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LA GUERRA FREDDA
“Stati uniti e Unione Sovietica finirono la 2° guerra mondiale da alleati e nel 47 erano già
nemici”.
Joseph Smith. La guerra Fredda - 1945-1961.

1 L’IMMEDIATO DOPO GUERRA
https://youtu.be/1pQTYUWHM34
1.1 4-11 febbraio 1945. A Jalta si assegna il destino delle nazioni
Alla fine del conflitto la Polonia era occupata dalle truppe sovietiche che pretendevano i diritti acquisiti con la diplomazia nazista1.
Per non creare subito tensione Roosevelt
Stalin e Churchill si riunirono a Jalta per assegnare le zone di influenza.
All’URSS l’est con Italia e la Jugoslavia paesi cuscinetto.
Non si presero posizioni definitive per la
Germania.
Venne trovato un compromesso:
le nazioni avrebbero scelto il proprio destino politico “con elezioni libere e indipendenti” ma ognuno aveva proprie idee di elezioni
libere e persino di libertà.

1.2 L’incubo di un’altra guerra
Dal 45, alla Casa Bianca, non c’era più Roosevelt che chiamava Stalin “Il caro Giuseppe”
perché alleato prezioso contro il nazismo. Ora il “Il caro Giuseppe” mostra i denti e proietta
la sua ombra sull’Europa dell’est. Harry Truman, il nuovo presidente, percepisce subito il
cambiamento. Teme un’altra guerra e un nuovo totalitarismo. Non che i crimini dell’Unione
Sovietica fossero stati nascosti agli americani ma, ai tempi di Lenin, c’era, negli intellettuali, una sfrontata simpatia che si attenuerà con Stalin.
L’obiettivo di tutti è preservare il mondo dalla terza guerra mondiale.
Truman erge un bastione americano a salvaguardia delle libertà individuali, libertà
di pensiero, di culto, libertà dal bisogno e
dalla paura. Ma, si sa, ma l’uomo è lupo, e
l’obiettivo di ciascun blocco, magari solo per considerazioni difensive, è quello di ampliare
le zone di influenza. Inizia una inevitabile pace armata.

1

Patto Molotov-Ribbentrop del 23 agosto 39.
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1.2.1 Le forze in campo, il potere economico
Nello schieramento di campo l’America diventa il paladino dell’occidente.
Ciò non richiede particolari difficoltà quando si ha:
• l’esclusiva dell’ “Atomica” che ha grande capacità di persuasione;
• la ricchezza, il PIL americano, due guerre hanno fatto capire che la vittoria è di chi può
mettere in campo la maggior forza industriale;
• la riconoscenza dei paesi fruitori del piano Marshall, meglio dire la sudditanza come avviene in Italia. Dal 1948 al 1951 distribuisce 14 MRD di $.
1.2.2 Le forze in campo, l’armamento
Se dal 1945 al 1949 dormiamo sogni tranquilli per l’esclusività dell’arsenale nucleare, il 29
agosto 1949 l’URSS fa esplodere la sua prima atomica. Noi occidentali capiamo che non
siamo gli unici detentori della forza. Poco male perché i russi non hanno ancora i vettori
con cui minacciare l’America mentre Truman non ne ha bisogno perché la Turchia offre
ospitalità per rampe puntate sul territorio sovietico. Ma anche questo vantaggio dura solo 8
anni perché l’11 ottobre 1957 i russi, da Baikonur, una località segreta cancellata dalle carte geografiche, mettono in orbita lo Sputnik. Possono colpire quando vogliano gli americani perché adesso sono loro ad avere i vettori più pericolosi. Escludendo l’arsenale nucleare che potrebbe cancellare il pianeta i conti delle forze in campo cambiano radicalmente.
Bisogna contare gli effettivi sul territorio, chi riesce a mobilitare di più al primo segnale di
guerra. In questo calcolo l’URSS ci sovrasta, il rischio comunista non è teorico
1.2.3 Conseguenze della superiorità russa nelle armi tradizionali in Europa
 Il conflitto si fa mondiale perché il virus comunista sembra proprio una pandemia.
 Finisce la discussione sull’opportunità di armare la Germania. Si armi chiunque ad occidente.
— Il costo dell’armamento indebolisce l’economia e genera inflazione. Pagheremo tutti.
— Se la guerra sarà mondiale gli USA non saranno difensori dell’Europa ma di se stessi.
Così De Gaulle vuole un’atomica francese ed esce dalla Nato.
— 1º ottobre 1949, Mao Zedong proclama la nascita della Repubblica Popolare Cinese.
Proprio la Cina storico alleata degli Stati Uniti
Quando anche la Cina sarà comunista l’America si sentirà circondata. Dovrà ribaltare le
alleanze.
— Il Giappone, nemico storico degli Stati Uniti, appena uscito a fatica dalla guerra, con
molto realismo, diventa amico USA.
 Le alleanze in medio oriente sono cambiate. In quell’area c’è molta tensione.

1.3 Il comunismo si allarga a macchia d’olio
L’avanzata ha un ritmo angosciante. Riprenderò il tema nel §1.9 e 4.1.
— Nel luglio 45. Conferenza a Potsdam, una specie di Jalta2, con Truman che succede a
Roosevelt e Attlee a Churchill. Parlano dei compensi di guerra. Viene deciso che
l'URSS recupererà i propri compensi direttamente nelle proprie zone d’invasione.
— In Polonia l’esercito sovietico, quando a fine guerra si ritira, non indice elezioni e dà per
scontato l’odioso trattato Molotov-Ribbentrop. Vedasi più dettagli nel § 1.4.1.
— L’URSS non prende i fondi del piano Marshall e impedisce che lo facciano i suoi stati
satelliti.
 Tre minacce sovietiche agli accordi di pace.
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• Nel marzo 46 le truppe sovietiche stazionano nell’Azerbaigian per aiutare un movimento separatista contro lo scià. Non è un comportamento ossequioso agli accordi di Jalta.
La questione sarà riportata all’ONU e la Russia recederà. Vedasi §1.4.2.
• In Grecia, dal 1946 al 49 ci fu una guerra civile sotto la sigla EAM-ELAS.
Tito (vedasi § 1.7) l’aiuterà ma poi Stalin capisce che non deve esagerare con
l’autonomia iugoslava e preferisce allinearsi a Jalta e chiedere a Tito di sospendere gli
aiuti.
• L’URSS minaccia gli stretti. Truman chiese 400 mio $ al Congresso per Grecia e Turchia (Mosca/stretti
— 8/5/47. Bizona angloamericana che divide già in due blocchi la Germania.
Nella Bizona gli alleati organizzano nuovo marco per la ricostruzione. L’URSS protesta.
— 12 marzo 1947. Dottrina Truman (libertà individuali) esposta al Congresso.
— 30 dicembre 47, Repubblica Popolare di Romania.
— Marzo 48, a difesa dell’Occidente si fonda il Patto di Bruxelles prodromo della NATO.
— 28/6/48. Tito in disgrazia, Stalin non gradisce troppa autonomia.
— Nel febbraio 48 colpo di stato comunista in Cecoslovacchia.
— 24/6/48 - 12/5/49. Blocco di Berlino. Ponte aereo.
— 15/9/46. Repubblica Popolare Bulgara.
— Maggio 1949 nasce la Repubblica Popolare Ungherese.
— Aprile 49. Patto Nord Atlantico.
— Agosto 49, atomica russa.
— 20 settembre 49 nasce la Repubblica Federale Tedesca.
— 1°ottobre 49 nasce la Repubblica Democratica Cinese.
— 7 ottobre 49 nasce la Repubblica Democratica Tedesca.
— 9 maggio 1950. L’Europa di quel tempo, davanti al rischio comune, sente il bisogno di
associarsi e lo fa con la Comunità Economica del Carbone e dell’acciaio CECA.
— 26 giugno. Guerra di Corea. Durerà fino 27 luglio 1953. Lascerà una divisione di due
stati antagonisti nel 38° parallelo. Il fronte americano anticomunista è globale.
— L’onda lunga arriverà negli anni 60 con la Guerra del Vietnam.
1.4 Il tempo di pace coincide con nuove emergenze
Di fatto dopo la guerra delle democrazie contro i totalitaristi di destra si capisce che si sta
delineando un’altra contro quelli di sinistra.
Guerre di sistemi: CAPITALISMO contro COMUNISMO.
1.4.1 La Polonia è la prima emergenza
La Russia non si affretta a lasciare la Polonia. Non indice elezioni, come promesso a Jalta,
anzi si rifà al trattato Molotov-Ribbentrop per giustificare il suo diritto. Del resto la Polonia
fu indipendente solo sotto la volontà di Napoleone con il Gran Ducato di Varsavia. Poi, dal
Congresso di Vienna, divenne uno stato sotto la sovranità dello Zar. L’autocrate russo, per
qualche tempo mantenne la Duma polacca, poi l’abolì per non contagiare di idee liberali
anche la Russia. Quando, nel 1918, dopo la 1° Guerra Mondiale, si ricompongono gli stati
a Versailles la Polonia viene riportata al rango di Repubblica non per meriti di guerra ma
solo per contrastare la rivoluzione di Lenin
Finita la 2° Guerra Mondiale la Polonia non vedrà mai elezioni e senza interruzione di continuità si troverà da stato occupato dalle truppe sovietiche a repubblica sovietica. La Polonia resta così in ostaggio ai sovietici che non volevano neanche accettare il ritorno in patria dei politici in esilio a Londra. Churchill si chiede se sia etico concedere questi spazi ai
sovietici visto che la guerra al nazismo era scoppiata per salvare la Polonia. Truman, che
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ha un approccio aggressivo ed è un anticomunista viscerale ai suoi primi interventi strapazza Molotov.
Molotov si risentì: “Nessuno mi ha mai parlato in questo modo in vita mia”. E Truman rispose seccamente: “Onorate i vostri accordi [Jalta] e nessuno vi parlerà così”.
Stalin ebbe però l’ultima parola: “Non tollereremo un governo ostile al confine” e con queste parole chiarì definitivamente la posizione.
1.4.2 La seconda emergenza è in Iran
L’Iran era dal 41 sotto l’occupazione militare anglo-sovietica. Nel marzo 46 le truppe sovietiche stazionano nell’Azerbaigian per aiutare un movimento separatista contro lo scià.
Fa gola il petrolio. L’Iran schiera l’esercito a Nord e solleva la questione all’ONU.
L’america appoggerà la richiesta.
1.4.3 Emergenza Germania divisa in zone d’influenza
La Germania non opponeva resistenza, ma era
stremata. Venne divisa in 4 zone d’influenza assegnate ai vincitori.
Americani a sud, inglesi a ovest e russi a est.
Per gli americani l’obiettivo era scongiurare una terza guerra. Nessuna delle tre potenze vincitrici reclamava annessioni.
Le strategie potevano però essere opposte.
— Reprimere la Germania lasciandole un’economia
di sussistenza. Così voleva il Tesoro americano
e la Francia che per tre volte l’aveva subita avendola sul confine.
— Riabilitarla. Così preferiva il dipartimento di stato americano e l’URSS che puntava a
un’ingente cifra di danni di guerra.
La Germania, come abbiamo visto, era divisa in 4 zone. Nel 47 però si fusero le zone inglesi e americane della Bizona poco dopo allagata ai francesi. Marzo 48, gli angloamericani, per evitare l’inflazione nella Bizona, cambiano la moneta, dal Reichmark passarono
al Marco Tedesco.
La nuova moneta mostrava pubblicamente la povertà del regime comunista e questo infastidiva Mosca.
Il problema era che i sovietici avevano in “ostaggio” Berlino che restava un’enclave separata a est collegata con l’occidente da un’autostrada.
1.4.4 Incontro di Potsdam
Dal 17 luglio al 2 agosto 1945, a Potsdam venne
riunita una conferenza come quella avvenuta a Jalta
in febbraio.
Erano cambiati i leader alleati, c’era Truman per gli
USA e Attlee al posto di Churcill che aveva perso le
elezioni.
Si decise che l’URSS avrebbe prelevato i compensi
di guerra dalla propria sua zona.
1.4.5 Emergenza Grecia e Turchia
 Il 21 febbraio 47 la Gran Bretagna comunica agli americani che non garantiva più il
controllo economico e militare dell’area greca/turca.
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In Grecia, dal 1946 al 49 ci fu una guerra civile sotto la sigla EAM-ELAS condotta da
comunisti aiutati dall’URSS che formarono, sulle montagne, un governo provvisorio capeggiato da Markos Vafiadis.
Ci fu un referendum monarchia – repubblica; vincerà la prima ma i comunisti non legittimarono il voto.
 In Turchia i russi premevano per l’accesso delle loro navi nel mediterraneo. Truman
chiese 400 mio $ al Congresso che era a maggioranza repubblicana perciò esasperò il
rischio di comunismo in Europa.
1.4.6 Emergenza risarcimenti per danni di guerra tedeschi
La Germania pagò agli alleati 20 miliardi di dollari statunitensi (un decimo del PIL americano) soprattutto in macchinari e in impianti2. Un gran numero di stabilimenti industriali
vennero smantellati per essere trasportati in Francia e nel Regno Unito o semplicemente
distrutti per evitare una futura concorrenza.
Parte delle riparazioni tedesche furono sotto forma di lavoro forzato. Fino al 1947, circa
4.000.000 prigionieri di guerra e civili tedeschi vennero utilizzati come forzati in Unione
Sovietica, Francia, Regno Unito, Belgio e nella Germania sotto controllo americano.
La Germania pagò ad Israele 450 milioni di marchi tedeschi come riparazioni per l'Olocausto, e 3 miliardi di marchi al Congresso ebraico mondiale per compensare i sopravvissuti
in altri Paesi. Nessuna riparazione venne pagata invece per i Rom uccisi durante l'Olocausto.
Cosa chiesero i vincitori, quelli con l’esercito in territorio tedesco (America e URSS)?
 Gli americani non avendo subito invasioni, non avevano danni. Anzi la loro economia, a
differenza delle nazioni europee, era cresciuta3, quindi non pretendevano risarcimenti.
Non presero niente? Niente di tangibile ma mirarono a raccogliere tutte le tecnologiche
e il know-how scientifico tedesco4, nonché ogni brevetto e molti qualificati scienziati
della Germania (noto come Operazione Paperclip). Lo storico John Gimbel, nel suo libro Science Technology and Reparations, afferma che le "riparazioni intellettuali" prese
dagli Stati Uniti e dal Regno Unito ammontarono a circa 10 miliardi di dollari.
Mi dilungo per spiegare, se mai ce ne fosse stato bisogno, che in economa non esiste il
concetto di generosità, termine ancora più ingenuo quando si parla di finanza. Homo
oeconomicus è sinonimo di homini lupus.
Il pericolo economico per gli Stati Uniti non sarà la mancanza interna di ripresa produttiva come da noi ma gli asfittici mercati europei strangolati dalla guerra. Da qui
l’investimento necessario (non generoso) del piano Marshall (vedasi §1.6). Niente di
diverso da quanto fatto nel 1924 dal piano Dawes e Young ovvero l’offerta di inquadrare, in un ammortamento finanziario obbligazionario5 pluriennale a interesse pagati dagli
americani, il debito della repubblica di Weimar6. L’obiettivo anche in quel caso non era
aiutare i tedeschi ma garantire i risarcimenti a Inghilterra e Francia al fine di permettere
a questi paesi di rendere i prestiti fatti dagli Stati Uniti per la ricostruzione. L’obiettivo finale era evitare che fallissero le banche americane (catastrofe peggiore di una pandemia) e rivitalizzare i mercati europei che davano lavoro all’industria USA.
2 Nel 1950, quando terminarono gli smantellamenti, erano state rimosse le apparecchiature da 706 impianti
manufatturieri nell'ovest e la capacità di produzione dell'acciaio era stata ridotta di 6.700.000 tonnellate.
3 Paradossalmente, per la lontananza del conflitto e per la produzione bellica, il PIL americano, in tempo di
guerra, crescerà con percentuali di due cifre.
4 A quei tempi la Germania era il paese leader della tecnologia in tutti i campi.
5

https://scenarieconomici.it/nel-1953-e-nel-1990-la-germania-venne-graziata-con-enormi-cancellazioni-di-debiti-dal-resto-deuropa/

6 Dopo travagliate vicende, il nazismo e la 2° guerra mondiale, i debiti di Dawes vennero estinti nel 1969
mentre i bond di Young vennero sanati nel 1980, ovvero cinquant’anni dopo la loro emissione e con un tasso
di interesse ridotto (circa il 5% con un’inflazione del 10%).
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 I Sovietici pretesero cifre elevatissime alla Germania che, in parte, pagheranno fino al
1953. I russi non potevano attingere quella somma dalle zone occupate, come stabilito
a Potsdam, perché le truppe sovietiche erano a est della Germania mentre le risorse
da prelevare, carbone e impianti, erano a ovest.
L’URSS aveva bisogno di denaro perché, per salvaguardare la propria sovranità, non
aveva accettato gli aiuti del piano Marshall (Vedasi §1.6) e nemmeno aveva permesso
che lo facessero le proprie nazioni satellite.
La Germania pagherà tutti i suoi debiti di guerra monetari di 23 miliardi di $ pari a più del
10% del PIL americano? No, il 21 Agosto 53, per evitare un secondo default che si stava
delineando (il primo fu quello del 23, voluto da Hitler), 21 nazioni7 (compresa Italia e Grecia) le consentirono di dimezzare il debito per non fallire. L’altra metà l’avrebbero ripagato
alla riunificazione (nel 53 considerata improbabile). In quel momento il pericolo comunista
era così incombente che, far fallire la Germania Federale, sarebbe stato come consegnarla a Mosca. Per questo Berlino trovò tanta generosità. Sollevare la Germania da quei debiti era il male minore.
Nell’1990, all’avvenuta riunificazione, Kohl sostenne che l’operazione costava tantissimi
marchi, era vero, e non avrebbe potuto sobbarcarsi anche quel restante 50% degli oneri di
guerra altrimenti avrebbe fatto default (il terzo anche se gli ultimi due citati sono virtuali).
Qui i debitori furono davvero generosi ma l'unificazione della Germania era simbolica e
questo bastò a trovare lo slancio. Non tutto è stato graziato. Nel 2010 la Germania ha finito di rimborsare i debiti imposti dal trattato del 1953 con il pagamento dell’ultimo debito per
un importo di 69,9 milioni di euro.
Per un corretto giudizio non va ignorato come si comportò la Germania nell’ultima guerra
che vinse, quella con i francesi nel 1870. La Francia fu costretta a pagare un’indennità di
guerra pari a circa 5 miliardi di franchi (l’equivalente del 20% del suo PIL che al tempo era
uguale a quello della Germania); i tedeschi occuparono parte della Francia sino a che non
venne effettuato l’intero pagamento nel 18738.

1.5 Il 12 marzo 47. Dottrina Truman esposta al congresso
Truman, del partito Democratico, sarà presidente fino al 539.
Il 12 marzo 47 espone al Congresso quello che verrà chiamata la sua teoria:
Esistono due sistemi di vita:
— Uno fondato sulle libertà individuali legittimate dalla democrazia.
— L’atro sulla volontà di una minoranza legittimata da un atto rivoluzionario.
Sintesi: democrazia contro totalitarismo, a livello ideologico libertà contro uguaglianza a livello sistema capitalismo contro comunismo.
Dirà Truman: “Ogni nazione deve decidere fra sistemi di vita alternativi.
Tale scelta, troppo speso, non è la libertà. Una scelta di vita basata sulla volontà della
maggioranza è caratterizzata da istituzioni libere, governo rappresentativo, libere elezioni,
garanzia di libertà individuale, libertà di parola e di religione e libertà dall’oppressione politica; il secondo sistema di vita è basato sulla volontà di una minoranza imposta con la forza sulla maggioranza. Esso si fonda sul terrore e l’oppressione, Il controllo della stampa e
della radio, elezione truccate e soppressione delle libertà individuale.
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Belgio, Canada, Ceylon, Danimarca, Grecia, Iran, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia,
Pakistan, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica francese, Spagna, Stati Uniti
d’America, Svezia, Svizzera, Unione Sudafricana e Jugoslavia, con un trattato firmato a Londra.
8
Per non citare lo sfregio della dichiarazione dell’Impero Tedesco da Versailles.
9
Poi i repubblicani vinceranno le elezioni con Eisenhower (dal 53 al 61) fino ad arrivare a Kenned

10

Sono convinto che la politica degli Stati uniti sia quella di sostenere i popoli liberi che cercano di opporsi ai tentativi di asservimento da parte di minoranze armate o di pressioni esterne".

