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Domenica 22 gennaio 
diffusione eccezionale 

La Federazlone dl VITERBO dlffondera 4.000 copie. Alia 
diffusione prenderanno parte I component! il Comilato fede
rate e la Commissione dl controllo. Le seguenti Sezioni di 
FIRENZE diffondcranno: PONTASSIEVE 900; BORGO S. 
LORENZO 600; GRASSINA 1.000; PONTE Dl MEZZO 600. SI 
tralta di aumentl, rlspelto alle domenlche normal), che vanno 
dal doppio al trlplo. 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

I silenzi 
sul Vietnam 
JLi ESPRESSO guarda i tolegiornali c, giustamente, 
si rallcgra di non aver partecipato alia campagna di 
ottimismo diffusa a suo tempo sulla « svolta democra-
tica » alia TV in coincidcrr/a con I'arrivo in Via Teu-
lada di alcuni tesserati socialisti. Certo, dice il gior-
nale, quando oggi gli annunciatori pronunciano la pa-
rola Est il loro tono non 6 piu grave e funcrario come 
un tempo: e la TV osa perfino parlare male del neo-
na/i.smo tedesco. Ma « nulla, o piu esattamente nulla 
di importante e cambiato » rispetto « ai fatti fonda-
nicntali della nostra epoca, per esempio il Vietnam ». 
10 qui anche VEspresso nota che la TV non ha mai 
emesso un qualsiasi comunicato giornalistico relativo 
« ai metodi con cui gli americani stanno combattendo 
la guerra ». K, si domanda il giornale, « quale posto 
ha trovato una notizia di cui lutto il mondo ha discus-
so e cine le agghiaccianli dichiarazioni del cardinale 

Spellman? ». Nessun posto. rileva il rotocalco. II quale 
conclude che, evidentcmente, «le tessere socialiste 
da sole non cambiano le situa/.ioni ». 

Non era necessario, per giungere a questa con-
clusione, citare il solo caso della TV. Anche se, effet-
tivamente, poiche la TV «si vede» e le riforme 
si vedono di meno, 6 forse giusto porre attenzione a 
quello che la TV fa, o non fa, per poter capire tante 
cose che fa o non fa il ccntrosinistra. 

l l O N VORREMMO, comunque, che la questione re-
stasse limitata alia responsabilita di questo o quel 
funzionario televisivo, piu o meno ardimentoso. II 
problcma e piu vasto, e eerie risposte sia VEspresso 
che tutti coloro che si pongono le sue stesse domande 
amare, possono trovarle guardando oltre la slessa 
TV. Guardiamo, per esempio, al modo evasivo e sen-
za prospettiva con cui Fanfani, alia Commissione 
estcri della Camera non ha parlato, perche cost 6 
stato, del Vietnam. Fanfani non 6 un funzionario 
della TV timoroso. E* il ministro degli Esteri della 
Repubblica italiana: e se da lui non e'erano da at-
tendersi frasi men che diplnmatiche, era pero legit-
timo aspettarsi che pur tra le nubi di un linguaggio 
ombreggiato emergesse qualcosa di piu che il puro 
e scmplice nulla di fatto sul tenia essenziale del gior-
no attorno al quale si misura la maggiore. o minore. 
autonomia dalla Iinea americana. Questa autonomia 
non 6 stato possibile misurarla, nel discorso di Fan
fani, poiche, evidentemenle, non e'e una politica au-
tonoma del governo nel suo insieme. 

