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A mezzanott e lancetf e 
in ovant i di 60 minut i 

DOPO LA PESANTE SCONFITTA ELETTORALE 

PSU: sotto accusa la direzione socialdemocratica 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

n un drammatico discorso alia televisione mentre il movimento 

degli operai, degli studenti e dei contadini dilaga in tutta la Francia 

De Martino attacca Nenni cri tkando le respon-
sabilita del risultato « nettamente negativo » 
del PSU e Invlta all'unita «tut te quelle forze 
che vogliono impedire la liquidazione del 
partito come forza socialista » 

La sinistra socialista chiede I'anticipazione del 
congresso e I'uscita del PSU dal governo. Nello 
stesso senso si pronunciano i giovani, quadri 
sindacali piemontesi, della sinistra siciliana,
membri del Comitato Centrale 

GH oltranzisti socialdemocratici si dichiarano 
disponibili per rifare subito il governo con 
la DC alle condizioni della DC e fanno soltanto 
questione di « uomini » e di « maggiore in-
cisivita » 

A pagina 2 

6auVe: fain del regim e 
 generate annuncia un referendum a giugno minacciando le dimissioni nel caso che le sue « riform e » vengano respinte —  sindacati e tutte le forze di sini-

stra rifiutan o il ricatto — Oggi Pompidou costretto a trattar e con i rappresentanti dei lavoratori in lotta — Nuovi violenti scontri a Parigi e in altre citta francesi 

: UN O E E E O 

La lezion e dell a Franci a 

l nostro corrisponder.te , 24. 

Sotto la poderosa, incalzante, crescente pressione di milion i e milion i di fran -
cesi, operai e studenti, contadini e impiegati, e Gaulle e stato costretto stase-
r a a pronunciar e un discorso che contiene, al tempo stesso, la confessione del 
fall iment o del suo regime e il disperato tentativo di salvarlo attraverso un re-
ferendum ricattatori o che dovrebbe svolgersi il mese prossimo su un program-

ma di « riform e ».  gene-
rale' ha parlat d sette mi-
nuti , mentre a Parigi e 
in altr e citt a francesi si 
svolgevano drammatiche 
manifestazioni e scontri con 
la polizia. che sono pot prose-
guiti per  molte ore flno a not-
te inoltrata . 

a reazione dei partit i di op-
posizione e dei sindacati, co-
me diremo piu avanti. e stata 
nettamente negativa. 

a portata degli avvenimen-
ti . ha esordito e Gaulle, di-
mostra la necessita di un mu-
tamento della societa france-
se. mutamento che deve com-
portar e la partecipazione ef-
fettiva di ciascuno alia gestio-
ne dell'attivit a che lo riguar -
da. 11 paese e sconvolto. o 
Stato ha preso le misure ur-
genti per  mantenere l'ordin e 
pubblico e per  rimettere in 
marcia la macchina produtti -
va. a dopo? 

« n seguito — ha dovuto am-
mettere e Gaulle — vi sono 
indubbiamente delle stnittur e 
da modificare perche nelle im-
mense trasrormazioni politi -
che. economiche e sociali che 
la Francia ha conosciuto. se 
molti ostacoli interni ed ester-
ni sono stati superati, altr i si 
oppongono al progresso v 

 generale ha accennato al 
profondo turbamento della gio-
ventu. alia crisi dell'universi-
ta « impotente ad adattarsi al-
le necessita e al ruolo della 
gioventu >. alia c marea di di-
sordini > che dalla lotta uni-
versitaria ha conquistato il 
mondo del lavoro. 

« Ne risulta — ha dctto il 
generale e Gaulle — che il 
nostro paese e sull'orl o della 
parali.si » e che bisogna risol-
\ere i problemi scaturiti dalla 
crisi « a mono che non si \ o 
glia prccipitar e nel'a guerra 
civile, nell'awentura e nel-
la usurpazione odiosa >. 

Qui e Gaulle e venuto al 
suo tema preferito. al ruolo del 
salvatore e padre della patria. 
con un toio. perd. insicuro e 
stanco: a ormai trenta an-
ni gli awenimenti mi hanno 
imposto il dovere di portare il 
nostro paese ad assumersi il 
propri o destino per  evitare 
che altr i lo facciano. Sono 
pronto anche questa volta. a 
questa \olta. soprattutto. ho 
bisoeno di voi. si. ho hisogno 
che il nopolo francese dica che 
lo vuole ». 

n che modo? Con quella 
che e Gaulle pretende es-
sere la via « piu diretta e 
democratica >: il referendum. 
« Tenuto conto della situazio-
ne eccezionale — ha annun-
ciato il Presidente — ho de-
ciso di sottomettere a suf-
fragio della nazione un pro-
getto di legee col quale si da 
mandato alio Stato di rico-
struir e l'universit a in rapporto 
ai reali bisogni della evolu-
zione della societa... di adat-
tare la nostra economia non 
alle categoric diverse degli 
interessi particolari . ma alle 
necessita nazionali e interna-
zionali. migliorando le condi-

August o Pancald i 
(Segu* in penultimm) 