1.6 Si delinea il piano Marschall
L’America, che non aveva subito invasione, durante gli anni di guerra, come dal grafico
sotto riportato, vede cresce il proprio PIL.
L’Europa invece, alla fine del conflitto, si lecca le ferite; stenta ovviamente a riprendersi
dalla distruzione bellica. Ha molti impianti distrutti e mancano le materie prime per il loro
funzionamento. L’America non può che finanziare la nostra ripartenza perché senza i mercati europei (i nostri consumi) l’economia americana resta zoppa. Paradossalmente gli aiuti non
dipendono della generosità di Eisenhower ma
arrivano grazie ai nostri
mercati irrinunciabili per
l’economia americana.
Come già detto la parola
generosità non appartiene all’economia. Quando
la sentite pronunciare fatevi delle domande. A chi
giova quella decisione?
L’unica certezza è che
chi la pronuncia o è un naïf o sta cercando di manipolarvi, due buone ragioni per non ascoltarlo.
MarschaIl, ex capo di stato maggiore, ora dall’inizio del 4710, Segretario di Stato, il 5 giugno 47 dirà ad Harward: “Il paziente [l’Europa] si aggrava sempre di più mentre i dottori si
consultano sul da farsi. […] Gli Stati Uniti facciano tutto quanto è in loro potere per assistere il processo di ripristino di una normale salute economica nel mondo, senza la quale non
può esserci alcuna stabilità politica e sicurezza di pace”.
È pronto un piano di 14 miliardi di dollari (7% del PIL annuo americano) per un periodo
di quattro anni, con l'obiettivo di favorire la ripresa economica europea e di riflesso quello
di non dare contraccolpi deflativi all’economia americana. Farà parte del piano anche la
Germania perché senza ripresa non potrà dare contributi. Come già detto L’URSS decise
di non aderire temendo perdite di sovranità. Soprattutto non voleva che aderissero le nazioni della sua fascia d’influenza forse perché sarebbero diventate benestanti e insensibili
al richiamo comunista.

10

Nei giorni in cui De Gasperi è in visita in America per chiedere fondi.
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Maurizio
Mercurio

IL PIANO MARHALL PER SINGOLO PAESE
IM MILIONI DI DOLLARI
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1.7

Tito fuori dal Cominform

Tito godeva di carisma e autonomia dalle richieste di Stalin
perché la Jugoslavia si era liberata da sola. Tito voleva:
— uno Stato autogestito e non comunista propriamente
detto,
— il rango di leader regionale per due questioni di politica
estera che coinvolgevano i più diretti interessi inglesi e
dell'URSS:
• Tito, malgrado gli accordi di Jalta presi da Stalin, voleva
appoggiare la Guerra civile greca.
Stalin era convinto che ciò avrebbe comportato solo l'avvelenamento delle relazioni tra Gran Bretagna e Unione
Sovietica; sapeva che le potenze occidentali non lo avrebbero tollerato.
• Creazione di una Federazione Balcanica che era in
conflitto con gli interessi diretti dell'Unione Sovietica, che
prevedevano la Bulgaria sotto l'influenza di Mosca; inoltre, tale progetto sovietico, coinvolgeva anche l'Albania
guidata dallo stalinista Enver Hoxha, nella quale vi erano fermenti anti-jugoslavi a causa dell'occupazione serba del Kosovo.
12

1.8 24 giugno 1948 - 12 maggio 49. Il blocco di Berlino
Stalin bloccò i rifornimenti a Berlino prendendo in ostaggio
2.000.000 di berlinesi dell’ovest. I militari (generale Clay),
perdendo di lucidità strategica, proposero di far passare
l’esercito nello stretto corridoio autostradale confidando di
avere, rispetto ai sovietici l’arma atomica di deterrenza, anche se in quel momento, in realtà, non ne avevano la disponibilità.
Lo scontro era politico e mediatico. Stalin doveva distogliere
l’attenzione
— dalle polemiche emergenti con Tito,
— dalle sconfitte elettorali dei comunisti italiani e francesi.
L’America rispose mettendo in campo i suoi punti di forza:
l’organizzazione logistica per un mirabolante ponte aereo.
I sovietici non si accollarono la responsabilità di un nuovo conflitto e, il 12 maggio 49 tolsero il blocco.

1.9

Nascita delle Repubbliche Popolari

1.9.1 1944. Da subito i comunisti al potere in Polonia
Non tragga in inganno la data di una nascente Repubblica Popolare Polacca nel 9 gennaio
1947; la Polonia, come già scritto entra nella sfera di Mosca già dall’occupazione contro
l’esercito nazista (§1.4.1). Anche se la Repubblica Popolare Polacca si fregiava del titolo
di stato sovrano e indipendente, i suoi capi (Bolesław Bierut) erano nominati direttamente
da Mosca o accettati, dal 1956, anno della costituzione, dai leader sovietici.
Uscirà dal sistema comunista (Wojciech Jaruzelski) il 30 dicembre 1989 con la spinta di
Lech Walesa.
1.9.2 15 settembre 46. Nasce la Repubblica Popolare Bulgara
A partire dalla fine della guerra la Bulgaria fu governata da Georgi Dimitrov, fino alla sua
morte nel luglio 1949, che generò sospetti viste le sue simpatie titoiste.
La morte coincise con l'espulsione di Tito dal Cominform e fu seguita dalla "caccia alle
streghe" titoiste in Bulgaria. Questa situazione culminò con il processo farsa e l'esecuzione del Primo Ministro Trajčo Kostov. Il vecchio Kolarov morì nel 1950 e il potere passò
pertanto a un estremo stalinista, Vălko Červenkov.
Uscirà dal sistema comunista (Petăr Mladenov) il15 novembre 1990.
1.9.3 30 dicembre 47. Nasce la Repubblica Popolare Rumena
I comunisti rumeni, supportati dalle truppe sovietiche occupanti, costrinsero il re Michele
I11 ad abdicare. I golpisti proclamarono la Repubblica Socialista di Romania in violazione
della Costituzione in vigore, mentre la famiglia reale andò in un esilio fino al 1997. Petru
Groza fu Presidente del Presidium della Grande Assemblea Nazionale della Repubblica
Popolare di Romania Uscirà dal sistema comunista (Nicolae Ceaușescu) il 25 dicembre
1989.

11

Michele di Hohenzollern-Sigmaringen, regnò come re di Romania dal 20 luglio 1927 all'8 giugno 1930 (Poi
regnò il padre Carlo II tornato da un volontario esilio per motivi amorosi. Michele risalì sul trono il 6 settembre
1940 fino alla sua deposizione da parte dei comunisti il 30 dicembre 1947.
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1.9.4 25 febbraio 48. Nasce la Repubblica Socialista Cecoslovacca
Nel febbraio 48 colpo di stato comunista in Cecoslovacchia. E pensare che fra le due
guerre fu l’unica democrazia a Est.
Questo disorienta perché qualcuno sosteneva e sostiene che la democrazia e un buon
reddito pro capite vaccinano contro l’eversione di destra e sinistra.
Per la presentazione del piano Marshall, il ministro socialista
degli esteri Masaryk, prima di andare a Parigi per la presentazione del progetto passa da Mosca dove Stalin gli impone
di non accettare. Dirà subito dopo: “Sono andato a Mosca
come ministro degli Esteri di uno stato indipendente e sovrano, ne sono tornato quale lacchè del governo sovietico”.
Ma quella del lacchè era la realtà dei Paesi satellite.
Un fatto criminoso sconcerta tutta Europa. Il 10 marzo 1948
Jan Masaryk12, dal 1945 ministro degli esteri cecoslovacco,
venne trovato morto sotto la finestra del ministero degli esteri a Praga. Masaryk era l'unico ministro socialista nel governo, dominato dai comunisti, costituito un mese prima.
La Cecoslovacchia uscirà dal sistema comunista (Gustáv
Jan
Jan Masaryk,
Masaryk,
Husák) il 10 dicembre 1989.
1.9.5 Maggio e ottobre 49. Nascono le due Germanie
23 maggio 49, nasce formalmente la Germania Ovest. Poiché però l'acquisizione della
piena sovranità era subordinata allo svolgimento di libere elezioni e alla formazione di un
governo democratico, la sua entrata in vigore fu necessariamente dilazionata al successivo 20 settembre.
7 ottobre 49, l’URSS cedeva la sovranità alla Repubblica Democratica Tedesca (est).
La prova di forza richiesta da Stalin, con il blocco aereo, aveva consegnato agli americani
una vittoria formale e un inasprimento dell’anticomunismo. Sostanzialmente il problema
dell’accesso alla capitale tedesca non fu risolto con un trattato lasciando ansie.
Inizierà una nuova “storia” il 9 novembre 1989 con al caduta del muro di Berlino. Formalmente l’unificazione avviene il 3 Ottobre 90.
1.9.6 18 agosto 49. Nasce la Repubblica Popolare Ungherese
— Nell’aprile del 1945 l’Ungheria fu liberata dai sovietici; dopo la firma dell’armistizio con
le forze alleate fu istituito un governo provvisorio sottoposto al controllo delle autorità
militari sovietiche.
Alle elezioni dell’Assemblea nazionale la maggioranza relativa venne tuttavia conquistata dal Partito dei Piccoli Proprietari e dei Contadini di Zoltán Tildy, che fu eletto presidente.
— Nel 1948 il Partito socialdemocratico si unì al Partito Comunista per dar vita al Partito
ungherese dei lavoratori.
 Maggio 1949, elezioni. Affermazione comunista e conseguente adozione nel 1949 di
una Costituzione che istituiva la Repubblica Popolare Ungherese.
 Finirà tutto il 23 ottobre 1989 (anniversario della rivoluzione d’Ungheria). Dichiarazione
della Repubblica d'Ungheria (Presidente provvisorio della Repubblica Mátyás Szűrös)
La costituzione sottolinea i valori della democrazia borghese e del socialismo democratico.
12

Figlio di Tomáš Masaryk, il primo presidente cecoslovacco. Dal 1940 fu ministro degli esteri del governo
cecoslovacco in esilio. Fu popolare per una serie di trasmissioni della BBC. Al suo rientro in patria nel 1945
ebbe l’incarico di ministro degli esteri.
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1.9.7 1°ottobre 49. Nasce la Repubblica Popolare Cinese
— 1934, inizia la Lunga Marcia di 8.000 Km. I Comunisti guidati da Mao si ritirano dallo
scontro con i nazionalisti guidati da Chiang Kai-shek che fino al 1927 era comunista e
ora era filo americano sostenuto economicamente dalla lobby cinese d’America.
— 1945, Chiang Kai-shek, anche se non è stato brillante a difendere il suo paese dai
giapponesi ha l’appoggio degli americani e governa da dittatore nazionalista.
— È evidente che ci saranno scontri fra nazionalisti e comunisti. Il generale Marshall
spinge, senza successo, un governo di coalizione.
— 1946 le truppe di Mao marciano verso la Manciuria consegnata il 4 agosto dai liberatori
russi a Chiang Kai-shek. Dopo 8 anni le truppe di Mao conquisteranno la Manciuria.
— L’esercito popolare di liberazione conquista la Cina.
Il 1º ottobre 1949 proclamarono la Repubblica Popolare Cinese.
— 1/10/1949, lo sconfitto Chiang Kai-shek si rifugia nell’isola di Formosa.

1.10 Come l’Europa corre ai ripari.
1.10.1 Un primo patto di reciproco soccorso. Patto di Bruxelles
— Già nel marzo 1948 viene firmato il patto di Bruxelles in termini di reciproca assistenza militare in caso di guerra da:
Gran Bretagna, Francia, Olanda, Belgio e Lussemburgo.
Nel 49 l’Italia, che da ex paese fascista e nazione sconfitta deve fare un po’
d’anticamera. Nel 52 Grecia e Turchia.
N.B. Non partecipa l’America non perché non abbia maturato il proprio ruolo di difensore dell’occidente ma perché da sempre è contraria ad accordi categorici anche se
Truman si dichiara favorevole in linea di principio.
Per contrastare l’URSS il monopolio della bomba atomica13 fa ancora la differenza fra
le forze in campo.
— Nel Giugno 48, il senato americano approva la risoluzione Vandenberg per
un’adesione americana al patto di Bruxellees.
Studiarono modalità e procedure. L’ara si allargò a Canadà e Scandinavia. Venne
chiamata Alleanza Nord Atlantica.
1.10.24 aprile 49. Patto Nord Atlantico
— Firmato a Washington dagli Stati uniti e dai 5 paesi del patto di Bruxelles più: Danimarca, Norvegia, Italia, Portogallo, Islanda e Canada.
Fu ratificato dal senato americano da 82 voti favorevoli e 13 contrari.
— Solo 2 divisioni americane sarebbero rimaste in Europa.
Perché il vero deterrente non era l’esercito ma la bomba atomica americana nelle rampe di lancio in Turchia.
1.10.3 29 agosto 49. Scoppia la bomba atomica sovietica. Cosa fare?
L’ordigno, in codice operazione Borodino si avvalse di tutte le risorse disponibili in Unione
Sovietica:
• i migliori ricercatori sovietici sotto la direzione di Igor' Vasil'evič Kurčatov,
• spie occidentali favorevoli per motivi ideali all'Unione Sovietica.
• scienziati tedeschi,
13

La bomba atomica sovietica è dell’agosto 49.
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La prima bomba atomica sovietica, RDS-1, nota anche come Pervaja molnija ("primo raggio"), venne fatta esplodere con successo il 29 agosto 1949. Il divario era quasi colmato;
quasi perché al momento l’URSS non disponeva di missili balistici in gradoni impensierire
l’America.
L’11 ottobre 57, mettendo in orbita il primo satellite artificiale, fa capire che il divario è colmato e la minaccia è realistica. Il problema della sicurezza sarebbe diventato drammatico
se non ci fosse stato anche un altro deterrente: la contaminazione nucleare del pianeta
(magra consolazione del vincitore).
Il terrore della sovietizzazione d’Europa comunque restava perché, a parità di arsenale atomico, ora contavano le truppe sul territorio: 14 divisioni occidentali contro 125 sovietiche.
Foster Dulles, segretario di stato americano, così commenta: “Non possiamo costruire una
liane Maginot di 20.000 km. E competere numericamente con gli eserciti comunisti, uomo
per uomo, fucile per fucile e carro armato per carro armato in qualsiasi particolare momento o luogo scelto dal loro stato maggiore. […] [Gli Stati Uniti devono usare invece] il deterrente di una massiccia forza di rappresaglia [e] rispondere energicamente nei luoghi e nei
mezzi da loro scelti”. Non potendo contare su una forza capace di intimidire l’esercito sovietico si puntò al controllo dell’aria implementando gli aeroplani più tecnologici; inoltre si
fece tornare Eisenhower in Europa con sede del comando a Parigi.Il riarmo della Germania
Non era così semplice convincere la Francia, che per tre volte aveva subito l’invasione tedesca, ad accettare il riarmo della Germania Ovest. In un primo tempo la Germania Federale non entra nella NATO ma ne viene comunque difesa. Poi, per farla entrare a tutti gli
effetti, si trova la formula di un maggiore finanziamento americano e di un impegno USA a
difendere l’Europa sia dai comunisti sovietici che da un’eventuale Germania aggressiva.
1.10.49 maggio 1950. Comunità Economica del Carbone e dell’Acciaio. Ceca
Vengono messi in comune carbone e acciaio in Belgio, Francia, Germani Occidentale,
Benelux e Italia su proposta del francese Shumán per far collaborare Francia e Germania
storicamente rivali. Si aboliscono dogane e si coordina la produzione.
Nel 25 marzo 1957 nasce il trattato di Roma. I 6 fonderanno la CEE (Comunità Economica
Europea).
• abolisce i dazi,
• stabilisce la libera circolazione di persone, beni e capitali,
• istituzione di una politica agraria comune (PAC).
Nel 1973: entrano Inghilterra, Olanda e Danimarca.
Nel 1979 prima elezione del parlamento Europeo.Un esercito comune europeo che non
vedrà la luce
Se si vuole difendersi e se si ha paura di un esercito tedesco ci si deve organizzare con un
esercito comune. Per l’Italia a firmare c’era Alcide De Gasperi, i francesi Jean Monnet e
Robert Schuman, il tedesco Konrad Adenauer e il segretario di Stato Usa Dean Acheson,
un democratico molto più malleabile del suo successore, il repubblicano John Foster Dulles.
I francesi non vogliono, per tre volte sono stati invasi dalla Germania ed è difficile dare loro
torto, almeno sul lato emotivo.
Agosto 1954. Purtroppo al momento della ratifica parlamentare la Francia respinge la proposta e non avremo un esercito comune che sarebbe stato molto importante per la credibilità europea. Il CED (Comunità Europea di Difesa), pur essendo stato approvato, non verrà
mai ratificato.
1955, compromesso, la Germania nella NATO in cambio della assicurazione di non costruire armi nucleari.
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2 TRE GUERRE NEL SUD EST ASIATICO
2.1
1° guerra d’Indocina. La Francia esce subito di scena
https://youtu.be/tPt6ntuGmcA fino al minuto 32
2.1.1 Il protettorato francese nel su est asiatico
— La Francia aveva un protettorato dal 1858 al 1883.
Alla fine dell’800 il sud est asiatico era zona d’influenza francese.
• Comprendeva tre province vietnamite: Tonchino, Amman e
Cocincina.
• Includeva due regni in Indocina: Laos e Cambogia.
— Durante la seconda guerra mondiale il Vietnam fu invaso dal
Giappone, che costituì l'Impero del Vietnam.
— 1940. Invasione nazista della Francia. Altrettanto avviene in
Vietnam dai giapponesi. I francesi si arrendono senza combattere. Perdono credibilità e non potranno più mantenere la
colonia indocinese.
— L'unica forza politica interna al Paese, in grado di contrastare
l'occupazione giapponese, fu quella del leader comunistanazionalista Ho Chi Minh14, il quale, nel 1945, alla fine della
guerra, proclamò l'indipendenza del paese e dichiarò nullo
il trattato di protettorato del 1883 con la Francia.
A questo punto la Francia cerca di intervenire militarmente
nel tentativo di ristabilire il suo controllo sul Paese ma la
guerra è appena finita e non avrà le necessarie energie.

