
r Unit a / giev«dl 1 motigio 1969 

LA FRANCIA DOPO DE GAULLE 

VIETATE IN TUTTA LA FRANCIA 
le manifestazioni del 1° Maggio 
La candidatura di Defferre da parte della SFIO accentua la divisione delle forze di sini
stra— Lecanuet invita Pohcr a presentarsi candidate — II gollista Capitant attacca Pompidou 

Georges Pompidou e sua moglie in una recente foto (a sinistra). Nell'altra foto I'at tore Alain Delon con la moglie Nathalie. 
Come si ricordera, al Delon — implicato nel c giallo Markovic » — vengono attribuH* alcune dichiarazioni piuttosto com-
promettenti nel riguardi della vita prlvata dell'attuale candidate gollista all'Eliteo 

Georges Pompidou 
La borghesia francese lancia 
un altro «uomo del destino» 

Una scelta che rivela i disegni del padronafo e della reazione — D'origine piccolo borghese, il « delfino» 
e maturafo nel mondo dell'alta finanza, e spietato negli affari, cinico in politica, incantalore nell'eloquio, raf-
finato nei piaceri — Da insegnante di provincia a candidate all'Eliseo — Un giudizio feroce di Giscard D'Estaing 

Dal nostro corrispondente 
PAKIG1. 30 

E' nella nalura della gran 
de borghesia mterunzmnale di 
far ricorso, iei momenti diffi-
alt, all't uomo del destino >, 
al salvatare. La grande bor
ghesia francese, in questo, 
non si discosla dalla regola: 
stanca e delusa di un uomo 
del destino di ongine militare 
(ma quanti mililan: da Naoo-
leone I a De Gaulle, passando 
per Napoleone III. per Boulan-
ger, per Petain, hanno costel-
lato U cielo della Francia bor
ghese'.), essa ha scelto ten, 
come successore, un altro 
« predestmato >, badando pero 
che il suo pedigree cnstitniise 
una garanva assoluta di pu 
rezza di origme, direi quasi 
di razza. 

Quc-,10. in effctli. c George* 
Pompidou, piccolo borghese d' 
origtne, cresciuto m quella 
scuola di pericolosi imbrogli 
politict che fu tl Rassemble-
ment du peuple francais 
(RPF) gollista degli anni Cm-
quanta, maturato nel mondo 
dell'alta finanza, all'ombra dei 
banclveri Rothschild, lanriato 
in quello dell'alta politico dnl 
folqnrante ritorno del genera 
le De Gaulle nel "5S e. per d\ 
piu. profondamente conmnto 
di ciere un « destino naziona-
le » da compicre. 

Comincio con 
una lettera 

A leggere le numerose bio-
grafie di Pompidou pubbltcate 
in Francia fra il '65 e il '69, 
non si pud non restore eolptti 
da un falto: tutti t bwgrafi. 
ammiratori o no dell'uomo o 
del personaggio. tentatt o no 
dalla agiografia, sottnli'icano 
con una sorta di imtanie e 
acritwo fatahsmo, tl * dc-.ii 
no ». la « fortuna *, la * pre-
destmazione » che hanno pre 
sieduto al successo di questo 
uomo spietato negli affari, ci
nico in politico, incantatare 
nell'eloquio e rafflnato nei pia
ceri. 

Gtd la sua prima biografla, 
tcrttta nel '65 da Bromberger, 
aveva il Utolo suggestwo di 
II destino segreto di Pompidou 
ed era una raccolta tncredi 
bile di oneddoti e d\ stone ptu 
o meno conlrollabili dalle qua 
h risultava - o do) eva risul 
tare per I'edtflcazione del per
sonaggio - che molu dei co
me tl « fato ». tl < caso > e il 
«destino* erano entrati pe-
rentonamente nella costttuzio-
M della carriera di Pompidou. 

N*l 1944, alia Liberazione 

della Francia, Georges Pompi
dou, mode^to prate.s-.ore dt let-
tere a Mar^iglia. decideroso di 
insta/larst a Pa rtgt. apprende 
che un suo ex compagno di 
scuola, Brouillet, e dwentato 
capo di gabtnetto del presi
dents del Consigho provviso-
rio, Charles De Gaulle. GH 
scrive « per caso * una lettera, 
e Brouillet, in name della vec-
chia amicizia, gli affida subito 
un incanco nel mimstero del-
I'lnformanone del governo 
provvisorio. 

