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Nuove violenze per soffocare la lotto nelle universitd 

MIGLIAI A DI STUDENTI IN CORTEO 
AGGREDITIDALL A POLIZIA A FIRENZE 

%t&^^mmm m%, 

[F IRENZ E — Un moment o dell e brutal ! carlch e dell a pollzl a contr o gl l student! . (Telefoto) 

Vane per ora le ricerch e del « Minerv e » e del « Dakar » 

Sempr e piu flebil i le speranz e 
di ritrovar e i due sommergibil i 

Pessimistiche dichiarazioni del le font i ufficial i di Tolone e di Tel Avi v 
n arriv o nel mare francese una nave specializzata in salvataggi di som-

mergibilist i - a macchia d'oli o a sud di Creta potrebbe provenir e dal r 

)al oostro corrispondente 
. 30. 

o gli cnormi niezzi 
|ccnici impegnati — elicotteri. 
lavi . rimorchiatori . la famosa 
jatisfera « SP 300 » del coman-
Jante Coustcau. il «Telenau 

* o francese |)er 
ricerche pctrolifer c sottoma-

rin e ~ lc speranze di ritrova -
re e di salvare i 52 uomini 
Jel sommergibile francese
ierve. scomparso sabato sera 

e acque di Toloiie. sono 
>raticamentc nulle. 

Un porlavoce dell'Ammira -
lliato . facendo il punto della 
lituazione a mc/zogiorno di 
iggi. ha lasciato capirc ehe 
reventuale ritrovament o del-

scafo sommerso non signifi-
fcherebbe automaticamente il 

ilvataggio dei marinai del 
ilinerve. 11 problema. in ef 
fetti . rimane insolubile perche 
inche ammesso chc il relitt o 

cralizzato ieri dai sonar di 
jue navi nei pressi a 
]i Porquerollet. sia effettiva-
lentc quello del  non 
'e piu il tempo materiale per 
?rforar e lo scafo. immettervi 
?lle maniche d'ari a e ridare 

^ssigeno agli eventuali so-
>ravissuti. 

n effetti. all'or a in cui scrl-
hamo. il  dispone di 

a riserva di venli ore di 
sigeno. E nessuno ancora 

dove giaccia esattamente 
sommergibile. in quali con-

izioni sia colato a picco. se 
scafo abbia ceduto provo-

*ndo la morte instantanea 
?\ suo equipaggin o so qual-
ano viva ancora nelle came 

stagno. Ora. la zona sotto-
larin a in cui potrebbe trov ar-

il e varia da quat-
a «sei miglia a sud di Por-

jrolles. uan zona vastissima 
fie la batisfora « SP 300 » do 
ebbe esploraro palmo a pal 

coi suoi fan capaci di ri 
fhiarar e appena quattr o me 

di abissi marini . 
|E ancora: la profondit a in 
li sembra esscre adagiato lo 
»fo misterioso varia tr a i 

e i 200 metri . a batisfera 
io scendere F.no ad un mas-

O di 350 metri . e vero. ma 
dovra quindi esplorare 

profondit a marine non sol-
it o in senso orizzontale ma 

fcrticalc. Stamattina il co-
indante Coustcau ha effet-
ato un prim o tuff o di prova 

^r  saggiare gli strumenti del 
batisfera. non utilizzata da 
ighi mesi Soltanto nel po-
friggi o avanzato potra im-
prgorsi nrll a zona indieata 

tomba probabile del 
fnerr e e cominciarne -
rione sistematica. 
jualora . per  un caso stra-
linario . riuscisse a localiz-

^5r e subito il sommergibile 
o dovrebbe innanzi 

tlltt w t ™ l UT1 C3\0 

metallico per  mezzo di un 
braccio mobile azionato dal-
1'interno. Poi. in attesa del-
rarriv o delle maniche d'*aria . 
risalir c in superficie. 

a le maniche d'aria . pre-
viste per  arrivar e ad una pro-
fondita di 150200 metri . si tro-
vano negli Stati Unit i a di-
sposizione della marina fran-
cese. qualora ne faccia ri -
chiesta. n aereo potrebbero 
giungere a a otto ore 
dopo. essere caricate sulla na-
ve liobert-Giraud. che prov-
vede anche al trasporto della 
batisfera. e convogliate sul 
luogo della sciagura. Soltanto 
allur a comincerebbe la vera e 
propri a operazione di immis-

sionc d'ari a nello scafo. 
Cosa vuol dir e tutt o questo? 