E E ha parlato. 
a parlato per  costata-

re il fallimento del < suo» 
regime anche se non ha ri -
nunciato. a compiere un 
estremo, quasi disperato 
tentativo di salvarlo.  di-
scorso del generale, senza 
dubbio uno dei piu dramma-
tici della sua lunga attivita , 
e durato soltanto sette mi-
nuti . a sono stati sette mi-
nuti pieni di una serie im-
pressionante di ammissioni 
che un uomo come e 
Gaulle non si sarebbe mai 
sognato di fare se non si 
fosse trovato in presenza di 
un movimento di rivolta 
senza precedenti.  genera-
le-presidente ha annunciato 
un referendum che si terr a 
nel prossimo mese di giu-
gno ed ha specificato che in 
caso di rifiut o da parte del 
corpo elcttorale egli non ri -
marr a « a o > alia testa 
dello Stato. E\ certo, il 
« suo » metodo. , questa 
volta, si tratt a di un meto-
do che fin d'ora la grande 
maggioranza dei francesi re-
spinge continuando a mani-
festare per  le strade, bloc-
cando il Paese intero. 

A chi lo ha ascoltato e 
Gaulle e apparso vecchio, 
stanco, inutile . e sue paro-
le, che tante volte hanno 
fatt o presa su un popolo de-
ciso a riconquistare la piena 
indipendenza rispetto all'i n 
gombrante e soffocante co-
losso americano, sono ca-
dute. questa volta, nel vuo-
to. a e migliaia di ma-
nifestanti, ne! cuore stesso 
di Parigi, non le hanno del 
resto nemmeno volute ascol-
tare. Nella coscienza profon-
da dei francesi, infatti , nel-
la coscienza degli operai, 
dei contadini, dei lavorato-
ri , degli studenti, di grandi 
masse di popolo, e Gaul-
le e gia un uomo del pas-
sato. Attraverso la rivolt a 
di queste settimane straor-
dinari e si costmisce il futu-
ro o almeno una possibile 
immagine del futuro . 

E N EFFETT1 la questio-
ne posta dal travolgente 

movimento di popolo in atto 
in Francia supera la persona 
e l'opera di e Gaulle e per-
sino il « suo  regime. Essa 
investe il sistema, il sistema 
di uno dei paesi capitalist] 
piu avanzati d'Europa. Cosa 
vogliono in definitiv a gli ope-
rai . i lavoratori . gli studenti, 
le grandi masse di popolo 
che hanno dato vita al movi 
mento di cui il mondo intero 
discute? e cose, in sostan-
za. Strappare al eapitalismo 
il piu possibile — e spesso, 
nonostante la ricchezza, il 
« progresso» di un paese co-
me la Francia. si tratt a sol-
tanto di soddisfare bisogni 
elementari — e al tempo 
stesso superarlo, superare il 
eapitalismo che si sviluppa 
 prezzo di tcrribil i squilibr i 

sociali e in ogni caso con-
dannando la grande maggio-
ranza degli uomini a una vi-
ta impossibile. Ecco la ra-
gione per  la quale moltissi-
me lotte si sono spontanea-
mente saldate in Francia 
dando vita, cosl, a un movi-
mento irresistibile . Gli stu-
denti che si pongono i pro-
blemi della societa del futu-
ro, gli operai che non ne 
possono piu di un lavoro 
massacrante, i contadini co-
stretti ad abbandonare la 
terr a in un sistema nel qua-
le la vita nelle citta e diven-
tata sfibrante, i lavoratori in 
generale che si sentono do-
minati da forze che sfuggo-
no al loro controllo, tutt i in-
sieme si sono riconosciuti 
sfruttat i in ogni momento 
della loro esistenza. Fort i 
della loro unita sono andati 
all'assalto del regime e del 
sistema con le formidabil i 
armi a loro disposizione: lo 
sciopero. le manifestazioni di 
strada, la richiesta della piu 
larga e della piu salda unio-
ne della sinistra che pu6 e 
deve assicurare una alterna-
tiva democratica, popolare, 
socialista. 

A TUTT O questo e Gaul-
le e i suoi ministr i han-

no crcduto di poter  rispon-
dere prima con la forza, poi 
con mediocri furberi e pater-
nalistiche e infine con l'an-
nuncio di un referendum che 
dovrebbe preparare riform e 
oscure c comunque certa-
mente del tutt o inadequate 
alio o della coscienza 
delle masse oltr e che alle esi-
genze oggettive della societa 
francese. i hanno detto 
che Pompidou. Fouchet, e 
Gaulle hanno commesso de-
gli error i comportandosi in 
modo cosl palesemente con-
traddittori o di front e al 
grande movimento di operai, 
di studenti. di lavoratori . di 
popolo. Forse. Forse hanno 
anche commesso degli error i 

a e'e una verita pin pro-
fonda. Ed e che quel che di 
medio puft offrire . oggi. il 
sistema non basta piu Nes 
sun uomo. nessun governo 
che guardi da quell'ottica al-
ia realta di oeei O spera-
r e di farsi ascoltare a lungo. 
di resistere a lungo. e cose 
sono camhiate in questa no-
stra vecchia Europa del ca-
pitate. Spazzate via tutt e le 
menzogne sulla forza. sulla 
capacita del sistema di « as 
sorhire », di «integrare », 
viene fuori la realta. a real-
ta di un conflitt o insanahile 
tr a le asuirazioni. i hisoeni 
la volonta delle erandi mas 
se umane e la vecchia. ripu 
pnante. inaccettahile leeee 
del profitt o che rimane tale 
nonostante la vemice che le 
e stata frettolosamente data 
in questi temoi di cosiddet-
ta «civilta del consumi >. 
Ecco la lezione della Fran-
cia. E non solo della Francia. 