Quando De Gaulle, gia riti-
ra/oii a vita privata, cerca un 
amministratore per un'opera 
di beneficenza fondata da sua 
moglie. « per caio » gh viene 
s>iigqerilo il nnme di Pompi
dou, e quando, ancora De 
Gaulle, nella sua solttudine, 
commcta a sent ere le proprie 
memorie, ha gia accanto a se, 
c per caso » un uomo devoto, 
ordmato e zelante che lo aiuta 
nelle ncerchc di archivio e 
gh prepara il materiale ne-
cessano. 

In breve, nel '49. alia nasci-
ta del RPF. Pompidou e gia 
tndispensabile al Generate, 
i,enza e\t>ere gnllusla. senza 
che molti da fedeli della Cro-
ce di Lorena abbiano mat vt-
sto il suo volto Destino? Un 
altro biograft) di Pompidou, 
Pierre \iansson Pontc. e gtu-
slamenle di un altro avvtso: 
€ Per vincere le lotterie, biso-
gna comprarne i btglietti >. E 
Pompidou h ha comperati tut
ti, lavorando con tela incredi-
bite, antmato da una ambizio-
ne che naaconde dietro U tuo 
impenetrable volta di uomo 
che ta ascoltare « tacere, cht 
ha soprattutto una straordina-
ria capacila di aspettare. 

Quando De Gaulle, dispera-
to dallo sfacelo del RPF, ob 
bandona lemporaneamenle la 
hatlaylia per il polere, Pompi
dou non si fa pregare due vol
te. lancia ti Generate e sol-
lecita ad un amico un posto 
alia Banco Rothschild. Lo ot-
dene; compera anche gut tutti 
i c bigliettt della lotteria», 
doe esplicc, senza tcntpoli * 
senza pieta. una tale ntthrjtA 
nel mondo della Unanza, da 
sbalordire lo stesso Rothschild. 
In breve, Pompidou, ex pro
fessor* dt lettere, ex consi-
gltere privato di De Gaulle, 
di tenia dtreltore generate del
la Banco Rothschild, ammt-
nislratore della Compogma 
franco africana di ncerche pe-
troh]ere, amministratore del
ta Soctetd delle Ferrovie Nord, 
amministratore della societa 
Rateau. amministratore della 
tmpresa di armamenti SAGA, 
presidente della Banco di m-

vestimenti del \'ord. E laccia-
mo it resto. 

Pot. la guerra d'Mgerm pre-
ctpita nel caos la IV Repub 
blica. I generali di colonta si 
levano in armi contro Parigi. 
la guerra civile sembra alle 
porte. E allora, la borghesia 
francese torna al « salvatore > 
il quale non si fa pregare due 
volte, prende il potere e no-
mina Pompidou capo di gab'i-
netto. 

«Siete o no 
il delfino ?» 

Alia fine del '59. De Gaulle 
e plebtscitato presidente della 
Repubbltca e Pompidou torna 
alia Banco. Ma per poco. Kel 
'62. a 51 anni. De Gaulle lo 
chiama alia Presidenza del 
Consiglio dove lo riconferma 
per set anni consecutivi con
tro tutto e contro tutti. 

Nel '65, davanti a milioni di 
telespettaton, Pompidou deve 
rispondere a questa domanda 
di un giornalista: < Siete o no 
il delfino del regime? ». £" la 
primp volla che. pubbheamen-
le, si parla dt tut come del 
successore de&ignalo alia Pre
sidenza della Repubbltca. E 
poiche nulla accade per caso 
solto il regno di De Gaulle, 
molti sentono che sta per na-
scere in Francia un altro « uo
mo del destino > o che e gia 
nolo. Pompidou risponde, do-
po due frasi evasive, con que
sta dichiarazkme vrogramma-
tica che oggi assume un sen-
so del tutto particolare: * Ora. 
M «o4 volete farmi dire che 
il giornc in cut tl generate De 
Gaulle cessasse le sue funzto-
m, to saret tra coloro che cer-
cherebbero di mantenere la 
Francia sulla slrada da lut 
tracciata, che tenterebbero dt 
salvare Vessenziale della sua 
opera, allora posso dirvt che 
conto fermamente di essere 
tra costoro. A quale posto? 
Vedete, i ruoli non si dtstri-
buiecono; alia fine, 4 U desti
no che decide >. Ancora e tern' 
PTS U diiiitiO, iiu ue^iinu per 
le masse borghesi da incan-
tare e da convincere ma che, 
in realta. ha U name di De 
Gaulle, ha il nomc dt Roth
schild, ha il caratlere e il vol
to di Georges Pompidou detlo 
«Pompom > daglt intimi e 
< piccolo Cesare * dai nemtci 
gollisti. 