14

1890 – 1969. Pseudonimo di Nguyễn Sinh Cung. Fondatore nel 1941 del movimento Viet Minh ("Lega per
l'Indipendenza del Vietnam"), nel 1945 traghettò il paese verso l'indipendenza, venendo acclamato presidente della Repubblica Democratica del Vietnam. Guidò il Vietnam del Nord (riconosciuto ufficialmente nella
conferenza di Ginevra del 1954) durante la guerra del Vietnam e poi, fino al 1969, anno della sua morte. Ricevette una formazione occidentale: frequentò il liceo francese di Huế (dove poi si sarebbero iscritti anche
Pham Van Dong e Giap) e successivamente la scuola Duc Thanh di Phan Thiết. In questo periodo apprese
la lingua francese, approfondì la conoscenza della storia e della letteratura francese.
Venne una prima volta in Europa viaggiando in incognito sotto il nome Van Ba. Durante la permanenza in
Francia lavorò come addetto alle pulizie, cameriere e montatore cinematografico, trascorrendo la maggior
parte del tempo libero nelle biblioteche pubbliche, leggendo libri di storia e giornali politici per approfondire la
conoscenza delle strutture della società occidentale. In quel periodo rimase piacevolmente sorpreso dall'alto
livello di civiltà dei francesi in patria rispetto al rozzo comportamento che esibivano nelle colonie. Fu colpito
dalle contraddizioni del mondo occidentale, la differenza tra il tenore di vita delle classi dominanti e il trattamento a cui erano sottoposti gli abitanti delle colonie.
Dal 1912 al 1913 visse a New York (nel quartiere di Harlem) e a Boston, dove lavorò come panettiere al
Parker House Hotel. Tra il 1913 e il 1919. Nel 1917 si trasferì a Parigi, dove si unì a un gruppo di nazionalisti
vietnamiti. A Parigi svolse svariati mestieri (operaio, fotografo, tipografo) e lavorò come giornalista presso il
quotidiano di sinistra Le Paria. Si iscrisse al Partito Socialista Francese. Nel 1923 si spostò a Mosca, dove si
legò al Comintern divenendo informatore della Terza Internazionale per l'estremo oriente. Nel 1940 Ho Chi
Minh si trasferì a Kunming, nella Cina del sud-ovest, dopo sette anni trascorsi a Mosca. Vi stabilì il quartier
generale e riprese i contatti con i vertici del partito. Tornò in Vietnam nel febbraio del 1941, dopo trent'anni di
assenza, ed organizzò un altro quartier generale nelle grotte di Pac Bo, vicino alla frontiera cinese, dove in
marzo si tenne l'ottava sessione plenaria del partito. Fu in tale circostanza che venne fondato il movimento
Viet Minh per l'indipendenza, a cui potevano accedere i patrioti vietnamiti di qualsiasi ideologia, ma egemonizzato dal partito comunista.
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2.1.2 1945-1954. 1° Guerra d’Indocina.
— Finita la guerra, la Francia, nel 46, si illude di riprendere il controllo della suo protettorato. Alza la voce dopo tanto umiliante silenzio e:
• 23 novembre 46, con la flotta, bombarda Haiphong, ci saranno 6000 vittime;
• con la fanteria,100.000 uomini puntano su Hanoi conquistandola dopo una battaglia casa per casa che dura per tutto il mese di dicembre.
Occupano i punti più importanti del centro nord e l’estuario del Fiume Rosso assicurandosi il controllo delle principali vie di comunicazione
 La Francia, vincitrice, crea due stati:
• la Repubblica di Cocincina con a capo Nguyen Van Xuan (di orientamento filofrancese);
• il Vietnam vero e proprio guidato dall'imperatore Bao Dai.
 Nel 46 Ho Chi Minh chiese aiuto Truman, era stato in America
e ne ammirava la democrazia. Truman invece, preoccupato
Cao Bằng
dalla possibile ingerenza sovietica in caso di cedimento
Dien Bien Phu
francese, concede aiuti al presidente francese, Vincent Auriol.
Haiphong
Truman inviò il Military Assistance Advisory Group (MAAG) in
Indocina per aiutare l'esercito francese e diede 10 milioni di
dollari di materiale militare che nel 1953 arrivò a 350 milioni di
dollari.
 All'inizio del 1947, i Vietminh, dopo la sconfitta, si ritirarono sulle montagne del nord-est e nelle paludi a sud del fiume Rosso.
Però in silenzio prepareranno la riscossa nel Tonchino con
l’aiuto generoso della Cina. Allestirono un esercito sempre più
organizzato mettendosi in condizione di sferrare un'energica
offensiva contro le postazioni francesi nell'alto Tonchino, al
confine con la Cina.
La resistenza francese fu sbaragliata sugli altipiani
settentrionali a Cao Bằng e a Lạng Sơn (la perdita di queste
due città costò alla Francia almeno 3.000 morti).
Le province settentrionali del Nord Vietnam furono così evacuate dall'esercito francese,
che tuttavia riuscì a
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niti nell'ambito del piano Marshall. Gli effettivi erano aumentati a 200.000 unità.
 Il generale Henri Navarre, dal maggio 1953 nuovo comandante delle forze francesi in
Indocina, punta sul dominio dell’area e organizza a 300 chilometri da Hanoi un grande centro di resistenza, sul confine del Laos, con accesso all’offensiva.
Viene scelto Dien Bien Phu nella vallata del fiume Nam Hou (Tonchino nordoccidentale) che fa fortificare.
 Ma Navarre fece un errore, lasciò nel campo trincerato di Dien Bien Phu 11.000 soldati
(di cui solo 6.400 francesi) che potevano essere riforniti solo dall’aria.
 Il comandante in capo Giap, cogliendo l'occasione, sposta su Dien Bien Phu oltre
50.000. Come può organizzare questo rapido spostamento che sbaraglia l’avversario?
Grazie a un complesso sistema di gallerie e di trincee scavate con pale e picconi dai
guerriglieri e dalla popolazione civile. Si trattava di un lavoro capillare e metodico, diventato l'emblema stesso della "guerra di popolo" vietnamita, Questo dedalo di gallerie
permetteva all'esercito guerrigliero di spostare uomini armati e artiglierie senza che il
nemico percepisse le dimensioni esatte di quanto stava accadendo.
— 7 - 13 maggio 54. Dien Bien Phu. Le truppe Viet Minh del generale Giap attaccarono la
postazione nemica. La Francia,prima della sconfitta, chiese un ponte aereo agli americani per salvare gli ufficiali francesi ma questi preferirono non compromettersi per
l’equilibrio geopolitica. Iniziò così la battaglia di Dien Bien Phu, che terminò, malgrado
l’eroica resistenza, con la sconfitta francese. Il 12 luglio verrà issata in tutto il Vietnam
del Nord la bandiera rossa.
2.1.3 Trattativa a Ginevra
Il giorno stesso della sconfitta di Dien Bien Phu si incontravano a Ginevra le delegazioni di
nove Paesi: Francia, Gran Bretagna, Cina, Stati Uniti, Unione Sovietica, il Laos, la Cambogia, e i rappresentanti del Viet Minh e del regime di Bảo Đại.
Il nuovo premier francese Pierre Mendès France trovava un'intesa con il capo delegazione
cinese, il ministro degli Esteri Zhou Enlai, che aveva tre precisi obiettivi:
• trovare un accordo che togliesse ogni pretesto di intervenire alla Cina;
• frammentare il Sudest asiatico in modo da influenzare la vita dei singoli Stati;
• legittimarsi. Dimostrare all’occidente moderazione nel sostegno
al Vietminh, dando credito al governo comunista cinese anche
agli occhi dell'India, dell'Indonesia e degli altri Paesi non allineati
dell'Asia.
Sulla base di questi postulati maturava la decisione di dividere il
Vietnam in due stati, fissando la linea di confine sul 17º parallelo:
il Vietminh avrebbe governato la parte settentrionale, mentre nella
parte meridionale sarebbe rimasto al potere il regime di Bảo Đại e
del suo nuovo primo ministro, Ngô Đình Diệm.
Entro due anni una consultazione elettorale avrebbe deciso il
destino dei due Paesi.
Il 12 luglio 1954, il dominio coloniale francese in Indocina aveva ufficialmente termine.
Dopo nove anni di guerra, si arrivava al cessate il fuoco nella guerra d'Indocina e a un nuovo assetto dell'intera regione:
• Vietnam del Nord (con capitale Hanoi),
• Vietnam del Sud (con capitale Saigon),
• Laos e Cambogia erano riconosciuti Stati indipendenti e sovrani.
L'accordo lasciava due delusi:
• il Vietminh, che avrebbero potuto guadagnare di più combatten19

do;
• il regime di Bảo Đại, che guardava con preoccupazione al disimpegno francese.
Nonostante questo accordo, le ultime truppe francesi si ritirarono dall'Indocina solo nell'aprile 1955.

2.2
Giugno 1950 - luglio 53. Guerra di Corea
https://youtu.be/tPt6ntuGmcA dal minuto 32
“La guerra di Corea è] la guerra sbagliata, nel posto sbagliato, nel momento sbagliato,
con il nemico sbagliato”.
Generale O. N. Bradley capo di Stato Maggiore.
È stata una guerra cruenta ma oggi è quasi dimenticata.
Morirono 2,515 milioni di cittadini coreani16, più dell'8 %
Russia
della popolazione e 36.000 soldati americani su 400.000
inviati, quasi il 15%.
Cina
Nella guerra del Vietnam, entrata nell'immaginario collettivo come un’immane carneficina, ne morirono 58.000 ma
durò molti più anni.
Per cosa? Nulla. Il confine non venne spostato e nessuno dei due contendenti ebbe il sopravvento.
Capolavoro della insensatezza della guerra e all’ottusità
degli uomini. Per fortuna il generale MacArthur che voleva far esplodere un’atomica in Cina per scoraggiare
l’avversario fu scacciato.
Sicuramente servì alla Corea del Sud a evitare il giogo
comunista. In un certo senso è servita al resto
dell’umanità per dare la dimostrazione cartesiana, di
quanto il comunismo non migliori la vita dei suoi militanti.
Giappone
Il test ha la brillantezza metodologica di mettere due paesi gemelli a confronto divisi solo dalla conduzione politica.
2.2.1 Cenni storici sulla regione. Tensioni prima della guerra
 La Corea dal 1910 faceva parte dell’impero Giapponese.
Già nel 1943, visto lo svolgere del conflitto, nella conferenza del Cairo, si stipulò un
accordo tra Stati Uniti, Gran Bretagna e Cina sulla futura indipendenza della penisola
coreana dal Giappone e lo status di "nazione neutrale". L'Unione Sovietica accettò
questa mozione, l'URSS confinava per un breve tratto col nuovo stato che si sarebbe
venuto a creare.
 Nell'estate del 1945, dopo la resa incondizionata del Giappone, malgaro gli accordi,
truppe sovietiche in tre settimane entrarono17 in Corea dalla frontiera nord (Siberia).
Occuparono tutta la Manciuria, le isole Curili, la parte meridionale dell'isola di Sachalin
e la penisola coreana fino al 38º parallelo, laddove incontrarono gli amricani che la
stavano occupando a partire dalla regione meridionale.
Entrambi i contendenti dissero che volevano una Corea libera.
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Altre stime riducono la cifra, sempre difficile da calcolare per i civili, a 1,5 milioni.
2/3 nord coreani e 1/3 sud coreano.
17
Il confine comune è solo di 20 Km.
16

20

Sicuramente era l’obiettivo di Roosvelt durante la conferenza del Cairo che però morì il
12 aprile 1945. Truman la penserà diversamente.
I contendenti locali sarebbero stati:
• A nord i comunista Kim Il Sung (formato a Mosca), capitale a Pyongyang.
• A sud il nazionalista Syngman Rhee (formato in America), capitale a Seul.
Il 13 agosto 1948, appena istituito il governo sudcoreano, cominciò la repressione dei
comunisti.
Il 9 settembre 1948 fu la volta della Corea del Nord a dichiarare la propria sovranità e dopo soli tre mesi, nel dicembre
1948, furono richiamate le truppe russe d'occupazione. Ciò
la rese meglio armata18 dell’avversaria.
Mentre gli americani cominciavano a evacuare la Corea del
Sud, iniziò, nel 48 e 49 un biennio di guerra non dichiarata
tra le due Coree, fatta di continue scaramucce ed imboscate
al confine, di repressione interna delle rispettive opposizioni,
di attentati, provocazioni, sanguinose rappresaglie, fino al fatale 25 giugno 1950 (sconfinamento della Corea del Nord).
 Bisognava dare un senso di pronta difesa anticomunista.
Kim
Kim IlIl Sung
Sung
Il comando strategico statunitense inviò a Stalin una carta
geografica della penisola coreana tratta da un numero del
National Geographic, che recava un tratto di penna a demarcazione del 38º parallelo. Era la linea di confine a oltre il quale, per il trattato di pace, il Giappone, rinunciava a rivendicazioni.
Stalin accettò il confine. Perché questa remissione?
Siamo nel 1948.
• Non era ancora in possesso della bomba atomica (29 agosto
49);
• in Cina i comunisti erano ancora minoritari e non avevano
proclamato la Repubblica Popolare (1° ottobre 1949);
• il teatro coreano era secondario rispetto a quello europeo;
Syngman
Syngman Rhee
Rhee
In quegli anni la tensione russo-americana era ancora mo19
desta .
 A metà settembre 1945, finita la guerra, gli americani presero
possesso della penisola coreana a sud del 38 parallelo ove si installò un regime allineato alle potenze occidentali.
Tutti gli Stati vincitori accettarono la spartizione in
attesa che un governo s'insediasse.
Ma, dal 1946, la guerra fredda investì anche l'estremo oriente e nessun governo unitario poté es18

Fra il 1946 e il 1949 oltre 10.000 giovani ufficiali nordcoreani erano stati inviati nelle accademie militari sovietiche a studiare. Nel 1948 era stata introdotta in Corea del Nord la leva obbligatoria e l'intera popolazione
era stata militarizzata. L'esercito nordcoreano si esercitava per interi mesi nelle valli montane al confine della
Cina (ed anche in Manciuria, territorio cinese), ben lontano da occhi indiscreti.
Tra il 1947 e il 1949 ben due divisioni di volontari nordcoreani, in tutto 4.000 uomini, avevano combattuto
nella guerra civile cinese a fianco dei comunisti di Mao Tse-tung contro i nazionalisti di Chiang Kai-shek, ancora al potere aiutati dagli statunitensi.
Nel settembre 1949, il rimpatrio delle divisioni nordcoreane aveva dotato Kim Il-sung di uomini preparati. Dal
dicembre 1949 le migliori truppe nordcoreane erano già a ridosso del 48 parallelo. 150 000 uomini, 280 carri
armati e 210 aerei da combattimento.
19
Solo il blocco di Berlino.
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ser eletto nelle due zone.
Nel 1947 l'ONU fissò le date per le elezioni generali, ma ai suoi funzionari fu impedito
l'ingresso nella zona nord d'occupazione sovietica.
 Nel 1950 il segretario di stato americano disegnava una zona essenziale di difesa Americana: il cosiddetto perimetro difensivo, dalle Aleutine al Giappone, Filippine e Australia. Quindi Corea e Cina erano fuori20.
 Kim Il Sung e Stalin interpretarono il “Perimetro difensivo” come via libera per
l’annessione in area comunista dell’Intera Corea.
Il 25 luglio 195021, Kim Il Sung, dopo aver maturato che la guerriglia degli infiltrati dal
nord non aveva successo, decise di passare il confine con la Corea del Sud.
L’obiettivo dichiarato non era la sovietizzazione dell’intera Corea ma la più nobile riunificazione nazionale.
Stalin promise solo aiuti bellici e forniture alimentari, non di più perché era dubbioso
sull’esito finale22.
Invece Mao appoggiò i nordcoreani con istruttori, truppe e mise a disposizione aeroporti in Manciuria, ritenuti, a torto, al sicuro dai bombardamenti statunitensi.
 Ma Kim Il Sung e Stalin avevano fatto i conti senza l’oste, ovvero Truman.
Nell’arroventare la situazione gioca l’isteria becera del senatore McCarthy patologicamente ossessionato dal comunismo. Anche se la questione era solo emotiva bisognava dare una risposta armata.
Il presidente americano dirà allora : “La Manciuria l’Etiopia, l’Austria… Ogni volta che le
democrazie avevano mancato di agire ciò avrebbe incoraggiato gli aggressori […]Il
Comunismi stava agendo in Corea esattamente come Hitler e Mussolini. […]Non rispondere a questa sfida avrebbe significato una terza guerra mondiale, proprio come
incidenti simili avevano procurato la seconda”.
 La Cina era tradizionalmente amica degli Usa in quanto vittima dell’imperialismo giapponese.
L’America però, dal dopoguerra, aiuta solo la Cina Nazionalista, soltanto con denaro
non con uomini. Mao dirà che l’America è una tigre di carta.
2.2.2 Preparativi alla guerra con le diplomazie
 Nel marzo 1950 i comunisti cinesi, prevedendo scenari di guerra, avevano invaso l'isola
di Hainan cacciandone la guarnigione nazionalista ed eliminando una possibile base
per la flotta statunitense.
 Nell'aprile 1950 il governo nordcoreano accusò pubblicamente l'esercito sudcoreano di
2.617 incursioni armate oltre confine.
 Il 30 maggio, il presidente-dittatore della Corea del Sud, Syngman Rhee, perse la
maggioranza assoluta che deteneva in Parlamento dalla dichiarazione d'indipendenza. Le democrazie hanno, si sa, ha fastidiosi effetti collaterali.
20

Gli Stati uniti creano una linea difensiva firmando trattati con Filippine, Australia e Nuova Zelanda.
Patto di Manila del 54 (Sauth East Asia Treaty - SEATO) che comprende: Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Australia, Nuova Zelanda, Pakistan, Thailandia e Filippine. È diverso dalla NATO perché l’impegno non
è automatico; gli Stati Uniti in caso di allarme si impegnano solo a convocare il Congresso. Mancano potenze numericamente importanti come India e Indonesia.
21
La data d'inizio del conflitto (25 giugno 1950) non è casuale: essa cadeva nel primo anniversario della brutale repressione che, nella Corea del Sud, aveva visto lo smantellamento del Partito Comunista di Corea,
che condusse ad una strage di 30.000 persone, comunisti, ma anche gente comune ("insurrezione di Jeju",
25 giugno 1949).
22
Stalin era scettico sulla fattibilità di un’invasione della Corea del Sud. Pensava di aiutare spedendo materiale ma non truppa che sarebbe stata una provocazione. Disse apertamente a Mao e Kim Il Sung: “Non
verserò una sola goccia del sangue dei miei soldati in un'operazione che considero del tutto fallimentare. Se
gli americani ti cacceranno via - come credo - a calci nei denti, gli aiuti vai ad implorarli da Mao!”

