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Cremona: tragedia nella nebbia 

Conflitto fra pattuglie di CC 

Tenente ucciso nello scontro 

La legge urbanistica 
u _ NA PRIMA valuta/.ionc politica, anche se somma-
ria e incompleta perche limitata al testo del progetto 
di legge urbanistica pubblicato dai giornali, e gia pos-
Hbile. Ci troviamo di fronte ad un disegno di legge 
d ie ricalca. peggiorandolo. I'indirizzo e le linee ap-
parse nel testo predisposto dal ministro Mancini, testo 
che al congresso di Firen/e del 1964 l'lstituto nazionalc 
di urbanistica aveva giudicato negativo e respinto 
ncH'ordine del giorno approvato a stragrande maggio-
ran/.a dall'assemblea generale. 

II lungo tempo trascorso da allora a oggi ha per-
me.sso al governo di centro-sinistra 1'ulteriore peggio-
ramento della proposta di legge con l'introduzione di 
inodifiche generali e particolari. Le interferenze e gli 
interventi manirestatisi ai vari livelli danno inoltre 
alia proposta un carattere confuso. non coordinato, 
incerto e Tacile a infinite contestazioni nelle poche 
parti che vincolano l'intervento privato. 

Viene riconfermato e appcsantito il carattere ac-
centratore e burocratico della proposta di legge, che 
vede assenti le Regioni nella elaborazione del piano 
nazionale: si demanda ad apposito decreto la costi-
tuzione di un comitato urbanistico nazionale incaricato 
di condurre gli studi e la redazione del piano, sen/a 
garanzie di presenza di tutte le regioni e dei principali 
cnti locali interessati alia pianificazione; si mantiene 
la sopravvivenza, violando 1'autonomia locale, dei 
piani per le aree ed i nuclei di industrializzazione; si 
prevedono autonomi interventi di enti privati e pub
blici per interessi scttoriali dando loro peso sulle deci-
sioni nel momento di Cormazione dei piani ai vari 
livelli. anziche imporre di unirormarsi ad essi. 

I f . NUOVO REGIME DEI SUOLI elude gli obiettivi 
fundamental!* della rirorma urbanistica, con l'abban-
dono della pubblicizzazione del mercato delle aree. 
con la fissazione di un indennizzo di esproprio che non 
annulla le plusvalenze formatesi attraverso la specu-
lazione fondiaria e che rende possibile il formarsi di 
nuove rendite parassitarie. Infatti, con le esenzioni 
concesse a privati. enti privati e pubblici. con il rico-
noscimento delle lottizzazioni approvate. con il per-
messo per costruzioni isolate, per completamento di 
nuclei compromessi. si viene di fatto a paralizzare la 
possibilita di piamTicazione degli enti locali. ancora 
una volta impotenti di fronte agli infiniti casi che le 
scelte del governo e l'incertezza delle norme porranno 
loro davanti. Mcntre le faticose procedure di espro
prio, rancoramcnto dell'indennizzo al valore del mer
cato delle aree con I'applicazione del solo tempera-
mento ammesso dalla cosiddetta legge di Napoli e il 
riconoscimento della rendita fondiaria. diventano altri 
elementi che impediranno, come nel passato, ai Co-
inuni, di dirigere e controllare lo sviluppo privato sui 
loro territori. 

Alle leggi regionali viene demandata la precisa-
7ione di quale parte degli oneri per 1'urbanizzazione 
primaria i proprietari di aree sono tenuti a sopportare: 
cio conferma la scomparsa deU'esproprio generalizzato 
e costituisce un passo indietro persino rispetto alle 
proposte liberali e missine oltre che alle disposizioni 
della «167» che caricano sui privati 1'intero costo 
dcll'urbanizzazione primaria e sociale. Anche per que-
sta parte la proposta. anziche dettare i principii gene
rali valid" per I'intero territorio, nel cui ambito do-
vranno legiferare le Regioni. fa una lunga casistica 
di esoneri che dovranno prevedersi nelle leggi urbani-
stiche regionali. Un nuovo grave e pesante meccani-
smo viene introdotto per il trasferimento degli edifici 
industriali. caricando sugli enti locali la spesa efTet-
tiva sostcnuta dagli industriali per lo spostamento 
degli stabilimenti. con faeolta del titolare di dimostrare 
la convenienza di installare I'industria in un qualsiasi 
Comune da lui scelto. 

