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1 La Russia dello zar
https://youtu.be/rbm09MJgMAI
https://vimeo.com/manage/286971781/v2/general

Rivolte contadine.

1.1 Breve profilo storico della Russia dei Romanov
Una profezia1 diceva: “…Come la Santa Casa di Roma andrà da Pietro a Pietro, così la
Santa Casa di Pietroburgo andrà da Michele a Michele. Il primo Michele costruì il trono e
l’ultimo Michele non avrà il tempo di usarlo perché tutto passerà di fretta, la vita come la
morte.” E tutto si avverrò. Il pavido Michele, vittima dell'abdicazione del fratello Nikolaj,
dopo neanche ventiquattro ore di riflessione liquiderà la monarchia. Ma andiamo per
ordine anche se per
sommi tratti
maurizio
BREVE PROFILO STORICO
mercurio
DELLA RUSSIA DEI ROMANOV
 1613, dopo un
periodo detto "dei
torbidi", iniziato
— 1613 Michele I.
nel 1598 con la
— 1645-86. Alessio I. Vince Polonia e Ucraina.
morte di Fëdior I, — 1682-1725. Pietro il Grande. Modernizza lo stato.
— 1762-96. Caterina. Codici illuministi.
ultimo erede
— XIX Secolo. Governo, autocrate e feudale.
della dinastia dei — Metà XIX Secolo. Movimenti rivoluzionari.
Riurik, viene
• Populisti: obiettivi a favore del popolo, tratti demagogici non sostenibili
dalla realtà politica ed economica. I populisti russi si rifacevano all’antica
eletto Michele
società medioevale che disboscava per produrre cereali e assegnava le
Romanov figlio di
terre in proporzione all’impegno elargito da ogni individuo nell’abbattere gli
un Boiardo
alberi. Volevano riprodotta questa società con a capo lo zar che nel
frattempo avrebbe fatto piazza pulita della nobiltà. Tattica: Attentati.
(Nikita
• Socialisti, ± rivoluzionari, e nichilisti tutti che producevano attentati.
governatore di
— 1855-81. Alessandro II. 1861 indipendenza della servitù della gleba.
Novgoord).
Che delude tutti, i possidenti che speravano di guadagnare vendendo terre
marginali a prezzi interessanti. I contadini che diventavano padroni solo
Consolidò il
della casa, non della terra che dovevano pagarla (i 2/3 di quanto
potere centrale.
guadagnato dal latifondista). Alessandro II è ucciso nell’81.
 1645-86, Alessio — 1881-94. Alessandro III.
—121894-1917. Nicola II (poi per un giorno il fratello Michele).
I sconfigge
Polonia e Ucraina iniziando l'espansione.
 1682-1725, Pietro il Grande cerca di modernizzare un grande stato arretrato molto
distante dallo sviluppo europeo, lontano dalla rivoluzione industriale che sta nascendo in
Inghilterra, dal pensiero illuminista in Francia e dai nuovi valori istaurati dalla Rivoluzione
Francese. Ideali e situazioni che portano a superare il sistema feudale e la collusione fra
religione e stato che in vige in Russia. L'autocrazia infatti è legittimata dal volere di Dio e
quindi dalla religione e dai suoi ministri integrati nella struttura della stato. Il diritto è ancora
tramandato oralmente e persiste la servitù della gleba. La classe contadina è martoriata
dalle carestie e da ogni vessazione. Si conteranno innumerevoli rivolte.
 1762-1796, Caterina cerca lo sviluppo introducendo codici illuminati.
 1855-81, Alessandro II nel 1861 promulga l'indipendenza dalla servitù della gleba che
deluderà tutti,
• i possidenti che speravano di guadagnare vendendo terre marginali a prezzi interessanti,
• i contadini che diventavano padroni solo della casa, non della terra che dovevano
pagarla i 2/3 di quanto lo stato ha concesso al latifondista.
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Alessandro II è ucciso nell’81, ciò resterà nei ricordi del giovane nipote Nikolaj
rafforzandone l'autoritarismo.
— Metà XIX Secolo. Movimenti rivoluzionari favoriti dall'arretratezza del paese (grande
estensione, economia concentrata sull'agricoltura, difficile comunicazione quindi ignoranza
e superstizione).
• Populisti: obiettivi a favore del popolo, tratti demagogici non sostenibili dalla realtà
politica ed economica. I populisti russi si rifacevano all’antica società medioevale: l'istituto
dell'obščina che, nell'agricoltura nomade di quegli anni, disboscava per produrre cereali e
assegnava le terre in proporzione all’impegno elargito da ogni individuo nell’abbattere gli
alberi. Volevano riprodotta questa società con a capo lo zar che nel frattempo avrebbe
fatto piazza pulita della nobiltà. Tattica impiegata dai populisti: Attentati.
• Socialisti, più o meno rivoluzionari, e nichilisti. Tutti questi gruppi hanno nell'attentato
l'unico strumento di lotta.
— 1881-94. Alessandro III. L’8 marzo 1887 viene impiccato il fratello maggiore di Lenin
Aleksandr, per un attentato allo Zar, cambierà la vita di Vladimir e il destino del paese2.
— 1894-1917. Nikolaj II (poi per un giorno il fratello Michail). Ne parleremo nei prossimi §.
1.2 Breve profilo di Nikolaj II
Nikolaj II non è all’altezza anche se pochi sarebbero stati capaci di far fronte alla
situazione. La cultura ricevuta, scarsa come in tutte le corti, non gli permetteva di capire i
cambiamenti sociali. La visione ottusa del suo ambiente non gli aveva permesso di
avvicinarsi all'illuminismo, di conoscere le nuovi costituzioni (americana e francese) che
dalla fine del 700 dettavano i tempi della storia. Per sua sfortuna non si era imbattuto nella
riforma protestante e nel suo ritorno culturale3. L'educazione bigotta impedisce allo zar di
fronteggiare una situazione che richiedeva conoscenze storiche, sociologiche e capacità di
cambiamento. Lui ha solo un rimedio per ogni disavventura: la preghiera. Quando la
situazione è veramente difficile e la sua preghiera può non bastare chiede aiuto a un
santone perdendo la faccia anche presso la nobiltà che, in un paese ancora feudale, è il
pilastro del sistema. È anche un uomo sfortunato perché la moglie è ancora, più di lui,
prigioniera del proprio fanatismo religioso. La zarina ha l'unico alibi di sentirsi in colpa per
aver, a stento, dato un erede maschio. Purtroppo il bambino è colpito da emofilia, malattia
che a quel tempo era incurabile.
Come posso provare l'insipienza culturale affermata sopra? Basta leggere la
corrispondenza con la madre nei giorni delle rivolte operaie del 1905 quando dà le colpe
dall'accaduto agli ebrei4. Gli dovranno spiegare che non è una rivolta di piazza ma è già
una rivoluzione. Anche questo lo troverete nei prossimi §. Tradirà più volte la promessa di