22

 11 giugno. Come misura falsamente distensiva Kim Il Sung propose un'elezione generale per l'intera penisola riunificata, da tenersi tra il 5 e l'8 agosto 1950, e inviò tre
plenipotenziari a Seul per negoziare un piano di pace complessivo in vista di una futuribile conferenza di pace con condizioni inaccettabili.
 L’intervento americano in Corea diventava per l’opinione pubblica un obbligo.
C’è un problema formale: l’America non può chiedere al Congresso una guerra perché
non è direttamente minacciata.
E nemmeno c’è una Nato della situazione che possa intervenire. Allora come fare?
All’ONU è assente l’Unione Sovietica per protestare della mancata accettazione del delegato della Cina di Mao.
Il 26 giugno 50, sfruttando questa assenza, l’America ottiene al Consiglio di Sicurezza
una risoluzione23 per il ritiro dei militari della Corea del Nord infiltrati a sud del 38° parallelo. Gli Stati Uniti mobilitarono il loro esercito su richiesta ONU ma in realtà era una
guerra americana.
2.2.3 La guerra
25 giugno 195024, dieci divisioni di fanteria ed una divisione corazzata nordcoreana attraversarono la frontiera.
 L'esercito sudcoreano era, in quel momento, disorganizzato: contava meno di 100.000
uomini, mal armati e peggio addestrati. Era addestrato più per compiti di polizia interna
o al massimo per azioni di contro-guerriglia. L'artiglieria pesante era inesistente ed i
carri armati e gli aerei da combattimento ammontavano soltanto a poche decine di esemplari antiquati.
 Il giorno dopo, il 26 giugno, i nordcoreani continuarono a dilagare, mentre i cittadini statunitensi vennero evacuati via mare.
 Il primo scontro tra statunitensi e nordcoreani avvenne il 27 giugno. Il presidente statunitense Truman, quasi contemporaneamente, ordinava alla marina e all'aviazione di intervenire in aiuto alla Corea del Sud. Un piccolo drappello di truppe statunitensi era già
sul posto. Erano pochi e inadeguati a fermare questo agguerrito esercito invasore.
 Fu solo allora che il mondo fu portato a conoscenza che, nella notte del 25 giugno
1950, truppe nordcoreane costituite da circa 120.000 uomini, su dieci divisioni, avevano varcato simultaneamente il confine ed invaso il sud, che disponeva in quel momento di sole quattro divisioni.
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Gli Stati Uniti ottennero dal consiglio di sicurezza un voto favorevole all'intervento militare con la risoluzione N° 83, con il solo voto contrario della Jugoslavia.
24
4 del mattino di domenica 25 giugno, dopo un fuoco di preparazione, approfittando anche della giornata
piovosa, lungo il confine rappresentato dal 38º parallelo avviene lo sconfinamento.
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 7 luglio Truman nominò il generale Douglas MacArthur capo del FEC (Far East Command).
 All’inizio gli sforzi americani furono vani, malgrado il continuo afflusso di
truppa, le risorse in loco erano sproporzionate agli attacchi. Solo
l’aviazione ebbe qualche successo.
 Il 16 luglio vi fu il massacro di Tunam
ed il 20 luglio a Tachon, la 24ª divisione di fanteria, frettolosamente inviata
al fronte, perse 6000 uomini ed il suo
comandante William F. Dean fu catturato.
 Solo grazie ai raid aerei e agli obici delle corazzate statunitensi i nordcoreani
non poterono utilizzare la strada costiera orientale, via di comunicazione
di grande importanza strategica.
 Nel frattempo, su mandato delle Nazioni Unite, si creò una forza internazionale costruita ed organizzata dagli Stati Uniti e
comprendente 18 paesi aderenti all'ONU: Corea del Sud, Stati Uniti d'America, Gran
Bretagna, Canada, Australia, Filippine,
Turchia, Paesi Bassi, Francia, Nuova
Zelanda, Thailandia, Etiopia, Grecia,
Colombia, Belgio, Sudafrica, Lussemburgo e, come supporto navale, Giappone.
 Il Generale Douglas MacArthur, che
guida l’esercito americano e le truppe
dell'ONU riesce a rallentare l'avanzata
nordcoreana contrattaccando.
 15 settembre 1950, il maggior generale Edward M. Almond condusse un attacco anfibio contro il porto di Incheon, appena a sud del 38 parallelo, dividendo in due tronconi i
nord coreani25.
25

Che erano stati inutilmente avvisati di questo rischio dai generali cinesi.
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L'esercito nordcoreano, che si era spinto eccessivamente lontano dalle proprie linee di
rifornimento, era preso alle spalle.
L’operazione fu una delle più complesse della storia della marina americana perché
l’isola di Yonghung-do difende il porto. Lo stile dell'operazione anfibia era quello tipico
dei grandi sbarchi statunitensi dell'appena terminata seconda guerra mondiale, dall'invasione della Sicilia a quella della Normandia.
A questo punto fu il panico tra gli invasori e la loro ritirata fu caotica.
In breve, l'esercito nordcoreano cessò di costituire un valido strumento offensivo e ripiegò rovinosamente in due settimane oltre il confine.
Come capita in guerra, massacri di popolazione inerme vennero compiuti dai nordcoreani in ritirata.
 Già il 17 settembre venne recuperata Seul e il 26 settembre fu ripreso l'aeroporto della capitale. Dal perimetro di Pusan, i mezzi corazzati statunitensi iniziavano a eliminare
le sacche di resistenza nordcoreane a sud di Seul.
 Il 28 settembre raggiunsero il 38º parallelo, il confine ufficiale tra le due Coree.
 2 ottobre 1950. Mao chiede con insistenza a Stalin la copertura aerea per il proprio esercito e per le città cinesi di confine. Non verrà concessa.
13 ottobre, Mao annunciò al premier che lanciava comunque l'offensiva in Corea.
 MacArthur credeva che la Cina non sarebbe intervenuta, s'accorse solo a metà novembre 1950 della reale entità dell'impegno cinese.
Prima ebbe a dire: «Troppo affaticate dalla guerra civile per poter ostacolare il piano
statunitense di liberare l'intera penisola coreana» ma si sbaglia.
 Il 25 ottobre, l'Esercito Popolare di Liberazione lanciò, a sorpresa, con successo un assalto alle truppe ONU.
 Dal 24 novembre il contrattacco cinese divenne una valanga umana.
 Il 25 novembre, 300 000 cinesi ricacciando i sudcoreani da Chosan.
 Quando MacArthur si accorse dell’offensiva cinese perse la testa, non sarà l’unico nel
Sudest asiatico e chiese di usare la bomba atomica. Truman ebbe la saggezza di impedirlo,
 Dal 3 novembre MacArthur inizia il ritiro dalla Corea del Nord, la posizione, con un forte
divario di uomini e un inverno che rendeva difficili i rifornimenti, era insostenibile.
Nella ritirata lasciarono ingenti quantitativi di materiale bellico di prim'ordine.
 Intanto il 5 dicembre i cinesi ripresero la capitale nordcoreana Pyongyang e per capodanno si attestarono sul confine del 38º parallelo.
 Varcato il 38º parallelo il 1º gennaio 1951, il 4 gennaio i cinesi presero la capitale sudcoreana Seul. L'avanzata cinese era però oramai lenta e scoordinata a causa della
lunghezza delle linee di rifornimento.
 Dopo un paio di mesi di scaramucce gli alleati occupano l'aeroporto di Seul.
 Il 23 marzo 51, tutta l'area tra Seul e il 38º parallelo viene sgomberata dai cinesi che arretrano disordinatamente.
 L’11 aprile 51 Truman sostituisce MacArthur con il più moderato Matthew B. Ridgway26.
 24 aprile, gli alleati respingendo i cinesi di 80 km al di là del 38° parallelo.
2.2.4 Negoziati difficili
 Il 23 giugno iniziarono a Kaesŏng i preliminari per un armistizio ma contemporaneamente si entra in una fase di estenuante guerra di posizione a cavallo del confine,
fatta di attacchi e contrattacchi.
26

Oltre a tirar fuori le castagne dal fuoco coreano, nel 54 suggerirà a Eisenhower di non aiutare i francesi in
Indiocina evitando un’altra trappola. O meglio dire… rimandandola.
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 L'8 ottobre 1952 i negoziati furono nuovamente sospesi e gli alleati impiegarono l'aviazione fino al 1º novembre per "ammorbidire" i nemici.
 Il 5 marzo 1953 venne bombardata la città di Chongjin, prossima al confine sovietico; lo
stesso giorno moriva Stalin. Il 20 aprile vanno avanti i negoziati. Tuttavia le forze comuniste ripresero le ostilità con l'esercito il 10 giugno conquistando Kumsong, ma
vennero bloccate già il 19 giugno.
 A questo punto, l'aviazione alleata iniziò a bombardare le dighe nordcoreane.
 I negoziati di pace si conclusero il 27 luglio 1953 con la firma a Panmunjeom di un armistizio non di una pace. Corea del Nord e Corea del Sud (sovietici e americani), si attestarono a nord e a sud del 38° parallelo com’era prima del conflitto.
Elezioni (autodeterminazione) avrebbero sancito che tipo di stato rappresentasse la
Corea libera ma non ci fu mai lo spiraglio per delle elezioni corrette.
2.2.5 Conclusione
 Nessuno dei due contendenti riuscì a unificare il paese eliminando la presenza dell'altro
contendente.
 Le perdite militari - in termini umani - dei comunisti furono almeno il triplo di quelle alleate.
 Il prestigio dell'URSS venne notevolmente intaccato per non esser scesa in campo a
favore dei suoi alleati. Viceversa, il prestigio cinese si affermò notevolmente.
 La guerra servì ai dirigenti cinesi per occupare il Tibet. Acadde il 7 ottobre 1950, senza
reazioni da parte delle Nazioni Unite.
 La guerra di Corea spinse gli Stati Uniti a intensificare la propria azione ostile verso i
paesi comunisti. Nel 1951 fu firmato il trattato di pace con il Giappone e fu stipulato il
Patto di Sicurezza nel Pacifico con Australia e Nuova Zelanda, mentre in Europa si iniziò il riarmo della Germania. Aiuti economici furono concessi alla Spagna franchista e
alla Jugoslavia, in rotta con l'URSS.

2.3
2° Guerra d’Indocina. Guerra del Vietnam
https://youtu.be/nOA8TsMRGh8 Prodromi e amministrazione Knnedy.
https://youtu.be/nKL1NE9ay_k Amministrazione Johnson.
https://youtu.be/R3pdD-j-pV4
Amministrazione Nixon.
“La televisione porta la brutalità della guerra nel confort del salotto. Il Vietnam è stato perduto nei salotti d'America, non sui campi di battaglia del Vietnam.”
Marshall McLuhan
Questa guerra:
 è condotta strategicamente non in opposizione a un esercito ma contro la popolazione
civile con l’obiettivo di scoraggiarla alla resistenza27.
Ciò accade nel tempo dell’esplosione della televisione che documenta incontestabilmente la cifra di questi crimini.
Gli uomini “di buona volontà” non potevano che essere contro.
L’America consuma così il suo credito etico.
 È sotto gli occhi di tutti una guerra asimmetrica. Gli Stati Uniti continuano a usare i costosissimi strumenti delle loro aziende belliche con scarsissimi risultati.
Furono sganciate tre volte le bombe della 2° Guerra Mondiale.
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Nelle guerre moderne, quando si colpisce la popolazione civile, ci si scusa dicendo che non è stato intenzionale.
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Il loro comportamento aumenterà il numero dei ribelli (autogol).
L’America consuma così il suo credito di intelligenza e quindi di legittimazione di guida.
Qualcuno sospetta che ci sia connivenza con gli interessi dell’industria militare.
La domanda dei più arrabbiati sarà: sono così stupidi da non capire che le tecniche
vanno adeguate alla guerriglia o così ladri da far finta di non percepire l’evidenza?
 L’America spreca, in questo pozzo senza fondo, in questo scontro senza risultati, in
questa guerra inutile, ingenti fortune economiche.
• Pagheranno gli Yankee (come vengono adesso chiamati con disprezzo ricordando il
comportamento con i pellerossa), uscendo dalla parità aurea il 15 agosto 71.
• Pagheremo tutti importando inflazione per le oscillazioni monetarie causate da quella
decisione28.
Per l’America questa guerra è la storia di un grande fallimento.
Più di una sconfitta militare - la prima - creerà una frattura con l’opinione pubblica.
Uno sbandamento per un’intera generazione che già, davanti al razzismo del sud, al mantenimento della pena di morte e al sistema sanitario iniquo si stava facendo delle domande.
Nel nostro immaginario gli americani passeranno da eroi, quelli che avevano salvato
l’Europa dal nazismo, a criminali di guerra29. Si aggiudicarono l’epiteto di imperialisti, eppure, le generazioni precedenti ci avevano salvato, eppure nel 1787 approvavano la prima
costituzione democratica che parlava persino della felicità dell’uomo. Per la mia generazione (ventenne nel 68) fu un trauma. Per i miei coetanei americani fu una tragedia, ricevettero la chiamata alle armi.
I giovani italiani restarono non delusi, lo si è per le disuguaglianze del sistema e le reticenze della politica ma disgustati per la brutalità. La delusioni la combatti dall’interno del
sistema, il disgusto rischierà invece deviazioni rivoluzionarie.
2.3.1 Obiettivo: salvare il mondo dal totalitarismo comunista
Facciamo uno sforzo di sintesi per capire l’errore ricorrente, quello che, in un certo senso,
ha deviato la storia: l’eccesso di allarme da rischio comunismo.
L’obiettivo di non far entrare il comunismo era etico, identico dalla lotta al nazifascismo.
L’errore non fu nell’obiettivo ma nella lucidità di non capire che quei bersagli nel Sud Est
Asiatico non erano un focolare inarrestabile come ha dimostrato la storia.
Certo, sto parlando con il senno del poi. È facile criticare quando:
• ricordiamo un Vietnam che diventerà a sua volta aggressivo con i paesi vicini e poi orientato al capitalismo e allo sfruttamento dei lavoratori30.
• Abbiamo visto persino la Cina invaderlo.
• Conosciamo oggi la Cina come un paese che sotto la bandiera comunista (non esistono né democrazia parlamentare né diritti civili) ha un’economia sfrenatamente capitalista.
• Abbiamo visto altrove morire il comunismo da solo per mancanza di capacità produttiva
e consenso interno.
• Il suo fallimento non è una mia opinione, è misurato dai pochi rimpianti registrati nei paesi che lo hanno sperimentato (informatevi sui numeri di chi il comunismo lo ha subito
realmente, non affidate le vostre opinioni alla letteratura politica). Se qualcuno ancora
oggi lo inneggia è solo per le odiose ingiustizie del sistema capitalistico.
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Per altro dovuta dopo i dissennati investimenti militari.
Ci accorgiamo del cambiamento; adesso, nelle sceneggiature dei film western, gli indiani non sono più
nemici ma vittime.
30
È il paese in cui l’ora di lavoro dell’operaio costa meno.
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Questi punti sono il senno di poi. Allora politici poco lucidi potevano sbagliare a misurare la
febbre dell’epidemia comunista. Peccato che questi errori procureranno tanti lutti.
La politica è una cosa complessa, si sbaglia sempre a semplificare (territorio della propaganda).
2.3.2 Situazione all’uscita di scena della Francia
I francesi sono sconfitti a Dien Bien Phu31. Gli Accordi di Ginevra (21 luglio 54, firmati da
francesi e Vietminh) stabiliscono una temporanea divisione in due del Vietnam al 17º parallelo. Gli accordi prevedono ipocritamente elezioni democratiche entro il luglio 56 che
non potranno avvenire; la democrazia non matura per un atto pubblico.
 A Nord, come in Corea, avremo uno stato comunista, quello che ha scacciato i francesi,
il movimento nazionalista Viet Minh, strettamente legato alle potenze cinese e sovietica
e guidato da un capo di notevole spessore Ho Chi Minh.
 A Sud c’è la Repubblica del Vietnam con a capo il filo americano Ngo Dinh Diệm, corrotto personaggio il cui cattolicesimo ostentato dava fastidio alla popolazione. Diệm,
nepotista e tiranno non indisse mai elezioni appellandosi al pretesto di non essere stato
invitato e Ginevra e non avere preso impegni. In compenso fece un referendum vistosamente truccato. A Saigon su 450.000 elettori 605.000 voti.
Gli Stati Uniti inviano supporto tecnico e finanziario, aspettandosi in cambio riforme sociali e agrarie.
Il conflitto coinvolse progressivamente il Laos (ufficialmente neutrale) e la Cambogia.
Politicamente com’era la regione prima degli accordi di Ginevra?
Il Vietnam fu un “impero” dal 1802 e fino al 1940, con a capo una dinastia collaborazionista francese. Dal 40, col beneplacito di Vichy, passò sotto tutela dei giapponesi che lo terranno fino alla fine della guerra. Durante il protettorato francese, a capo una dinastia collaborazionista, ci fu l’imperatore Bảo Đại che dal 1926 al 1945 ebbe il titolo di imperatore
del Vietnam. Poi fino al 55 lo sarà del Vietnam del Sud. Titolo formale perché è un fantoccio dei francesi. Il suo ministro degli interni è Ngo Dinh Diem che, dopo l’esilio
dell’Imperatore in Francia (alla caduta di Dien Bien Phu ) sarà il dittatore del Vietnam del
Sud.
La guerra del Vietnam32 sarà combattuta tra il 1957 e il 1975 (con la caduta di Saigon)
prevalentemente nel Vietnam del Sud (sotto il 17° parallelo).
Lo scontro fu fra una forza insurrezionale filocomunista e un governo autoritario filostatunitense.
2.3.3 Profilo di Ngo Dinh Diem
Il 23 ottobre 1955 Diệm, di nobile famiglia, depose l'imperatore Bao Dai di cui era ministro
degli interni e proclamò la Repubblica del Vietnam (Sud). Ad appoggiare Diệm era il milione di cattolici fuggiti dal Vietnam del Nord. La costituzione autoritaria suscitò disapprovazione fra i buddisti. Comprendeva: l'abolizione del divorzio, il divieto dell'uso dei contraccettivi e l’illegalità dei rapporti extra-coniugali..Non a caso, in questo periodo, la Chiesa
cattolica divenne il più grande latifondista del Vietnam del Sud. Tuttavia, alcuni studi accademici più recenti, basati su fonti e opinioni incentrate sul Vietnam presentano Ngo Dinh
Diệm sotto una luce positiva, come un leader competente con una visione a lungo termine
sulla costruzione della nazione e sulla modernizzazione del Vietnam del Sud.
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Gli Stati Uniti non li appoggiano direttamente. Nel momento di accerchiamento a Dien Bien Phu si rifiutano
di fornire supporto aereo per evacuare gli ufficiali.
32
Cronologia: https://it.wikipedia.org/wiki/Cronologia_della_guerra_del_Vietnam.
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2.3.4 La situazione si complica
 1956. Diem nega le elezioni nazionali e dei capi villaggio. Li nomina da Saigon.
 1960. Non viene fatta la riforma agraria.
L'opposizione politica nel Vietnam del Sud si fa terrorismo. I Vietcong avranno l’aiuto
dal Vietnam del Nord. Sono nel mirino i capi villaggio nominati da Diem.
 1961. John F. Kennedy invia 1.364 consiglieri americani nel Vietnam del Sud.
 Kennedy matura in ritardo il bisogno di continuare la guerra in Vietnam. In casa ha paura del riaccendersi del meccartismo. All’estero teme una perdita di immagine.
All’inizio aveva detto: “È la loro guerra, sono loro che devono vincerla o perderla”.
Dopo però cambia idea e dirà: “La Cina è così immensa […]che la perdita del Vietnam
del sud non le darebbe semplicemente una migliore posizione geografica per scatenare la guerriglia contro la Malesia ma darebbe anche l’impressione che il futuro del Sudest asiatico appartenga alla Cina e ai comunisti”.
— Il Fronte di Liberazione colpisce i capi villaggio che appoggiano Dien.
Nel 1971 uccidono 4.000 funzionari del Sud Vietnam.
— La risposta Sud Vietnamita distrugge, con l’aviazione, interi villaggi.
Ciò sarà così impopolare da far aumentare il numero dei Vietcong.
— Gli americani addestrano i Sud Vietnamiti.
 1963. Ormai sono15.500 gli americani in Vietnam.
 Diem perde la presa sui rivoluzionari buddisti.
 A Kennedy davano fastidio:
• le ingerenze religiose
• soprattutto l’opinione di Diệm di non far gestire la guerra da soldati americani.
Ciò fece maturare a Washington la necessità di un colpo di stato gestito da militari fedeli il 1/11/63.
 Kennedy concorda con i generali sudvietnamiti la rimozione di Diem.
 1º novembre 1963. Con la complicità della CIA viene assassinato Diem in un colpo di
stato militare33 e gli succedono alcuni comandanti militari. Dirà Cabot Lodge (ambasciatore USA a Saigon): «Siamo lanciati su una strada dalla quale non possiamo fare
ritorno in modo rispettabile: l'abbattimento del governo di Diệm... non c'è modo di tornare indietro, poiché, dal mio punto di vista, è impossibile che la guerra venga vinta sotto
un'amministrazione come quella di Diệm».
• Diệm sarà sostituito da Dương Văn Minh che dopo 2 mesi finirà in carcere colpito da un
nuovo golpe.
• Il 30 gennaio 1964 il potere passa a Nguyễn Khánh che prese il controllo del Paese
gettando il suo vecchio compagno di poker Gen. Ton That Dinh in carcere insieme a
molti altri leader della giunta militare. Il suo è stato un governo tempestoso sia come
premier che come capo delle forze armate sud-vietnamite. In sintesi: Diệm sostituito da
Dương Văn Minh sostituito da Nguyễn Khánh.
• Nel sett. 1966 il potere passa a Thieu dopo libere elezioni.
Non certo una vittoria della democrazia perché uno dei primi atti di Thieu è far arrestare
i capi dell'opposizione.
La democrazia non si improvvisa, è “cultura” non “atto giuridico” specialmente se imposto dall’alto. In un paese teocratico, o tribale o privo di cultura (quindi manipolabile) la
democrazia non può esistere. Quando si applica in queste condizioni è solo una parvenza legalitaria a protezione di un oligopolio. Chi prende queste decisioni ha studiato
33