U _ N LABORIOSO DECRETO del Presidente della 
Repubblica. emanato con il concerto di ben cinque 
ministri. stabilisce le zone di forte sviluppo industriale 
e residenziale. o di rilevante interesse turistico. nelle 
quali una disciplina transitnria regola immediatamente 
redificazione. Anche in questo caso la proposta di 
legge appare piu tesa a normarc la lunga casistica di 
esoneri che ad impedire la ulteriore congestione dei 
centri iperpolarizzati o a permettere la diresa delle 
coste. delle bollezze naturali. del vcrde. degli ambienti 
distrutti dai caotici interventi della speculazione pri-
vata. Confusa c assolulnmcnte slegata da ogni scria 
formazione di piani e I'iritroduzione del nuovo livello 
del « piano opcrativo ^ avente funzioni di piano parti-
colarcggiato che addirittura sostituisce i piani rego-
latori csistenti. L'autonomia comunale e violata dal-
1'intervento ccntrale che costituisce. con un decreto 
del ministro dei Lavori Pubblici di concerto con quello 
dell'Interno. le enmmissinni per la redazione dei niani 
opcrativi. In ogni Comune di accelerata urbanizza-
zione. si avra l'estensinne di piani antidemocratici, 
cosi come gia la Cassa del Mezzogiorno ha operato per 
i nuclei industriali. 

La lesione dell'autonomia e poi deftnitivamente sta-
bilita quando i Comuni si daranno un piano regolatorc 
generale perche il decreto di approvazione permette 
all'autorita centrale di imporre la validita dei piani 
operativi da essa redatti prima dello studio del piano 
regolatore. 

^ O N IL DECRETO di accelerata urbanizzazionc 
viene creata una nuova azienda municipalizzata per 
la gestione urbanistica del territorio. Anche in questo 
caso il proccsso di pianificazione viene burocratizzato 
e acccntrato ed anziche essere frutto di un democra-
tico e diretto intervento deU'ente locale nel suo auto-
nomo e interdipendente rapporto con il comprensorio. 
la Regione e lo Stato. viene imposto con procedure 
antidemocratiche che lasciano intravedere la rinuncia 
dcfiniliva del governo di centro-sinistra ad affrontare 
la riforma della legge comunale e provincia l e quella 
della finanza locale, necessarie a superare la crisi in 
cui si dibattono tutti gli cnti locali. 

Queste sono alcune iniziali osservazioni che ci 
pengono contro la proposta di legge urbanistica. che 
questo governo. dopo tanti anni di attesa. ha presen-
tato. La gravita dei contenuti. la confusione delle 
norme, debbono impegnare tutte le forze culturali. gli 
amministratori locali. i lavoratori a riprendere il movi-
niento unitario per dare al paese una vera, seria e 
democratica riforma urbanistica. 

Alberto Todros 

Compatto inizio dello sciopero unitario dei previdenziali 

Bloccata lassistenza 
per colpa 

del governo 

M1LANO. f>. 
Conflitto a fuoco. fr.i due 

pattuglie di carnbinien. 
scontratesi, inentre, tra una 
fitta nebhia. erano impegna-
te in perlustr.i/.ioue nelle 
campagne di Cremona. II hi 
lancio do!!o ->contro e traui-
co: tin tenente deH*.\inu e 
morto e. a quanto e dato 
cono-sceie. vi sarebbero dei 
fenti. 

La notma 5 trapelata a 
notte molt rata. I .a Legio'ie 
dei carabmieii della IX>MI 
baidia l'ha confennata. mi 
s'e nfnit.ita di ti\elaie il 
nonie doH'iifficiale ucciso e 
dei mihtan nmasti fern'' 
nondie la meccamca del 
sanguinoso episodic Pro-

babilmente. le due pattuglie 
erano impegnate nella cac-
cia dei rapinatori, che all
elic oggi hanno assaltato 
handle e uffici |M>stali nel
la regione, nonche not pattu-
gliamcnti disjH»-.ti dal mini-
.stero degli Intertu doixi il 
duplice omieidio di Noma 
e liKCisione dell'agente Mi-
gnonia a Cam|M>l>asso. Al 
Senato. Ton. Taviani. par-
lando sulla lotta al bandi-
tisir.o. ehl>e a due. fra lal-
tio. che gh agenti erano an-
ton/AJti a sjurare per pri-
iii' contio climnqiie fosse ar-
liiato 1-a psKosi del bandi-
to armato ha avuto puitrop 
l»o la prima tragica conse-
guen/a. 

