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DOPO LA PESANTE SCONFITTA ELETTORALE

A mezzanotte lancetfe
in ovanti di 60 minuti

PSU: sotto accusa la direzione socialdemocratica
De Martino attacca Nenni critkando le responsabilita del risultato « nettamente negativo »
del PSU e Invlta all'unita « t u t t e 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

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

6auVe: fain

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 incisivita »

A pagina 2

del regime

generate annuncia un referendum a giugno minacciando le dimissioni nel caso che le sue « riforme » vengano respinte — sindacati e tutte le forze di sinistra rifiutano il ricatto — Oggi Pompidou costretto a trattare con i rappresentanti dei lavoratori in lotta — Nuovi violenti scontri a Parigi e in altre citta francesi

: UN
l nostro corrisponder.te
, 24.
Sotto la poderosa, incalzante, crescente pressione di milioni e milioni di francesi, operai e studenti, contadini e impiegati, e Gaulle e stato costretto stasera a pronunciare un discorso che contiene, al tempo stesso, la confessione del
fallimento del suo regime e il disperato tentativo di salvarlo attraverso un referendum ricattatorio che dovrebbe svolgersi il mese prossimo su un programm a di « riforme ».
generale' ha parlatd sette minuti, mentre a Parigi e
in altre citta francesi si
svolgevano drammatiche
manifestazioni e scontri con
E
E ha parlato. sociali e in ogni caso con- la polizia. che sono pot prosea parlato per costata- dannando la grande maggio- guiti per molte ore flno a notre il fallimento del < suo» ranza degli uomini a una vite inoltrata.
regime anche se non ha ri- ta impossibile. Ecco la raa reazione dei partiti di opnunciato. a compiere un gione per la quale moltissiestremo, quasi disperato me lotte si sono spontanea- posizione e dei sindacati, come diremo piu avanti. e stata
tentativo di salvarlo.
di- mente saldate in Francia
nettamente negativa.
scorso del generale, senza dando vita, cosl, a un movia portata degli avvenimendubbio uno dei piu dramma- mento irresistibile. Gli stutici della sua lunga attivita, denti che si pongono i pro- ti. ha esordito e Gaulle, die durato soltanto sette mi- blemi della societa del futu- mostra la necessita di un munuti. a sono stati sette mi- ro, gli operai che non ne tamento della societa francenuti pieni di una serie im- possono piu di un lavoro se. mutamento che deve compressionante di ammissioni massacrante, i contadini co- portare la partecipazione efche un uomo come
e stretti ad abbandonare la fettiva di ciascuno alia gestioGaulle non si sarebbe mai terra in un sistema nel qua- ne dell'attivita che lo riguarle la vita nelle citta e diven- da. 11 paese e sconvolto. o
sognato di fare se non si
fosse trovato in presenza di tata sfibrante, i lavoratori in Stato ha preso le misure urun movimento di rivolta generale che si sentono do- genti per mantenere l'ordine
senza precedenti.
genera- minati da forze che sfuggo- pubblico e per rimettere in
le-presidente ha annunciato no al loro controllo, tutti in- marcia la macchina produttia dopo?
un referendum che si terra sieme si sono riconosciuti va.
« n seguito — ha dovuto amnel prossimo mese di giu- sfruttati in ogni momento
gno ed ha specificato che in della loro esistenza. Forti mettere e Gaulle — vi sono
caso di rifiuto da parte del della loro unita sono andati indubbiamente delle stnitture
corpo elcttorale egli non ri- all'assalto del regime e del da modificare perche nelle immarra « a
o > alia testa sistema con le formidabili mense trasrormazioni politidello Stato. E \ certo, il armi a loro disposizione: lo che. economiche e sociali che
« suo » metodo.
, questa sciopero. le manifestazioni di la Francia ha conosciuto. se
volta, si tratta di un meto- strada, la richiesta della piu molti ostacoli interni ed esterdo che fin d'ora la grande larga e della piu salda unio- ni sono stati superati, altri si
maggioranza dei francesi re- ne della sinistra che pu6 e oppongono al progresso v
generale ha accennato al
spinge continuando a mani- deve assicurare una alternafestare per le strade, bloc- tiva democratica, popolare, profondo turbamento della giosocialista.
ventu. alia crisi dell'universicando il Paese intero.
ta
impotente ad adattarsi alTUTTO questo e Gaul- le «necessita
A chi lo ha ascoltato e
e al ruolo della
le e i suoi ministri han- gioventu >. alia