E guardiamo, fuori del governo, ai partiti e al 
paese. Fra i cattolici in particolare, le dichiarazioni 
del «eappellano militare J> Spellman hanno sollevato 
lo scandalo ch'era inevitabile si verificasse. Hanno 
reagito quei gruppi che da Spellman-cappellano non 
si attendono nulla. Hanno reagito anche coloro che, 
come hanno detto i cattolici di Ravenna in una lettera 
inoltrata a New York dal loro vescovo, si attendono 
che un principe della Chiesa non se ne esca con « pro-
posizioni anticristiane» esaltando il genocidio. Non 
sono stati soltanto i cattolici ravennati a pronunciarsi: 
snno stati quelli di Firenze. di Asti e di molte altre 
parti, in Italia e fuori. Solo ai cattolici che leggono il 
PopoJo, non e stafo possibile cntrare in meritc. 11 Popolo 
infatli su tutto l'episodio ha steso un opaco vclo di 
silenzio. tipico della liberla di disinformazione (anche 
su cio che si muove nel mondo cattolico) che se non 
stupiscc osservare sul Corriere della Sera colpisce in 
un giornale che dice di rivolgersi ai cattolici. 

I N SOSTAXZA. cio che emerge da tutto qucstc cose 
e il duplice srorzo della DC — e quindi della TV e di 
tutti i giornali ligi — non solo per avalhue cio che il 
governo non fa per il Vietnam ma anche per ignorare 
sistcmatieamente cio che in Italia e nel mondo si fa per 
la pace nel Vietnam. Alia radice dell'incredibile silenzio 
della TV e del Popolo su cio che la cento pensa e fa 
anche lottando. per la pace nel Vietnam, non e'e dun-
que soltanto una mancata «svolta democrat ica» a 
via Tculada o 1'inerte acquiesccn/n del Popolo agli 
ordini di Moro che del Vietnam * i omprondes> solo 
la necessita dei bombardamenti: e'e. evidentcmente. j 
una concezione non solo politica. ma anche morale, j 
che e piu democristiana che cattolica. o piu nenniana i 
che socialista. E' questa concezione che bisogna iso-
lare e battere se si vuole, come speriamo voglia 
VEspresso. che il dibattito sulla necessita di una svolta 
democratica in Italia non si restringa soltanto ai ter
mini di un dibattito sul maggiore o minore coraggio 
politico di alcuni funzionari della TV con la tessera 
del PSI in tasca. 

Maurizio Ferrara 

Si riunisce oggi in un clima di tensione 

il CC del parti to unificato 

La crisi del centrosinistra 
aggrava 

frattura 
nel 

Aper to ieri a Milano il convegno 

del PCI sulla programmazione 

Una politica di 
riforme per un 

piano democratico 
Numerosi socialisti per 
il congresso straordina-
rio - Nenni uscira dal 
governo per tentare di 
attenuare i contrasti? 
Una dichiarazione di In 
grao - Documento della 

Direzione del PSIUP 

Sui problemi del lavoro e della famiglia 

Dirigenti comuniste 

domani a convegno 
L'assemblea si apre a Roma con una re-

lazione del compagno Natta 

Si aprc domani a Roma, con 
una relatione svolta dal compa 
gno Alejandro Natta della Di 
rezione del Partito. il convegno 
delle donne comuniste elctle ne-
gli organi^mi dirigenti penfen 
ci e centrali del Partita 

Trc saranno pnncipalmente t 
term in diseussione. connessi agli 
aspetti gravi dell'attuale colloca-
zione delle donne nella socicta 
nazionale: 1) la possibility di un 
lavoro stabile e qualificato; 2) 
il problcma dei servizi sociali la 

cui carenza e arretratczza in 
Italia pesa sopraltutto sulle la-
voratnci e rappresenta una del
le condmoni piu gravi di aire 
sto della trasformazione in sen 
so moderno della societa civile: 
3) la riforma della legislazione 
familiare. 

I lavon deirasscmblca avran 
no inizio domani mattina alle 
dieci nel tcatro di via dei Fren-
tani. Le conclusion], nel pomo-
riggio saranno nassunte da un 
discorso del compagno Luigi 
Longo. 

