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A ventanni dalla vittoria 

Nuovi giudizi dei 
sovietici 

guerra mondiale 
L'opera di Stalin come comandante supre
mo oggetto di serie ed equilibrate analisi 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 24 

H nome di Stalin è ricom
parso assai spesso, in queste 
ultime settimane, sulla stampa 
sovietica, in rapporto ad uno 
del momenti cruciali della sto
ria del nostro secolo: lo scop
pio della seconda guerra mon
diale. l'aggressione tedesca al
l'URSS. la ripresa sovietica e 
la disfatta nazista di cui si 
celebrerà qui. il 9 maggio, il 
ventesimo anniversario. L'ele
mento di maggiore interesse e, 
se si vuole, di emozione, non è 
stato però determinato dalla 
semplice rievocazione del nome 
di Stalin, ma dall'arfìorare. in 
quasi tutti gli nrticoli pubbli
cati in questo periodo per ce
lebrare la vittoria sul III Reich. 
di un giudizio in un certo senso 
più equilibrato sulle responsa
bilità nella conduzione della 
prima fase della guerra, che 
aveva trovato l'Unione Sovie
tica Impreparata a sopportare 
l'urto delle armate naziste. E 
questo è bastato per far appa
rire su quella parte della stam
pa occidentale più disponibile 
allo scandalismo dozzinale la 
notizia di una imminente € ria
bilitazione » di Stalin. Ci ri
feriamo. in primo lungo. 
ad un articolo del mare
sciallo Bagramian pubblicato 
la settimana scorsa dalla Li-

Mosca 

Kossighin: 
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nei Vietnam 
MOSCA. 24. 

Il primo ministro sovietico. 
Alexei Kossighin. ha dichiarato 
che € una situazione partico 
larmente allarmante > si sta 
sviluppando nell'Asia sud orien 
tale, e ha invitato i popoli 
amanti della pace a « blocca
re risolutamente l'aggressione 
statunitense nel Vietnam ». Il 
popolo sovietico — egli ha pro
seguito — « fornisce un saldo 
appoggio al popolo del Viet
nam. il quale è impegnato in 
una giusta lotta per la liber
tà e l'indipendenza ». 

Il primo ministro sovietico 
ha parlato a un ricevimento da
to nel palazzo del Cremlino in 
onore del primo ministro del
l'Afghanistan, Muhammed Yu-
suf. il quale ha concluso oggi 
I suoi colloqui con il governo 
sovietico. Yusuf ha detto, da 
parte sua. che i rapporti tra 
il suo paese e l'URSS costituì 
scono un brillante esempio di 
rapporti di buon vicinato. Ha 
aggiunto che. a suo parere, il 
conflitto in atto nel Vietnam 
dovrebbe venire risolto median 
te trattative senza condizioni 
preliminari, nel quadro degli 
accordi ginevrini del 1954. con 
mezzi politici e non militari. Il 
primo ministro afghano riparti 
rà per Kabul lunedi prossimo 

teraturnala Gazeta, a dichiara
zioni di storici "sovietici nella 
sede del Comitato statale por 
i rapporti culturali con l'estero. 
ad un recentissimo articolo 
del maresciallo • Koniev ap
parso sulla Pravda e ad altro 
materiale pubblicato dalla 
stampa quotidiana e periodica 

Il maresciallo Bagramian ha 
sviluppato questa tesi: tutto il 
Comando supremo delle forze 
armate sovietiche era perfetta
mente al corrente del fatto che 
i tedeschi si preparavano ad 
assalire l'URSS. Non c'è dub
bio che Stalin in quel delica
tissimo momento dette direttive 
errate che contribuirono ad ac
crescere la confusione già esi
stente negli ambienti militari 
sovietici. Ma sarebbe un erro
re storico far ricadere su Sta
lin tutta la responsabilità della 
impreparazione sovietica nel 
periodo iniziale della guerra. 
In sostanza, ha scritto Bagra
mian. se per un certo perio
do ci fu la tendenza nefasta ad 
attribuire a Stalin tutti i me
riti della resistenza all'invaso
re e della vittoria, più tardi si 
è scivolati nell'eccesso oppo
sto, di spiegare cioè tutti gli 
insuccessi con gli errori com
messi da Stalin nella direzione 
della guerra. 

