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e si acuisce la crisi politica si manovra ai danni delle istituzioni democratiche 
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Rumor Saragat 

Intrig o di part e 

9 N ATTO una crisi po-
litic a molto acuta, con-

trassegnata dalla.. bancarot-
ta della formula e della po-
litic a di centro-sinistra. Que-
sta non e una nostra opinio-
ne, ma il giudlao sovrano 
dell'elettorato che ha con-
dannato , Nenni e la 
loro alleanza. r  ha ten-
tato di prendere il loro po-
sto e ha gia subito uno 
scacco. Nondimeno, si conti-
nua a tramare per  salvare a 
tutt i i costi la sostanza di 
una politica screditata e per 

a al paese o nella for-
ma di un nuovo governo tri -
partit a o con l'espediente di 
un c monocolore  a maggio-
ranza precostituita. a C 
ricorr e anche al metodo in-
tollerabil e del ricatto e fa 
persino balenare la minaccia 
della destra extraparlamen-
tare per  costringere i socia-
list! a rimangiarsi le decisio-
ni gia prese. E cosl la dia-
lettica politica vienc irrime -
diabilmente falsata e le isti-
tuzioni sono esposte ai peri-
coli di un intrig o di parte. 

TtfON E passare sotto 
*"  silenzio, percid, la linea 
scelta dal presidente della 

. Egli sta cercan-
do una soluzione della crisi 
al di fuori della procedura 
costituzionale. Egli sta per 
convocare al Quirinal e non 
gia le personality — tutte le 
personality — che ha il do-
vere di sentire, cominciando 
4ai presidenti di tutti i grup-

pi parlamentari ma si ap-
presta a riunir e tra venerdl 
e sabato un c vertice» del 
centro-sinistra, i leaders e i 
presidenti dei partit i del 
centro-sinistra che non si 
vede a quale titol o e secon-
do quale prassi dovrebbero 
comparire. Ci6 rientra  nelle 
prerogative dell'uomo politi -
co che viene incaricato per 
la formarione del governo, 
ma non in quelle del presi-
dente della a il 
quale e tenuto a svolgere 
non convegni particolar i ma 
consultazioni di Stato. E' da 
censurare il fatto che egli 
intervenga nella .crisi an-
dando rischiosaraente al di la 
delle sue funzioni e avallan-
do obiettivamente una ma-
novra che tende a ricondurre 
a forza dentro lo steccato 
del centro sinistra la nuo-
va situazione politica aperta 
dal voto. 

QUESTO paese non e una 
repubblica presidenziale 

e il centro sinistra non e 
una ragion di Stato. a C 
non riesce a fare un governo 
per  il rifiut o di apprendere 
la lezione del voto. Si dia al-
lora l'incaric o ad una perso-
nality ad essa estranea, se-
condo la precisa indicazione 
data dai comunisti. E si vi-
gili sulle istituzioni perche 
la crisi rimanga dov'e, nella 

, e perche la C la affron-
ti da sola, senza portarl a 
fuori di se. 

ro. r. 

r  ha fallit o nel tenta-
tive di formare un nuovo go-
verno e ha rinunciato all'in -
carico. Alle 17 di ieri e anda-
to al Quirinal e per  declinare 
il mandato ricevuto da Sa-
ragat. n mattinata aveva in-
formato di questa sua deci-
sione il cvertice*-della . 

Prima ancora che avesse 
tennioe il colloquio tra il se-
gretario della C e Saragat, 
U capo della segreteria par-
ticolare del Presidente della 

, Staderini, ha let-
to ai giornalisti il comunicato 
del Quirinale. .
— reca la nota — ha ri-
ferito al Capo dello Stato che 
le difficolta incontrate nel-
Vassolvimento del compito af-
fidatogli non gli hanno con-
sentito di giungere a conclu-
sioni positive (il testo del Qui-
rinale non parla esplicita-
mente di "rinuncia "  - . 
71 presidente della
ca — prosegue il comunica-
to —, preso atto di quanto 
sopra, alio scopo di acquisi-
re, attraverso nuove consul-
tazioni, ulteriori dementi uti-
t per  la formazione del mio* 
vo governo, riceverd: venerdl 
14 corrente, alle ore 10, i pre-
sidenti dei gruppi parlamen-
tari, U presidente del Consi-
glio nazionale e il  segretario 
politico delta  Cri-
stiana; nello stesso giorno. 
alle ore 17. i presidenti dei 
gruppi parlamentari, il  pre-
sidente e i cosegretari poli-
tici del  socialista uni-
ficato; sabato 15 corrente. 
alle ore 10, il  presidente del 
gruppo parlamentare della 
Camera e segretario politico 
del  repubblicano ita-
liano*. > 

 colloquio tra Saragat e 
r  e terminato alle 17.40. 

 segretario della C ha ri-
o poco dopo una dichia-

razjone alia stampa. *Ho po-
tuto verificare — ha detto tra 
l'altr o —  esi-
stente alto stato delle cose di 
ricostituire un governo orga-
nico di centro-sinistra. la cut 
formazione — come i noto — 
e auspicata daUa  e dal 