II Comitato centrale del 
PSU si r iunisce s tamane in 
un'atmo.sfera interna grave-
mente turbata per ascoltarc 
le due relazioni di De Mar-
t ino e Tanassi , sulle quali si 
sviluppera un dibatt i to preve-
dibi lmente assai teso, che do-
vra concludersi con un voto; 
non si esclude nemmeno che 
i lavori debbano protrars i oi-
t re il t e rmine fissato di lune-
di. Un indice eloquente del-
lo stato di nervosismo e con-
fusione esis tente nel par t i to 
unificato e s ta to fornito ieri 
dal le numerose dichiarazioni 
rese dagli esponenti del PSU 
e dalle ipotesi circolate a pro-
posito di una possibile uscita 
di Nenni dal governo per ten-
ta r di r ip rendere in mano la 
s i tua/ ione nel part i to. 

« Delicata e prcoccupan-
te » ha definito la situazione 
Ton. Brodolini, dicendo inol-
t re di augurars i che essa non 
sia « i r r eparab i l e» . Brodo
lini ha poi r ipetuto che si 
pone il problcma «deU'efti-
cienza » della direzione poli
tica del PSU e che al ter
mine del CC puo cmergcre 
« l'esigcn7a di una consulta-
zione s t raordinar ia del par
tito e comunque di una rcvi-
sinne della s t ru t tura degli 
organi di direzione ». Sullo 
stesso chiodo hanno hat tu to 
numerosi al tr i dirigenti del 
part i to unificato. tra i quali 
Lombardi . Veroncsi, Ventu-
rini . Palleschi, Giolitti. San-
ti, Vittorelli , e Ronacina; 
deeisamente contrar i alia 
cventuali ta di un congresso 
s t raordinar io si dichiarano 
invece Paolo Rossi. Cattani e 
Ariosto (quest 'ul t imo e pero 
favorevole ad una crisi di 
qoverno. seguita da una rie-
dizione del cen t ros in i s t r a ) . 
Sor<:r qui . in efTctti. un deli-
cato problcma d ' in t r rprc ta-
ziono delle norme transi-
torie che rcgolano la vita 
del PSU fino al pr imo con
gresso. da tcnersi dopo le 
eleziuni politiche del 1968. 
Secondo alcuni. il solo fatto 
che il Comitato cent ra le si 
concludera con una vota-
zione formale, rompendo cosl 
il principio « par i tar io », ora 
alia base dcH'organizzazione 
del PSU, renderebbe inc \ i -
tabile il r icorso ad un con
gresso s t raordinar io . 

Secondo al tr i , invece, si 
t r a t t e rebbe di un problcma 
artificioso. Di questo pa re re 
e per esempio il ministro 
Mancini. il quale, conver-
sando con i giornalisti , si e 
rifcrito alia norma transi-
toria che prevede la possi
bilita di una modifier degli 
organi dir igent i , ad ogni 
livello, a t t raverso una mag- j a ' e ^ cTnesT"ne"rio''«retto di For-

mosa e con una conferenza stam-
pa del porta voce militare del 
governo di Gang, il quaie ha 
dichiarato che a Formosa sono 
stati comp!e:ati l preparation per 
un attacco 5ul continente einese 
e che per Ianciarlo si attende 
t il momento giusto». U porta-
voce. gen. Liu Shun van. non na 
specificato che cosa si debba 
tntendere per « momento giusto >. 
Le sue parole hanno immediata 
mente nchiamato ai giornalisti 
presenti I'esistenza di un trattato 
di difesa Tra Ciang e gli USA. a 
proposito del quale, reoentemente . 
il Dipartimento di Stato ha di
chiarato che esso non consente 
a Formosa di attaccare la Cma 
senza il consenso americano. Alle 
domande in proposito dei giorna
listi, il portavoce ha opposto un 
sibiUino rifiuto di esprimere qual
siasi commento. -

R P | Y « n C I M C l f A M C Marines USA impegnati in combattimento con forze del FNL 
U C L I A U E L I f l C l V U N w Proseguendo nella loro opera di devastazione del Sud, gli ame
ricani hanno raso al suolo la citladina di Ben Sue. (A pagina 12 il servizio) 

Centinaia di migliaia d'operai 

affluiscono nella capitale einese 

Attesa a Pechino un'altra 

gigantesca manifestazione 
Sostituito Tao Ciu nella carica di capo della propaganda del CC — Ri-
prende le pubblicazioni Torgano dei sindacati — Grave provocazione di 

Ciang Kaiscek contro la Cina 
TOKIO. 13. 

