia villeggialura ? 

LONG BEACH — Ha 21 anni e viene dall'Australia la « miss hellczza internaziona
l e * e letta ieri no l l e a Lone Beach. Al nuovo titolo, esrogitato per questo e n n e s i -
m o concorso di bellezza nell ' ineantcvole localita ralifnrniana, ambiva anche la n o 
stra Maria Teresa Vianello, che si c vista per© escludere anche dalla finale (Tclefoto) 

Costa Azzurra 

Rubate sculture 
di Braque e Miro 
MZZA. 19. 

La polizia di Nizza e mobi-
litata per fare luce sul furto 
di tre prcziose sculture, valu-
tatc ad oltrc 50 mdiom di lire. 
rubate da una villa di Saint-
PauI-deVence. Le sculture so
no opere di Braque e di Mirb 
e appartcnevano al signor 
Aime MacRht. propnctario 
della omonima galleria d'artc 
di Parigi. 

E' la terza volta. nel giro 
di quattro mesi. che il Maeght 
viene prcso di mira dai ladn. 
Nell'apnle scorso. i ladri pc-
nctrarono di nottc nella sua 
villa di Saint-PauI-dc-Vencc c 
5i impadronirono di 24 tele di 
autorc per un valorc di oltrc 

70 nulioni di lire; il giorno 
stesso. la polizia arrcstava pe
ro il bandito. In UiRho. la sua 
gallena pangtna veniva visi-

sette tele d'autore; le md.v 
gini svolte finora dalla polizia 
non hanno portato ad alcun 
risultato. 

II tcrzo furto e avvenuto 
nclla nottc tra il 14 c il 15 ago-
sto ma solo ora se ne c avuta 
nottzia. A quanto si e appreso. 
c stato scoperto quando un 
custode ha notato frammenti 
di statua nel giardmo della 
villa. Sccondo la polizia. i la
dri hanno avuto qualche di(-
ficolta ncl tra.sporto del botti-
no, pesante piu di due quin-

tali, dall'intcrno della villa al-
l' autoc.irro con cm e stato 
portato via. 

II nuovo furto c 1'ultimo di 
lata dal ladn che asportnvanojuna lunga sene di furti di 

oggetti d'arte clTettuati nelle 
ville della Costa Azzurra. Fi
nora. pero, i ladn si erano 
limitati a mbarc soltanto qua-
dn. Tra i piu importanti furti. 
vi e quello effcttuato nell'ago-
sto 1961 ad Aix-en-Provcnce: 
i ladn si impossessarono di 
otto tele di Cezanne, tra le 
quali il famoso quadro • I gio-
catori di carte », per un va
lorc complcssivo di oltre un 
mdiardo di lire. Le tele fu-
rono ntrovntc I'll aprile scor
so a Marjsiglia in un'auto ab-

bandonata 
Fu poi 1.. volta del clamo-

roso furto delta eclebre colic* 
zionc della « Colomba d"oTo,»; 
a Saint-Paul-de*Vcnce. che vi;-
de la scomparsa di una ven-
Una di tele per un valore di 
oltie S50 mihoni di lire. An
che queste tele furono succcs-
sivamente recuperate, al dc-
posito bagaglio di una stazio-
ne di Marsiglia. Altro clamo-
roso furto fu quello perpetrato 
al celebre - Musec dp l'An-
ni>nciade . a Saint Tropez 
scomparvero cinquanta tele di 
tmpressiomsti per un valorc 
d: qua«i un m:l:ardo d. lire 
le tele non sono ancora state 
riti ovate. 

Noitro lerviiio 
DAMASCO, 19 

La magistratura militare 
siriana ha pubblicato oggi a 
Dtimasco i documenti del rtn-
vio a giudizio di due juzio-
nari del serinzio segreto che 
debbono rispondere della 
< liquidazione * di un alto 
dirigente comunista. La vit-
tima e Farajalla El Helu, se
gretario generale del Comi 
tato centrale del Partito co
munista libanese, scom-parso 
a Damasco nel giugno del 
1959. Aveva 52 anni cd era 
uno dei piu emincnti diri-
genti comunisti di tutto il 
Medio Orlente. La sua scom
parsa avvenne mentre era 
in corso una attivissima cam-
pagna contro i comunisti si-
riani. A quell'epoca la Si-
ria era ancora unita all'Egit-
to di Nasser nella Repubbll 
ca Araba Unita. La scompar
sa di Farajalla El Helu pro-
vocd una grave crisi ne l le 
relazioni fra la RAU c la 
Unio'nc Sovietica. 