Gaulle e apparso vecchio,
c marea di dino
crcduto
di
poter
risponstanco, inutile. e sue parosordini
>
che
dalla
lotta unile, che tante volte hanno dere prima con la forza, poi versitaria ha conquistato il
fatto presa su un popolo de- con mediocri furberie pater- mondo del lavoro.
ciso a riconquistare la piena nalistiche e infine con l'an« Ne risulta — ha dctto il
nuncio di un referendum che
indipendenza rispetto all'in
generale e Gaulle — che il
dovrebbe
preparare
riforme
gombrante e soffocante conostro paese e sull'orlo della
losso americano, sono ca- oscure c comunque certa- parali.si » e che bisogna risolmente
del
tutto
inadequate
dute. questa volta, nel vuoo della coscienza \ere i problemi scaturiti dalla
to.
a e migliaia di ma- alio
crisi « a mono che non si \ o
nifestanti, ne! cuore stesso delle masse oltre che alle esi- glia prccipitare nel'a guerra
genze
oggettive
della
societa
di Parigi, non le hanno del
i hanno detto civile, nell'awentura e nelresto nemmeno volute ascol- francese.
che
Pompidou.
Fouchet, e la usurpazione odiosa >.
tare. Nella coscienza profonQui e Gaulle e venuto al
da dei francesi, infatti, nel- Gaulle hanno commesso de- suo tema preferito. al ruolo del
la coscienza degli operai, gli errori comportandosi in salvatore e padre della patria.
dei contadini, dei lavorato- modo cosl palesemente con- con un toio. perd. insicuro e
ri, degli studenti, di grandi traddittorio di fronte al stanco:
a ormai trenta anmasse di popolo, e Gaul- grande movimento di operai, ni gli awenimenti mi hanno
le e gia un uomo del pas- di studenti. di lavoratori. di imposto il dovere di portare il
sato. Attraverso la rivolta popolo. Forse. Forse hanno nostro paese ad assumersi il
di queste settimane straor- anche commesso degli errori
a e'e una verita pin pro- proprio destino per evitare
dinarie si costmisce il futufonda.
Ed e che quel che di che altri lo facciano. Sono
ro o almeno una possibile
medio puft offrire. oggi. il pronto anche questa volta. a
immagine del futuro.
questa \olta. soprattutto. ho
sistema non basta piu Nes
bisoeno
di voi. si. ho hisogno
sun uomo. nessun governo
N EFFETT1 la questioche guardi da quell'ottica al- che il nopolo francese dica che
ne posta dal travolgente ia realta di oeei
O spera- lo vuole ».
movimento di popolo in atto re di farsi ascoltare a lungo.
n che modo? Con quella
in Francia supera la persona
di resistere a lungo. e cose che e Gaulle pretende ese l'opera di e Gaulle e per- sono camhiate in questa no- sere la via « piu diretta e
sino il « suo regime. Essa stra vecchia Europa del ca- democratica >: il referendum.
investe il sistema, il sistema
pitate. Spazzate via tutte le « Tenuto conto della situaziodi uno dei paesi capitalist] menzogne sulla forza. sulla ne eccezionale — ha annunpiu avanzati d'Europa. Cosa
ciato il Presidente — ho decapacita del sistema di « as
vogliono in definitiva gli ope- sorhire », di «integrare », ciso di sottomettere a sufrai. i lavoratori. gli studenti, viene fuori la realta. a real- fragio della nazione un prole grandi masse di popolo ta di un conflitto insanahile getto di legee col quale si da
che hanno dato vita al movi
mandato alio Stato di ricotra le asuirazioni. i hisoeni
mento di cui il mondo intero la volonta delle erandi mas
struire l'universita in rapporto
discute?
e cose, in sostanai reali bisogni della evoluse umane e la vecchia. ripu
za. Strappare al eapitalismo pnante. inaccettahile leeee zione della societa... di adatil piu possibile — e spesso, del profitto che rimane tale tare la nostra economia non
nonostante la ricchezza, il
nonostante la vemice che le alle categoric diverse degli
« progresso» di un paese co- e stata frettolosamente data interessi particolari. ma alle
me la Francia. si tratta sol- in questi temoi di cosiddet- necessita nazionali e internatanto di soddisfare bisogni
ta «civilta del consumi >. zionali. migliorando le condielementari — e al tempo Ecco la lezione della Franstesso superarlo, superare il
Augusto Pancaldi
cia. E non solo della Francia.
eapitalismo che si sviluppa
prezzo di tcrribili squilibri
Alberto Jacoviallo
(Segu* in penultimm)
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La lezione della Francia
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PARIGI — Un aspetto del grande certeo di lavoratori della CGT. Gruppi dl operai si avviano verso piazza della Repubblica

