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Un dibattito aperto 

Nuove voci 
nella battaglia 

urbanistica 
la contestazione degli studenti in un con

vegno a Genova - Interesse per il congres

so dell'INU che si apre domani a Napoli 

INDONESIA L'implacabile atto di accusa di un comunista 

«Non piangete su Sudisman» 
Assassinato il 29 settembre insieme ai compagni Njono e Sjam dalla cricca dei lacchè dell'imperialismo - L'autodifesa pronunciata di fronte al tribunale mi

litare-«Noi viviamo per nuove lotte e lottiamo per vivere» - Le ultime parole: «Viva la Repubblica indonesiana, viva il Partito comunista indonesiano» 

Il seat-in dei reverendi 
A Oertovi saluto scordo 

studenti di architettura hm 
no conlettito il convegno 
indetto d ili Istituto di nrha 
rustici e da * Italia nostra », 
ma pitiocinato dal Comune 
responsabile — come è noto 
- dello scempio urbanistico 
dclli cittì tnsformandolo 
In uni vetrosi assemblea 
di denuncia delle responsa 
bilita dei costruttori e del 
Comune 

Come ha dovuto riconosce 
re lo stesso giornale socia 
lista 11 I moro — che pui 
ha definito • pesante e prò 
vot itoria » I a/iont degli stu 
denti — 1 intenerito studen 
IL-ÌCO hi poi Ulo - v iv acit^ 
nella riunioni che mime 
cia\a ,>ia di sprofondare in 
un mare di noia » 

Ma 1 iniziativa studente 
sca che salutiamo con ca 
lorc ha dato qualcosa di più 
che una nota di vivacità ha 
speziato qualcosa di più che 
la stenlita di discussioni ac 
cadérmene Quando infatti, 
il sindaco Pedullà ed un 
Riuppo di costruttori edili 
hanno abnan lonato la sala 
e apparsa addirittura In tei 
mini fisici la reale divisione 
e la reale portata della lot 
ta in corso di un lato il pò 
teie costituito e le forze 
della specul i/ione, dill al 
tro gli studenti, i consiglio 
ri comunisti, le ACLI Asten 
go ed alti! uihanisti Questa 
divisione ha sottolineato che 
il dibattito sull urbanistica 
non può essere fine a so 
stesso, ma che, per essere 
coerente con gli stessi vaio 
ii che la cultura urbanistica 
ha contribuito ad afferma 
re deve esseie funzionale ad 
un clnaio Impegno politico 

L episodio genovese al di 
In della cronaca, ha npropo 
sto in termini generali la 
cntica spietata a tutte quel 
le iniziative ambigue, cultu 
n h o politiche, dove ! mar 
gini lanciali alh critica sono 
risii etti e si tende a con 
fondere e a coprire le reali 
responsabilità con svilimen 
to nella coscienza pubblica, 
degli stessi valori della de 
mociazia 

Nel ciso specifico dell'ur 
bani'-tica, 1 episodio ha rlaf 
feimato — ancora una volta 
— la necessità ormai di por 
tue il discorso e la batta 
glia urbanistica nel cuore 
stesso delle città nei quar 
t ien dove la gente « vive e 
sofrre • le conseguenze di 
uno sviluppo uibano disuma 
ni/zante in gabbie di ce 
mento senza servizi verde 
asili relazioni sociali o dove 
— nelle zone di miseria in 
dotte dallo sviluppo capita 
Hstico — subisce le conse 
guen/e della degradazione, 

della macanza dì acqua, di 
fogne di strade 

r questa un esigenza cne 
"liamo sostenendo da diver 
so tempo proprio proponen 
do una riflessione critica ed 
autocritici dell esperienza 
degli scorsi anni (ìì'nasata 
n 29) allorché « non corri 
spose da parte dello scine 
ramenlo che voleva la nfoi 
ma una capacita adeguata 
dì mobilitare foize sociali 
ed interessi reali • Questa 
esigenza ribadita n Genova 
e apparsa g n nella spinla 
popolare di questi mesi dal 
1 azione dei comunisti roma 
ni nelle borgate alla orni 
pacione del munic pio di Ve 
ne/i i da parte dei baraccati 
di Ca Tmiliani digli episo 
di di Tonno di Modena a 
quelli delle cil t i assetate del 
Sud Ma questa n/ionc \a al 
largala e genera lizzata E 
con urgenza lo impone la 
situazione più volte denun 
ciata 

