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PARIGI — Tre dlvers l aspett i dell a possent e azlone operal a e stu dentesc a in Francla . Da sinistra : come appariv a ler i il mercat o dl Les Halles : la strad a h Ingombr a di cassett e per la frutta ; II fllosof o Jean Paul Sartr e parl a agl i student l nel I a Sorbon a occupata ; davant l al cancell l chlui l 
dell a Banca dl Francia , bloccat a dall o sctoper o 

 governo sotto accusa all'Assemblea mentre la meta della popolazione attiva e in sciopero 
— -  i  H I .  i _ _ ^  _ . . 

Dura requisitori a di Waldec k Rochet : 
i l regime gollista deve andarsene 

 internazionale 

IL SISTEMA Dl D 
1 giornali francesi non hanno 

ormai piii aggettivi per  qualifi -
es re il grand© movimento di 

i e di occupazioni che 
sta dando al paese un aspelto 
aasolutamente- inedilo. E in ef-
fetri U problema non h pin 
quelle degli aggettivi tie quel-
lo di trovare termini di para-
gone.  fenomeno e profonda-
ntente nuovo e come tale va 
analizzato nelle sue componen-
ti essenziali per  ccrcare di com-
prendere il suo significato e di 
prevedere i suoi possibili svi-
luppi . 

i e cominriato all'Assem-
blea nazionale il dibattit o sul-
a mozione di censura presen-

lata dal Partito conmnista e 
dalla Federazione della sini-
stra.  risullato del voto, che 
si avra stanoile o domani, e in-
certo.  rapporto di fnrza in 
seno all'Asscmlilr a e tale, in-
falti , che anrhe nn lievijsimo 
spostamentn di voti nelle file 
dell'UN  determinerebhe la 
crisi del governo. Pompidou 

e cosi ceriamenle con-
dannalo ad abbandonare la ca-
rle*  di primo minislrn e nes«u-
no puo dire, ogsi come ogai, 
chi lo sostiluirebhe e alia te-
sta di quali forze politirhe . Si 
aprirebbe, in ogni caso, an ra-
pido processo di sfaldamento 
dei gruppi gollisti il rbe por-
rebbe il presidente della -
pubblica davanti alia nerrssita 
di srelte forse drammatirhe. E* 
evident© che se questo fosse lo 
shocco. in seno all'Assemhlea 
nazionale, della gituazione 
creata dal grande movimento 
di lavoratori . il panorama po-
litic o franrese ne ri«nlterebbe 
profondamente modifirato . 

a questo non e che nn 
aspelto della questione. anrhe 
© assai importante. Vi e poi 
1'altr o aspetto. che rignarda il 
contennto e il significato del 
movimento dei lavoratori . e 

sue caratleristiche generali so* 
no, abbiamo detto, assolula-
mente nuove. , in effetti, si 
e assislito. non solo a un mo-
vimento cosi vaslo e, per  certi 
aspetti, cosi avanzalo ma anche 
a un movimento che pone, si a 
pure in modo ancora non del 
lutt o definito, le basi di una 
possibile socieia del futnro . Si 
e parlato molto, in questi gior-
ni, sia per  quanto riguarda il 
movimento deli studenti sia per 
quanto riguarda il movimen-
to dei lavoratori , di aspetti sol-
tanto negntivi o. per  meglio 
dire, di aspeiti soltanto di ri-
volta, A parte il fatlo che anche 
se si trallasse davvero solo di 
queslo. il movimento sarebbe 
ueualmente slraordinariamente 
importante giacche sancirebbe 
comunque, una volta per  tutte, 
i limil i profondi delle socieia 
capilalisliche europee, in realla 
non si tralt a solo di questo. 
Cli studenti, e i lavoratori in 
parlicolar e non si limitano sol-
tanto a negare. Essi afferma-
no. infalti , anche on modello 
o un pnssihile modello di si-
stema alternative a quello at-
tuale. Questo e il significato 
profondo delle occupazioni di 
fabbriche, di uffici e persino 
di alberghi e di negozi. E que-
sto e il significato della occu-
pazione delle Universtta. Que* 
ste forme di lotta contengono 
in germe una proposta di ge-
stione nuova della socieia. Una 
geslione profondamente demo-
cratica e nella quale i lavora-
tori — e studenti e professori 
nel caso delle (Jniversita — 
abbiano un peso decisivo. Ecco, 
a nostro pa re re, il contenuto 
profondamente originate di 
quanto sta arcadendo in Fran-
cia. Per  la prima volta, inol-
tre. an movimento di questo 
generr, che pone spontanea-
mente i problem! dl nn nuovo 

potere democratico e popolare, 
si sviluppa e nel modo impe-
tuoso che risull a dalle crona-
che, in una socieia di capitali-
smo altamente avanzalo. 

