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Snfensa mobilifazione popoiare in Francia a ventitre giorni dalle elezioni

Braccio di ferro fra il regime e gli operai
comunisti contro ogni ritorno alle discriminazioni e ai cedimenti della Quarta
a - Brutale violazione governativa del codice elettorale ministro
r prospetta una mobilitazione di riservisti - governo costretto a riprendere la trattativa alia
t
prima

Situazione aperta
a uno dei

i inviati

, 1.
a situazione continua a essere tesa, pesante e aperta a
tutti gli sbocchi, anche i piu
drammatici. 11 regime indurisee la sua posizione.
sua
pressione sui lavoratori si fa
minacciosa. Jl ricatto dell'esercito alle parte di
continua a essere sfruttato apertamente e anzi aggravato dal
ministro della
il quale
ha dlchiarato che < se la situazione lo richiedera potranno essere richiamati i riservisti >; il sostegno ai * comitati dl azione civica », cioe di
azione di tipo fascista. diventa sempre piu massiccio da
parte del governo.
£ chiaro: ottenere con tutti i
mezzi possibili la ripresa del
lavoro e andare alle elezioni
del 23 giugno in un clima di
intimidazione anticomunista. di
rinnovato vigore della destra
e possibilmente di rottura deldella sinistra.
altri
termini il regime tenta di roresciare a suo favore la situazione creata in seguito alia
paralisi della
determinata da piii di due settimane di straordinaria
avanzata
del movimento
delle
masse.
1 risultati pratici fino ad ora
ottenuti, a quarantott'ore
di
distanza
dal rifiuto di
Gaulle di andarsene, sono tuttavia scarsi.
mobilitazione
di strada della destra e risultata. anche nelle citta di provincia, inferiore alle previsioni. Gli operai tengono le fabbriche, gli studenti
ta e la ripresa del lavoro. in
generate, riguarda una piccolissima parte delle masse in
movimento.
un fatto che i
telefoni non funzionano, le paste funzionano a ritmo ridnttissimo. i treni snnn fermi (un
interrento della polizia stamani alia Gare de
ha dato
come solo risultato il ritiro
della bandiera rossa che vi
sventolava senza che cid abbia tuttavia permesso la partenza di un solo treno). la
maggior parte degli uffici pubblici sono chiusi. le fabbriche
sono occupate, le miniere anche. i porti paralizzati. gli aeroporti anche.
trattative sindacali proseguono settore per settore e
dove una ripresa del lavoro
si annuncia per i prossimi giorni cid avviene in base ad accordi che sanciscono
importanti vittorie dei
lavoratori.
1 mUitanti comunisti. ovnnque.
sono attivi. senza lasciarsi minimamente
intimidire
dalle
minacce del regime. 1 dirigenti del partito parlano
alle
masse, miliani di manifesti con
la parola (Tordine di un governo popoiare di unita democratica venqono affissi dappertutto.
c e diffusa
fn quantita eccezionali di copie. Gli incontri tra comunisti
e federati
proseauono
tra grandi diffirolta si sfanno
ahbozzando le linee dell'aziane ccmune per la battaglia
elettorale e per il programma
di governo. Gelove e attrifi di
varia natura affiorano all'interno dei federati e do ha ri-