Domani giovedì si apre a 
Napoli 11 Congresso del 
1 INU è un'occasione per ri 
prendere questo discorso 

Abbiamo apprezzato Tazio 
ne rhe 1 I \ U anche recente 
menti* dopo 'a scntcn/a del 
la Torte costituzionale ha 
svolto abbiamo visto nel 
passato tuttavia cedimenti e 
stanchezze abbiamo anche 
1 impressione che la temati 
ca scelta per il Congresso di 
Napoli (vari asi etti della 
pianificazione regionale) pur 
dovendosi affrontare nella 
prospettiva dell ordinamen 
to regionale possa essere 
o essere vista staccata dal 
le esigenze reali e immedia 
te di impegno politico 

Riteniamo necessario per 
ciò un dibattito molto aper 
to, franco e di merito, che 
porti costi uttivamente ad 
unire tutte le foi/e piogres 
sive — lavoratori giovani 
amministratori e urbanisti 
— pei un'azione politica che 
affronti il problema del re 
girne dei suoli e della spe 
dilazione edilizia e la con 
creta polìtica della casa e 
dei servizi ittorno alla qua 
le le masse popolin possono 
essere portale a partecipare 
con la loio azione 

Il Congresso di Napoli non 
potrà probabilmente dare 
una compiuta nsposta a aue 
sta esigenza potrebbe tut 
favia stabilii e alcune p n 
messe nel merito e nel me 
lodo ad una azione di quo 
sto tipo 11 che potrà forse 
determinare Trattine e fri 
zionl ma per affermare in 
sostanza un'azione coerente 
con le stesse posizioni già 
assunte dagli urbanisti voi 
ta a « ti asformare », quindi 
la situazione attuale 

Alarico Carrassi 

WASHINGTON - Circa duecento sacerdoti 
hanno organizzato una marcia che si è con 
elusa con un sit in nell'albergo Hilton, dove tn 
questi giorni si svolge la conferenza eplsco 
pale americana per protestare contro la deci 
sione del cardinale O'Boyle di infliggere se 
vere misure disciplinari ad una quarantina di 
sacerdoti che nel luglio scorso manifestarne 

pubblicamente I] loro dissenso sulle disposi 
itonl In tema di controllo delle msclte conte 
nute nell'enciclica « Humanae Vltae » 

La conferenza dell'episcopato americano 
(circa 220 fra vescovi, arcivescovi e cardinali 
degli Stati Uniti) sta elaborando un docu 
mento sul problema del controllo delle nascite 

Nella lelefoto 11 sit m di protesta 

In difesa del Circolo del cinema e per la diffusione della cultura 

A Fabbrico il diario di W anni di lotta 
Una ricca cronaca contenuta in un « quaderno » che sta suscitando vivissimo interesse - Oggi a Roma 
la delegazione con cinquemila firme - Le denunce rafforzano la profesta e l'unità delta popolazione 

Dal nostro inviato 
IABURICO (H Emilia; li 

Lo pioggia di denunce cudù 
ta Mi ' abbneo babaio uomeng 
0io ha olle/mia I e?//etIo cantra 
rio ii guanti inoravano /orse 
di riuscire cosi a bloccare il 
movimento di lotta che da quasi 
un mese ormai mobilila 1i» 
(tro paese e ce ttinaia di ope 
rat studenti co itadnn di tutti 
i comuni oicim e anche di altra 
c\Ua 

A fabbrico so io abituali alle 
denunce ai proc ssi alla perse 
cuzione itra e propria che da 
nuditi anni semi In. fiuti ha ter 
calo m ogni nio io di far» ino 
nre il Circolo dei anima di 
wffoeare le sue molteplici atti 
vila A esitino lia dimenticalo 
quella sira del 9 settembre 1957 
il i ircolo eia "alo da poche sei 
timani si dava il primo spetta 
colo cine nalogr ifico la proie 
zioiie era appt na cominciata 
quando nella baia del teatro Pe 
diazzoli entrarono oli eiaculi di 
P S animarono la sospensione 
e siquestraian il } multare 
Poi In incii dono il protesso 
clic come qui III clic si finirono 
ni gli ami si eericlitsc? cori 1 as 
solinone piena Itoli imputali e 
li dissennisfro lei proiettore 

