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PER I'ANNIVERSARIO DELLA 
R I V O L U Z I O N E DOTTOBRE 

DOMENICA 10 
UNA GRANDE 
GIORNATA DI 
DIFFUSIONS 

UN 1MPEGNO ANCHE PER LE GIOR 
NATE FESTIVE DEL V E DEL 4 

Dopo t i cranile cllHu-ilniip rtrl 27 nihihre , 
II cill rlsiilrniu ha cllmusirato .mmr-i nn.i 
Volia lr cnormi pussHitllia it! i*sn Histniir 
ilrlla ilKIiisMiiic (trll ( nllli rhlcflianm nr.i 
mi IUMIMI intiicenii prr lr g lnm-m ill dlltii-
-ioni' nr\)f r r t i l i l i .1 Infras* Itlni-iiinH del I 
'< ilrl 1 urneml i r r •• per doinfiilin id i id t rni -
lire niorim in tu t %ari rfTctinaM una cllflu-
flour sir lordhiar la per r r l r b r a n I anni -
vrrsarin della gliirlnsa r ivolu / tonr d minhrn 

SI miililltilno ni i t f le n m t r r nrsani /za 
/Innl pi r n l t rnc re mint I Impnnan i l surrnis l , 

TO GI0RN0 NEL COSMO 

'Unita 
^ • i . 
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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Nuovi orrencli crimini dei 

lacche deirimperialismo 

Dirigenti comunisti 
uccisi in Indonesia 

Tra gli assassinati vi sarebbe il compagno Njono e 
Sudisman dell'Ufficio politico del PC indonesiano 

II compagno Njono in una folo scaltata nel febbralo del 1966 nell 'aula del tr iuunaie specials mIMtare dove venne processato, 

SANGUE COMUNISTA 

La violenza reazionaria ha 
coJpitp ancora una volta, 

Le nolizie sono frammonta-
rie, confuse, contraddlttorie 
(dispacci di age i r / i a s i so-
no smentiti e annullall a 
vicenda), ma la soslanza del-
la tragedia e fin (roppo 
chiara. « Alcuni» dirigenti 
comunisti indoncsiani (6 as-
surdo, ma mcnlrc scriviamo 
non si sa ancora quanti, poi-
chc permangono Inccrtez/.e 
sul numcrp G sui nomi) so-
no stali « giusliziali», d o e 
sono stati assassinati < legal-
mentc » da una < giustizia » 
che in reaila difcnde — fe-
rocemento —• gli interessi 
di una classe o di un coacer-
vo di classi e caste sfrulta-
trici: militari cinici e ambi-
ziosi, burocrati corrotli, spe
culator), tralficanti, commes-
si o , agentl dei monopoli 
stranicri. Alio spalle di que-
sta spictata alleonza di for
za pronto a oghi delitto, di-
sposto a ogni fnfaniia, pur 
di conscrvare e accrescerc 
patrlmonl accumulati arram-
picandosi .sulle spalle di mol-
titudini miscrabili, sotloali-
mentalc e tannic di proposi-
to nel bulo drll'ignoranza e 
della supersti/ione, si pro-
flla nctta e massiccia 1'om-
bra dell'lmperialismo, con i 
suol Intrighl, i suoi ricattl, le 
le sue gelldc < esigenze », e 
sue « ragioni di Stato» (che 
possono csscrc « esigenze » 
e * ragioni » di una grande 
compagnia petroliTora o pro-
diittrice di pneumatici, di 
cui ogni giorno gli ignarl 
uomini della strada, anche 
ilaliani, comprano fiduciosi 
i prodolti rcclami/rati con 
sornsi di hello ragaz<ie o 
di simpatici animali). 