Ciò che caratterizzò I me
si immediatamente precedenti 
l'invasione nazista, secondo 
Bagramian. fu la mancanza di 
una linea di condotta ben de
finita di cui sono responsabili 
Stalin e il Comando supremo. 
Stalin e il Consiglio superiore 
di difesa. Per esempio, ha ri
cordato il maresciallo sovieti
co. non è vero che Stalin e il 
Consiglio superiore alla difesa 
fossero contrari a preparare 
il paese contro una eventuale 
aggressione tedesca. Mosca or
dinò al comando della regione 
militare di Kiev di prendere 
serie misure per il rafforza
mento delle linee difensive oc
cidentali del paese e proprio 
alla vigilia dell'attacco tede
sco fu spostata sul fronte 
ucraino l'armata del generale 
Koniev. precedentemente di
slocata nel Caucaso. Ma. pur 
provvedendo al rafforzamento 
delle frontiere sud occidentali. 
Stalin non ordinò la mobilita
zione generale delle forze di
slocate alle frontiere del pae
se e in primo luogo dell'avia
zione, per non fornire al ne
mico un pretesto all'aggressio
ne. « E' verosimile — ha scrit
to Bagramian — che un tale 
apprezzamento della situazione 
fosse allora condiviso anche 
da alcuni uomini del gruppo 
dirigente che stava attorno a 
Stalin ». Bagramian pensa che 
il comportamento di Stalin e 
dei suoi collaboratori fosse do
minato dal timore che l'Inghil
terra volesse trascinare l'URSS 
in guerra per poi lasciarla sola 
alle prese con Hitler, con cui 
I-ondra si sarebbe nel frattem
po accordata per una pace se
parata. 

Analoghi giudizi sui primi 
mesi di guerra sono stati emes
si in questi giorni da altri re
sponsabili militari e da alcuni 
storici dalle cui ricerche e 
dal cui lavoro molto dipende 
nel non facile compito di eli
minare tutte le lacune che an
cora si riscontrano nella storio
grafia sovietica. Ma. per resta
re al periodo bellico, ecco il 
nome di Stalin riapparire sulla 
Pravda nell'articolo del ma
resciallo Koniev. ' 

Koniev ricorda che Stalin. 
dopo avere ascoltato la rela
zione dei comandanti dei tre 
fronti sul dispositivo della co
lossale haltaelia che avrebbe 
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dovuto scatenarsi attorno a 
Berlino nella notte tra il 16 e il 
17 aprile 1945. propose una va 
riante, quella di lanciare le 
truppe corazzate di Zhukov in 
appoggio al fronte ucraino di 
Koniev. Al che Koniev fece 
rilevare i rischi che una tale 
azione poteva comportare, poi
ché una volta sguarnito il pri
mo fronte bielorusso, i tede
schi avrebbero potuto aprirsi 
una breccia e minacciare sui 
fianchi le altre armate sovie
tiche. Stalin si dichiarò subito 
convinto da questa spiegazio 
ne e approvò il piano propo
sto dal comandanti dei tre 
fronti: un piano che riguarda
va la vita e la morte di tre 
milioni e mezzo di uomini, un 
milione di soldati tedeschi 
schierati attorno alla capitale 
del Reich. e due milioni e mez
zo di soldati sovietici. 

In questi giorni abbiamo in
contrato personalmente i ma
rescialli Koniev e .Sokolovski 
che ci hanno riconfermato que
sto atteggiamento positivo di 
Stalin nella fase decisiva del
la guerra. Ma nessuno, sensa
tamente. potrebbe trarre da 
queste affermazioni l'idea di 
una « riabilitazione ». tenendo 
conto che dietro questa defini
zione. coloro che l'hanno impie
gata vedono un ritorno puro 
e semplice a metodi di dire
zione staliniana. 

Da parte nostra pensiamo, e 
lo pensiamo jn base ad ele
menti raccolti negli ambienti 
più responsabili, che in questo 
periodo di celebrazione del 
XX anniversario della vittoria 
sulla Germania nazista tutto 
l'arco dei cinque anni di guer
ra verrà approfondito dal pun
to di vista storico e in questo 
approfondimento verrà affer
mata una linea di ricerca non 
più dettata da passioni o da fi
nalità contingenti ma da una 
visione oggettiva ed equilibra
ta dei fatti storici. 