 Ho altresi accertato — 
ha aggiunto 0 segretario del-
la C — che, alio stato delle 
cose, non si sono rUevate le 
condizioni per la costituzione 
di tin governo con maggioran-
za parlamentare precostituita 
e organica dei tre partiti di 
centro-sinistra ». A \ questo 
punto la dichiarazione. al con-
trari o del comunicato del Quiri -
nale. annuncia esplicitamente 
la rinuncia di r  al « man-
dato esptarativo*  che gli era 
stato conferito due giorni pri-
ma dal Presidente della -
pubblica. «  agginngere 

— ha dichiarato infine fl  se-
gretario della C — che ri-
mango convinto della validita 
e delta utUita deUa prosecu-
zione della coUaborazione dei 
tre partiti di centro-sinistra; 
in questo senso. come segre-
tario politico deUa  dedi-
cherd ogni sforzo neUa per-
suasione che si tratta deUa 
linea capace di garantire la 
risposta adeguata alle attese 
della societa italiana*. 

a rinuncia dell'on. , 
negli ambient! politic] roma-
ni. verrfva gia data per  scon-
tata in vista del colloquio al 
Quirinale.  modo come vi si 
e giunti e i test! che in propo-
sito sono i distribuit i alia 
(Segue in ultima paginm) 
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lo scioper o 
di protest a 
di un'or a 

Un altro operaio morto a Sochaux - Nuove ml-
sure liberticide: proibite tutte le manifest* 
zioni, sciolti sette movimenti studenteschi 

PARIGI — Drammatich * immagln i da Parig i sugH scontr i dttl a iwft * w mercelcdl . La Mefot o in alto moitr a la via ddl a 
Sattna, presso il boulevar d St. Germain : gl i studant i hamw date fuece a una barricat a per impedir a ai polizioH l di caricara . 
Sotto : il sangue scorr e sut sat date dall a testa df un gfavan e f arit e dall a polizi a sul boulevar d Montmartr e 

06G la contorsionista 
i p . T O amico, 
^  quando eravamo gio-
vani, viveva con una ra-
gazza che lavorava come 
contorsionista al varieta. 

 una brava comvagna, 
affettuosa e gentile, il  cui 
prima pensiero, la matti-
na, era quello di far tro-
vare un buon cajfi fa* 
mante al suo e nostro 
amico appena sveglio.
glielo porgeva coi

 tazzina col piede de-
stro, la zuccheriera col 
sinistro; e queUa e questa 
arrivavano a quel poveri-
no da dietro, o da sopra, 
o da sotto, sempre ina-
spettatamente. Jl cue-

chiaino se lo sentiva 
spuntare da un orecchio 
e il  cornetto se lo ritro-
vava sotto un'ascella. 

 Vestro della contor-
sionista, alia quale non 
fern verso di fare ado-
perare le mani. 

Cosl fa la  con i 
socialisti.  peren-
toriamente a costituire 
un bel governo da sola, 
con poche cose da fare, 
ma sostanziose e sicure, 
voi' la vedete come si 
contorce: offre un tripar-
tita, pot un bipartito, pot 
pare che sia disposta al 
monocolore ma senza 
programma, pot si mette 

a parlare del program-
ma, ma non accenna piu 
al monocolore, e infine il 
programma lo domanda 
agli altri.  Voi che 
fareste? ».  quando i so-
cialisti rispondono che 
tocca a lei e non a loro 
decidere quel che si do-
vrebbe fare, la contorsio-
nista si accartoccia vez-
zosa e insinua che ci si 
potrebbe rivedere per ul-
teriori spiegazioni.
Brodolini e spicciativo: 
«Non vedo perche do* 
vremmo ritrovarci». -

, lora Von.  non pwd 
fare altro che metier fi-
ne aU'incontro. Va daU 
Von.  Naif a.  guar', 

datelo alia televisione: il 
vizio delle contorsioni e 
tale che entra in ascen-
sore di sbieco, avanzan-
do come i cavalli alle 
riviste. 

 finito il  primo atto 
ed - i calato momenta-
neamente il  sipario.

. dal palco di . proscenio, 
dove not siamo, si pos-
sono vedere i possibili 
attori dei prossimi atti: 
ci sono, gia truccati da 
scena, Colombo e Tavia-

 non si vede, e 
in camerino, ma ha la-
sciato detto che possono 
chiamarlo anche senza 
vreawiso). 

Portebracci e 

(Dai nosfri inviali) 
. 12 

Tutta la Francia ha sciopera-
to per  un'ora. dalle 15 alle 16. 
per  commemorare le tre vit-
tiroe degli scontri di lunedi e 
martedl e per  protestare con-
tr<> le viotenze poliziesche. 

a terza vittim a e l'operaio 
della Peugeot y Blan-
chet, 49 anni. morto stamane 
per  frattur a del cranio. 

# E E -
 Consiglio dei ministri . con 

il pretesto di assicurare l'c or-
dine pubblico*. ha proibit o 
tutte le manifestazioni duran-
te la campagna ekttorale e ha 
decretato lo sciogaimerrto di 
sette gruppi studenteschi. 

# O E -
TE — a t e alia 
Peugeot sono state riaperte le 
trattathr e fra maestranze e 
direzxxri . ma gfi sewperi frat-
tanto proseguono in tutto il 
settore defl'auto e metallur-
gico. 