Che delitto avevano com-
mcbso le vittimo di que

sta nuova vcndclla dei pri-

vilcgiati? Lo stcsso delitto 
per cm hanno pagato, con 
la vita, Sacco e Vanzetti e 
Maltcotli e Gramsci, Mal
colm X e Luther King. E 
Lainbrakis. E Griinau. E 
Che Guevara. K Mulele. E i 
mille e mille * nbelli », ri-
voluzionari, comunisti o a-
naichici o sociahsli, « mode-
rati » o « estremisli », spes-
so divisi da aspre polemiche 
in vita, ma accomunati da 
una slessa morte_ per manp 
d i -uno slcsso n'einico che 
non perdona. Ancora una 
volla, con il cuore colmo di 
dolore e di collera, si a mo 
indotti a riflellcre sull'ecce-
zionale durezza dei tempi in 
cui viviamo. Ancora una vol
la siamo coslretti a pren-
dere alto di una reaila pre-
cisa e cruda: che la violenza 
antentica, sottcrranea o pa-
lese, proviene sempre da 
una stessa dirc/ione, da uno 
slesso campo. E, nel colpi-
re, sceglie con cura meti-
colosa, con scientifica preci 
sione le sue vitlimc. E non 
sbaglla mai. 0 quasi. 

Mentre leggiamo con orro-
re e con Ira i dispacci da 
Gfacarta, e condanniamo con 
tutta la nostra forza i boia 
indoncsiani, non possiamo 
non provare anche un impul-
so dl viva indignazione nei 
confronti di quegli uomini 
politic! c giormibsti Italian) 
anche « di sinistra • che, do-
po aver praticamente igno 
rato il massacro di centi-
naia di migliaia di militanti 
comunisti e democratic! del-
1'lndonesia, si preparano oi'a 
a passare soflo silenzio 1'as-
sassinio a snngue freddo dei 
dirigenti condannali dopo 
un processo di cm non si 
sa nulla, tranne una cosa: 
che la senlen/n era gia sta-
la formuinla prima ancora 

dell'arreslo degli imputati. 
Troppo occupati a disqui-

sire sulle «garanzic » di 
«democraLicita » che j co
munisti italiani dovrebbero 
ofTrire agli a l ln partiti. que-
sli uommi polilici e giorna-
listi sembrano incapaci di ve-
dcre (o firlgono di non vede-
re) che i comunisti vengono 
uccisi e perseguitati (non 
solo in Indonesia, ma in 
Grecia, Spagna, Portogallo, 
cio6 alio porte di casa no
stra) proprio perche difendo-
no fino in londo, con fer-
mezza, generosila e disinte-
resse la democrazia, la qua
le non ha senso se non e 
accompagnata dalla giustizia 
sociale, cioo dalla libcrazio-
ne — radicale c fulminea, 
0 graduale — dei lavoratori 
dall'oppressione pou'tica e 
dallo sfruttamento ccono-
mico, 

Dolore, ma anche lieiczza. 
Essere comunisti e dif

ficile, 6 duro. Significa es
sere sempre in prima linea, 
sempre sotto il fuoco con-
centrato di On nemico che 
sa scegliere i suoi bersagli 
principal!. Pcrch6 i comuni
sti si ripropongono ogni 
giorno, con pazienza e osti-
nazione, ur; compito tremen-
do: cambiare il mondo. Ed 
efteltivamente lo cambiano. 
1 compagni indonesiani lo 
sapevano Noi ci auguriamo 
che la consapevole/za di 
aver contribuito — nonostan-
te le terribili sconfitle — a 
cambiare il mondo, con la 
forza di un esempio che e 
un'eredita, ahbia rcso mono 
amaro e crudele il loro di-
slacco da una vita vinlmcn-
le, dcgnanicnte vissuta, 

Arminio Savioli 

GIAKARTA, 29 
Un numero imprecisato di 

leaders del Partito comunista 
uidoncsiano (fra cui Corse i 
compdgni Njono o Sudisman, 
membri dell'unicio politico del 
Partito) sono stati uccisi oggi 
a Giakarta. Un tnbunale mi-
litare li aveva condannati a 
moitc sotlo accusa di aver 
parlecipato al fallito colpo di 
stato del 30 scttcmbre 1965, 

Le notizie d'agenda sono e-
stremamente confuse e con-
traddittorie; al moinento in cui 
sciH'iamo non si conosce con 
preeisione n6 il numero del 
compagni assassinati, n6 il fo 
ro noine. Solo una cosa e cer-
ta: dopo tre anni segnati da 
mostruosi massnen, si conli-
nuono ad uccidere a froddo 
dei comunisti, non ostante die 
da piu parti, nel mondo. sia-
no stall indirizzati a Suharto 
appelli alia clemenza. 

