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MIGLIAIA Dl LAVORATOR I 

Tre professor ! denunciat i 
per aver difes o gl i student i 

(A pag. 9) 

ORGANO DEI PARTITO COMUNISTA ITALIAN O 

A SAN GIOVANNI CON LONGO 

Con i giovani 
il o ha 
festeggiato 
la a 

Grande entusiasm o sull a piazza ross a gremit a 
di folia —  discorsi di , Berlinguer e 

Trivell i - II salut o del PSIUP 

A pag. 6 e 7 

5 ^ ^ 

a CGT chiama milioni di lavorator i in sciopero a manifestare contro i padroni e il regime 

 un govemo popolare deve sostituire ilpotere gollista 
La DC vuot e imporr e ancor a il centrosinistr a 

O NE  PSU 
Rumo r sostituisc e 

Vna lettera aperta 

AS compagn i dell a sinistr a del PSU 
 compagno

Anderlini riceviamo, e 
pubhlickiamo volentie-
» . questo leitera aper-
ta ai compagni delta si-
nislta del

(  con.pagni, ml pare 
> che su un punto i com-

menutori politic i siano tut-
ti d'accordo: la sconfitta piu 
grave, nella recente consul-
tazione elettorale, l'ha subl-
ta non solo il PSU ma so-
prattutt o la sua sinistra. 

Non sard certamente io 
tr a coloro che si rallegreran-
no particolarmente di que-
sta sconfitta nella sconfitta: 
anche se hisognera pur  rico-
noscere che una rotutazione 

i questo tipo (impossibility 
di continuare seriamente 
una battagtic per  il sociali-
smo netl'ambito del PSU) 
fu alia base delta decisione 
S L . „ „ „ _ _ J  „ _ « » _ __
*..*«^v w i n n i t c u *  i i a i / n c m i -
gtiaia di militant! . presero 
sei raembri del Comitato 
centrale del PSl che nell'ot-
tobr e del '66*  precedette 

. 
Certo — a questo punto — 

non vale recrimlnar e n» io 
desidero abhandonarmi al 
<?ioco di rimestare le resoon-

*  . del passato. gioco 
tanto frequente e non sem-
pr e utiJ? all'lntern o del so-
cialismn ft^liano . 

a cosa ch? ml pare es-
senriale e invece un'altra : 
nella situazlone naora cne 

 voto ha creato e nel nuo-
vo quartr o politico che si va 
e>llneando nellToropa occl-

dentate, e ulteriorment e cre-
dibil e una. funzione della si-
nistra del PSU che abbia co-
me sue obiettivo il condizio-
namento a sinistra delta 
maggioranza che ha gover-
nato e che presumibilmcnte 
tornera a governare il pae-
se? E* possibile che ancora 
nei prossimi mesi e nei pros-
simi arni compagni come 

i e e o (e 
voglio dir e con loro i mili -
tant! che li seguono) possa-
no ritenere serio tentare il 
condizionamento di Nenni 
che dovrebbe a sua volta 
condizionare , che do-
vrebbe condizionare . 
che dovrebbe condizionare 
Colombo, che dovrebbe con-
dizionare la Confindustri a 
ecc ecc? A me pare chs il 
voto del 19 maggio abbia 
tott o ogni possihile credibili -
ty ad una tinea di azione 
che cuniinui a minivers? in 
questa direzione: era scar-
samente credibile nel '66. e 
del tutt o illusori a e risen'.a 
di essere solo velteitaria 

a dopo  19 mag-
gio. 

STA dall'altr a parte la ere-
scita, non solo in votl, 

della sinistra italiana. Chi 
confrontasse le richieste di 

i al PC  tra il '64 
e il '66 sulla « visibilit y del. 
la formazione della propri a 
linea polltica », o della au-
tonomia della propri a posi-
zione intemazionale, con le 
attuali poslzioni del , 

avrebbe piu di un motivo di 
meditazione, cosi come mo-
tivo di meditazione non pud 
non offrir e il fatto che a 
sinistra si sia realizzata una 
fort e spinta unitari a senza 
che nessuna delle componen-
ti abbia perduto la sua fun-
zione e la sua caratterizza-
zione. 

Vogtio dir e con questo che 
a sinistra tutt i i problemi 
sono risolti ? Che e stato ri -
sotto una volta per  tutt e 
(come pensano certi teorici 
dcirAzxmti/ j  il probtema del 
rapport o tra socialisrno e de-
mocrazia? Che sia stata ri-
gorosamente definita una li-
nea politica strategica di at-
tacco, di avanzata verso il so-
cialisrno nelle condizioni che 
ci sono date? Che siamo in 
cbiaro con una politica eco-
nomica reatistica ed appli-
cabile? Niente affatto. Quel-
li*  di cui io sono certo e 
che attorno a qaesti proble-
mi si nccolgono  nodi da 
sciogiiert con i quali forse si 
a pre la via italiana al so-
cialisrno e che solo dando 
un contribut o alia loro solu-
rione si lavora per  il socia-
lismo: un contribut o che 
non pud essere dato che con-
siderandosf parte della sini-
stra, e come tali non rifiu-
tando tutt e le conseguenze 
che ne derivano nel confron-
ti della sodaldemocrazia 

NON vogtio avere afTatto 
1'aria del saccente ma a 

me pare che il voto del 19 
maggio non possa non co» 

stringere la sinistra del 
PSU. nella misura in cui 
vuol restare una sinistra, a 
capovolgere la sua linea po-
litica : la preminenza va da-
ta non ai problemi del rap-
porto con Nenni, o con -
ro, o con Colombo, ma a 
quelli del rapport o con il 
resto della sinistra italiana. 