. Nessuno puo 
dire, sul momento, quali po-
tranno essere gli sbocchi piu 
o meno immediati di un tale 
movimento. a e significalivo 
il fatlo che il problema di un 
nuovo potere sia stato posto dal 
basso, attraverso, appunto, nn 
movimento in gran parte spon-
taneo di grandi masse di lavo-
rator i e di popolo. Cio segna 
da una parte la condanna, e 
senza appello, di una socieia 
basata sulla oppressione nella 
cosiddetta espansione e dall'al -
tra moslra con chiarezza addi-
rittnra  accecante che i lavora-
tori , in una socieia di questo 
genere, hanno la capacita e la 
forza di proporsi obiettivi di 
profondo rinnovamento demo-
cratico. Nessuno, crediamo, 
puo chiudere gli occhi davanti 
a questa realla, comunque si 
sviluppino le cose nei prossi-
tni giomi. 

Perche se e Gaulle puo for-
se ancora avere il mezzo di 
spegnere momentaneamente la 
grande fiammala — e non e 
detto che lo abbia — la lezio-
ne di quanto sta accadendo in 
Francia in questi giomi e de* 
stinala a fare strada, segnando 
ana lappa molto importante 
nel camtnino dei lavoratori 
francesi ed enropei verso il 
comnne obiettivo della conqui-
sta di on socialismo avanzato. 
modrmo, libero. Ne ci sembra 
arhitrario . in tale contesto en-
ropeo. afferma re che il volo 
italiano rappresenta una con-
fenna della direzione in cui va 
il movimento francese. E vice-
versa. 

. Albert o Jacoviell o 
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e sedi di quattro comandi 

americani attomo ad £ so-
no state colpite oggi da .w 
granate di mortaio e razzi. 
in quello che e stato definito 
dagli americani euno del piu 
massiod e coordmati bom-
bardameoti della guerra». 

Questo attacoo e giunto a 
o dl ana notte nel 

oorso della quale le forae del-
la tibgarfooc avevano attac-
cato in modo massiccJo. coo 
artiglierie , mortaj  e landa-
razzi. died akri important ] 
obtnetthrl : toe grandi basi 
americane. tr e aeroporti e le 

i militar i di quat-
tr o citta. e sono stati 
attaccati nuroerosi avampo-
ati dei t rangers » coUabora-
tionisti nelle immediate vi 
cinanre di Saigon, 

 comandi americani hanno 
d'altr a parte lasciato inten 
dere oggi che o effet 
tuato dalle forae del FN  nel 
la nottata di domerdca a Camp 
Evans 26 km. a nord-oveat di 

. sede della prima divi-
dj  cavalleria aviotra-

sportata. ha avuto conseguen-
ae molto piu gravi di quelle 
annunciate in un primo mo-
mento Era stato detto infat 
ti che i eolpi delle artiglieri e 
vietnamite avevano fatto sal-
tare un grande deposito di 
munizioni. ma si era taduto 
sui danrd riportat i dal locale 
eliporto. uno dei pro grandi 
de) Vietnam Oggi 9 portavoce 
USA ha dichiarato che gli eli 
cotteri alb'neati sulle piste 
hanno sobito. insieme alle in-
stallazioni deU'eliporto, <dan-
nj  moderati* . 

o c moderati 9 e 
di quefli che i portavoce ame-
ricani  usano sok> quando le 
perdite sono veramente gra-
vi. o ai reparti com-
battenti. esso viene osato 
quando le perdite raggiungo 
no anche fl *0 per  cento de-
gli effettivi impegnati e quan-
do 1'unitA cosi cnlpita non e 
piO in grado di cnmbaitere 
 corrispnndenti americani a 

Saigon calcolano che sulle pi 
ate vi fossero da cento a due-
cento eliootteri. doe quasi 
meta della dotarione dj  eli-

ootteri defla divisione. -
sodated Press scrive: cSi 
ritiene che buona parte di es-
si siano stati colpiti* . 