Augusto Pancaldi 

Conferenza stampa a Praga 

Stewart difende 
l'aggressione 

USA nel Vietnam 
Ha detto inoltre che il trattato di Mo
naco è «detestabile e morto», ma non 
si è impegnato a dichiararlo illegale 

j ) CAPITALI SOCIETÀ' U SO 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA. 24 

La parte ufficiale della visita 
a Praga del ministro degli 
esteri inglese Michael Stewart 
è finita questa mattina con 
un incontro fra l'ospite e il 
presidente dell'assemblea na
zionale cecoslovacca. Lastovi-
cka. e con la emissione di un 
comunicato congiunto sui col
loqui bilaterali, che hanno avu
to luogo in questi giorni fra 
Stewart, il ministro degli este
ri cecoslovacco David e il pri
mo ministro Lenart. Prima di 
recarsi dal presidente dell'as
semblea. Stewart si è incon
trato con i giornalisti per una 
breve conferenza stampa. 

Il comunicato risulta alquan
to generico per quanto riguar
da le questioni della politica 
internazionale: sul Vietnam le 
due parti, come era da preve
dersi. hanno esposto le recipro
che posizioni, prendendo nota 
che « esiste una differenza di 
punti di vista su queste que
stioni ». Sui problemi della si
curezza europea e della Ger
mania. il comunicato dice sol
tanto che ambedue le parti han
no riaffermato l'importanza di 
questi problemi, e si sono tro
vate d'accordo sulla necessità 
di convocare una conferenza 
sul rafforzamento della sicu
rezza dell'Europa. « che potreb
be essere utile — dice il te
sto — in condizioni favorevoli 
e dopo adeguata preparazione». 

Più esplicito su questi temi 
è stato invece Stewart nel cor
so della conferenza stampa. Le 
domande dei giornalisti si sono 
concentrate, come era preve
dibile. sulla questione tedesca. 
sui problemi della sicurezza 
europea, e sulla posizione del
l'Inghilterra nei confronti del 
Vietnam. 

Alla domanda se le voci che 
ieri sera qui davano per certo 
un preciso impegno dell'Inghil
terra per il rigetto ufficiale del 
trattato di Monaco. Stewart ha 

Caracas 

Ondata repressiva 

in Venezuela 

e in Colombia 
Due sindacalisti e un medico arrestati nella pro
vincia venezolana di Lara - Il ministro dell'interno 
venezolano: « Elementi vaghi contro Beltramini » 

CARACAS, 24 
Si allarga a tutto il Vene

zuela, e si estende alla Colom
bia, l'ondata repressiva in 
cui è incappato anche il me
dico italiano dottor Beltrami
ni, che viene trattenuto seb
bene nessuna prova sia stala 
finora addotta a suo carico. 
Ma a parte l'episodio Beltra
mini, che come è nolo lo stes
so governo venezolano non osa 
colteyare direttamente al pre
sunto « compiono » contro ti 
presidente Leoni, e chiaro che 
t pieni poteri ottenuti dal por
tamento vengono usati per at
taccare in ogni parte del pae
se le organizzazioni democra
tiche e ogni forma di opposi
zione. Oggi il governatore del
lo Stato venezolano di Lara, 
Miguel Romero Antoni, annun
ciando di avere scoperto una 
cospirazione anche nella sua 
circoscrizione, ha fatto arre
stare due dirìgenti sindacali, 
e perquisire la sede dei sinda
cati, m cui ha affermato che 
sono stati trovali e materiali 
soffersi FI ». 

I sindacalisti arrestati sono 
Manuel Luckert e Maximo Gu-
tierrez. rispettivamente presi 
dente e segretario della Fede
razione dei sindacati. E' slato 
tratto in arresto anche un me
dico. il dottor Briceno Home-
ro, dell'ospedale di Barquisi-
melo. Lo stesso metodo, con
sistente nel disporre perquisi
zioni e arresti sulla base di 
denunce di presunti « complot-
li >, é stato seguilo anche dal 
presidente della ' Colombia. 
Guillermo Leon Valencia, il 
quale ha informato i rappre 
sentanti del capitalismo agra 
no — controllato dagli VSA — 
di avere scoperto una congiura 
intesa a ucciderlo entro il se 
condo trimestre dell'anno in 
corso. 