Nella documentazione del 
rlnvio a giudizio dei due fun 
zionari del scrvizio segreto 
siriano accusati della * liqui 
dazione* del leader comuni
sta libanese viene precisato 
che Farajalla El He lu mor\ 
sotto la tortura. Egli — di-
cono i documenti della ma 
gistratura militare siriana 
— c venne bastonato con 
verghe di legno, venne jru-
stato, gli furono applicatc 
scosse elettriche e in ultimo 
il suo corpo venne gonfiato 
d'aria fino al l imtte del la re-
sistenza fisica >. La vittima 
aggiuhgono i documenti — 
resistette in vita solo 12 ore 
dal momento dell'arresto. La 
sua ucctsione fu opera di un 
gruppo di uomini del scr
vizio segreto siriano, cd av
venne a Damasco. II cadave
re venne i n un primo tempo 
sotterrato in una localita sc-
greta prossima alia capitalc 
siriana; successivamentc il 
corpo < venne esumato, scga-
to a pezzi e dissolto complc-
tamente a mezzo di acidi cor
rosivi, in modo da cancellar-
ne completamentc Vesistenza. 

In tutto H Medio Oricn-
tc. dopo la separazione 
della Siria dall'Egitto, i gior-
nali, oecupandosi del caso 
El Helu, chiesero insistente-
mente la testa de l lVx colon-
ncllo Abdulhamid Serra). 

Nei documenti del nnvio 
a giudizio degli esecutori 
materiali del delitto Serraj 
viene pero scagionato in 
partenza' da qualsiasi re-
sportsnbih'fd. II magistrato 
militare siriano afferma in-
fatti che Vex co lonnel lo rnix-
seriano era completamentc 
all'oscuro delVarresto, della 
tortura e delta mortc di El 
Helu. Una delle sei persone 
rinviate a giudizio per la « li
quidazione > del leader co
munista libanese ha dichia-
rato, sotto interrogatorio, di 
aver riferito a Serraj tutto 
cid che era avvenuto il gior-
no dopo della morte di El 
Helit: Ma Serraj, interrogato 
a 'sua volta, ha dichiarato 
che venne a sapere della fi-
ne-di El Helu soltanto qttal-
che mese dojio. csattamentc 
quando il Primo ministro 
sortet ico Krusctor> so l l ero 
pers-onn/menfe la questione 
con \asser,chc si era recato 
in risitn a ' Mosva. Rifcriscc 
ancora il documento della 
magistratura militare siria
na che a seguito dell'interes-
samento di Krusciov il pre-
sidente Nasser interpello in 
•merito Serraj; questi nssunsc 
infor/*aitQnt presso glixorga 
m competenti e — . « quanto 
ha ' rtferito sotto intertoga 
torio e a quanto. frstnto com-
prorato dalle indagini — ri 
spose che il leader comuni
sta libanese era a quell'epo
ca bandito dalla Siria men
tre nessun posto di fronticra 
nc areva registrato Vingres-
so nel paese. Tuttavia El He
lu era riuscito a ptnetrarc in 
territorio siriano 

S A N SEBASTIANO 
(Spagna) , 19 

Una carica di esplosivo 
plastico e scoppiata aH'esier-
no di un muro che circonda 
i giardini del pala/.zo di 
Ayete a San Sebastiano. re-
sidenza estiva del generalis
simo Franco. Al momento 
dell 'esplosione, il dittatore 
non si t iovava nel pa la / / o , 
a ciifleren/a della moglie 
Carmen che vj e i a giunta 
fin da venerdi. 

Secondo le notizie diffuse 
in Spagna l'esplosione non 
avrebbe provocato danni al-
1'edificio, mentre si segnala 
la rottura di alcuni vetri al-
le finestre di un convento e 
di due case, siti nel le vici-
nanze. Non si parla ne di 
morti, ne di feriti. 

L'odiato dittatore Franco, 
attualmentc in crociera nel 
golfo di Biscaglia, e atteso a 
San Sebastiano, per la con-
sueta vacanza estiva, nella 
giornata di oggi o in quella 
dj domani. Naturalinente 
non si esclude che dopo la 
esplosione di oggi Franco ri-
luinci addirittura ad uudaie 
ad Ayete e scelga inveee 
una localita piu sicura o ad
dirittura segreta. 

La polizia — si dice a San 
Sebast iano — orienterebbe le 
proprie ricerche verso taluni 
ambienti baschi, a; quali e 
stato giu attribuito il tentati
ve di far deragliare (il 18 
luglio 1961) un t ieno nel 
quale v iaggiavano 600 ex-
combattenti franchisti delln 
provincia dj Guipuzcoa. 