2

Lenin è uno dei pochi casi in cui ho il sospetto che possa aver influito sull'evoluzione storica. A mio conto
sono i fatti sociali ed economici a muovere la stoia, quasi mai le persone. Anche se senza la guerra Lenin
sarebbe moro in esilio. Per esempio se non ci fosse stato Mussolini, a mio parere, l'Italia avrebbe comunque
avuto un governo autoritario in quel periodo. Senza la guerra e quindi il difficile dopoguerra, senza un
parlamento indebolito dal sistema proporzionale la democrazia sarebbe rimasta. Ma sono troppi i "se".
Oppure senza la crisi del 29 in Germania ci sarebbe stato un governo autoritario ma non nazista. In ogni
caso la 2° guerra mondiale sarebbe scoppiata comunque, era la conseguenza di Versailles.
3
La cultura riformista indicava il successo lavorativo come un segno della grazia favorendo capitalismo e
liberalismo economico. La Chiesa riformata si faceva domande proibite a cattolici e ortodossi. Duncan in
Scozia si interrogava se fosse lecito uccidere il tiranno.
4
«Il popolo s'è indignato dell'impudenza e dell'insolenza dei rivoluzionari e dei socialisti e, siccome i nove
decimi di loro sono giudei, tutta la sua collera si è abbattuta su di loro [...] Ma oltre ai giudei, gli agitatori russi
hanno colpito anche ingegneri, avvocati e ogni sorta d'altra sporca gente». Lettera alla madre del 9
novembre 1905.
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un parlamento (Duma) esattamente come fecero i Borboni delle due Sicilie senza capre
dalla storia che così avrebbe fatto la stessa fine.
Paradosso del sistema russo è che lo zar è molto amato, dal suo popolo.
Per sua sfortuna lui è l'ultimo di una filiera di governo dispotico (autocrazia, senza
parlamento e costituzione; il potere è per grazia ricevuta) fiancheggiato da una chiesa che
spartisce con la nobiltà il potere. Un enclave di medioevo nell'800 europeo reso possibile
dal sistema economico al 95% basato sull'agricoltura disseminato un paese vastissimo
dove le continue rivolte contadine, nell'incomunicabilità dei mezzi d'informazione di quei
tempi e delle distanze, erano una seccatura non un problema. La diagnosi era la stessa,
colpa dell'ebraismo, quindi progrom (погром ) con il vantaggio che il feudatario, vittima
della rivolta, evitava di rendere il denaro preso a prestito dal malcapitato ebreo sicuro
istigatore della sedizione.
L'anno dell'unità d'Italia si cerca di risolvere il problema dei servi della gleba gabbando i
contadini che non erano in grado né di comprarsi la terra5 né di coltivarla perché i mezzi di
produzione erano rimasti al latifondista. I conti con la storia, meglio con la sociologia e
l'economia, non sfuggono, prima bussano - qui bisogna capire con intuito e lungimiranza poi sfondano senza possibilità di recupero. È quello che accadde all'ultimo di Romanov.
La partita della storia è sempre stata vinta da chi sa affrontare per primo i cambiamenti
imposti dall’evoluzione. La chiusura mentale è sicura ricetta d’insuccesso e lo zar ne è un
campione.
Per cultura è convinto di essere uno strumento sacro al servizio del divino, è così che gli
hanno spiegato il senso mistico dell'assolutismo. In questa visione trova sacrilego
condividere il potere con un governo e una Duna. Al momento dello scontro piuttosto di
rinunciare al suo credo preferirà abdicare.
Nikolaj era, come spesso accade, tanto religioso quanto superstizioso. Era angosciato da
feroci profezie e da segni di sciagura che avevano caratterizzato i principali riti della sua
investitura. Quando sta per porsi sul capo la corona imperiali, mentre tutte la campane
all'unisono iniziano a suonare gli cade a terra l'onorificenza dell'ordine di Sant'Andrea. Ma
per chi non avesse ancora colto il segno di sventura, poche ore dopo, quando la cerimonia
vede la distribuzione di dolci e pane pepato al popolo che festeggia, la folla non è
contenibile, la povera gente si calpesta una sotto l'altra. 1282 morti e più di 10.000 feriti
ma la festa continua, alla sera, all'ambasciata di Francia i sovrani parteciperanno al gran
ballo.
1.3 Breve profilo sociologico dell'inizio del secolo in Russia
Abbiamo in altre lezioni parlato della modernità6, in Russia la voglia di occidentalizzazione
si esprime in fabbriche. Senza arrivarci per gradi come nel 700 inglese7, centinaia di
migliaia di contadini si trasformano in operai nei nuovi opifici che il capitale internazionale
aveva aiutato a formare. Saranno esposti ai media e prenderanno consapevolezza di
classe.
Come esporremo più oltre la Russia entrerà nel meccanismo perverso della guerra, la
pace non cancella i guasti, il fronte è, come la fabbrica, un luogo dove i giovani prendono
coscienza del loro sfruttamento e del sistema che li sfrutta. Non sarà niente come prima
5

Nella riforma sarebbero stati padroni solo della casa mentre la terra andava comprata ai 2/3 del valore (1/3
lo metteva lo stato).
6
Entra in scena l'industrializzazione, i contadini si concentrano nelle fabbriche e prendono coscienza di
classe. I sistemi politici sono costituzionali con un parlamento elettivo quindi diventa importante l'opinione
pubblica raggiunta dai media: libri, giornali e comizi. La medicina aumenta la vita media specialmente quella
dei più poveri, aumentano gli operai e il sistema sindacale.
7
Il grafico a destra mostra come, con la rivoluzione industriale, il reddito procapite aumenti in modo
esponenziale.
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anche perché, dall'altro capo della vicenda politica, troveranno un comunicatore come
Lenin. I rancori e le promesse della guerra chiedono una ridistribuitone del reddito e dei
privilegi.
Le democrazie vacilleranno nei paesi che non hanno assimilato il sistema parlamentare da
più generazioni, figuriamoci in Russia. La posizione eccentrica della di questo paese
accentuò il contrasto socioeconomico con l'Europa. In Russia c'erano l'85% di addetti
all'agricoltura (quindi facilmente manipolabili). Nello stesso periodo in Europa: agricoltura
50%, analfabeti 10%.
La Russia risultò troppo lontana dalla rivoluzione industriale, non ne colse la lezione
culturale (organizzazione del lavoro) e nemmeno, di conseguenza, quella economica
(capitalismo) con incremento esponenziale del PIL. Dall'aumento del reddito pro capite
discende incremento dell'istruzione e da qui ancora la critica allo sfruttamento con
conseguenze nella scelta del sistema politico attraverso il voto.
1.4 I partiti in Russia alla fine dell'800.
 Il Partito operaio socialdemocratico russo (POSDR).
Nato come popuilista sotto la guida di Plechanov poi, alla fine dell'800, assimilò il
marxismo. All'inizio il partito si chiamava "Unione di lotta per l'emancipazione della classe
operaia". Vladimir Il'ič Ul'janov ne fu una guida. Esiliato in Siberia dal 1895 al 1899
assunse nome di battaglia di Lenin dal fiume siberiano Lena. Fu ideologo e maestro di
tattica rivoluzionaria. Nel dicembre del 1900 fondò il quotidiano "Iskra" (scintilla). In
preparazione del Congresso del partito scrisse: "Che fare" prendendo posizione contro lo
spontanismo di quei movimenti. Da lui partirà la struttura del partito bolscevico. La parola
significa maggioritario anche se fino a metà del 1917 fu quasi sempre in minoranza
all'interno della coalizione socialdemocratica.
In occasione del 2° Congresso (svolto a Bruxelles e a Londra tra luglio e agosto del 1903),
il partito si divise in due frazioni, bolscevichi e menscevichi. Con gli anni avranno
organizzazioni separate. Solo i bolscevichi saranno favorevoli all'uscita della Russia
dalla guerra. Tutto il resto della sinistra, anche il partito rivoluzionario, metteva al primo
posto la difesa del sacro suolo patrio. Il partito bolscevico divenne nel marzo 1918 il
"Partito comunista russo".
 Il Partito Socialista Rivoluzionario (PSR) nacque nel 1902. A differenza del partito di Lenin
non era marxista.
Il programma del PSR era socialdemocratico con maggiori attenzioni ai problemi dei
piccoli contadini quindi programma di socializzazione delle terre contrapposto al
programma bolscevico di nazionalizzazione delle terre. Il PSR credeva quindi che i
contadini, non i proletari industriali, avrebbero costituito la classe rivoluzionaria in Russia;
anche ciò creava una profonda distanza con i socialdemocratici.
 Partito dei cadetti o costituzionale democratico. Radunava le forze borghesi e mirava a
uno stato liberale, monarchico costituzionale di matrice occidentale. Il leader era Georgij
L'vov che sarà il presidente del governo provvisorio subito dopo la caduta dello zar.
 C'è anche un piccolo partito conservatore che raccoglie medi possidenti agrari e nobili.
1.5 Perché gli stati subiscono l’erosione del tempo e sono vittime di eventi?
— Perché non sanno adeguarsi ai cambiamenti economici e sociali.
In pratica perché non apportano in tempo le riforme necessarie per adeguarsi alla
nuova situazione.
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— Perché le risorse non vengono assegnate secondo merito ma per privilegi (di nascita,
di classe, di clan)8. Questo rallenta l’efficienza, deprime la ricchezza la cui spartizione
genera quei conflitti sociali che cercano di rimettere in discussione il sistema.
“Quando i governi dispongono di una ricchezza sufficiente a soddisfare tutte le richieste e
quando il livello di vita della maggior parte dei cittadini cresce costantemente, la
temperatura politica nelle democrazie raramente sale fino alla febbre”. Erik Hobsbawm9.
N.B. In tutti i momenti pre-rivoluzione i grandi privilegiati del sistema sotto attacco, invece
di concedere una parte dei vantaggi, si ostinano a non rinunciare a niente; è il sistema
migliore per perdere tutto. La storia non ha loro insegnato nulla.
1.6 Le armi della rivoluzione e della reazione
 Le armi della rivoluzione sono:
1] lo sciopero,
2] i proclami (manifesti).
• Quello del 1905 chiedeva:
a) Libertà individuali. Della persona, di coscienza, di parola, di associazione.
b) La partecipazione della popolazione alle scelte politiche. Parlamento (Duma) e governo
costituzionale.
c) Nessuna legge avrebbe potuto entrare in vigore senza l'approvazione della Duma di
Stato
• Nel 1917 un formidabile strumento, sia di formazione (media di massa) che di governo,
fu il SOVIET (ogni persona un voto) che portò il paese fuori dal controllo del partito
socialdemocratico.
Lenin, andato al potere aggiunse lo strumento della polizia politica che, a quel punto,
sarebbe più giusto definire mezzo per la conservazione del proprio potere (quindi
strumento della reazione).
 Le armi della reazione sono:
1] Soppressione delle concessioni.
2] Serrata
3] Rinvii.
4] Legge elettorale della Duma per mantenere il potere alle classi privilegiate. In questo
modo le Dume erano del tutto prive di funzionalità democratica.
5] Affiancare politici capaci di interpretare i tempi (come Vitte) con i peggiori reazionari
come Trepov.
6] Dittatura militare (prima lo Zar la propone al granduca Nikolaj poi si candida Kornilov).
7] Oltre naturalmente al normale sistema repressivo (condanne, deportazioni).
1.7 1904 - 1905 la fallimentare guerra russo giapponese
Motivi della guerra: l'imperialismo di entrambi Vs. Manciuria e Corea. La Russia cercava
un porto libero da ghiacci nel pacifico (Vladivostok è solo estivo). Il Giappone esigeva la
posizione dominante adeguata alla propria economia (modernizzazione).
Teatro della guerra: Manciuria e i mari che circondano la Corea.
Conflitto: Il Giappone attacca senza preavviso Fort Artur. Si fronteggiavano le due marine.
La Russia inviò l’esercito attraverso la transiberiana (6 settimane di viaggio) mentre il
grosso della flotta circumnavigando il globo.
La Russia era a rischio di rivoluzione (1905) e quello nipponico di bancarotta.
La flotta russa fu intercettata, la sera del 27 maggio1905, di fronte all'isola di Tsushima.
8