Una nuova notte di battoglia nelle strade della capitale francese

ASSAL TA TA LA BORSA DI PARIGI
Barricate olio Bostiglia e nel quartiere Latino - La polizia all'assalto protetta da un fitto lancio di bombe lacrimogene - Centinaia di feriti - Violenti e sanguinosi scontri anche in altre citta - Un commissario di polizia morto e ventidue feriti gravi a Lione - Forti manifestazioni in molte altre localita - I contadini invadono la Prefettura di Agen
l nostro corrispondente

OGGI
ELLA intervista che
N
Von.
ha concesso a «
» si
pud leggere un passo
che ci ha fatto pensare
al tungsteno.
n tutti i
miei dUscorsi — dice
mor — in tutti i discorsi
della C abbiaroo sempre richiamato 1'attenzione sui rlschl ancora presenti nella vita pohtica
italiana Confesso che ta
lora avevo una certa
quale reticenza a farlo,
per timore di dar
pressione di fare della
speculaziooe elettorahstica.
a poi lo facevo per*
che ne ero convinto».
AvreU tubito
capito
eke i m riachi ancorm pre-

il tungsteno
sent! nella vita politico
italiana sono quello che
il segretario demoensttano e i suoi amict usano
chiamare « Q pericolo eomunista:
biso*
gna riconoscere che a
questo riguardo gli oratori delta DC, a cominciare, appunto, da
mor, hanno condotto la
campagna elettorale con
una discrezione e un riserbo, addinttura morbosi. Si e proprio senttto,
nell'elettorato, che il « timore di dar Vtmpressione di fare delta speculaaone
elettoralistica >
attanagliava i democriatkmi, i quali, come ricordereU, sono arrivati

al punto di non companre quasi mat sul video.
Le sembtame,
d'altronde amabih, di
di
di Colombo, di
e via fUmando,
sono oggi pressoche sconosciute
agli
italiani,
che, man mano che la
campagna elettorale
si
awiava alia fine, st domandavano inquieti se
per caso t dirigenh democristtani non stessero
male di salute, tanto ap
panpa inspiegabtle la loro 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 ricordiamo 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

. 24.
Appena De Gaulle ha finito
di parlare. gh studenti di
rigi e di molte altre citta francesi hanno espresso il proprio
dissenro con nuove vicaci manifestazioni, che in breve hanno portato a scontri con la polizia.
Capitale non meno
di ventimila giovani tengono
la piazza dalle ventidue di
questa sera, e ancora, a notte
inoltrata, continuano a erigere e difendere barricate e a
sfidare i gas lacrimogeni impiegati su larga scala dagli
agenti: da Place de la
blique al Quartiere Latino, su
una linea lunga quasi died
chilometri, esti levano con forza la loro protesta, e impegnano la polizia con land di
pietre e di boltiglie. e in pari
tempo cantano e gridano slogans e canzoni, che dicono
come De Gaulle non abbia risposto alle loro tichieste.
71 primo scontro, subito dopo
pronunciata