Camera 

PCI e CISL 
altQccano il 

SUI 

Forti manifestazioni a Roma e Milano • Confer-
mato lo sciopero degli insegnanti elementari e 
medi - Gli ospedali senza medici per dieci giorni 
Tardiva convocazione per gli statali - Giovedi 
s'incontrano i sindacati - Ferme dichiarazioni 

di Lama e Armato 

L'opposizione « di principio » del governo verso le 
rivendicazioni dei pubblici dipendenti sta provocando 
la paralisi di tutti gli enti e servizi statali. parastatali 
e locali. Oltre un milione e mezzo di lavoratori infatti 
sono decisi a scendere in lotta per respingere il ten
tative di bloccare i contratti e le paghe. che il governo porta 
avanti ormai da moiti mesi leri hanno iniziato lo sciopero unita
rio a tempo indeterminato i 70 000 previdenziali dell'INPS. INAM, 
IN AIL. ENPAS. ENPDEP. INADEL. ENPAIii. La Federazione 
della seuola ha confermato lo sciopero degli insegnanti elementari 

e medi per domnni e dopodo 
mani Riconfermato e stato 
inoltre lo sciopero di 10 gior
ni dei mediei ospedalieri. Gli 
statali sono stati tardivamente 
convocati dal ministro per do-
mani. In agitazione sono anco
ra i dipendenti comunali e pro
vincial! e quolli delle inunici-
pali/7ate 

Al centro delia grande batta-
glia sindacale che investe pra-
ticamente tutto il settore del 
pubblico impiego sono fonda-
mentalmente i problem i del 
riassetto dnlle carriere e quel-
li della riforma della PA. sui 
quali il governo ha sempre 
mantenuto un atteggiamento 
negativo. 

Co sciopero a tempo indc
terminato dei 70 mila previ
denziali ha bloccato da ieri 
tutte le sedi degli istituti di 
assistenza e previdenza. L'a-
stensione. iniziata contempora-
neamente al djbattito a Mon-
tecitorio. e stata decisa da 
tutti i sindacati di categoria 
in difesa dei diritti acquisiti 
attraverso regolari contratti e 
che il governo vorrebbe peg-
giorare «per legge >. annul-
lando cosi ogni autonomia e 
ogni potere del sindacato. 

I a prima giornata dello scio
pero 6 stata caratterizzata da 
forti manifestazioni di lavora
tori. svoltesi in varie citta fra 
cui Roma e Milano. Al tcrmine 
dell' affollata assemblea roma-
na^ di cui diamo ampie noti-
7ie in altra parte del gior-
nale. e stato approvato un 
ordine del giorno in cui si 
€ invita il governo ad affron
tare i problemi strutturali del
la Pubblica amministrazione e 
del settore della sicurezza so
ciale. senza avvilire il perso-
nale con provvedimenti coer-
citivi che non trovano prece
dent! di sorta. bensi chiaman 
do i rappre«entanti dei lavo
ratori previdenziali a discutere 
nel quadro drll*indilazionabile 
riassetto di tutta l'amministra-
7inne pubblica >. 

L'ordine del giorno. oltre ad 
esprimrre la fiducia che la 

(Segue in ultima pngina) 

previdenziali 
Gli interventi del compagno 
Venluroli, di Sinesio (DC) e 
Montanfi (PRI) • Oggi il volo 

Mentre i 70 n.ila previdenziali 
scendevano in sciopero a oltran-
za. si e iniziato ieri alia Camera 
— present! il ministio Bosco al 
banco del governo e folte dele-
gazioni di lavoratori in tribuna — 
il dibattito sui decreto legge. gia 
approvato dal Senato. che defi-
nisce il nuovo trattamento eca 
nomico. giuridico e d: quiescen-
za della categoria. Oggi vi sara 
il voto. 