Ma la continua testarda ozio 
ìli di sa wtaggio nei cor jrn ili 
(/<[ t notila noi ha folto che ra\ 
far aih dando •tempri, pu cor 
pò e i igoie allo stia aldi ila fa 
cndo irainp il numero da 
•toci Il prtgrammn s\ è infitti 
to rn "ime di film tediali a 
«Visti impjrlanti olia proda io 

ne di tari Paesi cicli dedicali 
a singoli temi (prima e sccon 
da guena mondiale «il negro 
nel cinema t (educazione ses 
sitale nel co%tume italiano in 
Resistenza problemi del tato 
ro e della occupazione ecc ) IH 
CUI la proiezione era accampa 
guata da conferenze dibattiti 
con la partecipazione di esper 
ti e ancora /il» s per ragazzi 
dì produzione straniera e dalia 
na che di solilo rimangono nel 
chiuso dei festitah 

Accanto ali alluda alternalo 
grafica ecco quella saentifiea e 
di ricerca culturale fatta di con 
fi reme dibattito come quello dpi 
j i c f Vasain direttore dill os 
striatane) di Brera sugli « espc 
nmenti sparlali *• e tante altre 
tur le mi e problemi pi» i ari 
P poi la musica e il teatro 
iancorii spcllaroli come * / n 
caia di Bernardo Alba » di Cor 
eia forca o «Sei personaggi vi 
cerca di autore* di Pirandello 
recitai* di Brecht commedie di 
Snrlrp iriiomtria tuma(n;e da 
cui di solilo e •iisltmaticamin 
te escluso il pibblico di sp 
ne B i lai oratori dellt pen 
ftne cittadine enne quelli dei 
parsi piccoli o prandi 

Sport ode con orsi di pili» 
ro per i rapa zi corsi di le 
z ou dibattilo su (emi di cnìlurn 
generale or noni? oTanr d i ao 
IH in altri etto ptr assstirp n 
lardinlari speditoli ad esem 
p ) a Milano per udire a! 
P ii alo Teatro « fa ut i li da 
Ulna i di Buchi e rosi i io 

h e J per som m rnpi < I cn 
e e co a h i fallo [ CULO! » di 

f abbneo poche note traile da 
un lolumiii )s,o Quaderno prega 
rato dai soci dopo l ultimo M 
pillo messo alla cabina t al 
proiettore nel Inailo scorso Un 
Quaderno che porta come titolo 
sulla copertina di cartoncino ori 
ao tre fasi « Cronaca di vita 
del Circolo centro propulsore di 
«limila adfiiraii soaoli i ricrea 
tue 10 anni di lotta pir il di 
rido di 0s1s.f1.n2a e liberta di 
espressioni 1» 

Un quaderno che è andato a 
ruba non solo tra la gei te di 
qui ma ehi hanno voluto attori 
e rigisti umili da Roma Oie 
mandano a chiedi ri ta oj/m («ir 
te che M 1 )rt 1 a iosa It p. n 
le che ogni giorno a riva a hai) 
bnco dal Modem se da Bolo 
gita da altri citta innlan da 
Mantova Cremona un pò da 
ogni parte 11 in mano the la sto 
ria della lotta m orse, ne le eo-
nosHitla 

h. ora le denunce eons-egnate 
-abalo pomeriggio a 3r> persone 
5 che riguardano l stori'un del 
PCI della Cd f del Circolo 
del cinema e due dinoeiti del 
Circolo sksSO poi un lungo elen 
co coi nom di li operai alcuni 
studenti impupati uri 1 limona 
lo un con m< so uri anbnlon 
le un toiniK rcranli in arti 
(/uno III pn stdiiid d Ila eoo 
p ratu a d consumo 

Duo ir ehi le dt ni ce non ri 
/{mi ra un qui altri n mi sa 
ri bl ( r > mll iJ( ri » di Ila qui si» 
ra fio ria no un li a al > a lan 
a ih ai 1 II tar il' 1 MI i [ f 

ta di t li 1 111 1 pn fi 
ultimi 1 II in UH dia farjfnsst 

ma unta che si è creata non 
solo a difesa del Giliola ma pi r 
fare di esso uno strumento seni 
gre più efficace di libera addirà 
di aiifogoierno di battaglia ginn 
di al tempo stesso contro ogni 
Sorma di impostone opprefsio 
ne autoritarismo Fd ecco allora 
la reazione la stesso che di il in 
pne il uoifo del go crno contro 
lo lotta degli Indenti degli ope 
rai dei conta imi 

