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Janssen vince il Tour U Venezia in serie C 
A PAGINA 8 a A PAGINA 9 

del lunedi 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Oggi alia Camera interpellanze, interrogazioni e 

proposte di legge per rinchiesta parlamentare 

Dibattito sul SIFAR 

In pericolo anche Barrientos 

Caos in Bolivia 
dopo la fuga 
del ministro 
degli Intern! 

Per If 74* annlvenario della iirma degli accordi di Ginena 

Solidarieta con il Vietnam 

I! cjuattordlcastmo annivariario dalla firma dagli accordi di Ginavra A slato ricordate in varia capital! 
con grand! maniftttaiionl di tolidariata con il popolo viatnamita • di condanna d*ll'aggr«t*ion* am«-
ricana. A Parigi, aabato, dalagairanl di varia parti dal mondo hanno trasmasto dacina di patizioni 
alia tad* dtlla dalagaziona amaricana alia trattativa, diratta da Harriman, ad al pomariggio, insiama 
a miglia'i di parigini hanno atprasso alia dalagaziona nordviatnamit* la loro fratarna tolidariata. , 
Nalla talafote AP- on momanto della grand* manifestazion* nella londinata * Trafalgar Square ». 

(A PAGINA 1«> IL SERVIZIO) 

Ralfiche di mitra esplose durante la notte a Roma 

Nuova provocazione contro una 
sede diplomatica dell'U.R.S.S. 

.Si tratta della residenza deWambasciatore - :\ella villa si trova-
vano solo alcutti funzionari - hT il tvrzo attentato contro una 
rappresentanza sovietica in tin mese - In solo varahiniere di 
guardia - La polizia non i> riuscita aurora a sroprire i rosponsahili 

ROMA, 21 luglio 
Alcun<s ralfiche di mitra so-

no state sparate quests notte 
contro la residenza dell'am-
basciatore dellTJRSS, sulla via 
Aurelia ant ica. Nella villa si 
trovavano solo alcuni funzio
nari. Per la terza volta, quin-
di. nel breve volgere di nn 
mese — e senza che la poli
zia sia ancora riuscita a ve
nire a capo di qualcosa — 
M e attentato contro una rap
presentanza soviet ica nella 
nostra citta. 

Un mese fa circa un ordi-
gno fu fatto esplodere contro 
la sede commerciale sovietica 
in via Trasimeno; contro la 
stessa sede, una settimana fa. 
furono spa rati alcuni colpi di 
pistola. Stanotte infine le sven-
tagliate di mitra contro la 
residenza delTambasciatore. 
Fortunatamente neanche sta-
volta si sono avuti danni alle 
persone. 

I colpi sono stati sparati in 
direzJone del cancello che e 
rimasto scalfito; i poliziotti 
recatisi sul posto hanno tro-
vato 25 bossoli sparsi lungo 
la strada mentre sul muro 

1 della villa erano ben visibili 
i segni lasciati dai proiettili. 
II carabiniere di guardia (e le 
autorita farebbero bene a 
spiegare in base a quale cri-
terio si e lasciato un solo 
uomo a guardia della residen
za dell'ambasciatore dopo i 
due primi gravissimi episodi) 
e scappato non appena ha 
sentito il crepitare dei proiet
tili. 

Dai primi accertamenti sem 
bra che le ralfiche siano state 
sparate da una macchina lan-
ciata lungo la strada (che in 

quel tratto e leggermente in 
discesa) a motore spento. Di 
piii la polizia non ha saputo 
dire: si e limitata ad affer-
mare che continuano le inda-
gmi per identificare gli autori 
del rnminoso gesto. 

