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Continui e si allarghi la lotta per form are l'aggrcssione e salvaro la pace nel mondo! 

Aordinano la piena ripresa 
II prezzo della sforia 
I < A TRFGU<\ di Natale o finita e non c puitrnppn 
a quanto scmbia t insula a spe77aie il Filo della 
Kuona per cominciaie a filaie quello della trdtt.itua 
Alle untlici rli leu mattina (ora italnna) «la piena 
ripresa delle opera/ioni rli ana e di teira nel Vietnam 
mmchonah » e stata ordmnta dal comando ameneano 
alle propue truppe e allc truppe go\ei native >-ud viet 
namite 

Come c era da aspettarsi la respon'abilita della 
ripresa delle osLilita \ i tne rovescia'a sui partigiani 
del FLN die sono accusati addnittura di avere dopo 
la scadenza della ticgua c ameneana» por'alo le 
a7ioni belliche « a un livello supenmc a quello del 
periodo pneedente l'mirio della tregua t> C e pei6 in 
quesla dizione ufficiale un eccesso tli giustifuazione 
non richiesta (ci rifenamo a questo accenno ad una 
mtensi/icazione degli attacchi partigiani) ehe non puo 
non ingeneiare sospetto, e che comunqje mostra ran 
ngni eviden7a la volonta an7i la necessita dei go\er 
nanti e del capi militan di Washington di procurarsi 
un alibi per questa ripresa delle ostilita 

Ne (rediamo soltanto dinan7i all opinione pubblica 
mondiale, il cm effettivn onentamentn ha trovato una 
nuova 'estimonian7a nell applauso chc s c levatn dal-
rimmensa folia che gremiva la mattina di Natale 
Piaz7a S Pietro non appena dalle labbra di Paolo VI 
e stata pronunciata la paro'a « Vietnam » 0 dinanzi 
all'opimone pubblica ameneana che come risulta 
dalle scarse informa/ioni trasmesse in questi giorni 
festlvi dalle agenzie di stampa ha vissuto le ore della 
tregua col fiato sospeso e con l'evidente convinzione 
— chi.tramentc espressa dal senatmc Robert Ken 
nedy e peisino da Truman — che gli Stati Umti non 
aviebbero dovuto nprendere, alio scadere della tre 
gua, le ostilita Crediamo che la ricerca d'un alibi si 
sia resa necessana prima di tutto dinanzi alle popo 
lazioni sud vietnamite che le agenzie amencane ci 
dcsciivono al momenlo della tregua come liberate 
da un incubo e come mdecise fra un sentimento di 
gioia e un sentimento d'meredulita 

JLF^L RESTO a tale decisione — come risulta fra 
le nghe delle scarse informaxioni in questo momento 
a nostia disposmone — l govcrnanti e i capi militan 
di Washington non debbono essere arnvati pacifica 
mente, ma attraverso una serrata lotta politica interna 
d o a nostro avviso risulta anche dal fatto che, via 
via che le oie passano si cerca addnittura di accte 
ditare la notizia che i paitigiani uetnani t i non hanno 
mai uspettato la tregua, mentre fino i poche ore fa 
gli incidcnti isolati ineutabilmente \enficatisi vem 
vano dalla stesse fonti mmimi7zati e altribuiti giusta 
mente « a difetto di comunlcazioni » o m e s a difetto 
di comunicazioni » (seppure meno cndibile) veniva 
attnbuito il eannoneggiamento di qu. Hi o ore effet 
tuato dopo I H11710 della tregua dalle artigliene della 
puma divisione cora77ata aviotrasporlata USA 

