
Libreria dei Passi Perduti

en mai fais ce qu'il te plâit

99 volantini dal maggio francese



Cronologia essenziale

2 maggio -Incidenti alla Sorbonne provocati dal gruppo di destra Occident, incidenti alla facoltà di
Lettere a Nanterre, i corsi vengono sospesi. Otto studenti, tra i quali Daniel Cohn-Bendit, vengono 
deferiti al Consiglio universitario.

3 maggio – Alla Sorbonne una riunione degli studenti viene minacciata da un corteo di Occident, 
primi lanci di gas lacrimogeni da parte delle forze dell'ordine.

6 maggio – Scioperi e manifestazioni in diverse università, manifestazioni al Quartiere latino. Gli 
otto studenti vengono ascoltati dalla Commissione disciplinare a Nanterre.

10 e 11 maggio – Riapre la facoltà di Nanterre.  Dopo giorni di manifestazioni gli studenti tornano 
al Quartiere latino, prima notte di barricate con violenti scontri con le forze dell'ordine. Gli eventi 
avranno un forte impatto mediatico ed emotivo sui cittadini francesi. Viene indetto lo sciopero 
generale per il 13. Occupati i locali universitari a Censier.

13 maggio – Importante sciopero generale e manifestazioni di operai, insegnati e studenti, in tutta 
la Francia.

14 maggio – Continuano le occupazioni di licei e fabbriche, la Sorbonne si dichiara “commune 
libre” e a Nanterre si rivendica l'autonomia della facoltà.

15 maggio – Occupazione dell'Odeon, alla scuola di Belle Arti si forma l'Atelier populaire.

16 maggio – Il movimento di sciopero e occupazione si estende sempre più alle imprese.

17 maggio – Prima giornata di sciopero all'ORTF, a Parigi i situazionisti lasciano la Sorbonne per
dar vita al  CMDO, “Conseil pour le maintien des occupations”.

18 maggio – Ritorno dall'estero a Parigi di De Gaulle che annuncia il progetto di referendum sulla
partecipazione di imprese e università, la paralisi economica si estende, si contano dai 3 ai 6 
milioni di scioperanti. Manifestazioni della destra a Parigi.



19 maggio – Sospeso il festival di Cannes. Jean Paul Sartre interviene alla Sorbonne.

21 maggio – A Daniel Cohn-Bendit è vietato il soggiorno in Francia. Forte estensione degli 
scioperi, aderiscono i settori tessile, chimico, poste, telecomunicazioni, le fabbriche Peugeot, 
Michelin e Citroen. Occupati i locali dell'Ordine di Architettura e Medicina. Si calcolano 8 milioni 
di scioperanti.

22 maggio – Manifestazioni a sostegno di Cohn-Bendit, nascono i Comitati di difesa della 
Repubblica. 

24 maggio – Manifestazioni in tutta la Francia, nuova notte di barricate, si prova ad incendiare la 
Borsa. A Lyon un commissario di P.S. muore durante gli scontri con i manifestanti.

27 maggio – Raggiunti gli “Accords de Grenelle” tra sindacati governo e vertici delle aziende, la 
CGT presenta gli accordi agli scioperanti Renault che rifiutano gli accordi e votano per il 
proseguimento degli scioperi.

28 maggio – François Mitterand annuncia la sua candidatura alla presidenza della Repubblica. 
Waldeck Rochet propone un governo popolare di unione democratica a partecipazione comunista.

29 maggio - 800.000 persone raccolgono l'invito della CGT a manifestare per le strade di Parigi, 
viene annunciata la formazione di un governo popolare. Il Consiglio dei ministri si aggiorna, De 
Gaulle lascia l'Eliseo per consultazioni con il generale Massu.

30 maggio - Il presidente della Repubblica annuncia il discioglimento dell'Assemblea Nazionale e 
l'imminenza di elezioni legislative, a Parigi un milione di persone scende in piazza a sostegno del 
potere gollista. Si aprono o continuano le negoziazioni nelle fabbriche.

31 maggio – Il ministro dell'Educazione viene sostituito, ancora manifestazioni di sostegno a De 
Gaulle, continuano le negoziazioni sulla base degli accordi di Grenelle che si protrarranno fino al 
19 giugno. 

1-3 giugno – Manifestazione dell'UNEF, riprendono le forniture commerciali nell'occasione della 
Pentecoste.

5 giugno – Si riprende il lavoro nelle miniere e nel settore siderurgico, anche gli impiegati statali 
tornano a lavoro.

6 giugno – Gli insegnanti del SNES decidono per la continuazione dello sciopero. Appello del FEN 
(Fédération Èducation Nationale) per la ripresa delle attività.

7 giugno – Sgomberata con la forza dai CRS la fabbrica Renault a Flins.

10 giugno – Nuovi scontri con la polizia, a Flins lo studente Gilles Tautin scappando da una carica
dei CRS cade e annega nella Senna.

