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Drammatici sviluppi del la lotta politico in Francia

MINACCE Dl POMPIDOU PER SPEZZARE LE LOTTE
degli operai e studenti Rientrano a migliaia
I treni rossi degli emigrati hanno lasciato la Germania

II primo ministro ha ordinate di reprimere duramente la progettata manifestazione davanti alia radio-TV — Richiamati i
riservisti della gendarmeria — Quattro fabbriche Renault occupate — Un comunicato del PCF: «Le condizioni maturano
rapidamente per farla finita col potere gollista» — A Nanterre si delineano i tratti di un nuovo ordinamento universitario
Vibrante dibattito nel teatro Odeon, trasformato in luogo d'i ncontro fra operai, studenti e artisti

per votare comunista
Bandiere rosse alia stazione di Stoccarda — La stragrande maggioranza dei lavoratori italiani all'estero non ha ceduto ai ricatti e alle difficolta — «< II governo italiano avrebbe dovuto aiutarci » dicono gli emigrati delle zone terremotate della Sicilia
l

PARIGI — i Studenti operai! L'Odeon 6 aperto*. Sul frontone del famoso teatro parigino, occupato ieri notte da un migliaio di
striscioni, svenfolano una bandiera rossa e una nera
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a situazione francese si va
facendo seinpre piu drammatica. Qucsta sera, alle 21.30. il
primo ministro Pompidou ha rivolto una breve e durissima minaccia agli studenti attraverso
la radio e la televisione. Poco
do|xi veniva annunciato il richiamo dei riservisti dclla gendarmeria che conta attualmente. secondo informazioni ufliciali. sessantamila uomini in servizio e
diecimila nella riserva.
l diseorso di Pompidou e dal richiamo dei riservisti risulta che il
governo ha prcso. di fronte al
dilagare della rivolta studentesca e all'insorgere di un aspro
conflitto nel mondo del
.
la decisione di pnssarc alia repressione.
Oggi infatti dopo uno sciopero prolungntn. gli operai di quattro fabbriche
t — quella
di
t (la piu grande di
Francia). quella di Flins (che
produce 1200 automobih al giorno). quella di e
s e quella
di Cleon — avevano deciso di
proseguire la lotta giorno e notte
o degli stabilimenti

Alio studio in
Cecoslovacchia
una nuova
Costituzione
, 16
Un comitato, incaricato dil
e una nuova Costitu
alone entro la fine del prosslmo mese, e stato creato dal
consiglio dei ministri cecoslovacco riunitosi ieri sera.
i
dirigere il comitato e stato
incaricato il primo ministro
Oldrick Cernik.
governo
ha inoltre deciso di ridurre.
nel giro dei prossimi tre anni, la settimana lavorativa,
adesso di 45-48 ore. portandola a 40 ore.
Una serie di misure eeonomiche, prese nella riunione di
ieri sera, riguardano le aziende la cui conduzione dovesse
rivelarsi passiva: ad esse —
ha deciso il govemo — non
saranno piii concessi sussidi.
in modo da impegnarle a migliorare la produzione e a
rendere questa competitiva
con le altre. E' stato inline
deciso di rapportare realisticamente i prezzi di alcuni
servizi, come quello dei trasporti ad esempio, ai loro
costi di produzione e di ge.
Gli inviati special! del
e del Srobodne
Slovo
a Bucarest in occasione della
Tisita di
e Gaulle, riferiscono oggi che il presidente
francese avrebbe espresso il
desiderio di visitare prosslmamente la Cecoslovacchia.
giornale dei sindacati
riferisce la stessa voce e aggiunge che Ceausescu ha dichiarato che in un prossimo
future si incontrera con il
segretario del Partito comunista cecoslovacco
.
* agenzia c CT » annuncia
che il ministro della difesa s o
vietico. maresciallo Grechko e
atteso a Praga in vis.ta ufTiciale dietro invito del nuovo
ministro della difesa cecoslo
vacco. generate
. Scopo
della vi.sita. informa la « CT >,
* quello di «fare conoscenza
con la nuova direzione delo popolare cecoslovacco.
di procedere a uno scambio di
ricnze e di discutere proli interessantl la due parti ».