Comunque, bisogna purtroppo dire ehe I governanti 
c 1 capi militan di Washington sembrano avere scar 
tato la possibility onotevole che pure si offnva loro 
di chiudere un capitolo dell avventura vletnamita e di 
aprirne un altro capace di portare a'la tiattatlva e 
alia pace. Bisogna infatti non stancarsi di sottohneare 
che questa lniziativa non pu6 che spettare agli Stati 
Umti E' cid rbe non comprende o non vuol compren 
dere VAvanW quando c'invita a nflettfre ancora sullf 
«smenlite » che Hanoi avrebbe compiuto dopo che 
l'ini7iativa del prof La Pira e dell'on Panfani fu resa 
pubblica, e quando ci chiede conto delle posizioni 
« oltran/iste » di Pechino e di Hanoi 

OESTA ini7iativa non puo non spettare agli Stati 
Umti peiche son essi che hanno mi/iato contio la 
Repubhhea del Vietnam del Nord e contro 1 partigiani 
del FLN del Sud una vera e propria guerra d aggres 
sione, <on il proposito e l'dlusione di impediie la 
soluzione del pioblema vietnamita sulla base pacifica 
indicata dagli accordi di Ginevra e di imporre al suo 
posto una solu/ione « militate i> I vietnamiti (del Nord 
e del Sud) non possono dunque che chiedeie il puio P 
semplice 1 itorno agli accordi di Gmevi a con tutto cio 
che questo significa anche sul piano militare se essi 
desistessero da questa posizione, essi riconosceieb 
hero con cio stesso che la sangumosa pressione militare 
esercitata da oltre un anno e mezzo dagli USA li ha 
costretti a iccedere dalle posmoni politiche che il 
popolo del Vietnam era nuscitn a conquistarsi a 
Ginevra E' * oltranz,ismo» questo7 Cei to se per 
* oltranzismo» s'mtende la decisione tembile d'un 
popolo di monre in piedi piuttosto che d'mgmocchiarsi 
dtnanzi all'aggressore No, se BI compiende che in 
nessuna dichiarazione ufficiale e ufficiosa di Hanoi 
flasciamo stare certe divagazioni di certa propaganda 
cinesel e mai affiorato altro proposito se non quello 
di oltene -e « il rttorno agli accordi dl Ginevra t, e 
mai son .tate dette spacconene sulla volonta di t so 
praf faro militai mente gli USA 

Tocca dunque a questi ultimi la decisione se 
contlnuare una gueua folic, criminale e inutile (inutile 
perche mai l vietnamiti sostenuti dai loro amici e 
alleati, si arienderanno) o di prendere atto che il loro 
proposito inuiale e la loio mi/iale illusione sono Talliti, 
e aocettare essi « il ntoino agli accoidi di Ginevra* 
Non ci sfugge il fatto che questo puo rappresentare 
una deci-ione pesante pei l'oigoglio USA Tocca pero 

Mario Alrcata 
(Segue a pagma 4) 

lita ne 
Non sono ancora ricominciati i hombardamenti sul Nord — Assurdo tentativo di rovesciarc 
sul FNL la responsabilita della ripresa dei combattimenti — Robert Kennedy e Harry Tru
man avevano chiesto che la tregua continuasse per poter acrire la strada alia trattativa 

