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Polemica sempre piuaspra 
sui temi di politica estera 
Implicita conferma del giornale democristiano alia giustezza delle posizioni 

comuniste — Nenni a Palermo insiste nella tesi «interventista » 
La pesantezza del l 'a t tacco 

aferrato dal Corriere della Se
ra a Fanfani ha provocato 
una contorta , equil ihrist ica ri-
sposta da par te del l 'organo 
ufficiale della DC, che tutta-
via e un 'a l t ra at testazione del
la crisi che sulla quest ione 
del Medio Orlente si 6 aper ta 
nei gruppi dir igent i i taliani. 
Al fondo di cid che scrive H 
Popo/o vi e una difesa dello 
a t teggiamcnto del govcrno, 
del « negoziato al posto della 
gue r ra », della « responsabi-
l i ta e autor i ta dell 'ONU », e 
il tentat ivo di accredi tare una 
unanimi ta dello stesso govern-
no, appoggiandosl furbesca-
men te alle sment i te dello 
Avanti! sul dissidio Nenni-
Moro, e alle affermazioni co-
miziali di De Martino e Ta-
nassi . In realta, basta pensare 
alia polemica Vittorelli-Fan-
fani al Senate , alia polemica 
Fcrr i -Fanfani alia Camera ncl 
dibat t i to di ieri, al le frcneti-
che logorree moralizzanti del
la Voce repubblicana per ca-
p i re che si t ra t ta soltanto di 

Fanfani 
ribadisce 
a Siena 

la sua posizione 
L"on. Fanfani ha ulteriormente 

ribadito la propria posizione in 
tin discorso tenuto nella serata 
di ieri a Siena. Egli ha affermato 
fra l'altro che « i fatti di questi 
giorni e le decision! delle ultimo 
ore confermano che il governo 
italiano ha scelto la via giusta e 
l'ha praticata con coerenza giun-
gendo al traguardo da tutti au-
spicato: riportare la tregtia nel 
Medio Oriente e preservare con 
cin l'ltalia e il mondo da gravi 
pericoli >. 

un tentativo disperato . 
Basta comunque al diret-

torc del Popofo per contrat-
taccare con asprezza le tesi 
del giornale milanese, accu-
sato dj condur re polemiche 
« dove al fondo pare persino 
di ravvisare un antico disprez-
zo per gli arabl e gli africani 
in genere, tanto simile — pur-
t roppo — al disprezzo che in 
molti cetl del nnrd si nu t r e 
per gli immigrat i calabrcsi c 
siciliani ». R si va oltre, con 
una ammissione clamorosa 
che conferma quanto noi ab-
biamo sostenuto fin dai pri-
ini giorni della crisi; I'offen-
siva (\oi>\\ « interventis t i » 
non prcsenta altra al terna
tive « se non quella — impli
cita — di una chiusura net-
ta con tutti i paesi arabi, di 
una pregiudi / ia le dichiarazio-
ne di ostilita, di una assurda 
" r o t t u r a " . E si a w e r t e di 
lontano ma chiaro all 'orec-
ehio il leitvwtiv nostalgico 
della quarta sponda e del 
mal d'Africa ». Dopo averci 
da to ragione in modo cosl 
esplicito, il Popolo si affretta 
na tu ra lmente ad apr i re Pom-
brel lo deU'anticomunismo, e 
percio parla di « equivoche 
giravolte del g ruppo dirigen-
te comunista » e aggiunge, 
scadendo nel comico, che 
« I' approvazione venuta da 
questo set tore alia politica 
governativa e " insolita " in 
quanto scaturisce dalla con-
fusione in cui il PCI si tro-
va e non da un consenso di 
fondo ». 

Fa eco al giornale della 
DC Porgano fiancheggiatore 
Gazzetta del Popolo, g iunto 
anch'esso a r i levare che « e 
singolare, a ques to proposi-
to, il fronte che si e realiz-
zato con il pre tes to della di
fesa di Israele; e stupisce 
che esso comprenda uomini 
della destra e della sinistra, 
in una convergenza che do-
vrebbe far r i f le t tere , se e co-

st re t ta a r icercare ragioni di 
polemica in pretesi dissensi 
al l ' interno della DC e della 
maggioranza >. Ma i dissensi 
sono altro che « pretesi », e 
queste stesse levate di scudi 
democrist iane lo dimostrano. 

