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NeH'anniversario della aggressione israeliana del 1967

Intervista con Roland Leroy, dell'Ufficio politico del PCF

La classe operaia e i comunisti
protagonisti centrali della lotta del
popolo francese contro De Gaulle

SCONTRI LUNGO IL GIORDANO

II governo popolare e d'unita democratica — Studenti e intellettuali nuove forze rivoluzionarie alleate potenziali della classe operaia — La Francia non ha mai conosciuto un movimento di
tale ampiezza e unita — II carattere eccezionale delle elezioni
l noitro inviato
, 4.
d
, dell'Ufficio
, membro delpolitico del
la Segretena del Pattito e responsablle della Comraissione
di lavoro fra gll intellettuali,
ha concesso questa intervista
per VUnita alia nostra inviata
a Antonietta
chi, sul grand! eventl che nanno sollevato e sollevano la
Francia, sulle prospettive che
essi aprono.

Qual e il giudizio del
PCF sulla situazione
esistente in Francia?
C'e un movimento di straordinaria ampiezza e di grandisslma profondita., che solleva
tuttl gll strati della popolazione lavoratrice del Paese. E'
significativo che dieci anni dopo l'awento del potere golllsta, sono i lavoratori che si
sono levati contro la sua polia Francia senza dubtlca.
blo non ha mai conosciuto
nel corso della sua storia un
movimento di tale ampiezza e
di una cosl profonda unita.
movimento si caratterizza d'altra parte non soltanto
per la sua unita ma anche
per la sua diverslta. Gli studenti e gli insegnanti lottano
per le loro rivendicazionl, e
soprattutto per la trasformazione delle strutture dell'universita. Gli opera! si battono
per le loro rivendicazionl. E
tuttl lottano per un camblamento della societa, per una
parteclpazione reale del lavoratori, del clttadini alia vita nazionale, alle decision! politiche
ed economiche. alia creazione
culturale nel paese. No! viviamo un momento di ribellione del popolo di Francia contro la politica gollista: il denomlnatore comune del diversi
movimenti che si sono sprigionati nel paese e Popposlzione
contro il potere di e Gaulle e
la volonta dl cambiare regime.
a parola d ' o r d i n e
lanciata d a l PCF di u n
g o v e r n o popolare e di
unita d e m o c r a t i c a r a p p r e s e n t a i n q u e s t a sit u a z i o n e la v o s t r a l i nea strategica?
Questa parola d'ordine corrisponde del tutto alia volonta popolare. attualmente. Nel
fondo essa traduce la linea
strategica, come tu dici. che
affermiamo da dieci nnni: da
quando esiste il potere gollista noi preconlzziamo l'awento di un governo di unita democratica che apportera delle
profonde riforme alia organizzazione dell'economia francese per impedire il dominio dei
monopoli sullo Stato.
governo popolare e di units. democratica a parteclpazione comunista — che sara fondato su un programma comune avente come primo obieitivo la soddisfazione immediata
delle rivendicazioni present!
dei lavoratori, la creazione di
una unlversita moderna e democratica e la messa in opera
delle riforme di struttura nell'economia na2ionale — corrlsponde in effetti del tutto alia
nostra linea strategica ma soprattutto all'aspirazione di
grandissime masse del paese.
regime che risulterebbe
dal la creazione dl un governo
popolare e dl unita democratica aprira la strada al socialismo perche mettera fine al
dominio dei monopoli sulla vita nazionale, perche creera le
eondizionl dl una azione comune e coerente di tutte le
forze popolari in Francia att o m o alia classe operaia.
che rafforzera i legami di unita tra i diversi strati della popolazione.