Albert o Jacoviall o 

PARIGI — Un aspett o del grand e certeo di lavorator i dell a CGT. Grupp i dl opera i si avvian o verso piazza dell a Repubblic a 

Una nuov a nott e di battogli a nell e strad e dell a capital e frances e 

ASSAL TA TA LA BORSA DI PARIGI 
Barricat e oli o Bostigli a e nel quartier e Latin o - La polizi a all'assalt o protett a da un fitt o lanci o di bombe lacrimo -

gene - Centinai a di ferit i - Violent i e sanguinos i scontr i anche in altr e citt a - Un commissari o di polizi a mort o e ven-

tidu e ferit i grav i a Lione - Fort i manifestazion i in molt e altr e localit a - I contadin i invadon o la Prefettur a di Agen 

OGGI 
il tungsteno 

NELLA intervista che 
Von.  ha con-

cesso a «  » si 
pud leggere un passo 
che ci ha fatto pensare 
al tungsteno. n tutti i 
miei dUscorsi — dice
mor — in tutt i i discorsi 
della C abbiaroo sem-
pre richiamato 1'attenzio-
ne sui rlschl ancora pre-
senti nella vita pohtica 
italiana Confesso che ta 
lora avevo una certa 
quale reticenza a farlo, 
per  timor e di dar -
pressione di fare della 
speculaziooe elettorahsti-
ca. a poi lo facevo per* 
che ne ero convinto». 

AvreU tubito capito 
eke i m riachi ancorm pre-

sent! nella vita politico 
italiana  sono quello che 
il  segretario demoenstta-
no e i suoi amict usano 
chiamare « Q pericolo eo-
munista:  biso* 
gna riconoscere che a 
questo riguardo gli ora-
tori delta DC, a comin-
ciare, appunto, da
mor, hanno condotto la 
campagna elettorale con 
una discrezione e un ri-
serbo, addinttura morbo-
si. Si e proprio senttto, 
nell'elettorato, che il  « ti-
more di dar Vtmpressio-
ne di fare delta specu-
laaone elettoralistica > 
attanagliava i democri-
atkmi , i quali, come ri-
cordereU, sono arrivati 

al punto di non compan-
re quasi mat sul video. 
Le sembtame, d'altron-
de amabih, di  di 

 di Colombo, di 
 e via fUmando, 

sono oggi pressoche sco-
nosciute agli italiani, 
che, man mano che la 
campagna elettorale si 
awiava alia fine, st do-
mandavano inquieti se 
per caso t dirigenh de-
mocristtani non stessero 
male di salute, tanto ap 
panpa inspiegabtle la lo-
ro latitanza. Uno degli 
ulttmt giorni e arrivata 
alia TV una letters di 
un gruppo di abbonati 
che diceva pressappoco 
cosl:  sono ammalati, 

tateceli almeno vedere a 
letto, queste primule 
bianche. 

11 tungsteno, se ricor-
diamo bene, e un mine 
rale impiegato per la 
produzione di acciai par 
ticolarmente i Quan 
do Von.  che de 
ve essere ancora m cu 
ra, va a larst fare le ana 
lisi per accertare il  tas 
so della coUstenna e del 
la ghcemta, si faccia an 
che anahzzare la faccia 

 e grave, fortunaia 
mente, ma vedrd che e'e 
un'alta percentuale di 
tungsteno. 

tto 

l nostro corrispondente 
. 24. 

Appena De Gaulle ha finito 
di parlare. gh studenti di
rigi  e di molte altre citta fran-
cesi hanno espresso il  proprio 
dissenro con nuove vicaci ma-
nifestazioni, che in breve han-
no portato a scontri con la po-
lizia.  Capitale non meno 
di ventimila giovani tengono 
la piazza dalle ventidue di 
questa sera, e ancora, a notte 
inoltrata, continuano a erige-
re e difendere barricate e a 
sfidare i gas lacrimogeni im-
piegati su larga scala dagli 
agenti: da Place de la -
blique al Quartiere Latino, su 
una linea lunga quasi died 
chilometri, esti levano con for-
za la loro protesta, e impe-
gnano la polizia con land di 
pietre e di boltiglie. e in pari 
tempo cantano e gridano slo-
gans e canzoni, che dicono 
come De Gaulle non abbia ri-
sposto alle loro tichieste. 

