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movimento 
democratico 

Cecoslovacchia 

Perch6 il Piano 
e stato annullato 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA. 23 

E' cominciato in questi 
giomi in tutta In Cecoslo
vacchia u dibattito sul do-
cumento proposto dal Co-
mitato Centrule del Parti
ta comunista alia discus-
stone pubblica; esso inve
st e le quest ion! ccoiiomt-
che. culturnli e sociali del 
puese. 

Alia discussionc sono in-
vitati a parlecipare iion 
solo i comumstt, ma tutti i 
cittadini. i sindacati. i pur-
titi del Fronte nazionale, 
Ic organizzazioni giornnili 
e femminili. i consigli co-
munali, provincial! e regio-
nali. le organizzazioni di 
fabbrica c cost via. I gior-
nali. cite hanno pubblica-
to il documento cantempo-
raneamente al quotidiano 
del Partita. linnno inin lur-
ga parte in questo dibatti
to che investe tutta la pro-
spettiva di sviluppo del 
paese. 

II Rude Pravo dal canto 
suo ha incominciato a pub-
blicare interessanti lette-
re di cittadini. faroratori, 
tecnici c intetlettuali che 
portano un prima contri-
buto cr'itico alia discussio
nc. I.a televisione lia oraa-
itizzato una tavola rotonda 
in una fabbrica fra tecnici. 
operai c dirinenti politici 
e sindacali . Si tratta. in-
somma. di un grande fatto 
democratico. che gin di 
per se ravvivn I'intercsse 
e la partecipazione diret-
ta delle masse alle que
stion'! vitalt delln sviluppo 
del paese 

L'intercsse delta discus
s ions sta sonrattutto nella 
sostanza dei problemi af-
fmntati Sono i problemi 
che si pongono ad una 
vuova fnsc dello svilimpo 
delta eennomia socialista 
in un paese ad alto Hvel-
lo tccnica cd indttstriale: 
la Cecoslovacchia ha in-
fatti oggi una delle pin 
alte produzioni di acciaio 
pro-capite. che supera 
quella dcali Stati Uniti La 
prodnzianc industriale e 
pin che quadruplicata dal
la fine dclla nuerra ad anai 
(e aumentata del 34.9 per 
cento dal '58 nd anai) 
Inoltre. come sollalinca il 
documento del PCC. neali 
ultimi nuattm ann't t i rap-
por'i di iiroduziane sacia-
Jifti hanno vinto anche 
nellc campaane. cioe nel-
Vnltimo ambiente dove 
areva nncora un pesn no-
tevole il mado di n m d n z i o -
ne individualp delln n»crn-
1a az'tenda prirata. Batten-
do dednitivamente le sa-
prarvh'enze dcali demen
ti canitatistiei jirivati nel
le citta c nellc campanne. 
ahhiamo liberate la nostra 
sorietd dalle classi sfrnt-
tatrici » 

Si tratta. a questn jiunto. 
di affrontare con rtiii forza 
tutti i problemi delln sri-
lunpo ultcriorp dell'indn-
strin c dcll'anricnlturn. de>-
t'numenta del tenarp di 
vita e. iwticmc. del enntri-
onto dclla Ceeavlovacehin 

alio sr i lnppo generale del 
campo socialista. 

/J documento — conic 
abbiamo gid pubblicato ul-
1'inizio di questa settimu-
na — <' fortemente crifico 
net confronti dei difetti 
che si sono manifestati in 
questi unm net .settori fon-
damentali dell'economia e 
che hanno avuto ripercus-
sioni anche nel campo del-
la distribuzionc. 

Le canse principal! dei 
ritardi e delle dtfficolta 
vengono identificute, in 
primo luogo. in uno svi
luppo nan praparzionale 
delle diverse branche del
l'economia, in una non 
adeguata efficienza del la-
voro, in una serie di ca-
renze manifestatesi nella 
direzione e nella pianifica-
zione, in un indebol imcnfo 
delln direzione ccntrale 
dcll'ec'onoviia. 

Tutto questo ha compor-
tato una non totale rcaliz-
zazione degli obbiettini del 
Piano quinquennale in cor-
so. che per il 1961 e stato 
realizzato per il 99.8 per 
cento ncll'industria e per 
il 99.6 per cento ncll'agri-
coltura. 