mai condannato in linea dl
principio l'uso della violenza.
a la violenzu e utilizzabile
soltanto quando si rivela per
il proletariato, per la classe
operaia e per le forze avanzate, 11 solo mezzo dl lotta possibile. C16 che caratterizza il
movimento attuale in Francia
e che vi sono died milioni di
lavoratori in sciopero che occupano le loro fabbriche; e
che vi sono seicentomila studenti in sciopero, che tutti gli
insegnanti sono n sciopero;
e che il paese intero ha trovato forme di lotta original!
che gll permettono dl esprimere la sua volonta. E' vero
che certuni hanno parlato di
violenza e, si e avuta l'impressione, nel corso degli avvenimenti che alcuni ricercassero la violenza per la violenza.
e per noi l'uso
della violenza in ogni caso
non pub essere che un mezzo e mai un fine.
E' v e r o c h e la s c i n tilla d e l l a lotta partita
d a g l i s t u d e n t i h a trov a t o il s u o c e n t r o , il
suo punto essenzia'e
nella classe operaia?
e prime manifestazioni della Sorbona hanno avuto luogo
qualche giorno dopo la possente manifestazlone operaia
del primo magglo, che per
la prima volta aveva luogo
dopo 14 anni dentro Parigi e
che riuniva centomila lavoratori nelle strade della capltale. Credo che in realta si siano create in tutti gll strati
della popolazione le eondizionl per sviluppare un movimento possente. Certo. il movimento studentesco ha giocato un grande ruolo, nel senso che la repressione poliziesca scatenata contro di esso
ha dato l'occasione alia classe operaia di manifestare la
sua solidarieta attiva, e manifestando tale solidarieta attiva la classe operaia agiva
per i suoi propri obiettivi.
a parte, la trasformazione dell'universita non e soltanto una rivendicazione student esca, - perche - la classe
operaia ha interesse — ed essa e perfino la prima ad avere questo interesse — alia
trasformazione dell'universita.
Come sai vi e solo un dieci
per cento dl figli di operai
che pub entrare all'universita.
Contemporaneamente la classe operaia ha trovato nella sua
coesione, nella sua solidarieta
verso gli studenti, il momento per esprimere le sue rivendicazioni, le sue aspirazioni.

Quale ruolo ha giocato la manifestazione del 13 maggio per
la presa di coscienza
della classe operaia
nella propria forza?

fabbriche dove le proposte del
governo sono state presentate,
i lavoratori hanno deciso di
proseguire lo sciopero perchfe
per important! che slano le
concessioni cui il governo e
stato costretto, esse non corrispondono ne alia potenza del
movimento ne alia volonta rivendicativa dei lavoratori. Ora
noi assistlamo, da 48 ore, a
nuove
ritirate
spettacolari dei padroni, e della direzione dl branche intere dell'industria che cedono su nuove rivendicazioni essenziali. Per
il momento, in qualche settore, vi sono ancora rivendicazioni molto important! non
soddisfatte come alia
,
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nault, tra i ferrovieri, doAlia vigilia dell'armiversario
ve la lotta continua, come
dell'fggressione israeliana condel resto essa continua neltro Egitto. Giordania e Siria.
la maggioranza delle
scontri a fuoro di particolaiv
a sembra che nelstrie.
infensita si sono svolti fra truple ore che stiamo vivendo i
padroni siano costrettl a nuo- pe israeliane e giordane. con
intervento di mitragliatrici. morve sconfltte.
e la realtal. carri armati, cannoni e
ta e piii forte dei calcoli di
e Gaulle, lo sciopero arriva aerei (questi ultimi, solo da
p*rte israeliana).
gia ad ottenere la soddisfazione di rivendicazioni importanTel Aviv e Amman si acctisati per tutti. Sembra chiano leciprocamente di aver iniro che questo sciopero terziato i combattimenti.
a
minera vittoriosamente per
mattina al tardo pomeriggio. gli
la classe operaia. Nel corscontri (durati cinque ore) sono
so della lotta, la CGT, dostati non meno di qtiattro.
po il 13 maggio, ha ottenuto
l'adesione di altri 250 mila
lavoratori, la sua influenza
e la sua autorita si sono ingrandite considerevolmente nella classe operaia, e
la CGT e apparsa di gran
lunga come la principale forza sindacale.
Roland Leroy

no le elezioni del 23
giugno?

Tu hai appena partecipato all'ultima riunione tra la Federazione e la delegazione
del PCF? Puoi fare il
punto sulla questione
del programma comune di governo?