D. Acemŏglu, J. Robinson - Perché le nazioni falliscono. Crown Publishing Group editore.
9 Erik Hobsbawm - Il Secolo breve. BUR editore.
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Con navi più veloci e moderne ma anche grazie all'ammiraglio Togo, i giapponesi risolsero
tutto in poche ore. Non fu solo una sconfitta militare ma un'onta nell'onore russo con
conseguenze d'immagine dello zar all'interno della classe dirigente russa e un pesante
danno economico (inflazione). Gli operai pagheranno le conseguenze e ciò accelererà i
moti di ribellione. La rivoluzione del 22/1/1905 (domenica di sangue) ha come miccia la
repressione, da parte dell'esercito, di una manifestazione pacifica degli operai di San
Pietroburgo per presentare una petizione allo zar Nikolaj II.
1.8 La rivoluzione del 1905, la “Domenica di sangue” e le Dume tradite
A mio parere il 1905 è l'anno fatale dello zar che cerca di controllare la rivoluzione
ricorrendo a macelleria sociale. Perderà l'amore del suo popolo. Lo stesso anno, come
visto nel § precedente, sarà umiliato dalla sconfitta imposta dalla flotta giapponese.
Perderà la fiducia della nobiltà. La storia gli concederà altri dodici anni ma la sua
situazione è già segnata specialmente quando prenderà posizione a favore della Serbia
slava ed entrerà nella 1° Guerra Mondiale sperando così di allentare le tensioni sociali. Ma
veniamo alla rivoluzione dal 1905.
Caratteristiche. È una rivoluzione operaia, i contadini non aderiscono, i cosacchi sono
disposti a massacrare i dimostranti. La situazione è tipica della Russia, carestie nell'1889,
saccheggi nelle campagne nel 1902, potere assoluto e corrotto. La difesa ostinata
dell’autocrazia fa perdere allo zar la visione della la realtà.
Cosa chiedono gli operai in sciopero? All'inizio sono semplici vertenze di lavoro
(riassunzione di pochi operai ingiustamente licenziati), poi guidati da un pope, Georgij
Gapon, fanno un salto di richieste, sicuramente troppo avanzate per uno stato feudale10.
Queste le suppliche: libertà e inviolabilità della persona, libertà di parola, di stampa, di
associazione e di coscienza, separazione tra Chiesa e Stato, istruzione generale,
obbligatoria e gratuita; responsabilità dei ministri verso la nazione e garanzie di legalità dei
metodi amministrativi, eguaglianza di tutte le persone di fronte alla legge, liberazione dei
detenuti politici, abolizione dell'imposta indiretta e sua sostituzione con un'imposta diretta
e progressiva sul reddito, abrogazione dell'imposta di riscatto delle terre, crediti a basso
interesse e trasferimento graduale della terra al popolo, protezione legislativa del lavoro,
libertà dei sindacati operai, giornata lavorativa di otto ore, assicurazione sociale a favore
degli operai. Aderiscono professionisti, accademici e borghesi che chiedono: «Un ordine
costituzionale e democratico sulla base del suffragio universale, eguale, diretto e segreto».
11

 Il 22 gennaio del 1905 (domenica di sangue), a fronte di assembramenti (ondate di 20.000
partecipanti per volta), mentre lo zar è in vacanza a Tarskoe Selo e non è avvertito in
tempo, i funzionari di palazzo reprimono la manifestazione nel sangue con l'impiego
dell'esercito e delle mitragliatrici. Gapon lancerà una maledizione che Nikolaj non riuscirà
a togliersi di dosso: "Vendicheremo i nostri fratelli, sia maledetto dal popolo lo zar e tutta la
sua genia di serpenti".
 Il 1° febbraio, lo Zar riceverà una delegazione di venti operai a Tarskoe Selo. Non cerca
conciliazione12, li strapazza senza tentare compromessi adeguati alla situazione.

10 Nel nord Europa, il superamento del sistema feudale liberava risorse e rendeva certo il diritto. Il lavoro
veniva assegnato di norma al più capace non al figlio di chi già deteneva quella posizione. Da qui la
possibilità di scalare socialmente la società.
11 Queste richieste sarebbero state eccessive perfino in Inghilterra.
12 «… siete stati trascinati nell'errore e nell'inganno dai traditori e dai nemici della patria [avete incitato] la
folla oziosa a disordini che hanno sempre obbligato e obbligheranno sempre il potere a ricorrere alla forza
militare […] venire come una massa in rivolta a dichiararmi i vostri bisogni è un atto criminale», ma egli,
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2 /7sommossa bolscevica fallita, Lenin fugge.
Tentativo colpo di stato militare di Kornilov.
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13
La corazzata Potëmkin è una pellicola del 1925 di Sergej Michajlovič Ėjzenštejn.
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cosiddetto Manifesto d'ottobre, un parlamento a suffragio universale14. Il manifesto non
piace né a destra né a sinistra.
Nel marzo del 1906 lo zar si rimangerà tutto riscrivendo il manifesto.
 31 ottobre 1905 progrom. Venne uccisa la giovane Clara Rejzman infilandole in gola l'asta
della sua bandiera rossa.
A Mosca fu ucciso a bastonate il bolscevico Bauman membro della fazione bolscevica del
Partito Operaio Socialdemocratico.
A Tomsk, alla presenza del governatore e del vescovo, furono chiusi in un teatro e bruciati
un migliaio di persone.
A Odessa il pogrom fu favorito dal governatore e dal comandante del distretto.
Il 9 novembre Nikolaj II salutò con soddisfazione i pogrom.
 Il 27 aprile 1906, lo zar, dopo aver valutato la possibilità di una dittatura militare offerta
allo zio che rifiuta, emana una specie di costituzione proposta dal suo primo consigliere
Vitte che trasforma la Russia in una monarchia costituzionale con una Duma eletta a
suffragio universale e un Primo Ministro. Ben presto però la Duma è in contrasto con lo
zar; questi allora, da autocrate, cambia la legge elettorale concedendo il diritto di voto alle
sole classi più abbienti. Viene creata una Duma (camera bassa consultiva) eletta con un
complicato sistema che dava il 43% dei voti ai proprietari terriere, il 34% ai nobili e il 23%
agli altri.
Il Sistema autocratico ostacola la modernizzazione accelerando la fine della dinastia.
Censura e repressione (vietati sindacati e partiti politici) peggiorano la tenuta di una
società così antiquata. Le scelte reazionarie favoriranno, come la storia insegna, obiettivi
opposti. la rivoluzione è in agguato.
 3 maggio 1906, dimissioni di Vitte con la presidenza del consiglio che passa al
conservatore Goremykin con ministro degli interni Stolpyn.
Nessuna legge approvata dalla Duma poteva entrare in vigore senza l'approvazione del
Concilio di Stato (nominato per metà direttamente dallo Zar e composto quasi
esclusivamente da nobili).
Dal 1906 al 1912 quattro Dume senza però mai concedere spazio politico. La quinta
Duma non vide mai la luce: le elezioni erano previste nel 1917 ma non si tennero mai per
via della Rivoluzione d'ottobre (si voterà una costituente che Lenin chiuderà dopo poche
ore).
1.9 La Russia si lascia coinvolgere nella 1° guerra mondiale
L'impegno panslavico, l'aspirazione a un porto nel mediterraneo, la spartizione dell'impero
ottomano e gli stretti ma soprattutto il diversivo della guerra per placare i conflitti interni,
porta, dopo Sarajevo, a supportare la Serbia contro gli imperi centrali.
Probabilmente ci furono anche equivoci, la mobilitazione di un vasto paese come la
Russia richiedeva tempi elevati, quando si dà l'ordine non si può fermare. Lo zar avvisò il
cugino kaiser ("Caro Willy", inizia la lettera) ma l'entourage militare, ossessionato dal piano
Schlieffen15, non lesse la situazione con spirito di pace e la guerra precipitò.
Un'ondata di entusiasmo sciovinista attraversò il popolo russo. Non tutto però.
— Gli abitanti dell'Asia centrale non aderirono all' eccitante ondata sciovinista e si opposero
alla mobilitazione.