W\SHINGICW 2IJ 
la tregua dt Nfllnle t fimta 

la guerra nil Putnam i n 
commctata (ma a quanto sern 
bra gli amencani mn hanno 
ripreso le iniursiom sul \ let 
nam democratica) La i taper 
tura dille ostilita e itatn an 
n» iciata alle <ne 11 (locali) fit 
OQ)I da un comumtato del to 
mando US 4 a Saigon con cm 
si ordma alle truppe arrenca 
ne dt nprendert le operaziom 
ave e terre^tri i su ta^ta sea 
la e °eiiza resfriztoms II te 
sir del documento tenia di at 
Iribmre al f rnnte r'i libera 
zinie la responsabilita della 
ri]rre<ia dei cnmbatl\mentt ed 
ami accusa i partigiant di aier 
compiuto attacchi anche du 
rante In tregua di dodici ore 
decisa dal Fl N tregua che 
aieia vtgore dalle ID del 24 
alle 7 del 25 Ma che si train 
di assurdi dwermi di s/nc 
oalt pretestt propagandists 
U dimastra il fattc che du 
rante tutta la giornata di ten 
git amencam non hanno mai 
parlato dt uiolaziom della tre 
gua come trioec* janno oggi 
citando < 84 sigmficatwi ma 
denti» Anzi, durante il Nala 
le si prano diffute sia a Sat 
gon dove regnaia un atmo 
sfera di sollwvo di speranza 
e di atteia va a Washington 
dove tuttx \ giornalistx erano 
sut cht vtve vcti relative alia 
possibilita" che la tregua fosse 
prolungata oltre il Umite di 
30 ore fissato dagli amencam 
(dalle IS del 24 alia mezzanot 
te del 25) e che trattatue di 
pace fnsiero gia in corso se 
gretamente a Varscvia o co 
munquc sul punto rii camm 
ciare frn le parti maggiormen 
te tntprewatt Di un posst 
bile prolungamento della tre 
gua aieia parkitn m modo 
esplialo tl Washington Post 

11 Jratello del defunto pre 
sulente degli Stati Umti Ro 
bert Kennedy aveta ineorag 
giato tale prospe\U\,a come 
mezzo per portare d conflitto 
t dal tampo dt battaglta al ta 
tola delta conferenza t lo 
stesso Truman che ncs una po 
trebbe defimre un pactfista it 
era espresso nello ttsw senso 
Si era perfino sparsa la voce 
che il gen Westmoreland en 
mandante in capo delle forze 
USA nel Vietnam auesse or 
dtnato -~ in pratica — un pro 
lungamento della tregua a tern 
po indeterminato vientando al 
le truppe di « spararp il pri 
mo colpo > alio scadere delle 
trenta ore In fine alcuni os 
servatnrt me'tevano laccento 
sull tncontro avvenuto giove 
di fra tl segretarw di stato 
PusK e I mcariialo daffart un 
gherese pc frame dlaztom 
circa la pos^tbihta tre dalla 
tregua si andasse verso un 
tero e propno cessale il fuoco 

Dall nsieme dei numerosi di 
space — spesso conlraddittori 
— giunti nelle ultime ore da 
Saigon e dal cimportamento 
del goierno e degh organi J 
stampa amencam si ncava 
I impressione che in realta t 
partigiani del f M abbiano 
nspettato non solo la « loro » 
tregua ma anche quella deci 
sa daglt amencani salvo in 
cidend localt che le stesse au 
tarda mtttfart USA m un pri 
mo momento hanno attnbuito 
obiettivarpente a dismforma 
zione di smgoli repard guerri 

(Segiie a pagirw i) 

Radio Mosca: 

gli amencani 

hanno violato 

la tregua 
MOSCA 26 

Radio Mosca ha diffuse ogt?i 
la notizia della ripresj pit tpe 
razioni militari nel Wttidtii al 
termine della tregui dichid a a 
prima da parte del FNL KIJ di 
parle anicucatia I timtU ntt -. >-
neln-d ha nfento chc li tre. 14m 
era stila -ipetutani nft v o n a 
dagli dim ricani 1 quili tid 110 
piu volte irnpiegato iitifjhfM 1 c 
earn irmatt prim i ILI ) sc KIL 
re del ttrmine Tali npctite vio 
la'ioni hanio percir? pup tn lo e 
determinato !a ripresa dei torn 
battimentl au larga 3cala 

