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n. 2 — Ricordare la seconda guerra mondiale

È stata la Russia sovietica ad iniziare la seconda guerra mondiale? 
Nazionalismo e revisionismo storico in Europa centrale e orientale

di Hans van Zon

Questo articolo è ripreso da “Acque & Terre”, 1-2010 (www.politicainternazio-
nale.it). Si ringrazia l'Autore e la Rivista per la gentile concessione. 

La traduzione dall'inglese è di Tessa Toffanello. 
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È stata la Russia sovietica
ad iniziare la Seconda guerra
mondiale? Nazionalismo e
revisionismo storico in
Europa centrale e orientale
di Hans van Zon *

Sembra naturale che le nazioni dell’Europa centrale e orientale abbiano
cercato di riscoprire il loro retaggio dopo molti decenni di potere comuni-
sta, anni nel corso dei quali la distorsione dei fatti storici e la repressione
del nazionalismo erano atteggiamenti comuni. Comunque, in molti di questi
paesi la storia è stata riscritta a fini politici e sta emergendo un nazionali-
smo contagioso che è molto intollerante verso le minoranze etniche. 
A Vilnius, in Lituania, ad esempio, è stato inaugurato un “museo delle vitti-
me del genocidio” che mostra le sofferenze patite dai Lituani sotto il comu-
nismo ma a malapena menziona l’Olocausto che è iniziato nei territori del
Baltico e nel corso del quale duecentododicimila ebrei sono stati assassina-
ti nella sola Lituania, per lo più dai Lituani. Questa è la percentuale più alta
di ebrei uccisi in un singolo paese europeo, il 95%. 
Il procuratore generale lituano, nel maggio del 2008, ha chiesto a Israele di
poter interrogare tre cittadini israeliani di origine lituana sospettati di cri-
mini di guerra, essi cioè sono accusati di aver assassinato dei civili lituani
durante la loro attività partigiana nel corso della Seconda guerra mondiale.
Al contrario, la Lituania non ha fatto nulla per condannare per omicidio di
massa anche un solo Lituano,
benché, ad esempio, gli USA
abbiano estradato quindici lituani
collaborazionisti di alto rango.
Inoltre, coma fa la Polonia, la
Lituania impedisce agli ebrei di
rivendicare le proprietà confisca-
te durante l’Olocausto. 
Nel 2009 il governo lituano assie-
me alla Slovenia ha proposto
all’Assemblea parlamentare
OSCE di adottare una dichiara-
zione nella quale nazismo e stali-
nismo fossero equiparati ed
entrambi indicati come responsa-
bili di genocidio. È stato propo-
sto di celebrare il 23 agosto, gior-
no in cui nel 1939 è stato siglato
il patto Molotov-Ribbentrop,
come giorno della memoria per le
vittime del nazismo e dello stali-
nismo.
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C’erano anche le intense pressioni dei politici centro-europei che avevano
abbozzato la dichiarazione di Praga, firmata fra gli altri dal presidente ceco
Havel e dall’ex presidente lituano Landsbergis, nella quale c’è scritto che il
patto fra Hitler e Stalin e l’invasione della Polonia sono stati il punto di par-
tenza della Seconda guerra mondiale (http://praguedeclaration.org). Nel
periodo immediatamente successivo, i paesi dell’Europa orientale caddero
sotto il giogo comunista per più di quattro decenni.
Questo sembra il tentativo di dare la colpa dell’inizio della Seconda guerra
mondiale sia alla Germania nazista che all’Unione Sovietica sminuendo la
partecipazione dei locali ai genocidi. Finora in Europa si credeva che la
Seconda guerra mondiale fosse stata iniziata dalla Germania nazista e che
L’Unione Sovietica, con un contributo di circa 25 milioni di morti, avesse
rivestito un ruolo decisivo nello sconfiggere le armate tedesche. 
L’Assemblea ha adottato la dichiarazione, con 320 voti favorevoli e 8 con-
trari, nel luglio 2009. Il 23 aprile 2009 il Parlamento europeo aveva adotta-
to con 533 voti a favore e 44 contro, 33 furono le astensioni, una dichiara-
zione simile “la riunificazione di un’Europa divisa” e aveva proposto che il
23 agosto fosse ricordato come “giorno della memoria di tutte le vittime dei
regimi autoritari e totalitari”. 
Qui verrà dimostrato che i tentativi di riscrivere la storia con motivazioni
politiche non sono un fenomeno marginale in Europa centrale e orientale.
Secondo, verrà dimostrato come questo revisionismo storico si adatti al
nazionalismo xenofobo che sta emergendo e che complica l’integrazione
europea. 