Centinaia di migliaia di !avo-
raton — un milione secondo il 
giornale giapponese Yomturi — 
starebbero concentrandosi a Pe
chino in vista di una gigantesca 
manifestazione che dovrebbe aver 
luoco nci prossimi giorni. Questa 
nntizia «cmbra quclla di maggio
re spicco no!!a quotidiana ondata 
di informnzinni cinesi cho occi 
offre poraltro van clcmcnti di 

Formosa 

intcrcsse. come passi di un di
scorso pronunciato da Mao Tse-
dun alia sezione della rivoluzio-
ne culturale del CC del PCC e 
come la comparsa di volantini 
l quali. rifacendosi ad un inter-
vento di Mao nell'agosto del 1966. 
affermano che nell'anno in corso 
si terra il congresso del partito 
comunista. 

si nellagosto 1966. c E' necessa
rio — avrebbe detto Mao — pre-
parare il nono congresso del par
tito. che con ogni probabilita si 
stolgera in un momento opportu-
no del prossimo anno *. 

Per parte sua 1'agenzia Jugo-
slava Tanjug. in un dispaccio su-
bito riprcso dalle altre agenzie. 
da notizia di un manifesto affis 

La relazione del compagno 
Tortorella - Le comunica-
zioni di Buselto, Bardelli e 
Barfoli - I primi interven-
li nel dibaitilo - Hanno re-
calo il saluio Libertini per 
il PSIUP e il presidenie del 
comitato regionale lombar* 
do per la programmazione 
Bassetti • Presente il sin-
daco di Milano • Oggi le 

conclusioni di Amendola 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 13 

Un programma economico 
the risponda ui bisogni del 
r i tal ia . Ecci) il toma del 
convegno dei comunisti, or-
gnniz/.ato dal Centro stu-
di economici del PCI. che 
ha aperto stamani i suoi lavo 
ri a Milano nel salone della 
Societa Umanitaria. Un con
vegno importante e attuale in 
cui si esprime la visione dei 
comunisti sullo sviluppo della 
cconomia nazionnle, mentre e 
in corso la « verifica > del pro 
gramma economico governativo 
da parte delle diverse forze po
litiche. Una verifica che si tiene 
a due mesi dalla disastrosa al-
luvione e mentre il prossimo di-
sgelo incombe sulle plaghe del-
I'arco alpino come una terribi-
le minaccia. 

Sono presenti al convegno 
compagni dirigenti delle orga-
nizzazinni di partito e di mas-
sa deH'Emilia-Romagna. della 
Lombardia. della Liguria. Ve-
neto. Friuli e Piemonte. In a-
pertura il scgrelario della fe-
derazione comunista milancse, 
compagno Bollini, ha tra I'al-
tro rivolto un cordiale saluto 
alia delegazione del PSIUP. 
guidata dal compagno Liber
tini e del partito socialista au-
tonomo rappresentato dal com
pagno Vittorio Origlia. Un cor
diale saluto e stato inoltre ri 