A fabbrico Io hanno capto 
beniss tuo lo dice un grande 
cartello dipinto a lernuc ro a 
dannili ali mgn s-s-i lei Ualro 
sulla uà prini ixih dd pai se 
* f-oblir io in ioli 1 - (lai no 
paura dell un ta operaia ' ) 
denunce — Seri 1 du padiom p 11 
fpnlerfli di / rmarr i più ean 
(limeremo * I un altro cartello 
f \ ogliamo essi re liberi — fui 
tura alle masse — lodare pi r 
distruggere la giustizia di dai 
se * f la lolla infatti t anlinua 
In serata si e riunita m 'la gran 
dt sola dii ttalro un assemblea 
popolare taniocala lai comitati 
di azione che conlninaiio oani 
giorno il loro laiora di nifor 
mintone prof agamia organizza 
zione ag fazione 

f m d ori e stato dichiarato 
che t I as ( m)l(a ftopolare Inda 
fdi fabbruo ome ri fuori) si 
ni r ne g urici i inni nU n fi usa 
li U 1 Ih a^ o 11 1 si gml du tm 
1 «Ionia magli r t irta » ti cimi 
tato d a ione ih. 1 g in ai mimi ho 
a lei riltitra 1 rapasin in un suo 
1 lari no 1 f r rs infnrs m un ti» 
t i r I D » ( I i p ' '( lai a Hi 
al mare al o j efr I il) un 

Ira annuir e 11 jua 1(0 an he I u 

noi eravamo d accordo con lo 
scolgimeulo dilla mam/eslazioie 
jiaci/ioa falla perchè sia ri pel 
loia la liberta di cui dilli han 
no diritto » 

i e iniziatine della infera as 
semblea decisa nell ultima s"t 
Ir mano sono 1 umorose aleute 
sono già 111 atto altre saran 10 
precisole \ r e tiamo per ora 
una soltanto domani una arossa 
dt legazione dr operai e stinte iti 
andrà a Homo iter consegnar), ai 
grupi 1 parla ni fi lari ai pari d 
polihri ai sindacati a 1 arie 
associazioni In petizione di (»' 
fd luamo già parlato e che por 
ta m ealce e rea 5 mila firme 

Lina Anghel 

Incontro con 
i cittadini 

di Fabbrico 
C unirono 0 ^ 1 JI [Ioni i per 

p u l i r e b loro protesti n t l h 
cipi tnle ceni l i i n li a i u t i m i 
ti \ ibbnco I n primo tip wt IH 
ìun o ton un gruppo rh miei 

le tu il i e si 1 11 fis ilo per lo 
0 HJ i l i f m ie lh Cul t i t '\ 1 
l i 11 1 Col UHI 1 \11lon 111 i l ) Se n 

pre in M i n i m i 1 poi sud tn isi 
in v i ie d< CL.1/101 i 1 citi i lini 
fi l i'> ir << i t e S i i n o il 
T i 1 10 i ' i t \ 1 ì n I 1 

e ri e enti a r noi i p i I irò 
c i o 

La coscenza civile del mondo e 
ancora scossa e inorridita por il 
crimine commesso in Indonesia 
dal regimo di Suharto, con I as 
sassimo di tre d i l igent i comuni 
sii II documento che pubblichici 
ino non vuo e solo far lordare 
alla mente quel crimine, ma so 
pratutto costituisce un atto di 
omaggio alla memoria degl i oroici 
comunist i indonesiani che, tre an 
ni dopo 1 fatti che si imputano lo 
ro, continuano nel essere b iu to l -
mente assassinati E' l 'autodifesa 
di Sudisman (ucciso il 29 seltem 
bre insieme ai compagni Njono e 
Siam), pronunciati) nel 1967 da
vant i al tr ibunale militare che lo 
avrebbe condannato a morte Co 
me spesso accade quando sul bau 