La gara fra gli Olocausti

Oggi è abbastanza comune, in Europa centrale e orientale, incolpare
dell’Olocausto esclusivamente i Tedeschi o, casomai, gli Austriaci. Il fatto
che l’Olocausto non sarebbe potuto avvenire senza la partecipazione attiva
dei collaboratori locali, spesso ben organizzati, è generalmente ignorato. La
maggior parte degli ebrei è stata ammazzata con un colpo di pistola nelle
trincee o, addirittura, con metodi ancor più sbrigativi. Nel corso del primo
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anno di guerra, in Europa centro orientale morirono più ebrei in questo
modo che ad Auschwitz in tutta la guerra. Ebrei da tutto il mondo furono
deportati nel Baltico per essere sterminati lì. Negli stati baltici vivevano
molti ebrei, in special modo in Lituania. Vivevano lì da sempre. Negli stati
baltici i nazisti capirono di poter sfuggire alle conseguenze del genocidio e
ciò fu un passo essenziale nell’Olocausto. Il sostegno locale allo sterminio
degli ebrei non fu un fenomeno marginale. Ad esempio, la chiesa cattolica
in Lituania proibì ai cattolici di aiutare gli ebrei. 
Durante la conferenza “Eredità della Seconda guerra mondiale e
Olocausto”, Berlino 15/17 dicembre 2009, è stato evidenziato che la natura
del collaborazionismo in Europa occidentale ha significativamente differito
da quella in Europa orientale. In Europa orientale ha portato all’omicidio di
massa su una scala più ampia. Spesso le organizzazioni locali avevano già
iniziato gli stermini all’arrivo dei tedeschi. Ho parlato con dei veterani ebrei
che hanno confermato la massiccia partecipazione dei locali agli stermini di
massa.
Quando Efraim Zuroff, del centro Simon Wiesenthal, ha incontrato il primo
presidente della repubblica lituana Vytautas Landsbergis, quest’ultimo ha
risposto al dono di un volume contenente una ricerca sull’Olocausto rega-
lando a sua volta un volume sulla deportazione dei Lituani in Siberia, che
ha chiamato “il nostro Olocausto”.
Oggi, i veterani delle SS delle divisioni baltiche passeggiano per le strade di
Riga, la capitale lettone, e le autorità lituane non perseguono i criminali di
guerra. Il parlamento estone tributa onori a coloro i quali hanno servito il
Terzo Reich, definendoli “combattenti per l’indipendenza”. 
Il modo in cui la Croazia ha gestito il suo nebuloso passato, specialmente
sotto la gestione del presidente Tudjman che ha dichiarato che morirono
solo novecentomila ebrei durante l’Olocausto, è ben noto. 
In ucraina, l’UPA, Esercito Insurrezionale Ucraino, che ha avviato il com-
pleto sterminio degli ebrei negli anni trenta, ha iniziato lo sterminio ben
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l’OUN, Organizzazione dei Nazionalisti Ucraini, escogitarono assieme dei
piani per affrontare i nemici del popolo fra cui anche Russi e Polacchi. Le
organizzazioni nazionaliste ucraine furono complici dell’Olocausto. Il fatto
che nell’ultima fase della guerra UPA e OUN siano diventate nemiche dei
Tedeschi perché i nazisti le consideravano troppo nazionaliste, non dimi-
nuisce il loro ruolo nelle stragi di massa. Oggi molti nell’Ucraina occidenta-
le celebrano i membri UPA e OUN come combattenti per la libertà naziona-