22 gennaio: tutti a 
diffondere I'Unita 

Per conquistare migliaia di nuovi lettori la Fe-

derazione di Pisa impegnata per 18.000 copie, 

quella di Biella 10.000 • La zona di Carpi 5.000 

Nuovl ed Important! impegnl di diffusione sono stall 
presl in questl gtornl dalle federazionl per portare < I'Unt-
fa i , domenica 22, a migliaia e migliaia di famlglie e dl 
nuovl lettori. Numerose le federazionl che si sono rluntta 
per predlsporre planl dl lavoro Impegnando dirigenti, alll-
vlstl, consiglier) comunali, slndacl e parlamenlari. Da 
Pisa a glunta la notizia che gli «Amid dell'Unlta» dif-
fonderanno 18.000 copie grazle anche alia mobllitazlone dl 
tultl I dirigenti provincial!, dl zona e dei comunl, e del 
giovan! della FGCI. A Pontedera, In particolare, la sezione 
superera I'obiettivo passando da 500 a 700 copie. 

La federaiione dl Biella si e impegnata per 10.000 copie 
che saranno diffuse dagll attivlstl e dal dirigenti. 

Anche a Carpi, per II 22, gli c Amlci dell'Unlta » hanno 
organtzzato un vasto piano dl lavoro che prevede una dif
fusione di 5000 copie (1000 In piu dl quella domenlcale). 
I compagni, inoltre, si sono Impegnati per 100 abbonamentl 
all's Unlta », 50 a t Rlnascita » e ad estendere la rete degli 
abbonatl a t Vie Nuove i e a « Nuova Generazlone ». 

Firenze 

// prefetto sara 
interrogate dal 

magistrate per il 
mancato allarme 

Le conseguenze dell'alluvione potevano essere me
no gravi - La denuncia fatta da Terracini - Gli otto 
dipendenti dell'ENEL si sono scelti un difensore 

Dalla nostra redazione 
F1KEN7.K. 13. 

L'inchiesta della magistratura 
sul disastro del 4 novembre si 
e concentrata. pur non trascu-
rando il problcma delle dighe. 
sul mancato preallarme. Kutio 
breve tempo i magistrati inter-
rogheranno il prefetto. dott. De 
Bernart, in relazione alia denun
cia prescntata dal compagno se-
natorc Umberto Terracini nella 
quale il parlamentare coniunista 
sottolinea le « gravi inadempienzc 
ix-i^onali di alcunc autonta pub-
blicbe che a\rcbbero potuto e 
dovuto. se tempestivamente m-
tervenute secondo i loro compiti 
di i.stituto foise in parte cvitarle 
e ccrtamente dappertutto atte 
nuarle ». 

Dalle indagini s\olte fmo a cpiL-
sto momento sarebbero cmeisi 
gravi elementi di responsabilita 
in ordine ad alcuni episodi: basti 
pensare alle decine di automobi-
listi tiniti in strade allagate con 
grave riscbio della propria vita 
(e qualcuno sarebbe nmavto an 
che ucciso) perche I'accesso a 
quelle strade non era stato im 
pedito a tempo, come sostiene il 
compagno Terracini nella sua cir-
costanziata denuncia. Dare il 
preallarme alia popolazione for*e 
non rientra nel potere del prefet
to. ma informare di quanto stava 
gia accadendo ospedali. case di 
cura. caserme. Kallerie d'arte. 
universita rientra nelle sue com-
petenze. II prefetto. e stato ac-
certato. non informo che la si
tuazione stava precipitando ne i 
dirigenti dell'o^pedale di S. Gio^ 
vanni di Dio ne il sovnntendente 
alle gallerie. Per cui decine e 
decine di malati rimasero isolati 
e privi di acqua. mentre nume
rose opere d'arte andarono di-
strutte. Di questo il dott. De Ber
nart dovra render conto ai ma-
gistrati quando sara interrogato. 