(Compiendo e appio?70 \i 
spiegazione di coloro die mi 
ninno inicnoRato e che mi 
hanno imitato ad impegnarmi 
sulla via della legalità Ma mi 
domando perchè dovrei ac 
cotture lo la legge nllniehè 
i miei imatl conipaRnl f prin 
cipali dirigenti del PKI D N 
Aidit M H Lnkman NJoto 
Sarkiman e gli altri hanno 
seguito il cimmino dello rnor 
te per la dignità del PKI ' So 
no stati assassiniti tutu e 
quattro — \oi dovreste S\\K lo 
— inchc se ciò non fu in e 
giiito a proiedtmentl legali 
n 10 arreimo che ossi e me 
stesso non siimo the uno e 
chr 10 sono ciò che essi 
etimo tute e quUtro E un 
cora In solidarietà comunisti 
mi obbìigi nel telintiflcirm In 
essi e cu» i oontmuire id 
avanzare sulli s tuda che con 
duce alii morte 1 

Rispondendo ad una do 
mindn del Mnhnullub (Il tri 
bunale militare straordiiuiilo) 
che gli chiedeva «Quali sono 
i motivi pei 1 qiali il PKI ha 
partecipalo al] a/iono cho ha 
ìaggiunto il suo punto culmi 
ninte con il M 30 S (Movimeli 
lo del 10 settcmbie) » Sudi 
sman afferma che il PKI nel 
suo Insieme non sapeva nlflnte 
del M 30 S del quale pensa 
va si trattasse di un affare 
interno al) Esercito Dopo ave 
re argomentato lo pinziate 
estraneità del Partilo dal 
movimento dei 30 settembre 
(con il quale e noto un grup 
pò dt iiffic ail progressisti cer 
cuono di contiastare il col 
pò preparato dal Dewan Dfen 
deral Consiglio dei generali) 
Sudisman aggiunge « Anche se 
metto questi fattori in luce 
ciò non significa che 10 vo 
glia negare che ci siano stati 
alcuni comunisti impegnati nel 
M 30 3 Come ho spiegalo pre 
cedentemenie alcuni dirigenti 
del PKI fra cui io ero han 
no partecipato il movìmenro » 

« Ero d accordo con il M ÌO 
perchè desideravo difendere 
e sostenere la politica di imi 
stra del governo dello Repub 
blica Indonesiana » 

Una parte Jmportmte della 
sua straordinaria autodifesa è 
stata consacrata i portare le 
prove dell esistenza della co 
spirazlone del Consiglio dei 
generali e di conseguenza 
della legalità c della piuste77a 
del movimento che si e foi 
malo per farla abortire Poi 
è pissalo a spiegare il pioces 
so che aveva posto 1 indone 
sia sotto la dominazione di 
una dittatura militare terrori 
sta 

« E per pa"lare concretimeli 
te < bl detiene 11 potere in se 
no alle Toi/e armate e dclK 
buiocra7ia? Se si giudica stnn 
do ai fatti sono i generali di 
dest-a P il loro seguilo che 
detengono 11 potere 

« In reniti il paese è sotto 
la legge marnale dal momen 
to delli proclamazione dello 
stato di guerra e di assedio 
subito dopo 11 fallimento del 
A* 30 S 

« In rca'tfi 1 esercito si è 
convertito in un partito pò 
litico nel senso esatto del ler 
mine e la sua politica glo 
bile 6 stata determinala da 
quelli die si chnmano 1 semi 
nan delleseinto che sono 
abbastnn/a simili al cangros 
si di un parllto I r i due se 
mina ri la loro politici e ap 
plicita da ciò che si chiama 
nomando Galongan Knrija Da 
rat (comandi militari che non 
sono in servizio altlvo) una 
spt eie di comitato centrale 
E la poi tlca da seguire quo 
tidianamente deve esseie ese 
guit \ dai ministri del gabl 
netto nominati dall esci cito 
che diventino p*r cosi dire 
una sorla di comitato es cu 
tivo 

i F così la dittaturi milita 
re respinti dal M ]0 S e ci il 
consiglio della rivoluzione e, 
ori un fitto e la sromunin 
e Ir", elisione del Pallilo Co 
illuni^ 1 rneloncsiano 1 sono 
romp rimonte icali7/ate I il 
cimbimiento dilla polii LI di 
smisi ra della Repubblica in 
politica di destra è divallalo 
una reiltà 