# NfTNACOATE E -
N  — Gli 05servatori conti-
nuano a chiedersi se il gover-
no. giocando con un calcolo 
perfldo quanto cinico la carta 
del disordine. non punti ad 
aggravare maggiormente il 
dima gia pesante che domina 
la Francia a cosi breve di-
stanza dalle elezioni. Akuni 
ritengono che fl governo tn-
tenda arrivar e ad un regime 
di emergenza, cioe a forme 
di autoritarisnw ancora piu 
aperto e duro. Si awerte che 
le stesse elezioni sono minac-
ciate. Tn questa situazione 
drammaticissima. l'unico mez-
zo per  sbarrare fl  passo alia 
reazione e per  aprir e una 
concreta prospettiva di regi-
me nuovo. popolare e den» 
cratico, che apra la strada 
al sodalismo, e un voto mas-
siodo a favore del Partito co-
munista. 

(A PAG. 1<) 

A piazza del Popolo 

Provocatorio 

assedio 

poliziesco 

a una veglia 

socialista 
Una veglia per t -

nedy. organizzata dalla Fede-
razione giovanile socialista ro-
mana. e servita da pretesto ai 
poliziotti per  inscenare una 
assurda e scandalosa provo-
cazione. Fin dalle prime ore 
del pomeriggio piazza del Po-
polo. dove si e svolta la ma-
nifestazione a cui hanno pre-
so parte alcune centinaia di 
persone. e stata stretta da as-
sedio da almeno mille tra ce-

i e carabinieri. 
Altrettant i questurini, arma-

ti di tutto punto. con elmetti. 
manganeflj  e grappoli di bom-
be lacrimogene. hanno tra-
sformato in un bivacco il Pin-
cio. il Corso. piazza di Spa-
gna. e tutte le vie adiacenti. 
 celerini hanno inoltr e man-

tenuto per  tutta la veglia un 
chiaro atteggiamento intimi -
datorio. e sono giunti perftno 
a sehierarsi mmacciosamente 
a due passi dal palco tra i 
partecipanti alia paciflca aaa-
nifestazione. 



PAG. 16 / fatt i ne l m o n d o l ' U n i t à / giovedì 13 giugno 1968 

> >

a drammatica battaglia del popolo francese contro il gollismo 

PARIGI — Ecco come appariva ieri mattina la via Saint-Pères bloccata da una barricata. Nella telefoto centrale: la manifestazione dei tassisti che, abbandonati i loro taxi , si sono raccolti sotto la sede del 
ministero delle Finanze, in via Rivoli. Nella telefoto a destra: la polizia schierata a difesa del ministero delle Finanze per impedire agli studenti d i portare la loro solidarietà ai tassisti in sciopero 

Si accentu a la minacci a 
contr o la libert à di vot o 

Le i e adottate i dal o u 
o di e la a o un e di 

a — i nuove e studentesche 

l nostro inviato 
. 12. 

 ultime barricate di que-
sta notte di violenza eccezio-
nale sono state smantellate 
stamane verso mezzogiorno a 
duecento metri dal mio alber-
go, nella rue des Saints
res, davanti alla facoltà di me-
dicina. Ci si era battuti per 
tutta la notte nel fumo acre 
prodotto dalle granate lacri-
mogene che contengono anche 
un gas che prende allo sto-
maco e fa vomitare per due, 
tre, quattro giorni. Stamane 
alle dieci la compagnia di 

 che era stata impegnata 
per tutta la notte è stata riti-
rata.  barricate sono state 
quindi a poco a poco smantel-
late dagli stessi studenti e dai 
passanti in una atmosfera che 
non aveva nulla di rabbioso. 

 piuttosto un misto di stu-
pore. di tenerezza e di abbat-
timento sia nei passanti sia 
negli studenti. 

Strana atmosfera: come se 
la gente che ha simpatizzato 
per gli studenti e che stanotte 
ammirava il  loro coraggio, vo-
lesse adesso comprendere, fi-
nalmente, senza riuscirci, le 
ragioni della violenza.  una 
atmosfera assai diffusa a
rigi:  direi che è la caratteri-
stica dominante del rapporto 
tra gli studenti e la popola-
zione o almeno tra gli studenti 
e quella parte della popola-

- itone che non ha ostilità pre-
concetta verso la loro lotta.

Bisognerà tornare su questo 
elemento, che per adesso si 
afferra soltanto in superficie, 
ma che pure è importante, 
forse, per comprendere come 
mai una città come
possa essere stata sconvolta 
praticamente ogni sera, ogni 
notte, da quasi un mese, con 
un crescendo impressionante. 
Oggi come oggi, altri  fatti, 
gravi, incalzano. A Sochaux un 
altro operaio è morto. Un uo-
mo di 49 anni che nel pome-
riggio di ieri per sfuggire ad 
una carica della polizia, si è 
spaccato il  cranio sbattendo 
la testa. Questa è almeno la 
versione data fino ad ora.
non è affatto improbabile che 
il  cranio gli sia stato spaccato 
dai colpi dei bastoni in dota-
zione ai  sciopero ge-
nerale di un'ora proclamato 
ieri dai sindacati è stato at-
tuato dappertutto.  un'ora 
la  intera si è come 
piegata a riflettere su quanto 
accade e tuUa strada da se-
guire; per la classe operaia. 
per i lavoratori, è stata una 
nuova presa di coscienza di 
una forza che nel momento 
cruciale che la  vite 
ha un peso decisivo. Jl Con-
siglio dei ministri infine ha 
deciso alcuni provvedimenti 
assai seri e che rischiano di 
fatto di avviare la
verso un regime di emergenza. 