I difetti piii gravi si sono 
avuti. dice il documento. 
nell'industria sidcrurgica 
c nei trasporti. c cid ha 
provocato rcazioni a cate
na in molti settori indu
strials sopratutto ncll'in
dustria meccanica e metal-
lurgica. L'apricoltura ha 
avuto un aumento di pro-
duzione castnntc, ma non 
adeauato alle crescenti esi-
genze della popolaj ione 

A questo punto. il do
cumento vroponc alctinc 
interessanti misurc in ma
teria di pianificazione: 
non proccdere ad una mo-
difica del Piano quinquen
nale in corso. ma adattare 
un nuovo piano nnminln 
per il 1963 e vartire. nel 
1964. con un piano setten-

Comizi 
per la 

campagna 

dell'Unita 
OGGI 

CEBTALDO: Robotti. 

DOMAM 
FERRARA: Cnsta-Dolrctti 

DOMF.XICA 
MACERATA: Baronlini; 

GENZANO: Rplrhlin; PIA-
C'EXZA: Calamandni: VA
ST!) Valll: LEGNAGO !>a-
ma: GREVE: Monraraclia. 

27 AGOSTO 
REGGIO EMILIA: Gruppl. 

29 AGOSTO 

BAW (Tribuna Politic*): 
D'Amiro. 

Ospiti della Fgci 

delegazioni del-
I'Algeria e Morocco 
Dopo una v.s.ta a Milano 

• ad alt re citta della Lom
b a r d s e giunta :n que=ti 
K.orn; a Roma una de'.eea-
zione della g-.oventu deirAI-
gena e del Marocco su :nv::o 
del C C deila Frderaz.onc 
Giovan !e Co^iun.fta Inl:ana 

LA dclegsz.orie. pu da:^ da 
Ch id: Mah eddn,- de - '.T-
n.on Gori^raie des E!*j.i;an-
tcs Mu<nlman5 AlfiT.er^-
i l ' G E M A i e da Khekdj-.rr. 
Bonakm de la -Jeunessc 
F.L.N - per l"Al«er:a e per 
la - I'n'.on XafonM des Etu-
diants Maroca.n"; - ' U N* E M ) 
da As.kal Mohamed Mamoun. 
e stata rice^ra d"s- comp'i£n; 
Luc:ano Giierzon. e da Msu-
TO Marnier.. r.speTt-.vamente 
de'.'.a Segreter.s e d?".i D.re-
zione Nazionale doll^ F G C I . 

! R;ovan; rappresentmt; i l -
^er.n. e del Marocco. che so
no nel nostro Paese per un 
v.agfj.o dj ir.formaz.one suue 
osperienze po':tica »d »rRa* 
n zzativa *iella Frd^rr.z'^ne 
G ovsn.lc Comun.sta tta!:ana. 
avrsnno coniatt. ancho con • 
dir peiii. d aitre organ.zza-
z on. drmocratirhe Per que-
»:o il soaj;:onio della dele-
Razione g.ovanile dell'AlRer.a 
c de! Marocco prevede la 
pross.ma seit'mana una v:s:-
ta. osp.xi delle locali Federa-
xiont della F.G.C.I.. alle citia 
di Fircnxe, Prato. Forll, Ra

venna. Rcgg:o Emil.a e Mo-
dena. 

Pr.ma della parrenza dai-
l*I:al.a e prex-isto il loro rien-
tro a Roma ove si conclude-
ranno le conversazioni apcrte 
n quest*. R.orm con l rap-

presentanti della FGCI ed 
avra luogo pure un incontro 
con i compagn. della Federa-
zior.e G:ovan.> Soc«!i?ta 
Italiana 

E* da segnalare che s: trat
ta della prima del^gaz.one 
K.ovanllc dell"- UGEMA - e 
della -Jeunesse F L N - o*p:-
te di una ori;an:zzaz:one R.O-
vanile itahana dopo la con-
cluS'.one del confktto alRer;-
no. cos\ come, pure per la 
prima volta la FGCI ha con-
tat:: uffleial: con i rappresen-
tant: della giovenrii demo-
cratica del Marocco. 