11 giugno – Scontri con la polizia di fronte alle fabbriche Peugeot a Sochaux, muoiono due operai,
uno colpito da un proiettili, violente manifestazioni a Parigi e in diverse città.

12 giugno – Ripresa delle attività nei licei, imposto il divieto di manifestazione per la durata del 
periodo elettorale, i gruppi dell'estrema sinistra vengono dichiarati illegali. 



14 giugno – A Parigi la polizia sgombera l'Odeon, quasi ovunque si riprende il lavoro, due giorni 
dopo anche la maggior parte delle fabbriche dei settori dell'automobile e metallurgico 
riprenderanno a funzionare.

16 giugno – Sgomberata la Sorbonne.

23 giugno – Primo turno di elezioni.

24 giugno – Riprende il lavoro alla Citroen.

27 giugno – Ripresa del lavoro all'ORTF, sgomberata l'Ecole des Beaux Arts.

30 giugno – Secondo turno di elezioni.

31 giugno – Epurazione all'ORTF, in 102 perdono il lavoro.

5 luglio – Sgomberata la facoltà di Medicina a Parigi.

Le misure dei volantini corrispondono al formato A4.



1-  Mouvement du 22 mars

NANTERRE FEU DE PAILLE OU DEBUT D'INCENDIE?

1 foglio ciclostilato, s.d. - Il Movimento 22 marzo, nato poche settimane prima, commenta con 
entusiasmo i fatti di Nanterre attribuendo gli incidenti e la repressione del 2 e 3 maggio alla paura 
provata dalla borghesia e incitando studenti e lavoratori ad unire le forze e continuare la lotta 
rivoluzionaria.

2- Enseignants et chercheurs de l'universitè

PROJET DE DECLARATION     

1 foglio ciclostilato, s.d. - Docenti e ricercatori
si dissociano dai vertici dell'Università
accusandoli di aver richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per reprimere “avec la savaugerie 
que l'on sait” le manifestazioni studentesche e chiedendo le dimissioni del Ministro dell'Educazione
e del rettore de l'Académie de Paris.

3- Jeunesse communiste revolutionnaire (JCR)

HIER PAR MILLIERS, DOUZE HEURES DURANT, NOUS AVONS MANIFESTE AU 
QUARTIER LATIN EN DEPIT DES FORCES DE L'ORDRE

1 foglio ciclostilato, s.d. - Lunedì 6 maggio gli studenti tornano al Quartiere latino, altri scontri, si 
alzano le prime barricate, la polizia usa lacrimogeni e manganelli. Nei giorni seguenti si avrà una 
breve tregua.

4- Union des jeunesses communistes marxistes-leninistes (cercles “Servir le Peuple”)

ET MAINTENANT AUX USINES!

1 foglio ciclostilato fronte/retro, 7 maggio 1968 - “La colére gronde parmi les masses populaires”,
l'invito dei marxisti-leninisti ad unificare le lotte sociali e studentesche e ad uscire dai quartieri 
borghesi per dirigersi verso fabbriche e quartieri popolari.



5- Union nationale des etudiants de France 

LA VERITE SUR LES EVENEMENTS DE CETTE NUIT

2 fogli ciclostilati, s.d. - Interessante comunicato dell'UNEF, il sindacato studentesco anima del 
movimento. Cronaca degli avvenimenti della notte tra il 10 e 11 maggio quando all'apice della 
rivolta studentesca il Quartiere latino divenne teatro di forti scontri tra gli studenti, barricati, e la 
polizia (o meglio CRS: Compagnies republicaines de sécurité). L'impatto emotivo causato 
nell'opinione pubblica dalla brutale repressione poliziesca e l'imponente manifestazione di 
solidarietà promossa per il lunedì successivo e in tutta la Francia dai sindacati, apriranno la 
strada alla cosiddetta “fase sociale” del maggio francese e al più grande sciopero generale nella 
storia della nazione.

6 – anonimo

PARISIENS SOYEZ DESORMAIS VIGILANTS JOUR ET NUIT

1 foglio ciclostilato, s.d. - Emblematico volantino anonimo e non datato che incita i parigini a 
scendere in piazza ed unirsi ai manifestanti, quasi certamente riferibile ai fatti del 10 e 11 maggio. 
(riprodotto in copertina)

7- Comité d'action lycéen

10.000 AGITATEURS     

1 foglio ciclostilato, s.d. - I C.A.L. sui
moti del 3,6,7 e 10 maggio.

8- Federation des etudiants revolutionnaires

REVOLTES FER – LE 10 MAI PLUSIEURS CENTAINES D'ETUDIANTS ET DE 
TRAVAILLEURS SE REUNISSAIENT..

1 foglio ciclostilato, s.d. - L'invito degli studenti rivoluzionari a manifestare in massa per lunedì 13 
e l'annuncio della costituzione del Comité national de greve.