Questo mi pare gia pensi-
no o scrivano molti militan -
ti di base, in questo senso 
molti compagni hanno gia 
fatto. prim a del 19 maggio 
e dopo. la loro scelta. 

Non sard tanto tngenuo da 
non tenere cento che esi-
stono anche i problemi del 
congresso da fare e della 
sua data, del monocolore o 
del centrosinistra da rifare : 
e tuttavi a tutt o diventereb-
be p!u semplice. meno fumo-
so e perieoloso, se fosse 
chisrs. fin ua Ora, ia sceiia 
politica fondamentale: il pro-
btema del socialismo in -
lia, e cioe il probtema cen-
tral e della vita del paese nei 
prossimi anni, non passa n 
nessun modo attraverso la ri -
petirione dl formule' tipo 
centro-sinlstra piu ! o meno 
avanzato. ma solo attraver-
so la costruiione di ana si-
nistra (unita e articolata in-
sieme) che offr a agli itatia-
ni seri, ana reale altemati-
va di notere al bloceo mode-
rat o che li ha sostanzialmen-
te governati dal 1947. 

i Anderlin i 

La maggioranza del 
PSU sufle posizioni di 
De Martino e Tanas-
si: «Non esisfono ora 
le condtzioni per tor-
nare al govemo con 
la DC -

La sinistra chv*de i l 
passaggio del PSU al-
I'opposizione 

Rumor tenia di soc-
correre Nenni e pre-
me sui socialisti per-
ehe accetttrjo !a riedi-
zione immediata del 
centrosinistra 

La Direzione dc . si 
pronuncia contro un 
g e v e me monecc lere 
i - .  - * * 

Mentre si fa il nome 
di Rumor come sue-
cessore di Moro, Ta-
viani si propone co-
rn* segretario dc 

Si fa strada una can-
didatura d i Fanfani 
per la presidenza del 
Senato 

(A pag . 2) 

Incontr i del segretari o del PCF con Mitterran d — Riunion e comun e fr a CGT e Union e degl i stu -
dent i — Tumultuos o dibattit o aH'Assemble a — Abbandonat a I'aul a da quas i tutt i i grupp i che 

reclaman o la question e di fiduci a — Appassionat e assemble e operai e e studentesch e 

l nosfro corrispondente 
, 28. 

Qnattordicesimo giorno 
di sciopero compatto, con 
punte di inasprimento nel 
settore pubblico. a Con-
federazione generale del 
lavoro (CGT) cosciente 
del rifiut o che i lavorator i 
hanno opposto a certi ca-
pitol i del «protocol lo», 
decide per  domani una 
giornata nazionale di mani-
festazioni di strada < per  otte-
nere un cambiamento di politi -
ca ». A Parigi i lavoratori sfi-
leranno in corteo dalta Basti-
glia alia Gare Saint . Nel 
momento in cui scriviamo i di-
rigenti  dell'Unione nazionale de-
gli studenti di Francia (UNEF) 
sono a colloquio con quelli della 
CGT su invito di questi ultimi . 
Se . ancora restia. deci-
desse di partecipare alia mani-
fe5tazione della CGT, anche le 
altr e centrali che h?nno opposto 
un rifiut o aii'iniziativ a finireb-
bero per  aderire. 

 Presidente della Federazio-
ne della sinistra. d ha 
scoperto. almeno in parte, il suo 
gioco proponendo a formazione 
di un «governo prowisorio» 
presieduto. e\*entualmente. da 

.  dirigenti della 
Federazione e del Partito comu-
nista francese si sono riuniti a 
colloquio come aveva chiesto da 
inolti giorni  segretario del 
PCF Valdeck . t go-
vemo ha annunciato le dimis-
sioni del ministro detl'Educa-
zione nazionale Peyrefitte e si 
dichtara di*posto. dopo venti-
cinque giomi di totte universi-
tari e spes«o ssnguinose. ad 
aprir e il dialogo con i rap-
presentanti delle organizzazioni 
universitarie. 

Questi sonc i fatti della gior-
nata accavallatisi minnto per 
minuto: e sono fatti che denun-
ciano una situazione di bat-
taglia politica crescente. di ma-
novre 50tterrar.ee. di tentativi di 
saldatura di tutte !e forze m 
totta. mentre il potere e in 
sfacelo. e ropinione pubblica 
cntede di essere orientata con 
una prospettiva chiara di rin-
novamento e ci avere fiducia 
in una reale alternative di po-
tere. 