Un tempo enorme, anche nel 
miglior e dei casi. enorme in 
rapport o all'esiguita delle 
scorte di ossigeno del
enorme per  la vita di quci 52 
marinai sepolti — e forse gia 
mort i — nello scafo del loro 
sommergibile. 

i qui il pessimismo notato 
stamattina airAmmiragh'ato . 
che pure non lascia nulla di 
intentato per  recuperare il 

 ed il suo equipaggio. 
che ha lanciato nell'operazione 
tutt i i mezzi tecnici e umani 
a sua disposizione. 

a. p. 

TE . m. 
Pessimismo anche in e 

circa la nossibilita di trovare 
in vita almeno una parte del-
l'equipaggio del sommergibile 
< r  ». Ti comandante della 
flott a di quel paese ha detto che 
le .speranze c non sono grandi ». 

Nel tratt o di mare fra Cipro. 
e e il . continuano 

le ricerche. a macchia d'olio 
trovatn ieri al largo della p mta 
sudorientale di Cipro e stata 
sottoposta ad analisi. Secondo 
voci non confermate l'olf o po-
trebbe provenire dal sommergi-
bile. trasformato in una bara 
per  i 69 membri de'jTequipaggio. 

Anche i relitt i trovati rei 
pressi della costa di Creta sono 
all'esame. Finora non e stato 
possibile sapere niente suU'esjto 
dc!!e anali'n. 

TOLONE — Una reeent e fot o del sottomarin o c Minerv * * in navigation * net Mediterraneo . 

Un insult o aH'antifascism o 

e a o Emilia 
l a e del ' 60: 
promosso vice questore! 

O . 30 
c continua alia Camera 

la divussiooe sul  e il 
governo assicura che tutt e le 
€ deviazioni » collegate ai ten-
tativ i autoritar i del 60 e del 
'64 sono state eliminate e i 
colpevoli pumti. e giunta da 
Sondrio la sconcertante notizia 
che il dott Giulio Panico Ca-
far i e ftato promos  vice que-
store di quella cittA. 

 dott Cafari i quel famoso 

commissario di  die il 7 lu-
glio 0 diresse a o Emi-
lia la repressione poliresca con-
tr o gli antifascist], cinque dei 
quali. come e noto. CAddero fal-
ciati dalle raftlche di mttra . spa-
rate dagli agenti e molti altn 
rimasero piu o meno fenti. 

 commissario. insieme ad 
un a gent e. fu per  quest! fatti 
sottoposto a processo presso la 
Corte d'Assise di . che 

pero formuld una sentenza di 
assoluiione. 

Ora. come premk>.  governo 
di centro-sinistra lo ha promos 
so di grado. a not ma ha susci 
tato in citt i \ivissima indigna 
tione, in quanto viene conside-
rata come un vero e propri o 
affront o a tutt i gli antifascisti 
neggiani e una offesa alia me-
moria dei cinque giovani uccisi 
dalla pohzia nelle tragiche gior-
rat e del '60. 