9- Les quatres veritès de la quinzaine – tribune libre – journal de l'opinion publique 

VOTRE TEMOIGNAGE EST PRECIEUX 

1 foglio ciclostilato, s.d. - L'appello di un giornale ai testimoni degli scontri.

10- Paris Snes supplement a l'Universite Syndicaliste n°16 

MATRAQUE OU ENSEIGNEMENT DEMOCRATIC

1 bifolio a stampa fronte/retro, 12 maggio 1968 - Cronaca puntuale degli eventi avvenuti durante 
la prima settimana di lotta dal 3 al 9 maggio.

11- Parti Socialiste Unifie

LE REGIME FETE SON X° ANNIVERSAIRE DE GAULLE JETTE LA MASQUE

1 foglio a stampa, s.d. - Il PSU in occasione della manifestazione del 13, dello sciopero generale e 



per l'unione delle lotte studentesche e operaie contro il gollismo, per la nascita di una società 
socialista.

12- Parti Socialiste Unifie 

LE REGIME FETE SON 10° ANNIVERSAIRE DE GAULLE JETTE LA MASQUE

1 foglio ciclostilato, s.d. - Sempre per la
manifestazione prevista per il 13 e l'invito al
meeting generale del PSU che si terrà al termine
della giornata, versione ciclostilata del volantino
precedente.

13-  Union nationale des etudiants de France

L'UNEF PROPOSE..

1 foglio a stampa fronte/retro, s.d. - le
richieste dell'UNEF: potere agli studenti,
autonomia delle università, estensione
della lotta ai lavoratori dell'informazione
e agli operai.

14- Comite nationale provisoire de greve

LES DELEGUES PRESENTS ONT DECIDE DE SE CONSTITUER EN COMITE NATIONALE 
PROVISOIRE DE GREVE

1 foglio ciclostilato fronte/retro, s.d. - L'annuncio della costituzione del Comitato provvisorio 
nazionale di sciopero, con sede alla Sorbona.

15- U.N.E.F.-U.G.E.- S.N.E.Sup. - C.A.L. - Mouvement du 22 Mars

LE COMBAT CONTINUE

1 foglio ciclostilato, s.d.  – L'annuncio di adesione da parte dei principali gruppi del movimento 
alla manifestazione del 13 maggio.



16-  Union nationale des etudiants de France

L'UNEF COMMUNIQUE: EXTRAIT DE LA CONFERENCE DE PRESSE DU DIMANCHE 12 
MAI PRONONCE PAR LE PROFESSEUR KAHN

1 foglio ciclostilato, s.d. (ma 12 o 13 maggio 1968) – Estratto della conferenza stampa tenuta dal 
prof, Marcel Francis Kahn, attivista pacifista, nella quale vengono resi noti i risultati delle analisi 
sui gas utilizzati dalle forze dell'ordine il venerdì precedente al Quartiere latino.

17- (Etudiants en médecin)

GAZ DE GUERRE – MATERIEL UTILISE PAR LES C.R.S. POUR LA REPRESSION DES 
MANIFESTANTS

1 foglio ciclostilato, s.d. - Gli studenti in medicina , sempre sui gas utilizzati dai CRS.

18- Voix Ouvriere

13 MAI 1958 = 13 MAI 1968 LE REGIME GAULLISTE PARTIRA COMME IL EST VENU – 
LES ETUDIANTS ONT MONTRE LA VOIE

1 foglio ciclostilato fronte/retro, 13 maggio
1968 – Il ricordo dei fatti di 10 anni prima
quando De Gaulle venne richiamato al
governo dal Presidente Coty e delle proteste
che lo accolsero, l'invito agli operai a seguire
la strada tracciata dagli studenti per la sconfitta definitiva del regime gollista.

19- Organisation communiste internationaliste pour la reconstruction de la IVeme internationale 
“La Verité” 

AUJOURD'HUI 500000
TRAVILLEURS, JEUNES
ET ETUDIANTS UNIS MANIFESTENT AU QUARTIER LATIN

1 foglio ciclostilato, s.d. (ma 13 maggio 1968) - Il 9 maggio venne annunciata da parte dei leader 
del movimento studentesco l'intenzione di tornare alla Sorbona, gli studenti vi rientreranno il 13 in 
occasione della grande manifestazione.



20- P.C.I. Section Française de la VIeme Internationale

LES ETUDIANTS MONTRENT LA VOIE

1 foglio ciclostilato, s.d (ma 13 maggio 1968). - Onore agli studenti che da soli sono riusciti a 
tenere testa allo Stato borghese imponendo democraticamente il loro diritto a manifestare e 
conducendo il movimento rivoluzionario allo sciopero generale che ha paralizzato la Francia.