14 Scrive Nikolaj II nel suo diario: "Ho firmato il manifesto alle cinque. Dopo una simile giornata ho la testa
appesantita e i pensieri mi si confondono. O Signore aiutaci, salva la Russia e dalle la pace!»
15
La Germania avrebbe dovuto colpire prima o ovest (Francia) e poi a est (Russia) e quindi doveva, per
esigenze strategiche, guadagnare tempo.
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— Quelli delle entità nazionali oppresse (Polonia e in parte dell'Ucraina) pensarono
addirittura a costituire gruppi di volontari anti-russi.
Il problema delle nazionalità non era da poco. Il pugno di ferro di Stalin lo risolverà
temporaneamente (fino alla disgregazione dell'unione Sovietica).
Come si era già capito nello scontro russo-nipponico la Russia era militarmente arretrata,
decisamente impreparata al conflitto.
Arrivarono le prime sconfitte (Tannenberg nel 1914 e ai laghi Masur, due volte, nel 1914 e
15) che portarono ribellioni al fronte e scioperi a San Pietroburgo.
I contadini non distribuivano il grano, la carestia nasce dal fatto che molti contadini sono al
fronte e mancano le braccia per la terra. Anche la borghesia perde fiducia nella dirigenza
del paese. La Duma è ridotta a parodia. Ricordiamoci che siamo negli anni in cui le
pubblicazioni (libri e giornali) accelerano il pensiero delle opinioni pubbliche, lo notiamo
nell'arte e nella politica anche se meno in Russia perché la modernità non era ancora
apparsa. Ma nelle fabbriche la comunicazione circola.
Le forze rivoluzionarie ora hanno due armi mediatiche formidabili.
 Le fabbriche di San Pietroburgo, convertite alla produzioni di armi, dove ora lavorano le
mogli dei militari al fronte.
Sono sensibili
• ai discorsi di classe,
• alle promesse di far rientrare i militari uscendo subito dalla guerra.
 I militari, dal teatro di guerra vicino alla capitale, vengono sistematicamente, per rotazione,
a San Pietroburgo e sono così contagiati dalle promesse rivoluzionarie16. 150.000 morti
nei primi scontri erano già una sentenza.
1.10 Grigorij Efimovič Rasputin un santone alla corte dello zar
Aveva già fama di guaritore, quando i suoi consigli furono utili a migliorare i disagi dello
zarevic Aleksej attraverso l'alimentazione. I suoi suggerimenti vennero estesi poi alla
gestione del paese con la rabbia della corte e della dirigenza. Nella difficoltà lo zar e
specialmente la zarina, si rifugiavano nella preghiera e nell'ossequio ai suggerimenti di
Rasputin17.
Travolto dal rancore del Palazzo il monaco fu assassinato nella notte fra il 29 e il 30
dicembre 1916 da Feliks Feliksovič Jusupov un nobile dignitario di alto rango.
Prima con il veleno, poi con un colpo di rivoltella, poi con sprangate e infine gettando il
cadavere in un canale.
1.11 La rivoluzione del febbraio 1917 che estromette lo zar
1.11.1 Cause.
Le fabbriche di armi erano la polveriera della rivoluzione. 80.000 scioperarono, all'inizio di
febbraio, per il pane. Le sconfitte della guerra e la perdita di Polonia, Bielorussia, Lituania
e parte dell'Ucraina e della Lettonia erano la cifra dell’inadeguatezza dello stato e della
16

Il patriottismo, inteso come difesa del suolo della grande madre russa è sempre stato superiore alle
rivendicazioni sociali. Quando Lenin, nelle promesse politiche, aggiungerà alle rivendicazioni sindacali, la
terra sottratta i padroni, colpirà nel segno. Promessa populista visto che con quella riforma peggioreranno la
loro già difficile esistenza. Ma chi può non restare attratto da vantaggi che piovono dal cielo? A livello
marketing diremmo che Lenin imbocca una strategia PULL marketing dove si lavora sul consumatore che si
attiva per il proprio bisogno (strategia più vantaggioso della PUSH marketing che crea bisogni).
17
Purtroppo non lo ascoltarono quando sconsigliò la guerra predicendo la catastrofe della dinastia. Un'altra
profezia, come quella di Basilio che si avverò con la rivoluzione di febbraio.
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propria dirigenza. Diciassette milioni di uomini al fronte non solo creavano falle
all’agricoltura ma diventavano, di giorno in giorno, un esercito di scontenti che esprimeva
forte e chiaro dissenso attraverso conflitti tra ufficiali e truppa e diserzioni. Un milione e
mezzo, come non tenerne conto?
La produzione industriale riforniva solo un terzo delle richieste, così sconfitte e frustrazioni
erano assicurate. Per recuperare produttività l'orario di lavoro degli operai fu esteso
esageratamente18. I salari, corrosi dall’inflazione, valevano un terzo di prima mentre
davanti ai negozi si facevano file di 3-6 ore per il pane e il latte. Il discredito investiva lo
zar, la corte e il governo.
Nikolaj II non riusciva, per i suoi limiti, a comprendere la situazione.
Si ostinava a non accettare riforme e si accaniva sull’unico strumento che conosceva:
perseguitare gli oppositori.
La zarina, più ottusa e reazionaria di lui, era a torto indicata come filo tedesca e a ragione
criticata per il soggiogamento al monaco Rasputin che da anni muoveva le leve dello
stato. Ha contribuito alla catastrofe:
 la situazione socioeconomica (è la causa principale)
 la stolidità della corona, che viveva in un mondo immaginario lontano dalla realtà,
incapace di comprende i fatti e ostinata a combattere l'evoluzione dei tempi.
13 giorni prima dell'abdicazione, il presidente della Duma Mikail Rodzjanko, espone
questo appello allo Zar, pietrificato a Tsarcoe Selo: "Bisogna cambiare tutto, le persone e il
sistema di governo. È urgentissimo, non si può rimandare". Per risposta lo zar gli espone
che ogni colpa è della Duma e che la chiuderà, è già pronto l'ordine consegnato con la
firma in bianco. La risposta fu profetica: "Non passeranno tre settimane che scoppierà una
rivoluzione tale da spazzare via ogni cosa e voi non potrete più regnare".
1.11.2 Eventi
Il 23 febbraio 1917 del calendario giuliano (l'8 marzo in quello gregoriano), si era sparsa la
voce che il giorno dopo avrebbero aumentato il prezzo del pane e della farina.
Dice Ezio Mauro19 "Il giorno del destino fu scelto per caso, senza sapere che sarebbe
stato l'ultimo giovedì dell'impero". Con il pretesto di festeggiare la giornata della donna
scendono in corteo, alle 6 di sera, dopo il turno di lavoro, le operaie della filatura di cotone
Kransajanit' e di altre fabbriche della città. È una maggioranza di donne perché
sostituiscono negli opifici, gli uomini al fronte. Chiamano gli uomini delle fabbriche d'armi
Pulitov che da settimane chiedevano maggiori salari. Fa un freddo particolare, ma non le
ostacola, gridano: "Abbasso la guerra e l'autocrazia".
I militari della guarnigione di San Pietroburgo sono chiamati a sedare la rivoluzione ma la
situazione è diversa dal 1905, i soldati (non la polizia), di estrazione proletaria, passano
dalle parte dei manifestanti e alla fine aiuteranno ad assaltare gli arsenali.
Sempre Mauro scrive: "Non ci sono due organizzazioni a confronto con l'esercito da un
lato e il mondo delle fabbriche dall'altro, ma due pezzi di popolo, l'uno senza più
appartenenza e l'altro ancora senza ideologie". Il rifiuto dei cosacchi di ubbidire sarà la
svolta politica e la fine della dinastia.
Lo stato d'animo è quello più favorevole ad essere influenzato da un oratore che darà
promesse attraenti e semplicistiche della realtà del momento. Si formano spontaneamente
i soviet (eletti fra soldati e operai di san Pietroburgo). Solo la perdita del suo braccio
armato, non i resoconti della situazione politica, farà capire la situazione allo zar.
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12 ore per turno si 2 turni 24 ore su 24 nelle fabbriche Putilov dove lavorano 400.000 operai ormai esposti
ai media rivoluzionari.
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L'anno del ferro e del fuoco - cronache di una rivoluzione. Feltrinelli editore.2017.
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Nikolaj lascerà così il potere ai Soviet. Nel frattempo viene proclamato un governo
democratico con a capo del Governo Provvisorio il principe Georgij L'vov che ha la
Duma20 come legittimazione. Soviet e Governo Provvisorio (di stampo democratico) sono
strumenti di governo antitetici, ovviamente saranno permanentemente in conflitto.
Kerenskij21 è sia un eletto dei soviet (addirittura vicepresidente) che membro del governo
(ministro della giustizia), sarà l'ago della bilancia del governo legittimo. Quando, all'inizio, il
Soviet decide di non partecipare a un governo borghese, Kerenskij spiega al comitato
centrale che proprio per gli interessi delle classi più umili il Soviet deve avere un
rappresentante al governo. Nell'entusiasmo popolare sarà uomo del Soviet e del governo.
È più istrione che politico.
Svolgo ora la cronologia dei fatti che non aggiungono nulla ai contenuti sopra esposti, lo
faccio per dare le emozioni epiche della situazione; servirà al lettore a interpretare
emotivamente la storia così come fu assimilata da chi condivideva quei momenti sulle
piazze.
1.11.3 Cronologia della rivoluzione
 23 febbraio, ha inizia la rivolta con una manifestazione in corteo. Lo zar, perennemente
fuori dagli eventi, scriverà nel suo diario solo poche righe: "è stata una fredda giornata di
sole".
 25 febbraio, sabato.
• comizi davanti alla cattedrale di Kazan, la polizia (non l'esercito dei cosacchi) spara e
uccide un operaio. È ancora poco per una rivoluzione che sta tentando di imboccare la
democrazia. A questo punto il capo della polizia Salfeev sguaina la sciabola e cerca di
caricare. È solo a farlo, così la folla lo disarciona, a terra lo prendono a bastonate e lo
finiscono con un colpo di rivoltella. I cosacchi guardano immobili la scena. È già un segno.
• Una parte del corteo assalta i negozi in Gostinij Dvor22. Questa volta un drappello di
dragoni spara. 13 vittime.
• Piazza Znamenskaja, un segno chiaro degli schieramenti indicherà la svolta. Qui la
polizia a cavallo si fa minacciosa. Un poliziotto estrae la pistola d'ordinanza e la punta
sulla folla. La sciabolata di un cosacco gli taglia la testa. I cosacchi, la guardia dello zar,
sono passati dalla parte dei rivoltosi. Non è solo un segno è una svolta.
• Come reagisce lo zar? Come al solito gli sfugge la situazione e la realtà delle forze in
campo. Invece di tentare una mediazione ordina di soffocare all'istante la rivolta, non
capisce che è già una rivoluzione a quel punto forse irreversibile. Anche l'odiato ministro
degli interni Protopopov ha strumenti fuori dalla realtà per governare la situazione. Cosa
fa? Porta alla Duma una sacra icona e chiede aiuto a Dio. Lo cito per mostrare quanto la
classe dirigente di quel paese fosse lontana dalla modernità e quindi, come chi non
capisce i tempi che attraversa, pronta per un cambio di sistema.
 26 febbraio, domenica.
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Il ritratto dello zar che campeggia al centro viene rimosso come tutti i segni dell'autocrazia.
Per strano incrocio della storia Kerenskij e nato come Lenin a Simbirsk, per di più i loro padri erano
entrambi direttori scolastici. Il prof. Kerenskij pare fu tutore dei due ragazzi Ul'janov alla morte del loro padre.
Nel 1912 Kerenskij fu eletto alla Duma nel partito del lavoro (Trudoviki) e lì si schierò subito contro lo zar. "Il
nostro compito storico è rovesciare subito questo regime feudale" a quel punto il presidente della Duma gli
chiese dove volesse spingersi, egli rispose: "Mi riferisco a ciò che fece Bruto ai tempi di Roma". Da giovane
aveva subito la prigione zarista.
22
Protoprpov, il reazionario ministro degli interni voluto da Rasputin e quindi protetto dalla regina, sta
cercando di pilotare dei provocatori al fine di aver l'alibi per una strage, un colpo di stato e un'auspicabile
pace separata con la Germania.
21