tardato Vaccordo. 11
comunista, dal canto suo, fa
di tutto per facilitarlo.
al
tempo stesso si prepara ad
andare alia battaglia con le
sue bandiere, il suo programma, i suoi candidati.
precise sono state
impartite
alle federazioni. Tra il 4 e il
9 giugno tutte le candidature
devono
essere
presentate,
ovunque sara possibile, in accordo con le altre formazionl
di sinistra. Anche in questa
difficile, pericolosa, situazione
il
comunista conferma
dunque la sua politica di unita
della sinistra senza
tuttavia
far dipendere dal successo immediate di questa politica la
sua azione, che rimane qvella
del partito che organizza la
grande parte della classe operaia e dei lavoratori.
naturalmente, sono i
problemi che affiorano da una
analisi, anche frettolosa, del
modo come sono andate le cose a partire dalle
barricate
nel Quartiere
passando attraverso
il grande mo
vimento di massa che ne e*
risultato per finire al discorso
di
Gaulle deU'nltro ieri.
11 prima e senza dubbio quel10 dell'ampiezza e della forza
insospettate raggiunte dal movimento. Nessuna
formazione
politica lo aveva previsto.
stesso
Gaulle, come si ricorderd, aveva creduto di potervi far fronte con Video del
referendum, che e stata bocciata nel giro di poche ore.
a partire da questo dato,
che si £ accompagnato al rifiuto della classe operaia di
accettare il cosiddetto protocollo della rue de Grenelle,
che si 2 compresa la portata
del movimento e la enorme
carica rivoluzionaria che esso
sprigionava.
d a partire
da questo momento che si e"
posto un problema di potere.
1 comunisti francesi — che
avevano condotto una polemica aspra contro taluni dirigenti estremisti del movimento studentesco — sono stati
i primi, senza dubbio, a comprenderlo.
loro parola d'ordine per un governo popoiare
di unita democratica corrispondeva, in quel momento. alia
situazione che si era creata.
in effetti tale parola d'ordine £ stata accolta nelle fabbriche e dovunque come una
parola d'ordine che poneva la
questione del potere.
Gaulle e il suo governo
se ne sono resi conto.
re si sono prodotte all'interno
dello stesso governo della borghk.;ia.
alcuni giorni. tra
domenica e mercoledi. e sembrato che il capo dello Stato
volesse andarsene.
adesso
ancora
difficile
raccogliere
con precisione tutti gli dementi di fatto per poter valutare
esattamente
cos'e
accaduto
nello schieramento di sinistra
in quei giorni. Alcune manorre contro i comunisti sono
state certamente tentate attraverso. ad esempio. la candidatura. non concordata. di
alia testa di un
gorerno
provrisorio.
probabilmente non & stato
tutto.
schieramento
rivoluzionario degli operai t de-

gli studenti, d'altra parte, era
tutt'altro che unito, la situazione nelle campagne
incerta,
Vesercito tacitumo ma mlnaccioso.
discorsi
violentemente anticomunisti e antisindacali di alcuni leaders studenteschi non hanno certo contribuito a operare la saldatura necessaria.
Al
contrario.
alcune grandi
fabbriche
gli operai hanno reagito con
asprezza al tentativo di alcuni studenti di porli contro il
loro partito. Tutto questo ha
posto un problema centrale e
decisivo:
la sugqestione
di
una conquista materiale
del
potere poteva sembrare attendibile. ma la situazione generale era tale che la possibilita di conservarlo era praticamente nulla.
rivoluzionaria della classe operaia sarebbe stata
certamente massacrata in una situazione in cui, all'indomani
stesso
di una improvvisa presa del
potere. la repressione
sarebbe passata anche
attraverso
il varco aperto dalla divisione
della sinistra
ogni caso era
che
i partiti comunisti combattono
da decine di anni.
A questo punto
Gaulle
non ha perduto tempo.
aver preso contatto con 1 capi
militari ed essersene
assicurato Vappoggio ha dato il via
alia ripresa della destra. 11
potere era
momentaneamente
in salvo ma, a sua volta, tutt'altro che sicuro di reggere.
Tanto i vero che
Gaulle
ha dovuto ricorrere alia promessa di consultazione
elettorale e politica che rappresen'
ta una soluzione di mezzo tra
Vimpossibilita della
dittatura
aperta e la decisione di non
abbandonare il potere. Tl che
sianifica in sostanza che se
oggi e passata la riscossa da
parte delta destra. tra alcune
settimane. con le elezioni. pud
passare la vittoria della sinistra.
Si tratta. come abbiamo avrertito. solo di una prima analisi che crediamo sia giusto
offrire al movimento
operate
italiano quale materia di riflessione sul cmaggio
rosso*
delta
situazione.
ad oani modo. k in pieno movimento. Niente e* sicuro. Salvo una cosa: molio dinende.
da aui al 23 giugno. dalla capacita della sinistra di offrire
un'altprnativa reale e persuasiva. dalla sua vigilanza. dal~
la sua disciplina
rivoluzionaria.
prosvettive sono buone. Un movimento di massa
come quello che si e* creato
in
e che i tuttora in
atto non aiuoca certo a favore della destra.
slancio,
passione. forza alia
sinistra.
A condiztene che essa. in tutte le sue forntazinni. si mosfri comhntfira. detfsa a tenere
Vaccordo
elettorale e la bozza di programma d'ur aenza sanciti oaai costifuhcono
una
tedimonianza della volonta delta sinistra di procedere unita. 1
comunisti. per quel che
riguarda. fanno tutto U necessario.