Numerosi giovani feriti  Occupate tutte ie fa-
colta dell'Ateneo fiorentino - Sciopero generate 
all'Universita di Pisa contro gli atti intimidatori e 
polizieschi  Otto mandati di comparizione a Torino 

a pohzia ha seUaggiumcn 
te aggredito ieri mattina le 
migliai a di studenti univeisita-
tar i e medi che avevano dato 
vita ad una imponente manife-

stazione per  protestare contro 
1' intervento arbitrari o della 
forza pubblica nolle facolta oc-
cupate e per  rivendicare una 
effettiva riform a delle strut 
lur e unive.-sitarie.  stata una 
indimenticabil e giornata di lot-
ta che ha visto come protagoiu-
sti diecimila studenti che han-
rio disertato le lezioni per  con-
centrarsi alia sede dell F 
da dove e partit o un intermi 
nabile corteo che ha percor 
so le vie cittadine paralizzan-
do il traffic o per  molte ore. 

a polizia e intervenuta men-
tr e una delegazione di studen-
ti stava parlando col rettore: 
si d trattato . dunque. di una 
vera e propri a aggressione che 
non trova alcuna giustificazio-
ne. n seguito alle cariche del-
la celere gli studenti France-
sco o di 20 anni. Carlo 
Tommaso Nicastri di 21 anni 
e o a Valle di 17 
anni. colpiti dalla polizia con 
manganelli e con calci di fuci-
le. hanno dovuto recarsi al-

e di S. a Nuova 
e Careggi per  farsi medicare 
e ferite. Numerosi altr i si sono 

fatt i medicare al Pronto Soc-
corso e presso cliniche priva-
te. i studenti sono stati 
fermati durante la manifesta-
zione e rilasciati poi in serata. 

a reazione in tutt a la citta 
e stata vivissima: tutt e le fa-
colta (oltr e . -
re e Architettur a gia occupa-
te precedentemente) sono state 
occupate.  rettor e ha ernes-
so un comunicato in cui — 
sia pure in modo contorto — 
stigmatizza l'operato della po-
lizia: in serata il prof. o 
si e recato con una delegazio-
ne di professori dal Prefetto 
per  far  rimuovere la polizia 
che staziona in continuity da-
vanti al rettorato. Un comu-
nicato di ferma protesta e sta-
to emesso dal direttiv o del 
PC  mentre i sindacati hanno 
espresso la loro piena solida-
riel a agli studenti che si sono 
recati in delegazione. Una pre-
sa di posizione e stata assun-
ta dalla Giunta provinciate. 
mentre i consiglieri comunisti 
hanno presenlato un'interroga-
zione urgente che sara discus 
sa venerdi nella riunion e del 
Consiglio comunale. Per  sta-
mane alle ore 0 e indetta una 
grande manifestazione di pro-
testa alia quale sono stati in 
vitat i i partit i e i sindacati.
sindacato scuola della
ha proclamato per  oggi lo scio-
pero dei professori. 

Appena appresa la notizia 
del grave intervento polizie-
sco messo in atto a Firenze. 
gli studenti pisani si sono riu -
nit i alia Casa dello studente 
per  decidere le iniziativ e di 
solidarieta con i colleghi fio-
rentini . 

Nella mattinata gli univer-
sitari di Pisa avevano deciso di 
rispondere agli atti intimida -
tor i e polizieschi adottaii nei 
lor o confronti . con lo sciopero 
genera le. 

i alia facolta e stato 
distribuit o nella mattinata un 
volantino nel quale erano rias 
sunti i termini della lotta in 
corso dal 17 gennaio e indi-
cati i punti es^enziali dell'at-
tuale momento dell'agitazio-
ne: protestare contro i prov-
\edimenti disciplinari . cont.*o 
e circolar i fasciste e la vio-
lenza maseherata di . 
organizzare in ogni facolta 
una seria atrivit a di discus-
sione. di studio e di lotta. af-
fermar e il diritt o di riunior. e 
nelle facolta per  svolgere in 
modo autonomo il propri o la-
voro. 

Sempre nella mattinata di 
ieri gli urriversitar i p;sani han-
no tenuto nell'Aul a a una 
af folia ta assemblea che si e 
conclusa con un ordine d^
giomo di solidarieta con gli 
studenti colpiti da prowedi-
menti disciplman e con qu;! -
li rinviati a  giudizio e per 
chiedcre la revoca delle san 
zioni adottate dal Senate ac-
cademico 

Un nuovo gra\e atto intimi -
datori o e stato compiuto a To-
rino ieri mattina: otto studen-
ti universitar i hanno rieevuto 
un mandato di comparizione. 
Si tratt a di Franco Audrito . 

i Bobbio. a e . 
Carl o t Cattin. o 

. Sergio Piazza. -
rizio  Vaudagna. Guido Viale. 
che dovranno presentarsi di-
nanzi al giudice istruttor e il 
5 febbrak). Agli otto giovani 
vengono contestate accuse per 
le recentf manifestazioni stu-
dentesche culminate con l'oc-
cupazione . 