le. Di recente è stata conferita al comandante dell’UPA negli anni quaranta,
Roman Shukhevych, l’onorificenza di Eroe d’Ucraina. Stepan Bandera, lea-
der UPA, ha una statua che lo raffigura nella città di Lviv. 
Negli ultimi cinque anni Viktor Yushenko, oramai ex presidente ucraino, ha
fatto molta fatica a convincere il mondo che il genocidio contro la nazione
ucraina era addirittura peggiore dell’Olocausto e che ciò dovrebbe essere
riconosciuto e ricordato in tutto il mondo. Ha dichiarato che sono morte di
fame dieci milioni di persone durante la carestia provocata intenzionalmen-
te (N.d.r. Holodomor), benché molti storici dichiarino che il numero di vit-
time si possa quantificare in una cifra che va da due milioni e mezzo a tre
milioni e mezzo di persone. Ha implicitamente suggerito che gli unici col-
pevoli siano i Russi, nonostante gli Ucraini abbiano partecipato a tutti i
livelli nella struttura di potere sovietica. L’Ucraina era parte della Russia
sovietica e prima di ciò di quella zarista, per secoli, esclusa una parte
dell’Ucraina occidentale. 
Il nuovo nazionalismo in Europa centrale e orientale è spesso xenofobo e
diretto contro le minoranze etniche. In Europa sud-orientale sono special-
mente i Rom che soffrono, negli stati baltici sono le minoranze russe a cui
spesso sono negati i diritti di cittadinanza, mentre in Russia sono le mino-
ranze etniche del Caucaso e dell’Asia Centrale ad essere discriminate. 
Spesso il nuovo nazionalismo prefigura uno stato etnocentrico in cui le
minoranze etniche sono, al massimo, tollerate. L’ex presidente Yushenko ha
detto “dov’è il cemento che lega gli Ucraini in Occidente e in Oriente dalla
Crimea fino alle regioni settentrionali? È il processo di rinascita di una
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coscienza nazionale attraverso la madrelingua. Ad Odessa vedo scritto: due
lingue un paese. Non può essere che ci siano due lingue, quattro chiese,
cinque storie e un popolo” (Novije Region, Kyev, 26 dicembre 2009). In
merito alla questione della lingua, dovremmo ricordare che circa la metà
degli Ucraini sono di madrelingua russa.
In Georgia, nel 1989, il conflitto interetnico era già iniziato, era stato ali-
mentato dal romantico Zviad Gamsakhurdia che divenne presidente del
parlamento georgiano nel 1990 e fu eletto presidente dello stato nel 1991.
L’Unione Sovietica si smembrò nel dicembre 1991. Egli voleva una Georgia
per i Georgiani in un paese in cui un terzo della popolazione appartiene
alle minoranze etniche. Sotto il suo governo, furono aboliti tutti i privilegi
delle minoranze etniche. Questo ha, di fatto, portato alla secessione
dell’Ossezia meridionale nel 1990 e alla guerra abkazo-georgiana del
1992/93. L’Abkazia ha raggiunto l’autonomia de facto, lo status quo veniva
monitorato dall’ONU e, sia in Abkazia che in Ossezia meridionale, era sta-
zionata una forza di peacekeeping della CSI (principalmente composta da
Russi). La Riconquista dell’Ossezia meridionale e gli attacchi alle forze
russe che erano stazionate lì su mandato internazionale, hanno portato nel
2008, in agosto, a una guerra nella quale il mondo si è pericolosamente
avvicinato a un confronto tra Oriente e Occidente. 