Nella tarda notte di ieri un 
altro ordigno esplosivo e 
scoppiato neU'edificio della 
catena di giornali della « Edi
torial Catolica > a Madrid. 
Non si lamentano vit t imc e i 
danni sono lievi. 

Franco ad una cerimonia 
relifiiosa 

Algeria 

Messaggio 
di Khider 
a Krusciov 

Oggi arrive un'altra nave di aiuf i sovietici 
Incidente ai console d'ltaiia in Algeri 

•. n. (ckll'A.P.) 

ALGEKI. l!» 
Mohammed Khider. segre

tario generale dcirUflicio po
litico algcrino. ha inviato 
oggi al premier soviettco 
Krusciov un messaggio in cm 
esprime gratitudine per l"as-
sistenza che v iene fornita 
dall ' lIRSS a l l A l g e n a e affer-
mando che cio < non man-
chera di suscitare la pro-
fonda. reciprtK-a compren-
sione tra i |H>jxili sovietico 
e algenn«» ». 

L.i scors.i sett imana sono 
giunte in Algeria 6500 ton-
nellate di grano e di altri 
generi a bordo di un mercan
tile sovietico; un altro mer
cantile. il € Pavel Vinogra
dov ». c atteso domani ad 
Algeri con a bordo latte in 
scatola. zucchero e frumento 
Tale carico vcrra sbarcato 
martedi nel corso di una ce
rimonia cui assistera un rap-
presentante deiriltTicio poli
tico. ' 

N'ella giornat.i odierna Benj 
Bella si e incontrato a Orano 
con l prefetti della regione 
e con il presidente delTese 
cut ivo provvisorio Abderrah-
mane Fares per discutere le 
maniere ntte a consent ire 
una ripresa economica della 
regione. Analoghe riunioni si 
sono avute anche ad A l g e n 
e a Costantina. 

In un incidente a un po
sto ' di blocco presso Algeri 
e rimasto l i evemente ferito 
oggi pomeriggio il console 
generale d'ltaiia in Algeria. 
dottor Fernando Natale Con
tro la vettura del console. 
pare per un equivoco. e stata 
sparata una raftica da un 
soldato dclFA.L.N. II console 
e stato colpito alia testa da 
frammenti di vetro che gli 
hanno prodotto una escona-
zione sotto Torecchio destro. 

Egli non e stato raggiunto da 
proicttili. 11 dottor Nataje e 
stato medicato per l a s u p e r -
ficiale abrasione alTospedale 
francese e poi ha' fatto ri-
torno alia sua abitazione di 
Villa Hcspheria. nel quartie-
ie ili *-l Bi.'ir. 

II console ha dichiarato che 
si trovava al volante della 
sua macchina snlla rotabile 
chiamata La Route Mouton-
niere presso il sobbtirgo di 
Fort de I'Eau. quando si c 
accorto di una congestione 
del trallico presso un blocco 
stradale posto dai militari 
a lgenni . « Ho fermato la vet
tura — ha detto il console. — 
ho udito del le grida e poi 
sono partiti dei colpi di mi-
tra che hanno fracassato il 
parabrc7za >. 

DALLA 
PRIMA 

nizzazione terroristica deve 
riconvertire i suoi obiettivi. 
A questo proposito appaio-
no interessanti le nptizie la i -
gamente diffuse dalla stam-
pa francese sui rapporti che 
intercorrono fra l'OAS e la 
cosiddetta < internazionale 
nazista», cui aderiscono i 
partiti neofascisti d'lnghil-
terra, degli Stati Uniti, del 
Belgio e dell'Austria. Rap
porti ancora piu stretti sono 
poi da tempo instaurati fin 
l'OAS e i movimenti neofa
scisti italiani e tedeschi. In 
una parola l'organizzazione 
terroristica francese, dopo 
aver perso l'Algeria e molti 
dei suoi gallonati generali, 
ha bisogno di allargare il 
campo del le proprie amici-
zie internazionali. Percio si 
spiegano i numerosi viaggi 
compiuti da Bidault, da Sou-
Ktelle, da Argoud e da altri 
in molti paesi d'Europa. Una 
conferenza segreta deU'«in
ternazionale nazista > si e 
svolta il 15 e 16 agosto: s u 
bito dopo, sul lago di G a i -
da, avrebbero dovuto incon-
trarsi Bidault, Soustel le , 
Argoud e numerosi altri per-
sonaggi, fra cui alcuni espo-
nenti missini. Chi aveva par-
tecipato alia prima confe
renza doveva informare gli 
altri sui risultati raggiunti, 
e dovevano essere prese del
le decieioni. 