La niaggioranza di centro sini
stra ha ribadito. per bocca del 
relatore dc BKESSANI. linten-
zione di varare la legge passan-
do sonra alia lotta dei lavorato
ri. alia volonta del Parlamento 
(come hanno dirrwstrato gli m-
ten'enti del dc Sinesio. del re-
pubblicano Montanti. del comu-
ni.sta Venturoli e del socialista 
unitario Alini). aH'opposizione 
dei sindacati e alle perple^ita 
(ammesse dal relatore) solleva-
te nelle Commission! lavoro e 
affan costituzionaii 

Quel blocro dei <alan e dei con 
tratti che milioni di la\oratori 
hanno fatto saltare con le loro 
lotte nel (id. ora il governo in 
tende imporlo — eliminando e 
mortificanrio la contraMazione 
sindacale — per gettare cosi le 
basi. il princifvo per la altwa-
zione della politica dei redditi 
Nel decreto legge. infatti. si col-
legano. tramite un parametro tis 
so. le paghe riei previdenziali a 
quelle deeli statali Si tratta di 
un principio assurdo e assai gra
ve: in pnmo luogo p>erche — co
me ha affermato i! compagno 
VENTUROLI - non c stato pos
sibile alia Corte dei Conti. ai 
ministri competenti e ai deputati. 
definire quali siano le pa che de
gli statali: in secondo luogo per
che le retnbunoni dei previden
ziali sono state fiss^te in base 
ad una normale e iibera con-
trattazione sindacale. 

La gravita della presa di pa 
sizione del go\erno. il quale in-
tende con questo atto anche san-
cire il blocco della spesa pub
blica. appare in tutte le sue di
mension! «e si pen=a che la mac-
gioranza stessa in questi giorni 
e alia ricerca di tin compromesso 
per cancellare con un colpo di 
spugna a spe?e del contnbuente 
il debito di JC0 miliardi della Fe 
derconsorzi. 

Vi e poi un aitro -Memento di 
estrema gravita nel decreto del 
governo: un elemento che con-
trasta con la legge sulla gmsta 
causa apprmata dal Parlamento 
Si stabilisce una differenza tra 
il trattamento pensionable per 
i dipendent; che si dimetiono vo-
lontariamente e queln che ven-
gono dimessi per ragamnti limit! 
di eta o altri motivi. 

1^ situazione e talmente cn-
tica. che gli esponenti dHIa DC 
stanno tentando il tutto per tut-
to. anche con le mmacce per 
indurre t deputati della CISL a 
ntirare i loro emendamenti al 
decreto legge. Semhra che i de
putati della CISL verranno so-
spesi se voteranno in modo dif-
ferente dal loro gruppo c sem-

f. da. 
(Segue in ultimo pagina) 

Con i bombardamenti USA su Hanoi, in dicembre 

Umiliata nel Vietnam 
la diplomazia italiana? 

II nostro ambasciafore a Saigon « non ricorda piu » di aver partecipato ad un sondaggio - Aspre polemi-

che sulle rivelazioni del Washington Post - Gli Stati Uniti «non hanno una politica per la pace » 

Imponenti dimostrazioni studentesche contro I'aggressione poliziesca di Viareggio 
e contro il piano Gui hanno bloccato per ore le zone centrali di alcune citta 
toscane: Pisa (nella telefoto). Carrara, Livorno, Siena. Le manifestazioni, svoltesi 

senza incident), si sono concluse con I'approvazione di odg che rivendicano I'attuazione di una radicate riforma scolastica 
A PAG. 5 LE INFORMAZIONI 

Scuole, non manganelli 

Dopo le ultime gravi provocazioni 

A pagina 4 un servizio sul-
lo sciopero dei previdenziali 
a Roma. 

Protesta a Mosca davanti 
aH'ambasciata della Cina 

La manifestazione si e svolfa nel pom eriggio di ieri — Drammatici racconti 
dei familiari dei diplomatici sovietici, rienfrati da Pechino — Grande emo-

zione in tutta I'URSS — Una nota di protesta cinese 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 6. 