dal capo dello Stato. ha avuto
luogo tn
della Bastiglia; di qui una parte degli
studenti, e con essi molti professori e assistcntt universitan. si sono p*>i mossi verso \a
Senna, e prima di raggiungerla si sono fermati ad attaccare
della Borsa, sul quale hanno issato una bandiera
rossq. e in cui hanno successivamente appiccato il fuoco.
usando per alimentarlo il
grande tabellone delle quotazioni, e i banchi di legno.
i pompieri spegnevano Vincendio della Borsa. la
polizia venica impegnata a
de la
e contemporaneamente a
St.
cuore del quartiere
universitario, da una folia d'
giovani che ci affluivano dal
€ boulevard > omonimo. Anche
qui i gendarmi hanno impiegato su larga scala i gas le>
crimogeni. Vn'auto dei dimo-

a. p.
(Segue in

penultimm)

PAG. 11 / ffatti n e l m o n d o

r U n i t d / tabato 25 maggio 1968

—

"

' "

"

-

!.

I

^

Pi

P

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 —
(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 attivitA industriali e
agricole nel quadru delle regioni. 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 darete la flducia, mi mettero al1'opera nssieme ai poteri pubblici e con il concorso di tutti
coloro che vogliono cambiare
dappertutto, dov'e necessano.
le strutture superate e aprire
la strada al sangue nuovo
della Francia ».
Al discorso di
o Gaulle,
che contiene fra l'altro un
e ricatto. ha subito replicato, con vigore e
chiarezza, il segretario generale del Partito comunista,
Waldeck
.
com pag no
t ha delta: « Por confessione stessa
del gene-rale e Gaulle, il potere attuale e gravemente indebolito. E non e con un referendum che risolvera i problemi.
potcre 6 condannato
a
.
i di lavoratori manuali e intellettuali sono in sciopero.
e
di tutto un popolo a un vero
cambiamento di regime aumenta.
negoziati con le organizzazioni sindacali si apriranno domani. Cid che aspettano milioni di scioperanti e
le loro famiglie e la soddisfazione rapida delle loro rivendicazioni essenziali.
< a sul piano politico il
problema del potere e piu che
mai all'ordine 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 strumento dei monopoli capitalistic!, il che esige riforme di
struttura molto profonde. Per
questo il Partito comunista
franccse considcra che bisogna compiere una nuova tappa verso il socialismo, propone la nazionalizzazione delle grandi banche di affari e
pure la nazionalizzazione delle grandi imprese industriali
che fanno parte dei settori
chiave dell'economia.
c Noi esigiamo subito la gestionc democratica delle imprese nazionalizzate. e la instaurazione a tutti i
i della vita economica di un potere di controllo formato dai lavoratori. Noi csigiamo una
riforma democratica e profonda dell'Universita.
comunisli non propongono queste riforme di struttura alio
scopo di
e sotto una
fraseologia di sinistra le rivendicazinni essenziali dei lavoratori 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 pronunciato a Canton alia fine di
apnle e appar^o su un penodico di Canton, ha dichiarato
che gli americani «stanno andando incontro alia sconfitta nel
Vietnam e difficilmente possono
provocare un'altra guerra di
dimensioni ancora maggion».
€ ) nemico — ha detto il
primo ministro cinese — sta
andando incontro a tempi sempre piu difficili. mentre per noi
va sempre meglio. n questo
momento dobbiamo intensificare la nostra vigilanza. Se noi
o pronti. per il nemico sari ancora piu difficile scatenare una guerra contro di noi.
o avere care le noitre ambizioni rivoluzionarie».