E

che stasera risultano pratieamente occupati.
i fronte a questa situazione
che oramai sfugge dalle mani
del governo. Pompidou e apparso
alia televisione col volto delle
giornate di battaglia. Egli ha
detto in sostanza: il governo ha
fatto verso gli studenti un gesto di paciflcazione, ha restituito
loro le universita. ha concesso
loro di occuparle. ha liberato
gli studenti prigionieri ed ha
promesso una larga amnistia.
a un gruppo di c arrabbiati»
vuole distruggere la nazione e
la socicta. «
governo — ha
detto allora Pompidou — ha il
dovere di difendere la
blica e la difendera >.
primo ministro ha poi invitato gli studenti a dare prova
di sanguc freddo e a respingere
l'invito dei « provocatori > del
disordinc e dell'anarchia. Egli
ha concluso:
governo fara
il suo dovere. Vi invito ad aiutarlo ».
discorso e durato in tutto
tre minuti. Tre minuti tesi. duri.
minacciosi. Seguiti dall'ordine
di mobilitazione dei riservisti
della gendarmeria. questi tre
minuti annuncianp una nuova
svolta nella vita interna francese. E se domani. come e stato
annunciato. gli studenti effcttueranno la progettata manifestazione di massa contro la radiotelevisione francese. non e'e
dubbio che saranno accolti da
una durissima reazione da parte delle forze di polizia che
questa sera presidiano i ponti
fra la nva destra e la riva
sinistra della Senna.
a quello che ha deciso Pompidou al grave passo non e,
forse. tanto la rivolta studentesea che continua ad estendersi
in tutto il paese e assume forme sempre nuove di contestazione: mentre scriviamo, per
esempio, mille studenti sono partiti per Boulogne-Billancourt alle
porte di Pangi per portare la
loro sohdaneta agli operai che
hanno occupato la fabbrica. mentre un'altra colonna si dirigeva
ad occupare l'Accademia di
Francia. cioc. « il piu grande monumento della cult ura borghese ».
Quello che ha deciso Pompidou a passare dalle promesse alia rrunaccia a pert a e forse soprattutto la situazione di
lotta esplosa nel mondo del
.
e giorni fa gli operai della < Sod A\ iation >. una
delle grandi industrie aeronautichc di Francia. avevano occupato la fabbnea di Xantes
sequestrandone il direttore e
alcuni dingenti. Oggi la fabbnea e ancora occupata. Stamattina gh operai della
t
di Flins hanno fatto altrettanto
issando la bandiera rossa sui
cantieri.
e tutte
le altre fabbriche del gruppo
t si mettevano in sciopero e in serata decidevano di
trasformarlo in una vera e
propria occupazione degli stabilimenti.
e pnme reazioni al discorso
di Pompidou confermano 1'alta
drammaticita delta situazione.
segretario generale dtlla Confederazione del
. Seguy.
ha detto che 1'intervento del
primo ministro. le sue minacce. danno la misura del conflitto in atto «tra le forze della democrazia e quelle della
bancarotta >.
governo c davanti alia crisi. in*omma. e
si difende con i mezzi dettati
dalla disperazione.
segretario generate del sindacato dei professionisti universitari. Geissmar. ha ritevato
che il governo « riprende a giocare il suo vero gioco », ma che
il suo tentativo di minimizzare
la situazione parlando solo degli studenti non inganna nessuno.
Nel pomeriggio. prima ancora dell'allocuxione ai Pompidou,