Sono inoltr e in corso di 
compilazione alt re quattrocen-
to notifiche a carico di altret-
tanti studenti denunciati a suo 
tempo dal rettore. prof. Alla-
ra. sempre in merito alle ma-
nifestazioni studentesche. 

A Siena 1'azione intimidat o 
ria  si e rivolta  contro gli stu-
dent! delle scuole medie che 

in questi giorni hanno dato 
vit a a molte manifestazioni 
contro le repressioni polizie 
sche, per  una scuola piu dc 
mocratica: nei confronti di 
molti di essi i presidj  hanno 
adottato misure disciplinari . 
Gli studenti colpiti hanno rea-
gito con molta dignita e fer-
mezza ria"  ermando il diritt o 
ad esprimere le propri e giu 
ste esigenze e a rivendicare 
una diversa struttur a della 

 scuola. 
A . dopo otto giorni , 

e a 
6 stata sospesa.  rettor e si e 
impegnato ad acccttare alcune 
proposte contenute in un do 
cumento che avanza una se-
ri e di rivendicazioni di carat-
tere ^pecifico inouadrate in un 
contest/) piu generale. e a di-
scutere con gli studenti le 
altr e 

e si e intanto e-
stesa alle facolta scientifiche. 

VALANGHE COME B0MBE 
Almen o per tr e setliman e la grand e line a 
ferroviari a che congiunge , passand o p«r 
II confin e orientat e la Svlzzer a con I'Au -

stri a rlmarr a bloccata . Tant o temp o Infatl i si calcol a che occorrer a per rimuover e la neve
il ghlacci o plombat i sul pass o oltr e Davos , quand o valangh e gigantesclie , la scors a selllman a 
si sono abbattut e sull a zona Imprlglonand o anch e II vladott o ferroviarlo . Nell a telefoto : una 
vedut a aerea dell a zona di confin e illustr a chlarament e la situazlon e 

Entr o febbrai o apparir d un nuov o document o 

i sviluppi in a 
dei i F 
Un editorial e di Fuzier  sul « Populaire » dopo le conclusioni del Con-
gresso straordinari o del la O — Un commento del la » 

l nostro corrispondente 
. 30. 

Entr o il niese di febbraio ve-
dra la luce un nuovo documento 
sui progressi compiuti nelle con-
versazioni tra la Federazione 
della sinistra e il Partit o cornu-
nista francese: lo ha confermato 
stamattina Claude Fuzier. sul 

 nel suo editoriale di 
commento al congresso straordi-
nario della O tenutosi due 
giorni fa a Suresnes. t Ci augu-
riamo — scrive Fuzier  — che 
questa pubblica-'jone faccia com-
prendere ai commentatori vici-
ni all'Eliseo. i quali continuano 
a presentare il dialogo tr a la 
Federazione e il PCF come uno 

strumento elettorale. the <=i trat -
ta di qualcosa di inllmtainente 
piu serio >. 

«  progressi compiuti tra Fe-
derazione e PCF — continua lo 
editoriale del foglio socialist! 
— sono important! . Non conte-
stiamo che vi sia ancora molto 
da fare... ma cio die conta so-
prattutt o e la volonta dei due 
alleati.  questa volont.i e indi 
scutibile. j  sinistra francese 
ha scelto il movimento. Coloro 
che non capiscono questa realta 
si lasciano sfujjgir e una pagina 
nuova della storia del no-tro 
Paese ». 