Alberto Jacoviello

SAIGON — Un clmltero amtricano: gli etmetti dei soldati sepolti vengono messi sulle tombe,
sostenutl dal fucil* M-16, I'arma Individual regolamenlafe

Incontro a Parigi

Da Xuan Thuy
una delegazione

Pressione
delFNL
sul centro
di Saigon

del P. C I.

Ad Hanoi il«Nhandan»
scrive che I negoziati
americani mancano di

La delegazione italiana era formata dai compagni Berlinguer, Galluzzi e Trombadori
l

a

e

. 1.
(au. p.) —
compagni Enrico Berlinguer. Carlo Galluzzi e Antonello Trombadori.
che nel dicembre del 1966 si erano recati ad
i in delegazione ufficiale del
. hanno
reso visita stamane nella loro
residenza di
i e
i ai
compagni della delegazione della
a
a del
Vietnam impegnati nei coUoqui
di prenegoziato con i rappresentanti degli Stati Uniti d'America.
o amiehevole. durato
1'intera mattinata. si e svolto
nell'atmosfera della piii fraterna
solidarieta.
compagni Berlinguer. Galluzzi e Trombadori sono stati ricevuti dal compagno
Xuan Thuy ministro ptenipotenziario e capo della delegazione
vietnainita. dal portaroce della
delegazione Nguyen Than e e
dal
o generate della
V
Parigi compagno
i Van Bo.

* La sessione del Comitato centrale a Praga
i

«

I I 9 settembre Congresso del PCC
e

:
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l

e a Novotny e a tutti i vecchi
i che
k sottolinea
a della disciplinadi

i o

e

. 1
V Congresso del PCC si
aprira a Praga il 9 settembre
prossimo. Per questa data st e
espressa la maggioranta del comitato centrale del partito che
anche oggi. per la quarta giornata. ha proseguifo i suoi lava
ri nella sala spagnola del castelk) di
.
i sera si
e discusso flno a tardi, e ancbe
oggi si prevede cht la riunione
si protrarri a lungo. anche perch* si e rotcmionati a concludera
la sessione.
e teJefonitmo
la discussion* e ancora in corso;
a conclusione dei lavori —
ia tardissima serata oppure nella notte — dovrebbero essere
rest noti alcuni documenti: sul1'attuale situazione politica, sulla preparazione del- prossimo
congresso. sul nuovo assetto federalivo del paese. sulle riabt. e sulle cooclusioni della commissione di inchjesta per
il caso Sejna.
Per quanto riguarda la preraskoe del
V congresso, fl
mitato Centrale ha deciso di

