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In un convegno a Roma

Svolta nella lotta politico in Indonesia

Sukarno cede tutto il
potere al gen. Suharto
Ma il presidente resta formalmente capo dell o Stato — I generali hanno dovuto rinunciare
a processarlo o a inviarlo in esilio — L'annuncio della firma del documento di rinuncia
G JAKARTA. 22.
H presidente indonesiano Su
karno ha llrmato un dncumento con il quale trasferisee i
poteri di capo dello Stato c
del governo al generale Suhnr
to. pur conservando nominal
mente e formalmente (con una
formula ambigua) la carica di
capo dcllo Stato. Sembra che
il documento sin stato firmato
il 20 febbraio. ma e stato reso

noto solo oggi. a conclusione
di un drammatico incontro fra
Sukarno, i capi delle forze ar
mate (fra cui in prirno piano
Suharto) ed il comitate) ristrct
to dei ministri principali.
II testo del documento e sta
to letto ai ginrnalisti dal mini
stro delle informazioni Tiah, e
quindi diffuso dalle agenzie.
dai giornali e dalla radio Su
karno dichiara di aver deciso

Wilson nuovamente chiamato
in causa dal suo partito

Mozione ostile

alMECdei
deputati laburisti
Una seconda mozione approvata dal gruppo parlamentare del partito britannico di governo chiede il taglio del bilancio militare e una terza sollecita il riconoscimento della frontiers sull'OderNeisse — Visita a Londra del ministro degli
Esteri polacco Rapacki
Una mozione presentata ieri
alia Camera intima al gover; __.LONpRA._22.
no - il ridimensionamento di
La iinca «europea > di Wil- quegli imptgni che dissanguason si scontra con 1'aperta no 1'erario inglese • (armata
opposizione della maggioranza del Reno) e impedlscono la
del gruppo parlamentare la- liberta di movimento politico
burista e con la resistenza di e diplomatico della Gran Brealcuni membri dello stesso go
tagna con la subordinazione
verno. Mercato Comune. ridu- agli interessi amerienni (Male
zione delle spese militari e ri- sia. Singapore e altre basi
conoscimento della
frontiera nell'Asia del sud-est). ContemOder Neisse sono i tre argo
poraucamente cento deputati
nienti sui quali e stata presa laburisti sottoscrivevano un*al
una ferma posizione critica. tra mozione. sul Mercato CoDurante una riunione di grup- mune. sottolineando il carattere
po. numerosissimi deputati la
di «sondaggio senza vincolo
buristi hanno stamane richie
preventivo» dell'attuale serie
sto precisazloni sul bilancio di
conversazioni
intraprese
preventivo della Difesa che. dal governo. II documento in
contrariamente alle aspettative siste anche sulla « salvaguar
e alle promesse, mantiene le dia degli interessi britannici
spese a un livello oramai in
e del Commonwealth»: que
tollerabile. Con riferimento ai sta e la condizione essenziale
deliberati dell'ultimo congres
a cui il Partito laburista puo
so del Partito si esige una ri- contcinplare lingrcsso nella
duzione effettiva del bilancio Comunita. La precisazione sul
con « tagli > radicali nel far
MEC e stata fatta coincidere
raginoso e costosissimo dispo
con un comizio pubblico pro
sitivo strategico britannico in Mercato europco a cui il mi
Asia e in Germania.
nistro dcgli Esteri Brown ha
oggi preso parte.

Nostro servizio

Oggi le
pubbiicazioni
GermanoAgusfa
LI KG I. 22.
Da domani. nel mumcipio di
Anglcur. sobborgo di Liegi sa
ranno espostc le publ)hcazioni
matrimoniali di Giovanna Agusta
e del calciatore Jose Grrmano.
I due fidanzati die hanno di
Chiarato di sposarsi entro il 5
o il 6 marzo. hanno oggi stesso
ordinato le fedi a una delle piii
eleganti gioiellerie di Liegi.
Amiche belghe della creditiera
Giovanna riferiscono che il padre
stamane durante un Itingo col
lonuio tclcfonico ha invitato nuo
vamente la ragazza a rimiare il
matrimonio. ricevendo un ulte
riore rifiuto.