21- Comite d'action ouvriers etudiants

A NOS CAMARADES DU CONTINGENT

1 foglio ciclostilato, s.d. - Il Comitato d'azione operai studenti ringrazia quanti si sono dimostrati 
solidali tra i militari inviati nelle piazze e li invita, in quanto figli del popolo, a non divenire 
strumento del potere borghese. 

22- anonimo

VIVE L'OCCUPATION DES USINES 

1 foglio ciclostilato, s.d. - Altro volantino anonimo ma
molto emblematico e di stampo situazionista, a
sostegno delle occupazioni di fabbrica.

23- (Professeurs du second degré)

LES LYCEENS SONT DANS LA RUE, LES ETUDIANTS MANIFESTENT, LES 
PROFESSEURS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR LUTTENT A LEUR COTES. QUE 
FONT LES PROFESSEURS DU SECOND DEGRE?

1 foglio ciclostilato,
s.d. - L'appello ai
genitori degli
studenti a sostenere
le recriminazioni dei
loro figli e la convinzione di trovarsi di fronte ad una situazione irreversibile “Nous sommes (..) en 
présence d'une situation irréversible”.



24- Militants du CRIR

LE MOUVEMENT ETUDIANT ENTRE LA LUTTE..

1 fascicolo ciclostilato, pp.18, 8-15 maggio 1968 
 

25- Groupuscule d'enseignants enragés

LES DISCOURS SOI-DISANT APAISANTS, EN REALITE LENIFIANTS DU PREMIER 
MINISTRE..

1 foglio ciclostilato, s.d. - Ancora un appello di alcuni insegnanti, appartenenti agli Enragés.

26- anonimo

LE PEUPLE VEUT VAINCRE. LE PEUPLE VEUT LE POUVOIR!

1 foglio ciclostilato, s.d. - Volantino anonimo che prevede il nascere in ogni fabbrica, quartiere, 
università, di gruppi di resistenza popolare e l'invito a creare una rete di collegamento tra questi.

27- anonimo

LE PEUPLE VEUT VAINCRE: LE PEUPLE VEUT LE POUVOIR!

1 foglio ciclostilato, s.d. - Altra versione del volantino precedente.

28- Federation des étudiants revolutionnaires

LYCEENS, LYCEENS, APRES AVOIR ETE HISSE SUR LA SORBONNE LE DRAPEAU 
ROUGE ILOTTE SUR RENAULT..

1 foglio ciclostilato fronte/retro, s.d. - Il 16 maggio iniziarono le occupazioni e gli scioperi elle 
fabbriche, tra le prime alla Renault di Flins e Billancourt ma anche all'Air France e nel settore 
metallurgico.



29- Front populaire

UNI ET RESOLU, TENANT HAUT LEVE LE DRAPEAU ROUGE DE LA REVOLUTION 
POPULAIRE..

1 foglio ciclostilato, s.d. - Volantino del Front populaire, infine invita alla lettura de “La cause du 
peuple” giornale della Gauche proletarienne.

30- Parti socialiste unifié

APPEL DU P.S.U.

1 foglio ciclostilato, s.d. - Appello del PSU a creare ove non esistenti comitati studenteschi, operai 
e di quartiere che dovranno contribuire a gettare le basi per una nuova società socialista. Infine il 
modulo d'adesione al partito.

31- Comité d'Action Ouvriers Etudiants

LA LUTTE DOIT CONTINUER

1 foglio ciclostilato, s.d. - Un richiamo alla difesa ad oltranza delle fabbriche e delle facoltà 
occupate.

 -   

32- Travailleurs de la recherche scientifique

APPEL POUR UNE CONFERENCE NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

3 fogli ciclostilati fronte/retro, s.d. - I ricercatori sui problemi delle università e sull'importanza del
movimento rivoluzionario.



33- Comité d'Action des Etudiants en Medecine de Paris

VOUS ETES TOUS CONCERNES..VOUS ETES TOUS CONCERNES..

1 foglio ciclostilato, s.d. - Gli studenti di Medicina sulla riforma delle strutture universitarie. E una
velata minaccia: “Non dimenticate che gli studenti in medicina di oggi saranno i vostri medici di 
domani”.

34- Office de Radiodiffusion Télévision Française

O.R.T.F. LIBRE! LA TELEVISION APPARTIENT A LA NATION ET A LA NATION SEULE

1 foglio ciclostilato, s.d. - Il 17 maggio il primo sciopero all'ORTF.

35- Comité d'Action Ouvriers Etudiants

UN PROBLEME DE CLASSE: L'ARMEE

1 foglio ciclostilato, s.d. - Critica al servizio di leva militare e un caldo invito ad usare la renitenza 
come forma di lotta. 

36- Force Ouvriere

F.O. S'ADDRESSE AU TRAVAILLEURS 

1 foglio a stampa fronte/retro, s.d. - Force Ouvriere, terza forza sindacale.