CofTvntfamn dal fronfe e 
lotte: del tutto insjgnincante e 
la ripresa del lavoro. anche se 
il govemo cerca di valorrzzar-
3 come un primo segno di stan-

chezza e di cedimento delle mas-
se operaie. Per  contro. est en 
sione dello sciopero. dal set-
tore delle grandi centrali ato-
micbe (Je maestranze de! piu 
importante complesso nucleare 
o>l nae<* situato a Pierreiatte 
hanno deciso di scioperare a 
part ire da domani: t*astensio-
ne dal lavoro potrebbe ritar-
dare il primo scoppio speri-
mentale di una bomba -
geno programmato per  que-
st'estate nel Padfico). a quel-
lo tessfle. alFartigianato. ai 
servizi terziari . e grandi fab-
briche meccaniche e metallur-
siche non reoedono di on pot-
lice dalle loro posiziani: esi-
gono la stipulazione di un 
contratto nazionale coUetttvo di 
categoria rioonoscendo che w 
il t *  stem dal gover-
ns dopo le due triomate di trat-
tative con ! sindacati ed fl pa-
dronato interessa mflkmi di la-

August o Pancald i 
(Segue in ultima pagina) 

In quest e ultim e ore e aumentat a la tension e a Parigi . Nella telefot o si vede un aspett o dal 
ccntr o dell a citt a presidiat o da I la polizia , che ha abbandonat o il quartier a Latino . 

pru mcisivo 

« A A » ci av-
verte che gli «tm-

prenditort  (cosi essa 
chiama t padroni), sono 
inqvieti, stanno in ansia, 
non capiscono. « ~ nessu-
no — scrive il  giornale 
torinese — potrebbe oggi 
pfcCiSafc H'ua'i  aigntficato 
annellere ad una espres-
sione correntemente usa-
ta dagli stessi esponenti 
della a cristia-
na: un govemo di centro-
sinistra "  piu incisivo "  ». 

Not, com'e noto, non 
amiamo gli  rmprettdtto -
n », ma li  comprendiamo 
perfettamente. Si tratta 
di ttomini  indaffarati: 
hanno da mandare i soldi 
all'estero, debbono true-
care i bilanci, sfvegire al 
fisco, violare i contratti 
di lavoro; e il  tempo che 
gli resta lo pass>„>;j al 

 Club, donde quel-
Varia vagamente nausea-
ta che ne caratterizza le 
sembianze.  queste con-
dizioni, la storia, del tut-
to nuova, del centro-stni-
stra « piu incisivo », non 
pud non turbarli, e se fa-
te caso aiio stupore con-
tenuto nelle parole:  u-
sata dagli stessi esponen-
ti della a cri-
stiana », vi rendete con-
to che gli « imprendito-
ri*  da tutti potevano 
aspettarsi  di 
un centrosinistra «pii i 
incisixto», ma non dai 
democristiani, che hanno 
sempre avuto alle spalle, 
fedeli amid dei loro con-
ti in banca e delle loro 
doppie contabilita. Ni gli 
bastano gli accorgimenti 
dell'on. r  che, a-
vendo avuto per primo 

la trovata del centrosi-
nistra « piu incisivo », 
pronuncia ormai queste 
due parole ogni giorno, 
ma una volta le dice 
guardando fieramente a 
destra e la volta dopo le 
pronuncia dando sguardi 
incendiart a sinistra. Co-
si, nella sua idea, dovreb-
bero ritrovarsi tutti ras-
sicurati e contenti. 

 gli « imprenditori * 
non sono tranquilli.  A 
meno che quelV* incisi-
vo > non vada inteso nel 
senso letterale del termi-
ne, con riferimento, cioe 
agli otto denti anteriori, 
essenziali per una buona 
masticazione. Se fosse co-
si, se fosse, insomma, una 
faccenda interna, avanti 
pure col centrosinistra 
«piu tnetstoo >. Questo 
era stato previsto. 

Fortabracci a 

http://50tterrar.ee
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Viaggio attraverso un  scosso da un imponente movimento popolare deciso a cambiare le cose 

La Franci a non torner a piu quell a di prim a 
La situazione e estremamenfe seria, fale da consigliare I'abbandono di qualsiasi schema - Perlino il richiamo al 1936 e valido solo in parte, il movimento odierno infatti e 
piu ampio, profondo, e i suoi obiettivi, almeno cosi come vengono formulati, assai piu avanzati - Tre orandi cartelli che riassumono la situazione:  ) « l l potere aveva 
I'Universita e gli studenti I'hanno presa »; 2) « I l potere aveva le fabbriche, gli operai le hanno prese »; 3) « I l potere aveva la Television, i giornalisti I'hanno presa » 

DALLA PRIMA PAGINA 

voraton. esso non pud soddi-
sfare le rivendicazioni partico-
lan del metallurgy o di al-
tr e categorie piu avanzate. 

Tutt o l'interesse politico della 
giornata era concentrato sulla 
confercnza stampa di Frangois 

. £ bisogna dire che 
il leader  della Federazione del-
la sinistra non ha deluso. a mo-
do suo. l'attesa. 11 gcvemo e il 
regime, egu ha detto in apertu-
ra. sono condannati. l 3 
maggio «la Francia non ha piu 
uno Stato >. Per  prolungare la 
propri a sopravvivenza il regime 
agita lo spauracchio del disor-
dine. a il paesa non e davanti 
alia scelta tra « regime o disor-
dine».  paese deve scegliere 
tr a disordine del regime e de-
mocrazia socialista: < a Fran-
cia — ha afTermato d 
— sara la prima nazione indu-
strializz-ata ad attaccare le vec-
chie struttur e del capitalismo ». 

A questo punto. poiche il go-
verno secondo d mori-
ra col regime il giorno del re-
ferendum, o an che prima « sotto 
la pressione degli awenimenti ». 
il compito piu urgente e quello 
di organizzare l'alternativ a al 
regime, per  dare al paese una 
prospettiva chiara. i che tipo 
e questa prospettiva? 