La v:s;ta della delegaz.one 
g.nvan-le dell'AlRena e del 
Marocco in Ital a seRr.a I'm.-
z.o di un per.odo di intensa 
collaboraz.one tra la Rioven-
tu democratica italiana e la 
R.oventu d. tutto il Nord-
Afr.ca. fattore essenziale per 
.1 successo deH*az:one di d> 
fefa della pace e contro il 
colomalismo per 11 tnonfo 
deRli obbiettivi avanzati di 
democrazia e di hberta che 
vedono impeRnati la miRllore 
parte della gioventii d'Europa 
c d'Afnca. 

iifile che si basi su una piii 
approfandita analisi delle 
condizioni dell ' economia 
cecoslovacca e delle tru-
sfortiuizioni da adnttarsi in 
seguito alle decisiom, re-
centemente prcse dal Co-
nwcon, sulla divisione del 
Uivoro fra i pnest sociali
st!. Si tratta. cioe. di ade-
guare lo sviluppo della 
economia dei singoli pacsi 
ad un migliore coordina-
mento rcciproco, s i ' i lap-
pando e specializzando cer-
ti settori della produzione 
nei pnt*.<i dope es is tono le 
condizioni per farlo, con 
indtibbio vantaggio per la 
produttivita del lavoro e 
per una migliore specializ-
zazionc della produzione. 

La Cecoslovacchia, ad 
esempio, produce oggi un 
nnnjero di tipi di macchine 
che equivale al 70 per cen
to dei tipi costrttiti da tut
ta I'indastria meccanica 
mondiale: questo ussorti-
mento troppo vasto impe-
disce una specializzazione, 
comporta maggiori spesc 
di produzione, piii consu-
mo di matcriali, Vadozia-
ne di macchine universa-
li che non 7)crmefte n» 
clcvamento del livello tec-
nico e dclla produttivita. 

La collaborazione eco-
noinica fra i paesi socia-
listi comporta quindi al-
cune radicali modifiche 
nelle strutture dell'indu-
stria cecoslouacca. che sa-
ranno appunto affrontatc 
nel Piano settennale in 
preparazionc. 

II documento contiene a 
questo punto una lunga 
serie di propostc in ma
teria di sviluppo cconomi-
co: un forte impulso alia 
industria sidcrurgica e 
tneccanica. chimica, dei 
dei fras;)orti, del carbonc, 
c dell'encrgia clettrica; 
un balzo avanti nella mec-
cunizzazionc c nella orga-
nizzazionc dclla produzio
ne agricola, che permetta 
di portare. entro il 1970, 
la produttivita c il livello 
fecnico del settore sullo 
stesso piano di qucllo del-
I'industria (attraverso la 
coltivazione intensiva di 
tutta la terra disponibile 
nella Rcpubblica e una piii 
larga utilizzazione dei fer-
tilizzanti chimici. ecc). 

Inoltre, si propongono 
mistire per una maggiore 
concentrazionc degli in-
vestimenti. per lo s i ' i lnppo 
del progresso tccnico nel
l'industria, per I'elcva-
mento del tenorc di vita 
dclla popolazione attra
verso provvedimenti come 
la diminuzionc dell'orario 
di lavoro a 40-42 ore set-
timanali; un migliaramcn-
to dcll'assistenza alle don-
nc lavoratrici. aumentan-
do i] pcriodo di riposo per 
la matcrnita dalle diciot-
tn settimanc attuali a sci 
mesi r piii. abhassando la 
eta di pensione per le 
donne in misura propor-
zionale al numero dei fi-
gli. e cost via. 

Lo sviluppo del progres
so tecnico, produttivo c 
socialc del paese e natu-
ralmentc collegato alle 
tiuestioni dell'elevamento 
del livclln culturale della 
popolazione. 

Si pongono, a questo 
punto. i problemi de l la de
mocrazia socialista, intesi 
come partecipazione scm-
pre piii larga c cosciente 
delle masse alia direzione 
ed al controllo su tutta la 
vita del paese. A tptesto 
proposito, il documento 
convene la proposta di dar 
vita ad una rastn retc di 
comitati cletti direttamen-
tc dai lavoratori e dai cit
tadini, in tutti gli ambien-
ti di laroro e sui luoghi di 
abitazione. con funzioni di 
controllo sugli organismi 
amministrat'wi dello Sta
to e con ampi poteri di in-
tercento e di decisione. 