< rutto 11 potere è in veiì 
to dittatoriale e il potc 
re militare costituisce una dit 
t i u n militare Ld è ciò che 
gli ufficiali progressisti sotlo 
la direzione del generale Un 
lung volevano evitare ed 1. n ò 
che 11 ha portali ad agile » 

budlsmon spiega poi come 11 
Ce nslglio dei generili nlibli 01 
Rimi7/ato questi cosptra/ionc 
p< r Imp inlnro un rti Ime r< 1 
/1 u n n o < non pi ri he cs le 
v un malcontento In seno 
ili t serrilo o pi uhi qnr lo 
n >n godesse di una posi/ione 
p ivilegiul 1 

t i ut icrn politilo condotto 
1 1 L.011 Nili 11 fl( stri (<m 1 > 

l P t detilo SuKiril i lu 
e a colluse ulo Dcr li sua ol 

co degl i imputat i siede un comu
nista la difesa del compagno Su 
dismnn si e t rasfondi la in un im-
p'acabile a l lo di accusa contro la 

dittatura reazionaria nata con il 
colpo di stato dei generali indone
siani in un lucido esame della 
condizione politica del paese do 
pò due anni di di t tatura, in un atto 
eh fede nella capacita del popolo 
indonesiano di r i trovare la strada 
della dignità nazionale e la forza 
di rovesciare 1 dittatori 

Il compagno Sudisman era nato 
il 27 lugl io del 1917 e fu capo del
la segreteria del PKIL e membro 
del suo uf f ic io polit ico Membro 
del Parlamento del popolo e del 
Congresso consult ivo del popolo 
fu arrestato il 6 dicembre del 1966 

a Tomang, un piccolo borgo in
donesiano, mentre cercava di rico
stituire un apparato clandestino 
del partito, gin falcidialo dai mas
sacri ordinat i dal legin ie Compi 1 
50 anni in carcere e fu condanna
to a morte por < aver dirot to e 
organizzato un comp otto contro il 
governo » e per « aver messo in 
esecuzione 1 suoi piani anche so 
circostanze che non ha potuto con
trollare gl i hanno impedi to di con
dur l i a f ine » 

L'autodifesa di Sudisman, di cui 
d iamo un ampio riassunto, è stata 
pubblicata sul n 7 della rivista 
« Tncont inenlal » (edizione fran 
cese) 

gf. pi. 

Il compagno Sudisman 

ta contio 1 impella ismo noid 
americano aveva per set pò 
semplicemente quello di p i / 
7iie 1 generili dì dostia sudo 
stesso piano politico degli ini 
perlalisti degli Stati Uniti 

« A titolo d esempio dirò 
cne attualmente 1 Indonesia 
resta indifferente, alle iltivi 
la dì solidarietà afro asiatii a e 
non ha nemmeno 01 ganu?a 
to un movimento di solld u leta 
veiso la RAU e la sua lotta 
contro 1 iggressione "siae 
liana » 

Dopo aver negato al Mah 
milìnb il dintio di giudicarlo 
(«In quinto comunista e fi 
glio di questo paese sento la 
veigogm di essere accusalo 
oggi sulla base della clausole 
di Engelbrecht » — interprc 
ta7ione delie leggi degli anti 
chi coloni7?iton olandesi) — 
Sudisman In proseguito 

« P un vero peccato —• e 

ississinl in massi si sono 
pendoni e sono la co iy 
gueci/a di lutto ciò che r ie 
cede 

it II Mafimlllub non ha co 
me me 1 impressione che ti 
i,oneiale Nasution dovrebbe 
esseie giudicato per tutti que 

sti massacri'' » 
Sudisman ha poi parlato 

delle piospetlive di lotta In 
Ind mesii 

« Benché non ci siano at 
lunlmente condizioni soggetti 
ve favorevoli per il PKI le 
condizioni oggettive sono v\n 
uggiose pei la lotta del pò 
polo di Indonesia in pai li 
colale in rappoiio alla situi 
/ione intom wlomle 

« L Indonesli ei trova nel 
sudest asiitico elio è 11 min 
pò di balnglii delle coni 1 ad 
dizioni delle potenze mon 
dui con al centro 11 Viet 
nini 

« A mio parere data la na 
tura aggressiva dell imperiali 
smo dal momento in cui la 
gutira diventerà più acuta è 
assolutamente coito che essa 
si eslenderà a tutto il sud 
est asiatico in modo da con 
veitirsi in una gueira popola 
ie le cui dimensioni nndran 
no ben presto al di la di tut 
te le frontiere 