Corinmossa manifesfcizione di pace m piazza S. Pietro 

La folia plaude all'appello 
di Paolo Viper il Vietnam 

Messaggi del Papa ad Ho Ci Min e al presidente del Sud — L'azione della 
diplomazia vaticana per la tregua e la trattativa 

ii"?? dWKHWrffiWSilftiKiiMI 

ROMA — In un quartiere della capltale si flrma per la pace per II Vietnam 

In tutta Italia 

Natale e stato giorno 
di lotta per la pace 

Sacerdoti, suore e soldati amc cani firmano I'appello dal Comitato ro-
iriano per il Vietnam - Lanciatd a Milano una petizione - Fiaccola della 
pace recata da atleti per le vie di Firenze - Si raccolgono ovunque fondi 

per le vittime deH'aggressione 

)dgh anru dclli guerra d* 
Corca 1 Italia non iveva pm 
conosciulo un Nataic di cosi 
vasto imiwgno nclh lotta per la 
pace \ 1 hanno contribuito 1 so-
lenm moniti dt\ Pontefice e la 
molteplict, im/iatna dej Comi 
tati pt.r il Vietnam che sulla 
icia dei precedent! mtensi mesi 
di mobilifca7ioie della cultura e 
doll opinione pubblica hanno 
nnnovato la loro opera in qae 
sti gioini fostivT Ld pur ore 
u tregua imi»sta agli aggres 
son e scrvita a sottolineare an 
cor piu nelld coscienza degli uo 
mini la ncet ssita di un pit, pres 
sante intervtnto dtll opinione 
pubblica per la fine dell 1 san 
KUinoii IV\LIUIII i imptn ihsti 
una ruciisild che ha \arc itj 1 
conhm delle ideologic a cut bu 
no nmasli rolpt\olincnte esira 
nei solo 1 piu oUusi lealisti del 
1 atlanti'-mo e dell egemonia 
amei icand 

Ecco mi quadro naturalmen 
te incompleto, delle lniziativc 
nci maggion centn. 

A ROMA, liniziatna del Co 

mttato cb ilkstire alben di Na 
tale pf 1 U pace nil Vietnam 
ha avuto notcvole succts^o in 
\ a n qutirtien e in alburn Co 
mum della provincia A pia?7a 
dei Consoh (Cinecttla) 1 gio 
vara hanno orgamzzdto una ve 
ra e propria veglia attorro a! 
1 albero che 6 durata 24 ore 
A mez7anotte del 24 numerosi 
cattolici che si recavano all i 
messa si sono fermati davanti 
dU albero dimostrando la loro 
solidaneta per 1 lniziativa 

A piav/A Risoigimento una 
folia di centinaia di cittadim 
si e ivMcendata daianli ill al 
Iwro della pace Hanno firma 
to la jxti7ione preti suore L 
* nnrines » che si rtcivrtio a 
S in Pietro per la messa \ 
piazza Hi\i/za 1 1111/1 ili\ t h i 
u uto gr indo SIR it ŝ o sono 
suite raccolte 1100 flrmc sulk 
'artolme di «N01 DOIUH » e 
akrc 2000 sotto la |x}ti/ione 
delli comrnissiont inttrna dtlla 
Romana Gas Al Tufello la lo
cale se7ione del PRI ha ade 
nto all in 7ititi\ a di pace per il 

Vietmm A Natale cono stite 
nccolte numciose lirme e per 1 
prosMrm giorni e previslo un 
rommo umtjno 

A Iitiuriino III durante le 
giornate del 21 e il 25 centinaia 
di donnc t di gio^aru hanno Hi 
mato la cartolina ad U Thant 
Sono state laceiltt in tutto 
B0 000 lire Anche a Casal Ber 
Lone a via Tiburtin 1 a San Ba 
siho c a Pietrahta sono si a 
ti raccolti fondi pet la Croce 
robsa vietnimitd Anche a pia/ 
7ci \k tono l inuntiva unitana 
dei gio\dm ha ivuto enoime 
succtsso Porti STI Piolo 
rorpignattii 1 pt \n 1 Gioicehi 
no Belli M I del luillo \ia Ve 
dan. \ almt laina vlonU sacro c 
pi i7/a dei Re di l l imi in que 
ste strade e pi 1//0 centinni 
di prrionc si sono nunite il 
lorno agli ilberi pei 11 pice nil 
Vietnam 