11 niolo del Partito, in 
questa nuova fasc dello 
sviluppo del paese. divie-

ne sempre piii quello di 
essere, insicme. Velemen-
to di s f imolo alia ini2iafi-
va originate delle masse, 
lavorando a diretto con-
tatto con tutti gli strati 
della popolazione. e il cen
tra unificatare di tutta la 
vita d« mocratica del paese. 

II documerto si conclu
de con una rialfermazio-
ne dei principt dell'inter-
nazionali smo proletario. 
della nmicizia e delta col
laborazione con VUnione 
Sovietica c con tutti i pae
si socialist!, della sol idarie-
td con i pacsi in lotta per 
Vindipendenza e con quel-
h reccnteinente liberatisi 
dal giogo coloniale e con 
una so lenne dichiara^tone 
di fedelta, at principi leni-
nisti dclla coesistenza pa-
cifica. 

vic« 

Parigi 

^Questa volta e mancato po€0> 
ha detto il generale De Gaulle 

Preoccupate reazioni della Stampa francese 

alia notizia dell'altentato - Certa I'affilia-

zione O.A.S. degli organizzatori del colpo 

Nuova ondala di inquietudine in Francia 

PARIGI — I'll grafico (in alto) distribuito dalla polizin ricostmLscc cost I'attiMitnto: 
al centro della strada, ta DS 19 dl De Gaul le e la vettura del .seguito; in basso a s i 
nistra la camionetta gialla dalla quale sono partite le prime raffichc, in alto a destra 
la DS blu con gli altri attcntatori (Telefoto Italia-* l'Unita ») — In basso, la DS 1!); 
la frecria indica uno dei fori dei proiettili (Telefoto A N S A - * PUnita >) 

Milano: S. Vittore 

'Sono innocente 
ho conf essato 

per le torture, , 
Cosi ha scritto un detenuto all'" Unita » prima 

di avvelenarsi col << Luminal » 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 23. 

Questa mattina nella cel
lo 23 del 5. ranoto. una guar-
dia del carccre di San Vit
tore ha trovalo un detenuto 
in fin di vita. Rantolava. gli 
usciva bava dalla bocca, non 
riconosceva nessuno. Con 
un'autoambulanza, I'uomo e 
stato trasportatit all'ospedn-
le di iViouardn e r ico icrato 
con prognnsj riservata. Come 
e nsultato piu tardi. il dete
nuto avera mgcrtto seXtnntn 
pastighe di « Luminal » de-
ciso a toghersi la rtta. 

Alfredo Bonazzi. ha tren. 
tatrc annt e si trovava in car
ccre da 29 mesi. accusata di 
avere assassinato a scopo di 
rapina tin anziano tabaccaio. 
Dopo aver « con/cssnro > in 
questura. aveva disperata-
mente ritrattata proclnman-
dosi innocente 

Oggi. mentre jl detenuto 
si trovava da poche ore alio 
aspedalr, un suo < csprcsso> 
e stata recapitato alia nostra 
redazione. Contcneva due 
lettcrc: una indirizzata al 
giornale, t'altra at sostituto 
procuratore dclla Rcpubblica 
dolt. Di Miscio. La busta era 
uscita icri. clandestinamen-
le, dalle mura del carccre. 
Alfredo Bonazzi annunciava 
it SMO tentat iro di suicidio 
con le *ettanta pastiglie di 
€ Luminal > Tornava quindi 
a proclamare la propria in-
nocenza: < II vera eolpevole 
non si uccide, avvelenato da 
settanta pastiglie ». 

Sella cella 23 del 5. rag-
gio. Alfredo Bonazzi era so. 
lo ma P riuscito a comuni-
care con Vesterno, a spedire 
posfa clandestt'na. a ricetJeTe 
tubctti di « Luminal >. 