19

• La polizia, nella notte, arresta un centinaio di rivoluzionari e il comitato direttivo dei
bolscevichi ma ciò non cambia il divenire della rivolta. Una dirigenza si forma spontanea
tra i manifestanti. È il segnale forte che da rivolta siamo passati a rivoluzione. Adesso il
processo è irreversibile. Comunque la polizia schiera le mitragliatrici sul percorso dei
manifestanti ma contro di loro si rivolgono adesso le armi dei cosacchi. Siamo nel 1917
non nel 1905. I gendarmi sparano, almeno 40 morti lungo Gostinij Dvor e in piazza
Znamenskaja. La folla va a dimostrate davanti alle caserme di chi ha sparato.
Paradossalmente, borghesia e nobiltà quella sera applaudono al teatro Mariinskij il "Ballo
in maschera" Applaudiranno a lungo la scena che mette a morte la dorata nobiltà.
 27 febbraio, lunedì.
• I rivoltosi, la mattina del lunedì, si accorgono che le caserme sono già in
ammutinamento. La diserzione diventa di massa, brucia il tribunale e la polizia segreta, gli
ufficiali scappano. Dall'arsenale escano quarantamila fucili.
• La truppa si unisce alla folla e assieme aprono le prigioni e si dirige verso l'unica autorità
rimasta: la Duma.
• La Duma è immobilizzata, non riesce a prendere decisioni. Non viene ancora dichiarato
lo stato d'emergenza. Il presidente Rodzjanko è impegnato a inviare telegrammi
disperati23 a allo Zar che non risponderà.
Alla fine il consiglio degli anziani promuoverà un comitato provvisorio con i pieni poteri.
• A questo punto arrivano i dirigenti menscevichi che chiedono delle aule per riunirsi e qui
nasce il comitato esecutivo dei soviet che si opporrà al governo provvisorio
(socialdemocratico e borghese). Questa sovrapposizioni di due centrali di potere sarà il
tema dominante fino alla rivoluzione comunista d'ottobre.
DUMA social democratica
SOVIET socialista
Controlla l'esecutivo, le ferrovie e il telegrafo.Controlla l'esercito e la polizia.
1.11.4 Cronologia dell'uscita di scena dei Romanov
In questi momenti drammatici cosa succede allo zar?
Nikolaj II non è nel teatro degli scontri, con metodica incapacità è lontano dalla situazione
che dovrebbe risolvere. È nei pressi di un altro problema altrettanto impossibile, è al suo
quartier generale di guerra a Mogliëv. Dopo le notizie, costatando che non ha più dalla sua
il braccio armato decide di tornare, non a San Pietroburgo ma in famiglia a Tsarskoe Selo.
Usa il treno imperiale. "Tutto è avverso" gli comunicherà via dispaccio la zarina, "Gli
avvenimenti si sviluppano con velocità folgorante". Dal finestrino percepisce che la
situazione è fuori controllo. Per sicurezza il convoglio si ferma al Km.1,8. Anche la storia
dei Romanov si ferma lì. Lo zar passeggia per sgranchirsi le gambe, per la prima volta
nessuno è schierato per onorarlo, non c'è guardia d'onore, è la presa palpabile della fine. Il
treno è su un binario morto, anche sua maestà, anche la tirannia che opprime non per
malvagità ma per non sapersi adeguare alla storia. Sistema feudale, autocrazia,
monarchia sono su quello stesso binario morto. Nikolaj attende nell'assordante silenzio di
questa nuova situazione.
In quei frangenti la zarina è sola a Tsaroe Selo. La servitù è quasi tutta scappata, la
guardia d'onore è fuggita portandosi via le bandiere, da lontano sente cantare la
marsigliese. L'imperatrice è persa nel vuoto, tutto l'impero è ora sospeso nel vuoto, un
attimo prima di rovesciarsi. Difficile mettersi in contatto con il marito, funzionano solo i
telegrammi all'interno del sistema ferroviario, così avvisa lo zar dello sfacelo a Tsarskoe
Selo.
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"La capitale è in mano all'anarchia".
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Un altro dispaccio arriva nel vagone ferroviario dello Zar. A Kronstadt il comandante il
presidio informa che non può essere d'aiuto perché i suoi uomini si sono ammutinati.
L'ammiraglio Nepenin comunica che i marinai della flotta rispondono direttamente alla
Duma. È il 2 marzo,inizia l'uscita di scena.
• Prova la strada del manifesto liberale concedendo di tutto e di più ma è troppo tardi.
• Il capo di stato maggiore, Alekseev propone di abdicare per: "Impedire la disgregazione
dell'esercito e salvaguardare il popolo russo". Il generale Brusilov, aiutante di campo di
sua maestà, aggiunge: "È l'unico mezzo per fermare l'orrore dell'anarchia".
• Nikolaj II decide quindi di abdicare, lascia il potere al figlio sotto la reggenza del fratello
Mikhail.
Lo scrive sulla carta stampata dei dispacci ferroviari usando ormai verbi al passato. Sono
le tre del pomeriggio.
• Bisogna però attendere due funzionari della Duma che devono essere presenti per
testimoniare il passaggio di consegne.
• Nell'attesa Nikolaj, dopo aver parlato con il medico personale, matura che il figlio non ha la
salute per quella terribile incombenza. La famiglia imperiale, nel migliore dei casi, sarà
esiliata, come può quel ragazzino indebolito dall'emofilia sopravvivere ai cambiamenti?
Decide allora di modificare le disposizioni e di abdicare direttamente a favore del fratello
Mikhail.
• Arrivano finalmente gli emissari della Duma per il loro compito notarile. Gli chiedono, per
semplificare le operazioni, di nominare un primo ministro che risponderà alla Duma. Così,
fingendo di scriverlo alle due del pomeriggio, quando ancora era imperatore, nomina il
nuovo capo del governo, il principe L'vov24 come gli viene richiesto.
• Il giorno dopo, su richiesta della Duma, Mikhail, zar da poche ore, terrorizzato rinuncia e
prega tutti i cittadini di sottomettersi al governo della Duma. Si noti che per la prima volta,
in un documento pubblico, si usa il sostantivo "cittadini" al posto di "sudditi". La Russia è
uscita dal feudalesimo ma non può ancora entrare direttamente in un regolare sistema
parlamentare. Fra sussulti dovuti ai doppi comandi (Duma e Soviet) cederà a un colpo di
stato ancora totalitario dopo solo dieci mesi.
• Pochi giorni dopo L'vov e Kerenskij (in quel momento ministro della giustizia) decidono,
come primo atto:
- l'amnistia, la libertà di parola, di stampa, di associazione e di sciopero;
- la confisca delle terre dello zar:
- ribadisce che la guerra continua.
Contemporaneamente, l'altra sponda del potere (il Soviet) emana un decreto per
controllare l'esercito e per trasferirne il metodo assembleare nelle decisioni operative
(follia).
In giro la folla sfoga antichi rancori imbrattando monumenti della nobiltà, confiscando auto
e cavalli ai patrizi e saccheggiando dove poteva.
• Il 21 Marzo il governo provvisorio aveva, per decreto, privato della libertà ex zar e la
moglie. Al palazzo di Tsaroe Selo erano praticamente agli arresti domiciliari, sorvegliati da
quattro deputati, ma ancora trattati con dignità anche se Molotov aveva già proposto un
progetto per segregare la famiglia reale alla Fortezza di Pietro e Paolo.
Quando gli operai del Soviet di Mosca chiesero a Kerenskij come mai l'ex zar fosse
ancora libero il leader socialdemocratico rispose: "Finora la rivoluzione russa [intendeva
naturalmente quella borghese] non si era ancora macchiata di sangue.[...] Non sarò mai il
Marat della nostra rivoluzione. Tra breve l'ex zar sarà imbarcato su una nave e inviato in
Inghilterra sotto la mia personale responsabilità". Una nave inglese avrebbe dovuto
24