Venendo dopo il o 
straordinari o della . questo 
commento di un autorevole di 

In un piccolo centro della provincia 

Medic o e veterinori o 
raplt i nel Nuores e 

. 31. 
Vn doppio sequestro di per-

sona e stato segnalato da 
Bortigali . un piccolo centro 
della provincia di Nuoro a 
pochi chilometri di distanza 
da . 

Poco dopo la mezzanotte 
sei o sette persone. armate e 
mascherate. hanno fatto irru -
zione in una abitazione. dove 
si trovavano riunit e diverse 
persone. costringendo due di 
queste a seguirli con la mi-
naccia delle armi .  rapitor i 
e le due persone sequestrate 
si sono poi allontanati nelle 
campagne circostanti. 

 due sequcstrati sono i dot-
tor i o Canetto. medi-
co condotto di Bortigali . di 43 
anni. ed Ennio Papandrea. 
veterinari o del paese. 

e dove e avve-
nuta e dei rapitor i 
e quella del sindaco 

« I I Borghes e » 
condannat o 

per diffamazion e 
a Corte di Cassazione ha re-

spinto il ncorso promosso dal 
di rettore del settimanale
Borghese t. o Tedeschi. 
contro la sentenza della Corte 
di Appello di o che lo 
condannava per  d (Tamazione nei 
confronti deli'avv. Cesare To-
massi. genero deli'  on Nennt. 

 « Borghe=e » aveva accusato 
o Tomassi di aver  fa-

vonto. mediante o di 
un compiacente mutuo bancario. 
una cooperate a sorta per  la co-
struzione di alcune villett e nel 
Parco Nazsonale deglj  Abruzzi. 
ncevendone una a titol o di re 
galo.  di rettore del * -
se». che era stato condannato 
a otto meai di reel us rone, e stato 
prosciolto per  amnistia. 

rigente del partit o di t ha 
un o non trascurabile. 

i tutto. cosa ha detto. 
cosa ha deciso questo congresso? 

a deciso che la «grande fu-
sione > dei partit i attualmente 
alleati sotto a della Fe-
derazione della sinistra si fara 
entro il 1969. cioe un anno prima 
del previsto. e due anni pnma 
delle ele/iom legislative destl 
nate a dare un vol to meno eva 
nesccnte al post gollismo. Socia-

i di . radiral i di Bil-
leres e convenzionalisti di -
terrand daranno vita, insomma. 
a un grande partit o «democra-
tico socialista » die raggruppera 
sotto una sola bandiera tutt e 
le forze di sinistra non comtini-
ste e che dovrehbe avere come 
suo alleato naturale il Partit o 
comunista. 

o » per  non 
niettere il carro davanti ai bum*. 

a str.ida \erso la reahzzazione 
di questo progr.imma e ancora 
lunga e non priva di difflcolta . 

e pregiudiziali anticomuniste 
non sono ancora del tutto scorn-
parse dallo stesso partit o socia-
lista. come l'h.inno dimostrato 
certi interventi al congresso, 
non ultimo quello di Jules . 

a la spinta unitana. che in 
questi ultimi due anni ha dato 
risultat i concreti nel corso di 
elezioni generali o panriali . si 
e confermata piu forte di ogni 
pregiudi7iale se e vero che. 
commentando i risultat i del con 
gres.so un tiuotidiano parigino 
noto non certo per  le sue ten 
den7e di sinistra ha scritto: « c 
conclusioni del congrev=o di Su-
resnes non concernono soltanto 
la . Al di la di . il 
\incitor e del congresso e -
'errand . prcidente della Fede-
razione Al di la di . 
e la «U.'<;sa Federazione a trarn e 
vantaggio. Al di la*  della Fede-
razione. e a della sinistra 
dip ne n«ulta rafTorzata >. 

 congresso. m <e. sarebbe 
rimasto nei hmiti della normale 
amminî trazion- ? «e ad animarlo 
oltr e il previ^t o non fo=i.-.e inter-
venuta. una «ettimana prima. 
una proposta del =miaco di r 
siclia. (la^ton . tendente 
ad ottenere dai delegati  apprô  
\*a7ione per  una fusione imnv 
diata tra la O e la Conven-
7ione delle i -