l'Ufficio politico del Partito comunista francese aveva pubblicato un comunicato che tra
tro dice: c Noi assistiamo in
questo momento aU'esplosione
del malcontento accumulato nel
corso di dieci anni di potere
gollista. potere che ha governato il paese a vantaggio dei
monopoli capitalistic^ contro la
ctasse operaia e contro tutti
gli strati sociali non monopolistic!. contro gli interessi present! e futuri della nazione
francese >.
comunicato rileva che nel
corso dei recenti awenimenti
si e sviluppata una unita tra studenti. universitari, classe operaia e insieme dei lavoratori. favorevole al successo delle lotte
contro l a politica del potere
gollista e per il raggiungimento
degli obiettivi contenuti nelle rivendicazioni urgenti dei lavoratori: aumento generale dei salari. garanzia dell*impiego, riduzione della durata del
o
senza riduzione dei salari. difesa
delte liberta operaie.
« e condizioni maturano rapidamente — continua il comunicato — per farla finita con il
potere gollista e per promuovere
una democrazia autentica. moderna. conforme atl'interesse del
popolo francese e della Francia.
a tra i partiti della sinistra su un programma sociale
avanzato. che superi lo stadio
dell'accordo del 24 febbraio e
diventi contratto di maggioranza.
si fa urgente.
o Politico
del Partito comunista francese
rinnova a questo proposito le
sue proposte di unita alia Federazione della sinistra democratica e socialista >.
Nello stesso tempo l'Ufficio Politico mette i lavoratori e gli studenti hi guardia contro le parole
d'ordine awenturose e suscettibidi disturbare lo sviluppo di un
movimento che sta assumendo
un'ampiezza ineguagliata e che
e necessario per porre fine al potere dei monopoli e per far trionfare la democrazia.
Tra ieri e oggi, intanto. anche
nel mondo universitario si sono
\enficati fatti nuovi di grande
interesse.
c
e prende il
potere»: lo slogan che dominava la facciata della Sorbona
e passato. da stanotte sul frontone neoclassico del teatro del, nel cuore del Quartiere
.
. diretto da Jean
s BarrautU ospita da un
mese il Festival teatrale delle
nazioni.
i sera era di turno
la compagnia americana del
cBallett Paul Taylor >. Finito
lo spettacolo. mentre la folia
scendeva lampia scalinata. un
migliaio di studenti e penetrato
nella grande sala. ha invaso
palcoscenico. balconate e
ne, ha issato la bandiera rossa
sul tetto del teatro ed ha decretato che c il teatro borghese
dellOdeon veniva trasformato
immediatamente in luogo di incontro tra operai. studenti e ar
tisti >

Jean
s Barrault ha cercato invano di farsi restituire
il teatro Oggi
n era gremito di gwvam che avevano
aperto un dibattito pubblico di
critica ai sistemi di informazione governativi e soprattutto
alia radio e alia televisione.
a il centro del vulcano inv
maginativo che e questa incredibile rivoluzione studentesca
sempre piu ampia. sempre piu
dilagante da Parigi a tutte le
universita della p^ovincia. rima
ne la Sorbona: da tre giorni occupata. da tre giomi meta di
un imnterrotto pellegnnaggio la
vecchia universita parigina ribolle di vita, di idee, di iniziative spesso contraddittorie e in
polemica con altre. ma tutte
animate da un inestinguibile entusiasmo. da una straripante volonta rinnova trice.
a confuskxie, naturalmente,
« aocora immensa. Far* Q pun-

to dei risultati di queste assemblee che si susseguono a decine,
a centinaia, e impossibile.
a
gia si delineano, anche negli
urti e nei contrasti inevitabili,
i tratti di un ordinamento universitario nuovo. A Nanterre,
dove il consiglio dei professori
aveva approvato ieri il principio
dell'autonomia di quella universita. gli studenti si sono raggruppati in sette commissioni di
: gestione. ruolo degli in
segnanti. contenuto dell'insegnamento. esami. autonomia della
facolta. rapporti con le altre facolta. problema degli studenti
satariati e dei borsisti.
Proprio Nanterre. insomma. ritenuta il centro anarchico per
eccellenza.
e del caos. sta
dando l'esempio di una ammirevole autodisciplina e questi studenti, dopo essersi dati una organizzazione e una struttura di
. affrontano ora il problema dell'autogestione con una
indi'^rutibile serieta.
Se alia Sorbona l'impressione
immediata e di una maggiore
dispersione. se i'agitazione sembra essersi installata in modo
permanente. e tuttavia qui che
si lavora senza sosta per risolvere problemi delicati e urgenti di carattere nazionale che minacciano di dividere e indebolire il movimento.
o scoglio maggiore e quello
degli esami. a parola d'ordine e il boicottaggio degli esami
di giugno e il loro rinvio globale
ad una unica sessione di settembre. allorche le commissioni
miste di studenti e di professori
avranno trovato e messo a punto
formule nuove di esami. a preoccupazione dei dirigenti e di
non ledere gli interessi degli studenti. soprattutto dei borsisti
che. senza certificato dell'esame
sostenuto. nschiano di perdere
il vantaggio finanziario della
borsa di studio.
Un altro pericolo affiora gia
dalla prossimita delle vacanze.
Nel periodo estivo migliaia di
studenti emigrano nelle citta

studenti, accanto ai due
(Telcfoto A.P.-« l'Unita »)