Per d non si tratta . 
come ha proposto da tempo il 
partit o comunista. di formular e 
d'accordo con tutt e le forze di 
sinistra un programma minimo 
comune. ma di dare vita subito 
ad un « governo di transizione » 
con questa tnplice missione: ri -
mettcre in marcia la macchina 
dello Stato. rispondere alle giu-
ste rivendicazioni operaie e or-
ganizzare le condizioni politiche 
della eiezione di un nuo\o presi-
dente della . 

« Qtiale durata — si e chiesto 
« questo punto d — 
avra un tale governo? Una du-
rata limitat a alle olezioni pre-
sidcnziali che potrebbero avere 
luogo entro il mese di luglio ». 

 « governo prowisorio » sareb-
be composto di dieci membri 
« scelti senza esclusive e senza 
dosaggi ». su opzioni comuni e 
con il concorso dei partit i che. 
a parti re dalla unione della si-
nistra. saranno in grado di al-
largare le basi della riconci-
liaziono nazionale. Primo mini-
5tro di questo governo prowi -
sorio potrcbbe csscre lo stesso 

d ma. a uguale titolo. 
anchc una personality come 
Pierre . Eletto 
poi il presidente della -
blica. questi scioglierebbe la 
Camera e poi proclamerebbe le 
elezioni politiche entro il mese 
di ottobre. Allor a i cittadini eleg-
fferanno e una nuova 
maggioranza parlamentarc e de-
cideranno dell orientamento poli-
tico della nuova legislatura. Per 
finire . d ha annunciato 
che si prcsentera candidato alia 
elezioiie presidenziale. 

c 1 comunisti — ha chiesto un 
fiornahsta — avranno un po-
st o nel governo prowisorio? >. 

« o detto — ha nbattuto -
terrand — che concepisco il go-
verno prowisorio senza esclu-
sive e non ho altr o da aggiun-
gere >. 

e da quello 
che il Partit o comunista france-
se decidera al termme del collo-
quio in corso con la Federazio-
ne della sinistra, si possono no-
t-ir e nell'intervento di d 
akneno due elementi equivoci: 
1) il presidente della Federazio-
ne della sinistra. sollecitato 
dal PCF a un incontro decisivo 
per  l'elaborazicoe di un pro-
gramma comune d: govemo. ha 
preferit o recarsi allincontr o 
dopo avere baituto le sue car-
te. cioe dopo avere enunciato il 
programma della Federazione: 
2) questo programma offr e una 
prospettira solo in apparenza a-
vanzata e nvoluzionaria (< atlac-
cheremo le varie struttur e ca-
pitalistiche >) ma in pratica evi-
ta una chiara prospettiva di si-
nistra e contiene anzi un ep-
pello alle forze centriste. 

a manovra. seooene appena 
abbozzata. potrebbe avere in ul-
tima analisi per  obiettivo quello 
di riservare al PCF un ruolo se-
condario nel procesfo di rmno-
vamento del paese. riconducen-
do le forze esplose nelle lotte 
attuali . dietro una bandiera 
pseudo-rivolunonaria. nel letto di 
un centrismo vecchia maniera 
che ha gia fatto le sue tragiche 
prove negli ultim i anni della 
Quarta . 

E"  difficil e penaaxe che gli 
studenti. che hanno dimostrato 
una generosita combattiva ecce-
zionale e un sincere desiderio 
di rinnovamento delle struttur e 
universitari e e del paese. si la-
acino strumcntalizzare da que-
st) tentativi che ricondano i peg-
giori momenti della Quarta -
pubblica. Cid non toglie che que-

i tentativi esisteoo e diventi-

no anzi sempre piu evidenti. 
Prima di mcontrare -

rand, il segretario generate del 
PCF. Waldeck t aveva ri-
lasciato alia «AFP > una di-
chiarazione abbastanza signifi-
cativa sulla piega presa dagli 
awenimenti politici . 

Waldeck t ha premesso 
che < non vi e in Francia po-
litic a di sinistra e di progresso 
sociale senza o concorso 
dei comunisti. e. a maggior  ra-
gione. non si puo senamente 
pretendere di andare verso il 
socialismo senza i comunisti». 

 segretario del PCF ha co-
si proseguito: < Xaturalmente, 
il Partit o comunista dice no al 
referendum gollista. a par-
te. con l milioni di lavoraton in 
lotta. non intendiamo vedere so-
stituirs i al potere attuale un 
altr o potere che non soddisfi 
le rivendicazioni. E non inten-
diamo aprir e la via ad un re-
gime che sia ligio alia politi -
ca americana. o modo di 
rispondere agli interessi del no-
stra popolo e del nostra paese 
e assicurare che al potere gol-
lista venga dato il cambio ad 
opera di un governo popolare 
e d'unione democratica che si 
appoggi su tuUi i partit i di si-
nistra. escludendo la destra. e 
che fissi come suo obbiettivo la 
realizzazione di un programma 
comune minimo. comportante 

o immediate delle 
rivendicazioni essenziali per  le 
quali i lavoratori sono in scio-
pero e la creazione di un'uni-
versita moderna e democratica. 
Abbiamo gia detto che siamo 
pronti ad assumere. in un go-
verno di unione democratica. 
tutt e le responsabilita che so-
no quelle del grande partit o dei 
lavoratori . e cioe del Partit o 
comunista francese. E noi lo ri-
petiamo. perche sappiamo che e 
cio che vogliono i lavoratori ». 