Importanle mosfra
a Firenze:

«Arte moderna
in Italia 1915 1935 >
Domeruca 26 febbraio SIUS-J^LI
ra in Palazzo S;rozzj. a Firvnze
una (idle piii :mporrontj mos r»
del .1o;>oiJiK%'ra t Ar;e *T>*Vrii/«
in Italia 191510.15 >. curat.i d*
Carlo Luflowou K.iggriidn'.i. l-»
nioitra comprerKte oircj 1500 opr
TT di autori Italian cintompora
nei che sono suit* a c c u r a t e per
oVxiia miliardj. La mosua si
a pre con i n panorama oeJe Se
cesA;oni e di quei piuon che. na
ti e auivn oell'lXtocento. trova
rono uittavna ver.«o il 1915 la ioro
p-.ena e&pressione. Pro^egoe con
una grande rassema di Umberto
Boccioru. coi furunsti nopentmi e
cvn La fa*e mizia e di alomi mae
$m. A: seixindo piaoo sono K ra*
segne monoftrafjehc. ciajcuna for
te di Lrenta quaranta opere. dei
p.u noti maestri: daU'ultimo Mo
diciiam a De Chinco. Carra. Mo
randi. De Puis. Ca.ooraU. Ronai.
Martini. Mannl. Manxu. II pri
nw piano acoofflie opere delle piu
fiovani generazioni. mentre ai
pianterrcno sono csposte le ope
f t dei naife e de«li asUattt

di trasmettere i poteri « dopo
aver costatato la tontroversia
in atto » e dopo essersi con
vinto che tale tontroversia
* dev'essere conclusa per il be
ne del popolo. della na/ione
e dello stato ». Sukarno ng
giunge di aver preso la deci
sione » uniformandosi alio spi
rito » di quanto recentemiiite
disposto dal Congresso del Po
polo, ma t senza iiuocrre alio
spirito e al contenuto delta co
stitir/ione del 1945 v. la quale
lo nomino primo presidente
della Hrpuhhlira indonosiana.
Nel documento Sukarno af
ferma tra I'altro - « Eaccio ap
pello a tutto il popolo indune
siano. ai capi della comunita.
a tutti i component! del go
verno e a tutte le forze nrma
to della Repubblica affinche
mantengano l'unita e la salva
guardia della rivoluzinne ed
appoggino il generale Suharto
nell'adempimenlo dei suoi com
piti. Io faccio questo annun
cio con pieno senso di re.spon
sabilitA nei confronti del po
polo e del congresso. Possa
Iddio benedire il popolo indn
ncsiano e spingerlo a creare
una societa giusta e prospera.
basata sul Pantjasila » (ideo
logia dello stato indonesiano
basata su cinque principi).
C'e poi. nel documento firmato oggi. un punto che ha
richiamato 1 'attenzione degli
osservatori. Sukarno afferma
che il generale Suharto « riferira al presidente sull'attuazio
ne del trasferimento dei poteri.
ogni qual volta lo giudichera
opportuno ». E' stato notato che
Sukarno non dice con chiarezza di volere abbandonare la ca
rica di presidente. tenuta ininterrottamente dal 1945. e alia
quale venne rieletto a vita nel
maggio 163.
Imponenti misure di sicurezza erano state adottate oggi.
poco prima che il messaggio di
Sukarno fosse reso noto. L'intera guarnigione della capitale
era in stato di allarme. soldati
a bordo di automezzi pattugliavann le strade ed un cordone
di militari circondava il palazzo presidenziale.
Gli osservatori sono inclini a
giudicare quella di oggi una da
ta storica. che segna il definitive tramonto di un uomo di
grande prestigio. di vivissima
intelligenza. di riconosciut e eapacita politicbe. che ha avuto
per vent'anni una parte di pri
missimo piano nel determinare
gli orientamenti non solo de
suo paese (di cui e stato induh
biamente 1'unificatore. s e non
addirittura il fondatore dopo
la lunga parentesi di oppressio
ne e di sfruttamento coloniale).
ma di tutto il Terzo Mondo. Al
cuni. tuttavia. si interrogano
sul significato del trasferimen
to dei poteri. si chiedono s e ef
fettivamente
Sukarno ahbia
perso tutta I'influenza di cui
cosi a Itingo ha goduto fra milioni e milioni di compatrioti.
avanzano Tipotesi che i gene
rali reazionari non siano riu
sciti ad esautorare completa
mente Sukarno. Questi. se le
condizioni interne e internazio
nali dnvessero in futuro muta
re a svantaggio della destra.
potrebl>e — pensano alcuni os
servatori — tentare nuovamen
t e di dar battaglia .Si tratta di
un'ipotesi. forse tenue. che solo
il tempo potra dimostrare fon
data o meno.
Un fatto e certo: Suharto e
il gruppo di generali che si so
no impadroniti del potere effettivo fin dalla fine del 1965. con
un colpo di stato e con un tre
mendo massacro di comunisti e
di progressisti. hanno dovuto
rinunciare alle altre due alter
native, che pure erano state
avanzatc in rr.odo esplicitoI'invio di Suarno in esilio. o
addirittura il su oarresto t per
partecipazione al complotto comunista del 30 settembre 19f»5 >
Si tratta. com*^ noto. della sol
levazione militare capeceiata
da giovani ufficiali di sinistra.
che forn il pretesto per una
de!!e piu feroci offensive rea
zionarie della storia. Che i co
munisti abhiano partecipato a
tale sollevazinne. non e mai
stato provato Ossenatori o
biettui degli affari indonesiani
lo negano risolutamcnte. Mn i
fatti del 30 settembre-1* otto