Sono le stesse cose insom
nia dette anche dopo i due 
attentati contro la sede com
merciale dellTJRSS: di con-
creto invece e'e solo che a 
distanza di un mese dal pn-
mo attentato in via Trasime
no. la nostra Malerte polizia 
COM pronta a bastonare stu
dent I e operai. non e riuscita 
a scoprire ancora un bel 
niente 

Si dice che gli attentati deb-

banu e*»sere fatti risalire a 
persone interessate a un de-
terioramento dei rapporti di 
amicizia tra il nostro Paese 
e 1TJRSS e decise a creare 
fastidi anche per quanto ri-
guarda 1 trattati commerciali 
tra i due Paesi 

A questo punto e dawero 
tanto difficile venire a capo 
della faccenda? E ci vuole 
tanto per decidersi almeno a 
rafforzare il servizio di vigi-
lanza presso le rappresentan-
ze dellXTRSS'' 

C'c solo da sperare che 
almeno questa volta la poli
zia si metta a lavorare con 
seneta e nesca ad impedire 
il npetersi di Mmili epi«odi 

l e decision; del Consiglio della Cf f 

Sostegno MEC 
a De Gaulle 
Pagheranno i lavoratori 

(A PAGINA 5) 

Verra resa nota la relazione 
della commissione Lombardi 
La DC, contraria a un'indagi-
ne del Parlamento, si trova iso-
lala - Polemiche tra i socialisti 

ROMA, 21 lugho 
I a t aniera torna a weupar-

"i <<#($' r iluiunni ilcH'nffarf 
SIFAIt. <iHRftl«> di una ^erie «li 
itil<>r|>ellan/r. interrogu/ioni r 
|iru|i<»le ili Irgne. PCI, PSIl P 
r PS I I'hiciluiiu l*inrliir«ta par-
laint-iilare. I a DC, flit* t* ciin-
Iraria, <-'t Inn a i-olnlu a prote^-
K«"rr iiicitnfe--al»ili re-pon-al»ili-
la |x>lili( <>-inililnri. >ara mali--
ria (li (lihaltilo anilii- la rrla-
/iom- ilrlld cnniilli-- iitllr I.11111-
liarili flip (• >-lala Iftla <»al)ato al 
I oti-i^lio ali'i miiiHlri v quintli 
Ira^nn^-a ai prr<iilpnli ilellc (̂ a-
uitri- pfrclip \rii};a falla cuno-
-iTri- ai parlamrntari. Si parla 
ili qui—lo -cauclnlo ila inp-i e pu
re •• IV«»r-ii/iali" «'hc deie an-
nira \cnire alia luci> porrlit sin-
in> rliiarili i rclrosrena <lelle 
•• ilrxia/ioni >> dpi SIFMt f del 
Irnlata « <-<>lpo «li Stato w. 

Si tratta. iu.-onmiu, di rifali-
rr ai uiaudanti il the r imj>o«-
.-iliilp *e non nu'diante 1'inter-
\«-nto dirrtlu ileH'ntilorila par-
lauienlarp. K" quc<tu clip >piegu 
II <• nn >• rrci<4> della DC. Ma 
inlaiito il ri'ii si e iitgru-'ato di 
iiuiivr rivcla/ioni r di nuu\i fat-
lai-ci. .Mpr/agora ha fatto dur 
iimui. Segni r Ta\iani. !-en/a 
rirc\prr -<iiipiititp nuixinrpnti 
(Taviuni, nli/i, -1 p difr'o rosi 
inalp clip la *>ua po-i/ionr appa-
rr piii dplirata di prima). Vi c 
-l.ila inultrp la ]>roinozionp (unu 
-candnlo nrllo crandaln) dpi gp-
nerale (x l i al JM>>IO di Mane-. 
K <-'p infinp il mi'lPnt della 
morlr del cnlotinellu Itixra. che 
\ ipnp dalu |M*r >>ui(-ida ma rhe 
|M<lrrhlie ri-ultarp ani'hr •• — ni-
i-idato » ( P que-la la \er-ione 
di un tptlimanalp punano <-p-
IOIIIIO cui il rnlunnrllo « r Jta-
lo ncri.-o da e?et-tituri agli nrdi-

III d i 1111 <ervi7iu .-rrfrpto .-Ira-
tupru » (. 