71 primo scontro, subito do-
po  pronunciata 

dal capo dello Stato. ha avuto 
luogo tn  della Basti-
glia; di qui una parte degli 
studenti, e con essi molti pro-
fessori e assistcntt universita-
n. si sono p*>i  mossi verso \a 
Senna, e prima di raggiunger-
la si sono fermati ad attaccare 

 della Borsa, sul qua-
le hanno issato una bandiera 
rossq. e in cui hanno succes-
sivamente appiccato il  fuoco. 
usando per alimentarlo il 
grande tabellone delle quota-
zioni, e i banchi di legno. 

 i pompieri spegne-
vano Vincendio della Borsa. la 
polizia venica impegnata a 

 de la  e con-
temporaneamente a  St. 

 cuore del quartiere 
universitario, da una folia d' 
giovani che ci affluivano dal 
€ boulevard > omonimo. Anche 
qui i gendarmi hanno impie-
gato su larga scala i gas le> 
crimogeni. Vn'auto dei dimo-

a. p. 
(Segue in penultimm) 
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Le dichiarazioni di Waldeck Rochet, Mitterrand e Mendes France 

LA SINISTRA UNITA RESPINGE IL RICAnO GOLLISTA 
 segretario generate del PCF invita i lavoratori a costituire in tutto il Paese Comitati d'azione per  un governo popolare —  sindacati oggi da Pompidou 

(f)nlla  prima pagina) 
zioni di vita c di lavoro del 
personate nei servizi pubblici 
e nelle imprese, organizzando 
la sua partccipazione alle 
responsabilita professional!, 
estendendo la formazione dei 
giovani, assicurando il loro 
impicgo, mettendo in opera 
nuove attivit A industrial i e 
agricole nel quadru delle re-
gioni. Questo e lo scopo che 
la naziune dove fissare a se 
stessa. Nel mese di giugno vi 
pronuncerete con un voto. Nel 
caso che il vostro suffragio sia 
negativo, va da se the non 
asstimero piu la mia funzione. 
Se con un si massiccio mi da-
rete la flducia, mi mettero al-
1'opera nssieme ai poteri pub-
blici e con il concorso di tutt i 
coloro che vogliono cambiare 
dappertutto, dov'e necessano. 
le struttur e superate e aprir e 
la strada al sangue nuovo 
della Francia ». 

Al discorso di o Gaulle, 
che contiene fr a l'altr o un 

e ricatto. ha su-
bito replicato, con vigore e 
chiarezza, il segretario gene-
ral e del Partit o comunista, 
Waldeck . 

 com pag no t ha del-
ta: « Por  confessione stessa 
del gene-rale e Gaulle, il po-
tere attuale e gravemente in-
debolito. E non e con un re-
ferendum che risolvera i pro-
blemi.  potcre 6 condannato 
a . i di lavora-
tor i manuali e intellettual i so-
no in sciopero. e 
di tutt o un popolo a un vero 
cambiamento di regime au-
menta.  negoziati con le or-
ganizzazioni sindacali si apri-
ranno domani. Cid che aspet-
tano milioni di scioperanti e 
le loro famiglie e la soddisfa-
zione rapida delle loro riven-
dicazioni essenziali. 

< a sul piano politico il 
problema del potere e piu che 
mai all'ordin e del giorno.
regime gnllista ha fatto il suo 
tempo. e andarsene. Per 
rispondere alle nspirazioni dei 
lavoratori . degli insegnanti, 
degli stiidenti bisogna che lo 
Stato cessi di essere stru-
mento dei monopoli capitali-
stic!, il che esige riform e di 
struttur a molto profonde. Per 
questo il Partit o comunista 
franccse considcra che biso-
gna compiere una nuova tap-
pa verso il socialismo, pro-
pone la nazionalizzazione del-
le grandi banche di affar i e 
pure la nazionalizzazione del-
le grandi imprese industrial i 
che fanno parte dei settori 
chiave dell'economia. 

c Noi esigiamo subito la ge-
stionc democratica delle im-
prese nazionalizzate. e la in-
staurazione a tutt i i i del-
la vita economica di un pote-
re di controllo formato dai la-
voratori . Noi csigiamo una 
riform a democratica e pro-
fonda dell'Universita.  co-
munisli non propongono que-
ste riforme  di struttur a alio 
scopo di e sotto una 
fraseologia di sinistra le ri -
vendicazinni essenziali dei la-
vorator i che si compendiano 

o dei salari. nella 
riduzione progressiva dei tern-

Ciu En Lai: 

tempi sempre 

piu difficili 

per gli USA 
. 24. 

 primo ministro cine«e Ciu 
En lai, in un discorso pronun-
ciato a Canton alia fine di 
apnle e appar^o su un peno-
dico di Canton, ha dichiarato 
che gli americani «stanno an-
dando incontro alia sconfitta nel 
Vietnam e difficilment e possono 
provocare un'altr a guerra di 
dimensioni ancora maggion». 

€ ) nemico — ha detto il 
prim o ministro cinese — sta 
andando incontro a tempi sem-
pre piu difficili . mentre per  noi 
va sempre meglio. n questo 
momento dobbiamo intensifica-
re la nostra vigilanza. Se noi 

o pronti . per  il nemico sa-
r i ancora piu difficil e scate-
nare una guerra contro di noi. 

o avere care le no-
itr e ambizioni rivoluzionarie». 

Dure condanne 

per 14 membri 

delle commission! 

operate spagnole 
. 24. 

 tribunal *  franchitf a dell'or -
dine pubblico ha condannato 14 
persone a oene detentive ed a 
multe per  avere fatto parte del-
le commissioni operae e per 
aver  partecipato a dimostrazio-
ni anti-franchiste. 