Ai r Franc e 

TURISMO INVERNALE: L INDIA 
Annunciata in piena estate la 

apertura di una lmea Air  Fran-
ce da Pangi per  Bombay, sail? 
rott e del Sjd Est asiatico, dove 
lo scalo di Bombay e stato pre-
fento a o di Calcutta, la 
ragione della scelta nsponde a 
different i motivi di viaggio. Se 
si considera Bombay con lo 
Stato di cui e la capitate, si 
pud affermare che si trovano 
nel suo insieme gli elementi at 
nsposta ai different! motivi <ii 
viaggio: tunsmo. studio, affa-
n. Bombay infatti . offr e il du-
plice vantaggio di trovarsi net 
cuore di uno dei i piu i.m 
portanti della stona cultjral e 
e artistic^ a e. d altra 
parte, di avere. gia da motto 
tempo, il ruolo della Capitate 
ecooomica dell'Unione . 
Senza avere la popolazione di 
Calcutta — 3 milwoi contro 7 
— Bombay e sem'altro il cen 
tr o industnale. eoonomico e 
commeraale. il pia diaamico 
della penisola a e rap 
presenta il punto di maggior 
eontatto con lesterno e parti 
colarmente con . 

Per  la sua e»terk>re forma di 
e Bombay pre-

senta al viaggiatore una acces-
sibile visione . pur  con-

, attraverao a 

mtellettjal e della sua elite, qjr- l 
la sensibilita a tjtt e e qje-
stioni che agitano atUialmente 
il Paese. Cosi. malgrado il co-
smopo) itiim o che carattenzza 
la vita di una grange citta. 
la popolazione non perde affatto 
e sue e e i SJO  le^a mi con 

le differenti Provincie da cui 
proviene e il tunsta le perce-
puoe immediatamente. dalla va-
neta dei costumi che incontra: 
Pathan. Parsi. Penjabi. -
p-jt.. .  costume conferma una 
origme e la permanenza di uno 
statuto poiche. alle dirferenze 
provincial ! si aggiungono. an 
che piu rigorose. le difference 
di cane e Jelle sette religiose. 

Unitamente all irrtpressionante 
numero di regole. di costumi. 
di caste, di comumti che esi 
stooo in . e'e a 
gentilezza delle popolazioni. il 
nspetto per a de-
gli stranien Q/jesta e a 
etema. con le sue genti misti 
che. gli incantaton di serpenti. 
i fiumi punficaton. i mausolei 
di marmo e  templi copertJ 
di sculture. E. insieme. a 
nuova. moderna. evoluta. fiera 
delle sue UniversitA. dei labo-
ratori . del suo sbalordiUvo pro-
gresso ecooomico e jociale. 

Col passare oegli anni e con 
il perfezionarsi dei trasporti 
ae.-ei, anche nella nostra V 
maginazrone qjesta parte della 
terr a si e av.icinata a noi. So-
lo pocbe ore di aereo ci sepa-
rano og?i da Bombay, o da 
N'jova i e mentre un te-n-
po il costo di un viagg:o del 
genere rappresentava una grav 
sa difficolta . ora pur  non po-
tendosi considerare alia porta-
ta di tjt u o e diventato per 
molti . i il trasporto aereo 
in classe economica. i i 
e e Tour  *. con gli avio 
getti della Air  France e del 
 Alitalia , cne comprendono la 

si sternazior.e alberghiera. e vi 
site, le escursioni. il tJtt o con 
l'a<sistenza di guide speciahz-
zate. sono prozrammi di viag-
gio intores^anti e veramente 
completi. a prezzi di estrema 
oonvemenza. 

a di ieri e a di 
oggi. confusa in una prodigiosa 
mescolanza di razze. di costu-
mi e di religtoni. con itinerar i 
appositamente studiati per  gli 
amanti dell'arte. per  profes-
siooistl e gli uomini di affari . 
il tutt o in un clima di ospita-
lit a e di invit o per  una gioio&a 
vacanza. 