S

organizzare per i giorni 13 e 14
giugno a Bratislava una conferenxa nazionale dei dirigenti e
dei conutati regional! e delle
commissioni di controUo E* probabile che in luglio si svoiga inrece una nuova sessione del Comitato Centrale. dedicate alia
preparazione dell'Assise nazionale dei com. Uii cecosiovaceni.
Anche oggi. come nei giorni
scorsi, la discussione ha visto
impegnata la stragraode maggiorarna dei rnembri del Comitato Centrale e della commissiooe di controUo. Nessuno dei
vecchi dirigenti del gruppo di
Novotny — chiamatl in causa
dalla base che esige le loro dimissioni — ha sentito 11 dovere
di prendere la parola. Un interveouto ha chiesto che tutti
maggiori ex dirigenti del partito
e del paese siano espulsi dal par
tito. dal momento che non intendono rassegnare le dimissioni.
U presidente dell'assemblea
nazionale. Josef Smrkovsky. si e
espresso per una lotta a fondo
perche. egli ha detto. non si
possono usare le mezze misure..
l canto suo il scgretario del

partito. Cestimir Cisar ba didiiarato che btsogna opporsi ai due
estremismi. mentre Zdenek
nar ha richiamato r«ttenzk>ne
sui pericoU che affkxino nuove
tenderize al potere
primo ministro Oldrich Cernik ha fatto.
da parte sua. una ampia analisi della situazione politica e
ha raccomandato la disciphna
di partito. che in questo momento e particolarmente import ante.
Nel suo rntervento presidente della commissione di cootroflo,
s
, ha aaomtdato cne comptessivamente sono
state presentate 1500 domande
di riabilitaiiooe politic*, an terzo delle quali erano giustificate.
Egli ha anche reso noto che contro 29 ex appartenenti alia polizia politica sono state adottate
sanxiooi di partito. a gennaio
a oggi sono state presentate 76
richieste di riabilitazione di cui
82 accolte. Attualmeote si stanno esaminando i casi di Barak
e di Jenes, che furono ministro
o e rispettivamente
suo segretario. E' stato infine
annunciato che l'ez presidente

Combattimento nel
quartiere di Cholon

o
o

della giovento cecoslovacca. Zdenek
. e stato nabilitato
assieme a un aitro gruppo di comunisti.
Novotny e gli aitti — scrive
oggi il «
e Pravo» — sono
stati sospesi dal partito affmche non potessero influenzare lo
svoigimento de!!e indagini sui
processi poutici. a parte sua
Semedelsk Noviny rileva che
neppure questa volta Tex presidente della
a ha voluto ricoooscere le proprio colpe.
. n relatione alle prossime manovre mOitari deQe forze del trattato di Varsavia, il
ministero della
a ba emesso un comunicato in cui smentisoe tutte le vod secondo cui
unita alleate si stabihrebbero
definitivamente sul territorio
cecoslovacca
comunicato conferma che il lavoro preparator y viene svolto da un gruppo
interalleato. e che saranno forniti prossimamente ampi particolari sui principal] aspetti militari e politic! delle esercitazioni.