Il golpe fu molto rapido. Diem e suo fratello minore, Ngô Đình Nhu, erano asserragliati nel palazzo con la
sola guardia personale. I generali golpisti chiamarono a palazzo Diệm offrendogli esilio sicuro fuori dal paese
se si fosse arreso. Quella sera però, Diệm e il suo entourage fuggirono attraverso un passaggio sotterraneo
ma la mattina seguente furono catturati e giustiziati sul posto.
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come far funzionare un obice ma non sa nulla di sociologia e di politica come dimostrano cinquant’anni di reiterati fallimenti di politica internazionale.
Gli americani non lo capiranno mai.
Il Presidente Johnson riceve un messaggio segreto di Ho Chi Minh tramite La Pira e
Fanfani, allora Presidente delle Nazioni Unite. Potrebbe essere l’inizio di una trattativa
di pace ma non se ne farà niente.
Eppure quella proposta sarà molto simile alla pace che firmeranno nel 73. Johnson per
orgoglio, grossolaneria o semplice stupidità - era un politico modesto34 - perse l'opportunità di evitare la tragedia nazionale americana. Con zelo vuole a tutti i costi essere il
primo presidente americano a perdere una guerra.
 22 novembre 1963. Anche Kennedy viene assassinato (Dallas).
2.3.5 Incidente procurato per avere un casus belli
2 agosto 1964. L'incidente del golfo del Tonchino rileva due successivi scontri fra forze
aereonavali nordvietnamite e quelle americane avvenuto nello specifico golfo del Toil.35
Il primo scontro36 è veramente accaduto, il secondo, quello del 4 agosto e stato poi documentato essere un falso dell’amministrazione di Johnson per chiedere al Congresso
l’autorizzazione di attaccare il Vietnam del Nord, senza formale dichiarazione di guerra; in
pratica pieni poteri su quello scenario di guerra. Il testo recita: «[…] come il Presidente riterrà opportuno» al fine di «Respingere gli attacchi contro le forze degli Stati Uniti e per
prevenire ulteriori aggressioni».
In un messaggio televisivo alla nazione Johnson sostenne che «La sfida che stiamo affrontando oggi, nel sud-est asiatico, è la stessa che affrontammo con coraggio in Grecia e
in Turchia, a Berlino e in Corea, in Libano e a Cuba»
2.3.6 Inizia la guerra del Vietnam. La più lunga degli Stati Uniti
— 6 febbraio 1965. Bombardamento in grande stile a Pleiku (Vietnam del Nord).
Muoiono 9 soldati e si perdono 20 aererei.
— In marzo, i Marines sbarcano, su vasta scala, a Đà Nẵng.
— Nell’agosto 65, 125.000 soldati americani sono in Vietnam (nel 63 erano 15.000).
— 1966. Il numero di soldati statunitensi in Vietnam arriva a 385.000.
Iniziano le grandi operazioni offensive di "ricerca e distruzione" (search and destroy)
dei principali raggruppamenti nemici e delle loro roccaforti.
— 1967. Alla fine dell’anno il numero esplode a 500.000.
— L’unione Sovietica addestra i piloti Nord-Vietnamiti che diventano sempre più letali.
— Non c’è comunicazione fra ufficiali americani e sudvietnamiti (perché non c’è stima) e
nemmeno ascolto. Sindrome di superiorità, forse razzismo.
— Oltre a migliorare la qualità degli attacchi dei nordvietnamiti aumenta la quantità.
La situazione del Sud-Vietnam non può che peggiorare.
— I soldati a stelle e strisce quando fanno rastrellamenti non possono riconoscere chi sia
Vietcong e chi Sudvietnamita. Il nemico è sfuggente.
— Gli americani invece di conquistare il territorio fanno azioni “mordi e fuggi”.
Commettono l’errore di utilizzare armi convenzionali, non tutte adatte alla guerriglia.
I germi del fallimento sono nella formazione degli uomini al vertice. Rigidi e vecchi per
cambiare schemi di riferimento anche davanti a reiterati fallimenti.
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Si diceva, per dileggio dei suoi stessi compagni di partito, che non riuscisse a camminare e masticare la
gomma contemporaneamente.
35
Un cacciatorpediniere statunitense ed alcune motosiluranti nordvietnamite
36
Secondo il resoconto americano l'esito dello scontro fu di quattro marinai del Vietnam del Nord uccisi e sei
feriti, mentre non ci furono vittime tra i marinai degli Stati Uniti.
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— I Nord Vietnamiti erano padroni dei rifornimenti attraverso una pista nella giungla:
il sentiero di Ho Chi Minh, percorso che attraversa Laos e Cambogia.
 30 gennaio - 28 marzo 1968. Offensiva del Têt. L'ambasciata statunitense viene occupata per breve tempo. Duro colpo per l’immagine americana.
Cause: da gennaio Johnson aveva messo la massima pressione per un attacco significativo a nord. Ciò portò a sguarnire la difesa della capitale.
—19 marzo 1968, l'esercito Usa uccide 347 civili a My Lai. La notizia del massacro non
raggiunge l'opinione pubblica statunitense fino al novembre 1969.
Vale la pena dilungarsi su come sono andati i fatti non tanto per lo sdegno, in un esercito di mezzo milione di uomini è facile trovare la mela marcia. Il fatto grave fu il livello
di copertura che non risparmio il generle Powell che conosceremo al tempo della guerra del golfo e ancora peggio Nixon che grazierà il colpevole.
Come andarono i fatti? Il 1º Battaglione, 20º Reggimento, 11ª Brigata della 23ª Divisione di Fanteria, agli ordini
del tenente William Calley, uccisero centinaia di civili
inermi e disarmati, principalmente anziani, donne, bambini e neonati. Il massacro fu fermato dall'equipaggio di
un elicottero statunitense in ricognizione, che atterrò
frapponendosi tra i soldati americani e i superstiti vietnamiti. Il pilota, sottufficiale, assimilabile al maresciallo
italiano Hugh Thompson, affrontò i capi delle truppe
americane e disse che avrebbe aperto il fuoco su di loro
se non si fossero fermati. Mentre due membri dell'equipaggio dell'elicottero - Lawrence Colburn e Glenn Andreotta - puntavano le loro armi pesanti contro i soldati
che avevano preso parte alle atrocità, Thompson diresHugh
Hugh Thompson
Thompson
se l'evacuazione del villaggio. I membri dell'equipaggio
furono accreditati di aver salvato almeno 11 vite. Trent'anni dopo, i tre furono premiati con la Soldiers Medal, l'onorificenza più alta dell'esercito statunitense per atti di coraggio che non coinvolgano il nemico. Dopo alterne vicende per coprire l’eccidio, la verità venne a galla. Nel 1971 il tenente William Calley fu
dichiarato colpevole di omicidio premeditato per aver ordinato di sparare e fu condannato all'ergastolo, ma il giorno dopo la sua condanna Calley ricevette un atto di indulgenza da parte del Presidente Richard Nixon, che ordinò di trasferirlo dalla prigione agli
arresti domiciliari. Calley scontò 3 anni e mezzo di arresti domiciliari a Fort Benning, in
Georgia, e poi fu dichiarato libero da un giudice federale.
 Nell’aprile 1968, il comandante in capo delle forze armate statunitensi, generale Westmoreland, sarà sostituito con il suo vice, generale Creighton Abrams.
Con che motivazioni? Malgrado la superiorità di mezzi non riesce a ottenere successi.
Le perdite subite dalle sue forze e il crollo della sua credibilità dopo l'inattesa Offensiva
del Têt del febbraio 1968, provocarono l’avvicendamento. Il generale Abrams riceverà
l'incarico di ridimensionare progressivamente l'impegno americano.
— Marzo 68. Il ministro della difesa Clark Clifford disse a Johnson che in Vietnam: “[ A
fronte di una guerra non convenzionale] non si può ottenere una pace convenzionale.
[…]Sembriamo intrappolati in un pozzo senza fondo. Aumentiamo la posta, loro fanno
altrettanto […] E non si intravede una fine”.
— 31 marzo 68, Johnson entra nell’ottica di una richiesta di pace.
— Nell’aprile 68 iniziano i colloqui preliminari a Parigi.
—In ottobre, Johnson ferma tutti i bombardamenti a nord del 17º parallelo. Iniziano i colloqui a quattro.
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2.3.7 Un ottuso texano al comando
Kennedy ha fatto il primo guaio aprendo un conflitto che, come disse all’inizio del suo
mandato, non era dell’America. Ma Johnson sbaglia quasi tutto e riuscirà a essere il primo
presidente americano a perdere una guerra. Ciliegina finale sulla torta: quando si può iniziare a trattare la pace, annuncia che non si ripresenterà alle elezioni; i Vietcong considerano inutile, a quel punto, la trattativa, e aspettando il successore continueranno le ostilità
per trattare da posizioni di forza.
Johnson è grossolano e poco intelligente pensa di risolvere tutto con la forza. Abbiamo già
visto Johnson fare carte false (incidente del Tonchino) per strappare i pieni poteri e muoversi senza dichiarare ufficialmente una guerra contro il Vietnam del nord. Dirà anche che
la Cina aiuta sostanziosamente il Nord-Vietnam, come fatto per la Corea, ma non risulterà
vero
Il costo crescente della campagna militare porterà l'America nel 1970 a uscire dalla parità
aurea con perdita di prestigio e instabilità monetaria nel mondo intero.
— Johnson è convinto che per vincere, come in ogni guerra, sia indispensabile concentrarci tante risorse. Inizia quello che chiama: escalation.
— Nel 65 c’erano solo consiglieri militari. Nel 68 ci saranno 500.000 soldati.
— Confida nella capacità dei bombardieri strategici ma mancano bersagli strategici.
In mancanza di industrie ci si accaniscono sulla popolazione civile.
Il Vietnam ha economia agricola. Allora l’imponente macchina bellica, i costosissimi aerei, le bombe costruite per fare esplodere un impianto verranno impiegate per brucare
pochi ettari di riso e qualche capanna.
— Non capiscono,per ottusità, due cose che giocheranno contro.
• Questi eccidi moltiplicano la disperazione. Molti passivi contadini troveranno la rabbia
per trasformarsi in guerriglieri.
• Il loro impegno toglie credibilità al Vietnam del sud che così perderà leadership consegnandosi al nemico.
— Come era stato fatto per la Germania non fa nessuna offerta di pace, chiede la resa incondizionata. Non si impara mai niente, come la amebe non sanno fare esperienza da
quanto già accaduto.
— Russi e cinesi iniziano a litigare. Ciò permette una considerazione sul senso di quella
guerra. Era tutto iniziato per evitare che il Vietnam si trasformasse in una testa di ponte
dell’avanzata comunista (teoria del domino).
2.3.8 Guerra mediatica. Il nemico diventa l’opinione pubblica americana.
La guerra del Vietnam è la prima guerra trasmessa dalla televisione,
fu quindi osservata dal mondo intero,
Fu un errore per gli americani poiché nelle difficoltà, l’esposizione ai mezzi, arreca loro
perdita d’immagine. Tutto quello che avevano guadagnato nella seconda guerra mondiale
svanisce. Non sono più i liberatori. Kissinger, il braccio strategico di Nixon, vedrà il proprio
nome, nelle strade italiane, scritto con la doppia “s” uguale alla sigla nazista.
Il nemico è ora l’opinione pubblica. Perché siamo così feroci? Perché aiutiamo un tiranno? La guerra andrà in televisione. Sarà una vergogna una spina nel fianco
dell’amministrazione. I democratici saranno sconfitti alle elezioni. I sondaggi già lo dicono.
Si perde consenso con tutte quelle bare che tornano a casa e con le prove, ormai pubbliche, delle atrocità commesse dalle truppe statunitensi.
2.3.9 I primi passi di Nixon
— All’inizio del 69 sono già morti 30.000 soldati in Vietnam e Nixon ha l’obiettivo di portare
a casa i suoi soldati. Lo chiede l’America.
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— Spiega ai Sud Vietamiti le intenzioni di Lasciare il conflitto. Gli alleati gli chiedono almeno di organizzare e sostenere il loro esercito.
— Nixon cerca di mantenere buoni rapporti con Cina e URSS.
— La gente in strada protesta. Non per paura di partire per il Vietnam, ma per l’assurdità
di quella guerra.
— Per incoraggiare i nordvietnamiti a trattare
cosa fa’? Li bombarda. Poi si meraviglia
se ottiene l’esito opposto, come se questo
già non fosse l’insegnamento di questa
guerra.
— Nell’aprile 70, quando si accorge che le
basi nemiche erano in Cambogia e Laos
allora sconfina e li colpisce. Lo scopo non
era di estendere la guerra alla Cambogia
ma di porre termine alla guerra in Vietnam. Il risultato sembra essere il contrario.
 La decisione provocò, negli Stati Uniti,
un’ondata di proteste. Il 4/5/1970 ci fu la
più violenta alla Kent State University
nell’Ohio dove quattro studenti vennero
uccisi dalla polizia.
 Nixon rispose promettendo un rapido ritiro
delle truppe americane dalla Cambogia e
un’accelerazione della vietnaminizzazione
del conflitto.
— Nixon sarà il primo presidente americano
a essere ricevuto a Mosca.
Accade mentre i suoi aeroplani bombardano il Nord Vietnam. La missione è un passo
importante verso la pace.
— Il Congresso saluta Nixon come un vincitore.
— 9/10/72. Il Nord Vietnam accettava la pace ma non il Sud.
— A Parigi riprende la trattativa. Quando si interrompe Nixon ordina nuovi bombardamenti
per far tornare i Vietnamiti alla trattativa.
 Quando la trattativa sembra conclusa è il Vietnam del Sud a non voler firmare malgrado
le promesse di aiuto americane. Premessa che non adempierà.
— Alla fine Hanoi cede a si giunge alla pace.
2.3.10 Accordi di pace a Parigi. Gli Stati Uniti fuori dal Vietnam
— Gli accordi di pace di Parigi del 27 gennaio 1973 prevedevano:
• il rilascio dei prigionieri di guerra entro 80 giorni;
• Il monitoraggio del cessate il fuoco da parte della Commissione Internazionale di
Controllo e Supervisione della Corte Internazionale di Arbitrato,
• elezioni libere e democratiche per il Vietnam del Sud;
• il protrarsi degli aiuti statunitensi al Vietnam del Sud;
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• la possibilità per le truppe del Vietnam del
Nord di rimanere al sud.1973.
 Kissinger e Le Duc Tho vinceranno il premio
Nobel per la pace. È lo stesso anno in cui
Kissinger aiuta Pinochet.
— Nel 73 viene raggiunto un accordo per il cessate il fuoco. Gli unici marines sono a difesa
dell’ambasciata di Saigon.
— L’America è umiliata.
• Ha perso 57.000 uomini.
• Ha contato 150.000 feriti.
• Ha speso miliardi di dollari (per dare un ordine
d’idee la cifra equivale a 223 camion d’oro).
Dovranno uscire dal sistema aureo (15 agosto del 1971) con ripercussioni economiche
mondiali. Questo enorme danno economico
con che risultati? Nessuno. Sarà una guerra
persa esasperata dalla caduta di prestigio
che viene evidenziato dall'impossibilità di sostenere la parità aurea. 15 agosto 1071 a
Bretton Woods.

Lê
Lê Đức
Đức Thọ
Thọ

Kissinger
Kissinger

2.3.11 Che incapacità hanno manifestato i vertici americani?
 Non elaborare velocemente la situazione di guerriglia (incapacità militare e arroganza).
 Non capire in tempo che il pericolo comunista non sarebbe arrivato da quella direzione
(incapacità politica).
 Non capire il ruolo dei media e sottovalutare il crescente scontento dell’opinione pubblica americana ed europea (superficialità e arroganza).
2.3.12 Ultimo atto. La presa di Saigon
 Senza gli aiuti americani il Vietnam del Sud sarà invaso dal Vietnam del Nord, Saigon si
chiamerà Ho Chi Minh City.
 Il 30 aprile 1975 i soldati di Hanoi issarono la bandiera Viet Cong sul palazzo presidenziale nel centro di Saigon.
 La resa dei conti (vendette politiche) porterà nel 1976 a enormi diaspore per mare. Per
la prima volta useremo l’espressione: “Boat People”. Se gli americani non li avessero
mai aiutati, il passaggio al comunismo sarebbe stato meno traumatico.
 L’America non fu capace di costruire un baluardo anticomunista. Ma la beffa fu che non
era necessario. Buttarono nella voragine 223 camion d’oro, 57.000 morti e150.000 feriti
per passare per stupidi.
 1979. Finito il conflitto Cina e Vietnam continuarono la guerra lottando fra di loro.
2.3.13

Intervista di Goffredo Parisi al generale Westmoreland

Questo dialogo serve, nell’economia del racconto, a valutare la personalità di Westmoreland che fino al 68 guiderà militarmente la guerra.
 Voi siete come le legioni romane?
 Non vedo alcuna analogia tra noi e gli antichi romani. I romani conquistavano e occupavano militarmente le province, la nostra missione è esattamente il contrario: quella
d’aiutare il popolo vietnamita a scegliere il proprio futuro di libertà.
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Si ricordi che noi siamo stati invitati dal governo vietnamita per salvare la pace, non
siamo venuti di nostra volontà, e ce ne vogliamo andare al più presto37.
Ci sono ragioni storiche che spiegano la loro xenofobia: secoli di dominazione cinese,
poi la colonizzazione francese e infine l’invasione giapponese. Certo non c’è ragione
che siano xenofobi nei nostri confronti poiché noi vogliamo andarcene di qui al più presto possibile. Comunque, da tre anni che sono qui, non mi sono accorto di nessuno
stato d’animo d’opposizione nei nostri confronti da parte del popolo vietnamita38.
 Ma lei pensa veramente che un popolo come questo, una società come questa, possano capire ed accettare una democrazia di tipo americano?
 Questo paese ha una Costituzione democratica che, per quanto è possibile, tiene conto
delle abitudini locali. Certo non è facile creare una democrazia in Vietnam poiché qui
una democrazia non c’è mai stata. Il nostro compito è d’aspettare e di vedere in che
modo si svilupperà la situazione.
 Generale, mi permetta di fare un’altra domanda. Questo è un paese che ha come base
una cultura confuciana che non si preoccupa molto degli individui. E non crede lei che,
data questa situazione storica, il terreno qui sia più fertile per il marxismo che per una
democrazia di tipo americano?
 No, non lo credo. Consideri quanto è accaduto in Corea, nelle Filippine e a Formosa.
Sono solo degli esempi. In quei paesi oggi c’è una democrazia in tutto simile a quelle
occidentali. E perché non dovremmo riuscire a trapiantarla anche qui?
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Più interessante della risposta scontata è la domanda mal posta, frutto degli a priori creati nell’opinione
pubblica dalle conseguenze disumane del conflitto.
38
Come fa a pensarlo? Quanti morti deve ancora contare o crede che l’interlocutore non conosca nulla di
questa vicenda? Sfrontato, arrogante? Dalla risposta io lo catalogherei diversamente. Ma qual’è il suo obiettivo una volta accettata l’intervista? Passare per idiota? Sicuramente non può esserlo perché a quei vertici
non lo si è mai ma Westmoreland ugualmente esplicita limiti inquietanti in un ufficiale così al vertice. Forse la
critica non è dell’individuo ma di tutta l’istituzione militare.
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“La guerra non si può umanizzare, si può solo abolire.” Albert Einstein