37- Union des Groups et Clubs Socialistes

UN IMMENSE MOUVEMENT S'EST LEVE

1 foglio a stampa, s.d. 



38- Syndicat Confederation Française Democratique du Travail des Employés, Ingénieurs, 
Dessinateurs, Techniciens de Bureau d'Etudes (Batiment, Urbanisme, Engeeniring, Economie, 
Sociologie..)

SCLEROSE DE L'UNIVERSITE 

1 foglio ciclostilato fronte/retro, 17 maggio 1968 

39- Syndicat Confederation generale du travail Renault

COMMUNIQUE

1 foglio ciclostilato, s.d. - Il 16
maggio lo sciopero si estende alle
fabbriche Renault di Flins e Billancourt.

40- Confederation Française Democratique du Travail – Renault Informations

DECLARATION C.F.D.T. AU MEETING DE L'ILE SEGUIN 

1 foglio ciclostilato fronte/retro, 17 maggio 1968 – Il giorno precedente a Billancourt, senza alcun 
preavviso, la catena di montaggio si era fermata, migliaia di operai parteciparono al meeting 
dell'Ile
Seguin.

41- Confederation Française Democratique du Travail 

DECLARATION C.F.D.T. AU MEETING DE L'ILE SEGUIN

1 foglio ciclostilato fronte/retro, 17 maggio 1968

42- Jeunesse Communiste Revolutionnaire

VIVE LA LUTTE DES TRAVAILLEURS DE RENAULT

1 foglio ciclostilato, s.d.  



43- Comitè d'Action de l'Institut d'etudes politiques

ETUDIANTS DE L'I.E.P.

1 foglio ciclostilato, s.d. 

44- Syindicat nationale des instituteurs, Syndicat national des enseignements de second degré, 
Union locale des associations des parents d'eleves

LA SOUS-SECTION DU 14EME ARR. DE LA SECTION DE PARIS DU S.N.I.

1 foglio ciclostilato, s.d. - Gli insegnanti
del SNES e le Associazioni dei genitori
invitano a non mandare i propri figli alle
lezioni.

45- Comité d'action  Travailleurs – Etudiants du Xxeme Ardt.

TRAVAILLEURS ET ETUDIANTS
SOLIDAIRES DANS LA LUTTE

1 foglio ciclostilato, (18 maggio 1968)

46- Federation des Etudiants de Paris – Operation Radio

ETUDIANTS PARISIENS: DES REFORMES: OUI, LA REVOLUTION: NON

1 foglio ciclostilato, s.d. – La Federazione degli studenti di Parigi reclama le giuste riforme ma 
rifiuta la rivoluzione.



47- Parti Socialiste Unifié

ACTION UNIE DES ETUDIANTS ET DES OUVRIERS 

1 foglietto a stampa, s.d. - Il PSU che sostenne la lotta degli studenti e degli operai e che promosse 
le autogestioni e le occupazioni non otterrà nessun deputato alle elezioni legislative del giugno 
seguente.

48- Assemblée Généerale de la Sorbonne

MOTION POLITIQUE GENERALE VOTEE PAR L'A.G. DE LA SORBONNE LE LUNDI 
20.5.1968

1 foglio ciclostilato fronte/retro, 20 maggio 1968 - La sera del 20 maggio Jean Paul Sartre parlò 
agli studenti nell'anfiteatro dell'università, nel suo intervento non mancò di lodare l'azione del 
Movimento 22 marzo e di Daniel Cohn-Bendit.
 

49- Parti Communiste Marxiste Leniniste de France 

ROLAND LEROY MEMBRE DU BUREAU POLITIQUE, SECRETAIRE DU COMITE 
CENTRAL DU PARTI COMMUNISTE FRANCAIS. DISCOURS A L'ASSEMBLEE 
NATIONALE DU 21 MAI 1968

1 bifolio a stampa, supplemento a L'HUMANITE n.7385 du 22 mai 1968

50- Parti Communiste Marxiste Leniniste
Française

VIVE LA JUSTE LUTTE DES ETUDIANTS!

1 foglio ciclostilato fronte/retro, s.d. - “Le
monde est autant le votre que le notre”.



51- Union nationale des Etudiants Français, Syndicat National de l'Enseignement Superieur, 
Mouvement 22 Mars, Comité d'Action Lyceen

APPEL A LA SUITE DE LA NOUVELLE PROVOCATION GOUVERNEMENTALE..

1 mezzo foglio ciclostilato, s.d. - La
comunicazione della manifestazione indetta
a sostegno di Daniel Cohn-Bendit che, di
nazionalità tedesca, venne dichiarato non
gradito allo Stato francese e al quale venne
impedito il rientro da un breve soggiorno a
Berlino.

52- Comitè d'Action Revolutionnaire-Odeon

UNE FOIS DE PLUS LE POUVOIR VIENT D'EXERCER SON ABSURD ESPRIT DE 
REPRESSION:..