Eeco, testualmcntc, quanto 

ha affcrmatn nella lettera: 
< Signor direttore, io sono 

solo un ladro, non un assas-
sino. Sono vittima di disgra-
ziale circoslanzc e se al pr in . 
cipio sono rimasto passivo 
era per ta sicurezza che ave-
vo nella mia innocenza Ho 
data alib, se non ineccepi-
Inlt. certn irritieri La ra-
gumc del mio scritta e la 
seguente: m data 16 ago-
sfo I960 ho presentatn for
mate denunria alia autori-
ta giudiz'uiT'ii contra it dot-
tar Sardmie. capo della 
-quadra mobile milanesc, 
per avcrm, mtto i due tnci-
sivi davantt. enntro il dattar 
Javine. vice diriaentc della 
stessn squad rn mobile per 
avermi sevizxato con I'aspor. 
tazione dell'unghia del pot-
lice del p irde destro: contro 
il marcscinU't O^ciiri. La Ra
ta ccc e altn dieci poliziatti 
per avermi prelevata svenu-
to dal carccre dj S. Donnino 
(Como) ore fui scarcerato 
dal magistrata. che mlsp per 
iscritta die nan era in can-
dirione di essere interragato 
per arere ingerito 38 pasti
glie di * Luminal >. 

« Ed invece — prosegue il 
documento — mi srepl iai 
totto una daccia di acqua ge. 
lata. In otto gtorni, in qwe-
sfura. il dottore mi pratico 
12 punture L'Oscuri e soci 
mi fecera massagqi con un-
guenli spcciall per le rcchi-
mosi. La mntricola del car-
cere non voleva acceltarmi; 
mi accettarono dopo una te-
lefonata fatta. Fui condotto 
nei sotterranco del 1 raggio 
e c{ sono gli agenti Genove. 
se, Frigni e Ricciardi (agen
ti carcerari. n.d.r.) oltre al-
I'tmfco scopino, tin certo Ar-
righlni, che possono testimo
nial che non potevo alxarmi 

per premiere un pa' d'aria ». 
Sono passati due anm da 

quando il Bonazzi ha inol-
trato questo < esposto > e non 
si sa se la magistratura ha 
compiuta qualche indaginc 
per accertarc se gli episodi 
denunciati corrisponduno 
alia verita o sono stati i n . 
ventati di sana pianta. 

L'assassinia di cui Alfredo 
Bonazzi e accusata avvenne 
nella nalte del 3 apri le I960. 
Un uomo. entrata nel bar-ta-
hacchcrin di riale Zara 115. 
per compicrc una rapina, uc-
cise can un crick I'ex-gercn-
te Giuseppe Pellegrini di 75 
anni. Nel corso delle inda-
gini. la polizia trava fra le 
schedine dd tatacalcio aio-
cofc ;-c//n riccvitaria del bar 
anche una schedina firmata 
da Alfredo lianazzi Questo 
name era nata in questura. 

Alcuni aiarn; dopn Alfre
do Bonazzi venne rintrac-
ciata nelle carceri di San 
Donnino. a Como, dove era 
stata da poca rinchiusa per 
un altrn crimine. 

Ha menttto? Ha detto la 
verita? Cosa risulta alia ma
gistratura? Innocente o eol
pevole. resta il fatto chr> do
po ventinove mesi egli era 
ancora in attesa di essere 
pracessato. 

It aesia disperato compiu
ta nll'alha di oggi. totlcva. 
inoltre. un'altra questione: 

'ch, ha fornito al detenuto le 
ertfnnfo pnsfiolie d? * Lumi
nal » ' Come ho fnffo it Bo
nazzi a conserrarle? \elta 
cella i> stato trovato anche 
un tubetto ili arsenico? Nel
la lettera che proprio sta-
mattina ci e stata recapitata, 
Alfredo Bonazzi parla anche 
di un * tubetto d'arsenico ». 

PARIGI, 23 
II fallito attentato a De 

fianlle, ha fatto esplodere in 
Francia una serie di tumul-
tno.se rearioni che fanno 
preludcre a una vera e pro
pria crisi politica. L'audacia 
degli attcntatori, la facilita 
con cut essi hanno potato 
rculizzarc il loro piano. Vinef-
ficienza dei servizi di sorve-
glianza della polizia, la pro
fit, fornita dalla stcssa tecni-
ca con cui c stato organizza-
to il colpo, di connivenze e 
onjerfd profondaincnte ra
dicate negli organi dello sta
to, hanno dronimaficamente 
riproposto il probletna del-
I'OAS, della sua ramificazio-
ne in tutto il paese. della 
estrema fragility della situa-
zione politico che continua di 
giorno in giorno a deterio-
rarsi. 