 tutte le manifesta-
zioni, a partire da oggi, sono 
proibite in tutto il  territorio 
francese; secondo: tutta una 
serie di organizzazioni politi-
che, alcune preesistenti alla 
rivolta studentesca, altre na-
te nel corso dì essa, sono sta-
te messe al bando. Si tratta. 
in generale, delle organiz-
zazioni anarchiche, ~ troskiste, 
« marziste-leniniste » e così 
via.  loro influenza, nel 
corso della rivolta degli stu-
denti. è stata notevole; la lo-
ro tattica è consistita nel ri-
conoscersi solo formalmente 
legate alle paróle d'ordine 

 svòlgendo, nella 
pratica, una attività propria, 
sia sul piano politico generale 
che su quello dell'azione im-
mediata.  quanto abbia-
mo potuto osservare in que-

sti giorni, l'insieme di queste 
organizzazioni, che ha senza 
dubbio una rete robusta, ha 
avuto una parte di un certo 
peso, ma non decisivo, nel con-
ferire al movimento studente-
sco il  carattere di rivolta di 
strada che esso ha assunto. 

 misure adottate oggi dal 
governo tendono evidentemen-
te non solo a mettere a tacere 
queste organizzazioni, ma an-
che a dare una base « legale » 
all'azione di repressione che 
si prepara, che in parte à già 
in atto e che nel futuro po-
trà assumere proporzioni mol-
to ampie.  perciò una mi-
sura apertamente reazionaria 
e liberticida che fa scivolare 
questo paese verso un regi-
me repressivo. Sul piano po-
litico generale, d'altra parte, 
si tratta di una misura che 
non è certo fatta per riconci-
liare con le « istituzioni » la 
massa degli studenti. Al con-
trario. Sebbene infatti  l'in-
sieme di queste organizza-

zioni non rappresenti la mag-
gioranza degli studenti, è per-
fettamente chiaro che la mag-
gioranza degli studenti si ri-
bellerà alle misure libertici-
de. Con altra forma, dunque. 
la rivolta degli studenti conti-
nuerà e in una certa misura 
si radicalizzerà. 

 perfino superfluo sottoli-
neare l'importanza che assu-
me, in questa situazione, la 
battaglia elettorale e il  voto 
del 23 e del 30 giugno. Un 
orientamento massiccio a fa-
vore del  comunista 
francese, asse di ogni possi-
bile schieramento di sinistra, 
diventa, in pratica, l'unico 
mezzo per arrestare il  mecca-
nismo reazionario messo in at-
to oggi dal governo e per da-
re alla  la concreta 
prospettiva di un regime nuo-
vo, popolare e democratico, 
che apra la strada al socia-
lismo. 

Albert o Jacoviell o 

Iniziativ a dell a TV ingles e 

Dibattit o alla BBC fr a 
«student i in rivolta » 

. 12 
l leader  studentesco l 

Cohn-Bendit si trova a a 
da ieri sera per  partecipare ad 
un programma televisivo della 
BBC. e la BBC mantiene il se-
greto sul nome dell'albergo do-
ve egli alloggia. 

l servizio di immigrazione del-
l'aeroporto di , dopo una 
lunga discussione con esponenti 
della BBC. ha concesso a Cohn-
Bendit un permesso per  resta-
re in Gran Bretagna 24 ore. il 
tempo per  effettuare la regi-
strazione. 

Un portavoce della BBC ha 
dichiarato stamane che non in-
tende rivelare ove Cohn-Ben-
dit alloggia « per  impedire che 
venga disturbato dai giornali-
sti >. Nel corso della notte Sco-
tland Yard è stata informata 
che la BBC ha ricevuto varie 
telefonate anonime di persone 
che hanno dichiarato di voler 
uccidere il leader  studentesco. 

i sera, quando si diffuse 
la notizia che la polizia aveva 
rifiutato  di ammettere nel pae-
se Cohn-Bendit. numerosi stu-
denti hanno organizzato una di-
mostrazione all'aeroporto di -
dra con manifestini e cartello-
ni. Anche due personalità poli-
tiche. il laburista d Brock-

way ed il liberale Eric . 
sono intervenute per  convincere 
la polizia a lasciare entrare 
Cohn-Bendit nel paese. 

l sottosegretario al ministe-
ro degù' , s Ennals. 
ha informato ieri sera i depu-
tati che si erano interessati al 
caso, che Cohn-Bendit sarebbe 
stato ammesso nel paese solo 
per  effettuare la registrazione 
del programma - televisivo, per 
un periodo massimo di 24 ore. 
Cohn-Bendit. che si trova a 

a a spese della BBC. par-
teciperà ad un programma di 
30 minuti dal titolo «Studenti 
in rivolt a >. 