1 foglio ciclostilato, 22 maggio 1968 - volantino di protesta per il divieto di soggiorno in Francia 
imposto a Cohn-Bendit. L'occupazione dell'Odeon cominciò il 15 maggio contestualmente a quelle 
de l'Ecole des Beaux Arts e della fabbrica Renault di Cléon e coincide con l'inizio della “fase 
sociale”.

53- Objectif 1972

POUR UNE SOCIETE NOUVELLE

1 foglio a stampa fronte/retro, 22 maggio 1968 - O. 1972, poi Objectif Socialiste, movimento vicino
al PSU.

54- Union des Syndicats C.G.T. de Paris

TRAVAILLEUSES, TRAVAILLEURS, POPULATION LABORIEUSE, PEUPLE DE PARIS

1 foglio a stampa, s.d.



55- Parti Communiste Internationaliste (Section Française de la IV° Internationale)

POUR ABBATTRE LE REGIME GAULLISTE RENFORCONS L'UNITE DES 
TRAVAIULLEURS ET DES ETUDIANTS

1 foglio ciclostilato, s.d.

56- Les Comités d'Action

DE GAULLE A LA
PORTE!

1 foglio ciclostilato
fronte/retro, s.d. - I Comitati
d'Azione invitano alla
resistenza citando la
solidarietà dei movimenti
studenteschi e operai
europei, anch'essi ormai sulla strada della rivoluzione. 

57- Federation des Etudiants Revolutionnaires 

ETUDIANTS – LYCEENS – JEUNES      

1 foglio ciclostilato fronte/retro, 24 maggio 1968

58- Federation des Etudiants Revolutionnaires 

ETUDIANTS – LYCEENS – JEUNES  

1 foglio ciclostilato fronte/retro, 24 maggio 1968 

59- Assistantes Sociales

LES ASSISTANTES SOCIALES TRAVAILLENT
AVEC VOUS

1 foglio ciclostilato, s.d. - Recriminazioni degli
assistenti sociali.



60- Parti Communiste Marxiste Leniniste de France

OUVRIERS, PAYSANS, ETUDIANTS!

1 foglio ciclostilato fronte/retro, 24 maggio 1968

61- Coordination des Comités d'action

IL CAUSE, IL CAUSE...

1 foglio ciclostilato fronte/retro, s.d. - “..laborieuse mise en scène” frase riferita ai giorni che 
precedettero il discorso in televisione di De Gaulle durante il quale il generale non mancò di 
paventare il rischio imminente di guerra civile.

62- Comité d'Action Ouvriers-Etudiants

EMPLOYES LE BUREAU N'AVEZ-VOUS PAS DE REVENDICATIONS?

1 foglio ciclostilato, s.d. - Appello del Comitato operai studenti agli impiegati perché si uniscano 
alla lotta.

63- Comitè dAction Office de Radiodiffusion Television Francçaise

EXIGEONS AVANT TOUT!..

1 foglio a stampa, s.d. - Il 23 maggio venne proibito alle emittenti radio di utilizzare le attrezzature 
mobili in modo da impedire le trasmissioni in diretta degli avvenimenti.



64- Office de Radiodiffusion Television Française

L'O.R.T.F. EST EN GREVE POURQUOI?

1 foglio a stampa, s.d.- Il 25 e 26 maggio l'ORTF entra in sciopero permanente, tra le principali 
rivendicazioni c'è il rifiuto di esercitare censura sugli scontri di piazza, lo sciopero dell'ORTF 
lascerà i francesi senza regolare servizio televisivo per oltre un mese.

65- Intersyndicale de l'Office de Radiodiffusion Television Française

QUE SE PASSE-T-IL A L'O.R.T.F.?

1 foglio ciclostilato, s.d. - L'ORTF fu l'unica istituzione a subire, una volta
ristabilito l'ordine, un vero e proprio processo di epurazione.

66- Comité d'action Etudiants Ouvriers

TRAVAILLEURS, ETUDIANTS..

1 foglio ciclostilato, s.d. - “Il faut aller jusqu'au bout”.

67- Parti Communiste Français

LE PARTI COMMUNISTE FRANCAIS S'ADRESSE AUX INTELLECTUELS AUX 
ETUDIANTS

1 bifolio a stampa, pag. (4), 26 maggio 1968 - Caldo invito all'unione delle lotte da parte del PCF, 
in fine non manca il modulo d'adesione al partito.



68- Coordination des Comités d'action

LE POUVOIR AVAIT DES FACULTES LES ETUDIANTS LES ONT OCCUPEES..

1 foglio ciclostilato, s.d. 