\ largo Miresenllo Diaz do 
ve 1 ini7iati\a ha a\uto grande 
succeiso, alcuni tcppibti fabci 

(Segue a pagma 4) 

P10I0 \ f In salutalo cm 
Mot i hi l u g ia n mli/i 1 it1 

\ i e tmm (diebi u ill 1 1̂10 ten 
po dai parlignni del I lonte 
Ni/ionak di Libtra/ioiu c ip 
passionatdmt ntc sosli nut i d 1 
lui stesso nella ure\r illotu 
zione di uni seltimana U\) si 1 
pail indoi c ill 1 grindi foil 1 
insiosa ehe si c raaollT il 
gioino di Mat ile in pi \n 1 S 
Pietro sia molgendo 111 iden 
tico mtssnggio al president 
Ho Ci Mm e a Cao k\ Hie 
niessaggio insistc inolti e nel 
1 auspicio che possa e s s m 1 tg 
giunta U piu piesto una pice 
•t giusta e frnUrna » 

<t Propno o^gi — In dctto il 
papa dilla logt'^ centi ik del 
la bisilica vaticana — in omag 
gio al Natale rli Cnsto In dn\c 
inficriscc una lotta micidiale 
nel Vietnam oggi si dislc ulc 
una tregua una tregu i nohile 
e generosd plena di nuo\i con 
sohnti ipenn/e Not ne sn 
mo tanlo piu hell saptndo che 
questa pausa d armi e st ita 
concessa m scguito all mvoca 
zione che noi faccvamo g'ornl 
or iono in nomc del Nat tie 
nolle nostrc paiole domemcali 
nvolte verso questa stessa piaz 
za Diamo lode a chi accoghen 
do quella nostra esorta?ione 
dimostra a suo onorc e a con 
fork) di tinti cuori ansios t 
afTlitti d avere nell ammo alto 
sentimento di rehgiosa pict 1 e 
sincero desideno di giusti/i 1 e 
di pace » 

La folia ehe signtlie itiva 
mente gremiva 1 ampia distesa 
circondata dal colonnato ber 
nimano come nelle occasioni 
in cui la coscicn/a popolari e 
piu lurbitn c I altcsa piu \iva 
fcome ne! 19U ha nle\ato 
qualcuno ncoidando altri mo 
menti di ingosciosa tensione) 
In mterrotto due \olte il ponte 
fice con un giande applauso 
Una mamfecta7ione chiara dun 
que della volouta di pnee del 
sostegno generaie ad ogm im 
7iati\a clip possi allontanare 
le inqutcludini del mondo 

l e parole di Paolo VI fanno 
mtcndeie quanto febbnle s n 
stita nei giorni scorsi 1 atti 
vita diplonntira del Vaticano 
per ottcnere il successo all ap 
pello lanciato J i l Cdpo delli 
Chiesa citlolica e per vincere 
1 ostina/ione di Jonh^on ampia 
mente testimonmta dalle ciona 
ehe pohlichi. dei giorni piss 1 
ti L tiaspire anche dietio 
quella lode del papa tanto e 
t Len/iomlmcnte soltohneatn 

(he il pi t sidcmc degli St 1I1 
Umti 0 si ilo * Lrascin ito > ad 
iccttliiL In breve pdiisa sul 
fionte asidtico 

II messaggio in lingua fran 
cese ai presioenti di Hinoi e di 
laigon reca inch esso la data 
dt 1 25 dicembrc Dice testu*il 
mente c Abbnmo ippreso con 
grande pioia la noti/id delln fe 
lice ticgua intervenuta sul ter 
ntono tanto provato del Viet 
n.im in occ lsione della fesla di 
Nituk Con tutto il cuore a no 
me dell" pnpoli/ionl chi soffio 
no da cosi lungo tempo noi 
csprimiamo |)erci6 la nnstia 
piofondi nennosctn/a igh no 
mini di buona volonta ehe linn 
no peimesso tjuesto gesto pact 
fito Id eliviimo li nostn in 
sistente pri I'hicri all Oinijxi 
tente ifTinehe auiti 1 capi di 
Stato icsponsabili a fare di 
questo \ it do p lcifico un pisso 
verso I inilaura/ione di una p i 