Xuan Thuy ha riassunto i dati
di fondo militari. politic!, diplomatic! della situazione che ha
costretto il governo americano
agli incontri di Parigi. ha sottolinea to lo spirito di buona volonta e di sincerita col quale il governo di
i partecipa ai coli per aprire la via. se cesseranno incondizionatamente e
totalmente i bombardamenti contro la
. alia soluzione pacifka del conflitto.
Xuan Thuy ha contemporaneamente posto
o sulla sangi#nosa. e tuttavia inutile, prosecuzione e intensificazione dei
bombardamenti USA fra il 17.
e il 20 parallelo dopo limzjo
dei coUoqui di Parjpi. sul continuo aumento degli effettivi
del corpo di spedizione americano nel Sud Vietnam, sulla
doppiezza manifestata da] dei di Washington nella condotta dei coUoqui parigini mediante la ostinata richlesta di
una assurda contropartita di
i tendente a porre sullo
stesso piano aggressore e aggredit
compagno Xuan Thuy ha
inoltre manifestato
o apprezzamenfo e il ringrariamento del Partito dei lavoratori del
Vietnam e del governo della
V per il contributo dato
dalla
e del
. da
tutti i comunisti italiani e da
tutte le forze di pace e di progresso del nostro paese a sostegno della giusta causa del
popolo vielnamita e alia condanna dell'aggressione americana.
Xel corso dell'incontro e stata
sottolineata
1'importanza
che aopo Y'mitio e lo
mento dei pre-negoziati di Parigi. assume la mobOitazione
deiropinione pubblica mondiale e di tutte le forze realmente
interessate ad una giusta pace
n compagno Enrico Berlinguer ha affrontato la medesima questione nel qnadro delle
nuove possibilita e pnwpettive
di lotta aperta in
a dopo
il voto d d 19 maggk). assicurando il crescente contributo
del PC e di tutte le forze di
pace e di progresso italiane al
successo della causa della libert* e della pace del Vietnam.
soprattutto nell'azione immedieta per rivendicare la incondizionata cessazione dei bombardamenti e di ogni aitro atto di
guerra contro la
.
Nel pomeriggio i compagni
Berlinguer. Galluzzi e Trombadori. insleme al compagno
a Pavolini. direttore di
nasdta. sono stati ricevuti nella sede della
e del Partito comunista francese per un
cordiale incontro nel corso del
quale si e proceduto ad uno
scambio di informazioni sulla
in
a e
politic
tu

