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CONCLUSO A COPENAGHEN IL PROCESSO CONTRO LA GUERRA NEL VIETNAM

Gli USA colpevoli di genocidio
e stato il verdetto
del Tribunale Russell SAPPIAM0S0L0 CHE £ STATO UNER0IC0 COMBATTENTE
Le rivelazioni di un giornale su un partigiano indicato come il figlio di Stalin

«

Thailandia, Filippine, Giappone complici dell'aggressore — Le leggi internazionali violate dagli americani (torture ai prigioneri, uso di armi vietate) —• Lucida e appassionata requisitoria di Sartre contro I'imperialismo
Dal noitro inviato

cubano; Lelio Basso presidente del PSIUP: Simone de Beauvoir. Jean Paul Sartre, Wladimir Dedijer, Davy Dallinger
direttore del settimanale progressista americano < Liberation », Laurent Schwarz. Lawrence Daly, leader sindacale
delle Trades Unions inglesi, gli
scrittori Peter Weiss e Gunther
Anders, il leader negro amecano Stokely Carmichael, lo

COPENAGHEN. 1.
«II govcrno della Thailandia e complice dell'aggressio
ne commessa dal governo dcgli
Stati Uniti contro il Vietnam? »
SI all'unanimita. « II governo
delle Filippine e complice delI'aggressione commessa dal
governo degli Stati Uniti contro il Vietnam? » SI. nll'unanimita. « II governo del Giappone e complice dell'aggressio
ne commessa dal governo degli Stati Uniti contro il Vietnam? » SI, otto voti contro tre
(i tre membri del tribunale che
votano contro sono d'accordo
nel constntare l'importan/a
dell'assistenza data dal governo giapponese al governo amerlcano. ma non sulla sua complicitA nel crimine di aggressione) 4 I| governo degli Stati
Uniti ha commesso una aggressione contro il popolo del
Laos ai sensi del diritto Internnzionale? » SI. all'unani
Dopo una serie di Incontri
mitn t C'd stata da parte delcon i gruppl parlamentari delle fon-e nrmate degli Stati
ta Camera, ed in particolare
Uniti utiliz/a/inne o sperimen
con gli on Forri. Jacometti.
tazinne di armi interdette dal
Corghi. Pifini, e con i senatori
le leggi della guerra? » Si. al
Ritossi e Gronchi ed ino'tre con
I'unanimita « I prigionieri di
la Cnmmissione Lnvoro nella
persona del suo presidente on
guerra fntti dagli americani
Zanibelli. con i sottosegretari
al Vietnam sono sottoposti a
on Di Nardo e Oliva. e con «etrattamenti proibiti dalle leg
Hretari della CGIL e della UTL:
gi della guerra? » SI. all'una
la delegazione di lavoratori venimitn « \J? forze armate denuta dalla Svizzera in rappregli Stati Uniti soltopongono le sentanza delle principali associazioni di emigrati italiani in
popolnzioni civili a trattamenti
inumani e ptnibili dalla legge nuella nnzione. ha lasciato teri
Roma Nei suoi incontri la dein»ernazionale? ». SI. all'una
legazione
ha diseusso il problenimitn « II governo degli Stati
ma d"lla assfctenza sanitaria ai
Uniti e colpevole di genocidio famigliari rimasti in Italia alia
nei confronti del pnpnlo vietlure della documentazione da
namila? » SI. all'unanimita.
essa stessa fornitn ai parlamentari ed al governo
Queslo e il verdetto della secnnda sessinne del Tribunale
Abbandonata
I'affermazione
secondo la quale il costo della
Russell prnnunciato questo po
leilge sarebhe di ventun miliarmeriugio al termine della se
di — che d'altronde era stain
duta conclusiva dallo jugosla
accolta con molto scetticismo
vo Wladimir Dedijer La sala dai parlamentari dei partili
del Circolo dei Sindacati di
