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Il testo integrale della presentazione della autodifesa dinanzi al “tribunale
ad hoc” dell’Aia, ed altri testi inediti di Slobodan Milošević.

a cura della Sezione Italiana del Comitato Internazionale per la Difesa di
Slobodan Milošević (ICDSM Italia)

Da capro espiatorio ad accusatore: Milošević punta il dito sulle potenze che
hanno voluto la distruzione della Jugoslavia – vera prima tappa della
“guerra permanente” per il Nuovo Ordine Mondiale.

“Tra le idiozie e le infamie messe in circolazione dall’ideologia che ha accompagnato
la guerra contro la Jugoslavia, una spicca in modo particolare: il processo all’Aia
contro Milošević [...] A pronunciare tale requisitoria è in primo luogo un paese che,
ancora nel secondo dopoguerra, non è indietreggiato dinanzi ad alcuna infamia nel
tentativo (fallito) di assogettare i popoli dell’Indocina: qui, ancora ai giorni nostri,
innumerevoli bambini, donne e uomini continuano a portare nel loro corpo marto-
riato i segni dell’indscriminata guerra chimica condotta dagli aspiranti padroni del
pianeta. D’altro canto, per ironia della storia, la farsa giudiziaria contro Milošević
va avanti mentre, nonostante la censura, trapelano particolari agghiaccianti su
Guantanamo e Abu Ghraib.[...]”

Domenico Losurdo

“[...] Determinanti per la istituzione del Tribunale Internazionale per i Crimini in
Jugoslavia (in sigla: ICTY) le pressioni esercitate da Madeleine Albright quale
ambasciatore USA alle Nazioni Unite. Quegli stessi USA che si sono sempre oppo-
sti alla costituzione del Tribunale Penale Internazionale (in sigla: TPI), non con-
sentendo che i cittadini degli Stati Uniti vengano sottoposti al giudizio di autorità
giudiziarie diverse dalle loro, in ossequio alle ambizioni imperialistiche degli USA.
In Italia ne abbiamo avuto (fra gli altri) un doloroso esempio per l’eccidio del
Cermis ad opera di piloti USA sottratti al giudizio dell’autorità giudiziaria italia-
na e sostanzialmente assolti negli USA.
Per quanto riguarda la costituzione dell’ICTY va osservato che la Carta dell’ONU
non consente la possibilità, per il Consiglio di Sicurezza, di creare “tribunali ad
hoc” da ritenere discriminatori ed organizzati per colpire i nemici USA. [...]”

Giuseppe Mattina