La caccia 
agli attentatori 

Per sottile ironiu della 
sorte I'uugiiato a De GanJJe 
e stato teso pochi miniiti do
po che il presidente della Rc
pubblica a e c r a prcsiedufo 
una riuionc dedicata alia re-
crtidescenza degli episodi di 
banditismo eversivo. 

Quanta agli attcntatori, la 
polizia non e rinscifn fino a 
questo momenta a scoprlrnc 
le truccc. L'inchiesta condot-
ta dalla Surete Nazional ha 
bensi permesso di accertarc 
che i terroristi appostati al 
crocevia del Petit Clamart 
dovevano essere circa una 
diccina. ma si tpnora la lo
ro identitd. L'accttratezza 
della prcparazione del col 
po viene del resto conferma-
ta anche dall'arsenalc dl ar-
mi trovato sail'* Fstafette ». 
uno dei due atttomczzi di cui 
i terroristi si sono serviti per 
Vatlentato. Si tratta, oltre 
che di fucili mitragliatori, 
di una carica di esplosivo 
ftimopcno, che doveva pre-
stimibilmente scrvirc a faci-
litare la fuga del < comman
do > nel enso di inscguimen-
to, e di una potentc carica 
al plastico. Gli attcntatori, 
abbandonato il furqonc per 
rifngiarsi su vcicoli pit'i vc-
loci (probabilmentc la < DS > 
da cui e partita la scconda 
raffica cd una 1500 Fiat che 
c stata vista incrociare nel
la zona) avevano progcttato 
di far saltarc in aria la *Esta-
fette *. ma all'ultimo mo
menta il dispositiva non ha 
funzionato. 

Sul luogo dclla sparatoriu 
sono stati travati circa 150 
bossoli. E' stato inoltre indi-
viduato il garagista che ave
va ceduto in afjltto la *Esta-
fctte » gialla nsata dagli at
tcntatori. Costui ha dichia-
rato di aver consegnato Van-
tomezzo ad un uomo delta 
apparentc eta di trcnt'anni, 
prescntatosi come Jean Fran
cois Alphonse Murat, domi-
ciliato nell'alta Savoia. Un 
rapido accertamento ha pcrb 
rii'clnto falsi i connofatt for 
niti dallo scanosciuto. 

Qucstc, fino al momento 
attuale, le novita circa la 
caccia agli attcntatori. 

Sul modo con cui si sono 
svolti i falti il ministro de
gli Intemi francese, ha rila-
sciato stamane una dichiara-
zionp in cui precisa che la 
macchina prestdenziale e sta
ta sarpresa dal fuoco incro-
ciuto provenientc da due au-
tomobili e da uomini a ter
ra. Un prolcttilc c passato a 
due ccntimetri dal sedi le oc-
cupalo da De Gaulle. Que-
sl'ultimo c stato colpito, scn-
za canseguenza. da alcuni 
frammenli del fincstrino po-
steriore, perforata dalle pal-
tottale. Dei 150 proiettili, 
esplosi durante Vatlentato, 
solo 6 hanno raggtunto I'auto 
prcsidcnziale. 

Riferendosi a questo fatto 

Ptoro Campisi 

«DC 3» precipita: 
ventitre morti 

NEW YORK, 23. — Ventitre 
occupanti di un - DC 3 - delle 
i:nee aeree colombiane sono 
rimaaU uccisi quando l'aereo 
si e abbattuto al euolo al mo
mento dei decollo dallo aero 
porto di BarrancabermeJa nel 
la provincLa di Santander. Al 
tr. fettc pa^seRgeri o una ho 
stew eono etati eetrattl dai rot 
taml ancora in vita. Il luogo 
in cui 6l e veriflcata la scia-
gura si trova a circa 320 chilo-
metrl da Bogota. 

De Gaulle (che pare sia ri
masto del tutto imperturba-
bile durante la sparatoria), 
ha affcrmato: * questa genfe 
spara ussui m a l e » . aanitui-
gendo perd, subito dopo: 
< questa volta e'e mancato 
duvvero poco *. 

Ecco ora il flash-back del-
I'uttenfato secondo la rersio-
ne fornita dal ministero ilc-
gli intemi. 