Prima di Kerenskij a capo del nuovo corso democratico.
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accompagnare Nikolaj in esilio ma per non rischiare l'alleanza con la Russia si ritirò
all'ultimo momento25. Ci provo il cugino Willy (il Kaiser) ma ormai il destino dell'ex famiglia
imperiale era segnato.
1.12 Lenin nella primavera del 1917 a Zurigo scrive proposte rivoluzionarie
Da febbraio (1917) ad aprile i bolscevichi sono quadruplicati. Lenin, ancora a Zurigo in
esilio26, nel momento in cui il soviet, nel conflitto con la Duma, sembra prevalere chiede:
— Una pace senza annessioni. Convince anche l’altra parte del partito socialista fino a quel
punto schierato per la difesa della patria27. In altre parole abbandonare la guerra.
— Togliere qualsiasi appoggio al governo provvisorio per far evolvere la rivoluzione
borghese in rivoluzione di classe.
— Nazionalizzare la terra (la terra a chi la lavora o meglio la terra ai reduci). Così si
esprimeva: “Confiscare tutte le grandi proprietà fondiarie. Nazionalizzare tutte le terre del
paese e metterle a disposizione di Soviet locali”.
— Nazionalizzare le banche (e quindi portare l’economia al servizio della politica).
— In merito alle forze dell’ordine le note di Lenin recitano così: “Sopprimere la polizia,
l’esercito e il corpo dei funzionari. Lo stipendio dei funzionari – tutti eleggibili e revocabili in
qualsiasi momento – non deve superare il salario medio di un buon operaio”.— Creare
una nuova internazionale (per esportare la rivoluzione).
Sono tesi di grande estremismo, in allegato un pezzo del discorso di Lenin per
contrattaccare polemicamente le confutazioni che si levavano dai socialdemocratici28.
1.13 Un abile stratagemma diplomatico riporta, il 16 aprile, in patria Lenin
Fu veramente geniale l’idea29 di considerare Lenin come un virus pacifista e iniettarlo a
una Russia caparbia nel voler continuare la guerra malgrado l’impreparazione, le
diserzioni e il disfattismo che30. Solo i bolscevichi erano aperti a una pace senza variazioni
territoriali. Negli altri gruppi rivoluzionari, in linea con lo spirito russo (e quello dei tempi,
l’irrazionalismo) prevaleva il concetto della difesa a tutti i costi della Patria malgrado
l’evidenza della situazione militarmente insostenibile. I tedeschi dovevano giocare il tutto
per tutto visto che l’America, il 6 Aprile, era entrata in guerra.

25

Il comitato centrale del Soviet che presidiava le stazioni ordino di arrestare Nikolaj Romanov se fosse
salito su un treno e, per sicurezza piazzò un blindato davanti alpalazzo di Tsarskoe Selo.
26
Al 14 di Spegelgasse a Zurigo per 28 franchi al mese con uso di cucina ma senza riscaldamento.
27
I partiti socialisti e rivoluzionari, con l’esclusione del gruppo menscevico erano, per la difesa ostinata del
sacro suolo della patria.
28
“Il signor Plekhanov ha scritto nel suo giornale che il mio discorso è “delirante”. Benissimo, signor
Plekhanov! Ma guardate quanto siete malaccorto, maldestro e poco perspicace nella vostra polemica. Se
per due ore ho detto cose deliranti, come mai centinaia di ascoltatori hanno tollerato il mio “delirio”? E poi
perché il vostro giornale consacra un’intera colonna a questo delirio? Tutto questo zoppica, zoppica molto.
Certo, è molto più facile gridare, ingiuriare, strepitare che tentar di esporre, chiarire, ricordare in che modo
abbiano ragionato Marx ed Engels, nel 1871, nel 1872 e nel 1875, sull’esperienza della Comune di Parigi e
sui caratteri dello Stato di cui il proletariato ha bisogno. L’ex marxista signor Plekhanov, probabilmente, non
vuole ricordarsi del marxismo. Ho citato le parole di Rosa Luxemburg, che il 4 agosto 1914 definì la
socialdemocrazia tedesca un “fetido cadavere”. I signori Plekhanov, Goldenberg e soci “si sono risentiti”…
per conto di chi? Per conto degli sciovinisti tedeschi, che sono stati chiamati sciovinisti!
Eccoli in un bell’imbroglio, poveri socialsciovinisti russi, socialisti a parole e sciovinisti nei fatti!”
29
La mente bolscevica che lo ideò fu Aleksandr Parvus che aveva contatti a Istanbul con i tedeschi.
30
Lo aveva fomentato: inutili morti, un milione di prigionieri e sempre cattiva organizzazione.
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Così Lenin31, e altri dissidenti furono caricati in un treno speciale che, con le difficoltà di un
mezzo diplomatico che attraversa teatri di guerra, arrivò alla stazione Finlandia di San
Pietroburgo. Le sue tesi (dette di aprile) cominciarono a diffondersi.
Il vagone aveva lo status di extraterritorialità per evitare controlli di varie frontiere, polizie e
ingerenze degli eserciti attraversati. Per questo le porte erano piombate. Non fu un viaggio
facile32. Troppo pericoloso via mare, restava la ferrovia che attraversava la Germania,
passava in Svezia via traghetto e raggiungeva il gran ducato di Finlandia che apparteneva
alla Russia.
La difficoltà di Lenin era quella di non apparire colluso con il nemico. Subisce infatti i fischi
dei suoi connazionali alla stazione di partenza e si guarda bene di accettare denaro e
perfino una carrozza di lusso.
Il giorno prima di raggiungere la capitale era arrivata la notizia che i tedeschi avevano
sfondato a Stokhod facendo 25.000 prigionieri
All’arrivo, alla stazione di Finlandia a San Pietroburgo una folla era pronta ad applaudire
Lenin, in patria contava su un partito di 26.000 iscritti che però stava aumentando i
consensi. L'appetito di socialismo era avvenuto, come si suol dire, mangiando, forzando il
sistema. E già che si è raggiunto il buono perché non provare l'ottimo? Ma per questo ci
vogliono dei media compiacenti (comizi e adunate) e promesse emozionali che Lenin
avrebbe dato dal suo pulpito. In quel momento, mentre il treno si avvicinava, la massa
plaudente aveva idee diverse sul da farsi.
Con entusiasmo la folla che lo inneggiava sosteneva occorresse dare pieno sostegno al
governo socialdemocratico di Kerenskij che appariva già un prodigioso passo avanti. Lenin
li gelò subito con le note tesi d’aprile33.
A maggio rientra anche Trotsky dagli Stati Uniti.
1.14 Le difficoltà di Lenin al rientro
Nel Soviet di San Pietroburgo il partito di Lenin, nei giorni del rientro, era decisamente
minoritario.
Quando il presidente del Soviet, Nikolaj Čhkeidze, nel suo saluto di benvenuto alla
stazione di Finlandia, dice: "[Il nostro] obiettivo richiede non la divisione ma la capacità di
serrare i ranghi, speriamo che voi ci aiuterete a raggiungere questo traguardo", allora
Lenin, si gira dall'altra parte ed esterna l'esatto contrario. Al comitato centrale del partito
bolscevico come al soviet Lenin ribadirà le sue tesi estremiste (dette: Tesi di Aprile,
§1.12). Dirà esattamente: " Poiché la repubblica uscita dal febbraio non è la nostra
repubblica e la guerra che conduce non è la nostra guerra noi cominciamo la rivoluzione
internazionale. Anzi propongo di cambiare nome e di chiamarci Partito Comunista". L'aula
rumoreggiò, gli amici pensarono che il lungo esilio lo avesse estraniato dalla realtà, gli fu
contro Zinov'ev. Kamenev e Stalin lo attaccarono sulla Pravda. I nemici dissero che era al