D'altra par te , par lando ieri 
sera a Palermo, Pon. Nenni 
ha insistito sulle note assur-
de posizioni prese dal PSU 
e r ipe tu te ieri da Fer r i alia 
commissione Ester i della Ca
mera, rec r iminando perche 
l ' ltalia non si e associata ad 
un 'avventura nel golfo di 
Aqaba e denunciando fra l'al
tro quel « rifmto di anda re 
alia ricerca della verita » e 
quella « fidueia noi piccoli 
mezzi, nei piccoli artifici » 
che sono stati i noti caval-
li di battaglia della polemi
ca socialista, repubbl icana, e 
montanell iana contro la Far-
nesina. Nenni ha poi cercato 
di accusare i comunist i di 
contraddizione, per essersi ri-
fiutati di r imanere alia su-
perflcie del fatti e aver di-
stinto la quest ione del dir i t to 
di Israele all 'esistenza dalla 
politica e r ra ta dei suoi diri
genti nei confront! del mo-
vimento anticolonialista ara-
bo. Ne 6 mancata , nel di
scorso del vicepresidente del 
Consiglio, una nota di falsi-
ficazione, la dove egli ha pre-
sentato 1 comunist i come iso 
lati e incerti se « all inearsi 
alio sforzo comune di pace 
o se associarsi alle condanne 
cinesi contro PUnione Sovie-
tica ». Falsificazione: glacche 
fino dal p r imo momento , e 
pur appoggiando le ragioni 
di fondo del movimento ara-
bo, i comunist i hanno as-
sunto una posizione di pace, 
logica e coeren te . Ci6 che 
non si pud d i re del gruppo 
di r igente del PSU, 

SINISTRA DC c o m m e n t a n d o 
gli ul t imi a w e n i m e n t i , la Ra

dar, della s inistra dc, ha 
scri t to fra l 'altro che i fatti 
si sono incaricati di da r tor to 
a chi faceva appello a « giu-
dizi di valore » dai quali di-
scendevano posizioni integra-
liste, manichee, belliciste, 
reazionarie, intol lerant i . Dopo 
aver sostenuto che le polemi
che nei confronti dell 'ONU 
sono venate da « evidente raz-
zismo » e dopo aver sottoli-
neato la necessita di un in-
gresso, nell 'ONU, della Cina, 
Pagenzia si augura che PONU 
e le grandi potenze giungano 
alia composizione del conflit-
to nel Vietnam, in cui un po
polo « di razza non inferiore 
alia bianca. al l 'araba o al-
I'israelita subisce, da una ge-
nerazione, un irnplacahile 
mar t i r io ». 

Dal canto suo YOsscrvatore 
romano, in una nota pubbli-
cata con grande rilievo in pri
ma pagina, prospet ta le dif-
ficolta che si oppongono ora 
al r i to rno della pace, riferen-
dosi « al quadro rovente che 
tu t tora si espr ime nella pro
paganda di antagonismo e di 
violenza tra arabi e israelia-
ni ». U giornale r icorda poi 
che la pace e condizionata 
« ad una conquista morale 
di aper tu ra degli spiri t i . non-
che di r iconoscimento spas-
sionato ed cquo dei bisogni e 
dei dirit t i di ciascuno e di 
tut t i , cosl da realizzare un 
nuovo piu alto livello di equa 
e civile convivenza ». 

Invece Pon. Cattani , respon-
sabile della sezione esteri del 
PSU, e t o m a t o da Londra , 
dove ha preso par te ad una 
r iunione del l ' In ternazionale 
socialista, an imato da fieri 
proposit i di « purificazione » 
del mondo arabo. P e r lui, il 
governo italiano dovra aiuta-
re solo quei paesi arabi i cui 
regimi non sono < fondati 
sulla vergogna 

m. gh. 

Sono alio studio di Preti, il ministro che aveva 

annunciate le dimissioni in caso di nuovi gravami fiscali 

Nuove tasse sui consumi 
1 generi interessati: birra, olio di semi, the, detersivi, apparecchi televisivi, magnetofoni, 
macchine fotografiche, calcolatrici, oggetti di antiquariato — Nuovo attentato all'autono-

mia dei Comuni — Dichiarazioni di Raffaelli 

Il ministro Preti ha ennun-
ciato recentemente al Consiglio 
dei Ministri di aver preparato 
un disegno di legge per I'au 
mento delle imposte di consu 
mo nelle seguenti misure: sul 
la birra del 10 per cento del 
valore. sull'olio di semi del 10 
per cento, sul the e surrogati 
del 5 per cento, sui detersivi 
del 5 per cento, su apparecchi 
televisivi. magnetofoni e appa 
recchi per la riproduzione delle 
voci e dei suoni del 10 per cen
to. sulle macchine fotografiche 
e da ripresa ed in genere su 
apparecchi per la riproduzione 
e la proiezione delle immagini 
del 10 per cento, sulle pellicole 
fotografiche e cinematografi 
che del 5 per cento, su macchi 
ne da scrivere e calcolatrici e 
lettriche e non elettriche del 
10 per cento, su mobi'i antichi 
e oggetti di antiquariato del 15 
per cento, sui rasni elettrici del 
5 per cento. 