All e 17 di oggi Pompidou 
aveva annunciato una relazione 
del governo alia Camera sulla 
situazione sociale. Non ci si at-
tendeva niente di nuovo perche 
gia in mattinata. riferendo ai 
giornalisti le dimissioni di Pey-
refitte. Pompidou aveva fatto 
una rapida esposizione della si-
tuazione per  dire, tutt o somma-
to. che il governo era d'accordo 
(per  forza!) con le trattativ e 
aziendali e settoriali. riconoscen-
do che certe categorie non pote-
vano accontentarsi delle conqui-
ste contenute nel c protocollo »: 
ma a questo punto il govemo 
ammoniva a « fare presto > per-
che < 1'operazione aumenti sa-
larial i > mette\a in difficolt a la 
competitivita della produzione 
francese e gia le riserve valu-
tari e del paese avrebbero do-
vu\o e^sere senamente intac-
cate per  supcrare il tempora-
neo rilassamento del commercio 
estero. 

Nel pomeriggio pero Pompidou 
non si presentava alia Camera e 
affidata a un ministr o la rela-
zione. A nome della Federazione 
della sinistra. e chiedeva 
al primo ministr o di presentarsi 
davanti all'Assemblea e di porre 
la quest ione di fiducia sulla re-
lazione del governo. Al rifiut o del 
presidente della Camera, federa-
ti comunisti e parte dei centrist! 
abbandonavano i seggi parla-
mentari annunciando che avreb-
bero ripreso i posti rispettivi 
soltanto allorche Pompidou si 
fosse presentato e avesse posto 
la questione di fiducia. Stasera 
si prospetta quindi una triplic e 
prova di forza: tra governo e 
masse operaie sul piano sinda-
cale e attraverso !e manifesta-
zioni di strada annunciate per 
domani dalla CGT in tutt o il 
p2e«e: tr a gmerno e opposizione 
parlamentare che vuole costnn-
gere Pompidou ad affrontar e il 
voto deirA«semblea: tra gover-
no e studenti che. indifTerent i 
al'e dimissioni del ministr o del-
rEducazione nazionale, consi-
derano questo governo senza 
piu alcun potere e capacita di 
operare le necessaiie riforme  e 
quindi come un mterlocutore 
cr*i j * l ; f»c*t O 

 potere si disgre^a. a sini-

Scioper o 

illimitat o 

deH#agenzia 

frances e AFP 
. 28. 

11 norsonale a di 
notizie «Agence France Pres-
sc» (AFP) si b espresso questa 
sera in favore di uno sciopero 
illimitat o che ha avuto inico 
questa notte. 

PARIGI — II 
compagn o Wal 
deck Roche t (a 
destra ) e I dlr ! 
gent l dell a Fede 
razlon e dell a si-
nistr a Guy Mol 
let e Mitterran d 
durant e I collo -
qui di ler l sera 

stra ha. in questa situazione. 
una enorme responsabilita da-
vanti al paese. i equivoci. 
molti malinfesi si sono accumu-
lati in seno alle forze politiche 
di .sinistra. A tarda sera, al 
termme dei colloqui tra i diri -
genti del PCF e della Federa-
zione a sinistra, e stato pub-
blicato il seguente comunicato: 
c o avere scambiato infor -
mazioni e discusso sulle solu-
zioni da apportare alia crisi. le 
due parti hanno deciso di sotto 
mettere i risultat i della discos-
sione alle rispettive organizza-
zioni. e 'lelegazioni del PCF e 
della Federazione si o 
in seduta pletiaria nei prass.mi 
giorm ». Quando? t Prima del-
l'apertur a della campagna sul 
referendum». e stato risposto. 
Quindi prima del 4 giugno. 

Gli equivoci e i malintesi di 
cui parlavamo saranno chiariti . 
superati a tempo oppure no?
risultat o di questa riunione lo 
fa spcrare. ma non ne da ancora 
ia certezza. a chia.e del do-
mani politico, del rinnovamento 
della Francia e in questo interro -
gativo al quale, forse. sara data 
una -isposta prima del 4 giugno. 

PARIGI — Un manifest o che raffigur a De Gaull e in atto di partlr e per Colombe y (la sua 
residenz a privat a di campagna ) abbandonand o la politica . Sull a valigi a e scrMto : «Vi ho 
capit o » 

POLIZIA E GUARDIA NAZIONAL E ATTACCAN O I NEGRI 

e in rivolt a contro 
una provocazione dei razzisti 

La e in o di un poliziotto aguzzino ha suscitato la a a cui 
si e o con la e — n si vota pe  le e 

. 28. 
 polizia di  nel 

 e la guardia na-
zionale razzista dello Stato, 
chiamata dal governatore 
Nunn, hanno tentato di repri-
mere con la violenza la pro-
testa della cittadinanza di 
colore, indignata per la rias-
sunzione in servizio dell'agen-
te di polizia  Clifford, 
sospeso quindici giorni fa per 
aver brutalmente picchialo 
cittadini negri arrestati e affi-
dati alia sua custodia. 