Jose o Sanchez. Ce-
fenno u Barri o e Victor 

z sono stati condannati 
a pena dctentive viriant i da 
#eci a 12 me*, di rechisione 
e multe di diecimila pesetas. 
Altr i undid imputati sono stati 
condannati a tre mesi di rcclti -

c per  avore partecipato a 
dimostrazioni « non pacifkhe ». 

pi di lavoro, nella garanzia 
dell'impiego. Contranamente 
alle affermazioni di certi 
estrcmisti di sinistra, queste 
rivendicazioni non sono supe-
rate. Esse debbono essere sod-
disfatte senza indugio. 

€ Per  cambiare completa 
mente politica e realizzare una 
riform a delle struttur e bisogna 
finirl a col potere dei mono 
poli, col potere gollista, e pn> 
muovere la formazione di un 
governo popolare appoggiato 
dalla volonta di tutt o il po-
polo. 

«  PCF 6 pronto a pren-
dere il suo posto in un tale 
governo, non ha mai smesso 
dj  proporr e agli altr i partiti 
di sinistra e alle organizza-
zioni democratic-he un accor-
do sulla base di un program-
ma comune. Non e colpa no-
stra se questo accordo non e 
stato ancora realizzato. Per-
che tale obiettivo possa esse-
re rapidamentc raggiunto il 
Partit o comunista franccse in-
vita alia creazione di comitati 
di azione per  un governo po-
polare e di unione democra-
tica >. 

e ha dichiara-
to: t n referendum proposto 
da e Gaulle 6 semplieemente 
un plebiscite. Sono costernato. 
Ci aspettavamo qualcosa di 
nuovo, ma in realta ci viene 
proposto soltanto un nuovo 
plebiscito. Un plebiseito non 
si discute, si combatte ». 

a Federazione della sini-
stra ha dichiarato: J potere 
ci aveva promesso rapertur a 
del dialogo. e Gaulle pre-
senta il plebiscito. o died 
anni di potere senza controll i 
il Capo dello Stato ricorr e ad 
un sistema destinato soltanto 
al rafTorzamento del suo po-
tere. Quale tristezza e quale 
collera davanti a questa de-
cisione che irrid e alle riven-
dicazioni popolari! a Fede-
razione della sinistra dice no 
al plebiscito e no a e 
Gaulle t. 

x ministr o gollista del-
l'agricoltur a Edgar  Pisani. di-
messosi un anno fa. ha assunto 
un atteggiamento di rifiuto , di-
cendosi « pessimista > sulla ca-
pacity di e Gaulle di conte-
nere le difflcolt a del paese con 
i rimedi proposti. 

 leader  del Centra -
nuet ha avuto parole di criti -
ca owiamente moderate, ma 
pur  sempre di critica.  ricor-
so al referendum — ha detto 
— rivela l'autoritarism o pro-
pri o del regime e, se e vero 
che la maggioranza dei fran-
cesi vuole stabilita, e anche 
vero che sopporta sempre me-
no il paternalismo di chi go-
verna.  discorso del presi-
dente non e all'altezza dei 
tempi *. 

 segretario della Confede-
razione gencrale del lavoro 
(CGT). Georges Seguy. ha di-
chiarato: c  presidente com-
mette un enorme error e se cre-
de che i lavoratori crederan-
no alia vecchia favola della 
compartecipazione alia gestio-
ne delle aziende che flgura da 
dieci anni fr a i temi favorit l 
del gollismo...  capo dello 
Stato avrebbe fatto meglio ad 
annunciare e dei 
suoi decreti antisociali- n que-
ste condizioni. la Confedera-
zione chiede a tutt i gli operai 
in sciopero di rafforzar e la 
pressione. affinchd alia vigili a 
deiravvio di negoziati. sia 
possibile ottenere i piu grandi 
successi >. 

 negoziati fr a rappresentan-
ti dei lavorator i e del gover-
no (come ha ricordat o anche 
Waldeck ) cominceran-
no infatt i domani al ministero 
degli Affar i Sociali e saranno 
prcsieduti dallo stesso prim o 
ministr o Pompidou. 

e altr e duo centrali sinda-
cali. la socialist.-! « Force Ou-
vrier e > e la cattolica T 
hanno criticat o e Gaulle per 
non aver  annunciato nessun 
provvedimento concreto. ed 
hanno affermato (con espres-
sioni non molto dissimili da 
quelle del leader  della CGT) 
che in questa situazione e ne-
cessario prosecuire e raffor -
zare gli scioperi. 

e ore prim a che e Gaul 
le parlasse. il presidente del-
ta Federazione della sinistra. 

, aveva gia pro-
nunciato contro il regime una 
severa requisitoria. dicendo: 
il paese sa che questo gover-
no non ha piu ne concretezza. 
ne autorita. ne credito. E" 
quindi e che si di-
metta. e allora il ponolo potra 
cffe4tuare liberamente le sue 
scclte. 

«Chiedo dunque al governo 
— aveva detto d — 
di fare il <uo dovere per  il be 
ne del paese e la salvezza 
dello Stato. E poiche il gen. 

e Gaulle parlera ouesta sera 
alia nazione. gli chiedo per  la 
prim a e Tultim a volta di ca-
pir e che e flnita e che la pa-
ce civile deve avere la prece-
denza sull'iiltim a mano\Ta che 
eg'i prepara ». 