(Segue a pagma 4) 

PRAVDA: 

< Da venf'anni 
TURSS aiufa 
la loffa del 

del Vietnam » 
QUEST'AIUTO E' « UNA QUE 
STIONE D' ONORE PFR TJT 
TI GLI STATI SOCIALISTI » 
CRITICHE ALLA CINA CHE 
HA aRIFIUTATO L'UN ITA' 
D'AZIONE IN DIFFSA DEL 

VIETNAM » 

l)a!!a nostra redarione 

MOSCA 2C 
< Z a posizione del PCUS del 

suo Com Sato cintrale e del QO-
oemo sovietico per ctd che n 
OUtirda Q\\ aiuti «1 Vietnam e 
chnra e nnmutabile formre al 
la RepubbUta democratica del 
Vietnam un amto materialc e 
poiikco ver respinaere I aoorps 
sioie ameneana > 

/ 1 questi termini la F r i v d a di 
ten ha ubathto il suo atteggia 
mer'o nei confronti della lotta 
del popolo vietnamita c della 
politico ameneana nella pent so 
la mdocwese 

la propaganda impenahsta a{ 
fei ma I organo cenlrale del PCUS 
nel suo iditonole — jorse uno 
dei pm impegnati the siano stall 
scritti m questi mesi suit argo 
mento — cerca con tuftt 1 mczzi 
di indeholiic il movimento won 
diale di protest a contro 1 aggres 
stone ameneana nel Vietnam 
Ora sul senso della * sporco 
guerra* che QII S(ad Umti con 
din ono in Indocina non vi p j i 
sono essere dnbbt Questa guer 
ra d m\ aspetto della vecchia 
politico ameneana tetidente a 
«r"spmgerc imitetro le frontie 
re del socwhsnio* Con la guer 
ra gli Stati Umti si sforzano di 
frenare lo sviluppo del soctali 
stno nel Vietnam Di conseguen 
za 1 formre un 0111(0 efftcacc al 
popolp hietnamita e una que 
shone donorc per tutU gli Statt 
socialist! s 

Per cio che riguarda I Umoiu 
Soviettta le SUP sreltc "tana 010 
state fatte da moltn tempo Da 
ormai benti anni I UUSS anita 
il \ tetnam sia ndla sua lotta 
di l bcrazione sia nel suo sfor 
zo di t o t l r w r e una socield so 
ciahsta RecentementP a Mosca 
sot o stall firmati nuoin accor 
di in base at quah I Umane So 
vietica * aumenla tl suo aiuto 
ectnomico e tecnico al Vietnam 
tenendo conto delle nercsstta mi 
po te dalla lotto contro I aggres 
sione nin<*ncana Questi accordi 
coWifimcoHO 101 JIIIOI 0 ed un 
pm tante contnbuto alio svtlup 
po economico del Vietnam e al 
poicii2iomcHlo delle -ue capacita 
dtfenswe * 

Pm aianti la P n v d i aggmn 
go t Fcdele at pnncipti deli m 
lernanonali^nio proiplano la 
l/moiit Sat wtica aiuta la Re 
pubblica democratica del Viet 
nam a respmgere I aogresstone 
I Vmone Sovietica fa tutto cio 
che e in sua pott re afftnehp le 
foy tuture di mateimlp bcllico dt 
arm di me22i lernici e di mil 
itijfoni a n euaano nei (ermtm 
pr ' s cn t f i / fhrigenti della Re 
puhtlica (Umocratica uiPtnamiJa 

Augusto Pancaldi 
(Segue a pngina 4) 