69- Coordination des Comités d'action

HALTE AUX PROVOCATEURS

1 foglio ciclostilato, s.d. - Il 24 maggio De Gaulle era apparso alla televisione annunciando un 
referendum sul tema della partecipazione nelle fabbriche e nelle università, promettendo una 
democrazia più diretta ma al contempo assicurando la ferma intenzione di mantenere l'ordine nelle
strade.

70- Comité d'action V° Val de Grace

LA LUTTE CONTINUE ORGANISONS LA RESISTANCE AUX PROVOCATEURS DE LA 
DICTATURE GAULLISTE

1 foglio ciclostilato, s.d. 

71- L'Humanité organe central du Parti Communiste Français

CONTRE TOUTE MANOEUVRE    

1 foglio a stampa fronte/retro,
27 maggio 1968 



72- L'Humanité organe central du Parti Communiste Français

UNE INTERVIEW A L'A.F.P. DE WALDECK ROCHET

1 foglio a stampa fronte/retro, 28 maggio 1968 - Rochet, segretario del P.C.F., condanna gli 
scontri e auspica l'inizio di un percorso democratico verso il socialismo.

73- Comitè pour la Défense de la République

AU-DELA DE TOUTE APPARTENANCE
POLITIQUE, NOUS APPELLONS TOUS CEUX
QUI REFUSENT L'ANARCHIE ET VEULENT..

1 foglietto ciclostilato,  s.d.  - Volantino dei
Comitati per la difesa della Repubblica, organismi gollisti composti da civili e militari sorti 
nell'ottica di sostenere e favorire De Gaulle.

74- Confederation Generale du Travail 

COMMUNIQUE DE LA C.G.T. 

1 foglio ciclostilato, 29 maggio 1968 – La CGT rimarca il sostegno agli studenti.

75- Union des Democrates pour la V° Republique

FRANCAISES...LE POIDS DES SOUCIS QUOTIDIENS PESE SUR VOUS

1 foglio a stampa, s.d. - Propaganda del maggior movimento gollista, nato nel 1958.



76- Union Nationale des Etudiants Revolutionnaires

DEPUIS LE DEBUT DU MOIS DE MAI, LE PLUS PUISSANT MOUVEMENT DE MASSE 
QUE LA FRANCE AIT CONNU NE CESSE DE SE DEVELOPPER

1 foglio ciclostilato, s.d. 

77- Coordination des Comités d'Action

LA LUTTE CONTINUE 

1 foglio ciclostilato fronte/retro, s.d. - Dopo 27 giorni di lotta e sotto i colpi dei lavoratori e degli 
studenti il regime gollista sta crollando. Il crollo definitivo avverrà l'anno successivo e due anni 
dopo, nel 1970, De Gaulle morirà.

78- Comité du 5ème arrondissement du Parti Communiste Français

POUR LES REVENDICATIONS OUVRIERES ET LA REFONTE DEMOCRATIQUE DE 
L'UNIVERSITE POUR UN PROFOND CHANGEMENT POLITIQUE

1 foglio ciclostilato, 29 maggio 1968 

79- Union Nationale des Etudiants de France 

LA VOLONTE DES ETUDIANTS ET DES TRAVAILLEURS..

1 foglietto a stampa, 30 maggio 1968 - “Dix ans de gaullisme, des siecles d'exploitation, ça suffit”, 
stampato nell'”imprimerie speciale de l'UNEF”.



80- Bureau Confederal de la Confederation Generale du Travail 

LA CGT AUX TRAVAILLEURS: RENFORCEZ VOTRE UNITÈ

1 foglio a stampa, 30 maggio 1968 - Elogio per la condotta degli scioperi e per il sangue freddo 
dimostrato dai lavoratori evitando di rispondere con la violenza alle provocazioni reazionarie.

81- Lutte Etudiante organe de la Fraction Etudiante du Parti Communiste Revolutionnaire 
(trotskiste) – section française de la IV° internationale

RENFORCER LA GREVE ET LES OCCUPATIONS..

1 foglio ciclostilato
fronte/retro, 31
maggio 1968 

82- L'Humanité organe central du Parti
Communiste Français

APRES LE DISCOURS DE DE GAULLE

1 foglio a stampa fronte/retro, 30 maggio 1968 

83- Bureau Politique du Parti Communiste Française

DECLARATION DU BUREAU POLITIQUE DU P.C.I.

1 foglio ciclostilato, 31 maggio 1968 - Riproduzione di un articolo da un quotidiano. 



84- anonimo

APPEL AUX TRAVAILLEURS ET AUX ETUDIANTS

1 foglietto ciclostilato, s.d. - Volantino anonimo ma proveniente dalla facoltà di Scienze de la Halle
aux Vins da dove gli studenti si dicono determinati a portare la lotta fino in fondo. Dibattiti e 
attività culturali, qui previsti per domenica 2 giugno, si sostituiranno progressivamente a barricate
e occupazioni. 