L'impiego dello stesso me
todo in due paesi egualmente 
sotto controllo USA non sem
bra casuale, e potrebbe rispon

dere a una sola ispirazione, 
giunta da parte dei controllo
ri. Questo metodo del resto è 
stato teorizzato, addirittura. 
dal ministro degli Interni ve
nezolano Barrios. in un tele-

-.gramma che egli ha fatto per
venire alla Associazione giu
risti democratici italiani, per 
sostenere che gli arrestali e 
processati del suo paese non 
sono perseguiti « per opinioni 
o ideologie », bensì per < co 
spirazioni dittatoriali ». Di 
queste ultime tuttavia non si 
danno prove. 

Cosi è per il caso Beltrami
ni. In assenza di prove il me
dico italiano è trattenuto in 
carcere. Oggi fonti delia po
lizia venezolana affermano dì 
arere scoperto il presunto *mo-
vimento di corrieri comunisti* 
dall'Italia prima dell'arrivo 
del dottor Beltramini. e cioè 
l'S marzo, quando un altro ita
liano sarebbe stato arrestato. 
Questo inatteso personaggio si 
chiamerebbe Domenico Goldi-
ni Careffi, e sarebbe stato 
tratto in arresto per avere ri
sitato. a Caracas, l'ex sena 
tare comunista Pompeyo Mar 
quez Eoli sarebbe stato espul
so dal Venezuela il 30 marzo. 
La polizia non ha detto quali 
sarebbero i legami di questo 
asserito caso con quello del 
dottor Beltramini. 

Il ministro dell'Interno ve
nezolano ha ammesso stasera 
— dopo avere ripetuto la sto
ria dei fondi del comunismo 
internazionale — che gli ele
menti della vicenda Beltrami-
mini sono finora troppo vaghi 
per poter configurare precisa 
mente un reato dal punto di 
rista strettamente giuridico. 
Alla domanda se Beltramini e 
la sua compagna rerranno ri
lasciati allo scadere dei no
vanta giorni di - carcere pre
ventivo previsti dalla legge ap
provata dal congresso, il mi
nistro ha risposto: « Forse an
che prima di questo termine ». 

risposto che la posizione del
l'Inghilterra a questo propo
sito è chiara. 

« Il trattato di Monaco, egli 
ha affermato, è stato detesta
bile. ingiusto, pericoloso per 
la pace. Esso del resto ò già 
morto da molti anni. Io com
prendo l'insistenza da parte ce
coslovacca perchè l'accordo sia 
dichiarato ufficialmente illega
le. affinchè nessuno ne possa 
abusare avanzando, in base ad 
esso, rivendicazioni territoria
li ». Dopo aver ribadito di con
siderare il trattato « detesta
bile e morto ». Stewart ha cosi 
continuato: « La realtà è che 
questo trattato non può giusti
ficare neessuna futura riven
dicazione territoriale nei con
fronti della Cecoslovacchia. 
Quando si firmerà il trattato 
di pace con la Germania e si 
fisseranno definitivamente le 
frontiere europee, gli attuali 
confini cecoslovacchi non do
vranno neppure essere discus
si ». Egli ha poi dichiarato la 
sua soddisfazione per le di
chiarazioni del governo di Bonn 
contro qualsiasi rivendicazio
ne territoriale nei confronti 
della Cecoslovacchia, ed ha af
fermato die il governo inglese 
considera ogni rivendicazione 
di questo genere, da qualunque 
parte venga, come un pericolo 
per la sicurezza europea. 