d'origine. Cosa accadra quando,
per questa migrazione, cadra la
tensione di questi giorni? Studenti e professori dei c comitati
d'azione rivoluzionaria > cercano di owiare a questo inconveniente organizzando una « rotazione» delle vacanze. Si studia
il modo di ospitare
o
stesso della Sorbona gli studenti che rinuncerebbero a partire,
di invitare studenti di altre citta a sostituirsi a quelli partiti.
n una parola il < potere studentesco> lotta per non afflosciarsi.
« Potere studentesco». sulla
base del termine lanciato negli
Stati Uniti. e
e e per
ora confuso obiettivo di tutta
questa colossale battaglia di
idee che ha fatto seguito alia rivolta di strada. « Potere studentesco* d la parola d'ordine che
verra lanciata durante gli < Stati
general] delle universita francesi >. convocati a Parigi per la
prossima settimana.
Su cosa si reggera il potere.
in che modo. con quali forme
e mezzi organizzativi. e quello che si sta dibattendo in altre assemblee mentre. come
abbiamo detto all'inizio, il movimento dilaga in provincia. o
sciopero degli studenti ha conquistato le universita di
e
, Poitiers,
, Clermont Ferrand,
. Strasburgo, Caen.
. Bordeaux.
comitati d'azione. in
accordo coi professori, discutono anche in queste universita
del rinvio degli esami a settembre. degli c Stati generali».
degli organismi rappresentativi
degli studenti nei consigli di
facolta.
o sorgono
commissioni paritetiche di studenti e professori. assemblee
costituenti. comitati rivoluzionari. E il movimento sta conquistando ora le masse
i
che rivendicano la "soppressione
e di maturita almeno della sua forma attuale.

Augusto Pancaldi

a congiura
interplanetaria
Be', adesso lo sappiamo perche Q governo di centro-sinistra non ha fatto on accidente per Je unitersitd
italiane:
perchi non e'era niente da fare.
Gli studenti si agitano non
perchi hanno qaalche cosa da
chiedere. ma perchi sono spinti da un irrefTenabile impulso
celeste: « sentono > le macchie
solari. Quindi basta aspettare
che le macchie solari si siano
attenuate e la riforma unirersitaria i fatta.
Lo abbiamo appreso da due
giornali molto seri. diretti da
due autentiche luci del rigore
politico: La Nazione di
e n Com'ere della sera di
Spadolim.
Corriere jcrire
che Tattivitd solare incide sugli uomini e *non i pertanto
fantasiosa Fipotesi che essa abbia contribuito a far degenerate in sommosse le manifestazioni aiovanili di questi ultimi tempi»;
la Nazione de
dtca alia decisira analisi dei
movimenti studenteichi in
ropa addiriltura un
a
quattro colonne per conclude
re: t \on i da escludere. pertanto. che le " spontanee manifestazioni"
a cui si assiste
siano da attribuire piu a dei
fenomeni celesti che a moUvi
esclusivament*
politici*.
la note serieti del Ate
quotidiani. ouch* la

sonde ironta di quel * spontanee manifeslaziom»
messo
tra virgolette — che equicalgono ad una strizzata <Txchio — assume un tono smistro: di solito lo sferzante *arcasmo di SpadcAmi e
colloca le «spontanee manrjestazioni» tra virgolette vet jat
capire che non sono per men
te spontanee: sono orchest*aie
dal comunismo
internazmnaie
adesso. arendo amrnesif
che la colpa e del *ole. siamo
addirittura di Jron'.e ad una
congiura cosmica: n.»n <? piu iJ
comunismo internazionale a sobSlare gli stadenU. i U comunismo interplanetario.
si capisce che Aloro, Senni. Gui. Caleffi saouino la
testa. aUarahino le braccia *
non facciano niente: solo dei
faziosi come mi vossono pretendere che ;» mettano contro
fl Sole Sono proprio jeUati:
avevano contro le nuro'e c^e
portano la piogaia c 'anno le
allurioni. i terremoti c V li
mettonn in difficoltd. t treni
che deraohano. il morbo che
injuria e il pane che manca
Adesso ci si mette anche il sole
che fa venire i nervi agli stu
denti. ileno male che hanno
il sostegno di
e Spadciini. A pensard bene se lo
meritano.