85- anonimo

MAI 1968: RIEN N'A CHANGE

1 foglietto a stampa, s.d. - Volantino anonimo che riporta un intervento del 1955 di Benoit 
Frachon, storico sindacalista e dirigente del PCF durante la Resistenza. Un monito a non 
abbassare la guardia e sull'importanza di ampliare i Comitati di base, strumenti fondamentali per 
il Movimento.

86- Comité d'Initiative et de Cordination pour un
mouvement Révolutionnaire

TRAVAILLEURS, ETUDIANTS: IL NE FAUT PAS
CEDER

1 foglio a stampa, s.d. 

87- Union des Jeunes Filles de France, Union des
Jeunesses Communistes de France

JEUNES TRAVAILLEURS,
LYCEENS...SURBOUM LUNDI 3 JUIN 

1 foglio ciclostilato, s.d. - il termine surboum
deriva dalla contrazione di  surprise-partie e di
boum e indica una riunione festosa e danzante.



88- Voix Ouvriere

NON A DE GAULLE VIVE LA GREVE GENERALE

1 foglio ciclostilato, 30 maggio 1968 - Contro le elezioni e contro la fine dello sciopero generale 
ottenuta da De Gaulle ventilando la minaccia di una dittatura.

89- Fédération Générale des Fonctionnaires FORCE OUVRIERE

LE BUREAU DE LA FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE 
OUVRIERE A ETE SCANDALISE PAR LE TON..

1 foglio ciclostilato, 30 maggio 1968 

90- Comité d'Action du VIIe arrondissement

10 MILLIONS DE TRAVAILLEURES EN GREVE S'ORGANISENT

1 foglio ciclostilato, 1 giugno 1968 

91- La tendance révolutionnaire du Parti communiste français

NON A LA DUPERIE DES ELECTIONS – UNE SEULE VOIE: LA REVOLUTION

1 foglio ciclostilato, 1 giugno 1968 - Per la rivoluzione, unica via. Contro le elezioni legislative 
previste per il 23 e 30 giugno, che si terranno “démocratiquement (..) sous la protection de 
l'armée..”. 

92- Comitè d'action Ouvriers Etudiants de la Sorbonne

CAMARADE DE BELLEVILLE

1 foglio ciclostilato, s.d. - A Belleville dal 2 al 4 giugno si avranno scontri tra immigrati, 
principalmente tra ebrei tunisini e musulmani algerini. L'appello dalla Sorbonne a restare uniti 
nella lotta e a non offrire alibi alla repressione. Influenze di un complotto sionista e di una 
strumentalizzazione del nascente Fatah vennero evocate dalle parti opposte. 



93- Comités d'action, Comité de grève – Faculté De Droit

CAMARADES TRAVAILLEURS

1 foglio ciclostilato, s.d.  

94- Comité d'Action de la Presse Parisienne

HALTE A L'INTOXICATION –
L'INTOXICATION GAULLISTE S'ORGANISE 

1 foglio ciclostilato fronte/retro, 4 giugno 1968 -
Interessante volantino del Comitato d'Azione della
Stampa Parigina che avverte di diffidare dalle
notizie, strumentali, diffuse da televisione radio e
giornali in mano a gollisti e  polizia.

95- Bureau Conféderal de la Conféderation Generale du Travail 

COMMUNIQUE

1 foglio ciclostilato, 9 giugno 1968 

96- Le Mouvement 

LE MOUVEMENT N°3 – SPECIAL UNIVERSITE

1 fascicolo ciclostilato pag. 6, giugno 1968 - Il punto della situazione e le
prospettive possibili, con un puntuale elenco delle fabbriche ancora in
sciopero.

97- Comité d'Initiative pour un Mouvement Revolutionnaire

ELECTIONS OU ACTION EXTRA PARLAMENTAIRE?

1 foglio a stampa, s.d. 



98- Centre Censier (Libre) – Comité de coordination 

SIRS, A COPY OF THIS LETTER COULD WELL BE SENT..

3 fogli dattiloscritti – s.d. -  Relazione su carta intestata della facoltà di Lettere e Scienze Umane a 
firma Alexandre von Sternberg, lungo resoconto in lingua inglese sulla messa fuori legge dei 
gruppi, non si evince il destinatario ma il testo è ad uso della stampa estera. L'autore, preoccupato 
da possibili ritorsioni, chiude spiegando di non poter fornire il suo recapito. 

99- Jeunesse Communiste Revolutionnaire

SUPPLEMENT A AVANT-GARDE JEUNESSE N°14

1 fascicolo ciclostilato, carte 5, s.d. - Attenta analisi della Gioventù comunista rivoluzionaria sui 
fatti di maggio e giugno.

La collezione è in vendita al prezzo di VENDUTA.

Maggio 2016

la Libreria dei Passi Perduti 

 www.passiperduti.it 

info@passiperduti.it  0755915193 - 3491469385



 