Quando si £ sparsa la voce 
della riassunzione di Clifford, 
£ esplosa la protesta nel quar-
tiere negro, e si e poi estesa 
nel quartiere commerciale 
della citta. Attaccati dalla po-
lizia e da quattrocento uomini 
della guardia nazionale, i ne-
gri si sono difesi con il
cio di sassi e di bottiglie.
razzisti bianchi della guardia 
e della polizia hanno fatto 
uso di armi da fuoco, e hanno 
arrestato un centinaio di ne-
gri. Si contano almeno una 
decina di feriti. 1 negri, esa-
sperati, hanno distrutto al-
cuni negozi, e rovesciato e in-
cendiato alcune autovetture. 

 riassunzione dell'aguz-
zino Clifford e una deliberata 
sfida delle autorita razziste 
alia popolazione di colore: una 
aperta provocazione, che in-
rano ieri sera i rappresentanti J 
della Associazione per U pro- ' 
gresso della gente di colore, \ 
interpellati pro forma nelia 
riunione in cui la decisione & 
stata presa, avevano tentato 
di evitare, avvertendo che la 
riaximissione del Clifford al 
servizio non sarebbe stata tol-
lerata. 

A Boston, sedici agenti della 
 sono slati chiamati a te-

stimoniare nel processo a ca-
rico del professor Benjamin 
Spock e di altri  quattro noti 
pacifisti americani. nell'inten-
to di provarc gli imputati col-
pevcli di « complotto », inteso 
a sostenere i giovani che rifiu-
tano di andare a combattere 
nel Vietnam. 

NelTOregon si tono aperte 
oggi le votazioni per le ele-
zioni primarie, in vista della 
designazione dei candidati di 
dascuno del due maggiori 
partit i alle elezioni presiden-
ziali di novembr*. 

I' il piu grande cenfro di telecomunicazioni asiatico 

a linea Saigon-USA 
bombardata dal FN

l nostro inviato 
, 28 

La prima immagine della Francia in sciopero Vho avuta ieri sera alia -
tiera con il  Belgio. L'ho varcata a bordo di un taxi noleggiuto a Bruxelles.
doganieri irancesi erano sul posto ma non facevano il  loro lavoro. Ci hanno fatto 
passare senza guardare i passaporti. Anche per loro era lo sciopero. Sulla jac-
ciata di una casa a pochi metri dalla sbarra di confine e'era scritto: « La dogana 
ai doganieri». La secon 

SAIGON, »  — Violent ! combattiment i sono in cors e nei quartler l occidental ! dell a capital t 
sud-vlttnamita . II modemlsilm o centr o american o per le comunicaxion i militar l Saico n Wa-
shingto n via satellite , che si trov a nell a part e sud-occidental e di Saigon ed  II piu grand e 
centr o dl telecomunlcaiion i dtll'Asi a sud-oritntale , * stat e bombardat o per due volt e nell e 
ultim a dodic i ere dal repert l del FNL 

da immagine l'ho avuta 
lungo  del 
nord, che da  porta a 

 di carbone 
occupati e bandiere rosse sul-
le montagne di detriti.
i 205 chilometri abbiamo in-
crociato in tutto una decina di 
automobili.  all'uscita, dore 
di solito si paaa il  pedaggio. 
abbiamo trovato una scatola 
di latta con sopra scritto: 
« Pour les grevistes > — per 
gli scioperanti. Non si pagava 
il  pedaggio. ma si chiedeva 
una offerta in denaro. a vo-
lonta. per sostenere lo scio-
pero. 

 terza immagine l'ho 
avuta alia periferia di
Sulla facciata di una piccola 
fabbrica di elettrodomestici 
vi era una bandiera rossa 
con la sigla della Confedera-
zione del lavoro (CGT) e. put 
sotto, una scritta: «
occupata dagli operai». -
ranf i ai canceUi, i dassici 
picchetti  ho altrarersato 

 Ne era partito dieci 
giorm fa e tutto era qua*i nor-
male. Adesso la citta e com-
pletamente diversa
me automobili in circnlazio-
ne, lunghissime code davanti 
ai rari distributor di ben-
zina miracolosamente rifor-
niti.  i Grands Bou-
levards. deserta piazza della 
Concordia, deserti i lungo-
senna.  i cinema, pochi 
i ristoranti aperti. Negozi chiu-
si. Televisione in sciopero, 
radio anche, salvo le due sta-
zioni periferiche.
semburgo e  n. 1, 
che spesso trasmettono dram-
matici messaggi di gente che 
cerca altra gente.  prima 
impressione d'assieme dunque 
e di un paese completamente 
sconvolto con alia testa un 
governo impotente. 1 primi 
contatti con gli amici e con 
t compagni sono freltolosi. 

 notizie: lo sciopero si 
estendera ancora. sara ancora 
piu duro 11 rifiuto  della gran-
di*sima maggioranza degli 
operai di accettare le pro-
pose govemative e stato ac-
colto con costernazione da al-
cuni. con gioia dalla piu gran 
parte. Tutti sono stranamente 
calmi.  si avverte una ten-
sione eccezionale. Ci si rende 
pienamente conto di vivere 
giornate cruciali. Qualunque 
coxa accada — si sente ripe-
tere — la  non tor-
nerd mai piu quella di una 
volta: troppo profondo, va-
sto. travolgente e il  ciclone 
che ha investito la sua bor-
ghesia, i suoi ceti dominanti. 