Queste elezioni hanno carattere eccezionale non solo perche sono state bruscamente decise da e Gaulle che ha sciolto l'assemblea nazionale e per
conseguenza ha provocato te
elezioni.
loro carattere eccezionale nasce dal clima in
n questa riunione un pascui si svolgono: le elezioni del
so nuovo e stato compiuto.
23 giugno possono segnare la Abbiano rinnovato l'accordo del
disfatta del gollismo in Frandicembre '66, gia applicato
suo scacco definitivo.
cia.
nel mese di marzo '67 per le
E' su questa base che andiaelezioni legislative. Vale a dimo alle elezioni.
PCF le afre che ognuna delle grandi
fronta con fiducia, presentera
S
formazioni di sinistra
i suoi candidati in tutte le cire PCF) presenta i propri cancoscrizloni, chiamera gli eletdidati al primo turno, e al
tori a votare in modo massecondo turno i voti saranno
siccio fin dal primo turno per
bloccati sul candidato di sinistra meglio piazzato per il
i propri candidati al fine di
suffragio universale. Ci semsostenere il suo programma,
bra che la miglior garanzia di
la sua volonta d'unione con
successo della sinistra, la mila sinistra.
: le elezioni
glior garanzia di applicazione
del 23 giugno possono segnacorretta dell'accordo al seconre la fine del gollismo.
do turno sia che l'affjusso di
Quale afteggiamen- voti comunisti al primo turno sia il piu massiccio. n
to pensi che studenti quanto
all'accordo sul proe intellettuali che han- gramma comune, non siamo
no preso parte al mo- ancora arrivati a concludere
l'intesa per un programma covimento dovrebbero o mune di governo, come noi copotrebbero assumere munisti reclamiamo da lungo
tempo. dingenti della
S
di fronte alle elezioni? non sono ancora addivenuti
alia formulazione di un tale
Credo che tutti quelli che
programma di governo. Tuttaprendono parte attiva al movivia, gia il 24 febbraio un promento attuale hanno interesse
gresso era stato fatto per ala votare per i candidati comunisti, che sono i soli che si largaretebasi dell'accordo del
pronunciano senza equivoci per dicembre '66. Nell'ultima riuabbiamo sviluppato quetutte le rivendicazioni della nione,
sto testo, approfondendo e
classe operaia, i soli a pronunprecisando le grandi queciarsi per una nforma profonst ioni di carattere economida della struttura
i
co e sociale e le questiota. che propongano riforme di
ns dell'universita. Non si tratinsieme dPila societa che perta ancora di un programma
metterebbero di soddisfare tutdi governo, ma di un progreste le rivendicazioni, e di apriso importante. Noi faremo la
re la strada al socialismo. Socampagna elettorale chiamanno i comunisti, come ha rido la gente a votare perche si
velato il discorso di e Gaulcostituisca un governo popole. il nemico principale del
lare e di unita democratica,
regime. Attualmente certi dial quale i comunisti partecipirigenti del movimento stuno con tutto il peso corrispondentesco, trotzkisti, anarchidente alia loro forza. Votare
ci e altri, cercano di dare al
comunista, significa votare per
movimento attuale un indiun tale accordo di governo.
rizzo contrario alle elezioni.
Se, per sciagura, questo indiMaria A. Macciocchi
rizzo prevalesse, se questi dirigenti trascinassero dietro di
se la massa degli studenti,
essi contribuirebbero a mutilare gravemente il movimento. Gli studenti che vogliono portare avanti fino al
successo la loro lotta, che vogliono realmente cambiare il
fondo stesso delle strutture
, non hanno altro
mezzo che votare comunista,
altnmenti, agirebbero in contraddizione con se stessi, in
contraddizione con il movimento.