Dure condanne
per 14 membri
delle commission!

operate spagnole
. 24.
tribunal* franchitfa dell'ordine pubblico ha condannato 14
persone a oene detentive ed a
multe per avere fatto parte delle commissioni operae e per
aver partecipato a dimostrazioni anti-franchiste.
Jose
o Sanchez. Cefenno
u Barrio e Victor
z sono stati condannati
a pena dctentive virianti da
#eci a 12 me*, di rechisione
e multe di diecimila pesetas.
Altri undid imputati sono stati
condannati a tre mesi di rccltic 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 superate. Esse debbono essere soddisfatte senza indugio.
€ Per cambiare completa
mente politica e realizzare una
riforma delle strutture bisogna
finirla col potere dei mono
poli, col potere gollista, e pn>
muovere la formazione di un
governo popolare appoggiato
dalla volonta di tutto il popolo.
«
PCF 6 pronto a prendere il suo posto in un tale
governo, non ha mai smesso
dj proporre agli altri partiti
di sinistra e alle organizzazioni democratic-he un accordo sulla base di un programma comune. Non e colpa nostra se questo accordo non e
stato ancora realizzato. Perche tale obiettivo possa essere rapidamentc raggiunto il
Partito comunista franccse invita alia creazione di comitati
di azione per un governo popolare e di unione democratica >.
e ha dichiarato: 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 sinistra ha dichiarato: J potere
ci aveva promesso rapertura
del dialogo.
e Gaulle presenta il plebiscito.
o died
anni di potere senza controlli
il Capo dello Stato ricorre ad
un sistema destinato soltanto
al rafTorzamento del suo potere. Quale tristezza e quale
collera davanti a questa decisione che irride alle rivendicazioni popolari!
a Federazione della sinistra dice no
al plebiscito e no a
e
Gaulle t.
x ministro gollista dell'agricoltura Edgar Pisani. dimessosi un anno fa. ha assunto
un atteggiamento di rifiuto, dicendosi « pessimista > sulla capacity di e Gaulle di contenere le difflcolta del paese con
i rimedi proposti.
leader del Centra
nuet ha avuto parole di critica owiamente moderate, ma
pur sempre di critica.
ricorso al referendum — ha detto
— rivela l'autoritarismo proprio del regime e, se e vero
che la maggioranza dei francesi vuole stabilita, e anche
vero che sopporta sempre meno il paternalismo di chi governa.
discorso del presidente non e all'altezza dei
tempi *.
segretario della Confederazione gencrale del lavoro
(CGT). Georges Seguy. ha dichiarato: c
presidente commette un enorme errore se crede che i lavoratori crederanno alia vecchia favola della
compartecipazione alia gestione delle aziende che flgura da
dieci anni fra i temi favoritl
del gollismo...
capo dello
Stato avrebbe fatto meglio ad
annunciare
e dei
suoi decreti antisociali- n queste condizioni. la Confederazione chiede a tutti gli operai
in sciopero di rafforzare la
pressione. affinchd alia vigilia
deiravvio di negoziati. sia
possibile ottenere i piu grandi
successi >.
negoziati fra rappresentanti dei lavoratori e del governo (come ha ricordato anche
Waldeck
) cominceranno infatti domani al ministero
degli Affari Sociali e saranno
prcsieduti dallo stesso primo
ministro Pompidou.
e altre duo centrali sindacali. la socialist.-! « Force OuT
vriere > e la cattolica
hanno criticato e Gaulle per
non aver annunciato nessun
provvedimento concreto. ed
hanno affermato (con espressioni non molto dissimili da
quelle del leader della CGT)
che in questa situazione e necessario prosecuire e rafforzare gli scioperi.
e ore prima che e Gaul
le parlasse. il presidente delta Federazione della sinistra.
, aveva gia pronunciato contro il regime una
severa requisitoria. dicendo:
il paese sa che questo governo non ha piu ne concretezza.
ne autorita. ne credito. E"
quindi
e che si dimetta. 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
prima e Tultima volta di capire che e flnita e che la pace civile deve avere la precedenza sull'iiltima mano\Ta che
eg'i prepara ».
Uniche voci discordi in questo
e coro di critiche
e di condanne. quelle di alcuni gollisti. come
v
.
capo del ?runoo parlarnentare.
il ouale h<» detto che il
dente ha fatto un'analisi ne
ne'rante > della crisl. Altri
p«llisti hj»nno addir'tura defl
nito «ttnrico » il discorso di
e Gaulle.
Sono parole che hanno un
suono grottesco. in un momento in nil tutta la Francia
e in rivolta.