Al quartiere 

latino 
/\ piedi, nella nolle, verso 

il  Quartiere  Animazio-
ne straordinaria.  di 
manifesti del  comu-
nista francese che invitano a 
formare comitati d'azione per 
un governo popolare di unita 
democratica.  di ma-
nifesti di altre organizzazioni, 
che chiamano gli studenti a 
organizzare ed estendere cen-
tri  di potere rivoluzionario. 

 cartelli sui quali sono 
riprodotti. a mono, i dispacci 
della agenzia Nuova Cina con 
i giudizi sul movimento dei la-
voratori e degli studenti iVem-
meno la barba di un poli-
ziotto al Quartiere  Gli 
studenti dirigono U traffico. 
Squadre di giovani, in camice 
bianco, attorno ad autoambu-
lanze perfettamente attrezza-
te, assicurano il  pronto soc-
corso. Sono studenti della fa-
coitd di medicina, giovani e 
ragazze. Oqni gruppo $ gui-
dato da un medico roion-
tario.  caffe sono aperti. zep 
pi di studenti che discutono 1 
cinema chiusi. Nessuno del 
resto ha voglia di andarci. 

Discussioni 

ali a Sorbon a 
Accanto al portone centrale 

delta Sorbona tre grandi car-
telli riassumono la situazio-
ne. H primo dice: c 11 potere 
aveva  e gli stu-
denti  presa ».  secon-
do: c  potere aveva le fab-
briche, gli operai le hanno 
prese ^. 71 ferzo: c  potere 
aveva la televisione, i gior-
nalisti  presa >. Sard 
una sintesi ingenua. ma cor-
risponde ai fatti. Bandiere 
rosse dappertutto. qualche 
bandiera vietcong, qualche 
bandiera nera. Nel grande 
alrio migliaia di studenti, ap-
pena tornati dalla manifesto-
zione organizzata
nonostante il  divieto governa-

tivo poi ritirato.  maggio-
ranza degli studenti calzano 
scarpe con suole di gomma. 
da tennis.  di 
'aderire piu saldamente al ter-
reno e nello stesso tempo di 
correre piit rapidamente da 
un punto all'altro. 

Se  e pieno le aule 
anche.  alcune, piccoli grup-
pi discututiu iii  temi specifici. 
Nel grande anfiteatro e'e una 
folia enorme di studenti e di 
giovani opera.. Su una pic-
cola tribuna vi e uno studente 
e una stenografa.  dopo 
Valtro i presenti prendono la 
parola Cinque minuti ciascu-
uno. Applausi, fischi. interru-
zioni.  la discussione pro-
cede. tulto sommato, con un 
certo ordme.  giovani operai 
si riconoscono subito. Hanno 
degli appunti e il  loro vocabo-
lario e meno ricco.  che 
cosa si discute?  di 
tutto delle proposle govema-
tive e della risposta dei la-
voratori-  poi del regime, di 

 Gaulle, del referendum. 
del  comunista france-
se. della Confederazione ae 
nerale del lavoro.  pnreri 
sono evidentemenle molto di-
visi 

 la d'tscusvnne e abba-
stanza respnntahile: il  rifles-
so unitario del movimento 
studentesco gioca un runln ec-
cezionale. anche se onni grup-
po cerca di fare dentro e 
fuori  delle aule la sua pro-
paganda attraverso la fiori-
tura di decine. di migliaia di 
manifesti e di piccoli giornali 
improvvisati. Si cerca di ca-
pire. discutendo nelle aule. 
quali possibilita abbiano gli 
operai di resistere ancora a 
lungo c che cosa bisognereb-
be fare per aiutarli. Non 
mancano le critiche al
comunista francese ma non 
manca neppure la voce del 

 comunista francese. 

Operai e 

studenti 
e viene venduta da 

giovani comunisti.
zioni del partito vengono ven-
dute in chioschi improvvisati 
nell'atrio della Sorbona.
dialogo, a volte duro, e co-
munque in atto tra comuni-
sti e non comunisti. Aspro 
finche si vaole ma in fondo 
caratterizzato da un rappor-
to amore-odio che lascia fa-
cilmente individuare la ma-
trice ideologica e gli obiettivi 
comuni, al di la delle diver-
genze tattiche qualche volta 
anche assai profonde. Tutto. 
ad ogni modo, e sotto il  fuo-
co della critica. Con una sola 
eccezione:  Gaulle, il  suo 
regime, il  sistema. Qui non 
si tratta piu di critica, ma di 
rifiuto  assoluto. totale di con-
siderare la sua validita. 

 e comprendere fi-
no a che punto il  movimento 
degli studenti si sia zaldato 
con quello dei giovani operai. 
Un fatto pero e evidente. At-
traverso canali sotterranei e 
misteriosi ci si parla e ci si 
intende. Tipico ad esempio e 
il  caso degli italiani. Un caso 
marginale ma significativo. 
Un gruppo di studenti romani 
e milanesi arrirati  qui da 
qualche giorno  han-
no gia stabilito contatti con 
un certo numero di operai 
emigrati.  domani sera, 
alia Sorbona. $ stata fissata 
un'assemblea comune.  ca-
ratteristica generate di que-
ste assemblee d una grande 
fiducia nella forza e nella 
capacita del movimento. con 
delle punte anche ingenue ma 
con una dose di responsabilita 
e di realitmo considerevole-