rappresentati nella solto comRoskild era stipata di pubbli
missione Lavoro — la posizione
co. di L'iornalisti. di macchine del governo scmbra fare affidamento soprattutto sulle trattada presa. di squadre televisi
tive che verranno condotte il 4
ve venute da van paesi d'Eudieembre fra una delegazione
ropa L'uditorio era attentissi
italiana ed il governo svizzero.
mo e teso II testo del docudalle quali dovrebbe dipendere
mentn concluslvo. che riassuun eventuate contributo da parme con precise sintesi la quate della Confederazione Elvetica.
nta. la quantita. la continuity
e la sistematiclta dei fatti proPur dando atto at governo
della opportunity di questo ten
vati da testimonianze irrefutatativo. gli emigrati non sono
blli r dalle stesse fonti uffidisposti a tolterare che esso
clali americane. c stato letot
venga usato da chfechessia codal grande matematico franme mezzo per rimandare ullecese Laurent Schwarz. Al ta
riormente una decisione della
volo della presidenza sedevaCommisslone Lavoro e quindi
dei due rami del Parlamento.
no nell'ordine AH Aybar. de
I contatti avuti dalla delepa
putatn al Parlamento turco e
zione
con i parlamentari della
Presidente del Partito operaio
sotto commissione Lavoro fra I
turco- Carl Oalesby fondatoquali gli on Li/zero e Cengarre del movimento americano
le. Della Briotta e Atini. i qua« Gli studenti per una societa
li avevano rinnovato il loro impegno di giuneere al piu predemncratira ». Mrlhn Hernan
dez. diricenfe del movimento sto e comunque entro la pre<ente legislatura ad una soludl solidarictn tricontinentale
zione detl'annosa
questione.
hanno creato la convinzione che
da parte del Parlamento esistfr
rebbe una rotonta polifica favorevole alia rivendicazione degli emigrati italiani in Svizzera.
Purtroppo. in attesa dei risultati che avra l'mcontro con
RAVENNA. 1
le autorita svizzere. la riunio
Domant. sabato. ha inizio una
ne fissata per il T
. O novembre
marcia di 100 chilometn articodel sotto comitato parlamen
lata in vane tappe che tocehetare, e stata nnviata a data
ran.no numerose localita dei ra
da fissarsi entro la prima mevennate La marcia vuole e*.
ta del mese di dieembre Nasere una protesta contro I'm
turalmente questo rinvio preocstal azione dt bast militan in
cupa vivamente la delegazione
Roma una e rappartenenza del
di emigrati giunta in Italia E"
lltalia alia NATO, contro lagsua opimone che qualunque sia
gress-one amencana al Vietnam.
ta risposta del governo eKecontro il fasc:.smo in Grecia.
tiro.
il governo italiano debba
Spagna e Portogal.'o e una ma
prendere una decisione fa\-onifestazione per il disarmo e la
revote alia sotuzione prowi«ocoesistenza pacifica.
ria per il 1968 proposta dal sotLa marcia partira alle ore 14
to comitato ristretto partamenda Porta fuori e giungera a
tare. entro la fine dcll'anno In
Puma Manna dove a l e 1630 questo senso ev«a riferira alte
c
i svo:gera una manifestazione
associazioni di emierati che
coo ta parted pa zfone de' com
ll.anno deleoata. al suo ritorpafno LUIZI Matt<o:i. se«reta
no in S\izzera: si consultera
r.-O comunale del PCI. Dome
con e».«e e prendera tutte le
nica 3 dieembre tapoa a Mainmative necessarie per ottenna di Ravenna dove aL'e 11
nere al piu presto una soluzioparlera il compasmo Gianni Giane positiva che *oddi<fi le rldrtfco
segretano della Fedechieste degli cmitrati.
raz-one del PCI di Ravenna.