e per  la difesa 
delle libertà civili sta compiendo 
passi per  prolungare il permes-
so di soggiorno. e 
afferma che la decisione della 
polizia britannica costituisce in 
pratica un « atto di censura po-
litic a >. a BBC ha annunciato 
che domani sera alle 21.05 met-
terà in onda U programma cui 
parteciperanno studenti di die-
ci paesi, tra i quali Cohn-Ben-
dit per  la Francia. l c 
Wolff per  la Germania ovest 
Jan n per  la Cecoslovac-
chia. a i per -
lia e il pakistano Tariq Ali per 
la Gran Bretagna. 
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La Francia intera ha scioperato 
contro le violenze poliziesche 

La e o y t a Sochaux - Quali sono le sette i studen-
tesche e - e bilancio della seconda notte di battaglia a i a giovani e po-
liziott i - 1500 , 200 , 75 auto , 5 i assaliti, i incendi 

l nostro corrispondente 
. 12 

Un altr o operaio della Peu-
geot. ferit o alla testa negli 
incidenti di ieri . £ morto que-
sta mattina in un ospedale 
periferico di Sochaux. l Con-
siglio dei ministr i ha preso 
una serie di pesanti misure di 
« ordine pubblico » proibendo 
tutt e le manifestazioni duran-
te fl  periodo della campagna 
elettorale e decretando lo 
scioglimento dei raggruppa-
menti studenteschi di estrema 
sinistra. Tutta la Francia si 
è fermata, dalle 15 alle 16 di 
oggi, per  commemorare le tr e 
vittim e degli scontri di lunedi 
e martedi e per  protestare 
contro la repressione polizie-
sca. 

Questi sono i tr e fatti sa-
lienti della giornata che. da 
soli, illustrano meglio di qual-
siasi commento la situazione 
francese, peraltro caratteriz-
zata anche dalla continuazione 
degli scioperi nell'inter o set-
tore automobilistico e metal-
lurgico. Elezioni, ripresa eco-
nomica. ritorno  alla normali-
tà. lotta politica: tutto è so-
speso ad un fil o sempre più 
tènue che nessuna misura go-
vernativa pud consolidare se. 
come sembra. 11 governo si li-
mita all'area del cosiddetto 
ordine pubblico senza preoc-
cuparsi di affrontare, come 
dovrebbe, la crisi alle radici. 
cioè obbligandosi e obbligan-
do il padronato ad aprir e una 
vera trattativ a nazionale con 
i settori produttiv i in sclft-
pero. 

l Consiglio dei ministri . 
presieduto dal generale e 

. ha discusso dalle 10 
alle 13 di stamattina la situa-
zione creatasi dopo i violenti 
incidenti di Flins. Sochaux. 

. Clermont Ferra nd. 
Saint Nazaire. Toulous e Pa-
rigi.  E invece di ricercarne le 
cause, si è attaccato agli ef-
fetti decidendo di conseguen-
za: 1) tutte le manifestazio-
ni di strada sono proibit e per 
il ' periodo della campagna 
elettorale sulla totalità del 
territori o francese.  Ne deri-
va che anche le manifesta-
zioni silenziose organizzate nel 
quadro della « Operazione Ge-
rico» per  la libertà della in-
formazione. attorno al palazzo 
della radiotelevisione sono in-
terdette. a polizia — ha 
precisato più tardi il ministro 
Guena — ha ricevuto l'ordi -
ne di disperdere immediata-
mente i manifestanti che sa-
ranno perseguiti a termine di 
legge» 2) Tutt i i cittadini 
stranieri che hanno parteci-
pato alle manifestazioni dei 
giorni scorsi e le cui genera-
lit à sono state rilevate dalla 
polizia sono espulsi dal terri -
tori o francese. Una trentina 
di questi avevano già ricevuto 

i la notificazione di espul-
sione. 3) Su proposta del mi-
nistro dell'intern o n 
il governo proclama, in base 
alla legge del 10 loglio 1936 
sui gruppi di combattimento e 
le milìzie private, lo sciogli-
mento di diversi raggruppa-
menti di estrema sinistra e 
precisamente: Gioventù comu-
nista rivoluzionaria . Voce ope-
raia, Gruppi rivoluzionari. 
Comitato di collegamento de-
gli studenti  rivoluzionari, 
Unione della gioventù comu-
nista marxista-leninista. -
vimento del 22 . Fede-
razione degli studenti rivo-
luzionari . 

Si tratta , come si vede, del 
movimenti studenteschi che si 
richiamano al maoismo, al 

trozkismo, all'anarchismo e 
che erano stati tr a le forze 
propulsive del movimento ri-
voluzionario. Qualsiasi infra -
zione alla legge, ha precisato 
ancora il ministro -
mazione, sarà punita con pe-
ne varianti tra i sei mesi e 
i due anni di reclusione. a 
maggior  parte delle manife-
stazioni in programma per  og-
gi sono state disdette. A -
siglia tuttavia 2500 studenti 
sono sfilati per  le vie della 
città, con bandiere rosse e 
nere, e con slogan contro le 
repressioni poliziesche. Un'al-
tr a manifestazione è avvenu-
ta a Coen, mentre a Sochaux 
si è svolto un comizio ope-
raio. Queste manifestazioni 
si sono svolte senza inci-
denti. 