Silvano Goruppi | JB fSS3^

*

a
. 1.
Contingenti americani sono inter\enuti oggi a fianco delle
troppe scelte collaborazioniste,
contro i partigiani che stamattina all'alba avevano lanciato un
attacco nel cuore stesso di Cholon. il quartiere industriale e
commerciale di Saigon.
vento americano, limitato nelle
ultime due settimane — per ragioni psicologiche e propagandistiche — ai dintomi della capitale. conferma che le truppe
scelte del regime non riescono
a combinare nulla. a neancbe
le truppe statunitensi. cne banno usato cannoni da 75. hanno
ottenuto gran che. se non di
distruggere blocchJ
! di edifici. Stasera i combattimenti in
vari quartieri di Saigon continuavano mentre forte partigiane. secondo fonti americane.
c premono verso i! centro della
citta >. Si combatte. riferiscono
le agenzie d'informazione. ccasa per casa >. Vicino all'importante ponte di
g Binh 200
patrioti si sono trincerati resistendo a ogni attacco.
A Saigon e nelle zone circosiantt la capitale. riferisce dal
canto suo
o
. in
15 giorni a combattimenti dal
5 al 19 maggio risultano messi
fuori combattimento 20.000 soldati nenvci. fra i quali 8000
americani ed australiani. Trecento aerei ed elicotteri sono
stati distrutti o danne^eiati in
volo o a terra.
t unita navali wno state incendiate o affondate. tre delle quali di una
stazza variante tra le 10.000 e
le 30 000 tonnellate .
bombardamenti sono proseguiti anche sul Vietnam del
nord. con 1'ausilio anche degli
apparecchi delta portaerei America. da 80 000 tonnellate. che si
e unita da o«cri a quelle gia
op?ranti nel goifo del Tonchino.
Ad
i Torgano del Partito
dei lavoratori. n Shanrlan. scrive oz«i che i neeoziatori americani a Pariiri t mancano di <*rieta >
. scrive 0 giornale. si c recato a Parigi con
c molti assi-stenti. decine di tonnellate di documenti e ogni genere di modemissimi mezzi di
lavoro. ma non e ancora riuseito a trovare le due co«e essenziali per assicurare che
colloqui giun?ano a buoni risultati: la serieta e la lucidita necessaria per scorgere la veriUt.„ 1A questione e molto semplice: gli Stati Uniti hanno senza moUvo scatenato ana guerra
di dlstruzione contro il Vietnam
del nord E«u1 dehbono innanzitutto ricono«!cere la loro responsabflita e mette'e fine deflnitivamente ed incondizionatamente a tutti
loro atti di guerra
contro Tintero territorio del
Vietnam del nord. prima che
si possano discutere altri problem!... Finche il governo statunitense conttnuera a dar prova di mancanza di serieta. esso
incontrera maggiori difflcolta a
Parigi. nel Vietnam, nel mondo
negU stesal Stall Urdtis.
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mi due giorni festivi saranno
dedicati a trattative sindacali e politiche di grande importanza — : da una parte lo
irrlgidimento e\'idente del potere one. acoentuata la sua
pressione poliziesca e militare. taglia brutalmente di una
settimana la campagna elettorale, violando tutte le disposizioni di legge: dall'altra. la
determinazione del PCF di orfrire a tutti i lavoratori. a tutte le sinistra, a tutti i democratic!, una chiera prospettiva di lotta incentrata su tre
obiettivi di massima: proseguire gli scioperi per il soddisfanmento immediato delle rivendicazionj dei lavoratori e
degli studenti; assicurare la
disfatta deflnitiva del gollismo attraverso le prossime
consultazioni elettorali: sostituire al regime gollista un go
verno popoiare e di unione
democratica con la partecipazione dei comunisti.
Questi tre obiettivi sono stati fissatj ieri sera dal compagno Waldeck
, segretario generale del PCF. al termine di un comizio pubblico svoltosi in un popoiare rione di
Parigi.
«
d anni di potere gollista
— ha esordito l'oratore facendo la genesi del movimento dl
contestazione sviluppatosi nel
paese con una ampiezza senza
precedenti — dieci anni di politica al servizio dei monopoli.
hanno accumulato nelle masse
popolari una collera profonda.
. lagli di vantaggi sociali acquisiti in decenni di lotte, aumento dei
prezzi e diminuzione del potere di acquisto dei salari; letargo del sistema di insegnamento universitario: imbavagliamento dell'opposizione: questi
i tratrj caratteristici deli'azione politica, sociale ed economics del regime gollista contro cui si sono sollevati operai
contadini e studenti.
« lavoratori in lotta — ha
detto a questo punto Waldeck
t — riprenderanno il lavoro soltanto quando stimeranno che. nella tappa attuale
della battaglia. i negoziati in
corso si concluderanno coi
soddisfacimento delle loro rivendicazjoni... Noi comunisti
diciamo loro: la vostra risolutezza e ampiamente giustificata tanto piu che il regime del
grande capitale e in didicoita.
Quale e dunque la questione
centrale che sta davanti a quest© masse in lotta? a questione centrale riguarda il cambiamento del regime. Ora. il
regime gollista, dimostratosi
incapace di risolvere i problemi scaturiti dal suo stesso fallimento. ha pratdcamente «dichiarato guerra ai lavoratori
in sciopero per le rivendicazioni salariali e sociali, agli
studenti e agli insegnanti in
lotta per una universita democratica. ai milioni di francesi
che vogliono un profondo cambiamento di politica ».
l canto suo il PCF. riaffermando il suo appoggio senza riserve alle rivendicazioni
soatenute dalle organizzazioni
sindacali, intende ora proseguire la propria azione sul
piano politico per mettere fine al regime del potere personale e per dar vita ad un
governo popoiare e di unione
democratica. c Noi abbiamo
detto e lo ripetiamo — ha proseguito Waldeck
t — che
il potere gollista ha fatto il
suo tempo, che non risponde
piu alle esigenze del momento. Questo potere deve essere
battuto alia prossima consultazione elettorale, alia quale il
PCF partecipera attivamente
con i suoi candidati ed un suo
programma...
solo modo per
rispondere
e aspirazioni del
grande movimento popoiare
sviluppatosi nel paese. e dunque quello di sostituire Q potere gollista con un governo
di unione democratica. fondato sui partiti della sinistra e
deciso ad applicare un programma comune che soddisfi.
neU'immediato. le rivendicazioni dei lavoratori. che si
impegni a costruire una universita moderna e democratica >.
a questo non basta. Questo governo dovra andare molto piu lontano nella trasformazione delle strutture della societa francese, e. per farlo.
dovra prevedere la nazionae progressiva delle
grandi imprese industrial!, assicurare a tutti i cittadini i
mezzi e il diritto di intervenire nella gestione della cosa
pubblica; applicare un piano
ecooomico e sociale che assicuri contemporaneamente la
espanskme della produxione,
1'equilibrio finanziario e fl miglioramento d d tenore di vita
della popolazione. Non si tratta dunque di sostituire al governo gollista un aitro qualsiasi governo centrista o di
terra forza. ma un governo
di sinistra che si impegni a
compiere ! primi passi important! sulla via d d socialismo.
Cosa rispondono le altre forze della sinistra, i sindacati
socialista e cattoboo,
quee proposte? Si sa che con-