36

3 TENSIONI PER IL CANALE DI SUEZ
https://youtu.be/ppkzX_oIYA0
3.1
26 luglio 56 - 7 novembre, crisi di Suez e guerra del Sinai
Fu un conflitto particolare. Mentre Francia e Inghilterra si gestivano da sole una guerra per
salvare le proprie azioni del Canale di Suez, l’America aveva preoccupazioni più gravi.
L’Unione Sovietica, da tempo vicina ai paesi arabi (socialismo dei “Fratelli mussulmani”),
in quei giorni scorrazzava con i proprio carri armati nelle vie di Budapest.
Come poteva l’America fermare quella repressione quando i propri alleati, facendo finta di
fare da pacieri in Egitto, tenevano, con altrettanti carri armati, in scacco il canale?
Fu l'ultima invasione militare del Regno Unito senza l'avallo politico americano, forse fu un
segno che l’Impero britannico era definitivamente tramontato. Fu anche l'ultima invasione
militare della Francia e quindi il segno che finiva anche l’impero coloniale francese. Fu anche una delle poche volte in cui gli Stati Uniti furono in disaccordo con le politiche di Israele.
3.1.1 Premesse sulla storia del canale di Suez
 Luigi Negrelli, il progettista visionario del canale, è un ingegnere italiano, con cittadinanza austriaca.
 Il progetto, dopo perplessità inglesi che avrebbero preferito una ferrovia, fu realizzato
dall'impresario francese Ferdinand de Lesseps, che si era impossessato degli studi di
Negrelli.
 Il Canale di Suez (aperto nel 1869) era stato finanziato dai governi di Francia ed Egitto.
Nel 1875 il governo britannico (Disraeli) acquistò la quota egiziana ottenendo il controllo parziale sul canale.
Nel 1882, il Regno Unito occupò militarmente l'Egitto, allora parte dell'Impero ottomano
assumendo il controllo del canale. Questo fu d'importanza strategica, fungendo da collegamento tra il Regno Unito e l'India, allora parte dell'Impero britannico.
La Convenzione di Costantinopoli del 1888 dichiarò il canale zona neutrale sotto protezione britannica.
 Dal 15 agosto 47 l’India è una nazione indipendente, il canale di Suez cessa d’essere
l’autostrada per avvicinare l’impero e diventa l’autostrada del petrolio. L’Egitto, paese
arabo senza petrolio, si accorge che ha però, di fatto, diritti di transito.
3.1.2 Premesse sulla tensione in Egitto
— Nel 1952, in Egitto Nāṣer rovescia la monarchia di Re Fārūq e allontanarono, un anno
dopo, il generale Naǧīb, presidente provvisorio della Repubblica d'Egitto. Col tempo
Nasser abbandona la cooperazione con l’Europa optando per un'identità indipendente
promuovendo il nazionalismo arabo.
— Nel frattempo continui episodi di guerra fanno crescere la tensione al confine fra Egitto
e Israele.
— Nasser ottiene un prestito agli Usa per finanziare la diga di Assuan. L’America lo revoca
perché:
• ha acquistato di carri armati dalla Cecoslovacchia;
• ha riconosciuto la Cina comunista.
— Il 26 luglio 1956, Nāṣer, che ha bisogno di risorse per finanziare la guerra con Israele,
nazionalizza il canale di Suez, per il 44 % di proprietà di banche e aziende britanniche.
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— Il primo ministro britannico Eden sostenne che uno sfoggio di forza sarebbe stato necessario per impedire a Nasser di diventare un'altra minaccia.
3.1.3 Piani segreti fra francesi, inglesi e israeliani.
Si svolse un incontro segreto tra Israele, Francia e Regno Unito a Sèvres. Il piano: Israele
doveva invadere l'Egitto. Poi inglesi e francesi sarebbero intervenuti spingendo gli eserciti
egiziano e israeliano a ritirare le proprie forze a 16 km dai lati del canale, e piazzando
quindi una forza d'intervento anglo-francese nella zona del canale attorno a porto Said (Operazione Musketeer).
3.1.4 Azione congiunta angli francese senza americani
 Il 29 ottobre 1956, Israele invase la Striscia di Gaza e la penisola del Sinai facendo rapidi progressi verso la zona del canale. Come previsto dall'accordo segreto, Regno Unito e Francia si offrirono di rioccupare l'area e separare le parti in lotta.
Nasser39 rifiutò l'offerta, cosa che diede alle potenze europee un pretesto per una invasione congiunta per provare a riprendere il controllo del canale e rovesciare il regime di
Nasser.
 Da giorni la base aerea della RAF di Malta era affollata di Bomber Command, gli unici
ad avere l’autonomia per raggiungere il teatro operativo. Il Regno Unito e la Francia
avevano in totale 5 portaerei sul posto e divisioni elitrasportate (sarà il primo assalto
con questo mezzo della storia).
 31 ottobre, Regno Unito e Francia incominciarono a bombardare l'Egitto per costringerlo a riaprire il canale. Nasser rispose affondando tutte e 40 le navi presenti nel canale,
chiudendolo in pratica fino all'inizio del 1957.
 5 e 6 ottobre le forze anglofrancesi sono sul teatro di guerra e conquistano le posizioni.
 L’operazione militare fu un successo ma un vero fallimento politico. In quei giorni
c’erano esigenze più importanti delle azioni anglofrancesi. Gli americani stavano cercando di convincere i russi a smobilitare i carri armati a Budapest, questa dimostrazione di forza anglo-francese impediva ogni possibilità di dialogo. Era stata organizzata da
militari ottusi incapaci di comprendere la situazione politica. Non era la prima volta e
non sarà l’ultima.
L’eterna domanda è: come fanno uomini selezionati a non capire l’evidenza? È la loro
formazione che per avere eroi sul campo subisce l’effetto collaterale di non saper svolgere con la mente altre semplici funzioni deduttive? Come se, in molti casi, la capacità
di comando azzeri la visioni d’insieme e la lucidità politica. È capitato troppo spesso per
non porsi la domanda e non correre ai ripari.
— Gli americani, contrari, non intervengono. In quel momento stanno mediando
l’invasione sovietica in Ungheria e non sarebbero credibili se appoggiassero quella anglo-francese a Suez.
— 4 novembre attacco di Francia e Gran Bretagna, il giorno prima avevamo mandato un
ultimatum non accettato.
 L’URSS minaccia l’uso del nucleare, sorride a Nasser e finanzia la diga di Assuan.
 Subito parte la pressione americana per un ritiro.
Eisenhower minacciò persino di vendere le riserve statunitensi della sterlina, provocando così il crollo della valuta britannica.
Bisogna ricordare, per mettere ordine fra la gerarchia degli obiettivi inglesi, che al primo
posto, dopo aver perso l’impero, c’era ameno la leadership nel Commonwealth, suo
39

La nazionalizzazione della compagnia era stata accolta con gioia dall'opinione pubblica egiziana, non poteva tornare indietro.
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importante mercato. La difesa della cassa (le azioni del canale) non era il primo obiettivo strategico del Regno Unito.
Ora, dopo la brillante operazione militare tuonano i leader dell’India, Neru, e del Canadà St. Laurent e l'australiano Menzies. Un disastro annunciato.
Il governo britannico e la sterlina finirono entrambi sotto pressione. Eden fu costretto a
dimettersi, e le forze d'invasione si ritirarono nel marzo 1957.
 Prima del ritiro, Lester Pearson, ministro degli Esteri canadese, si era presentato all'ONU suggerendo la creazione di una Forza di emergenza delle Nazioni Unite (UNEF) a
Suez per "mantenere i confini in pace mentre si cercava un accordo politico". Le Nazioni Unite accettarono e la forza venne inviata, alleggerendo enormemente le condizioni dell'area. Lester Pearson venne premiato con il Nobel per la pace nel 1957 per i
suoi sforzi. La forza di emergenza dell'ONU fu una creazione di Pearson, considerato il
padre del moderno concetto di "peacekeeping".
— La Gran Bretagna senza l’America non ha più voce.
— Harold Macmillan, successore di Eden, ebbe la stessa determinazione di Eden nel fermare Nasser anche se fu più volenteroso nel cercare in futuro l'appoggio statunitense
per questo scopo.
 La crisi aumentò grandemente la posizione di Nasser all'interno del mondo arabo e aiutò a promuovere il panarabismo. Essa velocizzò il processo di decolonizzazione, in
quanto le restanti colonie di Francia e Regno Unito divennero indipendenti negli anni
seguenti. In reazione alla guerra, il governo egiziano espulse quasi 25 000 ebrei egiziani confiscandone le proprietà, e ne mandò all'incirca altri 1.000 in prigione o in campi
di detenzione.
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TENSIONI OLTRE LA CORTINA DI FERRO
4.1

Le tante orbite di Mosca

4.1.1 Il metodo
Subito dopo la guerra, Stalin cerca di attirare verso di sé le nazioni vicine e assegnate a
Jalta alla sua zona d’influenza. L’approccio è il medesimo:
a) si forma un fronte nazionale raggruppando le forze della resistenza al nazismo,
b) si mette a capo un personaggi di spicco di estrazione comunista,
c) si fa pilotare un colpo di stato comunista che si allineerà a Mosca.
4.1.2 Cronologia della sovietizzazione dell’Est. Repubbliche Popolari.
Sintetizzo quanto già analizzato nel §1.3 e 1.4.
Mentre la Polonia passa, senza soluzione di continuità, al comunismo già dalla presenza
dell’esercito invasore sovietico allo scoppio della 2° guerra mondiale40 con gli altri satelliti il
passaggio avviene praticamente in 10 mesi: dal 48 (30 dicembre 47) al 7 ottobre 49. Focalizzo questo lasso temporale per dare lo stress dell’opinione pubblica e per spiegare
l’anticomunismo viscerale che non è solo una coda del fascismo o un rigurgito reazionario.
— In Polonia resta l’esercito sovietico e non si fanno elezioni (come da Jalta). È dato per
scontato il patto Molotov
Maurizio
Ribbentrop con annessione SINTESI
soltanto
SINTESI EVENTI PIU SIGNIFICATIVI
Mercurio
cronologia
Polonia. Jugoslavia e Albania prendono una strada
— Truman 45-53
— 28/6/48.Stalin espelle Tito dal Cominform
comunista indipendente dal
1950
1951
momento che si erano libe1952
— 8/2/53. URSS Leader esecutivo: Malenkov.
— 5/3/53. Muore Stalin — 1/6/53. Rivolte in Germania.
rate da sole.
1953
1954
— Eisnhower, gennaio 53 - gennaio 61
— 30 dicembre 47, Repubblica
1955
— 14/1/56. Chruščëv denuncia i crimini di Stalin.
1956
Popolare di Romania.
— 28/6/56. Rivolte in Polonia a Poznań— 23/10/56. Rivolta in Ungheria.
1957
21/10/56 Gomulka — 7/10/56-64. URSS Leader PCUS: Chruščëv.
1958
— Nel febbraio 48 colpo di stato
riabilitato.
1959
comunista in Cecoslovac1960
— Kennedy,20 gennaio 1961-22 novembre 1963
1961 — 13/8/61. Muro di Berlino.
chia.
1962 — 16/10/62. Missili a Cuba.
1963
— 15/9/46 Repubblica Popo— Johnson 22 novembre 1963-20 gennaio 1969.
1964
— 14/10/64 – 82. Leader PCUS Brežnev.
1965
lare Bulgara.
1966
— Maggio 1949. Repubblica
1967
1968 — Primavera 68.Rivolta in Cecoslovacchia. 20/8/68. Carri armati russi.
Popolare Ungherese. Pri1969
— Nixon 20 gennaio 1969-8 agosto 1974 Watergate
1970
— 12/11/1982 Andropov
ma i comunisti non riusciva— 9/11/89. Caduta del muro di Berlino.
— 13/3/1984 Černenko
no a vincere le elezioni. Nel
— 26/12/91. Fine Unione Sovietica.
— 11/3/1985 Gorbačëv
112
45 solo il 17%.
— Ottobre 49 nasce la Repubblica Democratica Tedesca e la R.P. Cinese
4.2
14 febbraio 1956. Destalinizzazione.
Dopo la morte di Stalin (5/3/53) inizia un periodo di guida collettiva:
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Come già scritto nella prima parte (§1.4.1) ricordo a chi avesse saltato quei paragrafi che fino alla 1° guerra mondiale la Polonia apparteneva alla Russia. Per vederla nazione indipendente bisogna risalire a un breve intervallo nel periodo napoleonico: “Ducato di Varsavia”. Con il Congresso di Vienna venne assegnata allo Zar. La Polonia per qualche tempo, pur avendo al vertice l’autocrate russo, ha una propria Duma (Camera). Poi cesserà anche questa autonomia, lo zar non può permetterlo a lungo contagerebbe la grande madre
russa. Quindi stiamo parlando di qualcosa che da più di cento anni è, di fatto, una regione russa.
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— Nikita Chruščёv al vertice del partito,
— Malenkov a capo del governo,
— Berija, agli interni e capo della polizia politica.
I tre si faranno la guerra, emergerà Chruščёv ma il prezzo sarà la divisione, nell’opinione
pubblica e nella classe dirigente, in anti-stalinisti e neo-stalinisti Appartiene a quest’ultima
Leonid Brežnev che lo rimuoverà nel 64. Chruščёv avviò successivamente numerose importanti riforme, tra cui quella del sistema giudiziario, allo scopo di concretizzare la promessa di una maggiore legalità avanzata al Congresso.
12-27 Febbraio 1956, XX congresso del PCUS, svelato il rapporto segreto contro Stalin.
Chruščёv dovrà gestire lo stillicidio della fuga da Berlino Est (16/8/61, muro), una rivoluzione anticomunista in Ungheria e uno scontro diretto con l’America.
Nel 62 Chruščёv prima apre una profonda crisi piazzando missili con testate atomiche a
Cuba. Poi capisce il rischio di un conflitto mondiale e li ritira incassando però la simmetrica
mossa americana di ritirare i missili americani stanziati in Turchia.

4.3
La rivoluzione d’Ungheria
https://youtu.be/EztthdK8rKM
4.3.1 Prodromi in Germania
All’inizio ci sono segnali incoraggianti di apertura (a Tito, all’Albania e alla Cina) ma, dopo
la destalinizzazione, in Germania (1/6/53) manifestano per maggior libertà. I rispettivi governi faranno rientrare la tensione. L’occidente conoscerà poco della vicenda.
Quando capita all’Ungheria (23/10/56) l’URSS invierà i carri armati.
4.3.2 Prodromi in Polonia
— 28/6/1956. In Polonia, a Poznań, al grido di “Pane e Libertà", gli operai si ribellano contro lo stalinismo. Si conteranno 54 morti. Chi soffoca la rivolta? I carri armati polacchi guidati però da un generale russo. Mosca si limita
alle minacce. Si arriva al compromesso di rimettere al potere Gomulka nemico di Stalin41. Il popolo si tranquillizza,
crede che farà riforme ma resterà defilato. Gomulka ha la
furbizia di capire che l’Unione Sovietica non permetterà
nessuna liberalizzazione. Si accontenta dello status quo
e non fa niente.
— Il 15 maggio 1955 si pone fine all'occupazione alleata dell'Austria, che diventò quindi
una nazione indipendente e demilitarizzata.
4.3.3 Prodromi in Austria diventata neutrale
— 26 ottobre 1955. L'Austria dichiarò formalmente la propria neutralità.
N.B. La neutralità dell’Austria cambiò la geopolitica dell’area. La propria frontiera adesso
era il casello di un’autostrada che portava al cuore dell’Europa. Per il Patto di Varsavia, in
caso di conflitto, l’Ungheria sarebbe stata determinante, ciò avrebbe impedito qualsiasi liberalizzazione dell’Ungheria.
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Messo dal regime in carcere e lì dimenticato senza neanche iniziare un processo.
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4.3.4 Prodromi in Ungheria
N.B. I russi non amano gli ungheresi che nel 14 e nel 40 erano con la Germania.
— Alla fine della 2° Guerra Mondiale, nel 45, il Partito Comunista è il IV col 17% dei voti.
Tra il 21 marzo e l’8 agosto 1919 in Ungheria c'era già stato un governo comunista per
113 giorni con Béla Kun42. Poi ci fu la controrivoluzione reazionaria dell’Ammiraglio Miklós Horthy, Reggente d'Ungheria dal 1920 al 1944.
— Il comunismo ritorna al potere, in Ungheria, nel 49, accompagnato da sommosse popolari.
— C’era già tensione nello schieramento dei satelliti dell’URSS.
In Germania 1/6/53 e in Polonia 28/6/56 ma erano stati soffocati dall’interno.
— Maggio 53. Mosca, dopo la morte di Stalin, temendo in Ungheria disordini come in
Germania. Rimuove lo stalinista Mátyá Rákosi nominandolo segretario del partito comunista e dà l’incarico di formare il governo all’anti-stalinista Imre Nagy che inizia riforme. Qualche spazio per i borghesi, per la chiesa e riforme liberali .
— 54, Nagy cerca di forzare i tempi del cambiamento.
— 55, Nagy viene estromesso quando la controrivoluzione sovietica, per sopravvivere,
soffoca quella liberale.