, ci sembra, sono gli 
obiettivi immediati ai quali il 
governo ha mirato con le mi-
sure appena elencate: il pri -
mo è quello di condizionare la 
campagna elettorale nel qua-
dro dell'*  ordine gollista > per-
ché la proibizione delle mani-

Torin o 

Appell o unitari o 
dei sindacat i 

a solidarizzar e 
con la Franci a 

. 12. 
e camere sindacali , 

 e  di Torino hanno 
lanciato oggi un appello uni-
tari o a tutt i i lavoratori per-
ché esprimano in modo atti-
vo, anche con astensioni dal 
lavoro, la loro solidarietà con 
i lavoratori e gli studenti fran-
cesi in lotta. 

« n Francia — dice l'ap-
pello — un operaio della Peu-
geot è stato ucciso a fucilate 
dalla polizia, altr i operai sono 
stati ferit i ed uno studente è 
morto a Flins in uno scontro 
tr a studenti e gendarmi. a 
repressione dello Stato e del-
la  polizia ha cosi colpito la 
lotta operaia e le manifesta-
zioni studentesche. o 
esprimere tutta la nostra so-
lidariet à con gli studenti e con 
i lavoratori che reclamano mi-
glior i condizioni di salario, di 
lavoro, di assistenza e previ-
denza. 

€ e lotte in Francia — pro-
segue l'appello della . 

 e  — rivendicano ef-
fettiv i cambiamenti sociali. 
più libertà, più potere ai la-
vorator i in tutt e le aziende. 
Con obiettivi e con forme di-
verse. sono del resto queste le 
lotte condotte dai lavoratori in 
tutt o il mondo: le frontier e 
non possono dividere i lavo-
rator i . quando comune è la 
causa. 

«Nei confronti di un regi-
me che fa appello alle forze 
militar i e di polizia — conclu-
de il documento unitari o dei 
sindacati — colpendo dura-
mente gli operai cosi come 
gli studenti, la . la
e la  vi invitano ad espri-
mere in ogni azienda, in pie-
na unità, con le forme che 
saranno ritenute idonee (as-
semblee, ordini del giorno. 
astensioni dal lavoro) la soli-
darietà con i lavoratori fran-
cesi in lotta, il cordoglio e lo 
sdegno per  le vittim e delle 
repressioni ». 

festazioni torna ad esclusivo 
vantaggio di chi ha in mano 
organi di stampa, la radio e 
la televisione. Ed è evidente 
che ricorrendo a queste misu-
re di carattere poliziesco il 
potere fa pressione su quegli 
strati dell'opinione pubblica 
che dopo un mese di battaglie 
sono disposti a lasciarsi se-
durr e dalle promesse di ordi-
ne e di legalità, anche se ot-
tenute col pugno di ferro. l 
secondo obiettivo è quello di 
spezzare il movimento studen-
tesco che, pur  nella miriade 
dei gruppi e dei gruppetti e 
negli eccessi di questo o di 
quello, aveva saputo esprime-
re una certa unità contesta-
tiva e una profonda volontà 
di rinnovamento dell'istitut o 
universitario. 

a cosa più grave, tuttavia, 
è un'altra : il governo, almeno 
stando alle sue decisioni pra-
tiche, non ha previsto nulla 
per  affrontar e e risolvere la 
crisi sociale che ancora col-
pisce due settori chiave della 
produzione e immobilizza nel-
lo sciopero oltr e un milione di 
operai. E' vero che, dopo 1 
gravissimi incidenti di ieri l'al -
tr o e di ieri a Flins e a So-
chau, i dirigenti della -
nault e quelli della Peugeot 
hanno riaperto stamattina le 
trattativ e con i sindacati. Ed 
è anche vero che la polizia è 
stata ritirata  dalle due fabbri -
che dove è ritornat a una cal-
ma relativa. a questo non 
toglie che tutto il settore me-
tallurgic o sia ancora in scio-
pero. che siano ancora in scio-
pero le fabbriche automobili-
stiche . Citroen. Peu-
geot, Berliet. oltr e ai portua-
li . al personale tecnico e re-
dazionale della -
sione. ai conduttori di taxi e 
ad altr i settori minori . 
"  Grosso modo, metallurgia e 

industri a automobilistica ri -
mangono le sole due grosse 
branche produttiv e dove il go-
verno non ha fatto nessuno 
sforzo per  andare incontro a 
una soluzione accettabile dai 
lavoratori . l tutto legittima 
appare, quindi, l'accusa dei 
sindacati secondo cui il pote-
re ha manovrato per  isolare. 
battere e umiliar e questo set-
tore decisivo della classe ope-
raia. A questo punto però il 
governo non sembra accon-
tentarsi soltanto di questo e. 
passando da una misura re-
pressiva all'altra , potrebbe 
invocare il profondo malesse-
re ehe regna in questo setto-
re operaio per  aggravare mag-
giormente il clima già pesan-
te che domina la preparazio-
ne delle elezioni legislative. 