a giomata del 13 maggio
e stata una giornata decisiva e importante per lo sviluppo del movimento.
n primo luogo la giornata dello sciopero generate.
o la manifestazlone eccezionalmente possente, gli operai rientrati nelle officine roscienti della loro forza, coscienti del hvello di combattivita generate, hanno ricercato
le loro forme di lotta, le loro
forme di azione.
E' qui che i sindacatl sono
lntervenuti in modo decisivo:
la CGT sostenendo le prime
decisioni di sciopero e d'occupazione delle fabbriche, e
chiamando successivamente i
lavoratori dei diversi settori,
delle diverse
, di region! intere a entrare nel movimento, fino a far assumere
al movimento l'enorme estensione di questi giorni.
Emergono d a queSi e posta in Fransto m o v i m e n t o n u o v e
cia, durante questo
forze
rivoluzionarie,
alleate potenziali della
sollevamento popolaclasse
operaia
nella
re, una questione d i
b a t t a g l i a p e r il s o c i a potere rivoluzionario,
lismo?
ruolo decisivo determicome si dice in alcuni
n a t e della classe operaia apambienti?
a questione del potere e pare piu che mai in questo
movimento. Gli alleati natuposta. Credo che quest! a w e nimenti rivelino come il pro- rall della classe operaia sono,
blema del potere sia aperto.
come e noto da tempo, i
gollismo ricorre a misure contadinl lavoratori che d'alextreme che sono fra le sue
tra parte nel corso di questo
ultime risorse: certo, esso diperiodo hanno sviluppato le
spone ancora di certe riserve
proprie manifestazioni per le
Si nota nell'attegma la questione che e posta
loro rivendicazioni.
a gli
dalle masse francesi e quella
giamento
di De Gaulle
awenimenti rivelano a molti
di un cambiamento di regime.
di colore che ancora l'ignoverso le elezioni una
Che si lntende per potere riravano che la massa degli inroluzionario. come si dice in
specie d i ricatto per
tellettuali costituisce in Francerti ambienti? E* vero che in
far terminare subito le
certi ambienti francesi nel cor- cia un alleato potenziale di
s o di questi awenimenti si e
grande importanza per la claslotte operaie. De Gaulparlato di rivoluzione. ma di
se operaia nella sua battaglia.
le
fa da una parte una
una rivoluzione per distruggeNon si pub parlare oggi dere tutto, senza costruire nienconcessione proponengli intellettuali come s e ne
t«. Quelli che hanno parlato
parlava quarant'anni or sono.
do le elezioni, ma poi
di rivoluzione quasi quotidiaVi sono quasi tre milioni di
namente, per non dire ora per intellettuali in Francia; piu di
intende servirsi delle
ore e mlnuto per minuto. lo
600 mila studenti universitari;
elezioni come di un'arhanno fattu dicendo che si
trattava di distruggere le strut- nella sola regione parigina, nelma per costringere i
la sola unlversita di Parigi. vi
ters attuali della societa ma
lavoratori
a tomare al
sono 160 mila studenti.
loro
senza proporre nulla di altergia
numero
dunquc
conferisce
lavoro senza che i
nativo. Cio che e rivoluzionaa questa forza una importanrio nel processo in corso n
padroni facciano le
Francia e che si apre la via
za considerevole.
ruolo che
concession!
necessaad un regime di democrazia
gli intellettuali giocano nella
del tutto nuovo, mai conosciusocieta, e soprattutto gli intelrie. Qual e la tua opito nel paese, e che costituilettuali degli strati nuovi, innione?
ra come dicevo poco fa, una
gegneri e tecnici, che sono letappa verso il socialismo, una
calcoli di e Gaulle sogati in modo piu diretto alia
tnnsizione verso il socialino spesso insondabili e mlsteproduzione,
alle
forze
produtsmo.
a la realta e chiariosi.
tive. che sono in rapporto comovimento di scioAlcuni hanno detto stante con la classe operaia. ra.
subiscono anch'essi l o pero e cosl possente che
che in Francia si po- che
ha gift obbligato il potere a
sfruttamento capitalista, fanno
neva una questione di si che la massa degli intel- concessioni important!. e conversazioni che hanno avuto
presa del potere con lettuali pub far parte inte- luogo domenica e venerdl
grante delle forze rivoluziola violenza. Che cosa narie di cui l'essenziale, il fat- seorso hanno sancito una ritirata considerevole del goverp«nsi a tale propo- to decisivo, resta evidentemen- no
e rivendicazioni importe la classe operaia.
?
tant! degli operai sono state
Quale carattere hart- accolte. Tuttavia, n tutte la
Come sal, noi non abbiamo

N'ere colunne di fumo aono
stats vhte levarsi dai villaggi
transgiordani di Shuneh. Wakkas.
.
d e dall'antica citta romana di Umm Oais.
NVlla valle di Beisan sono stati
colpiti i kibbutz Jardena Gesher, Ashdoth Yaacov e Shmuel
All.
Un coniunicato ufficiale tnaS.SO da radio Amman in se-

rata riferisce che i combatti
menti a nord della valle del
Giordano sono terminati alle
19.05: che le perdite giordane sono state le seguenti: 35 morti
(tra cui tre militari) e 62 feriti