SCONTRI

SCONTRI

4.3.5 Inizia la rivoluzione d’Ungheria
— Luglio 1956, studenti dell'Università di Tecnologia e di Economia di Budapest si riunirono di fronte alla statua di Petõfi a Pest, per inscenare una manifestazione contro la
repressione a Poznań (Polonia). Chiedono precisi punti per trasformare l’Ungheria in
un democrazia.
I Sovietici, che in quei giorni avevano accettato il compromesso in Polonia con Gomulka, in Ungheria non possono cedere.
Senza il pugno di ferro la liberalizzazione degli stati satelliti sarebbe stata inevitabile.
Non si poteva poi
Maurizio
perdere l’accesso au- SINTESI
soltanto
SINTESI DELLA RIVOLUZIONE UNGHERESE
Mercurio
cronologia
striaco alla fortezza
occidentale.
— Il 5 maggio 53. Muore Stalin.
— Il 17 giugno rivolte in Germania.
1953
— Il 23 ottobre, la ma— Maggio 53.Mosca rimuove lo stalinista Rákosi e dal 6/6/53 governa Imre Nagy.
1954
— Il 18/4/54, viene rimosso Nagy perché troppo liberale.
nifestazione è una
— Il 26 /10/551955. l'Austria non più occupata si dichiara neutrale.
1955
— Dall’11 al 25/2/56, XX congresso del PCUS, inizia la destalinizzazione.
1956
vera insurrezione.
— Il 28/6/56. Rivolte in Polonia riabilitato Gomulka
1956 — Luglio 1956, gli studenti ungheresi chiedono più libertà.
Si uccidono stalinisti
23 ott. — Il 23, la manifestazione è una vera insurrezione.
24 ott. — Il 23 ottobre carri armati passano per la prima volta il confine.
e membri dell’ ÁVH.
25 ott. — Il 24 Mosca richiama Nagy, nomina Kadar segretario che chiama i russi.
Si distrugge la statua
26 ott.
1°
27 ott.
di Stalin.
28 ott.
—
Il
29
ottobre
per
sedare
i
rivoltosi
l’esercito
russo
si
ritira al di là del Danubio
ott.
— Il 30 ottobre, Nagy annuncia un governo democratico (quadripartito).
— Il 23 ottobre scoppierà 29
30 ott.
— Il 30 ottobre 1956. Togliatti scrive al PCUS denunciando Nagy.
31 ott.
in Ungheria la rivolu1 nov.
2 nov. — Il 2 Novembre il Cremlino decide una linea dura.
zione, in due atti, re3 nov. — Il 3 Novembre tornano i carri armati russi, arrestato Maléter,
2°
pressa dai carri arma- 4 nov. — Il 4 Novembre Nagy si rifugia nell’ambasciata iugoslava.
5 nov.
ti russi e da 720 sol6 nov.
7 nov.
dati sovietici.
8 nov.
9 nov.
2.700 morti, circa
10 nov. — Il 10 Novembre la rivolta è placata.
158
— Il 22 Novembre Nagy consegnato ai sovietici. Il 16/6/58 sarà impiccato (Romania)
250.000 feriti (il 3%
della popolazione).
— Qualche giorno dopo nel mirino dei giovani dimostranti c’era: Mátyás Rákosi leader
storico del partito comunista ungherese.
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Anche lui sarà vittima dello stalinismo
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— Nel tentativo di placare l’insurrezione, il Comitato Centrale del Partito, come fatto per
Gomulka in Polonia, cambia decisamente rotta, 24 ottobre 56 richiama al Governo Imre
Nagy e nomina János Kádár Segretario del Partito, che come primo atto invoca anche
l’aiuto dell’Armata Rossa.
 Discorso di Nagy43 pubblicato dal Corriere della sera: «Compagni ungheresi, amici miei,
sto parlandovi da una posizione di responsabilità. Come sapete ho assunto la Presidenza del Governo... La base di questo programma è lo sviluppo della democratizzazione della nostra vita pubblica in Ungheria, lo sviluppo del socialismo in conformità
con le nostre proprie condizioni...e il miglioramento del livello di vita del popolo lavoratore»
— Nello sfondo si consuma un violento scontro fra ungheresi e sovietici. Fra ungheresi
stalinisti e quelli scesi in piazza che sono in parte minore comunisti riformisti e in parte
maggiore orientati a una democrazia liberale di stampo occidentale44.
— Una manifestazione davanti al parlamento si scontra con la polizia politica che è asserragliata dentro. Più di 200 morti.
— Il 23 ottobre carri armati, passano per la prima volta il confine. Gli ungheresi costruiscono barricate. Dopo 5 giorni i Sovietici arriveranno al compromesso; nominano Kádár
capo del governo.
— Il 29 ottobre per placare gli animi l’esercito russo si ritira al di là del Danubio ma in quel
momento stavano accadendo eventi importanti a Suez. A Suez Inghilterra e Francia
avevano occupato militarmente uno stato sovrano per salvare le proprie banche e i
propri azionisti. L’America non poteva alzare la voce sui fatti d’Ungheria
Quindi Chruščёv poteva giocare la carta dell’occupazione militare senza compromessi.
I Carri armati non si allontanano dal confine.
— Per cinque giorni gli insorti credono di aver vinto e festeggiano.
— 30 Ottobre, Nagy annuncia un governo democratico (quadripartito). Partecipano i partiti
in parlamento prima del regime.
— Tocca a Nagy trattare con i Russi l’approvazione formale del nuovo corso.
• Elezioni libere
• Neutralità.
• Denuncia del patto di Varsavia.
È troppo. E poi, con l’occupazione degli anglo-francesi del Canale di Suez, gli occidentali non possono iniziare un braccio di ferro. Il mondo capitalista si commuove davanti
questa vicenda, da giorni raccontata alla radio ma non può intervenire e l’Ungheria viene lasciata sola.
— I Partiti comunisti occidentali non fraternizzano con i rivoluzionari ungheresi.
— Lo fa solo il PSI. Nel PCI si scorge una piccola corrente filomagiara.
— 30 ottobre 1956. Togliatti manda una lettera al PCUS denunciando Nagy e chiedendo
fermezza altrimenti si sarebbe dimesso consegnando il partito al capo della CGL Di Vittorio che aveva preso posizione per i rivoluzionari.
— Il 2 Novembre il Cremlino si confronta con la Cina di Mao e con Tito per prendere la
posizione comune di tornare a invadere l’Ungheria. Anche Gomulka non ostacola.
— Il 3 Novembre Pál Maléter, da poco nominato ministro della difesa, viene arrestato dai
militari sovietici mentre trattava l’allontanamento dei soldati russi di stanza in Ungheria.
— Il 4 Novembre Nagy si rifugia nell’ambasciata iugoslava. Il 22 novembre sarà consegnato ai sovietici.
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Nagy, prima ancora di essere un capo comunista (meglio inquadrarlo nella socialdemocrazia), è un ungherese. Conosce il suo popolo e ha il coraggio di intraprendere riforme. Non capisce, per amore di patria o
esaltazione di piazza, che L’URSS non può accettarle senza rinunciare al controllo sui propri satelliti.
44
Il profilo dei rivoltosi è variegato. Molto diverso da quello socialdemocratico della primavera di Praga.

44

— La notte del 4 novembre 1956, l'Armata Rossa, che era entrata in Ungheria in forze nei
giorni precedenti, intervenne, lanciando un'offensiva con più divisioni appoggiate da artiglieria e aeronautica contro Budapest. L’esercito ungherese è diviso, in maggioranza
gli ufficiali sono filo-sovietici e consegnano i soldati nelle caserme.
— Molti cittadini ungheresi scappano. Il confine non è molto presidiato.
— All’alba Nagy lancia questo messaggio: “Qui parla il Primo Ministro Imre Nagy. Oggi all'alba le truppe sovietiche hanno aggredito la nostra capitale con l'evidente intento di
rovesciare il governo legale e democratico di Ungheria. Le nostre truppe sono impegnate nel combattimento. Il governo è al suo posto. Comunico questo fatto al popolo
del nostro Paese ed al mondo intero.”
Il Corriere della Sera pubblica:«Che sta succedendo a Budapest? Niente altro che la rivoluzione. L’insurrezione finirà fatalmente con l’essere soffocata...Ma il fatto imponente
è che il popolo ungherese sia insorto contro l’oppressione russa».
— Il 7 novembre si formò un governo filosovietico (Kádár). Retrodatato al 3 per motivare la
richiesta del governo legittimo all’aiuto sovietico.
— Il 22 novembre 56 i rifugiati dell'ambasciata jugoslava uscirono con un salvacondotto di
Kádár per "fare ritorno a casa", ma in realtà vennero immediatamente rapiti dai sovietici. Si rifiutarono di riconoscere il nuovo governo e vennero deportati a Snagov, in Romania.
— Entro il gennaio 1957 Kádár porrà completamente fine alla rivolta.
— Il 16 giugno 1958, in gran segreto Il governo Kádár processa, a porte chiuse in 5 giorni,
Nagy e lo condanna a morte per impiccagione assieme a Maléter.
— La nazione è dalla parte dei patrioti. Il governo Kadar è difeso dal Cremlino.
— Kadar resterà al potere per 32 anni sempre allineato al Cremlino.
— Togliatti non è contrario all’eliminazione di Nagy ma chiede che il processo farsa venga
celebrato dopo le elezioni che sorrideranno al PCI.
— In Italia Di Vittorio dovrà fare autocritica.
— Molti intellettuali comunisti non condividono le posizioni del partito. Nasce il manifesto
dei 101.
— Subito dopo i congresso del PC ribadisce la linea ufficiale del Cremlino.
— Nell’86 Natta (segretario del PCI dopo Berlinguer) fa autocritica.
— Nel 89, anno della caduta del muro di Berlino, ai funerali di stato del riabilitato Nagy ci
sarà Occhetto. È l’unico segretario dei partiti comunisti europei.

4.4
Il muro di Berlino
https://youtu.be/YOgiwi-_28Q
— Nel luglio 45, la conferenza di Potsdam divide la Germania fra le potenze vincitrici. È
divisa anche Berlino che diventa un’isola in terra comunista (unita da un’autostrada).
— Nel 53 a Berlino ci furono rivolte sedate con la forza.
— Da quel momento scapparono da Berlino Est circa 10.000 cittadini al mese.
— Il 16/8/61. Chruščëv e Ulbricht non trovano di meglio, per fermare questa emorragia, di
costruire un muro sul confine est-ovest di Berlino.
È un doppio cordone con in mezzo una zona di nessuno con torrette di guardia e tanto
filo spinato. 77 vittime ufficiali per bloccare le fughe.
Prima la divisone della città era solo affidata alla segnaletica stradale e i lavoratori
transitavano senza formalità dalla frontiera.
— Durerà fino al 9 novembre 89, quando, coerentemente con la politica di Gorbačëv, il telegiornale dirà che non ci sono impedimenti a traversare il varco. Spontaneamente i cit45

tadini dell’est si riversano a ovest. Il muro sarà così finalmente prima superato e poi
abbattuto.

4.5

La primavera di Praga

https://youtu.be/jd89g2yNko0

— La cecoslovacchia tra le due guerre, erano l’unica democrazia nell’est Europa.
— Nel febbraio 48 passarono al regime comunista non senza tensioni.
— Gli intellettuali cecoslovacchi (sindacato degli scrittori) iniziano a elaborare istanze liberali.
• Libertà individuali.
• Confederazione fra: Boemia, Moravia-Slesia e Slovacchia (allora emarginata).
• Libertà di pianificazione economica. La Cecoslovacchia, prima della guerra aveva le proprie industrie (Skoda); il modello sovietico, progettato per economie arretrate, non poteva adattarsi.
— Nei primi anni sessanta, la Cecoslovacchia subì una recessione economica.
— Il 5 gennaio 68, in Cecoslovacchia sale al potere il riformista slovacco Alexander Dubček.
Come erano andati i fatti? Il presidente Novotný stava
perdendo sostegno dalla popolazione e dal partito.
Il Primo Segretario del Partito Comunista Slovacco, Alexander Dubček e l'economista Ota Šik lo sfidarono al
Comitato Centrale.
Novotný invitò il premier sovietico Brežnev a Praga per
avere appoggio, ma Breznev fu sorpreso dall'opposizione a Novotný e avallò la sua rimozione.
Breznev dirà: “è un bizzarro comunismo ceco”, non una
“deviazione borghese”.
— Il 5 gennaio 1968 Dubček sostituì Novotný al partito. Il
22 marzo 1968, Ludvík Svoboda sostituì Novotný alla
presidenza della repubblica.
— La Cecoslovacchia era geograficamente al centro dello
schieramento del Patto di Varsavia, una sua eventuale
defezione non poteva essere tollerata.
— La notte fra il 20 e il 21 agosto 1968, la
stagione delle riforme ebbe termine manu
militari schiacciata da un’imponente forza
militare (400.000 soldati e 6.000 carri armati) del Patto di Varsavia.
— La normalizzazione avvenne destituendo
Dubček e Svoboda.
— Dal 17 aprile 1969 al 17 dicembre 1987
Husák prenderà il posto di Dubček al governo e al partito.
— Le proteste non violente furono all'ordine
del giorno.
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La proteste-suicidio dello studente Jan Palach e di altre persone che lo emularono
emozionerà tutto il mondo.
Un gesto folle che diventerà un’icona del desiderio dei più deboli di contrastare i più
forti per la libertà.
Una canzone, alludo a Guccini, convincerà più persone di un libro.
— La Cecoslovacchia rimase occupata fino al momento della caduta del muro di Berlino
che segnò la fine del blocco sovietico.
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5 I PAESI SATELLITI VERSO LA LIBERAZIONE
“È inutile sbarrare i cancelli alle idee, le scavalcano”. Metternich.

5.1

La Polonia di Solidarność

https://youtu.be/hXXhba8oQ3s
Nel 1945, la Polonia che aveva perso durante il nazismo il 20% della popolazione e più del
90% delle abitazioni si trovò un nuovo grave pericolo: l’istallazione forzata e violenta del
regime comunista, così estraneo al carattere religioso di questo Paese. Lo stesso Stalin
dirà che: ”Impiantare il comunismo in Polonia era come sellare una mucca”.
— Verso la fine degli anni ’60 Gomulka non era più in grado di governare le forze che egli
stesso aveva messo in moto e si arroccò in una strenua difesa dell’autorità del partito.
— Represse con l’esercito le manifestazioni di liberalizzazione interna che miravano a
bloccare l’inflazione.
— Nel 1970, per meglio controllare la situazione che stava sfuggendo Mosca mise a capo
della Polonia Edwuard Gierek silurando Gomulka (lo trascinarono direttamente in ospedale).
— Durante il governo Gierek migliorarono i rapporti con la Chiesa, che:
• consolidò gli spazi conquistati,
• denunciò i mali della società.
— Gierek sbagliò nel
competere con la Chie- SINTESI
Maurizio
soltanto
SINTESI EVENTI PIU SIGNIFICATIVI
Mercurio
cronologia
sa sul terreno delle riforme sociali.
— Dal 56 Gomulka è al potere.
• Nel 75 il nuovo codice
In difficoltà già negli anni 60. Tensioni sociali.
del lavoro. È ancora
— 1970, gli succede Gierek,
difficoltà in economia (inflazione). Concede
repressivo ma concede
diritto di sciopero. — 78 Wojtyla è Papa.
1978
il diritto di sciopero.
Gierek
Gomulka
Gomulka
Gierek
1979 — Scioperi nei cantieri di Danzica-Wałęsa.
• Nel 76 furono apporta
— 3/6/79.1° Viaggio di Wojtyla in Polonia.
1980 — Accordo raggiunto. Permesso a creare liberi sindacati.
delle modifiche alla Co- 1981 — Nel 81 Solidarność ha 9.000.000 di iscritti. ¼ della popolazione.
— 13 Dicembre 81, il generale Jaruzelski proclama la legge marziale e
stituzione inserendovi
1982
— 12/11/1982. Andropov.
mette al bando Solidarność.
- il carattere socialista
1983 — Luglio 83, 2° viaggio del papa. Abrogata legge marziale ma ancora tensione
Crisi economica. I Polacchi espatriano per trovare lavoro.
1984 —
dello stato,
— Solidarnoś ha aiuti dall’America, CIA, Europa. — 13/3/1984. Černenko.
1985
— 11/3/1985. Gorbačëv.
- il ruolo direttivo del
1986 — Con Gorbačëv diminuiscono le possibilità di un eventuale intervento
PZPR,
sovietico in Polonia, e quindi le giustificazioni delle mancate riforme
1987
— 14/6/1987. 3° viaggio del Papa.
da parte del governo polacco.
- l’amicizia con l’Urss
1988 — Nel novembre 1988 il governo apre un dialogo con Solidarność
come valore fondamen- 1989 — Aprile1989 Solidarność legalizzata partecipa alle elezioni e stravince.
— Il governo tenta la grande coalizione con Solidarność che non accetta.
tale dello stato polacco. 1990
1989 — Il primo ministro della Polonia divenne Mazowiecki, di Solidarność.
— Riforma l’economia
204 — 1990. Wałęsa succede a Jaruzelski come presidente della repubblica.
1990
— 1991. Elezioni passaggio dal regime comunista e quello liberale
con tanti proclami e pochi risultati. Ma questo è un boumerang, con la crisi petrolifera del 1976 aumentano i
prezzi a fronte di già bassi salari, il risultato finale sarà la formazione nel 78 di sindacati
liberi.
— Iniziò un vasto sciopero con occupazione delle fabbriche a Lublino, Danzica, Gdynia e
Sopot. I Comitati divennero interaziendali di sciopero (MKS).
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— Il 16 agosto 76 nacque il Comitato generale di sciopero guidato da Walesa, sindacato
indipendente e di unità cattolica.
5.1.1 8-14 giugno 79. Wojtyla in visita in Polonia
— I politici polacchi non capiscono che l’ascesa al Seggio di Pietro (16 ottobre 78) del vescovo di Cracovia Karol Wojtyla è una gravissima minaccia.
— Giugno 79. Quando Giovanni Paolo II chiede di fare la propria prima visita ufficiale in
Polonia, non possono negarlo, come avevano fatto per Paolo IV nel 1966, poi, limitando le riprese TV, cercheranno di ridurre i danni di immagine.
Quella visita fu un terremoto. Sarà lo scontro tra due autorità. Apparirà che lo stato comunista si è logorato senza riuscire a costruire un mondo migliore. Era forte invece la cultura religiosa tenuta viva proprio dallo sforzo dello stato di nasconderla. Nel
1952 non fu concessero a Wyszynski il permesso per recarsi a Roma per ritirare il cappello cardinalizio. Forse aveva ragione Stalin che diceva che impiantare il comunismo
in Polonia era come sellare una mucca.
Il Capo di stato polacco Henryk Jabłoński affermerà pubblicamente che il Papa deve
parlare «a favore degli ideali più importanti per l’umanità intera: la pace, la convivenza
tra i popoli, la giustizia sociale». Wojtyla dirà: [«[La mia visita è] dettata da motivi strettamente religiosi, la Chiesa desidera servire gli uomini anche nella dimensione temporale della loro vita ed esistenza».Il messaggio (apodittico) di Giovanni Paolo II continua
dicendo: «… L’uomo non è capace di comprendere se stesso fino in fondo senza il
Cristo. E perciò non si può escludere Cristo dalla storia dell’uomo in qualsiasi parte del
globo, e su qualsiasi longitudine e latitudine geografica.
L’esclusione di Cristo dalla storia dell’uomo è un atto contro l’uomo.
Senza di lui non è possibile capire la storia della Polonia, e soprattutto la storia degli
uomini che sono passati e passano per questa terra. […].
— 17 settembre 1980. Lech Wałęsa fonda il sindacato Solidarność.
— Nel 81 Solidarność ha 9.000.000 di iscritti. ¼ della popolazione.
— 13 Dicembre 81, il generale Jaruzelski proclama la legge marziale e mette al bando la
“metastasi” Solidarność. La legge marziale è pur sempre meglio di un’invasione armata sovietica.
— L’America di Reagan aiuterà con milioni di $ Solidarność in clandestinità e
mise a disposizione i satelliti spia per conoscere i movimenti militari.
Lo strumento nuovo e molto efficace fu di monitorare le parrocchie per conoscere lo
stato d’animo e il livello di rabbia contro Jaruzelski.
— Luglio 83. Il 2° viaggio del Papa spinge verso l’abolizione della legge marziale.
— Il terzo viaggio nell’87 farà precipitare la situazione avviando la Polonia, dopo scioperi, a elezioni, le prime elezioni libere in un paese comunista.
— Aprile1989 Solidarność legalizzata partecipa alle elezioni e stravince. L’intellettuale
Mazowiecki iscritto a Solidarność sarà alla guida del governo.
— Simo alle strette finali. Solo cinque mesi dopo cadrà il muro di Berlino.
— Dal 22 dicembre 1990 al 22 dicembre 1995, Lech Wałęsa sarà Presidente della Repubblica.
5.1.2 Chi ha aiutato la Polonia
N.B. due uomini portano Polonia fuori dall’oppressione del regime comunista Karol Wojtyla e Lech Wałęsa. Contribuì anche Reagan e la CIA e il colonnello polacco Ryszard
Kuklinski che passò molte informazioni alla CIA per aiutare il suo paese.
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Il colonnello Jaruzelski, con la proclamazione delle leggi marziali nel dicembre del
1981, probabilmente45 salvò la Polonia dall’invasione russa.
5.2
Considerazioni sulla decadenza del sistema sovietico
Che leadership aveva Mosca in quel momento?
Debole leadership russa. Troppo vecchi. Brežnev muore Novembre 82. Al comando i decrepiti. L’età non è un problema di energia ma di chiusura mentale che impedisce la necessaria evoluzione di un sistema complesso davanti ai cambiamenti dell’economia, della
sociologia e quindi della storia. Credo che a distruggere l’URSS sia stata l’incapacità di far
fronte alla produzione industriale per competere con l’occidente. Senza motivazioni individuali (quindi per un guasto antropologico del sistema) tutto costava troppo lavoro (disorganizzato e lento) e quindi diventava imbarazzante il confronto46 con l’industria occidentale. Ciò porterà inevitabilmente alla crisi del sistema. In oltre i mezzi di comunicazione di
massa dei paesi liberi (radio e televisione) riuscivano, in parte, ad aggirare i confini.
Leonid Breznev (1964-1982).
— Ristabilì in parte i metodi di Stalin soffocando ogni opposizione (dissidenti fuggiti o confinati);
— in economia fallì il tentativo di risollevare l'agricoltura;
— in politica estera non esitò a proseguire nella corsa agli armamenti e a favorire gli antiamericani in ogni controversia. Furono favoriti il colonnello Gheddafi in Libia, i Palestinesi in Medio Oriente e, con uomini e mezzi, i filo-comunisti della guerriglia in Afghanistan, 1979.