IVr quanto rigiiartlj l*atti\i-
ta dei partili. il PS( ' riunira in 
*etliniana il Comitate cenlrnlr. 
In qurlla <pde terranno illu
strate cinqup mozioni i-iiiigre*-
>uali, lante quante 50110 oggi le 
current! rite fanno capo a I)e 
Martino. Tana«si, Ciolilti. I<nn-
hardi r \rnni-Manrini. 

Qup*t"ulliino. «r>nir r noto, 
-1 appoggia aU'autorita deH'an-
/<an«> leader per « legittiiuarc * 
la sua po>izionr « otini>tpriaIi-
-la » in nomp dpll'unila i|p| par-
tito. Hirnlra in lair inano\ra 
anrlip il lrntati\o ili assanria-
rp la lorrentp di IJe Martino 
rninimiz/ando i conlra'ti clip <>p-
|Mingnno il ro^cgrPtario del PSl" 
alia dp-Ira. 

IV Martin* ha gia rrjpinto 
l'offprta di una pqtmoca ron-
\prgpnra coi manriniani. ma 
qup-ti continuano a far-i a\anti 
r proprio oggi JanniiAri r lorna-
!<• a dire che a -110 a\ii*a 
•> nr—una diffrrpn/a Mi-|an/ia-
IP » |»a--fa tra l)r .Martino e Vex 
ministro dpi 11 .PP. 

Pipraccini P Brotlolmi. 1 he 
apjvarlpngonn al gruppo dpi de-
mertiniani. hanno ribadito l'o-
rientarnento fi*»ato da I la ror-
rpntp; « Per go\emare — ha 
drlto Pieracrini — hi<ogna err*' 
re rondizioni nuo^e ». * Per una 
nuova esperirnTa di centro-M-
ni-'tra i jociali.-ti saranno di«po-
nibili «o!tanto a patto di un* 
profontla modifirazione del qua
dra politico». ha detto a <ua 
Toha Brodolini, che ha valutato 
• positivamente • la ri«nlazione 
della Di redone del PCI sulla 
questione crrwlovacca. 

Da segnalare anche un di*cor-
»o del socJaldexnocratico Lupta 
che minaccia una «inevitabtls 
rottura » tra e i PSI ed ex PSDI 
se andra a^anti il di<con>o sulla 
* delimitaxione della raaggto-
ranza *. 

Ciolitti. in\ece, ha deflnito 
« inarcettabile la delimitazione 
della maggioraiua roeccanica-
mente applicata alle amraini-
strazioni lorali » e ha detto che 
• a teorizzare it centro-ainistra 
come diga contro il cornunisaao 
sembra siano rima«ti solo Ta-

•ia—i e Preli >•. (.iolilti »• con-
\into die I'liniia inote-i 10-
nuinquu \alida e qtiplla di una 
« nuuta politira » iieiramhito 
dpi tripartito pprche a silo a\-
\i=o •< 11011 r.-i5touo le condi/io-
11 i per un'altprnatha di sini
stra ». Anche (iiolitti ha espres
so mi giudi/io po;iti\o sulla 
pre-a di po-i/ionc del PCI a 
pro|H>'-ilo della CecosUnacchia. 

ro. r. 
LA PAZ — La polizia carica, con bomb* lacrimogana, I manlfattanti contra II dittatora Barriantoi da a n i acewtato di « compliclta » nalla 
• fuga » dal diarlo di Cha Guavara 

Benche ancora non precisate data e localita 

A Praga si ritiene imminente 
l#incontro di Dubcek e Breznev 

Longo sui piu recenti 
sviluppi della 

situazione cecoslovacca 
ROMA, 21 lugha 

II compagno Luigi Lon 
go lia rilasciato la seguen-
te dichiarazione. 