Tornando in albergo. dalla 
Sorbona, mi ponevo la do-
manda che tutti i francesi si 
pongono.  va il movimen-
to?  risposta e difficile per-
che t fatti sono nuovi.
milioni  e piit di lavoratori 
sono in sciopero da dieci gior-
ni. Non e la rivoluzione. ma 
e molto piu di uno sciopero. 

 parola d'ordine dell'auto-
 *» *?«##rt»»/f/ » « _ 

, o f u * f ^ * t *v« i . w t / n » » f « t 

ditd eccezionale Nessun ten-
tativo di rompere lo sciopero, 
nessun tentativo di dividere 3 
movimento i finora riuscito. 
71 governo appare stupefatto, 
la destra tradizionale non osa. 
almeno per ora, mostrare U 
suo volto. Cid non vuol dire 
che abbia capitolato. Voci di 
tentativi di far'leva sull'eser-
cito continuano a circolare 
con msistenza. 

 da parte di chi? Non 
di  Gaulle e del governo. 
completamente screditatu
resto tutti sanno che la vec-
chia ruggine tra  e 
il potere gollista non k moi 
stata eliminata.  parte di 
forze non ancora individuat* 

di destra?  possibile. ma 
non e facile: si arriverebbe a 
eccidi di ampiezza ecceziona-
le giacche se non e stato pos-
sibile sloggiare gli studenti 
dalla Sorbona non sarebbe cer-
to agevole cacciare gli operai 
dalle fabbriche. Ad ogni mo-
do 'tutto questo e forse pre-
matura.  fatti, tra ieri e oggi, 
parlano di un enorme raffor-
zamento del movimento degli 
operai, dei lavoratori e degH 
studenti e di un impressionan-
te quanta evidentitsimo inde» 
bolimento del governo, del re-
gime. del sistema. Con qual-
cosa di piu  del-
le fabbriche ha gia creato. 
in embrione. una premessa di 
potere nuovo. anche se e az-
zardato rispondere con preci-
sione alia damanda relatii>a 
alia sua possibilita di resisten 
za prima e di consolidamen-
to poi. 

I partiti 

politici 
/ partiti politici, di fronte a 

que.sto dato nuovo. imprevisto 
e sconvolgente. esitano 11 

 comunista francese, 
forte dello sua forza in seno 
alia classe operaia. e ancora 

 formazione politica in 
grado di parlare alle masse. 
Git altri  partiti della sinistra, 
a parte il  solo  comincia-
no a dar segni di indecisione. 

 stesso  stama-
ne, e sembrato ambiguo. 71 
suo tentativo. che ha dei tratti 
addirittura grotteschi, 4 quello 
di impadronirsi del movimen-
to degli studenti per dettart 
condizioni al  comuni-
sta.  il  suo 4 un errore evi-
dente. Se nel movimento stu-
dentesco infatti il  co-
munista e relativamente deba-
te, tra gli operai rimane an-
cora la forza di gran lunga 
la piii  potente Tutte queste 
ambiguita non possono comun 
que durare a lungo Se il
tito comunista vire momenti 
non facili. fiquriamoci gli al-
tri. Se non vorranno suicidar-
si. o se non vorranno passare 
dalla parte del moderatismo, 
dovranno accettare la piatta-
forma di un governo popolare 
di unita democratica proposta 
dai comunisti. Altrimenti ri-
schiano di sparire: o sjtazzati 
via dal movimento o aprendo 
le parte alia reazione che non 
li  risparmierebbe di certo. 

Contro 

il sistema 
Queste comunque le impres-

sioni raccolte nelle prime ven-
tiquattr'ore a
cercheremo di formulare. se 
le circostanze lo permetteran-
no, un giudizio meno somma-
rio. piu approfondito.  fin 
d'ora vogliamo esprimere una 
convinzione.  situazione e 
estremamente seria. Tale da 
consigliare  abbandono di 
qualsiasi schema, di quahiasi 
metodo tradizionale di analisi. 

 il  richiamo al prece-
dente del 1936 e valido solo in 
parte. 11 movimento odierno in-
fatti e ben viu ampio. profon-
do, e i suoi obiettivi, almeno 
cosi come vengono formulati. 
assai piit avanzati.  rico-
noscono tutti. Cosi come rico-
noscono che e difficile trovare 
come malrice ideologica del 
movimento. al di la della pial-
taforma generate del marri-
smo, una ispirazione partico-
lare. Caratteristica del movi-
mento i prima di tutto il  rifiu-
to di accettare oltre questa 
societa. in secondo luogo la 
lotta per rovesciarla e traslor-
marla radicalmente.
vue.ili ub'wtiivi tutti si ricnia-
mano al marxismo nelle sue 
differenti componenli: tipico 
di cio sono le fotografie alia 
Sorbona, fotografie di tutti gli 
uomini che hanno avuto net 
movimento rivoluzionario un 
ruolo di primo piano. 

Albert o Jacovinll a 

Per i l referendu m 

rinviof a 

« l e Mans » 
, 28. 

e « 24 ore > di e , una 
delle maggiori competizioni au-
tomobilistiche mondial, che do-
vevano svotgersi d 15 e il f 
giugno saranno rinviat e per  evi-
tare che coincidano con U re-
ferendum del 16 giugno a corsa 
potrebbe svolgersi o nei fvornj 
13-14 luglio o nei giorni 
settembre. 
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