In efjettl, chi ha creato que
sto destino, te non la genie e 
la class* che aveva bisogno di 
servirsi di Pompidou? Non 4 
siato forte De Gaulle che, do-
po aver liquidalo Pompidou 

nel luglto del '68. gli ha chie-
sto pubblicamcTife dt lenersi 
* pronto ad alti mcartchi che 
la nazione avrebbe potuto af-
fidargli? ». Non e stato forse 
Pompidou stesso. a Roma, a 
forzare la mann dt De Gaulle 
e a dichiarare di essere pron
to alia successione? 

Tutti sanno ormai che il re
gime e in crisi, ddantato dal
le contraddizioni interne per-
che il gollismo, tenuto insieme 
dalla personalitd < nazionale > 
del generate De Gaulle, sen
za di lui rischia di fare la 
fine del RPF, cioe di scinder-
st nelle tre o quattro correnti 
che lo compongono, ognuna 
delle quali rappresenta una 
categona disttnta di tnteresii 
(quelli del grande capitate. 
quelli dei contadini. quelli dei 
commercumti) e ognuna delle 
quali esprime una certa ten-
denza politico. 

La benedizione 
del capitale 

Ora. tra i barnni del regi
me, un AOIO uomo sembra ac-
cetlabile — almeno per tl mo 
mento — da tutte queste forze 
e capace, ptu di De Gaulle, 
d< portare avantt la politico 
reazionana delle classi pri-
vilegiate: questo uomo e Pom
pidou che ha la benedizione 
del grande capitale memore 
dei servizi ricevuti, le simpa-
tie dei contadini che non igno-
rano le sue origini • lo con-
siderano uno di loro. la /Ida-
cio dei commercianti di cui 
ha il caratlere mercanteggia-
tore ed il viatico della destra 
politico di cm ha la durezza. 

Uno dei suoi nemici perso 
nalt, Giscard D'Estaing che 
non ha mat dimenticalo di 
essere stato liquidato proprto 
da Pompidou dalla cartca dt 
ministro gollista delle Ftnan-
ze, ha detto dt lui: tin una 
classe, quando si tpegne la 
luce, e'e sempre uno scolaro 
pronto a rifilare un calcio ad 
un altro. Quello srnLirn •$ chia
ma Pompidou >. Pr*d**f*nato 
dunque anche nel ruolo di 
t catttvo > oltre che di c prtmo 
della classe »: questo 4 Vuo
mo scelto dalla borghesia fran
cese per succedere a De Gaul
le alia presidenza della Re
pubbltca. Una scelta che rive
la i disegni del padronato, del
la reazione. di tutti coloro 
che sognano di mettere al 
passo, ancora p*r molto tem
po, Vavanzata delle forte de-
mocratiche e popolari. 

Augutto Pancaldi 

Dal nostro corrispondente 
P\KK;I. ao 

Mentre tra i \ an gruppi po-
liUci esplodono lo mal i t a e 
le passioni sul torna tie tie ran-
dtddtutv per !»• eli/i-m pre-
sidenziah — il j^l l -.*.* C" ipi 
tant. dimossixt d.ilLt * t.-iCa 
di minisux) della G i u > u n lu 
nodi, attacca P<>ni}>Ld(Hi per-
che c non farA h\ p,V.iM(\> di 
De Gaulle». l mitte-rr.mdiani 
attacoano i wi . i l i sn por a\o-
pe aoelto umlateralnionte Def
ferre come loro caiuidatn — 
un grosso mtorrotratuo ft-ava 
sul paeso a propi>-ito di «>-,<.- i-e 
pnH'Ooazioni efx1 satvbl>"-o 
state or^aniz/^ite in \ . in am-
bienti doU'estrtTiia ck'-tra o 
dell'ostrettia -.;ni-.i.-a | \ r <. \ a 
re nel pae-*'. a }>an.ro u »1 
1° Maggio. u:i'aitih»iera di 
torbtdt. 

Come abbianio cia r.f«-r ti 
ieri, la CGT ha a i-niUau> la 
maiiifostazione p<>p»)lare di 
domani. affermando. in u;i SIM 
comunicato, che * gli ambionti 
reazjooari e spfcialm*»nte i 
comitati civkri gollisti si pro-
parano, all'ombra dello dtsjxv 
stzioni prese dai gruppi di 
estrema sinistra, a far dege
nerate la manifosta?u>no di 
Pangi in uno scontro \ui-
lento ». 