Gli emigrati
in Svizzera
sollecitano
I'assistenza
alle famiglie

Marcia contro
le basi NATO

USA

II sindacato delPauto non
portecipa al Congresso AFL-CIO
La direcone del sindacato
deUautomobde (UAW) ha dea
so di boicottare il congresso del
l'AFLCIO. che iniziera il 7 di
cembre, rirensce I'ADIS.
Font i bene mformate hanno
detto nei giortu .scorsi. che i di
rigenti dell'UAW. da tempo in
disaccordo coo TAFL-CIO. ban
no deci«o di non inviarc un.i
deieRazione p-?rcho sono occupa
ti neile tratiati^e per i! oontratto
con ta General Motor* Ci «i
aspetta che I'esecuuvo deKo
LAW ratifichera la decisione
dei dingenti aunrn-ntando cosi
la crescente estraneita del MD
darato rispetto all'AFLCIO
Walter P Ret.1her. pi-csidente.
ed altn dingenti dell'airtomobi!«. henao accusato I'AFL-CIO
ii csaerc «fl nwtode compia-

cente delto status quo > Avevano sperato — dicono — di
condurre una battaglia nel congresso per il loro programma di
nforme e avevano mmacciato
di disaiTiliarsi dal]"Ah*L-CIO se
non ci fossero stati camb a
menu
Le stesse fonti nanno precisato che Reuther aveva pron>?vso agh iscntti at sindacato.
nella scoria primavera, che non
si sarebbe impegnaio m una
battaglia contro i) presidente
George Meany finche le tratta
live contrattuali non fossero
concJuse Hanno detto anche che
il prolungamento delle irattative
con Ford e Chrysler hanno impedito all'UAW di prepararsi per
la battaglia.

scienziato giapponese professore dell'Umversita. di Tokio
Sakata Shoichi e il giurista
giapponese Morikawa Kinju
dell'UniversitA di Tokio.
Dopo la letlura del docufiiento conclusivo da parte di
Laurent Schwarz, ha preso la
parola Jean Paul Sartre. II
lungo testo che il filosofo francese ha reso pubblico in quests occasione e stato da lui elaborato durante gli stessi la\ o n del Tribunal Russell a
Copenagben e si pud ben dire
che, mentre riflette un pensiero a lungo meditato. esso ha
non di mono il tono e lo stile
di un appejlo scritlo sul tamburo Tale e il pregio e tali
sono i limiti dell'interessante
unalisi che Sartre ha condotto
dello sviluppo del tema del
< genocidio > a part ire dalla
costituzione degli imperi coloniali, al crollo di questi dopo
guerre di sterminio come quella condotta dai francesi contro l'Algeria, fino all'attuale
guerra d'aggressione contro il
Vietnam, condotta da un superimpenalismo, quello americano, che si muove in un
contesto storico del tutto nuovo.
< II governo americano non
e colpevole di avere inventato
il genocidio moderno — ha concluso Sartre — e nemmeno
di averlo selezionato, di averlo
scelto cioe fra le altre risposte possibli ed efflcaci alia ri\olta armata dei popoli. Neppure e colpevole di avere dato al genocidio la sua preferenza per motivi psicologici e
strategici. In efTetti il genocidio si pone oggi come la sola reazione possibile alia insurrezione di tutto un popolo
contro i suoi oppressors II
governo americano e colpevole
di avere preferito e di continuare a preferire una politica
di aggressione e di guerra. che
non pud realizzarsi se non attraverso il genocidio. ad una
politica di pace, la sola che
puo costituire una via di ricambio. per il semplice fatto
che questa avrebbe necessariamente implicato la riconside
razione degli obietthi principali che al governo degli Stati
Uniti sono imposti dai grandi
trust imperialisU. Esso e colpevole di proseguire e di intensificare la guerra benche
ognuno dei suoi membri comprenda ogm giorno di piu. dai
rapporti dei capi militan. che
il solo mezzo onnai rimasto
per vincere e quello di liberaru il Vietnam da tutti i vietnamiti. E' colpevole. menten
do. ingannando se stesso e gli
altri. di impegnarsi sempre
piu intensamente, malgrado gli
msegnamenti di questa espe
rienza unica e insopportabile,
in una via che conduce verso
un punto da cui non e'e ntorno. E" colpevole. secondo le
sue stesse confession], di condurre scientemente
questa
guerra esemplare
per
fare
del genocidio una sfida e una
minaccia a tutti i popoli.
«Ho gia dimostrato come
uno dei fatton della guerra
totale sia stata
la crescita
costante del numero e della ve
locita dei mezzi di trasporto:
dal 1914 la guerra non pud piu
essere locale, occorre che essa
si estenda al mondo intiero.
Xel 1967 questo processo sta
raggiungendo una minacciosa
fase di intensity. I luoghi delYOne
World,
questo uni\erso al quale gli StaU Uniti
voghono imporre la loro egemonia, diventano sempre piu
rav\ icinati. Per questo motivo.
del quale il governo americano
ha piena coscienza. il genocidio attuale — come altemati\ a alia guerra di Uberazione
nazionale — e concepito e perpetrato nel Vietnam non soltanto contro i vietnamiti ma
contro I'umantta. Quando un
contadino cade nella nsaia.
falciato da una mitragliatrice.
siamo tutti colpiti nella sua
persona. I vietnamiti si battono
per tutta l'umanita. gli USA
contro tutti. Non al figurato
ne astrattamente. e non sol
tanto perche il genocidio. sia
pure nel solo Vietnam, e un
crimine universalmente condannato dal dintto dei popoli.
Ma perche. a poco a poco. fl
ncatto genocidiale si estende
a tutto il genere umano. fondandosi sul ricatto della guerra atomica. vale a dire sullo
assoluto della guerra totale e
perche questo crimine compiuto tutti i giorni sotto gli
occhi di tutti fa at coloro che
non k) denunciano i complici
di coloro che lo commettono. e
per meglio assem'rei comincia
col degradarci In questo senso
il genocidio imperialtsta si ra
dicalizza perche il gruppo che
si vuole raggiungere e terrorizzare. attraverso la nazione
vietnamita. e I'intiero genere
umano ».