La notizia, che mostra. in 
ultima analisi. come il governo 
di centro sinistra sia intenzio-
nato a provocare un forte au-
mento dei prezzi e quindi un 
conseguente aumento del costo 
della vita, ce l'ha confermata 
nei dettagli il compagno ono 
revole Leonello Raffaelli. vice
presidente della commissione 
finanze e tesoro della Camera. 

II ministro Preti che, come 
si ricordera annuncid alia Te-
levisione le sue dimissioni nel 
caso vi fossero slate nuove im 
posizioni fiscali. prosegue per 
cio nella linea di politica tri 
butaria antipopolare che ha 
visto Paumento dell'IGE e di 
recente Paumento del 1000 per 
cento (da mezza lira a 5 lire 
a Kwh) della energia elettrica 
per usi domestici. 

Si vorrebbero rastrellare cir
ca 80 miliardi Panno colpendo 
con imposte prodotti gia abbon-
dantemente gravati . come la 
birra, oppure di consumi di 
massa fra i piu poveri come 
Polio di semi. 

«Con lo stesso disegno di 
legge — ci ha dichiarato il com

pagno Raffaelli — il ministro 
socialista introdurrebbe la nor
ma dell'abbonamento obbliga 
torio eliminando ogni possibili 
lita per i Comuni di attenuare 
le imposte o riscuoterle secon 
do gli effettivi consumi. In que 
sto modo si porta un ultertore 
attacco alPautonomia dei Co 
muni ». 

II pretesto di questa nuova 
proposta di legge: risanare le 
finanze degli enti locali. Si trat 
ta. come e facile capire, di un 
pretesto assurdo perche il solo 
disavanzo del Comune di Roma 
e di 8090 miliardi Panno. 

< Possiamo assicurare — ha 
detto Pon. Raffaelli — che i 
gruppi parlamentari del PCI 

alia Camera ed al Senato — si 
opporranno a questa nuova mi 
naccia con ogni energia e con 
Paiuto dei consumatori, delle 
categorie commerciali. rende 
ranno impossibile a Preti ed al 
suo governo di compiere un al 
tro guasto nel sistrma trihuta 
rio italiano e nel bilancio delle 
famiglie » 

UNIVERSITA': aperto a Milano il Congresso dell'ANPUl 

Gli incaricati respingono 
la «controriforma» di Gui 

La relazione del presidente professor Giannantoni e I'inizio del dibattito 

MILANO. 9 
La lotta per una radicale rifor-

ma dell*Universita e. in partico-
lare, l'atteggiamento del movi
mento universitario nei confronti 
della legge proposta dal govemo 
(l'ormai famoso Dd| 2314) sono 
emersi subito come il tema di 
maggior rilievo del XVII Con 
gresso naziona'e dell'ANPUl (As 
sociazione nazionale professon 
universitan incancali). i cui la 
von sotio cominciati questa mat 
Una pres.-o rUniversita degli Stu 
di di Milano. 

Pensare che la Oatugha per la 
nforma. ha detto nella sua rela 
zione al Congresso il professor 
(lianrtantoeii. possa esaurirsi nella 
richiesta di emendamenti al dise
gno di legge 2314 significa non 
vedere che il compromesso rag-
giunto in sede politica sulla leg
ge proposta dal govemo si tra-
durra. qualora riceva una san 
zione legislative, in una pesante 
ipoteca su tutto ci6 che il movi
mento universitario ha finora 
espresso e sulle esigenze e ne
cessita profonde di rinnovamen-
to. Tale compromesso legislative 
in sostanza. sancirebbe non gia 
un nuovo assetto dell'Universita. 
ma proprio la sua mancata ri-

forma. Per questo — ha detto 
Giannantoni — ogni azione ten 
dente a favorirne la traduzione 
in legge trovera la ferma opposi 
zione dei professon universitari 
incaricati. 

A questa ferma presa di posi
zione. proposta dalla relazione 
introduttiva come piatta forma 
dell'azione noii so!uin;o del 
i'ANPUI. ma detl'intero movi 
mento universitario, (Iiannantoni 
e arnvdlo. dopo un -;err.ito esa 
me della crMi attraversat.i dalla 
Urmv.-sita e una lut-ivlj me-;sa a 
fuoco dfila inadeguatez/j deile 
proposte ^oveniative sotto il pro 
fi!o della quantita e della qnali 
ta. Basti pensare che il tanto 
decantato sforzo finanziario di 150 
miliardi .stabilito dal piano /inan 
ziario quale intervento per il 
1969 70 risulta inferiore sia a 
quello previsto dalle « Linee di-
rettive » del ministro Gui (156 mi 
liardi). sia alle indicazioni della 
Commissione d'indaginc (215 mi
liardi). Si pensi. infine. che una 
cauta previsione della spesa nê  
cessaria a mantenere l'attuale 
critica situazione fa salire la ci-
fra a 220 250 miliardi. Senza dire 
che un intervento finanziario di 

tale tipo. Jungi dall'esse.-e. come 
si dice, c supporto > di nuove ri 
forme, blocca la stessa possibilita 
di rinnovamento (ne e un e>em 
p:o la questione edilizia) 