Si tratt a con tutta evidenza 
di uno dei piu gravi disastri 
che abbiano mai colpito. nel 
giro di poche ore, la prima 
divisione di cavalleria avio-
trasportata, che pare ha gia 
dovuto rinoovare pro di una 
volta 1'intera dotazione di eli-
ootteri. 

Una a attivit a de) 
FN  vieoe segnalata comun-
que da ogni parte del Vietnam 
de) Sod. mentre gU america-
ni sono costretti sulla difen 
siva dovunque. 

a situaxione poiitioa a Sal-
gen contmua ad essere estr* 
mamente tesa, tanto che sono 
riprese a circolare le vod di 
un possibile ootpo e 
contro 9 primo ministro de-
signate Tran Van , che 
non ba ancora potuto pren-
dere posaesao della carica 
Oggi e stato tutt o un susse-
guiral dl liwa^r l a dl ooaa> 

qui tr a i generali coUaborazio-
nisti. fl  premier  uscente e 
quello designate ed il vice 
presidente fantoccio Cao . 
0 quale vede contestata in 
modo pericoloso la sua post 
cone.  vari servizi spedali 
americani. e la stessa amba-
sdata. lavorano per  evitare 
che si arriv i al colpo milita -
re. che darebbe l'ultim a de-
dsiva spinta ad un regime 
screditato e impopolare. 

Ad i fl  giomale del-
reserdto popolare. Quan
Nhan  condanna «l'atteg-
giamento duro» assunto a 
ParigJ a delegazione ame-
ricana, e ribadisce che gtl 
americani devono innanzitutto 
cessare incondizionatamente i 
bombardamenti sul Vietnam 
del Nord. insieme a qualsiasi 
altr o atto di guerra. prima 
che possano essere affrontat i 
1 problemi poUUd del Viet-
nam  giornale respinge s 
surda richiesta americana di 
un c atto di redprodta » da 
parte Tietnamlta: «  popolo 

vietnamita — esso scrive — 
non ha mai bombardato gli 
Stati Uniti e non deve quindi 

nulla agli americani in cam-
bio della sospensione dei lo-
re bombardamenti» 
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n una atmosfera di profon-
da attenzione. mentre un fran-
cese attivo su due & in scio-
pero, mentre tutta la
e paralizzata e le notizie piu 
fantasiose si intrecciano su 
quello che  Gaulle starebbe 
o non starebbe per fare, il  se-
gretario del  Waldeck
chet ha sviluppato questo po-
meriggio alia Camera una pre-
cisa e dura requisitoria con-
tro il  regime gollista 

c  francesi — ha detto Wal-
deck  — sono stanchi 
di essere considerati dei sud-
diti e vogliono essere tratta-
ti da cittadini.  nel siste-
ma gollista non ci sono inter-
locutori validi, non ci sono rap-
presentanti dell'opinione pub-
blica e dei sindacati, non c'i 
un veto parlamento; e'e sol-
tanto il  capo accondiscenden-
te che parla al suo popolo at-
traverso la radio e la televi-
sione. Questa non e vera de-
mocrazia.  ecco che dopo 
died anni di questo potere, il 
regime & scosso e disorienta-
tato e tutto il  popolo si leva 
contro di lui  >. 

71 segretario generate del 
 e stato il  secondo orato-

re a prendere la parola nel 
dibattito sulla mozione di cen-
sura presentata dalla sinistra 
contro la politico economica. 
sociale ed universitaria del 
governo.  qui a stanotte — 
il pofo $ previsto nella sera-
ta di domani — si alterneran-
no alia tribuna di  Bor-
bone, nel corso di una delle 
sedute piu drammatiche della 
storia della quinta repubbli-
ca, tutti i piu importanti lea-
ders politici:  pre-
sidente del < Centro democra-
tico >. Capitant. capo dei tgol-
listi di sinistra ».  Cot, 
indipendente,
terrand, presidente delta
derazione della sinistra demo-
cratica e socialista,

 segretario del par-
tito gollista e, naturalmente. 
il  primo ministro  11 
dibattito e trasmesso per la 
prima volta completamente in 
diretta dalla telecisinne. 