Le notizie pro\enienti da Pe
chino e quelle recate dai primi 
gruppi di cittadini sovietici di 
cui il governo ha disposto il 
nentro. sulla acutizzazione degli 
atti provocaton contro la rap-
presentanza diplomatica in Ci
na. hanno suscitato una ondata 
di emozioni. di amarezza e di 
proteste. Mentre scnviamo e ap 
pena terminata una manifesta
zione di vane centinaia di cit
tadini dinanzi aH'ambasciata ci
nese. che ha avuto uno svolgi 
mento ordinato. Numerosi poh-

sede diplomatica verso le 17. Po-
co dopo. una delegazione di ope 
rai di due fabbnche automobili 
stiche e di una tensile ha 
chiesto di essere ricevuta per 
conscgnare e discutere una riso 
luzione approvata nel corso di 
assemblee delle maestranze. L'n 
funzionario cinese st e nfijtaio 
di far entrare il piccolo grup 
po. dicendo di non voler accet 
tare provocazioni. 

Della manifestazione ha dato 
immediatamente notizie la TASS 
Contemporaneamente. si e appre 
so che in numerose aziende del 
la capitale. di Leningrado. di 
Vladivostok e di varie altre c.t 

da della manifestazione. e stata costituna impegno a:cu.io 
espressa simpatia per il popo!o parte dcjle sue autonta). 
cinese. che sta attraver>;3nflo un A mezzogiorno di osjgi dopo 
penodo estremamen'e duro di molte ore di tensone. laereo con 
terrore fisico per colpa dei *e- i 97 ha toctato la p sta di Sccre 
guaci fanatici del gruppo di MAO. nre:e\o. Ad accosi.erlo c>ra iri.i 
i quali cercano di sopraffare cran fo:ia emozionata ed ama 
ogni oppo<=izione alia loro poll- recffiata P.ii che e-clnmazioi] di 
tica avienfunstica. I lavoratori siegno. s( poteva ^ent.re. n 

i hanno votato n'so!uz:oni che e-pn- peiuta in cento variant!, la (Jo 
j mono appogg'o al CC del PCt'S manda- » Perche ci fanno q'ie 
i e assicurano la loro aries-or.e 'to? Cosa \05I10no in rcalta? --. 

alia hnea dell'imita del movimcn- Poi c; sono stati g!i applau;.. g i 
to comunista mondiale. ahbracci. le gnda di saluto dei 

Sui sigmficato del ^entimenro t bambini. Tutti erano heti di es-

ziotti hanno vigilato affinch6 non ta. ci sono state oggi nun;oni e 
si xenflcassero incident!. La fol- comizi di protesta. Un dispaccio 
la si era portata dmanzi alia della TASS dice che. nel corso 

~l 
II sacco dei « no» 

Tra le iticc-forzn del cm-

I lro sinifira c'rrn quexln: po
st n che ropernio italinno h 

Icrersit o. irasrihile e turhn-
lento * sta cni enmunisti. 

Iposto che il vnto eontadino 
va alia DC, la chiare di 
tolla della situazione b nel 

Icelo me*lio che oscilla tra 
i due blocchi ma si man-

Itiene pttsalo e per bene 
C.aUurarlo. dunque, e trni-

Inare i prolelari a rimorchio 
di nn'ideologia moderna e 
pacilicatrice. un cocktail di 

Iinierclnssismo e di rilnrmi-
$mo arcomodante. alia \en-

Ini E niente chiauo in piaz
za. in lahhrica e nefli uf
fici Pitssihilmente meno 

I scioperi 
Pare che il ceto medio 

I abhia frainteso Mandato a 
clnrolnrmizznre una socie-

1 ta civile riottosa impara le 
abitudini operate e se ne 

I contamina al punto che gia 
$i familiarizza con quelTar-

I scnnle. E* lo sciopero: pre-

tidcnziali. statali, insegnan
ti si accorgono di non an-
dar (Taccordo con lo Stalo 
e s'induslriano di farglielo 
capire. $i agiiano anche i 
matistrati. 