FRANCOFORTE — II professor Walter Ruegg parla agli student! durante una manifestazione

sindacati oggi da Pompidou

BRUXELLES — Gli studentl, I professor!, I tecnici e gli opera! dell'universita continuano ad occupare I'ediflcio

La rivolta in Francia continua ad estendersi

Nuove grandi manifestazioni a Parigi
Barricate contadine bloccano le strade
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 — Gruppi di operai si avviano verso piazza della Ba stlglia

NIZZA BLOCCATA DAGLI SCIOPERI

I lavoratori italiani di frontiera
solidali con i f rancesi in lotta
Tremilocinquecento frontalieri accolgono I'invito alio sciopero della CdL
di Yentimiglia - Paralinato il traffico sulle grandi linee internazionali
Nostro serrizio
. 24
Cumuli di nfiutl si ammonucchiano sui marciapiedi. ai bordi delle strade di Nizza. di Nizza la bella. come la chiamano
i francesi. la capitale della Costa 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 regione. sulla Costa azzurra. dove
le astensioni dal lavoro. la pro
clamarione di scioperi. si vanno — come ha scntto un gior
nale regionale — estendendo a
macchia d'olio. Sono ormai oltre centoventimila
lavoratori
che entrati in sciopero. hanno
detto di no alia politica del generate e Gaulle Si sono cosl
bloccati tutti i principali servizi, si e chiuso
o internazionale, il porto che collega
la Francia alia Corsica, la fer-

rovia che serve le grandi unee
che dalla Spagna e daJ Portogallo portano in
.
Uno sciopero che e ormai generate. perche interessa U gas.
la luce.
. le ferrovie. le
poste.
. la scuola. i servizi municipali. i grandi magazzini. i servizi di trasporto
pubblici.
o le strade di Nizza non
circola neppure un fllobus. Sono fermi gli autobus che collegano i van centn della Costa
azzurra con la riviera
s e
con Sanremo
Uno sciopero compatto e composto. che vede lavoratori occupare le fabbnche e gli ufflci.
Taeroporto. la staztone ferrovia
na. le poste. deposit! dei flJobus. mentre gli stud en ti sono
dietro cancelli delle universiti. della facolta di lettere e di
scienze.
Nel corso di queste lotte si 6
andata maturando eelermente
una coscienza di classe che ha

portato olrre tremila lavoraton
a dare la loro adesione alia
CGT e a compreodere come il
problema degb ottantarmla operai che oella Costa azzurra han
no salari di appena seicento
franchi al mese, quello dei qmndiamila disoccupati si risolvono nella misura in cuj si modiflcano le maggioranze poliUche.
Ed e cosi che si vanno formulando nei posti di lavoro sempre piu numerosi i comitati di
azione per la formazione di un
governo popolare. lmpegnato sulla base di un programme sociale.
e e il contributo che
a questa lotta dei lavoraton
francesi danno i lavoraton fron
talieri italiani. circa tremilactnquecenta che ogni giorno varcano la frontiera partendo dai
paesi della costa ligure. da
Sanremo a Ventimiglia. per prestare la loro opera ne! vari centri della Costa azzurra. Un contnbuto 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 saopero Un invto in tal senso t stato rivolto daila Cd di Ventimiglia a mezzo di un volanuno con
il quale, mentre si espnme tutta la solidaneta dell'organizzazione smdacale verso i lavoraton 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 viveri per aiutarli nella loro dura
lotta intrapresa.