. in.

o inviato

. 16
Stasera alle 20.21 il primo
treno straordinario per gli
elettori italiani, ha lasciato la
capitale del Baden-Wurttemberg.
a anche prima, coi
treni ordinari che vanno verso Zurigo o verso
o di
Baviera, altri immigrati avevano iniziato il viaggio clettorale per l'ltalia. Ogni volta
entusiasmo, allegria, saluti
per chi e malinconicamente
costretto a restare sui marciapiedi.
a stazione centrale di Stoccarda non e mai stata cost
animata come in queste ore.
Gli italiani arrivano in massa, carichi di valige e di borse.
i sono appena < smontati» dal posto di
; ma
oggi non appaiono neppure affaticati. Tutti hanno qualcosa
da dire e, anche. da mostrare. Un gruppo di lavoratori
calabresi fa vedere le bandiere rosse che essi hanno
confezionato
personalmente.
Sono andati al magazzino della
e a far acquisti di stoffa rossa a metri,
meravigliando le giovani commesse. Poi, nelle stanze dei
blocchi in cui abitano. hanno
tagliato, cucito, orlato e perfino preparato le aste.

Bari: la breve vacanza elettorale serve a far propaganda per il PCI

Gli emigrati affollano
le sezioni del Partito
l

o

e

. 16.
Gli emigrati cominciano a
rientrare nei comuni della provincia di Bari, anche se il
grosso e atteso per la giornata di domani e di dopodomani.
Appena arrivati nei comuni. gli emigrati si mettono a
disposizione delle sezioni del
partito per dare il loro contributo in questi ultimi giorni
alia campagna elettorale.
A Putignano. come in numerosi altri centri. la sezione
del partito ha triplicate) la sua
attivita grazie appunto al contributo di questi lavoratori.

in gran parte giovani.
i
sera e stato proprio un emi
grato,
o Polito, che
ha presentato a Putignano lo
oratore comunista ed ha parlato nel corso del comizio
spiegando il motivo per cui 6
venuto dal
o a votare per il
.
lavoratori che sono rientrati dalla Germania hanno
raccontato le pressioni che ha
esercitato nei giorni scorsi radio Colonia, trasmettendn continuamente discorsi intimida
tori verso i lavoratori. pro
spettando loro il rischio di essere licenziati perche gli industrial! avevano concesso so
lo cinque giorni di permesso.

Questa limitii/ione. che colpiwi maggiornu'iito gli emigrati siciliiini, ha spmto i lavoratori a premere sul nostro console a Colonia. il quale pare
sia inter venuto perche per
lavoratori che si devono recare in Sicilia siano concessi alcuni giorni di permesso in piii.
n tutti i comuni della
gia barese. ove l'esodo dei lavoraturi e stato massiccio a
seguito della politica del governo che hn c<indnnnato questa zona
. fl
rientrn degli emigrati c atteso per la giorn.itn di domani.

i. p.

« Queste bandiere sventoleranno dal treno, strada facendo ». dicono sorridenti.
partenti sono quelli che
hanno vinto la paura di perdere il posto e che, comunque, non hanno voluto darla
vinta a chi li consigliava di
lasciar perdere con le elezioni.
Consolato generale di
Stoccarda, poi, si e ben guardato dal fare opera di chiarimento e di incoraggiamento:
anzi e arrivato a scrivere. in
un comunicato. che il « mancato adempimento del voto e
giustificato, qualora il datore
di
o non conceda al lavoratore l'autorizzazione ad assentarsi ^.
Ecco. comunque. alcuni dati raccolti tra gli stessi immigrati. i riporto. localita per
localita: ZufTenhausen: su 80
italiani della «Werner Pfleider *. fabbrica metalmeccanica. almeno 4045 partono. Sono foggiani e abruzzesi e, salvo pochissimi. voteranno comunista. n un cantiere edile,
dieci stagionali hanno iniziato il
o da poco tempo,
prima di Pasqua. Sono di
gnano
Gargano
(Foggia).
Quando giunsero a Zuffenhausen dissero subito al padrone:
lavoriamo da lei se ci garantisce il permesso elettorale.
padrone lo garanti ed essi
firmarono il contratto. Ora
partono tutti e dieci a bordo
di due automobili.
Feuerbach: nel grande cantiere delTimpresa « Wachter »
lavorano molti foggiani di
San Giovanni
o e alcuni friulani.
foggiani (sono una settantina) partono
tutti meno tre o quattro; i
friulani restano. Nel cantiere
Farion. 40 italiani in maggioranza trevigliani- Pochi partono e sono della provincia
di Avellino (elettori del
.
Sono elettori comunisti anche
i circa cento lavoratori partiti dalla fabbrica
Beher
(rappresentano quasi il 30%
degli italiani).
Schomdorf: su 100 italiani
della < Baucknerct > solo cinque o sei partono. E' giunta
una lettera del Consolato in
cui si dice che e meglio rinunciare al voto piuttosto che
perdere il posto. a direzione
aveva fatto sapere che avrebbe rifiutato i permessi e le
ferie.
Nel cantiere Abele, invece.
200 italiani sono partiti in
massa. Sono di Gravina di
Puglia e. in maggioranza. voteranno comunista.
: ci sono molti
siciliani alia
. Sono
di Santa Ninfa, uno dei centri terremotati.
i sono elettori comunisti. Purtroppo pochi partono: «Ci siamo
mangiati tutto. risparmi e ferie, dopo il terremoto. Non
si pud andare a casa a mani
vuote ».
a direzione della
s
avrebbe concesso ad essi dei
permessi pagati:
nostro
governo — dicono i lavoratori — avrebbe dovuto aiutarci a compiere questo viaggio tenuto conto di tutto quel
che e successo alle nostre famiglie ».