(tra cm 10 militan). a citta di
. .sita 90 chilometri a nord
di Anxnan. e stata danneggiata.
Quattro aerei da caccia israeliani sono stati abbntttiti.
tie. sono state distrutte tre postazioni di artiglieria. qtiattro
mez/i corazzati. sei veicoli e tutte le posizioni israeliane ih?lla
regione di
Secondo il
cotnunicato, 45 militari israeliani sono stati uccisi o feriti durante i combattimenti odierni.
e giordano alle
Na7ioni Unite ha denunciato
l'attacco
o in una

tera al piesidento tii-1 C'on-,i'il o
di Sicurezza.
Prosegue frattanto la «c-olonizza/ionp > dei tenitori arabi
occup 'ti. Secondo notizie r.u-colte da un inviato del « New York
Times». gli israeliani sfruttano sistematicamente il petrolio
del Sinai ed hanno creato nella
zona egiziana di El Arish (Sinai settentrionale) due vill 'ggi
di tipo military.
coloni israeliani hanno dato inizio a lavori
agricoli su vaste estensioni di
terreno.
a volonta israeliana di annettersi. mediante stanziamenti di

colon;, i ipmtori .rabi conqui.->tati lanno seorso. e stata manifestata con brutale franchezza
dal mimstro della difesii
n
in un colloqmo con il sindaco
arabo di
n sceicco All
Ja':*bari. Al sindaco che prot?stava contro la penetrazione di
famiglie israeliane m Cisgiordania.
n ha replicato ininaccios 'mentf che tale penctraziona
e {wrfettam.'iite legitlima e che
tutte le fami^lip ebraiche che
vorranno stabilirsi nci territori
arahi saranno lil>oro di farlo
«sotto la protpzione deU'e^ercito ».