A questo punto, sono comin
ciate a piovere le domande dei 
giornalisti sulle questioni più 
scottanti: la posizione del Go
verno laburista sulla creazione 
di zone disatomizzate e sulla 
sicurezza europea, la differen
za stridente fra la politica este
ra dell'attuale governo e il 
programma elettorale dei labu
risti, la mancata differenzia
zione della politica estera la
burista da quella dei conserva
tori. ecc. A questo punto le ri
sposte di Stewart sono dive
nute affrettate e contradditto
rie, e il nervosismo del mini
stro laburista è divenuto pale
se quando un giornalista ceco
slovacco ha espresso la delu
sione suscitata qui dalla posi
zione dell'Inghilterra di piatto 
servilismo nei confronti dell'ag
gressione americana nel Viet
nam. i 

Tutta la responsabilità per 
quanto accade nel Vietnam, ha 
affermato a l l o r a concitata
mente Stewart, ricade sul go
verno del Vietnam del nord, 
che dal 1959 ha sempre appog
giato con armi e aiuti i par
tigiani del sud. E' ingiusto ad
dossare la colpa di quel che 
accade agli americani. E, d'al
tronde. ha aggiunto con la 
stessa logica il ministro in
glese. il presidente Johnson non 
ha forse dichiarato di essere 
a favore di una trattativa sul 
Vietnam senza condizioni? 

'Alla obiezione che la condi
zione c'era, e molto pesante: 
quella della esclusione dei rap
presentanti del Fronte di libe
razione nazionale del sud Viet
nam dalla trattativa; Stewart 
ha risposto in tono ancora più 
concitato: che questo rifiuto è 
ben giustificato, e che. d'altra 
parte, il popolo del Vietnam 
del sud sarebbe in maggioran
za contento del suo attuale 
stato, non solo, ma che vi sa
rebbero migliaia di profughi 
che dal nord fuggono al sud 
del paese. 

Questa strabiliante battuta e 
la banalità della argomenta
zione sono state aggravate dal
la risposta successiva alla do
manda se ì laburisti inglesi non 
avessero riflettuto alla espe
rienza già fatta dal governo 
ficare nessuna futura riven-
Algeria. finì solo quando da 
parte francese ci si decise a 
trattare con i rappresentanti 
del F.L.N. algerino. La diffe
renza sarebbe, secondo Ste
wart. che il F.L.N. aveva chie
sto la trattativa, mentre il 
F.L.N. sud-vietnamita non la 
vorrebbe. 

« Ma il Times ha, al contra
rio. affermato che la mossa di 
Gordon Walker nel sud est 
asiatico avrebbe avuto proprio 
come uno dei suoi fini una 
presa di contatto con il FNL ». 
è stato allora obiettato. A que
sto punto. Stewart ha guarda
to l'orologio e si è detto spia
cente di dover interrompere la 
conferenza a causa dei suoi 
impegni con il presidente del
l'Assemblea nazionale. 

In materia di rapporti ceco-
britannici. sia il comunicato 
congiunto, sia le dichiarazioni 
di Stewart questa mattina 
esprimono soddisfazione per il 
loro sviluppo, soprattutto in 
campo economico e culturale. 
affermando la volontà delle due 
parti di continuare su questa 
strada. A questo fine, il v ice 
primo ministro e presidente 
della commissione di pianifica 
zione cecoslovacca Cernik ha 
accettato l'invito a recarsi in 
visita in Inghilterra. Stewart 
ripartirà domani mattina alla 
volta di Londra. 
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ini. 3 Orarlo w-U, !«-)« Nel glorn-
'pativi e fuori orarla, al riceve «ole 
per appuntamento • Tel • 13 14 20U 

(A.MS «91 . d-2-1964) 

La Società Editrice M.E.B. è lieta 
due volumi di eccezionale interesse 

di presentare 

EDUCAZIONE SESSUALE DEI GIOVANI 
Pag. 200 - Prezzo L. 1200 

EUGENICA E MATRIMONIO 
Pag. 124 • Prezzo L. 1000 

Di A. TOZZI 

EJJI (radano tutti gli ar
gomenti relativi alla ri
produzione, alla eredita
rtela, alla unione fra 
consanguinei, alle anoma
lie. alle malattie, ecc. 