Uniche voci discordi in que-
sto e coro di critich e 
e di condanne. quelle di al-
cuni gollisti. come v . 
capo del ?runoo parlarnentare. 
il ouale h<» detto che il -
dente ha fatto  un'analisi ne 
ne'rante > della crisl. Altr i 
p«llisti hj»nno addir'tur a defl 
nito «ttnric o » il discorso di 

e Gaulle. 
Sono parole che hanno un 

suono grottesco. in un mo-
mento in ni l tutt a la Francia 
e in rivolta. 

FRANCOFORTE — II professo r Walte r Ruegg parl a agl i student ! durant e una manifestazion e BRUXELLE S — Gli studentl , I professor! , I tecnic i e gl i opera ! dell'universit a continuan o ad occupar e I'ediflci o 

La rivolt a in Franci a continu a ad estenders i 

Nuov e grand i manifestazion i a Parig i 
Barricat e contadin e bloccan o le strad e 

I gravi e sanguinosi sconfri di Lione - Incendi e barricate nelle strade della Capitale - Colin Bendit entra in Francia ma viene arrestato ed espulso 

PARIGI — Grupp i di opera i si avvian o vers o piazza dell a Ba stlgli a 

NIZZA BLOCCAT A DAGLI SCIOPERI 

I lavorator i italian i di frontier a 

solidal i con i f rances i in lott a 
Tremilocinquecento frontalieri accolgono I'invito alio sciopero della CdL 
di Yentimiglia - Paralinato il traffico sulle grandi linee internazionali 

Nostro serrizio 
. 24 

Cumuli di nfiut l si ammonuc-
chiano sui marciapiedi. ai bor-
di delle strade di Nizza. di Niz-
za la bella. come la chiamano 
i francesi. la capitale della Co-
sta azzurra. la qumta citta di 
Francia per  importanza e per 
numero di abitanti 

 grande sciopero che ha -
vestito tutta la Francia si va 
estendendo anche in questa re-
gione. sulla Costa azzurra. dove 
le astensioni dal lavoro. la pro 
clamarione di scioperi. si van-
no — come ha scntto un gior 
nale regionale — estendendo a 
macchia d'olio. Sono ormai ol-
tr e centoventimila  lavoratori 
che entrati in sciopero. hanno 
detto di no alia politica del ge-
nerate e Gaulle Si sono cosl 
bloccati tutt i i principal i ser-
vizi, si e chiuso o in-
ternazionale, il porto che collega 
la Francia alia Corsica, la fer-

rovia che serve le grandi unee 
che dalla Spagna e daJ Portogal-
lo portano in . 

Uno sciopero che e ormai ge-
nerate. perche interessa U gas. 
la luce. . le ferrovie. le 
poste. . la scuola. i ser-
vizi municipali. i grandi ma-
gazzini. i servizi di trasporto 
pubblici . 

o le strade di Nizza non 
circola neppure un fllobus. So-
no fermi gli autobus che colle-
gano i van centn della Costa 
azzurra con la rivier a s e 
con Sanremo 

Uno sciopero compatto e com-
posto. che vede  lavoratori oc-
cupare le fabbnche e gli ufflci . 
Taeroporto. la staztone ferrovia 
na. le poste.  deposit! dei flJo-
bus. mentre gli stud en ti sono 
dietro  cancelli delle universi-
t i . della facolta di lettere e di 
scienze. 

Nel corso di queste lotte si 6 
andata maturando eelermente 
una coscienza di classe che ha 

portato olrr e tremila lavoraton 
a dare la loro adesione alia 
CGT e a compreodere come il 
problema degb ottantarmla ope-
rai che oella Costa azzurra han 
no salari di appena seicento 
franchi al mese, quello dei qmn-
diamila disoccupati si risolvo-
no nella misura in cuj  si modi-
flcano le maggioranze poliUche. 
Ed e cosi che si vanno formu-
lando nei posti di lavoro sem-
pre piu numerosi i comitati di 
azione per  la formazione di un 
governo popolare. lmpegnato sul-
la base di un programme so-
ciale. 

e e il contributo che 
a questa lotta dei lavoraton 
francesi danno i lavoraton fron 
talier i italiani . circa tremilactn-
quecenta che ogni giorno var-
cano la frontier a partendo dai 
paesi della costa ligure. da 
Sanremo a Ventimiglia. per  pre-
stare la loro opera ne! vari cen-
tr i della Costa azzurra. Un con-
tnbuto non solo di solidaneta 

in quanto ie lotte dei compagru 
francesi sono anche le loro 
lotte. come le rivendicazioni dei 
lavoraton francesi sono anche 
quelle dei lavoraton frootal:en 
italiani 

Questa solidarieta espnme coo 
fadesiooe aJl'azione di saope-
ro Un invto in tal senso t sta-
to rivolto  daila Cd  di Ventimi-
glia a mezzo di un volanuno con 
il quale, mentre si espnme tut-
ta la solidaneta dell'organizza-
zione smdacale verso i lavora-
ton francesi in lotta. invita i 
nostn operai frontalien a non 
recarsi al lavoro o ha 
avuto iarga adesione. mentre 
nelle citta di confine organizza 
zioni sindacali e popolazione 
espnmono la loro soldaneta a 
lavoratori francesi in sciopero 
e che risiedono nelle citta di 
confine, con la raccolta di vive-
ri  per  aiutarl i nella loro dura 
lotta intrapresa. 