< K' facile capire — continiia 
la CGT — quale ».orta di »-pe-
cul.i/ione p»trebbt» I"»MTC f.it-
ta dalle forzo gollisto o r u 
zionarie in caso di lncidenti 
gravi, e quali vantaggi »'sse 
potrt?bbero trarne sul piano 
politico per suporare la crisi 
cho stanno attravorsaiido ». 

Per questo la CGT ha deoi-
so di annullare la sfilata pari-
gina del 1° Maggio e- ha mvi-
tato i lavoratori a fare di que
sta data una giornata di unio 
ne di tittle le for?e operaie. 
manifestando aH'tnterno dolle 
fabbnche in favore ck'H'iituta 
d'a^ione dei sindacati e della 
sinistra. 

Stamattina fl ministero dol-
rinterno, con molte ore di n-
tardo sulla decisnone deila 
CGT, ha deoiso di pmibire su 
tutto il territ<>rio nazionale, 
quindi non solo a Pangi , qual-
siasi manifesta/ione prc-vista. 
La misura del governo. men
tre indtrettamente conferma 
la denuncia della CGT. aggra-
va i! clima provocatono poi
che e in se stessa rcpresstva 
e lesiva delle hberta dei lavo
ratori. 

In serata si e appreso che 
l'Uniono Na/mnale dogl-, Stu 
denti di Kiai'cia (I'N'KF) ha 
anmillat'i la manifosta/ione 
che a \ u h b e d<'\uto a \er luogo 
dnmani oomonggio a partire 
dalla Bastigha. 

I'n poria\i>-e dol lTNEF ha 
du-hiarato che il progettato 
cortoo rx'i quartien onenLali 
di Pangi sara sostituito da 
una nunione alia Cif̂  unt'rer-
srfotre. 

T*a sola manifestazione pttb-
blica chr dnvrebbe aver luogo 
doma u rt-sta portanto quella 
di R<'llev'lle. orcani/^nta dai 
«Comitati studenteschi. ope-
r a i »' IK < .ill *. 

Ritorna'ido alia battaglia 
delle candidature, l mitte-iran-
diani, come abbiamo detto, 
nmproverano al parlito di 
Mollet di avere cercato dj for
zare la niano alia sinistra non 
oomunista proponeodo come 
candid ato un uomo notona-
mente partigiano del terzafor-
Tismo e dolla rottura eon i 
oomunisti. 

A questo proposito I'ffuma-
n'iti scrive nel suo editonale 
di stamattina che * purtroppo 
l'atteg^i.Hneuto di-lla SFK) e 
\o dichiar.i/ioiii dti suoi diri-
genti tK>'» |X">rmettono di es
sere ottun.iti sull' avvcnire 
unitario della sinistra, mentre 
la candidatura di Defferre ag-
grava qu<--ta tendenza, poi-
ch6 »j sa 1'os-tilita di questo 
uomo nei confront! di un pro-
gramma col PCF e la sua 
preferefiza per U ritorno deJle 
comblnazioni del passato ». 

Al centro, Lecanuet ha uffl-
cialmente tnvitato Alain Poher 
a presentarsi candidate alle 
ele7ioni presidenziali, ma l'at-
tuale presidente ad interim 
della Repubblica aspetta, per 
decidere. che altr^ forze. cen-
triste o no. gli rivolgano lo 
stevv) irmto. 

In serata GuA'ard d'Kstaing 
ha annunciato l'appoggio stio 
e del »uo gruppo aUa candi
datura di Pompidou. 

a. p. 

II cord. Villot 
segretorio di Stato 

II cardinal* francese Giovan
ni Villot. prefetto della Congre 
ita/ione per '• clero, e il nuovo 
segretano di stato vattcano. 
Lo ha annunciato persona I men 
te Paolo VI nel discorso pronun-
ciato ieri sera durante la ceri-
mcnia della imposizione della 
berretta ai 33 nuovi cardinali. 

Villot e il prtmo tegretario 
41 ttaio non Italian. 

...per regolare I'intestino 

vuole 
Falqui 

s 

)? 
f 

il segreto sta nel mantenere 
sempre ben regolato I'organismo 
il confetto FALQUI 
regola le funzioni intestinali. 
Tutte le sere un FALQUI 
ridona e mantiene la linea 

quando si dice 

basta la parola 
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