Contengono Inoltre lt,te. 
ressami illustrazioni 

l due volumi vengono ol
i r t i eccezionalmente e 
L. 1.700 anziché a L. 2.200 

Approntiate di questa oc
casione che non verrà ri
petuta e inviale subito 
un vagita di U 1.700, op 
pure richiedeteli In con 
(rassegno (pagamento alla 
consegna) a: 

CASA EDITRICE M.E.B. - Corso Dante 7 3 / U • Torino 

ENDOCRINE 
Uumoetio GoedlcQ per t» evra 
delle oole» disfunzioni a de
bolezze sessuali di orìgine ner
vosa. psichica, endocrina Ineu-
rHStenlu, deficienze ad anoma
lie sessuali) Visite prematri
moniali Uott P. MONACO. 
Ilnma. Via Viminale. 3A «Sta
llone termini • Scala sinistra 
plano secando, tnt « Orarlo 
u-12. IA-18 e per appuntamento 
escluso II sanato pomeriggio e 
nel ulorol festivi ti riceve solo 
pei appuntamento Tel. 471.110 
(Aut Cora Roma IfiOlv del 
?*. «unrire l»5«) 

nelli 2. Firenze. 

14) MEDICINA IGIENE L. 50 
• - r 

REUMATISMI Terme Continental 
casa di primo ordine fango grotta 
massaggi piscina termale tutte le 
stanze con bagno e balcone • Infor
mazioni Continental Montegrotto 
Terme (Padova). 

EMORROIDI 
Cure rapide Indolori 

nel Centro Medico Estiulllno 
VIA CARLO ALBERTO. «S 

ERNIE 
CUKA BKNZA OPE
RAZIONE CON INIE
ZIONI LOCALI 
( Metodo americano i 

iDecr Min Saniut a. (43 del IV>UtS9) 
Il Doti. VITO QUARTANA riceve 
per appuntamento a: MILANO • 
Via Torino 23 . Tel. 89JB.65 dal 
1° al 13 — ROMA • Via Voltur
no. 7 . Tel. 4fi.4S.ftfi dal 18 al 10 

dermatolofo 

STROM 
Medico specialista 
DOTTO» 

DAVID 
Cora sclerosante (ambulatoriale 

tenta operazione) della 

EMORROIDI e VENE VARICOSE 
Cura delle complicazioni: rarsdL 
flebiti, eczemi, ulcere varicose 

DISFUNZIONI SESSUALI 
• S N E R B I . P I L L I 

VIA C01A DI RIENZO n. 152 
Tel. 3M.S91 . Ore S-t»; festivi S-U 

(Aut. M. San. n. 779/2231» 
del M m i c t t o IvMl 

I I M I I I I I I I I I I I I H I I M I I I I I I M I I I I I I I M 

D E P I L A Z I O N E 
RAPIDA INDOLORE 

RADICALE 
presso 
' '••." Organiszazione Q.E.M. 

Sede: 
Milano . Via delle Asoli, 4 

Te l 873 959 
Succursali: 
Torino: Piazza San Carlo 197 -
Tel 553703 Genova: Via Gra
nello 5/2 - Tel. 581.729. Napoli: 
Via Roma 393 • Tel 324 868. 
Alessandria Via Migliare 12 -
Tel 21 37 Padova Via Kisor-
«imento 10 - Tel 27 9R5 Casale: 
Via C. Battisti 22 Roma: Via 
Sistina 149 • Tel. 465 008 Asti: 
Via Crlspl 2/a . Tel. 51040. 
Savona: Piazza Diaz 11/13 -
Tel. 2R8BI Bari- Corso Cavour 
201 - Tel. 232 838. 

Trasporti Funebri InternailonsH 

7 00.7 no 
Seo. S.IJLF. aJ-X e 

Reumatismi ! 

CEROTTO 
LUGARESI 

Reg. 745 Min. San. 11103-1012 

n i • m i 

noh LEGGETE 

Mie 
Alla retribuzione ed impiego sicuro 

Avrete specializzandovi in meccanografia 
Seguita I corsi per corrispondenza organizzati dal 
Centro Italiano di Meccanografia ed Elettronica su 
autorizzazione Ollvettl-Bull. Chtunque può iscriversi 

Scrivete a: C I M E — Corso Dante, 73-A — T O R I N O 

r — -N 
Importatore INTERCOOP s. r . l . 
R O M A VIA 6UATTAHI. 9 • le i . 850.190 

In vendila presso i migliori orologiai 
V : _J 

http://4fi.4S.ftfi