Giancarlo Lora

prima
pagina)
xtranti, munita di altoparlanU, ha chjjuso la scguente dichiarazione: c
servizio di
polizia si e rifiutato di ascoltarci quando abbiamo parlamentato per raggiungere la
Bastiglia. Gli scontri sono oramai inevitabili, e la responsabilitd ricadra sulla polizia >.
Gli studenti hanno eretto in
vari punti della citta barricate 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 manifestanti hanno preso posizione sui tetti per bombardare con proiettili di ogni genere le Jorze di polizia.
Sul < boulevard*
i dimostranti hanno appiccato il fuoco alle casse ed
alle immondizie che si trovavano sui marciapiedi.
fiamme si sono propagate agli alberi.
Alle 1.30 la polizia ha avuto
ragione delle prime barricate
erette dai dimostranti.
altre barricate si innalzann sulla sua strada.
auto rovesciate 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 prefettura. i manifestanti hanno
lanciato contro Vedificio botliglie di latte, tentando poi di
forzare il cancello d'ingresso.
poliziotti sono intervenuti caricando i contadini. che si sono dispersi.
Una violenta manifestazione
e in corso a
dove, a partire dalle 20, vi sono scontri
tra la polizia e circa quattromila studenti ed operai. Anche
a
i dimostranti hanno
eretto barricate ed hanno appiccato il fuoco ad alcune
auto
Barricate alte tre metri sono state erette nel centro della cilta.
serata si e appreso
che un commissario di polizia
e stato ucciso. a
da un
camion carico di pietre lanciato contro gli agenti. Vi sono
inoltre 72 Jeriti gravi. A Nantes gli studenti hanno incendiato i quartieri della nuova sede
della
polizia e
accorsa e sono accaduti violenti scontri. \JX stevsa cosa
si registra a Tolosa mentre a
Nizza circa 3000 studenti hanno invaso il rettorato. A
nes i piorani
manifestanti
hanno lanciato bottiglie e sassi contro la facciata della prefettura. Gli incidenti piu gravi
tuttaria
sono accaduti
a
o forte ripresa della lotta
degli studenti, a
e nelle 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 rifugiatisi qui al tempo della per.secuzioni razziali — era stato
privato, due giorni fa, del
permesso di soggiorno da un
decreto del ministero
terno.
quel momento egli
si trovava nella Germania occidentale per una serie di riunioni e comizi ' studenteschi.
Oggi e riuscito a rientrare in
al posto di frontiera
di
dove le autorita
francesi avevano fatto convergere ingenti forze di polizia e perfino reparti della
straniera.
Arrestato
condotto in prigione. Cohn
Bandit e stato espulso: ha
promesso che cerchera di riprendere il suo posto alia testa degli studenti parigini in
un altro modo.
il Sindacato delVinsegnamento
superiore, il
Sindacato nazionale dei ricercatori scientifici, il
to 22 marzo ed i comitati di
azione liceale hanno emesso
un comunicato nel quale * denunciano enn wdignazionc i
resoconli degli incidenti del
23 marzo, che tacciono il ruolo esclusivo della polizia neldelle
manifestazioni
e del loro sviluppo >. 71 comunicato aggiunge: « Tutti i
testimoni sono concordi: il solo provocatore e la polizia >.
sono cominciate le manifestazioni di questa
sera.
che a tarda ora ancora proseguono, in modo sistematico e
deliberato.
A
verso mezzanotte,
mentre organizzati in commandos di un centinaio di persone parte dei
manifestanti
tenevano impegnati gli agenti
di polizia in vari quartieri
(Bastiglia, Gare de
0pera e Grands Boulevards).
ti grosso della manifestazione
(circa ventimila persone) sembra volersi raggruppare sulla
riva sinistra.
vari gruppi dei dimostranti sembrano relattvamente autonomi, ma la loro azione e
sempre coordinata.
c servizio d'ordine > che
e le altre organizzazioni studentesche hanno formato funziona perfettamente: ogni nucleo di manifestanti
procede
seguito da ambulanze della
Croce
e da macchine
private, che servono per il
trasporto dei feriti. Sul Boulevard Sebastopol il corteo
dei manifestanti e aperto oddirittura da un bulldozer sul
quale sventola una bandiera
nera.
manifestanti sono quasi
tutti molto giovani. Gli studenti sembrano essere circa
la meta. mentre gli operai sono in minoranza.
sono

armati di bastoni o mazze di
ferro e si protegaono il cranio 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 polizia contrattacca con violenza.
1 manifestanti hanno appicca
to il fuoco ad alcuni autocarri e le fiamme salgono fino
a dieci metri da terra.
co
minciato a piovere.