/ e n sera poco prima del
le 20, al ternune della rm-
nione del eorisiglio dei mi-
nistri, all'Eliseo, De Gaulle 
aveva preso posto. insicme 
alio monlie e al genera, col. 
De Boissean. sn una Citroen 
< DS». nera, diretto a Vil-
laeonblap. Di H il presidente 
della Repubblica avrebbe 
dovuto proseguire in aerco 
fino a ' Saint Dizicr che e 
I'aeroporto piii vicino a Co-
lonil>e|/-Les-Dc.i"-L'ylises. sua 
resideiica estiva. La < DS > 
uee»;a lasciato I'Eliseo prece-
data da alcuni agenti di po
lizia in motocicletta incari-
cat! di fare strada e seguita 
dallo consnefa pcttaro di 
scorta. Giunto all'altezza del 
numero ciuieo 507 dell'npe-
»me de la Liberation, in pros-
simitd della localitii detta 
< Petit Clamart >, a 5 chilo-
mctri dal centro di Parigi, 
il corteo presidenziale e sta
to investito dalla prima raf
fica di colpi. Secondo alcuni 
feslimont ocnlari, una camio
netta Renault < Estafette >. di 
color giallo, sostava a fianco 
del marciapiedc in una zona 
d'ombra. All'arrivo del cor 
teo, a lcuni uomini — nessu
no ha saputo indicare quan-
ti — sono scesi dalla camio
netta e hanno sparato. Lc 
due tJCtfure — quella di De 
Gaul le e quella dl scorta — 
hanno continuato la mar 
cia apparentementc senza 
essere. state colpite. ma do
po aver percorso append cin 
quanta tn e t r i sono sta
te tiuoffliitcnfe bersagliate 
da raffichc di mitra sparate 
da un gruppo di uomini che 
si trovavano a bordo di un 
automczzo (para si sia trat 
tato di una Citroen * DS > in 
sosta a fianco del marciapie
dc). Questa volta I'automobi-
le di De Gaul le e stata col-
pita da alcuni proiettili che 
hanno attravcrsato la vet
tura da parte a parte (senza 
perd ferirc nessuno degli oc 
cupanti) e perforata due 
pneumatici. 

Nonostante gli spari il 
convoglio ha proscguito la 
marcia a tutta vclocitd sina 
all'ingrcssa dell'aeroporto di 
Villacoublay. dove De Gaul
le, la moglic c il gencro so
no saliti sn un'altra vettura 
che li ha portati fino all'aereo 
gid pronto per il decollo sul
la pista. 

II piano 
e fallito 

Sul la affiliazionc OAS dc 
gli attentatori nessuno duhi-
ta. Lo stcsso ministro del-
I'intcrno, Roger Freit, ha ri-
vclato, nella notlc che il mo
do con cui si c svolto Vat-
tentato indica chlaramcnlc 
came esso sia stato organiz-
zato c realizzato da militari 
o da ex militari. 

Circa gli organizzatori del 
« colpo * i nomi che ritorna-
no con maggior frcquenza 
negli articoli dei giomali so
no quclli del capitano Ser-
gent, capo dei « C o m m a n 
dos > dcll'OAS dclla Fran
cia metropolitana c gid con-
dannato a morte in contuma-
cia c soprattutto del capi
tano Curutchet, aiutante di 
Serpent, che preparo, nel 
maggio scorso, il progetto di 
attentato noto come « opera-
zionc camoscio >, sventato in 
extremis dalla polizia. 

Appare chiaro il fine per-
seguito dagli attentatori. 
Produrre, con la morte di 
Dc Gaulle, una situazione di 
caos che si presti ad un col
po di mano per la conquista 
del potcre. Questa volta il 
piano e fallito. Tuttavia data 
la piega che stanno prenden-
do gli avvenimenti francesi 
in questi giomi, non e esclu-
so che I vcntl lempestosi 
che stanno percorrendo il 
paese riescano a infilare una 
delle tantc parte lasciate 
ostinatamente aperte dal go-
verno. 