« In queste condlz'onl 1 In 
donesia dovrà scegliere 0 si 
metterà al fianco della guerra 
dei popoli o si alleerà ali ag 
gressione degli Stati Uniti 
Sono convinto che il popolo 
combittivo di Indonesia do 
vrìi pirtectpnre alli guerra al 
fianco dei popoli e che tutte 
le forze motrici della rlvolu 
7ione indonesiana si soileve 
tanno si unii anno e lottcìan 
no per un Indonesia nuova de 
finitivamentc liberata dal) im 
pt nelismo e dal feudalistmo » 

Sudisman ha poi dettos 
convinto della risurrezione del 
PKI esani unto gli eirorl del 
Pallilo ti Certamente i nostri 
scacchi serviranno di Insegna 

dui piombi i del PKI li re 
i.ponsnbH ta no e ciduta sul 
le mie spille » 

A Sud sman è eh csto se si 
pente del suoi atti 

« Dopo lutto per rispetto al 
la mìa convinzione comunista 
la mia responsabilità e la mia 
solidarietà pei i miei compa 
gni morti tio deciso di rlspon 
dere No non mi ponto 

« Noi viviamo per nuove lot 
te e lottiamo per vivere Non 
viviamo semplicemente per 
viveie ma per difendei e co 
laggiosamenlo li viti fino al 
la morie 

« Nelli storia dell umanità 
dal primo grido del neonato 
fino alla molte < e sempre 
lotta e spesso lotti difficile 
Una battaglia può essere mol 
io duri e sempie le battaglio 
non finiscono foi^nlamente 
con una vittoria 

« Lo scopo della vita e ave 
re il coraggio di ìaggiungere i 
ungili della lotti i campi di 
battaglia e anche cercare di 
vincere E il sogno di tutti 
coloro che si battono senza 
esclude) e i comunisti Ed ò 
anche il mio 

« Senza Immaginazione e sen 
/a idenle la vita sarebbe ste 
rile Quale meiavlglla delle 
meraviglie e la vita pertanto 
Si vive per lottare 0 si lotta 
pei vivere E 11 mio i>oopo 
comunista Non può essere 
raggiunto senza il senso della 
responsabilità 

« E ora di fronie al verdol 
to mormoro queste pai olo 
dello scrittore Andrew Carr 
' Non piangete su Sudisman 

« E 10 dico al boia Voi 
rendete un servizio al mon 
do 

« Siccome io sono un comu 
nista di Glava mi sento di di 
re qualcosa seeondo il costu 
me di Giava 

« 1) Ringrazio quelli che mi 
hanno aiutato nella lotta 

it 2) Alla massi dei nvonizio 
nari progressisti che pensano 

Il compagno Njono durante una fase dei processo 

lo rimpiango — che la mia ri 
chiesi 1 di fai comparire I 
con pigni Aidit Lukman e 
Njoio in qualità di testi 
moni della difesa non sia sta 
I11 incollata sotto II pretesto 
rhe fino ìd ora questi com 
pigni non crino a disposalo 
ne delle autorità competenti 
Questo pretesto in venta non 
( d i c o r d o con le cnntterisli 
che milita ri del Mahm illub 
pei che questo oioccsso avreb 
be dovuto pei parline fran 
chi svolgersi in un clima più 
leile 

« Perchè e certo 11 compa 
gno lukman o stato divella 
10 da proiettili e ucciso insio 
me al suo apente di collegi 
inculo Saldi DJumedy M M 
11 compagno Aidit e stato fi 
min poco dopo 11 25 no 
vembie 0 11 contiguo Njoto 
il l dicembre 1 €M>5 e più t ir 
di intorno TÌ 10 npn e e bt i 
t i h volta del compagno lu 
kmnn F cih e are iclut 1 in quo 
sto p lese » 

Denunci ile le nudelt lochi 
re ilio quih sono stati sono 
pobi ì moti 1 compagni Sudi 
siimi ha pirlato del terrtbi 
li missacii commessi in Indo 
ncsii «Spesso le aulonlri mi 
litarl ninno dito ordini per 
catturare c e l l i coinunisii 

morti 0 vivi e nel ciso in 
cui dei comunisti che ave rno 
riacquistato la litici la ripren 
devino l i loro putccipa/ione 
ilio iltivita del PKI e'ssc li ut 
e iclov ano ovunque li incon 
dissero scn/a ilua forma di 
pUKOsso T ulto d ò e- st ito 
pubi licito illi si unpa 