Un dispaccio da Giakarta 
dolla Tais, intitolato: «Ge-
sto oriminale del le autorih'i 
indoncsiane», riferendo una 
noti/ia dell'agen/.ia Indonesia-
na Atitara, dice che questa 
mattina all'alba sono stati pas-
sati per le arm! i membri drl 
Politburo del PC Indonesia no 
Njono e Sudisman ed il din-
genie dell'orgamz/azionc di 
Giak.irta del PCI. Wirj-Omar-
tono. 

Sccondo un primo dispaccio 
della Renter (poi annullato 
dalla slessa agenzi.i) sarebbe-
ro stati ass.issinati quattro 
compagni in.sieme ad un gene-
rale. I nomi: Njono. Sudisman, 
Sjam, Win Omartono e il ge 
nerale Supardjo. 

II success)vo dispaccio after-
mava che i comunisti uccisi 
erano tre e che i loro nomi 
non erano citati neH'annunco 
ulllcialc delle osecu/ioni. II 
gencrale Mochamil Bffendi. 
pubblico ministero al processo, 
ha dichiarato poi alia Renter 
che tra i giusti/inli erano Su
disman c Wirj Omartono Di 
Njono questo dispaccio non 
parla. ma aggiungc che la no-
tizia secondo cui Sjam e il ge-
neralc Supardjo sarebbero sta
ll ucci.-i] c sUila smcntita dallo 
stcssi KFfendi 

Dopo le clamorose 

eonclbisioni congre;suaSs MOaCft — rroiegue u voto co»mico cieuoitronavo »ovlellca So)g:-3, II cosmonnu)* 
daregovol ha trasmesio n Terra, tn rlproia tolfivIilvB dlrolta, Is Immaglnl dol-
I'lntemo della, SoJuz-3, voro t proprio « alborgo spazlale s. A PAGINA 5 

IL P.S.I. E'IN CRISI 
Si iaggravano le contraddizioni 
della l inea di cent ros in is t ra 

Tutti gli osservatori mettono in risalfo lo spostamento a sinistra della base - La stampa borghese preoc-

cupata per le sort) del nuovo governo - Malagodi rinnova I'offerta di soccorso all'alleanza DC-PSI 

IL GIUDIZIO DEL PCI IN UN INTER VIST A DB NAPOLITANO 
A pagina 1 

1 socialist! non dlmenti- | 
choranno tanto faeilmenle 
quello che 6 accaduto net 
primo congresso dopo l'uni-
ficazdonc. La spaccatura tia 
le cinque corronti, l'impos-
sibilita di pervenire ad un 
accordo, la tumultuosa sc 
duta finale con la zuffa in 
aula, i deloga.fi che strap-
pano deleghc e-, tessere, la 
presidenza occupata dalla 
folia che protests al grido 
di « Sifar, Sifar • perche un 
odg favorevolc all'inehie-
sta parlamentare e altri sul
le giunte e sul Vietnam non 
sono stati messi in discus-
sione, la presidenza ehe 
chiude i lavori e poi e co-
stretta a riaprirli: troppo 
elamorosa e stata la prova 
della acutissima crisi in cui 
versa il partito, troppo pc-
sante la responsabilita che 
la destra oltranzista di Nen-
ni si e assunla chiamando 
i socialist! ad una resa sen-
za condizioni alia DC e cosl 
chiara ed energica la volon-
ta della base di non lasciar-
si imbrigliare da nessmia 
manovra di corridoio perche 
tutto ci6 non abbia a influi-
re profondamente e imme-
diatamente non solo nel dl-
hattito Interno del PSI ma 
su tutta la situazione poli
tics italiana 

leri mattina gli uifici del
la direzione socialista era-
no deserti, i principal! lea
ders avevano lasciato Ho 
ma. Nenni si trova a For-
mia, De Martino a Napoli, 
Tanassi e preso da impe-
gni familiari. Ma le scaden-
ze incalzano. Dopo la riu-
nione del Consiglio naziona-
le della DC il CC socialista 
dovra essere convocato a 
sua volta (forse tra il 9 e 
I ' l l novembre) per elegge-
re la direzione, ridiscutere 
tutte le question*! su cui 11 
congresso non ha potuto de-
liberare e prendere in esa-
me proprio quegli ordini 
del giorno che i delegati non 
volcvano veder cestinati. Si 
dovra insediare il presiden-
le del partito, nominare il 
direltore dcW'Avanti! e di
s t r i bu t e le altre cariehc in
terne. La direzione elegge-
ra il segretario e stabilira 
quail e quanti saranno i vi-
cesegretari. Si prcvede che 
essa sara composta da 7 
membri della correntc di 
Nenni, Ferrl e Mancini, da 
7 demartiniani, 4 tanassia-
ni, 2 rapprcsenlanti della si
nistra e un giolittiano. 