In serata e stato diffusa 
dalle agenzic il testo di un 
messaggio di Krusciov a De 
Gaulle, nel quale il primo 
ministro sovietico csprime i 
sensi della sua indignazione 
per i l cr iminoso attentato e 
augura buona salute al Pre
sidente delta Francia, 

Palermo 

La mafia 
avvelena 

col cianuro 
un frutteto 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 23 

Un inaudito atto di v a n 
da l i sms , che soltanto per 
un coso non ha provocate* 
una strage, e stato messo in 
atto dn^Ii e lement i maflosi 
di Monreale. I cr iminal i 
hanno avve lenato con una 
miscela a base di c ianuro 
una intera piantagione di 
llchi a qualche ch i lometro 
da Portella dela Pagl ia , 
nel territorio di Monreale: 
ai s ingoli fiutti pendenti cla-
fili alberi sono state prat ica-
te inie/ ioni della miscela ve -
uetica. l / opera / ione « stata 
compiuta, p iobabi lmente , di 
notte presumibi lmente per 
vendetta verso il proprietario 
del frutteto, Antonio G r e c -
co, di 50 nnni. Quest 'ul t imo, 
che si e atTrettato a d e n u n -
/ iare l'aecailuto ai carab i -
nieri di Monreale, ha sco-
pe i to il fatto per un caso 
fortuito. Avendo notnto c h e 
da uno dei tichi ancora n t -
taccati all'albero goce io lava 
un liquido putrescente lo 
ha esaminato a t tentamente 
e lo ha < assagg iato» con 
la punta della l ingua. I m -
meuiatamente il Grecco e 
stato colto da un atroce do -
lore in tutta la cavita ora le . 
lnsospett i to. Tagricoltore ha 
esteso 1'esame agli altri fi
eld ed ha constatato c h e 
presentavano tutti una in-
solita. sia pure l ieve, c o l o -
ra/ ione violacea. 

Naturalmente. c s tato cla-
to subito ra l larme ai c a r a -
binieri e alle autorita s a n l -
tarie e i < Hchi al c ianuro » 
sono stati sequestrati . 

Il fatto piu a l luc inante 6 
che il padrone del frutteto 
era sul punto. al m o m e n t o 
di fare la sun scoperta, di 
avviare il prodotto del s u o 
fondo ai mercati general! di 
Palermo. La distruzione di 
frutti per motivi di v e n d e t t a 
non 6 nuova nel le c a m p a g n e 
di Palermo. Appena qua lche 
tempo fa un enrico di fra-
gole destinnto ni mercat i 
general! fu per vendetta c o -
sparso di < crcolina > e reso 
inservibi le . 

d. a. 

Leonforte 

Altra vittima 
della polio: 
chiusi asili 
e colonie 

E N N A . 28 
Giuseppe Astolfo, un b a m 

bino di cinque mesi co lp i to 
dalla pol iomiel i te a L e o n -
forte e ricoverato due g ior-
ni fa in un ospedale di Pa
lermo, 6 deceduto. S a l g o n o 
cosi a quattro le v i t t lme d e l 
la pol io a Leonforte, m e n t r e 
i bambini colpiti dal g r a v e 
morbo sono 18. 

Stamani sono state iniz ia-
te le inoculazioni a 174 b a m 
bini — fra il quarto ed il d o -
dices imo mese di eta — d e l 
la gammaglobul ina inv iata 
ieri dal ministero del la S a -
nita a l le autorita comunal i di 
Leonforte. II dr. Grassi ha 
fratt.into disposto la t empo-
ranea chiusura degl i asil i e 
de l le colonie di Leonforte . 

Le opere di dis infestazione 
cont inuano alacremente e si 
spera di potere stroncare e n 
tro il piii breve tempo p o s s i 
b l e 1'insorgere di altri cas i 
di poliomiel ite . 

Epinal 

Sette 
operai 

asfissiati 
KPINAL (Francia) . 23. 

Se t te operai sono mort i 
oggi, asfissiati in una con-
ceria nel la regione dei Vosfti. 

Due di essi. colpiti d a l l e 
esalazioni mentre vuotavano 
un grosso tino adibito a l ia 
concia del cuoio, sono cadu-
ti al l ' interno del recipiente. 
Cinque dei loro eompagni , 
che hanno tentato di portar 
loro aiuto. sono a loro v o l t a 
precipitati nel tino. Tutti e 
set te hanno perso la v i t a . 
Parecchi altri operai c h « 
hanno cercato di soccorrerl i . 
ma che hanno potuto aolo 
recuperare i cadaveri . h a n n o 
sofferto di s intomi di 
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