Contrariamente alia volonta
di Wilson, la enntroversia e
dunque scoppiata in pieno in
scno al Partito. Nelle settinianc scorse e'erano state le
significative puntate polemiclie dell'onorevole
Emanuel
Shinwell. decano parlamenta
re e presidente del gruppo
laburista. c la vigorosa denim
cia del ministro del Cominercio J a y del generale rincaro
di prez/i a cui lingrcsso sotto
porrebbe la Gran Bretagna.
Shimvell e J a y sono due op
positorj dichiarati della polities comunitaria cosi come il
ministro dellagricoltura Peart.
Wilson ha ora imposto il si
lenzio a tutti i suoj colleghi
di governo pena le dimissioni.
Ma il gruppo parlamentare la
burista e passato al contrattac
co. Ieri notte. in una riunio
ne di deputati laburisti. I'ono
revole Stanley Orme ha det
to: < Lingresso nel MEC non
risolvera affatto i nostri pro
blemi economic] e le diretti
ve dei tccnocrati di Bruxel
Ies non sono il tipo di pianificazione democratica che noi
vogliamo >.
Infine. il caloroso benvenu
to laburista al ministro degli
Esteri polacco Rapacki. attual
mente in visita ufficiale in In
ghilterra. e stato espresso in
una terza mozione. in cui si
domanda I immediate e fran
co riconoscimento da parte del
la Gran Bretagna della fron
ticra Oder-Neis.se. « La guer
ra d'aggressionp
americana
nel Vietnam pud avere gravi
ripercussioni
sul
cammino
195 persone
dell'Europa verso la distensio
ne >. ha dctto ieri Rapacki
nel rilevare I'ampia zona di
* interessi comuni alia stabili
nel Golfo Persico
ta europea » che hanno Polo
nin e Gran Bretagna
TEHERAN. 22
I compagni di partito di Wil
Centonovantaewque persone a
son esigono un dibattito ge oordo di due motobarche in viap
nerale sulle questinni europec ino da Daubi a Bahrain sono
per sondare. senza ambiguita. annenate nei pressi dcll'i^ota di
le Intenzioni governative: di Hallool nel Golfo Persico men
dionale.
rettamente attaccata e. nel
E' la seconda sciagura del ge
frattempo. la tattica ambiva
nere che avviene nella zona nel
Icnte del premier sul MEC e giro di died giorni. La settimana
sugli altri problemi in sospeso. scorsa duecentocinquanta persone erano annegate r*r il capoLeo Vestri volgimento di m traghetto.

annegano

re segnarono una svolta nella
vita indonesiana. Centinaiu di
migliaia di membri del PC e di
organizza/.ioni democratiche fu(Duo assassinati. Invano Su
karno lento di frenare il terri
bile bagno di sangue. in cui venivuiH) erudelmente affogati
quadri politici. intellettuali. sin
daealisti. gioitialisti. insegnan
ti. operai. umili contadini che
nvevauo avuto i| solo torto di
dividersi le terre dei grnndi
proprietari feudali.
Ben presto, attacchi sempre
piu espliciti. sempre piu vio
lenti. cominciarono a levarsi
contro Sukarno, clie con i co
munisti aveva da annj allaceiato rapporti di stretta e cordiale collaborazione. I generali
reazionari volevano la testa