3 Data la possibilita che 
sembra ora dehnearsi di 
mcontn bilaterali tra tl 
Partita comunista cecosto 
vacco e il Partito comuni
sta dell'Unione Sorietica. 
e altri parttti che hanno 
jmrtecipato al recente m 
contro di Varsaria. e. Wat-
tra parte, non risultando 
possibile per tl momenta 
I'attuazione della proposta 
dei compagm jrancesi di 
un wcontro tra i partiti 
comunisti e operai d'Euro 
pa, alia quale arerano gia 
aderito 14 partiti. il Par 
tito comunista italianu 
esprime Vaugurio che i 
partiti direttamente inte 
ressati agtt incontri bila 
teralt supermo tutti gh 

ostacoli politici. di data o 
dt luogo. che possano an-
1 ora frapporu alia loro 
tcnuta 

'i Alio stesso tempo esso 
esprime la convimionc che 
da • nessuna parte verra 
mtrapreso nulla che possa 
rendere piii difficile la 
situazione e le reciproche 
relationi. ma terra faro-
nta tutto quanto potra — 
ne> rixpetto dell'autonomta 
dei singali partiti, nello 
spirito dell'internazionali-
.srao proletano e nell'in-
teresse generate del socia-
lismo c dell'unita — assi-
rurare il superamento dei 
contrasti insorti e facili-
tare il positiro sriluppo 
del processo di rinnota-
mento democratico in atto 
nella societa sociahsta ce-
cosloracca » 

Dopo am Kctrtoto le grori iiilkoHa M mttcatt 

Intervento del governo 
per la crisi delle pesche 

II PCC ritiene per il momento non attuabile 
la conferenza europea proposta da Waldeck 
Rochet - Scambio di messaggi ha i dirigenti 
di Praga e Bucarest nel 20° anniversario del-
Vaccordo di cooperazione e aiato reciproco 

ROMA. 21 Ijglic 

II ministro per l'Agricoltu-
ra Sedati ha dtchiarato, con 
suo deereto in data di ien. 
I'esistenza dello stato di « cn-
si grave a nel mercato delle 
pesche. N*e da notizia l'uffi-
cio stampa del ministero. il 
quale precisa che a partire 
dalla corrente settimana l'A-
zienda di Stato per gli inter-
venti nel mercato agricolo 
(AIMAi iniziera il ritiro del 
prodotto che sara offerto al. 
l'intervento. 

Sostanzialmente le pesche 
che non trovino favorevole 
possibilita di collocamento s~il 
mercato potranno essere of-
ferte agli enti incaricati dal-
l'AIMA (e cioe la Federcon-
sorzi, nd.r.) di fare il relati-
vo servizio di ritiro. i quali — 
dietro prenotazione — le rice-
veranno pagandole al prezzo 
di acquisto. 

Tale prezzo, per il corrente 
mese di luglio e di L. 6JSOQ 
al quintale per il cosiddetto 

• prodotto pilota ». Per le pe
sche che per tipo. categona 
di qualita e calibro abbiano 
carattenstiche diverse sono 
appucati i coefficient! di adat-
tamento. 

Ai fini deirappiicazione del 
prezzo di acquisto il prodotto 
sara valutato da apposite 
commissioni tecniche gia co-
stituite. 
" II prodotto acquistato sara 

destinato ad enti assistenziali 
per la distribuzione graruita 
agli assistiti. ed a tal fine so
no gia state interessate le 
prefetture che cureranno il 
coordinamento delle iniziaU-
ve. I rimanenti quantitativi 
saranno awiati alia distilla-
zione o ad altre utilizzazioni 
previste dai regolamenti co-
rr.unitari. E' stata tassativa-
mente vietata ogni distruzio-
ne del prodotto. Questa af-
fermazione e importante: di. 
mostra che la campagna fat-
ta in tutti quest i mesi dal no
stro giomale ha avuto suc-
cesso. 

DAL CORRISPONDENTE 
PRAGA, 21 luglio 

L'mvito dellllfficio politico 
del PCUS al Presidium del 
PCC per l'incontro bilaterale 
e staio annunciate stamane 
dal Rude Praro con una no
tizia di poche righe nella 
quale non si specifica ne la 
eventuale data ne la localita 
dell'incontro. 