Giancarl o Lora 

 prima pagina) 
xtranti, munita di altoparlan-
U, ha chjjuso la scguente di-
chiarazione: c  servizio di 
polizia si e rifiutato di ascol-
tarci quando abbiamo parla-
mentato per raggiungere la 
Bastiglia. Gli scontri sono ora-
mai inevitabili, e la respon-
sabilitd ricadra sulla polizia >. 

Gli studenti hanno eretto in 
vari punti della citta barri-
cate sradicando grossi alberi 
e servendosi di automobili e 
persino di autocarri. 

Nel dedalo delle straduzze 
intorno alia Gare de  e 
cominciata allora una vera e 
propria battaglia. Alcuni ma-
nifestanti hanno preso posi-
zione sui tetti per bombarda-
re con proiettili di ogni ge-
nere le Jorze di polizia. 

Sul < boulevard*
 i dimostranti hanno ap-

piccato il  fuoco alle casse ed 
alle immondizie che si trova-
vano sui marciapiedi.  fiam-
me si sono propagate agli al-
beri. 

Alle 1.30 la polizia ha avuto 
ragione delle prime barricate 
erette dai dimostranti.  al-
tre barricate si innalzann sul-
la sua strada.  auto ro-
vesciate la benzina si riversa 
sui marciapiedi e prende 
fuoco. 

Si e appreso intanto che ad 
Agen circa seimila contadmi 
hanno percorso nella calma le 
vie della citta. Giunti alia pre-
fettura. i manifestanti hanno 
lanciato contro Vedificio botli-
glie di latte, tentando poi di 
forzare il  cancello d'ingresso. 
 poliziotti sono intervenuti ca-

ricando i contadini. che si so-
no dispersi. 

Una violenta manifestazione 
e in corso a  dove, a par-
tire dalle 20, vi sono scontri 
tra la polizia e circa quattro-
mila studenti ed operai. Anche 
a  i dimostranti hanno 
eretto barricate ed hanno ap-
piccato il  fuoco ad alcune 
auto 

Barricate alte tre metri so-
no state erette nel centro del-
la cilta.  serata si e appreso 
che un commissario di polizia 
e stato ucciso. a  da un 
camion carico di pietre lancia-
to contro gli agenti. Vi sono 
inoltre 72 Jeriti gravi. A Nan-
tes gli studenti hanno incendia-
to i quartieri della nuova sede 
della  polizia e 
accorsa e sono accaduti vio-
lenti scontri. \JX stevsa cosa 
si registra a Tolosa mentre a 
Nizza circa 3000 studenti han-
no invaso il  rettorato. A
nes i piorani manifestanti 
hanno lanciato bottiglie e sas-
si contro la facciata della pre-
fettura. Gli incidenti piu gravi 
tuttaria sono accaduti a 

o forte ripresa della lotta 
degli studenti, a  e nel-
le altre citta. si collega sia al 
discorso di  Gaulle, sia al-

 provvedimento di 
espulsione a carico di Cohn 
Bendit, uno dei loro leader 
piu rappresentatiii. 

Cohn Bendit — il dirigente 
universitario nato in
da genitori tedeschi rifugia-
tisi qui al tempo della per.se-
cuzioni razziali — era stato 
privato, due giorni fa, del 
permesso di soggiorno da un 
decreto del ministero
terno.  quel momento egli 
si trovava nella Germania oc-
cidentale per una serie di riu-
nioni e comizi ' studenteschi. 
Oggi e riuscito a rientrare in 

 al posto di frontiera 
di  dove le autorita 
francesi avevano fatto con-
vergere ingenti forze di po-
lizia e perfino reparti della 

 straniera. Arrestato 
condotto in prigione. Cohn 
Bandit e stato espulso: ha 
promesso che cerchera di ri-
prendere il  suo posto alia te-
sta degli studenti parigini in 
un altro modo. 

 il  Sindacato del-
Vinsegnamento superiore, il 
Sindacato nazionale dei ricer-
catori scientifici, il
to 22 marzo ed i comitati di 
azione liceale hanno emesso 
un comunicato nel quale * de-
nunciano enn wdignazionc i 
resoconli degli incidenti del 
23 marzo, che tacciono il  ruo-
lo esclusivo della polizia nel-

 delle manifestazioni 
e del loro sviluppo >. 71 co-
municato aggiunge: « Tutti i 
testimoni sono concordi: il  so-
lo provocatore e la polizia >. 

 sono cominciate le ma-
nifestazioni di questa sera. 
che a tarda ora ancora prose-
guono, in modo sistematico e 
deliberato. 