a solidarieta
dei sindacati
italiani con
i compagni
francesi
SI lono m u l i l p i i c i l r Ir initiative dl solldarleia del lavoratori Italiani con I cnmpaicnl
Tranced In lotta per mlcllorl
t a l a r i , la rlduzlone deftll orarl
dl lavuro, maKclnre HhrrlA oellr
fahhrlrhe. an plO elrvatn I I vrllo previrirnilale
l e t>derazlonl
del
metalmrccanlcl
F I O M F I M U I I . M hanno Invlato an mes«a(*lo uoltarlo 41
« o l l d i r l r l a I J F r r W a / l n n r pollcraflel aderente alia C O M . ha
drclto che nelle ttpnerafle Itallane non venxono etecultl lavorl per conto dl a i l r n d e f r a n cesi Lm Plf.l.RA. a nome d e c "
edllL ha t e l t r r a f a t o
F«prlmiamo n m t r a fondarletA ( r a n dlota loita lavoratori francetl
per aumenti u l a r l procreMO
toelale e dlrlttl drmnrratlel
Alle fcderatlnni aiimentarlttl
la
FII.ZIAT
ha
telrcrafato:
T r a i m e t t l a m o plo viva tolldarleta con la glnrinta c l a n e nperala francete rivolta at conqolrtare mlRllon cnndirinnl dl vita
nel qoadro anVrmarlnnr coiapteta d l r l t t l democratic! e t l n daralt
Telecramml analouhl
hanno Invlato la
FII.CAMI
(rororoereln)
la F I L T E A ( t M f l l l BbhlKllamento) e lo 9 P I
tferrovlerl)

Savona: i
portuali non
scaricano merci
destinate
alia Francia
SAVONA. 24.
portuali savonesi si sono
riflutati oggi di sbarcare merci
destinate alia Francia. in segno di solidarieta con i lavoratori e gli studenti francesi.
i piroscafl «
a »,
battente bandiera svedese *
« Schwa rzembek >. tedesca. dovevano essere scaricate mille
tonnellate di cellulosa e un minerale di manganese che da
Savona avrebbero dovuto essere trasportate per ferrovia in
Francia; gli scaricatori del
porto si sono perd riflutati dl
porta re a terra la merce, ch*
e cosl rimasta nelle stivt dalle due navi.
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c Paris brule»: Parigi brucia. I dimostranti durante la nolle hanno appiccato fuoco a tutto eld cbe poteva bruciare per
fermare le eariche d4 polizia. Un poliziotto tenta di spegnere un intendio servendosi dl m cartcllo della segnaletica stradale

PARIGI — Operal in corfeo sfllano davanti all'Areo dl Trlonfo della Porta Saint Denis

PARIGI — Una barricata nei press! della B O T H O'edifkio con colonne netlo sfondo) che I manifestantl hanno dato alio
(in alto). Sotto: piazza Manbert, nel quartiere Latino, ieri mattina. Terribili tracce della notte di battaglia.

I"

. < M afcune ragara Hi miwieemia resenta«e H

ftamme

II segno del lunglti bastonl (c matraques >) della polizia sui
volto di un dhnosfrante che viene soccorso.

c* coprv iMtosi n vttvt p r vnt«wv 99 MMVIHV v9trM99Aoi#

Ecco la c matraque di un poliziotto In axtone. Sullo sfondo oil agenti alia carica contro
un gruppo di student) e operai.

PARtGf — Poliziotti scavalcono una b e f r i c * * in Rwe do Laajn
per earkare I dimostranti