Vane le controffensive e le distruzioni delle forze americane

Si sviluppa implacabile
l'attacco
a Saigon
e
e di

o della battaglia
o dalle agenzie occidentali o mese le
e hanno messo
i combattimento 70.000 nemici, dei quali 39.000
i
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i ad aver ragione del
.Yd quadro della <
gruppo vietcong die da sabato
di Saigon > il F.YL ha bombarmattma e triucerato a Choton...
dato stanotte una serie di obhanno abbondanti rifornibiettivi militari nella capitate.
menti e sono mumti di m-ntai
dove i combattimenti sono
da 82 mm. e di un
ogni
seguiti anche oggi con accanitre uomini. Fonti
americane
mento. Sono stati colpiti: Vaehanno detto che i guerriglieri si
roporto di Tan Son Hut. la cenmantengono in collegamento ratrate elettrica (il cui fumionadio con altre unita vietct.ng che
mento e stato interrotto pe vasi troi-ano a meno di tre chilone ore), due mereantili amerimetri a siul ovest dt Choton ».
cani alia fonda net porta, che
ormai chtaramente
sono stati danneggiati.
ad aumentare di intensiui. la
c txittaglia di Saigon» gid in
Contemporaneamente. si sono
questa fa*e sottolinea la sconavuti attacchi contro una serie
fitta totale degli aggressori e
di posizioni collaborazioniste e
dei collabnrazionisti.
D'altra
americane tutto attomo alia citparte, le loro perdite glohali duta. mentre all'interno la presrante
di maggio socome informa
sione del
no altissime.
Liberazione
« si e fatta piu pesante ».
ha annunciato che in tutto il
La stessa aqrnzia informa che
Vietnam del sud it mese seorso
* i comunisti (cioe il
hansono stati metsi fuori combattino inviato truppe fresche a
mento 70 000 sttldati avversari.
Saigon e il comando americno
fra i quali 39 000 americani e
ha ammesso che adesso i viet1.000 fra auftraliani. sttd-coreacono sono in grado di mandare
ni ed altri mercenari. Duramenavanti il combattimento ancora
tc colpiti. spesso decimati sono
per un bcl pezzo Swtvi scontri
stati un reggimento corazzato
si sono avuti a soli tre chiUSA. 10 battaglioni americani.
lometri a nord del
deluno austrnltano e J5 collahorallndipendenza. sede del goverzionisti. 47 compannie amerino. sitiuto nel cenlro di Saicane e 103 collafiorazioniste.
gon. mentre le truppe governoSono stati ahhattuti o distrutfive contmuano per il quinto
giorno a battersi ad ovest e a ti o danneggiati al suolo 1.100
aerei ed elicotteri. distrutti o
nordeit della capitate, nei quarSANGUE PFR I I VIETNAM U n a delegazione italiana, composta dal prof. Corrado
tieri di periferia. A Gia Dinh. danneggiati 2 200 veicoli militaW l
f fcl% , f c w , f c
" " "
" '
Corghi e dal dollor Camillo Martlno del cenlro naziori. in gran parte carri armati
quato jwmeriogio. marine* e
nale per I'assistenza sanitaria a l Vietnam ha recato i n questi giorni alia missione norde autohlindo. 120 unita navali
rangers *udvwtnamiti.
preceftuviali. colpite 234
vietnamifa per i prenegoziati d i Parigi i l segno tangibile della solidarieta italiana alia eraica
di arduti da una colnnna enrazzata.
tiglieria e 137 stazinni di riforhanno lanciato un massiccio
lotta del popolo vietnamita contro I'aggressore americano. La delegazione ha consegnato ai comnimento.
attacco contro le posizioni vietpagni nordvietnamili, con gesto simbolico, alcuni flaconl d i sangue, f r u t l o d i una raccolta
cong e nord-rietnamite (sic/)
Liberazione ha anche
volontaria f r a g l i i t a l i a n i . L a delegazione nordvietnamita ha ringrazialo per i l prezioso aiuto
nel quartiere.
nemico e stato
annunciato che una compagnia
e ha sollecitato le forze democratiche del nostro paese a infensificare I'azione per ottenere la
rcspinto per la profondita di
di soldati americani delta priimmediata e incondizionata ctssazione dei boaibardamenti e d i ogni altro atto d i guerra degli
un chilometro e mezzo >.
ma divisione di fanteria. il 9
USA contro i l popolo del Vietnam del N o r d . Nella foto: un momento della cerimonia della
maggio seorso si e ammutinata
quanto affermazioni come
consegna del flaconi d i sangue
rifiutandosi di salire sugli eliquesta non ahhiano evidentecotteri che dovevano portarla
mente alcun lalore in una guerriglia che si accende e si spe- in una zona presso Saigon dove
si combatteva.
gne secondo la volonta degli
cttaccanti e non secondo le *conultime 24 ore sono protroffensire > dei collaborazioniseguiti i bombardamenti aerei
sti. di*pacci come questo sono
sul nord. Un aereo spia senta
indicativi della
drammaticitd
pilota i stato abbattuto dalla
e per il contraerea. Un elicottero USA
che ta situazione
regime fantocdo. costretto a Jar
risulta abbattuto sul sud.
battere le proprie truppe scelte
quau a poriata di voce del palazzo presidenziale
difendersi. coUaborazionisli e americani ricO'Tono a massicce distruzioni. di cvi i seguenti dxspacci formscono una immagine
allucinante
e
riferite
dall'Ansa. ajfermano: * Si continua mtanto a combattere nel
mi'intn " arrondissement"
di
Choton. dove i reparti governativi non sono ancora riusciti a
Tanto per il Vietnam quanto per il Medio Oriente, il presidente resta sulla negativa
snidare un qruppo di una tren
NEW
, i
Una di vietcong che da quatQjarantaquattro
paesi
afritro giorni si e asserraglialo nel
. 5.
badito che il sjcces«o de'Je conmen'o
a sovranita di tutti
cani ed asiatici. piu la Jugoquartiere. e a Gia Dinh. alia
presidente Johnson si e rei parigme dipende d3
. d:
gli S'ati della reg.one.
periferia settentrinnale di Sai- slavia. hanno presentato leri alcato oggi a Glassboro. nel New
una
a deiratteggianxnto
fatto. essi hanno contmuato a
l'assemblea generate delle XaQO~t. dov€ vaigono
sepnalati
Jer«^y. dove lo seorso anno mnegativo che gli Stat; Un.ti hansostenere
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