Non diremo, come è stato 
sostenuto da alcuni con uno 
slogan sin troppo facile, che 
«ogni pietra scagliata dai di-
mostranti contro la polizia è 
stata un voto regalato a e 
Gaulle> perché ha risveglia-
to e sollecitato tutt e le paure 
della borghesia e il suo natu-
rale istinto di ricercare la 
protezione dell'*  uomo fort e »: 
ma è giusto chiedersi invece 
se, spingendo la situazione fi-
no al punto di rottur a — tr e 
morti e le reazioni violente 
che hanno fatto seguito —. il 
potere non abbia giocato la 
carta del disordine con un cal-
colo tanto perfido quanto ci-
nico. Non a caso, giorni fa, 
il commentatore del
Andr é Fontaine coglieva nella 
politica del generale molte 
rassomiglianze con quella del 
« rischio calcolato » e parlan-
do di questa politica la defi-
nitiv a di «guerra civile fred-
da ». Fredda, però, fino a un 
certo punto. 

Questa mattina, a Sochaux, 
è morto come abbiamo detto 
all'inizi o l'operaio y Blan-
chet, di 49 anni, che era stato 
gravemente ferit o nelle mani-
festazioni di ieri davanti alle 
officine Peugeot. E' morto per 
sfondamento del cranio da lui 
riportato , secondo una incre-
dibil e versione ufficiale, « ca-
dendo a terra nel tentativo di 
sfuggire ad una carica della 
polizia >. 

Gilles Totin, studente di 18 
anni. Jean Belot di 24 anni e 

y Blanchet di 49 anni. 
operai, sono le tr e vittim e di 
una politica, quale che sia 
stata la meccanica degli inci-
denti che ne hanno provocato 
la morte. E' un bilancio gra-
vissimo. pesante, circoscritto 
in 48 ore di scontri attorno al-
le due sole fabbriche che il 
padronato aveva fatto occu 
pare dalla polizia. a respon-
sabilità del potere non lascia 
dubbi. 

e è anche il 
bilancio della seconda notte 
consecutiva di battaglia tra 
studenti e polizia a Parigi. 
1500 arresti, circa 200 ferit i nei 
due campi. 72 barricate co-
struit e dai dimostranti, 75 au-
tomobili danneggiate o distrut -
te. cinque commissariati di 
polizia attaccati. 300 uscite dei 
pompieri per  spegnere gli in-
cendi. i dal quartiere 
latino, gli studenti hanno mol-
tiplicat o i centri di lotta e di 
resistenza in almeno dieci 
punti diversi della città che 
per  tutta la notte sono stati 
teatro di scontri durissimi. 

Questa mattina, nell'ari a an-
cora irrespirabile , migliaia di 
persone visitavano i centri 
focali della battaglia, discute-
vano con gli studenti, cerca-
vano una spiegazione alla tre-
menda nottata vissuta da una 
parte della popolazione pari-
gina. n questa atmosfera la 
campagna elettorale, apertasi 
lunedi, è passata almeno fino 
a stasera in secondo piano. o 
testimoniavano, in modo evi-
dente. i pannelli ufficial i messi 
a disposizione dei partiti , strap 
pati dai loro supporti e tra-
sformati in elementi protetti -
vi delle barricat e di stanotte 
E anche qui il governo non c'è 
dubbio, ne ha tratt o vantaggio. 

n tema di campagna elet-
torale. il segretario generale 
del PCF ha aperto questa se-
ra la speciale «tribun a poli-
tica » istituit a dalla televisio-
ne per  la consultazione legi-
slativa del 23 giugno. t 
ha ribadito  la necessità di 
«un regime democratico fon-
dato sull'unione di tutt e le 

forze operaie e democratiche 
di cui i comunisti sono parte 
integrante ». 

o il nuovo ministro 
delle Finanze Come de -
vill e è alle prese con un bi-
lancio che, a giudizio del 

 ricorda quelli fallimen-
tar i della V . 

l franco minaccia una 
grossa caduta che. assieme a 
quella della sterlina e all'al -
tr a sempre minacciata del 
dollaro, rischia di provocare 
un terremoto nell'economia 
europea. 

August o Pancald i 
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Solidariet à 
dell a CGIL 

coi lavorator i 
frances i 

a segreteria della , in 
seguito ai gravi avvenimenti 
francesi, ha inviato alla CGT 
il seguente telegramma: 

e Segreteria , appresi gra-
vi avvenimenti che hanno prò 
vocato morte di un operaio e 
di uno studente a seguito repres-
sione poliziesca, contro manife-
stanti per  libertà e democrazia 
popolo francese e per  conquiste 
sindacali e sociali più avanzate. 
esprime nome lavoratori italia-
ni la propri a indignata protesta 
e le più vive condoglianze ai 
familiar i caduti. 