Le denunce scritte nel registro 
Renerale della Procura sono sol
tanto quelle presentate dal sena-
tore Terracini. dal Genio Civile 
di Pisa e dal comune di Arezzo 
e non esistono altre denunce di 
organi di polizia. sindaco o altro 
della citta di Firenze. Intanto. 
gli otto funzionan e tecnici del-
I'ENEL hanno nominato un pro-
prio difensore. I'avvocato Guido 
Carli presidente dell'Ordine fo-
rense fiorentino. I loro nomi sono 
Mati iscritti nel registro gene-
rale con a fianco le rispettive im-

stati invitati dai magistrati a no 
minare (medio sarebbe dire 
sceghere perche ogmino dei di-
fensori nveva nominato un pro-
prio perito) due periti come sta-
bilisce l'art. 323 del Cwlice di 
procedura iK'iiale clie suona cosi: 
« Se le parti che intendono valer-
si della facoltn sono piu. essv 
non iwssono essere assistite da 
piu di due consulenti tecnici cum-
plessivamente». Gli avvocati di 
parte civile pero non hanno preso 
alcuna decisione e molto nroba-
bilmente spettein al giudice no-
minare i due |x;r.ti di parte co
me sanziona I'ait .Til: « II giu 
dice occoi i cnclo provi-ede anche 
d'liHicio, con ordinan/.i a far os 
scrvaie questa dispo-i/ione ». 

Giorgio Sgherri 

Come g.a e stato notato negli ! «» n . e J a <?P>tale einese e che 
ultimi giorni. i numerosi corri- rifensce di un discorso pronun-
•=r^ndenti giapponesi res'ano in i ciato da Mao alia sezione del CC 
clini ad astenersi da una ecces- "^1 p c c mcancata del.a r n o 

Aerei cinesi 
abbottuti 

dairaviazione 
di Gang 

TAIPEI. VS. 
Una .Jrave pro> ocazume con

tro la Cma e stata oggi nie^^a 
in atto dal governo di Ciang 
Kai-seek con lannuncio di un 
presunto abbattimento di due 

gioranza dei due terzi. Egli 
ha lasciato insomnia capire, 
insistendo sul fatto che una 
« decisione » sara ccrtamen
te adottata. che esiste la 
possibilita di un mutamento 
al vertice del PSU. In questo 
quadro, va segnalata la voce 
di un eventuale ritiro di 
Nenni dal governo per assi-
curare una direzione unitaria 
del partito unificato: al suo 
posto si fanno i nomi di 
Paolo Rossi e dello stesso 
Mancini- II « ritorno » di Nen
ni al partito comportcrebbe 
una messa in disparte di Ta
nassi e De Martino. Anche 

m. gh. 
(Segue in ultima pagina) 

<iva drammati?zazione sensa7io-
nahstica desli avvenimenti cine
si: non so!o per non espnrsi alle 
recenti nette smentite (per e-
*emp;n sulla < sanguinosa batta-
clia > di Nanchino) ma prohabil-
mente anche perche si sente la 
necessita di cercare di non smar-
rire; per quel che e possibile. il 
senso qella lotta politica a^pra e 
gigantesca che si combatte in 
Cina. 

Come si e detto. a Pechino si 
starebbe preparando una grossa 
manifestazione e disparate sono 
le interpretazioni deH'awenimen-
to. Un giornalista giapponese 
parla di un manifesto nel quale 
sarebbero annunciate misure per 
il raffor7amanto della sicurezza 
nella captale. Secondo raeenzia 
Vwora Or.a. automobili con al-
tnparlante hanno percorso le vie 
della citta diffondendo spiegazio-
ni sulla ponata delle decisioni 
prese dal partito e dal governo 
contro la linea borghese reazio-
nana. Diverse fonti giornalistiche 
confermano il rientro di Mao Tse-
riun a Pechino. senza peraltro 
mdicare il fondamento di queste 
informazioni. Un altro corrispon-
dente afferma che si e svolta 
una dimostrazione di guardie ros-
se davanti alia sede del mini-
Mero per la Sicurezza: dimo-
^tranti chiedevsne Sa sostituzio-
ne del ministro, Hsieh Fmri. Non 
vi sono stati incident! con il ser
vizio di guardia deiredificio. 