II fermo di Soustel le ha 
fatto fallire questo incontro. 
Ma il capo deH'OAS. che in 
precedenza aveva a lungo 
soggiornato in Italia pren-
dendo contatto con nume
rosi « amici >, tomato oggi 
alia l iberta dopo neppure 48 
ore di « fermo », fara presto 
a recuperare il poco tempo 
perduto. 

Quali clie siano le conse-
guenze internazionali del ri-
lascio di Soustel le , riman-
gono sul tappeto delle que-
stioni che ci riguardano di-
rettamente. II fermo di Sou
ste l le ha provato quanto la 
stampa andava dicendo da 
mesi e da anni, regolarmen-
te smenti ta dalla polizia: la 
OAS ha sul territorio ita-
liano profonde radici. Stra-
nieri considerati indesidera-
bili possono circolare. pren-
dere contatti con i fascisti 
nostrani. incontrarsi fra di 
loro, svo lgere riunioni. Sou
stel le ha detto tii essere en-
trato in Italia tutte le volte 
che lo ha desiderato (natural
inente per turismo!) . Quan
do e stato fermato non pro-
veniva dall'estero ma dalla 
capitate italiana. 

Queste sono tutte circo-
stanze che dimostrano o la 
inefficienza della polizia o il 
de-siderio del le autor i t i di 
non turbare Tattivita degli 
oltranzisti francesi. 

II caso Soustel le non ha 
per il momento cambiato 
nulla. La polizia continua a 
smentire l e « v o c i » : Bidault 
e stato in Italia? Non 6 vero. 
Sul Garda si doveva svo l 
gere un convegno? Non c 
assolutamente vero. Subito 
dopo, pero, e costretta ad 
ammettere che fie Bidault si 
presentasse alia frontiera 
con un passaporto intestato 
a Georges Bastion (come pa
re sia effett ivamente avve
nuto) , allora nessuno sareb-
be in grado di fermarlo. 

Nuovi 

incident! 
alia frontiera 

turco-irakena 
ANKARA. IB 

Xotizie pcrvenute ostgi ad 
Ankara informano che due ae-
rei IL-28 irakeni hanno bom-
bardato tre vj laasi turchi nei 
monti Menaula nelle prime .OTe 
di questa mattina. La zona <i 
trova a meno di 50 km dalla 
frontiera tra Irak e Turchia. 
Secondo tali notizie gli »erfi 
hanno rlpetutamente attaccato 
i villagai ma ?enza provocare 
vittime. Nella stersa zona si «b-
bero quattro giorni fa una nzio-
ne di aerei irakeni che provo-
cb la morte di due gendarmi 
turchi. 

Un portavoce del miniitero 
degli Esteri ha dichiarato che 
la Turch:a ha presentato una 
enersica protesta al cov#rno 
irakeno per tali incidenti. 
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VIE N U O V E : a n n u o 4 500. 
j r m e s l r 2 400 Ef trrn: u n n u o 
a Mt). n m>-!>l 4 5uu • \ I t > l u 
VF. + UNITA* 7 n u m e n 15 mm 

Vl». !>«l i » \ K • UNITA •» Hu
m e r i 13 500 R I N A S C I T 4 + 
VIE N U O V E + •UNITA , 1 n « . 
men laOOO. RINASCITA • 
VIE NUOVE + UNITA* »> na
me rl 17^00. PUBBUCITA': 
Ct>nO-«3«r>T1»na r^CIUSIVfe s» t-1 
(Sfxrlel i p r i la Pubhl i c i l a in 
I ta l ia ) Rnm», v u a*"\ Par la -
m ^ n m «. ^ *\i+ «uoi-uriuli in 
Halt* . r H i t ' i n i NIH54I 42 43. 
44 15 - T A H i r r r i m i l l i n w l r o 
rti l i-nnal C"»nm»-rri«l»- Cln«-
m i L 20O D'-nifnirnl*- i. 730 
Cn n*c» u tvi x.-,-t. i. (i» 
PHrl»^,ip'«ti<int- i. is»i * .m) 
Onrwnirnl*- l_ }U> • <im Fi 
n^nzlan- H'.ni n. |. vw< 

Stah Ttpo«ranco G A T . I 
Rnma . Via dH Tautlfll H 
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