Antonellc Trombtdori

Porlano i compagni d'arma del valoroso caduto sovietico - Il commosso ricordo della donna che gli ha dato un figlio
Da) noitro inviato
PIEVE DI SOLIGO (Treviso). I
Vn quolidiano di Venezia ha
« scoperto > che il figlio di Stalin. Jakov. non sarebbe morto
in Germania in seyu'xto alle per
cosse delle S'S, ma combattendo
con i partif/ia/ii ,t(iham nella
provmcia dt 7'rei'iio
Lo riielazioue « homba » lia
mobilitato croni\ti e mviati ,spcciali che hanno mterroyato de
cine di testimony di ex parliuiam, di ciltadint di Rejronlolo.
1'ieve di Soliao e dei jxiesi uicini e la stessa ragazza che
23 anni la ebbe un figlio da parHuiano sovietico. quando questi
Ju ospitato m casa sua per sfuoaire ad un rastrellamento Molti
dei testimoni. alle domande dei
aiornaltsti. sono caduti dalle nuvole. Altri. hanno definito la notizia assurda e ridicola sottolineando che tl quotidtano dt Ve~
nezia che ha fatto le rivelazioni.
gid qualche mese prima, aveva
< scoperto >. nella stessa zona
un «figlio > di Hitler, nato da
un caporale austriaco e da una

contadina del luogo. Tutti. co
munque. hanno conjermato che
tl jjartifliano ru*so del quale ora
si parla tanto. si chiamava ef
Jeltivamente Jakov e die era
conosciuto come capitano Monti.
Cadde facendosi esplodere tin
ordigno e->plosuo sul petto per
non farsi catturare vivo dai uaiisfi e fascttti r'u, visomma, un
eroico combattente che tutti TI
cordano con oruoglio e lommozione. Fu seppellito in un cumtero del Trevigiano
A Cozzuolo. sulle collme di
Conegliano. un partigiano molto
noto, Tom Foltran. ha sentito
parlare del capitano Monti, ca
duto il 6 jebbraw 1945 Foltran
lia dichiarato: Sapemmo di que
sto russo che insieme a due della brtgata Ptave. Morandm e
Castellt. preferl fasctarsi esplo
dere una bomba a mano sul
corpo. piultosto che cadere rito
nelle mani dei fascisti e dei naztsti. Ma chi fotse esattamenie
non lo sentimvio dire mai ».
11 quotidtano di Venezia che
ha fatto le rivelazioni sulla morte del presunto figlio di Statin,