versazioni politiche important!
sono in corso tra tutte le formazionl e le organizzazioni
della sinistra.
A questo proposito va rilevato che il governo, flssando al prossimo 23 giugno il
primo turno della consultazione elettorale (con ballottaggio o secondo turno la domenica successiva) ha brutalmente violato il codice elettorale. n effetti la legge prevede che le candidature debbono essere presentate ventuno giorni prima della consultazione e che la campagna elettorale dura tre settimane. Fissandn il primo
turno al 23. il governo sapeva benissimo. ieri, che nessun partito avrebbe potuto
presentnre le proprie candidature nel giro di 24 ore.
Cosi. in mattinata. 6 stato
emanato un decreto legge che
prolunga alia mozzanotte del
9 giugno la presentazione
delle candidature, col risultato di decurtare di una settimana la campagna elettorale. che si aprira soltanto
il 10 giugno per concludersi
alia vigilia delle elezioni.
Avendo in mano enormi
mezzi di pressione politica e
tutte le leve della propaganda, il governo colpisce in
questo modo, e duramente,
i partiti dell'opposizione.
a le pressioni del governo e del regime non si esercitano soltanto attraverso la
violazione del codice elettorale. A partire da questa
mattina. per esempio. la radio ha cotninciato una massiccia campagna tendente a
dimostrare che lo sciopero si
e disgregato. che masse sempre piu grandi di lavoratori
vogliono riprendere il lavoro.
Parallelamente, la polizia e
entrata con la forza alia
Gare de
n a Parigi, sloggiandone i picchetti di controllo degli scioperanti e installando negli uffici una
trentina di impiegati che avevano formato un * comitato
di azione civica» all'appello
del generale.
E la stessa cosa 6 avvenuta alia Posta centrale di
siglia e in altre localita minori.
e dei prefetti di
polizia. nominati da e Gaulle
commissari della
a
con poteri straordinari. e quella combinata dei «comitati
di azione civica ». ha anche
un aitro scopo psicologico oltre a quello pratico e intimidatorio di rompere il fronte
compatto degli scioperi: dimostrare all'opinione pubblica che. dopo Tallocuzione del
generale. come per incanto,
migliaia di lavoratori hanno
sentito un improvviso slancio
a riprendere il lavoro. senza
attendere i risultati delle trattative fra sindacati. padronato e governo
: alia Gare de
n non un treno e stato messo in movimento. alle poste
centrali di
a non uno
sportello e stato aperto al
pubblico nonostante l'inter\'ento poliziesco. E lo sciopero
continua compatto su tutta la
rete ferroviaria, nelle poste.
nelle grandi fabbriche meccaniche e metallurgiche. negli
aeroporti. nei trasporti urbani. nelle centrali elettnche.
nei deposit! del gas. insomma
in tutti i settori vitali del paese. Per contro numerosi accord! settoriali sono stati raggiunti dai sindacati — come
ad esempio nelle aziende nazionalizzate del gas e della
elettridta. nella sorieta dei
trasporti urbani parigini. accordi che superano largamente i termini del « protocollo >.
a soltanto quando i lavoratori si saranno pronunciati sui
nuovi accordi potra essere
esaminata 1'eventualita di una
ripresa del lavoro: dunque
non prima di mart edi. in ogni
caso. e non certo sotto la minaccia della polizia o la pressione d d l e squadre d'azione
golliste.
i a questa fermezza
perfino i dirigenti delle officine
, che fino a ieri
avevano rifiutato di prendere
in considerazione le rivendi-