Per quanto riguarda il congres
so del PCC. la notizia d'una sua 
ntnvocazione entro quest'anno ^ 
*iata diffusa dallagenzia cecwlo 
vacca CTK e subito e nmbalza 
ta nelle vane capital!: 1'agenzia 
l'ha desunta da volantini diffu 
si nelle vie di Pechino. I mani-
festini si ri fanno a una dichia
razione dl Mao — oggi nota per 
la prima volta — all'undicesima 
sessione plenaria del CC, svolu-

luzione culturale. Dal testo rife-
(Segue in ultima pagina) 

— - - | a i t v*-n> a n a i i v u i t • u ^ n . i i i » t- n e r 

volto ai rappresentanti dei co- ; putazioni di falso materiale docu 
mitati regionali per la pro 
crammazione economica che 
hanno presenziato ai lavori. co 
me ad esempio il dott. Picro 
Bassctti. presidente del comi-

Marco Marcherti 
(Srgtic a pngina 2) 

mentale e inondazione colposa 
per i quali ai sensi dell*art. 78 
del Codice di Procedura Penale 
sono stati invitati a nominare 
un difensore. 

Stamane gli avvocati Paccht. 
De Anna. Raracchi e De Santis 
co^titu.ti-i jwrte civile in difesa 
di alciini commercianti e indu-

i "=triali colpiti dalfalluvione. sono 

Lo ha dichiarato a Roma il pastore luterano 

HO CI MIN A NIEMOELLER: 
«Premessa del negoziato e 
la fine dei bombardamenti» 
D pastore luterano tedesco Mar

tin Niemoeller. il giomahsta Egon 
Franz Lutz e rinterprete Waiter 

D.ehl sono giunti l'altro ien notte. 
poco dopo le 2. aH'aeroporto d, 
Fiumicino proven;enti da Hong 
Kong, dopo essersi recatt per 
una se'timana in vis:ta nel V;e: 
nam del Nord quali oomponenti 
di una delegazione della c Orga 
mzzazione per gli aiuti al Viet
nam >. Della stessa de!e^az:one 
faceva parte anche mons Geor 
ge HueiSler. segretario genera 
le della « C h a r t s » tedesca. che 
e nmasto a Hong Kong perche 
ma la to e che, a quanto si e ap-
preso. verra a Roma tra 3 o 
4 g.orni. 

All'arrivo all'aeroporto di Fiu
micino. il pastore Niemoeller e 
stato intervistato da giornalisti 
tedeschi « da una stazione tele* 

visiva 5*at-.-n:teiiie. Martin Ne-
moeiler ha sp:egato che djrante 
la permanenza nel Vietnam del 
Nord ha potuto, insieme agli al
tri componenti della delegazio
ne. nvjoversi Lberamente. visi-
tando la citta di Hanoi e dm-
:omi. « In particolare — ha det
to tra l'altro — mi sono recato 
nella c:itad;na di Phu-Ly che si 
trova sulla strada per La fron-
t:era einese. che e stata quasi 
totalmente distrutta dai bombar-
Jamenti americani e abbandona 
;a dai suoi abitanti. Anche Hanoi. 
dove prima del conflitto viveva 
un milione di abitanti, coota 
adesso non piu di 400-500 m:la 
vietnamiti. Scopo della nostra 
vis:ta nel Vietnam era quello dl 
incontrare persona lit a della Cro-
ce Rossa vietnamita e di altre 
o.-ganizzaconi aimilari, consta-

:are come sono stati :mp;egati 1 
J30.000 marchi che finora la no-
=:ra organ.zzaz.one ha inviato in 
qjel paese e renderd conto di 
quanto si po-tra fare per il fu-
t jro ». 