anche di Sukarno. Dopo aver
privato I'lndonesia delle sue
forze migliori, dopo aver mil
tato gli orientamenti del paese.
i generali volevano sbarazzarsi
dcll'iilti'mo avversario. il cui
prestigio — per quanto scosso.
afrievolito. logorato — conti
nuava a rappresentare un osta
coin sul Ioro cammino verso la
definitiva conquista del |X)tere.
Ci sono riusciti? Apparente
mente si. Eppure non si puo
fare a meno di pensare che ci
si trovi davanti a un compro
messo imposto dai rapporti di
for/a reali e che quindi la lot
ta non possa dirsi ancora con
clusa. anche se un capitolo
nuovo si e aperto nella tragica
storia indonesiana di questi ultimi 17 mesi.

BRACCI0 DI FERR0

Presentato il trattore
SAME « Leone 70 »
I.a meccanizzazione agraria sta
subendo una preoccupante battuta d'arresto. Nel 19Wi. infatti. il
parco maccliine che o|i',;i nelI' agricoltura risulta addirittura
diinitmito in assoluto. Innltrc dei
•4D0.000 trattori mimatricolati in
Italia soltanto circa MU.ltW) sareb
hero effettivamente ed economicaniente attivi. Queste cifre sono
state re*e note ieri in un convegno sulla meccanizzazione nelI agricoltura organizzato dall'Associazione della stampa agricola
con la partecipazione di giornalisti. rappresentantj delle categorie interessate e il sotto?egretario on. Camangi.
Nel convegno sono abbastanza
emersi quali ostacoli frenano la
meccanizzazione die nientre ri-

stagna riniane nel nostro paei-e
a un basso livello sia in assoluto
che nei confronti degli altri paesi
europei. II rappiesentante delI'Alleanza contadini Angelo Ziccardi, ad e.sempio, ha ricordnto
le-ii'-tonza di contratti agrari co
me quello di allitto die impe
discono aH'imprenditore di avere
quaUiasi iniziativa anche nel
campo della meccanizzazione.
L'avv. Bassanelli. della Fertilmacchine. ha sostenuto che la
meccanizzazione agricola in Italia e ben lungi dall'aver raggiunto un limite invalicabile.
Dopo il dibattito la societa
SAME ha presentato i) nuovo
trattore «Leone 70». Si tratta
di una nuova macchina agricola
che l'impresa costruttrice ha con

molto simili a quclli che vengono adoperati per le automobili.
I.e caratteristiche del trattore
« Leone 70» — che ora viene
unn-e^so nel mercato — lo rendono adatto per usi multiformi:
la qualiflcazione di trattrice < universale » appare veramente giustitlcata. Da rilevnre che la particolare potenza di questo trattore (G7 cavalli vapore) lo renrle
capace di affrontare le arature
piu difllcili. Altre caratteristiche
sono: rafTreddamcnto ad aria;
cambio a 11' marce delle quali
4 a retromarcia; frizione universale a doppio stadio; due prose di for/a: nuovo albero di trasmissione: un partirolare comfort del jxisto di guida: nuovo
sistema di trasmissione.

di Bud Sagendorf

Lui per = ^ ) vuole NAONIS »

Js>-

...quando Lui e Lei sono una cosa sola

ed ogni giorno ha la freschezza del primo

quando volersi bene signihea vivere bene

vivere insieme, felici, spensierati

quando volersi bene c soprattutto conoscersi...

Lui per Lei vuole NAONIS

cucina NAONIS: un grill per una ottima cucina
o
o
•z.

o
<
z

o.

rwlla foto: cucina modello 4S4 LFE

Fra tanle altre cose, c'e proprio un vero grill
nelle cucine NAONIS. Un grill di quellia raggi infrarossi che rosolano o arrostiscono tutto a puntino. Lei potra cosi "inventare"" in
brevissimo tempo i piatti alia griglia piu gustosi, piu nuovi, piu sofisticati, piu "giovani",
proprio come quclli cosi di moda nei locali
caratteristici.

Filctti al sangue, trote, scampi, salsicce: ogni
piatto, un successo con Lui, un trionfo con
gli ospiti. E per i polli o la cacciagione c'e
anche la possibility di avere un magniheo girarrosto elettrico, di quelli che ruotano lentamente e arrostiscono per bene da tutte le parti. Una cucina NAONIS: proprio qucllo che
Lei sognava.

INI A O INI I S lavatrici * televisori >\< frigoriferi -!' cucine