In questo grave quadro sono 
stati inoltre esaminati dal rela 
tore Giannantoni i problemi di 
una rifornia della Uruttura uni 
versitnria lennta .r Ditmrtimi'nU: 
la questione df-.Tautonornia 'lei 
rUniversita ns-vtto a!l'e.-e^ii:ivo 
ai centn di pot ere amnuri'Strati 
vo labtKHiiie stato dei pvofesso 
n incaricati f;l 7.">' I del corpti 
.nsejjnante universitario) i quali 
pur avendo la p:enezza dei do 
ven accademici. sono esehisi da 
gli organi di governo dell'Univer 
sita in una situazione di ogt»etti 
va subordinazione nei confronti 
del potere accadernico costituito: 
infine il rapporto con le altre 
component! del movimento uni
versitario. 

Al congresso. che ha prosegtn 
to i suoi lavori nel pomeriggio. 
ha portato il saluto dell'UNAU 
(1'Associazione desli assistenti) j] 
dottor Luzzatto. Fra le adesioni. 
e per\*enuta anche quella di Giu
seppe Chiarante, a nome della se
zione scuola del PCI. 

Tessili: 
mercoledi 
sciopero 

di 24 ore 
per il 

contratto 
I 3S0 mlla tessili scenderanno In 

sciopero di 24 ore, mercoledi 14, 
per l'atteggiamento intransigent 
te della parte padronale, che r l -
fluta Initiative che asslcurino la 
possibilita di una proficua e con
clusive ripresa delle trattative 
per II rlnnovo del contratto di 
lavoro. L'astenslone 6 stata pro 
clamata Ieri da) tre snd.icnli , 
rlunlll a Milano; !e organlzxa-
zlonl provincli>li decideranno lo-
calmenle I'arllcolazione della 
lotta. 

In varie province Intnnto e con-
tlnuata la battaglia contrattualc 
con sclopert articolati per zone, 
gruppi e seltori. Masslcce aslen-
sionl si sono avule a Vicenia, 
Biella, Torino. In provincla di Mi
lano, sono scesl In sciopero Ieri 
gli opera! della zona di Legnano, 
dove ha avuto luogo un comlzio 
unltarto; alia Canloni, Bernocchl, 
Manifnttura lo sciopero e stato 
lotale; nelle nitre aziende l'asten
slone ha reqistrato una percentua-
le del 97 98 per cenlo. 

C A L Z A T U R I E R I - Sono scesi 
in sciopero Icrl I calzalurieri di 
Vigevano per II rlnnovo del con
tratto. Nelle 25 grardi aziende, la 
astenstone degli opera! £ stntn 
nl cento per cento, nelle altre 
dal 90 al 98 per cento. In p lana 
Ducale ha tenuto II comlzio II 
segretarlo della F I L T E A Antonio 
Molinarl. 

La F ILTEA-CGIL - che ave 
va proclamato lo sciopero — ha 
accolto la proposta della CISL dl 
dl voler aderlre all'azlone a con-
dlzlone che sia attuata in forme 
artlcolale. 

Fort! rialzi 
in Borsa per 

le notizie 
dal Medio Oriente 
Le Borse italiane hanno reagi-

to con forti rialzi e frenetiche 
contrattazloni alle notizie della 
t vittoria di Israele * proclamata 
dai maggion quotidiani padrona-
li. Llaumento generate e del l ' l* . 
la plusvalenze del 2% sono sta
te conseguite dalle aziom Motta. 
Romano Zuccherl. Ledoga. IJ-
quigas. Olivetti. Falk. Magnati 
Mare!!.. Breda. Westinghouse. 
Brioschl e da diversi titoli assi-
curativL 
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Sotto I'alto patronato del Presidente della Repubblica 

Duemila miliardi 9ono stati pagati agli asslcurati nellultimo quinquennio: 
I'assicurazione ^ liberty dal bisogno. 

167 Imprese danno agli italiani garanzia contro i rischi delle persone. delle cose, delle responsabilitd: 
Tassicurazione 6 liberty dalla paura 

RD dl dodici milioni sono gli asslcurati nel nostro Paese: 
Tassicurazione 6 solidarietd di tutti per difendere ciascuno. 

La GIORNATA DELL'ASSICURAZIONE ricorda agR ftaljmi 
che asslcurarsi significa acquistare sicurezza per s i e salvaguardia per gli altri. i 