La xenofobia e il conflitto internazionale

Che ci sia uno stretto collegamento tra le politiche nazionaliste, la xenofo-
bia e il conflitto internazionale lo ha dimostrato la guerra civile nell’ex
Jugoslavia. In tutta l’Europa centrale ed orientale esiste un enorme poten-
ziale di conflitto. Avendo alle spalle l’America i paesi centro-europei come
gli stati del Baltico, la Polonia, l’Ucraina e la Georgia, provocano la Russia.
Qualcuno di questi è intenzionato ad accettare i sistemi di difesa anti-mis-
sile statunitensi in grado potenzialmente di attaccare la Russia. Gli stati
baltici, Polonia e Ucraina sono stati i primi a prendere le parti della Georgia
quando ha iniziato la guerra dell’agosto 2008.
Esistono altri filoni politici in grado di causare tensioni. C’è la politica
rumena per assegnare in massa il passaporto ai cittadini della Moldova, di
modo che questa ultima diventi un membro celato dell’Ue. 
C’è anche l’assegnazione del passaporto russo ai cittadini di Abkhazia e
Ossezia meridionale, Crimea e Transnistria. C’è la concessione di speciali
privilegi da parte del governo ungherese a cinque milioni di cittadini di ori-
gine ungherese che vivono negli stati vicini. 
Benché siano stati fatti enormi progressi per quanto riguarda la cultura
democratica, nella maggior parte dell’Europa centrale e orientale, manca
ancora una volontà di compromesso e di gestione responsabile dell’indi-
pendenza appena raggiunta. 
Molti paesi centro europei stanno spingendo l’Ue e la NATO a un confronto
con la Russia. 
In Occidente si è troppo facilmente convinti che se un paese più piccolo
entra in conflitto con uno più grande è il primo a dover essere aiutato.
Questa attitudine è promossa dagli stati centroeuropei che rivendicano
esclusivamente il ruolo di vittime della storia. 
Spesso, in questo processo, è ignorata la violazione dei diritti umani che
avviene nei paesi più piccoli. 
Nella dichiarazione di Praga è affermato che per ottenere la riunificazione,
anche i paesi dell’Europa occidentale devono riconoscere le sofferenze dei

E
U

R
O

P
E



32 Acque & Terre 1-2010

E
U

R
O

P
E paesi centro-europei più piccoli, subite per mano dei comunisti russi.

L’egemonia russa è stata tanto terribile, e forse anche peggiore, quanto
l’occupazione tedesca. Pertanto entrambi i regimi devono essere incolpati
della Seconda guerra mondiale. Inoltre si afferma anche che i paesi cen-
tro-europei hanno sofferto i regimi genocidi sia nazisti che della Russia
stalinista. 
Contrassegnare l’inizio della Seconda guerra mondiale con la firma del
patto Molotov-Ribbentrop è assurdo. Questo significherebbe affermare che
senza il patto la Germania di Hitler non avrebbe potuto scatenare la guerra.
L’Unione Sovietica non voleva quella guerra e cercò di guadagnare tempo
con il Molotov-Ribbentrop dopo che erano falliti i tentativi di creare un
fronte anti-tedesco, opzione rifiutata, fra gli altri, dalla Francia, e dalla
Polonia. Dopo che Chamberlain firmò l’Accordo di Monaco, Hitler inglobò
porzioni della Cecoslovacchia, e lo stesso fece la Polonia. Per la Germania
di Hitler la via d’Oriente era aperta. 
Paragonare la Germania nazista al regime omicida stalinista è problemati-
co, nonostante ci siano delle somiglianze. Benché alcune nazionalità speci-