Sembra proprio che la se
de dei coloqui sia l'ostacolo 
da superare. Sulle sedi di cui 
si era parlato nei giorai scor-
si, non si e raggiunto un ac-
cordo. Ora a Praga si par-
la di due eventualita: la pri
ma sarebbe costituita da Us-
gorod, una piccola localita in 
territorio sovietico a pochi 
chilometri dal confine, ma che 
prima della seconda p'r^ra 
apparteneva alia Cecoslovac-
chia: la seconda sarebbe quel-
Ia di una sede neutrale che 
potrebbe essere anche su ter
ritorio ungherese. Questa se
conda soluzione sembra esse
re quella con maggiori pos
sibilita di successo. Ad ogni 
modo un comunicato ufficia-
le in merito dovrebbe essere 
diramato forse gia nella gior-
nata di domani, cosi gli in
contri potrebbero aver luogo 
nei giomi immediatamente 
successivi 

Da Radio Praga intanto sa
rebbe stata trasmessa una ro
ta dovuta al suo commenta-
tore Diensbir nella quale si 
aflerma, in relazione all'invito 
sovietico. che * non andremo 
nell'URSS perche non e la 
che dobbiamo dtscutere i vo-
stn problemi. Sono i diri
genti sonetict a dorer reii-
re da not per aver modo di 
constatare qual c la realta ce
coslovacca » 

Gli osservatori della capita-
le rilevano che e molto pro-
babile trattarsi di un com-
mento personale che in modo 
piuttosto secco nbadisce la 
nota posizione cecoslovacca 
di non voler andare a Mosca 
per discutere i problemi del 
Paese. 

Intanto dopo un soggioT-
no di 24 ore, e ripartito da 
Praga il segretario generale 
del Partito comunista france-
se Waldeck Rochet, Ne da 
stamane notizia con un bre
ve comunicato il Rude Pra
ro. Prima della partenza Wal-
deck Rochet ha dichiarato al
ia CTK di aver avuto tcol-
loqui frvttuosi e positivi a fa-
tore di tutti i partiti e del 
movimento comunista ed ope
rate internazionale ». D» quan
to si e venuto a sapere, i cti-

Sihrano Goruppl 
SEGUE IN ULTIMA 

Mosca 

Pravda: gli 
imperialisti 
tentano di 
snahirare 
l'incontro 

di Varsavia 
DALLA REDAZIONE 

MOSCA, 21 luglio 
II piu completo nserbo ha 

finora circondato i contatti 
che si presume stiano svol-
gendosi tra PCUS e PCC sul-
1'incontro al vertice proposto 
dai soviet ici. Gli organi di in-
formazione si sono ieri limi-
tati a riprendere il testo del
la lettera deimfficio politico 
del PCUS segnalando le pri
me reazioni favorevoli della 
stampa dei Paesi partecipanti 
al recente incontro di Varsa
via. 

ConteirJporaneamente. sono 
andatt mtensiflcandosi le as-
semblee di Partito dedicate ai 
risultati del CC di mercoledi 
scorso. Sono gia state tenute 
quelle degli attivi di partito 
delle 15 capitali repubblicane 
e di una serie di altri grandi 
centri, nonche della organiz-
zazione comunista centrale 
deU'esercito a cui ha rifento 
il generale Epicev. II partito 
comunista dellTTsbekistan ha 
riunito il suo Comitato cen
trale e ci6 potrebbe signifi-
care che altrettanto faranno 
nei prossimi giomi altri par
titi repubblicani. 

II Soviet Supremo della Fe-
derazione russa ha approvato 
una risoluzione di appoggio 
alia politica del partito sulla 
questione cecoslovacca espri-
mendo 11 proprio allarme per 
il fatto — dice il documento 
— che mla reazione interna 
cecoslotacca, con Vappoggio 
atttto dell'imperialismo. cerca 
di scuotere le fondamenta del
lo Stato socialists a ed auspi-
cando che i lavoratori ceco-
slovacchi mcomprendano che 
queste preoccupazioni sono 
dettate da un profondo e sin-
cero sentimento di amicizia ». 