Pjnto ejlm^iante della visita 
d^lla delegazione e stato Tin-
contro che essa ha avuto nel 
»merig?io di domenica scorsa 
con U presidente Ho Ci Min nel
la sua res;denza. 

e II coUoqu o — ha detto Mar-
m Niemoeller — e durato un'ora 
e mezza e st e svolto in tutta 
franchezza. Era la prima con
versazione di Ho Ci M.n con 
personalita d: Ch:ese occidenta-
li e rincontro e stato molto aper
to e amichevole. Una cosa e 
chiara: il pres:dente del Viet
nam del Nord non e un fanati-

I 

Le lasse di Agnelli i 

E ora, 
che paghi! | 

I'inn a ivri Ciiinni l«nrl- I 
li era H/I «>i usnrc list nlr sn-
lo fur tuii Uri nltbinmo I 
perm I'rsflusivii. inn i nlvn- ' 
tirri. Sulle nttstre riivLnio- I 
ni Im nivsMt il limhro il mi- | 
nislrn. II I'lirlnmcnln Im up- , 
prcso che un title fn il pn- I 
drone ilclln Vint v sn pup,»re 
quali nut come ffl.'JZI lire di I 
tasse contro le 17 niiln di un ' 
contriliuente opvmio I'reti I 
l'ha timnicsso con vmzin e \ 
circoxpvzionv. nut Vim pur . 
detto; if Indiprndcnlriritnle I 
dniili ulili prrrepiti did dot-
tor Agnelli did In sncieti'i IVI, I 
Vnmministriizionr Onnnziarin ' 
rit iene the id tie fonti di red- I 
diln del conlri'iucnle in que- \ 
slinne tinno superiori alia ( 
cifrn dcmiiizinln n. Certo j 
1711c/ a ritiene » prudenziale 
e win fmezzn. Mn Preti h I 
un uomo di slnto e tioi no ' 
e dove noi si braitdiice In I 
clnvn lui vn di fioretlo I 

Comunque In notizia «» . 
qnvlln. Vh, si — miilisnn II I 
(riorno — <( ire milioni e 
°l't miln di imponihile per I 
(rinnni Agnelli *ntto pnrhi- • 
ni n. II Oirrirr*'. nsaelli- 1 
1 illicit e schiio. inlnrmn in | 
fin enntnecin di wcondn ;«i-
ftina e non ri*chin unn opt- I 
nione Alia Siatnpa imece 
si linllnno sulla n primizia •» I 
e quasi dissnerano il tahii, ' 
ma acrobalicnmente. Qnati I 
ri danno rnxione e non ae ' 
ne rergoftnann. pur di sper- I 
fiurare che il padrone non \ 
e in torto: « Esli (il mini- . 
ttro n.d.r.) ha dichiarato I 
che risullano esalte sia le 
somme pagatc dal dollar I 
Agnelli sia quelle indicate * 
da I'l'nit.i ». V. poi: « Quan- I 
In alle riduzinni cViinponihi- \ 
le nelle denunce successive. . 
esse si spiefano con In la- I 
col 1 a conces<a did deeretit 
Ireee del JI tchbraio l»h4 j 
di oplare, in sede di riscos- • 
si one dei dii idendi, per la I 
rilenuta secca del 30 per \ 
cento, senza pih Vobldipo . 
di dichiarare i diiidendi I 
slessi ai fini della comple-
mentare •». Insomma Agnelli I 
strizza rocchio. Evade il /i- ' 
sco ma col permesso del go- I 
vemo e ci tiene a farlo sa- | 
pere. Preti ammicca alio stes- . 
so modo: questa storia non I 
gli piace, ma lui non so 
farei nulla E dunque noi I 
che voghnmo? Semplice: che ' 
Agnelli paghi. che ci sia un I 
regime fiscale huonn per \ 
mandarin a renolare i con- . 
ti alio sport el I o delle sat to- \ 
re. Solo nil ora il presidente 
della Vint e il lilolare delle 
Finanze ci faranno conlenli. 
Avere * ragione» non ci 
bnsla. 

(Segue in ultima pagina) i]^ _ _ ^ _ t ' ^ ^ 1 
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