cane di . a pi^posta 
di . die ovviamente s'e 
trovata al centro del dibattit o 
congressuale. non mirava sol-
tanto a scalzare l'autorit a e il 
prestigio del segretano generale 
della . Guy . Scar-
tando temporaneamente dalla fu-
sione i rndicali . e quindi FÔ  
spingendoli per  reazione \erso 

 centro, e mirava a ii 
condurre il nuovo ixirtit o sulla 
deprecata via della « terza for 
za ». con una possibility di al-
leanza al centro come rirambi o 
alia collaborazionc col Partit o 
comunista. Alia lunga. e 
cercava di minare il paziente e 
dillicil e lavoro che era stato 
condotto in questi ultim i anni 
tr a la Federazione e il PCF. 

. intervenendo contro il 
suo pnncipale avversano. ha 
detto in "ostanza: un eventuale 
governo di sinstra potr.i tritm -
faro in Francia con un pro 
gramma di governo. col sostegno 
popolare piu ampio e con una 
potente organizza7ione democra-
tico.'ociahsta. Ora. una poten-
te organi7za7ione democratito 
socialista non si puo fare -
sciando per  strada. come pro 
pone . i radicali. Per 
cio che concerne il programma 
di governo. csso pone il pro 
blema e appog 
gio di tutt i i sindacati e del 
Partit o comunista 

A questo proposito. a die pun 
to sono i rapport i della Fcdera 
7ione col PCF"*  t Notevoli pro 
gressi — ha detto t — <o 
no stati compiuti. e quanio usci-
ranno i documenti attualmente 
elaborati tra il PCF e la Fede-
razione. tutt i dovranno rendersi 
conto che i r»int i <li convergen 
za sono piu numerosi e piu chla 
ri  di quelli contenuti nel docu 
mento comune del dicembre 

A schiacciar.te maggioranza il 
con2re=so ha respmto la prry 
posta di . UHumaiitt. 
dopo aver  criticat o la pa '̂zione 
di Jules . ha scritto nel suo 
editoriale: « A parte questo epi 
sodio. il congresso ha rne«;<o m 
luce tutt o il carnmino percor=o 
dai giorni in cui molti guarda-
vano con sospetto a a si 
ni<tra . Cio vuol dire che tutto 
ormai e ri^olt o che e 
delle sini«tre non incontrera plu 
alcun ostacolo''  Certamente no 

 dibattit o r andatn avanti. i 
suoi termini «ono rrutat i ma nno 
per  questo <i p̂ jo dir e che la 
di«cus«ior>e >=ia conclusa. a 
di un programma comune e ac-
ccttata ma il contenito di q>ie-
sto programma e ancora contro 
verso. 

< a di un governo di unr> 
ne democratica guaiagna tenr-
no ma non ha ancora vmto i 
conseguenza noi non dobbiamo 
in alcun caso dimsnuire i nostri 
5forzi..  nostro partit o e nron-
to ad assuTiiersi tutt e e re^pon-
sabilita nellapplicazione di un 
pnxrramm a cumune realmente 
innovatore. ma non entTrebbe 
mai in un governo che. per 
escmpio. afTrontasse le difflcolt a 
alia maniera di Wilson o del 
centro sinistra italiano > 

(^iesti sono i termini realisrici 
in cui si pone il problema della 
unita della sinistra in Francia, 
nella prospettiva del post-goTli-
smo. Vn carnmino diffiale. sul 
quale potrebbero sorgere nuove 

a perche — come ha det-
to t e come ha sottohneato 
YHumanite — e forr e conser-
vatri d faranno di tutt o per  im-
pedire che un governo di unkv 
ne democratica possa portare 
avanti la sua opera. 

Non e'e dubbio tuttavia che 
questo congresso straordinari o 
della O abbia segnatn un 
punto a favore di quella intesa 
tr a tutt e le forze di sinistra. 
che costituisce la sola speranza 
di rinnovamento democratico der-
a vita politica francese dopo 

i lunghi anni del potere perso-
nate gollista. 

August o Pancild l 
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