( Il genti 1 e N isulion h i d i 
lo isiiu/iont prctiM pei li 
quidnic il comunismo fino dal 
li indici e pt r condirne uni 
a?i mi dnstit i e ontio tulli 
< ii i ( he dnett uni ntt o in 
di il ime 11H s n ebbe 1 ) s 1 1 
to 11 olii ne) M 30 S Ornbili 

mento Nel suo esposto ver 
bile il procuratore militale ha 
trattato il PKI dì velenoso 
Si e veio II PKI è vele 1 iso 
pei uccide)e i battei! le san 
guisughe del popolo gii op 
pressoi) e gli sfrutlilor mi 
nt Ilo slesso tempo b un ri 
medio che agisce come sii 
molante pei il popolo 

« Io ho capito che lo scacco 
della lotta hi per ongine gli 
ci 1 ori commessi dal PKI 
sul piano Ideale e di orgamz 
/a/lone errori di cui ha fat 
to lautociiilcail CC del PKI» 
Pia gli altil Sudisman cita lo 
eirore di ce soggettivismo di 
cui li sua direzione ha da 
to provi essendo il PKI Imbe 
villo di revisionismo moderno 
Ciò In detei minato il suo at 
tcggiamento borghese dopo 
the 1 suoi membri ebbero ol 
temilo posii negli organismi 
di si ito Queste debolezze lo 
barbio condono ad un oam 
pi omesso con 1 boi ghost sul 
piano teorico » 

ce Basandomi sulle spiega 
nani cho ho dato prima e in 
ngione dello scicco del M 10 
S nel nome della ìesponsa 
bilita e della solidarietà comu 
nisle mi sembia nccessar o 
piecisarn l punti seguenti 

ce l) Dato che l compagni Ai 
dit [ulrmin Njoto e Sakir 
man miei compagni di com 
battimento sono Ria morti ho 
assunto la responsibllità di 
tutti gli alti politici per quin 
to concerne gli accordi con il 
M 1) S 

ce .>! Anche se non ò a nome 
del put i to cho io abbia fitto 
progetti d docreli e scruto 
il Piogeno del Consiglio della 
Rivoluzione anche se mi lio 
vavo 1 l l ihm tibang Buija 
o Pomdok Cede finse Aurì) 
nel momento In cui soise il 
il 10 S mi ti lio che l a/10 
ne e stila eseguita d i Indivi 

che lo abbia fallo loro torto 
chiedo scusa 

ec ì) A mila l i mia famiglia 
11111 moglie e 1 mìei figli 
chiedo dì tutto cuore la loro 
bencdi7lono auando li verdest 
lo mi pcrveria 

ec Viva la Repubblica Ind me 
slam' Vivi ì) Partito Co
munista Indonesiano » 

Rapido incremento 

dell'industria 

elettronucleare 
Un inclusi ria Italii'it con so 

li dieci mesi di vita 1 Ansaldo 
m e i unico nurlenre del i,iup 
pò liti rinmoeeinici ha Mipu 
Ilio un contralto di fornitura 
di componenti per un reiut ire 
ìd acqua bollente da installa 
re nella centi ale elellronucien 
ro di Muhlcbeig (Svizzera) 
La cenliale 6 costiultn da un 
coiisoi7io di imprese caprg 
giate dilla General Cec ine 
Questo fatto dimostra la pò 
tenznlila di un meicato che. 
URI ha finoia dascuralo e 
dove ha inizialo li sua alti 
vita in ntaido cercando al 
leuva di gruppi stranicii Nel 
la riunione del Consiglio dì 
Aniiiilnisli i/ione tenuto a Go 
nova si ò oia costatato che in 
10 1110M I Ansaldo nucleare ha 
licevulo oidìnl pei V? iiiilir.idi 
di Ilio Del pi l i Intpceji» ivi 
si e pi esentili 1 fin dal pumi 
unsi di \ita 1 aiiivita della 
sue tela Piogettazi nii IÌÌI eoa 
ììichv nucleari legata ah An-
sildo 
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