pubbltea anche una fotn da vivo
e una da morto del partigiano
sovietico L'ASPl di Treviso ha
gia fatto sapere che la foto del
morto e quella di uno dei tre
partigiam leneztani vuduti combattendo al Ponte della Priula.
Giovanni Liesii. </i Refrontolo,
fratello della allura fidunzata
del partigiano soviet no, avreb
be secondo il tjiornale di Ve
nezia. idenlituato Jakov ton il
figlio dt Stalin Interpellate dai
cronisti, ha dichiarato « lo non
ho mat detto di aier o^pitato
durante la Hesistenza i! figlio
di Stalin Quando. alcum gtorni
fa. dei yiorHcili-.fi sono stati a
casa mia. ha sempltcemente raccontato cid che sanno tutti nella
zona- che nell'agosto del 1944
conobbi due partigiam russi.
"Monti" e "Peter" che come
me combattevano nella brigata
Piate. Qualche settimana dopo.
durante un rastrellamento. essi
vennero a casa mia e vi rimasero per parecchio tempo Fu in
quell'epoca che nacque anche la
relazione tra mia sorella Paola
e tl capitano "Monti". Era dt

grande autontd. buono e coraggtoso 11 sua compagno mi con
)ermo che era un uomo dt grande valore
* / f/iumalisfi die sono lenutt
mi hanno mostrato delle foto
grafie tratte dal libra della fa
mifilia di .Statin a mi hanno
chieito se ne avevo <li "i\Io/itt". Infatti. ne aievamo
Le
canseriaia una madre Le ah
biamo confrontate e i gioruahsti mi hanno chiesto se notavo
una ras-somighanza tra le foto
grafie dt "Monti" e quelle del
hbro Vera Ma da uut'sto a
dire che w lio dichiarato di sapcre che "Monti" era tl figlio
dt Stalm e'e una bella differen
za Per not "Monti" era solo un
capitano russo e un bravo e co
raggiow partigiano >.
Paola Ltesii. che 23 anni fa
fu fidanzata con it parfifltano
russo dal quale ewbe un figlio
che oggi lia 22 anni. ha dichiarato: «Parlava con nostalgia
del suo paese ma non mi aveva
mai accennato niente dei suoi
famtltari. Ricordo solo che spesso mi parlava di una sorella a

Mosca che si chiamava Sretta*ia e alia quale st diceva molto
affeztonato >.
Paola Lietsi racconta di aver
conosciuto il partigiano russo
nell'autunno del 1944 quando si
era presentato a casa sua in
.sieme a tre compagni, per sfuguire ad un rustrellamento La
donna ha pot confermato che tl
partigiatio ru<;*o diceva dt e.sse
re .stato prigiomero dn tedeschi
m .SitxTia In mento alle voct
i he gid ctrcolavano nel penodo
in cm Jakov era ancura vno
sul fatto che si trattasse del /i
oho di Stalm. la donna
cite
i ive 0(ioi con it nutrtto dal quale ha avtito un altro fiolto — dice di merle sentite. ma di non
aver mat chiesto niente alfallora fidanzata che era buono e
gentile, ma molto riservato, Paola Ltesst ha pot rtevocato con
commozione gli imponentt funerah dt Jakov e i suoi compagni
che si erano uccisi, ptuttosto
cite farsi catturare un»i dai fascisti e dai tedeschi.

m. p.

Guidata da Vecchietti

Delegazione
del PSIUP
ad Algeri
ALGERI, 1.
(LG.). E' arnvata questa
sera ad Algeri una delegazion*
del PSIUP guidata dal segretario genet ale del partito. Tullio Vecchietti. Della delegaziona
fa parte anche il compagno
Taglia/ucchi. A nceverla all'aeroporto erano il coordinatore della segreteria eseeutiva
del FLN. Shenr Belkacem, «
altri dirigenti del FLN'.