A  verso mezzanotte, 
mentre organizzati in com-
mandos di un centinaio di per-
sone parte dei manifestanti 
tenevano impegnati gli agenti 
di polizia in vari quartieri 
(Bastiglia, Gare de  0-
pera e Grands Boulevards). 
ti grosso della manifestazione 
(circa ventimila persone) sem-
bra volersi raggruppare sulla 
riva sinistra. 

 vari gruppi dei dimostran-
ti sembrano relattvamente au-
tonomi, ma la loro azione e 
sempre coordinata.  c ser-
vizio d'ordine > che
e le altre organizzazioni stu-
dentesche hanno formato fun-
ziona perfettamente: ogni nu-
cleo di manifestanti procede 
seguito da ambulanze della 
Croce  e da macchine 
private, che servono per il 
trasporto dei feriti. Sul Bou-
levard Sebastopol il  corteo 
dei manifestanti e aperto od-
dirittura  da un bulldozer  sul 
quale sventola una bandiera 
nera. 

 manifestanti sono quasi 
tutti molto giovani. Gli stu-
denti sembrano essere circa 
la meta. mentre gli operai so-
no in minoranza.  sono 

armati di bastoni o mazze di 
ferro e si protegaono il  cra-
nio con casein da motocichsti. 

Tuttn il  qunrlwre delle l 
les. che a mezzanotte e uno 
dei centri dell'agitazione, ri 
suona dei tonfi sordi delle 
bombe lacrimogene. a poli-
zia contrattacca con violenza. 
1 manifestanti hanno appicca 
to il  fuoco ad alcuni autocar-
ri  e le fiamme salgono fino 
a dieci metri da terra.  co 
minciato a piovere. 

a solidarieta 
dei sindacati 
italiani con 
i compagni 

francesi 
SI lon o mul i lp i ic i l r Ir in i -

t iat iv e d l solldarlei a de l lavo -
rator i I tal ian i con I cnmpaicn l 
Trance d In lott a per mlcl lor l 
ta lar i , la rlduzlon e deftl l orar l 
d l lavuro , maKclnr e Hhrrl A oell r 
fahhrlrhe . an plO elrvat n I I -
vrl l o previrirni lal e l e t>de -
razlon l de l metalmrccanlc l 
F IOM F I M U I I .M hann o Invla -
to an mes«a(*l o uoltarl o 41 
«ol ld i r l r l a I J F r rWa/ lnn r po -
llcrafle l aderent e ali a COM. ha 
drclt o ch e nell e ttpnerafl e Ita -
llan e no n venxon o etecult l la -
vor l per cont o d l a i l rnd e f ran -
ces i Lm Pl f . l .RA . a nom e dec " 
edll L ha te l t r ra fat o  F«prl -
miam o nmtr a fondarlet A ( ran -
dlot a loit a lavorator i francet l 
per aument i u l a r l procreM O 
toelal e e dlr l t t l drmnrrat le l
All e fcderatlnn i ai imentarl t t l 
la F I I . Z I A T ha telrcrafato : 
 Tra imett lam o pl o viv a tollda -

rlet a co n la glnrint a c lan e npe -
ral a francet e rivolt a at conqol -
rtar e mlRllo n cnndirinn l d l vit a 
nel qoadr o anVrmarlnn r coia -
ptet a dl r l t t l democratic ! e t ln -
daral t  Telecramm l analouh l 
hann o Invlat o la F I I . C A M I 
(rororoereln )  la F ILTE A ( t M -
f l l l  BbhlKllamento ) e lo 9PI 
t ferrovler l ) 

Savona: i 
portuali non 

scaricano merci 
destinate 

alia Francia 
SAVONA. 24. 

 portuali savonesi si sono 
riflutati  oggi di sbarcare merci 
destinate alia Francia. in se-
gno di solidarieta con i lavo-
rator i e gli studenti francesi. 

i piroscafl « a », 
battente bandiera svedese * 
« Schwa rzembek >. tedesca. do-
vevano essere scaricate mill e 
tonnellate di cellulosa e un mi-
nerale di manganese che da 
Savona avrebbero dovuto esse-
re trasportate per  ferrovi a in 
Francia; gli scaricatori del 
porto si sono perd riflutati  dl 
porta re a terr a la merce, ch* 
e cosl rimasta nelle stivt dal-
le due navi. 

* ~ - ' 

http://per.se


f*o . 12 / at tual l t a 1' Un i t A I "*><>*> * ' m«ffi « T9M 

A

PARIGI — Operal in corfe o sfllan o davant i all'Are o dl Trlonfo  dell a Port a Saint Denis c Paris brule» : Parig i brucia . I dimostrant i durant e la noll e hanno appiccat o fuoc o a tutt o eld cbe potev a bruciar e per 
fermar e le earich e d4 polizia . Un poliziott o tent a di spegner e un intendi o servendos i dl m cartcll o dell a segnaletic a stradal e 

PARIGI — Una barricat a nei press ! dell a BOT H O'edifki o con colonn e netlo sfondo ) che I manifestant l hanno dato alio ftamme  II segno del lunglt i baston l (c matraque s >) dell a polizi a sui Ecco la c matraqu e  di un poliziott o In axtone . Sullo sfond o oi l agent i alia caric a contr o 
(in alto) . Sotto : piazza Manbert , nel quartier e Latino , ier i mattina . Terribil i tracc e dell a nott e di battaglia . volt o di un dhnosfrant e che vien e soccorso . un grupp o di student ) e operai . 

I " . <M afcun e ragar a Hi miwieemi a resenta« e H c* copr v iMtos i n vttv t p r vnt«w v 99 MMVIHV v9trM99Aoi # PARtGf — Poliziott i scavalcon o una bef r ic* * in Rwe do Laajn 
per earkar e I dimostrant i 
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