fiche, in Unione Sovietica e in Europa orientale,
abbiano incommensurabilmente sofferto e, alcune
di queste, subito anche la deportazione, non esi-
steva una politica che spingesse allo sterminio di
un intero popolo. La stessa logica potrebbe anche
condurre al paragone fra il colonialismo e il nazi-
smo, “non ha importanza chi ti uccide”, e gli
Irlandesi, gli Indiani, e molti altri popoli che
hanno subito la colonizzazione potrebbero un
giorno dichiararsi vittime e porsi allo stesso livel-
lo degli ebrei. 
La Germania tedesca ha fatto scoppiare la
Seconda guerra mondiale e l’Unione Sovietica è
stata una delle sue vittime principali. In Unione
Sovietica sono state combattute le battaglie deci-
sive della Seconda guerra mondiale. I milioni di
uomini che combatterono nell’Armata Rossa con-
tro i nazisti non lo fecero per Stalin ma per le
loro famiglie e la loro madre patria. Provate a
dire a qualche sopravvissuto ad Auschwitz o agli
altri campi di sterminio che l’Armata Rossa non
ha avuto un ruolo primario nel liberare l’Europa
orientale dal nazismo. Senza l’Armata Rossa
l’Europa sarebbe potuta rimanere occupata dai
nazisti per molto tempo ancora. La divisione
dell’Europa dopo la Seconda guerra mondiale era
il risultato di una nuova configurazione di forze in
Europa, e non la conseguenza del patto Molotov-
Ribbentrop.
Affermare, come stanno facendo i nazionalisti
ucraini, di aver subito l’occupazione russa, è
assurdo. L’Ucraina è stata per moltissimo tempo
parte della Russia zarista. Ai tempi sovietici molti
ucraini erano rappresentati nelle strutture di
potere, a tutti i livelli (Kruschchev e Breznev fra
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gli altri provenivano dall’Ucraina). Un’altra questione è invece che
l’Ucraina, specialmente ad ovest, soffrì moltissimo dei crimini staliniani. 
La teoria sull’occupazione che ora prende piede negli stati baltici assolve le
loro popolazioni dalla partecipazione al comunismo sovietico. Ad esempio i
comunisti lettoni hanno rivestito un ruolo notevole sia nella Rivoluzione
d’ottobre che sotto il giogo stalinista. Gli stati baltici sono stati una parte
integrante dell’Impero zarista fino al 9 febbraio 1918, data del trattato
Brest-Litovsk, con cui la Russia ha ceduto i territori e le Repubbliche del
Baltico sono diventate indipendenti. Le popolazioni ebbero la cittadinanza
russa dal 1944 al 1991.
Le genti baltiche non furono vittime passive del nazismo e del comunismo
ma partecipanti attive del dramma storico che causò così tante vittime.
Anche il paragone fra nazismo e stalinismo sminuisce l’Olocausto.
Il revisionismo storico in Europa centrale ed orientale ha lo scopo di far
cadere nel dimenticatoio le responsabilità di queste aree, incolpando esclu-
sivamente i Russi di tutte le tragedie. Aiuta anche a criminalizzare i partiti
comunisti e gli altri partiti di sinistra. 
È preoccupante che i politici xenofobi provenienti da quelle zone siano ora
accettati dall’Unione europea come partners. Il partito conservatore britan-
nico è nel medesimo gruppo parlamentare europeo del partito lettone “Per
la Patria e la Libertà” che ha preso parte alla parata della Waffen SS a Riga.
Il suo presidente è il polacco Michal Kaminski. Si è rifiutato di porgere le
scuse per il massacro degli ebrei perpetrato dai Polacchi a Jedwabne, com-
messo dall’allora presidente della Polonia spinto dalla popolazione.
Kaminski ha detto «se chiedete alla Polonia le scuse per i crimini commessi
a Jedwabne, allora dovreste chiedere all’intera popolazione ebraica le sue
scuse per quello che alcuni ebrei comunisti fecero in Polonia orientale».
The Guardian, ottobre 2009.
Oggi molti storici rispettati confutano la teoria secondo la quale anche
l’Unione Sovietica è responsabile per aver fatto scoppiare la Seconda guer-
ra mondiale. Orlando Figes ha insistito dicendo che il patto Molotov-
Ribbentrop è stato il permesso all’Olocausto. Niall Ferguson ha dichiarato
che Stalin è stato un aggressore tanto quanto lo è stato Hitler. The

Guardian, settembre 2009.
I tentativi centroeuropei di riscrivere la storia hanno avuto impatto in tutta
l’Europa. Mentre si arrogano la superiorità morale, i carnefici si trasforma-
no in vittime e viceversa. Tutto questo aiuta anche a trasformare l’Unione
europea in un’entità di contrasto a quello che viene prospettato come il
pericolo principale: una Russa neo-imperialista in via di ricostituzione.

* Hans van Zon, 
Professore, Rotterdam University of Applied Science

(traduzione dall’inglese di Tessa Toffanello)

La versione originale in inglese è a pagina
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