Fra i pronunciamenti degli 
ultimi due giomi va registra-
to quello del quotidiano del-
l'esercito che reagisce dura-

Enzo Roggi 
. SEGUE IN ULTIMA 

(Telefoto AP) 

Antonio Arguedas si e ri-
fugiato in Cile • La « Fa-
lange socialista » accusa 
il President* di compli
city con II ministro - Ar-
restati in Brasile 2 preti 

LA PAZ, 21 lugho 

La fuga in Cile del ministro 
degli Interni boliviano Anto 
nio Arguedas, accusato di 
aver inviato a Cuba copie 
fotostatiche del diario di Che 
Guevara e l'accusa al Presi-
dente Barrientos di compli
city con Arguedas hanno creu 
to una situazione estremamen 
te confusa in Bolivia. Sabato 
si era diffusa la voce — poi 
smentita — che lo stesso Bar
rientos avesse cercato di fug-
gire all'estero per paura che 
l'alto comando militare gh 
intimasse di abbandonare le 
sue funzioni. 

Venerdi e sabato si som> 
svolte due manifestazioni in-
dette dalla falange socialista. 
In entrambe sono state chie 
ste le dimissioni di Barrien
tos, accusato di « complicita 
con gh elementi castrocomu 
nisti che collaborano con il 
suo goterno». Violenti scon 
tri con la polizia si sono n 
solti con il ferimento a colpi 
d'arma da fuoco di sei per
sone e con l'arresto di nume-
rose persone. 

I timori del Presidente bo 
liviano non provengono tutta-
via da queste manifestazioni 
— che hanno riscosso ben 
poco successo — quanto da-
gli ambienti militari che po 
trebbero trovare nella fuga di 
Arguedas e nell'imbarazzo di 
Barrientos un motivo per sba 
razzar5ene. 

In una dichiarazione resa 
pubbhea oggi durante una 
conferenza stampa, Barrien 
tos ha affermato di aver le 
prove che la fuga del diano 
di Che Guevara e opera del 
suo ex ministro degli Interni 
Questi, secondo le notizie dif 
fuse oggi da un'agenzia di 
stampa. sarebbe riuscito a 
sfuggire di misura aH'arrestf. 
da parte di ufficiali delle tor 
ze annate. Secondo altre in 
formazioni, qualche giom« 
prima di fuggire, Argueda? 
aveva venduto la propna casa 
e aveva divorziato. 

Da Santiago il govemo ci 
leno ha reso intanto noto che 
il ministro boliviano dovra la 
sciare il Paese * entro tl pc 
riodo di tempo stabiltto dalU 
norme internazionali ». II go 
vemo cileno ha precLsato ch* 
Arguedas non ha chiesto uffi 
cialmente asilo politico e che 
le autorita prenderebbero in 
esame una richiesta del gene 
re se venisse fatte. 

« El Diario >, in un articolc 
apparso sabato. afferma che 
Inti Peredo. uno dei piii in-
Umi cempagni di Che Gue
vara. ha riorganizzato i guer-
riglieri e che i combattimenti 
riprenderanno sulle montagne 
del Paese. 

SAN PAOLO, 21 l . c .c 

Un rehgioso francese, padre 
Pierre Joseph Wauthier e un 
prete brasiliano. don Antonio 
Almeida Soareu. sono stati 
arrestati, insieme ad altre 41 
persone, da agenti della poli
zia militare che hanno occu 
pato Ia sede del sindacato 
metallurgici di San Paolo in 
sciopero da molti giomi. I 
due preti. afferma la polizia 
• incttacano gli scioperanti a 
opporsi alVoccupazione della 
sede del sindacato da parte 
delle forze dell'ordine * 
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