5.3
1979-1989. Intervento sovietico in Afganistan
https://youtu.be/heXCf9H63ss
— Tra il 24 dicembre 1979 e il 15 febbraio 1989 l’ intervento sovietico vide contrapposte
due forze. Da una parte le forze armate della Repubblica Democratica dell'Afghanistan (RDA) sostenuta da un massiccio contingente di truppe terrestri e aeree dell'Unione Sovietica. Dall'altra vari raggruppamenti di guerriglieri afghani noti come mujaheddin, appoggiati materialmente e finanziariamente da un gran numero di nazioni estere. Il conflitto viene considerato parte della Guerra Fredda.
— Fu un combattimento di guerriglia, in quell’habitat e con quelle popolazioni, fu impossibile venirne a capo. Si poteva capire prima di prendere la decisione, sarebbe bastato
conoscere la storia o essere meno arroganti.
— Dopo più di nove anni di guerra, con immani distruzioni e lutti, il 15 febbraio 1989,
l’URSS, per disperazione, si ritirò accettando la firma di un accordo a Ginevra.
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A Mosca in quel momento, ancora per un anno, c’è Brežnev molto malato. Avrebbe ordinato una terza invasione? Difficile dirlo anche con il senno del poi.
46
Un viaggiatore ungherese che avesse preso un aero delle proprie linee per viaggiare all’interno del blocco
comunista con un aereo di fabbricazione occidentale (avevano a disposizione i più economici Boing) avrebbe potuto leggere, dai depliant trovati sul sedile, il confronto fra gli aerei messi a disposizione dalla propria
compagnia di bandiera. Quelli costruiti in Unione Sovietica (Tupolev) pesavano il doppio e avevano la metà
dell’autonomia. Voglio dire che i Russi erano mediocri ingegneri? No, tutt’alto, solo che non avevano le motivazioni di migliorare continuamente l’offerta spinti dal mercato. Probabilmente il loro operaio lavorava meno
e si stressava poco ma la sua qualità di vita era persino inferiore quella del collega occidentale sfruttato dal
sistema capitalista.
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5.4
Gorbačëv guida l’evoluzione del sistema comunista
https://youtu.be/HT9O6WhJdTg
— 1986. Si ebbero i primi segnali propositivi di un nuovo corso più liberale in Unione Sovietica. Gorbačëv inaugurò la politica di "glasnost" (trasparenza) e sottolineò il bisogno
di riforma economica, la "perestrojka" (ricostruzione). Contemporaneamente la Cina si
apriva a riforme economiche ma non liberali e democratiche (1989, la protesta di piazza Tienanmen).
— Gorbačëv ribaltò gli schemi e chiese ai paesi dell’Est di fare riforme. Erich Honecker
nella Germania Est, Todor Živkov in Bulgaria, e Gustáv Husák in Cecoslovacchia, pensando che Gorbačëv avrebbe avuto vita breve, ignorarono le richieste.
Polonia e Ungheria invece fecero riforme.
— Gli eventi che portarono alla democrazia nei paesi della Cortina Di Ferro iniziarono in
Polonia e si estesero perlopiù in maniera pacifica, nella Germania Est, Cecoslovacchia,
Ungheria, Bulgaria, Estonia, Lituania, Lettonia mentre la Romania rovesciò il regime in
maniera violenta giustiziando Ceaușescu.
5.5
Riforme in Polonia
— Dopo la legge marziale (vedasi §5.1) Wałęsa e altri leader sindacali furono arrestati.
— Il 14 Novembre 1982 Wałęsa fu scarcerato.
— 23 Giugno 1983. Giovanni Paolo fece il suo secondo viaggio in Polonia.
— 14 Giugno 1987. Terzo viaggio del Papa in Polonia funzionale a riabilitare Solidarność.
— 1988. Gli scioperi nazionali fecero aprire un dialogo con Solidarność.
— Nell'aprile 1989 Solidarność venne nuovamente legalizzata,
— 4 giugno 89 Solidarność autorizzata a partecipare alle elezioni parlamentari che vincerà con maggioranza plebiscitaria (99 senatori su 100). I comunisti non vengono votati.
— Settembre 1989. Si insediò un nuovo governo, non comunista,il primo nell'Europa
dell’est.
— Il 9 Dicembre 1990. Wałęsa vinse le elezioni presidenziali,

5.6
Riforme in Ungheria
— Come in Polonia, anche l'Ungheria stava percorrendo la via della democrazia parlamentare (separazione dei poteri giudiziario, esecutivo e legislativo).
Nel 1988 il salto di qualità arrivò con la sostituzione di Kádár con Grósz
Quello stesso anno, il Parlamento adottò un "pacchetto democratico", che includeva il
pluralismo nei commerci, libertà di associazione, stampa libera, una nuova legge elettorale e Costituzione. Alla fine dell’89 tolse il confine con l’Austria e ciò fu un segnale.
— Nell'ottobre 1989 il Partito comunista si riunì nell'ultimo congresso e si ridefinì come
Partito Socialista Ungherese.
In una storica seduta dal 16 ottobre al 20 ottobre, il Parlamento adottò una legislazione
che prevedeva elezioni parlamentari multipartitiche e l'elezione presidenziale diretta.
Questa legislazione trasformò l'Ungheria da Repubblica popolare in Repubblica di
Ungheria, garantendo diritti civili e umani. Però la democrazia è un percorso, non una
svolta improvvisa.
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5.7
Riforme in Cecoslovacchia.
— 17 Novembre 1989. Seguendo ciò che capitava nella vicina Germania Est e l’assenza
di reazione sovietica la gente scese in piazza a Praga.
La polizia caricò una manifestazione pacifica, la reazione scatenò molte altre manifestazioni .
— Dal 19 Novembre a dicembre ci fu uno sciopero generale.
— Dal 20 novembre si radunò a Praga un gran numero di protestanti pacifici, che raggiunsero la cifra di 500.000 persone riunite.
— Insieme alla caduta degli altri regimi comunisti e con la crescita delle manifestazioni di
piazza, il Partito Comunista di Cecoslovacchia annunciò che si sarebbe messo da parte accettando altri partiti.
— 28 novembre89. Fu rimosso il filo spinato al confine con la Germania Ovest e l'Austria
nel mese di Dicembre.

5.8
Riforme in Romania
— Al pari della Bulgaria, la Romania non aveva mai sperimentato il processo di destalinizzazione.
— Nicolae Ceaușescu, pur essendo un feroce dittatore, era coccolato dall’occidente per
le sue posizione autonome rispetto il Cremlino.
— Nel Novembre 1989, Ceaușescu, all'età di 71 anni, fu rieletto per altri 5 anni come
leader del Partito Comunista Rumeno, segnale che intendeva abbattere le rivolte anticomuniste che serpeggiavano negli altri paesi vicini.
— Ceaușescu fa arrestare un parroco ungherese calvinista per il contenuto di alcuni suoi
sermoni. Il prete riesce a fuggire. Racconta il fatto alle radio libere e scoppia la rivolta.
— Ceaușescu ordinò che la sommossa fosse soppressa e l’esercito non esitò a sparare
sulla folla.
— La mattina del 22 Dicembre l’esercito catturò il dittatore e la moglie che però riuscirono
a scappare in elicottero.
— Alla fine venne scovato. Il giorno di Natale lo giudicò un rozzo tribunale che lo condannò a morte. Tutto avvenne in diretta televisiva.

5.9
Riforme in Bulgaria
— 10 Novembre 1989, il giorno dopo la caduta del muro di Berlino, Todor Živkov, leader
della Bulgaria, fu rimosso dal suo Politburo. Mosca approvò il cambiamento.
— L’uscita di scena di Živkov non soddisfece comunque il crescente movimento a favore
della democrazia: la folla si riunì a Sofia per chiedere più riforme e democratizzazione.
— Nel Febbraio 1990, il Partito Comunista Bulgaro rinunciò al potere.
— Nel Giugno 1990 si tennero le prime elezioni libere dal 1931.
— Živkov subì un processo nel 1991, ma scampò alla fine violenta del suo collega rumeno Nicolae Ceaușescu.

5.10

Riforme nell’URSS

5.10.1 La situazione prima di Gorbačëv
— Leadership:
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• 12/11/1982 Andropov.
• 13/3/1984 Černenko.
• 11/3/1985 Gorbačëv.
— Dopo Breznev, tenuto in vita quasi artificialmente per non affrontare la successione,
si susseguono uomini anziani che non riescono a tenere in pugno il rapido volgersi degli eventi. Andropov dall’82 all’84, Černenko dall’84 all’85, poi Gorbačëv (11/3/85).
— Senza riforme dal 1922 il vecchio e fallimentare sistema leninista, con i pregressi di arretratezza, di feudalismo, di sistematica mancanza di democrazia, con le dimensioni di
un continente, era impossibile gestire il cambiamento. Nemmeno con una evoluzione magistralmente pilotata. Nessun paese satellite avrebbe perso l’occasione per chiedere autonomia. Perché? Quello che avevano ricevuto dall’Unione Sovietica non era
un valore fondante. Era un odioso obbligo da eliminare alla prima occasione.
— Quando arrivò Gorbačëv i giochi erano fatti, commise l’errore di accelerare i tempi per
motivi ideologici e idealismo.
Nel 1990 vinse il Nobel per la pace motivato anche dalla riduzione degli armamenti
All’inizio ebbe i consensi da chi lo aveva eletto, poi quando la situazione economica
franò nel confronto con l’economia capitalista, ebbe il paese contro.
5.10.2 La situazione con Gorbačëv
In meno di tre anni erano morti tre segretari generali del Pcus (Brezhnev, Andropov e Cernenko) e numerosi esponenti di spicco del Politburo.
Il 11 marzo 1985 Mikhail Gorbachev succede a Černenko, è 54 enne, fatto insolito nel
gerontocomio che governa il comunismo. È il primo leader del PCUS a essere nato dopo
la Rivoluzione d’Ottobre.
Dal suo diario cito una conversazione con Raisa la sera prima dell’elezione: “Eravamo
convinti che, dando libertà e fiducia alle persone, si sarebbero liberate quelle energie e
quella creatività necessarie per dare impulso ai principi riformatori […] Vedi, sono arrivato
a Mosca con la speranza e la convinzione che sarei stato capace di fare qualcosa, ma fino a ora non c'è stato molto che potessi fare. Quindi se voglio veramente cambiare le cose
dovrò accettare la nomina, ammesso che mi venga proposta. Tu lo capisci, così non si
può andare avanti.”
Inizia le riforme.
— La “glasnost” (trasparenza/democratizzazione), aveva risvegliato i sentimenti nazionali a lungo soppressi.
L’altro obiettivo era la “perestrojka” ("accelerazione"). Dopo il letargo economico dello
zarismo e del comunismo la Russia ne aveva bisogno per sopravvivere nel mondo capitalista dove è il mercato e quindi l’efficienza ad assegnare le gerarchie.
— Le riforme di Gorbačëv erano fallite nel migliorare l'economia, e la vecchia classe dirigente sovietica si stava completamente spaccando.
— Come pensava Gorbačëv di trasformare la Russia in una nazione comunista (magari
socialdemocratica) aperta al mercato? Non si improvvisa un tessuto industriale competitivo dopo 70 anni di pianificazione imposta. Mancava la cultura del mercato e il primato dell’efficienza. Pensava di farcela…
• Con la ricchezza del paese, ma giocavano contro corruzione e inefficienza atavica.
• Con i prestiti di Europa e America ma arriveranno solo finché sarà saldo in sella.
• Con le spese risparmiate dagli armamenti. I militari gliela giureranno.
— 1989. Le conseguenze delle rivolte dei paesi comunisti dell’Est ricaddero anche all'interno dell'Unione Sovietica.
— Gorbačëv ha un progetto riformista che vuole mantenere le nazionalità diverse in una
confederazione ma non c’è la volontà popolare. Come può pensare che popoli sottomessi con la forza e trascinati in organizzazioni incapaci di reggere il confronto con
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l’occidente avrebbero scelto di mantenere il legame con l’oppressore. Come non capire
che l’unico aggregante che teneva insieme tutto era la forza?
— Si verificarono agitazioni nei Paesi baltici47: Lituania, Estonia e Lettonia, vollero restaurare la propria indipendenza persa nel 44 con l’occupazione militare.
— Ci furono sommosse anche in altre repubbliche sovietiche come in Georgia e in Azerbaigian.
— Con libere elezioni entrarono parlamentari non comunisti. Una dopo l'altra, le repubbliche costituenti l’URSS crearono i loro sistemi economici e votarono, nei propri parlamenti, per subordinare le leggi sovietiche a quelle locali.
5.10.3 Tentativo di colpo di stato contro Gorbačëv.
— 21 agosto 1991. Colpo di stato mentre Gorbačëv è in vacanza.
— L'agenzia di stampa Tass informa che il presidente Mikhail Gorbaciov, in vacanza in
Crimea, è sostituito dal suo vice Ghennadi Janaev e che un Comitato di Salute Pubblica ha assunto i pieni poteri nell'URSS. Ghennadi Janaev dirà alla radio, il giorno del
golpe: «Lasciatemi dire che Michail Gorbačëv è ora in vacanza. Sta subendo delle cure
nel nostro Paese. È molto stanco dopo questi anni e gli ci vorrà del tempo per ristabilirsi».
— Il colpo è sedato ma mentre Gorbačëv resta prigioniero in Crimea, durante la lotta con i
golpisti, a Mosca, un avventuriero populista Boris Eltsin, si impadronisce della piazza
che lotta contro i militari golpisti all’attacco del parlamento.
— Approfittando della forzata lontananza di Gorbačëv è Eltsin a prendere la scena. Servendosi del fascino per le narrazioni populiste in una popolazione ignorante, sfruttando
degli errori comunque commessi da Gorbačëv, Eltsin vincerà la partita. Durante
l’assalto dei golpisti al parlamento, salirà su un carro armato e, con il megafono, incitaerà la folla a difendere il parlamento. Diventerà virale.
— Gorbaciov, di rientro dalla Crimea (dov'era agli arresti domiciliari), dirà il nostro corrispondente Volcic:
«Scende dalla scaletta stanco e invecchiato, dietro di lui, la moglie Raissa abbraccia la nipotina Xenia avvolta in una coperta a scacchi. Un gruppo di
naufraghi».
5.10.4 Fine politica di Gorbaciov
— Davanti al Parlamento russo, il 23 agosto, Gorbaciov ringrazia Eltsin per il suo intervento in difesa dello Stato, denuncia le responsabilità dei golpisti, ma viene duramente
contestato dall'uditorio, che gli rinfaccia di avere dato lui il potere a chi ha poi cercato di
eliminarlo politicamente. Eltsin, puntando il dito verso di lui, prima gli consegna un fascio di carte e poi gli intima di leggerle davanti alle telecamere. —
In pochi giorni si
sgretolano l'URSS e il comunismo: le tre repubbliche del Baltico, Estonia, Lettonia e Lituania, proclamano l'indipendenza, che il 27 agosto è riconosciuta dalla Comunità Europea;
— A Kiev il Parlamento ucraino vota l'indipendenza e indice il referendum popolare per il
1° dicembre.
— A fine mese seguiranno le Repubbliche sovietiche dell'Asia centrale.
— Gorbaciov il 24 agosto si dimette da segretario del Partito.
— Il 26 Dicembre 1991 viene ratificato, dal Soviet supremo lo scioglimento dell'URSS.

47

Nel trattato di pace di Brest-Litovsk (1918) la Russia rinunciava a qualunque pretesa territoriale sui Paesi
Baltici. Solo lo scellerato patto Molotov-Ribbentrop del 1939 obbligo questi stati a sottostare al comunismo.
Nessuna affinità fra i due popoli tanto che la Russia spostò in quell’habitat una consistente popolazione russa peggiorando la situazione. La stessa situazione del fascismo nel Sud Tirolo.
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5.11
La fine dell’URSS
— Giusto un anno è passato da quando Gorbaciov aveva raggiunto l'apice dei riconoscimenti: confermato segretario del PCUS e presidente della Repubblica con ampi poteri
(dopo la riforma costituzionale del 1989), insignito del Premio Nobel «per il suo ruolo di
primo piano nel processo di pace che oggi caratterizza parti importanti della comunità
internazionale».
Pareva vicina la prospettiva di un mondo sempre più cooperativo e pacifico, grazie al
trionfo dei principi della democrazia e del mercato: quasi “la fine della storia” vagheggiata dal politologo americano Francis Fukuyama nel suo famoso libro “The End of History and the Last Man”. Invece la situazione interna nell'URSS andava facendosi
sempre più difficile e cresceva il malcontento: le riforme proposte da Gorbaciov si scontrarono con le resistenze burocratiche e l'opposizione anticomunista facendo precipitare il paese in una disastrosa crisi economica.
5.12
Le nazionalità dell’URSS
L'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche nacque il 30 dicembre 1922 sulle ceneri dell'impero zarista dopo la rivoluzione e la guerra civile contro le Armate Bianche.
Era uno Stato federale composto da 15 repubbliche socialiste, la più grande delle quali era
quella russa, a sua volta suddivisa in repubbliche autonome.
La distanza tra i suoi due punti estremi orientale e occidentale era superiore ai 10.000 chilometri (più di 90 gradi di longitudine).
5.12.1 Cronologia delle Repubbliche Socialiste:
• 1922 - Si forma l'Unione Sovietica dalla RSFS Russa, RSF Transcaucasica, RSS Ucraina e RSS Bielorussa.
• 1924 - Si formano la RSS Uzbeka e la RSS Turkmena.
• 1929 - La RSS Tagika si separa dalla RSS Uzbeka
• 1936 - Secondo la Costituzione Sovietica del 1936,
la RSSA Kazaka e la RSSA Kirghiza si separano
dalla RSFS Russa e si trasformano nella RSS Kazaka e la RSS Kirghiza.
• 1936 - La RSFS Transcaucasica si divide in RSS
Georgiana, RSS Armena e RSS Azera.
• 1939 - Parte della Polonia è annessa alle RSS Bielorussa e Ucraina.
• 1940 - L'Estonia, la Lettonia e la Lituania sono occupate, forzatamente annesse e trasformate in
RSS Estone, RSS Lettone e RSS Lituana.
• 1940 - Viene creata la RSS Carelo-Finlandese dalla RSSA di Carelia di Russia.
• 1940 - Parte della RSSA Moldava diventa la RSS
Moldava, insieme al territorio annesso dalla Romania.
• 1941. La Lituania si rivolta, ma è subito occupata dalla Germania
• 1944. I Paesi Baltici sono rioccupati dall'Unione Sovietica
• 1944. Repressioni nel Caucaso e nella Crimea • 1945. Parte della Prussia Orientale
viene strappata alla Germania
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• 1954. Crimea trasferita dalla RSFS Russa alla RSS Ucraina
• 1956. La RSS Carelo-Finnica diventa RSSA di Carelia.
5.12.2 Cronologia del ritorno alla democrazia delle ex Repubbliche Socialiste:
 1990:
• L'11 marzo la Lituania aveva dichiarato la propria indipendenza.
 1991:
• 9 aprile. Georgia.
• 20 agosto. Estonia.
• 21 agosto. Lettonia.
• 24 agosto. Russia e Ucraina.
• 25 agosto. Bielorussia.
• 27 agosto. Moldavia.
• 30 agosto. Azerbaigian.
• 1º settembre. Uzbekistan.
• 21 settembre. Armenia.
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