Analizzando le cause delta 
rivolta popolare e individuan-
dole in una politico di classe 
che ha sempre rifiutato di 
prendere in consideraziove le 
rivendicazioni dei lavoratori, 
Waldeck  ha affermato 
che il  potere gollista ha sem-
pre ingannato i francesi sen-
za riuscire tuttavia a masche-
rare la sua vera nalura: <Voi 
siete il  governo del capitate, 
dei manopoU e delle grandi 
banche — ha detto U segreta-
rio generate del  — ed og-
gi il  popolo condanna la ro-
stra politico con una calma 
che mi spaventa >. 

Voratore ha proseguito af-
fermando che la ricchezza na-
zionale e aumentata del 50 
per cento ma che fl UreUo 
di vita dei lavoratori e ri-
masto pressochi invariato 
ha situazione odierna non i 
dunque il  frutto di qualche 
en ore del governo ma i fl 
risvltato *di una politico de-
liberate > portata avanti da 
un potere taUergico alia cri-
tica e insofferente di ogni 
opposizione >.  stessa As-
semblea nazionale e ridotta 
da died anni *ad una came-
ra di regisfrazione» dove la 
democrazia e morta, se per 
democrazia si intende la par-
tedpazione di tutti aUe ded-
sioni.  rivolta popolare i 
anche qvexto. ha detto Wal-
deck  non soltanto ri-
vendicazione materiale ma ri-
vendicazione di una giusta e 
democratica partecipazione al-
ia gestione del paest da par-

te delle forze decisive che 
producono la ricchezza na-
zionale. 

< Avete creduto — ha con-
cluso con forza il  segretario 
generate del  — di soffo-
care il  sentimento democra-
tico dei francesi ma vi siete 
sbagliati. Bisogna finirla  con 
la politico dei monopoli e bi-
sogna inlrodurre nel paese 
quelle profonde riforme che 
aprano la via al socialismo. 
Solo un governo di unione 
democratica pud far questo.
gollismo ha fatto il  suo tem-
po. Non risponde piu alle esi-
genze attuali.  andarsene 
e la parola deve essere data 
al popolo. Non c'i rimpasto 
governativo che possa risolve-
re i problemi giunti a matu-
razione.  comunista 
francese e pronto a prendere 
tutte le sue responsabilitd per 
contribute a quest'opera di 
rinnovamento nazionale e so-
ciale. Votando la censura al 
governo siamo convinti che 
la classe operaia e il  popolo 
si sentiranno incitati a prose-
guire nella loro battaglia.
loro vittoria sara la vittoria 
di tutta la  *. 

Con il  dibattito sulla mozio-
ne di censura & cominciato 
dunque il  terzo tempo della 
crisi che attanaglia la
cia  Waldeck  ha 
preso la parola il  presidente 
del Centro democratico che 
ha condannato viqorosamente 
il  governo e ne ha chiesto le 
dimissioni senza peraltro pre-
cisare se il  gruppo centrista 
votera o no la censura. Sul 
piano parlamentare, quindi, il 
risultato di un voto che po-
trebbe trascinare il  governo 

 nella disfatta rima-
ne incerto. tnfattx la maggio-
ranza richiesta £ di 244 voti 
(la meta piu uno). Ora. il
tito comunista e la
ne, che voteranno compatti 
contro il  governo, raccolgono 
194 seggi. Se a questi venisse-
ro ad aggiungersi t 42 del Cen-
tro ed i 9 senza etichetta, il 
risultato sarebbe di 245 voti 
e il  governo cadrebbe. 

 come abbiamo detto, 
Vatteggiamento dei centristi 
rimane ambiguo anche dnpo 
il  discorso del loro presiden-
te mentre non e escluso che 
nel seno stesso della maggio-
ranza, profondamente scossa 
dagli avvenimenti, possa ma-
nifestarsi qualche * franco ti-
ratore >. E qui ra detto che il 
gollista di sinistra  Ca-
pitant, invtato dal proprio par-
tito a votare per U governo, 
ha ra<isegnato le dimissioni da 
depvtato. 

 questo momento, dunque. 
tutto & ancora ipotetico e del 
resto nessuno sa come tea-
girebbe H generate  Gaulle 
ad una sconfitta del governo 

 Autorevoli am-
bienti politid gli attribuisco-
no Vintenzione, in caso di cri-
si del governo. di sciogliere le 
Camere e di indire nuove e-
lezioni.  caso di salvataggio 
del suo delfino. il  generate 
invece penserebbe ad operare 
un profondo rimpasto (quello 
evidentemente cui faceva al-
lusione Waldeck  nel 
suo discorso) ed a lanciare nel 
mese di giugno un referendum 
popolare su un programma di 
€ riordinamento sociale ». 