31

Il gruppo dei transfughi era di 32. La famiglia allargata di Lenin la moglie Nadezhda Krupskaya, l’amante,
l’agitatrice rivoluzionaria Inessa Armand e prima moglie Olga che spartì con la famiglia lo scompartimento.
C’erano compagni che avrebbero avuto un ruolo importante nella futura rivoluzione: Grigorij Zinoviev, futuro
presidente del Comintern e Grigorij Usievich, che a Mosca avrebbe capeggiato la rivoluzione.
32
Il convoglio viafgiava con priorità assoluta. Ad Halle, per far passare il treno di Lenin venne fermato quello
del principe ereditario. L’11 aprile arrivò a Berlino parcheggiato su un binario morto, sotto strettissimo
controllo militare. Dopo 20 ore di attesa ripartirono per Sassnitz e da lì, in traghetto per la Svezia dove
vennero imbarcati su un traghetto per la Svezia.
33
Le sue prime parole furono: «La piratesca guerra imperialista segna l’inizio della guerra civile in
tutt’Europa. Ormai l’intero imperialismo europeo può crollare da un giorno all’altro. La rivoluzione russa da
voi compiuta ha dato inizio a questo crollo e ha aperto una nuova epoca. Viva la rivoluzione socialista
mondiale!»
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soldo dei tedeschi, per questo lo avevano fatto rientrare. I servizi segreti sapevano che la
Germania aveva finanziato con 11.000.000 di marchi il Partito Bolscevico.
Miljukov, ministro degli esteri, al vertice del Partito dei Cadetti tredici giorni dopo il suo
arrivo fece sfilare i mutilati di guerra, in una manifestazione contro Lenin (venduto ai
nemici tedeschi). Miljukov ribadì l'appoggio a Inghilterra e Francia così Lenin ebbe facile
dialettica a ribadire emotivamente che era la stessa politica della zar, che non cambiava
niente, e che era imperialista. Nella disputa Lenin ebbe la meglio, Miljukov dovette
dimettersi; il rimpasto di governo vedeva 6 socialisti. Stalin e Zinovev'ev passarono dalla
sua parte. Lenin, che rischiava di essere considerato un corpo estraneo adesso
veniva accettato ma aveva rischiato la spaccatura.
Ogni giorno aumentava il consenso alle sue idee nel Soviet ma ancora non aveva la
maggioranza.
1.15 Le difficoltà di Kerenskij
Abbiamo visto (nel §1.11) le difficoltà del governo socialdemocratico di barcamenarsi fra la
Duma che lo aveva eletto e i soviet, (aggregazioni spontanee di operai, soldati, contadini)
che avevano il sostegno della maggior parte della popolazione. Due sovranità separate
spingevano compromessi. Per questo il governo provvisorio di Kerenskij diede priorità alle
questioni che interessavano gli operai a scapito dei più tranquilli (e lontani) contadini. Sarà
un errore perché fornirà a Lenin ragioni vincenti. Dal 13 aprile 1917 si aggiunge la
pressione delle tesi d’aprile di Lenin.
Un tema importante era se continuare la guerra (come vorrebbero i borghesi attraverso il
partito dei cadetti e dei liberali ma anche le frange più moderate dei socialisti) o no, come
vorrebbero i soviet (pace senza annessioni)? Viene deciso di mantenere l’alleanza bellica
delegando ai militari il come (compito non semplice).
Contemporaneamente il 1° Marzo, con una tipica iniziativa populista (senza tener conto
delle conseguenze) venne promulgato l’ “Ordine N°1”che stabiliva un metodo democratico
per eleggere, in ogni reparto dell’esercito, chi avrebbe avuto il comando (di fatto
scavalcando gli ufficiali). Ovviamente questa organizzazione di tipo condominiale non
poteva reggere lo scontro bellico dove ci vuole competenze e unità di comando. Perché
Lenin lo fa quando poi se ne guarderà bene di adottalo nel proprio esercito dopo la
rivoluzione d'ottobre? Per togliere, in quei frangenti pre-rivoluzionari, potere alla casta
militare, in gran parte nobile e nemica della rivoluzione proletaria.
Un altro tema è l’apertura della costituente elettiva. Kerenskij cercava di guadagnare
tempo o almeno di uscire dai rischi controrivoluzionari. Lenin pensava di vincerle e
accelerava. Quando poi, il 25 Novembre, verranno svolte e non otterrà l’attesa
maggioranza farà un colpo di stato chiudendo in ventiquattro ore quell'assemblea tanto
richiesta, sospendendo la democrazia e passando, di fatto, al sistema comunista. In nota
un brano delle sue polemiche34.
— Il 2 luglio Stalin tenta un colpo di stato ma fallisce e Lenin e Stalin devono rifugiarsi in
Finlandia35.

34

“Ho attaccato il Governo provvisorio perché non ha fissato un termine, né vicino né lontano, per la
convocazione dell’Assemblea costituente, cavandosela con vuote promesse. Ho dimostrato che,senza i
Soviet dei deputati degli operai e dei soldati, la convocazione dell’Assemblea costituente non è garantita e il
suo complesso è impossibile.
E si pretende che io sia contrario alla più sollecita convocazione dell’Assemblea costituente!!
Direi che queste affermazioni sono “deliranti”, se decenni di lotta politica non mi avessero insegnato a
considerare la buona fede degli oppositori come una rara eccezione”.
35
Trotsky, presidente del soviet, resta a San Pietroburgo.
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— Ad agosto il generale Kornilov abbandonò Riga senza combattere i tedeschi (pericolo
per, Pietrogrado), e cominciò a raccogliere, alle spalle del fronte, truppe ritenute fedeli con
lo scopo di farle marciare sulla capitale. Aveva chiesto la dittatura militare.
Kerenskij, che da pochi giorni aveva imprigionato molti bolscevichi, non avendo altri mezzi
per contenere l'avanzata di Kornilov, appoggiato anche da L'vov, li tirò fuori di prigione i
bolscebichi e li armò. Il Colpo di Stato di destra è così sventato ma ciò favorirà quello di
sinistra ad ottobre.
1.16 La fine della famiglia imperiale
Interrompiamo il racconto delle vicende rivoluzionare per terminare quello della famiglia
Romanov.
Il 15 marzo 1917 lo Zar, sotto la spinta della rivoluzione borghese, usciva dalla scena
imperiale per trascinare poco meno di cinquecento giorni che saranno sempre più
mortificanti. Un iter: Karskoe Selo poi Tobol’sk e poi a Ekaterinburgo.
Nell'agosto del 1917, mentre il governo provvisorio inizia il braccio di ferro con il generale
Kornilov, con la consueta scusa della loto sicurezza, vennero spostati a Tobol’sk.
Arrivarono con un seguito di quarantacinque persone e alloggiarono nella casa dell'ex
governatore. La situazione è ancora più che decorosa, l'ex zar, è chiamato "Sig
Colonnello" (non Sig.
Capeto come il povero
Urali
Luigi XVI). Arrivano poi i
(1)
primi segni di ostilità.
Amici in visita con regolare
permesso di Kerenskij
(2)
vennero rimandati in dietro
dopo il lunghissimo
viaggio; nei pressi
dell'altalena le
granduchessine trovano
un disegno osceno che ritrae la zarina e Rasputin; il 29 aprile viene chiesto a Nikolaj di
consegnare lo spadino che faceva parte della divisa da colonnello che vestiva
abitualmente, preciso gesto simbolico nel marcare lo stato di prigionia. La famiglia
imperiale naturalmente non sa nulla né della situazione politica interna né di come si
stanno spostando le armate bianche36 che sono il pretesto dei loro trasferimenti.
Il 17 Luglio 1918 la famiglia imperiale deve spostarsi a Ekaterinburgo. Non il Soviet ma il
partito, che nel frattempo si chiama comunista, vuole celebrare un processo politico (Lenin
è ancora convinto che la rivoluzione mondiale è alle soglie e un simile processo sarà
un'opportunità mediatica). Trotsky si è già candidato come pubblico accusatore. Il partito
comunista degli Urali, molto potente, non vuole perdersi il protagonismo simbolico e
pretende che il processo venga celebrato nel loro territorio. Vince il braccio di ferro e
quando l'ex Zar passerà da Ekaterinburgo, bloccherà la ferrovia e si impadronirà del
prezioso simbolo del male.
La famiglia imperiale non sa nulla di questi progetti, crede che ci sia bisogno della firma di
Nokolaj per firmare la pace con la Germania.
A Ekaterinburgo trovano un alloggiamento modesto37, quattro stanze pulite per i due ex
sovrani, i cinque figli (Ol'ga, Tat'Jana, Marija, Anastasija e Alesej, lo zarevič), il medico e
36