Fliccardo Lombardi in un 
commento alle conclusion! 
del congresso sottolinea che 
si 6 dimostrala esatta la 
previsionc che i risultati, 
scontati sotto il profilo nu-
mei'ico, non lo erano sotto 
quello politico I delegati si 
sono dimostrati < in tutte le 
correnti mollo piu spostati 
a sinistra, dl quanto non 
comportassero le rispettivc 
mozioni •. Di qui la « ipan-
cata formazione di una mat'-
gioranza. Lo stesso tipo dl 
maggioran7a prefigurata dal
le dichiai'azioni comuni del
le correnti di Nenni e Ta
nassi c numcricamente cosl 
risicata e politicamente cos! 
contradditlona nel suo in
terno da non poter in nes-
sun modo rlirsl rapprescn-
taliva del partito di fronte 
agli altri partiti ». 

Ora il CC dovra votare 

ro. r. 
(S^Rtie in ultima pagina) 

Aer-̂ i e navi USA riprendono 
massicci attacchi sul Nord 

HANOI — Mentre I'organo del par l l lo del lavornlori della RDV, II a Nhan Dan > ha rlbadlto leri 
la poslilone dl Hanoi sulla cessazfone degll att l dl guerra da parte Usa, escludondo ogni o reclpro 
clla »( gli americanl , con aqrel e navi da guerra, hnnno rlpreso I loro massicci attacchl conlro II 
le r r l lo r io della RDV. Nella teierolo: caccia-bomb«irdierI si levano In volo dalla porlaerel n Cor 
ra) Soa » per una Incursione a nord della fascia smil i tarlzzato A PAGINA 12 

Centinaia di messaggi dallltalia e dall'estero 

Calorose manifestazioni 

d'affetto attorno a Longo 
Le condizioni di salute del segretario del PCI giudicate molto buone dai 
medici — II saluto dei dirigenti cecoslovacchi recato ieri dall'ambascia-
tore Ludvik — La visita del segretario generale della CGIL Novella 
«Abbiamo bisogno della tua presenza alia testa delle nostre lotte» 

scrivono le organizzazioni di base del Partito 

la mosca 

ix (ondi/ionl dl sjilute del 
compagno Longo^iono giudica
te molto buone dai mrdici che 
continuano a curnrlo nella 
clintcn lomitna. dl Villa Gina, 
in questa Case di riprcsa dalla 
main I Li ii dl nntiirn. vnscalaie 
che lo nveva colpito nel giornl 
scorsl. 

Longo ha trascorso anche 
leu una giornnta distcsa, dl-
videndola come al solito tin 
la lettura e qimlrhe br^ve 
conversazione polilica, into-
re.sandosi in particoliiie alle 
conclusion! del congiehso so 
cutlista c alia utIIvita, al dibat-
llto che Impcgnano ii nostro 
partilo In vista del conniesso 
na/.innalo del 26 genniuo. Tra 
I'altio dalle assemblce pre-
congressimli dei comunisti, 
ronie da tante orgnniz/.!Uionl 
del PCI. Longo ronlinun a ;l-
ce^'ere un niiindi^sitno nume
ro di tclPKrainmi, letteic c si-

gntflcatlv) messaggi di augiirl 
II compagno Longo icrj li ha 
voluti leggere tutti peisonnl 
inente, commuovendosi per 
qupsla affetluosii manifest a-
zionc dl solidaneta.. Sfoglfnn-
do i telcgmmml, ha trovato i 
nomi del piu famosi comnn 
clanti partiginni, da Doldrini n 
Fermo Solan, dai garibaldini 
di Spagna che gli sono stall 
vicini in questa clicostnnza e 
gli hnnno espiesso gli augurl 
piu hchicLLi e caloiosi 

leri mattina n Villa Glna si 
e recato I'ambascialore di Co* 
coslovacchia a Roma, Ludvik, 
accompagnalo dai mlnistro 
conMgliero d'nnibasclata Ti-
chy: ha trasmosso al segreta
rio del PCI i cordial! nugurl 
dei dirigenti cecoslovacchi. 