n questo particolare momento 
 lavoratori italiani manifestano 

loro più profonda solidarietà con 
lavoratori e popolo francese». 
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Dalla 1 
stampa confermano, nel mo-
do più grave, che è in atto 
una manovra per  imporr e ad 
ogni costo il centro-sinistra, 
una formula di governo, cioè, 
che ha dato di sé una prova 
fallimentar e per  tutta una le-
gislatura e che è stata seve-
ramente giudicata dall'eletto-
rato il 19 maggio. a pratica 
di consultazioni ristrett e al-
l'ambit o dell'arco di forze 
politiche di una maggio-
ranza governativa (o di 
quella che si presume come 
tale) ha rarissimi e mol-
to discussi precedenti nel-
la prassi seguita per  le 
crisi di governo. a rego-
la è quella che siano ascol-
tati i rappresentanti di tutti 
i gruppi parlamentari, non al-
cuni si ed altr i no. n questo 
caso, tuttavia, al ricorso a 
una procedura scorretta si ag-
giunge una convocazione spe-
cificamente rivolt a a tutt i i 
« vertici » dei partit i di cen-
tr o sinistra, non solo ai presi-
denti dei gruppi parlamenta-
ri : al Quirinal e sono stati 
espressamente convocati, per 
le cariche che ricoprono, an-
che Sceiba e r  (presiden-
te del Consiglio nn/ionale e se-
gretario della . Nonni. Ta-
nassi e e o (presiden-
te e co segretari del PSU). 
'  Poco dopo il colloquio Sa-

. è stato annun-
ciato che oggi si riunir à la 

e nazionale della . 
Nella mattinata di domani si 
riunir à invece la segreteria 
del PSU. 

a « missione esplorativa » 
di r  è fallita" , come è 
evidente, perché essa si è 
mossa in un senso che con-
trasta con gli orientamenti 
del paese. l segretario del-
la C ha trovato in questa 
fase un grosso ostacolo al 
suo tentativo anche all'inter -
no del suo partito ; anzi, al-
l'intern o della maggioranza 
della sua . a de-
signazione di r  a pre-
sidente del Consiglio ha sca-
tenato infatt i un assalto al 
posto di segretario della , 
ehe ha visto Colombo nella 
veste di più fort e preten-
dente, seguito a ruota dal-
l'on. Taviani (il quale ha 
fatto proporr e la sua candi-
datura in modo più aperto). 

, invece, ha resistito, 
ponendo come condizione la 
possibilità di mantenere con-
temporaneamente la carica 
di segretario della C e 
quella di presidente del Con-
siglio. Colombo ha reagito 
ieri alle voci abbastanza cir-
costanziate che si erano dif-
fuse in propositi), facendo 
scrivere da un'agenzia che 
tr a lui e , sul proble-
ma della segreteria, l'« ac-
cordo è sempre stato comple-
to ». A questo punto, pero, 
l'on. Colombo dovrebbe spie-
gare perché un autorevole 
dirigent e de, Galloni, ha det-
to l'altr o ieri che l'ostacolo 
immediato più grosso sulla 
strada di r  è propri o 
costituito dalla « questione 
della segreterìa ». 

a riedizione di una politica 
di centrosinistra — che può 
avere anche la forma di un 
monocolore appoggiato dai 
PSU — è l'obiettiv o di una 
martellante pressione esercita-
ta in queste ore sui socialisti. 
Perfino il settimanale vatica-
no si è sentito in dovere di 
portar e soccorso  a Nermi. 
chiamando il Partit o sociali-
sta a « rivedere i suoi atteg-
giamenti». l ministro Preti 
dice le stesse cose, invitando 
a « riconsiderare il  problema 
del governo », mentre gli ami-
ci di i continuano a 
scartare anche il monocolore. 
confidando in « fatti nuovi » 
che si dovrebbero verificare 
all'intern o del PSU (essi pun-
tano, cioè, sulla sconfessione 
dei deliberati del Comitato 
centrale). Contro il « disimpe-
gno» si è pronunciato Giolil -
ti . ma con motivazioni diver-
se. a . secondo Giolilti . 
deve imparare la lezione del 
19 maggio e dare uno sbocco 
alle esigenze del Paese «in 
termini di riforme e di atti e 
comportamenti concreti e im-
mediati*: sul . i conti 
della Federconsorzi. la cedo-
lare vaticana, il sistema pre-
videnziale. ecc. Egli conside-
ra l'unit à delle sinistre solo 
come «una ipotesi di lavoro 
di lunghissimo periodo». 

o al Comitato 
centrale del . il vice-
segretario del Partito. Valori . 
ha detto che la crisi del PSU 
« non può essere risolta me-
diauie stratagemmi o con tem-
poranee assenze dal governo ». 
Si impone a sinistra, ha ag-
giunto, « un continuo appro-
fondimento dei rapporti uni-
tari ». 

l CC ha espresso una fer-
ma denuncia del metodo se-
guito da Saragat nelle sue 
consultazioni, chiaro segno 
— dice un comunicato — che 
si vuol continuare sulla stra-
da condannata dal corpo elet-
torale e che si tende a tra-
sformare il problema politico 
della formazione del governo 
in una sistematica discrimi-
nazione parlamentare. a ri-
soluzione del P invita a 
prendere atto della crisi de-
finitiv a del centro-sinistra. 
dalla quale bisogna usare 
« senza ulterior i ritardi e  rag-
gir i imboccando la strada di 
un rovesciamento di fondo 
delle tendenze di politica ge-
nerale ». 

n piena crisi, il governo 
si assumerebbe, stando alle 
voci che hanno preso a circo-
lare nella giornata di ieri , la 
grave responsabilità di conse-
gnare al capitale privato 

. ) una gros-
sa fetta — si dice il 49 per 
cento — della produzione <tt 
combustibile nucleare. Sareb-
be il E a prendere que-
sta decisione in una riunione 
già convocata per  i i 
giorni . 
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