Imposta di famiglia 

Meno fosse 

agli 

AL PRIMO POSTO QUE 
ST ANNO 6 UN AVVOCATO 
SOLO MORATTI, TRA I 
GRANDI NOMI a RESISTE 1 
SOPRA I 100 MILIONI 

Dalla nostra rcdazione 
Mil W O 6 

St i d ) u pi un 1 1 ili di 11 nn 
J* si 1 1| I 11 J4h 1 tijKisii n»nl 
d i (jucsl 111110 1 |i u i n to nil 
I tin 1 non L pm un industi 11 
It I dt still; ili Mil inn (q J intio 
si t l i t ! di impost* ) non iono 
piu iffichti ilk f i b b n i h t t il 
II -i opc ios i it ISM iinpii nil t ) 
1 n k 1 II piu 111 i uni un si 6 
un li u ik ( nisi |)|jt Holth in 
cht t kin 1 t. in un inipon hilt di 
]rA n horn t ll'iO nil 1 h ie \ in 
0 n i)i)iti( elu It foilum da) 
Uokliini s u m ) 11 I He ijnpto\ 
Msimciite 1 (,mriL \ i c \ i u 
SUO HIljHlllll)!1! i s u i lllll Dll 
quello dtll inno sc ti 0 solo (lis 
toloio cite lo puLedev uio Inn 
no visto ne II scuiS) mesi {il 
meno ti Ut 111 losi di impostP) II 
ti iccillo di l'i puipiie itml te 
( 1 dall iknro 1 at ilizio dcllo 
••coiso inno i ino seompns 1 
mihnosi eon 1111 11 iximbik s i 
ptnoie 1 'DO milioni Di q icsln 
pisso u d t m o stniDpunt in 
tin 1 mihntsi ton un unponibiip 
Mini 11010 11 tento mlioni 

MintiL i|ip li i i i n i ifiiu Hi 
c otto neiji t li nehi dello stoiso 
mnn qmst inno si sono udotti 
I I soil into ( o n \ i t n i i i r o u h r e 
i li in p u / i isi nonu Holth m 
G i u i p p e 1)4 milioni e HJO mi 
li l u Monti Alt ho H') mho 
n e Hr)0 mil l B n n t i Cm 1 m P 
P 9 milioni 8)0 mil 1 Mori/ no 
It do 110 milioni 810 mil i H»r 
biz/oh A \ ed Mif i l inace i llfi 
mil on 1 850 nu l l M o n i t i \ n^e 

10 III mil 0111 ))rj0 mil 1 ' t o 
mi* si v ide dei j,i uid| nomi DM 
1 mi M IILI! n i*-h 11 c del 1 o 11 
miKia il M )i ilii 1 il solo t li 
romp u 1 111 wste IILII t\u po\ < 
relln V ('h din Molti dtj-l 
illn ei un £ 1 seompnsi 
storso nnnn 

Quest nnno "ceoclono solto i 
1I\PIIO dei tenlb nlillonl ((|nn(l > 
slnrci di i iclii//*i) 1 Albino 
Pirtlli (lsuitto 10 stoiso mn > 
ton Hi milioni h 1 denuiu 1 il » 
liip t̂ inno II m liom) \slou 
\H\ci (t,uidi\i li flissifiti lo 
stoiso anno ton Hi) milioni prr 
e pit i quest inro i bi tniliom) 
Paolo Citili MCJ milioni lo stoi 
so inno non fijjun piu q\\f> n 
inno) (.111 1 Talk De\oto (111 
milioni t| iest inn) non fi^uri) 
I pojxildo 1'KIII fd 1 105 nulio 
m i 'D Li mile H tssetti (th 100 
milioni i >0) 1 elicc Bts^ctli 
(di 100 in linni 1 r)0) Gio\ mm 
Basselli (ih 100 niiliom i r)0) 