\ienie di strano. Xoi che 
conoviamn la ragUmevolez-
za di quelle rivendicazioni 
siamo altretlanio dispoui ad 
nmmeiiere che non per que
sto e la rirnluzione /fnsi. 
tftllo consisterebhe in una 
normale trrienza se non fos-
sero i ministri a mettere 
tulle le richiesle in un «ir-
co per dir di no Difalli 
che dicono"* Trovttno che 
sono insensate? Opinano 
che sono incompalibili con 
la conginntura atliiale e con 
le disponibilita deirAmmi-
nislrazione. Cost la huttano 
in politica. Preti, che osten-
ta una non comune compe-
tenzn scientifica disvela i 
misteri della partita doppia 
enucleando la ferrea prccct' 
listica dello Stato-cassiere 

spese. (Te inline una sin en-
lure disenrdanzn di tempi 
C,li statali hanno frctta, si 
en pi sec Ma del ono reder-
sela con un t ice-premier 
che disdegna I'amminittra- . 
zione prosaica e gnarda al- I 
le legislature da un punto 
di vista storico-nniiersale: I 
« Quesla b la stagione dri * 
programmi, quella (il '6H- l 
'73 nd.r.) sara la stacione I 
delle realizzazinni • ( \ enni. . 
interrista a La Slampa). | 

Ma il pin brat o di luili 
rest a il titolare delle Finnn- I 
re, uno che le riiendicazio ' 
ni non le prende « neppurr 1 
lontanamente in confident- • I 
zione». Con Ini ahbiamo . 
una nuora specie di mini- | 
stro: non gnverna, non fa 
pagare le tasse. Ma qnando I 
gliete fanno aumentare tfo- * 
dera il suo pezzo forte: I 
«Mi dimettooo! » tirla ai 3 
giornali. E* rero che non • 
ne fa niente, pcro e sempre | 
rappresentativo. 

senxa cntrate non si fanno • I 

di profesta che pervade in que-
sti giorni I'Unione Sovietica. una 
significativa puntualizzazione vie
ne fatta questa sera dalle « I ' \e-
stia >. < I propagandist! cmesi 
— esse scrivono — cercano di 
presentare le trasmlsnoni delta 
radio e gli articoli della stampa 
dell'URSS come altrettanti insul-
ti verso il popolo cme^e. Non e 
vero. La nostra severa cntica 
alia politica non marrista-lenim-
sta £ diretta contro un enrppo di 
diricenti il quale pcr*eeue i.-n 
provocatorio atte««tiamen!o <ds-
sionistjco e tradisre !a causa in 
'ernaziona'e dei lavora'ori. I fen-
tativi di Mao di svisarp i senti
ment i sjneen del popolo *ov:e-
tico verso 1 lavoratori einesj. «o-
io destinati a fallire» L'orea-
no eovernativo cosi coiclude: 
t I^i eente «ov:etica nutre. co
me sempre. simnatia e Drofonda 
cnmprensTone per il popo!o ci
nese che e in dfflcolta » 

O a »er e stamane sj era po-
tuto a w e un «esfno deU'emo 
zione cre^re-ite de;i*or>;nione p-ib 
blica covetica: appena erano 
cominciate a circo!are voci siil 
fatto che a Pechino era stato 
impedito ai 97 familiari di di
plomatic- e di tecnici sovietici 
di aecedere all'aero<ta7!'one e di 
partire al'a vo!ta di Mosca. il 
mimstero degli Esten era stato 
tempestafo da te!efonate di con 
ffiunti amici ciomalisti p «em 
plici cittadini A tutti ven:va as-
sinirato che il governo avrebhe 
fatto il possibile per tutelare con 
la necevaria fermezza la sicu
rezza delle donne e dei bambini 
Woccati dalle guardie rosse fin 
effetti. e stata rivo!ta una nota 
urcente aH'incaricato di arTari 
cinese a Mo«ca. il qua> Yhn 
accettata precisando che cio non 

sere tomati in patna Ma. non 
appena. sotto le domar.de dei 

Enzo Roggi 
(Segue in ultima pngina) 

Improwisa 
morte di 
Martine 

Carol 

A pagina 9 servizi e 
articoli sulla famosa 
aftrice scomparsa. 

WASHINGTON. 0. 
La \ iccnda del * Mindnggiu » 

di pace pci il Vietnam man
dato a nuinte dagli Stati Unili 
con 1 bnmbuidami'iili del 13 e 
del 1-) diceiubie su Hanoi ha 
ab-sunto nelk* ultime uie ecce-
zionalc riliexo a st'tuuto della 
conferma, da parte della l.'asa 
Hianca. delle i i \ i la/ iuiu appai-
se 111 propositi) su Washmulon 
Post, e ha dato luo^o a duris-
sune polemic he nella capitale 
iederale. Con csba. e venulo 
alia luce il nuilo. a dir pnco 
infelicL'. della diploma/ia ita 
liana, the . dopo a \ n avutii una 
paite nel * M)iida};i;io ». ha in 
cassato sen/a battel ci^lio I'al 
11 onto jmpliuto nel bmtale si 
hiiaiiit'iito di CSM). ad opera 
ilt'll'.illcito 