ca7ioni degli operai della
grande fabbrica automobilistica. hanno accettato oggi pomeriggio di incontrare i rappresentanti sindacali e di aprire il dossier delle loro esigenze particolari. A proposito della volonta del governo
di mostrare — e si d visto
quanto vanamente — il pugno
di ferro. oggi si e appresn
che il ministro della difesa
r ba esnminato la
possibilita di richiamarc alle anni un,i parte della ri^erva dell'esercito «qualnra la
situazione lo renda no«u"»sario » i solito le decision! del
comandi militari sono tenute
rigorosamente sogrete: ma la
pubblicita che viene loro data
in questi giorni (tutti hanno
saputo che corpi corazzati si
sono installnti nei dintorni di
Parigi. tutti hanno saputo che
interi reparti sono consegnnti
nelle caserme. tutti hanno saputo che il generale e Gaulle ha inenntrato in territorio
tedesco il generale
) fa
parte dello stesso piano di
pressione e di intimida/ione.
fa parte di una atmosfera che
il governo e il potere vogliono
creare nel pieno della campagna elettorale per convmrere la popolazione francese che
il paese e minacciato di sovversione e che soltanto un voto massiccio al generale garantira la pace interna e la
stahilita economica.
All'appello deirilnione nazionale degli studenti di Francia (UNF.F) circa qunran'a
mila persone. in gran parte
studenti e in^esnanti univer
sitari. sono sfilati questa sera
in un luntio corteo dalla sta
s
zione di
se a quella di Austerlit/. dove la manifestazione si e conclusa con
un comizio dei dirigenti dei
sindacati studenteschi e insegnanti. Tl corteo si e snodato nella massima calma.
contenuto da un perfetto servizio d'ordine organizzato dagli stessi studenti. e animato
dalle parole d'ordine: c Abbasso il potere gollista > e
« Potere popoiare >.

Studenti italiani

partecipano
alle lotte
in Francia
. 1.
Un gruppo di studenti di o
ma. Torino,
. Pisa. Genova ed altre citta italiane ha
formato un comitato per nor
tare, fra gli studenti e gli o
perai italiani emigrati in Fran
ci. la Tinea unitaria del movi
mento studentesco italiano.
comitato si propone di
e
contro il carattere verbo^o e
inconcludente di talune assemhlee e contro il riformismo da
un lato. e i gruppi soltanto protestatan. dall'altro.
problema. si afferma. e di erigere
< barricate
politiche >. Sono
state tenute numero^e assemblec e stabiliti contatti stahili
con gli operai e gli studenti
italiani residenti in Francia.
ed d stato s\olto un lavoro di
mobilitazione
particolarmente
intensa ed efficace fra i nostri
connazionali
residenti
nella
banlicu parigina.
i sera, e
stata
occupata
la
n
dltalie.
N"el corso di assemblee oporaie e studente^che e stato
apprmato un documento che
ora e stato stampato e diffino
in ventimila copie. J linea imitana del comitato sta ottenendo
una larga approvazione..

Filogollisti
provocano
incident!
a Strasburgo
. 2.
Un c gruppo d: azione civica »
fie nuove formazionj filogolliste) ha tentato oggi i'assalto
airuniversita di Strasburgo da
diversi giorni occupata dagti
studenti.
gollisti. che hanno
mandate in frantumi molti vetri deU'edincio, sono stati respjnti
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