Pi«ro Campiti

BOLOGNA — Giovani comunisti accolgono alia stazione emigrati in transito per i comuni di
residenza dove si recano a votare. c L'Unita » e la stampa comunista sono II primo saluto ch«
i'ltalia democratica porge ai lavoratori che tornano

Con i voti della DC e dei socialdemocratici

Approvate le inique leggi
antidemocratiche a Bonn
governo di centro sinistra si arroga il diritto di liquidare tutte le liberta in caso di « emergenza»
l

o

e
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B.n1esta? della Germania
fe.^erale ha approAato in secon
da lettura. nella serata. il testo
della c Costituzione di emergenza >. dopo due giomi di dibattito in cui paradassalmente. ma
spiegabilmente con la composizione pariamentare. solo il gruppo liberate si e battuto contro
la legge speciale.
socialdemocratici avevano
contrattato in precedenza con
la C caparhiamente schierata
a difesa del primo testo. alcuni deboli emenlamenti che
avTebbero do\nrto essere miglio
rativi.
o punto di un eerto nhe\o su cui i socialdemocratici. per la pressione interna
della sinistra e per la proclamata opposizione dei sindacati,
hanno ottenuto un lieve ma non
determinante miglioramento e
stato sull'arUcolo 9 che riguarda il diritto di sciopero.
diritto di sciopero infatti.

nel primo
. veniva com
pletamente a.-millato. Ora >i ii
ce invece che. qjando !e batta
glie dei lavoratori nguardmo !a
t politica del
o >. non sono
sozi;ette a
i da parte
della
e speciale. E
tuttavia questa dizione e tanto
vaga da lasciare ancora aperta
la porta ad ogni sorta di pretestxx>si intervenuti. n com;x?nso.
pero. .«ono passati tutti h articoli chiaramente liberticidi c
odiosi che riguardano la Centura
posiale e il controilo dei tele
Toni di singoli rittadini El e
n'ma^to nrcssoche inalterato
quellaherrante e mostnioso articolo secondo il quale il co-rnn
do della NATO «cnza renie*c
conto agli orpani sovrani. puo
decretare in forma autonoma lo
stato di emergenza e provocare
automaticamente !' applicazione
di tutta la legge liberticida.
Accanto a questi articoli non
meno mostruosi si possono decretare
a del
-

voro in certi setton piuttosto
che m a:tn o limpoivsibihta di
un cATth amento o di una scelta
delloccupa/ione.
Vn altro a.ticolo di lezze
straordmana .>tal>ihsce che lo
esercito potra e-!^ere trasfo-mato in un enorme apparato dl
polizia.
n un commento diffaso ogjri
.
a di stampa
della
a democratica
tedesca. si dice che queste te*?i sono un pa<sso verso una situazione di guerra fredoa nel
centro Europa Certamente questa
e non pgo esse-e
a un
o di disten
<ior.e. a p-e.>cinie-e da tutte !e
i che neuardano la
d o i w a / . a e la hbertA di o,iin.one politica interna tanto piu
c.ie lEuropa conosce j?ia. per
espenenza diretta. il si?nincat3
di Quelle lengi ercezionali che
vennero imnoste dai regimi fai o nazisti negli anni venti
e trcnta.
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