Un notevolt in niero di ecu 
tomilion in li 1 t ndentemtnti 
unto pun 1 li II1 cifi 1 loiida i 
fii!i rtno 111II t kneo con mm di 
II ni /tone 1 --pi Ito TI 100 null > 

n di.Uo sco o inno dl appon 1 
2)0 mil 1 l ue I il c i so di Gi n 
Giiohmo ( 1 1 110 di 1 cuhimi 
do e I uijji Innocc ili di f 1 inci 
sco Mniiiuilti di \ndrea Hi?zn 
li e cli C ii M ppo ( 11 lo Si(* irtA 

Inlorcssanto c indie pnd irp i 
eercnie m questo elenco di « po 
\ei » alcuni nomi chc I111110 
ncmpito le riomche etonon 1 
che e finaiviiue di questi R101 
III i nomi dei pi esulcnti dei t o 
sijdien deleftnli dei consi^hi 11 
de lh rd ison 1 della Montccntu i 
di coloro che h inno d t t o v i a 
ill fusione dei due colossi 1 
rondi tcn del Mipcrmonooo 0 
i l i l n n o Gi i ibb inio \ i s to M 
beilo Pirelli con H rrilioni ct 
i me ilcuii] 1 Hi 1 Carlo b 11 1 
il milioni ( p o , l e r a 4 niihoii 
S59( mi l l hit li inposti) cif 1 
g a i s c n t t i come definite t 
\ itloi m Di liiasi 31 piihon 
(iioi^io V dt 0 (t milioni r 1 
no Cleocin L.0 milioni Ii^0 1111 
11 I ugenio H id te I oss ill M 
milioni 8J0 nnla Semtore B01 
letl 1 50 milioni 

Alln nomi del 'irnnmento 111 
dustriale fininzi no e comniei 
ciale milanesc bisogna aiwhih 
a cercarc nolle 7ono oscinc 
della clissifita 

Spulcunno 1 elenco alfabetieo 
e troviamo Alljcrto Alemagn 1 
a q iota W milioni 850 mi la G) 
no Alemagna lO nuhoni 850 nn 
J1 braldo Bernocchi 40 milio
ni Antonio Bernocchi 34 mi 
bom leidnnndo Borlelti W 
milioni Mino Boiletti 66 mi 
honi Romu ildo Borktti Del 
I Acqua 70 nuhoin Giuseppe 
Biollo Jl milioni 050 miln Aldo 
Ciespi 82 niiliom M1 10 Ci c 
^pi 14 milioni I maiuiele Du 
hint iS milioni Bruno 1 akk 
22 niiliom Giovunn I lick 711 
milioni Angtlo 1 iisma 6-1 mi 
I10111 floO ntih Cjilo Iiua Dc 
\iibeh 20 milioni IliO mil 1 Li 
neslo r u n Dc Aiifecli 29 nnho 
in 8W mill t inseppe I run Di 
\1iHel1 tl mil oni 8r)0 mih Gio 
vinni Geloso 23 milioni Alfre 
do Gerh 25 milium Carlo Mn 
111 11 milioni 850 mill Paolo 
Mirinotti 34 milioni 050 mih 
Main Pnclli ved Albcitoni 2H 
niiliom Maddnlcm Pirelli ^5 mi 
liom Bruno Antonio Qumtivnl 
le 15 milioni I ohce Una W 
milioni 850 mill Giuseppe Tor 
no 46 trillion 1 ihO nnla Micl "Ian 
Valcno 3i milioni Michel in 
gelo Virgillilo 08 nuhoiij 8.50 
mill 

Questo tnnlo pei rcstare n no
nu piu noli Vi dctto ancoia che 
1 elenco dello ^coiso anno com 
premie n 11J nonu per gh Impo 
mhih fino n 10 milioni ridotti 
quest inno i 172 Ma solo 17 so 
no annolat> come iscnzlone de 
finiti\ a 

Stindo cosi le cose c difficile 
capiie in che modo In en ica an 
mimstra7ione liuscirn a proc 
raui 1 720 nuhoni in pnl previ 
stl per U 66 1 isnctto ai 19 miliar 
dl 3(9 milioni inciSMM mi 65 
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