Un terzo orientamento, in-
fine, consisterebbe nell'inca-
ricare U governo rimpastato 
ad aprire immediatamente U 
dialogo col padronato e i sin-
dacati per trovare una so-
luzione di assieme aUe riven-
dicazioni operaie. 

 non i il  tempo delle so-
luzioni ritardatrid come il 
referendum o lo scioglimen-
to delle Camere: e il  tempo 
delle decisioni urgenti e tag-
ge. Questa sera, la massa 

degli scioperanti avrebbe no-
tevolmente superato t set mi-
lioni. Hanno incrociato le brac-
cia anche gli addetti agli im-
pianti nucleari che producono 
il  materiale per le bombe ato-
miche e termonucleari. 

 banche cessano il  pa-
gamento degli assegni per-
che la Banca Centrale di 

 in sciopero, non di-
stribuisce piu danaro liqtti-
do.  grandi magazzini di
rigi  hanno chiuso i battenti. 
Code interminabili si forma-
no ai distributori di benzina, 
t negozi denunciano la fine 
delle riserve e la difficolta di 
approvvigionarsi ai depositi 
a causa del blocco dei tra-
sporti.  lavoratori dei mer-
cati generali hanno annuncia-
to  di uno sciopero * di 
avvertimento * di ventiquattro 
ore.  sciopero dei taxi, 
che domani sara totale, au-
menta il  caos della circola-
zione nelle grandi citta, mi-
nacciate di asfissia per
trata in campo di migliaia di 
atitomobili generalmente usa-
te dagli utenti soltanto la do-
menica. A  si percor-
re, al centro e sui boulevards 
periferici, un chilometro e 
mezzo in due ore. 

Stasera e annunciato un im-
portante incontro presso la 
sede del  comunista. 
tra Waldeck  da una 
parte,  e Guy
let dall'altra.
della sinistra rispondendo al-
Vappello lanciato dal
comunista francese ha accet-
tato questo colloquio nel qua 
le potrebbero essere gettate 
le basi concrete di un pro 
gramma di governo, 

U unit a d'azione dei sinda-
cati, dei partiti di sinistra, 
di tutte le forze democrati-
ze congiunta alia straordi-
naria forza dello sciopero e 
all'entusiasmo delle masse 
che vi partecipano. confer 
ma che la  i ad 
una svolta profonda e rinno-
vatrice.  il  momento, nes-
suno se lo nasconde, e anche 
pieno di pericoli di reazione 
improvvisa. Come sempre da-
vanti ad una ondata popola-
re di questa ampiezza, riaf-
fiorano dal seno della vecchia 

 segni nazionalistici e 
di estremismo di destra per 
ora secondare ma non per 
questo meno allarmanti.
gollisti chiamano i mditanti 
a formare tcomitati di di-
fesa della ». co-
me se la repubblica fosse mi-
nacdata. t giovani neofascisti 
del movimento < Occidente > 
compiono spedizioni punitive 
e manifestazioni tntipopolari. 

leri sera in un'aula della 
Sorbona stipata da migliaia 
di studenti. Jean  Sartre 
ha tenuto un dibattito diretto 
per tre ore consecutive ri-
spondendo alle questioni che 
gli studenti gli andavano po-
nendo. Al teatro dell'Odeon 
gli universitari mantengono la 
occupazione, promuovono at-
semblee di artuti, attori. ci-
neasti. di rappresentanti del 
mondo della cultura parigino.

 notizia che fl consiglh dei 
ministri aveva varato la legge 
che contempla una amnistia 
totale per gli studenti arre-
stati e poi liberati o soggetti 
ad un procedimento penale per 
le manifestazioni dei giomi 
scorsi. ha susdtato un nuovo 
entusiasmo 

Questa sera alcune centinaia 
di teppisti di destra hanno 
tentato una provocazione da-
vanti alia sede diUliumanite, 
organo del  finestre 
dell'edificio sono stati impie-
gati due idranti i cui getti dt 
aequo hanno rapidamente met-
so in fuga i provocatori 

Augusf o Pancald i 
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