KICII. in Miitcsi. i d.iti dive 
nuti di pubblaa ra^ioue in que 
sta Tine tli .stttimana Nei jiioi-
m 2 e 3 diccmbie. m ca^-a dtl 
lambasciatore italiano a Sai 
gon, Nino O Oilandi. si sono in 
contrati Jaiiusz Lcwandovvsky. 
ilelepato polacco alia Comniis 
sione intcina/ionale di contnil 
lo per il Vietnam (or^anisiiio 
creato nel quadro degli accnidi 
di (Jinevra del V.M e del quale 
I anno parte anche rapprc.icn 
tanti dciriudia e del Canada) 
e rambasciatme ainencano. 
Henry Cabot Lodge. I/amba 
stiatore italiano aveva promos 
so gli incontri m beguito ad un 
« incurico J>. affidatogli dai suoi 
superiori di * esplorare » 1111.1 
cveiitiiale modifica (Idle po^i 
7ioni di Hanoi Durante le (on 
versa/ioni. Cabot Lodge assi 
euro che gli Stati Uniti non in 
tendevano crcare nel Vietnam 
" una situazmiie di tipo con-a 
no » c lo sollecito ad assumeie 
il ruolo di mediatorr in vista 
di un contatto americano viet 
namita. La media/ione rhede. a 
quanto il Wasliiiiqtnn Pott ri 
fcricce. rKultati nositivi. n< 1 
senso che Hanoi consenti ad un 
inenntro tra il suo ambascia 
tore a Varsavia e un rapprc 
scntante americano. II ministro 
degli esteri nolacco. Rapacki. 
comunico tale esito agli amen 
cani il 4 dicembre. 

A questo punto. secondo una 
fecnica ormai collaudata in oc-
casione dei tentativi di media-
zione di U Thant. gli Stati L'm 
ti estesern i bombardamenti a 
Hanoi: un passo spettacolarr 
in Ila dire/ione (IvH'esetilalion. 
ovviamente in contrasto con 
una prospfttiva rjj nego/iatu 
Ftnpacki. nferisce il Washttiq 
ton Posf. rnmiinicava poco do 
po a Washington che Hanoi non 
<ra pn'i disposta all'incnntm. e 
aL'HiiHiceva una «dura prote 
sta * del «uo governo per il 
doppio gioco americano Da 
parte italiana nonostantr la 
umiliante posi/ione in cui la 
nostra diplomazia c venuta a 
trovarsi. si e mantenuto il piu 
assoluto si!en7io. L'ambasciato 
re DOrlandi. interrogato dai 
giornalisti. ha dichiarato di 
c non ricordarc > Lincontro. 

Queste informazioni sono «ta 
tc date al Washinqton Potf. a 
quanto si e appreso. da un alto 
funzionario canadese all'OVl'. 
dopo che il presidente Johnson, 
neH'ultima conferenza stampa. 
aveva ribadito il rifiuto di so 
spendere i bombardamenti: cir 
cosfanza. questa. che ha un evi 
drnte signiHcato ]^ Casa Bian 
ca le ha impliritamente con 
fermate. dapprima in un com 
mento uffirinso. quindi con una 
diehiarazione ufficiale. \^\ li-
nea che le due prese di posi 
zione seguono e. in sostanza. 
quella delle dichiarazioni di 
Johnson circa una necessaria 
t reciprocity » 

I-a sfessa linea ha secuito il 
consigliere presidenziale. Walt 
W Rnstovv. il quale ha parlato 
in termini non impecnativi di 
un « proccsso di negoziato * de 
lineatosi necli ultirri tempi. 
ma si e rifiutato di entrare nel 
merito di qua1sia«i * partieola 
re fraccia ». In ogni caso. ha 
soggiunto. * nulla p accaduto 
finora che ci autorizzi a dire 
che siamo davanti ad una seria 
offerta da parte victnamitn >. 

Di parere del tutto opposto 
6 stato Richard N. Goodwin. 

(Segue in ultima paginn) 
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