Un gruppo di lavoratori del 
l'ATAC e stato nella clinica 
romana per Informarst delle 
condl/loni di saluto di Longo 

e augtirargli plena guariglone 
Nel pomengglo, Uingo e sta 

tn visilato dai compagno No 
volla, segretario generale della 
CGIL, col quale si 6 uUrntte 
nulo per un quarto d'ora. 

tAJttere, messaggi o telugnun 
mi, come abbiamo detto, a m 
vano In grande numero. 

«I sociahsli portoghes! — 
ha tolegrafnlo Tito Morais — 
ti augiirano un pronto nslabi-
limenlo e Li inviano il loro 
lull cordialc saluto >. 

Altri lelegiammi dl nngiino 
sono stati mviali dall anilw 
scialore dolla RAU a Roma 
MusUiTa y.nnal Montagu), dnl 
I'ainbascintoic di Cuba presso 
la Santfl Sedo, Luii Aitiado 
Ulnnko. dai ComjtJito naxionalo 
dell ANPl, dnl vice Presiclente 
del Senalo Shnono Gatto, dai 
sen. Cosa re Mcrragorn, dalla 
professoress i I'aola Delia Per-
(Segue in ultima pagina) 

L eggiamo sul I'opolo: 
•'Un meroclalore lan-

clathlssfli sovietlco ha 
gellato le ancore a 12 
miglio a sud dl Capo Pu-
la, all1 imboccalura del 
Golfo di Caglian. La na
ve e visibile dalla costs, 
dove sono dislocate in un 
breve raggio alcune basi 
militari della NATO. Lo 
scopo dcll'avvieinamento 
dell'incrociatorc sovletico 
alle coste cagliarilano 
non e conosciuto ». 

La notiziu e inteiessan-
te, ma secondo noi anda-
va data cost: « In tin bre
ve raggio della costa ea-
gliaritana sono dislocate 
alcune basi militari NA
TO, visibili dai mare am 
che a 12 miglia a sud di 
Capo Pula, all'imboccatu-
ra del Golfo di Cagliari, 
Lo seapo delle basi NA
TO 6 perfeltapicnle co
nosciuto.' Dimonlicavamo: 
in mare c stato avvlslato 
un incrociatore sovietl
co ». Ma per il Popolo. 
come per tntti i gioruali 
atlanttci, tl jatta grave 
non e che nel Medltcrra-
neo e sulle sue coste 
spesseggino navi e basi 
militari NATO, i)ia die i 
souietici siano presi dab 
la curiosity di tiflntrc a 
vedere che cosa fanno 
tutte queste umta, can 
tante basi d'appoggto, So
no mesi e mesi che noi 
domandiamo mvano ai no-
slri « atlantici» di dirci 
chi ha detto o dove sta 
scn'flo che nel Mediterra-
neo debba diguazzaye sol 
ianlo la VI flottn amcri* 
cana, la quale pratende 
anche di non eascrc vi
sta. Qualche seltimana fa 
un gruppo di dcpidati li-
berali ha prcsenlato una 
intenogazione sulla pre
senza delle unita sovieti-
che nel Mediicrraneo, le 
quali * rapprcsentana un 
pericolo per la pace », 
«spccialmente nel mare 
in cui il nostro Paese si 
bagna ». A parte VunUdi-
ta, non si riescc a cap/re 
pa che qui, dove c\ ha-
pmnmo not e tmiti altti, 
eomprcsi gh americani 
che se prendono il raf-
freddore sono tanto Ian-
tani da casa, non possa-
no bagnarsi onciic i so-
met id, con tutta Vacqua 
che ch. 

ha breve notizia del 
Popolo era inti(o(a(a 
cosi; < Incrociatore sovie
tlco nel golfo di Caglia
ri ». Sarebbe come se un 
giomate pubblicasse que
sto tftolo: • Una mosca 
al giardino zoologico» e 
sotto, nel lesto, con non-
curanza dicesac: « Solto 
le zampine del grazioso 
dittcro e stato notalo un 
eiefnnte ». 

ForUbraccI* 