Armate che non avevano come obiettivo di rimettere sul trono lo zar ma di combattere il regime comunista.
"Casa a destinazione speciale" confiscata all'Ingegner Nikolaj Ipat'ev dove avevano verniciato le finestre
per non far permettere di vedere fuori, costruito un muro di cinta esterno e uno interno con torrette di
guardia.
37
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quattro domestici. Manca una tovaglia e ci sono solo cinque piatti e altrettanti cucchiai. In
dodici si sta stretti, sorvegliati a vista dal rozzo intendente Advev. Gli ex sovrani accettano
tutto con rassegnazione. Trovavano conforto nella religione ma erano parecchio inquieti
quando, per caso, in questo ultimo trasporto erano passati davanti alla casa di Rasputin
che, nella profezia che il santone aveva fatto, marcava la fine della loro vita.
Le ultime ore si avvicinano. Si teme un attacco di guardie bianche e la liberazione dei
Romanov, sempre all'insaputa del Soviet si passa al piano b) l'esecuzione.
Vengono mandati nuovi guardiani, lettoni (prigionieri di guerra) che non parlano russo e un
commissario della Čeca di nome Ipat'ev. Le guardie hanno 12 revolver. Ognuno sa quale
è la propria vittima da abbattere.
Con la scusa di un imminente attacco delle Guardie Bianche il gruppo viene fatto scendere
in cantina, tutti in una stanza. Qui avviene l'esecuzione. Ci sarà un aspetto macabro che
terrorizzerà il plotone d'esecuzione. Le grandichessine non morivano, i colpi di pistola,
rimbalzavano indietro come in un'orchestrata vendetta. Più caricatori vennero scaricati.
Cosa era successo? Gli abiti delle ragazze avevano all'interno nascosto i gioielli di famiglia
che facevano da scudo ai proiettili. La dote del plotone d'esecuzione comprendeva acido
per sfigurare tutti e benzina per bruciare i cadaveri in un boschetto nei pressi.
Pochi giorni prima l'ex zarina aveva trovato, nel coperchio del latte un biglietto scritto in un
malfermo inglese: "Preparatevi, la prigionia sta finendo". Non era altro che una prova
falsa, precostruita, per avere l'alibi dell'esecuzione. Il 20 luglio del 1918 un manifesto a
Ekaterinburgo così comunicava: "Poiché le truppe cecoslovacche minacciano la città e il
boia incoronato può sfuggire al tribunale del popolo (un complotto di Guardie Bianche è
appena stato scoperto) è stata decisa la fucilazione dell'ex Zar, la decisione è stata
eseguita nella notte fra il 16 e il 17 luglio". I resti riemergeranno nel 1991. La caduta del
muro di Berlino è il 3 ottobre 1990 e la fine dell'Unione Sovietica il 25 dicembre 1991. Con
l'analisi del DNA si arriverà alla sicurezza del ritrovamento, il 17 luglio 1998 ci saranno
funerali di stato nella cattedrale dei danti Pietro e Paolo.38
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La chiesa Ortodossa che per antica tradizione non ha nessuna difficoltà a prendere posizioni oscurantiste
non riconosce la scientificità delle analisi (DNA e la prova ortodontaria). Probabilmente è solo una scusa
politica per non allinearsi con le posizioni dello stato ed evitare di rivedere miti fasulli della superstizione
popolare circa la fine dei Romanov che genera un proficuo marketing di reliquie e visite ai monasteri (come
insinua Xenija Lučenko, docente della facoltà di Comunicazione Sociale e Politica dell’Institute for Social
Studies RANEPA). Sta di fatto che ufficialmente non crede nell'identità di quei resti che al momento di
scrivere sono ancora nascosti nei monasteri.
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2 La Russia di Lenin
https://vimeo.com/278365025
2.1 La rivoluzione d'ottobre
Nel §1.15 abbiamo visto abortire, nel luglio 1917, un colpo di mano bolscevico voluto da
Stalin contro il parere di Lenin che preferiva attendere una maggioranza al Soviet. Non era
difficile arrivarci perché i consensi, misurati dagli iscritti al partito, erano quadruplicati dal
suo ritorno a San Pietroburgo. Abbiamo poi visto tirare fuori dalle prigioni i rivoltosi ed
armarli contro il tentativo di Kornilov di forzare una dittatura assoluta.
Lenin, che dopo il tentativo di sommossa, aveva dovuto rinascondersi in Finlandia era poi
rientrato furtivamente ma per questo non poteva esporsi. Meglio restare defilato che
rischiare ancora la prigione. Trotsky come presidente del Soviet restava libero, a lui l'onere
e l'onore di organizzare la rivoluzione al più presto. Qui Trotsky dà il meglio di sé. Assieme
a Lenin aveva letto "Della guerra" di Clausewitz e soprattutto "Combattimento nelle strade"
del generale Clauseret. Il ritornello era: "Solo una guerra civile poteva liberare l'umanità
dal giogo del capitale". Avrà un approccio innovativo: invece di dare la priorità a colpire i
centri politici di comando si impadronisce dei fulcri tecnici dell'organizzazione civile, vale a
dire il telegrafo, i telefoni (che il governo provvisorio aveva per precauzione occupato).
Alle 4 del mattino il Palazzo d'inverno, sede del governo, è isolato telefonicamente.
Altri reparti assalgono la centrale elettrica, l'acquedotto, i gasometri, i ponti, i mezzi
pubblici, l'ufficio postale, e la banca di stato. Non servono molti uomini a queste task force
perché trovano massima collaborazione nei difensori. La rivoluzione del 1905 aveva
trovato un'elevata reazione e quindi migliaia di morti; quella del febbraio 1917 contava una
cinquantina di vittime, i caduti di ottobre erano pochissimi, solo la cinematografia
propagandistica del regime ci ha tramandato un sanguinoso epilogo.
Con chi sta l'esercito? Questa è la domanda chiave.
Gli ufficiali con il governo, i soldati con il Soviet. La linea di comando è spezzata, l'esito è
già scritto. Ma c'è ancora un "perché" e un "per come" da chiarire.
Perché? Lenin aveva fatto un'offerta irresistibile: subito a casa dalla guerra e là vi daremo
la terra sottratta ai padroni.
Come? Non solo quel "tutti a casa" era una promessa irresistibile ma per megafono aveva
trovato uno strumento strepitoso, l'istituto del Soviet39 dove riunione dopo riunione si
ribadivano slogan politici con frequenze martellanti. Un mantra che lavava il cervello,
neanche le più ostinate pubblicità di oggi potrebbero farlo.
Cosa fa il governo provvisorio? Come da manuale di guerriglia urbana di quei tempi
presidia i centri politici del potere. Un drappello di soldati è spostato all'azienda telefonica
ma sono pochi gli uomini rimasti ai loro ordini tanto è vero che al Palazzo d'Inverno", sede
del governo provvisorio, fuori ci sono solo gli junker (rampolli della nobiltà) e dentro le
soldatesse. Invano gli uomini di Kerenskij ordinano all'incrociatore Aurora di tornare in
mare aperto allontanandosi dalla Neva dove sorveglia gli scontri. L'incrociatore non si
muoverà.
Trotsky aveva diviso i suoi uomini in zone, ogni task force aveva un compito assegnato e
tutto si organizzava come in un gioco di scacchi. Nessuna spallata, nessun contributo di
sangue, solo azioni mirate.
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Chi scrive ha partecipato a qualcosa di analogo ai Soviet, le riunioni assembleari del 68 dove i nostri
slogan, sradicati dalla realtà e da qualsiasi politica sostenibile, venivano ripetuti per il piacere di ribadire le
nostre ragioni. Erano riunioni tanto diverse ad un consiglio di facoltà o un consiglio di amministrazione.
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Alle 2,30 di mattina conquistano il palazzo del telegrafo40, poi passano a impossessarsi
delle poste e combattono al presidiato palazzo dei telefoni.
Il reparto chimico sfonda agli arsenali, i soldati sono passati con i rivoltosi, le parole di
Lenin li avevano convinti41.
Con il controllo degli arsenali si spostano i blindati sui ponti e davanti al Palazzo d'Inverno.
Alle 3,30, in soli quindici minuti, la stazione ferroviaria di Nikolaevskij è sotto il controllo di
rivoltosi. Un altro gruppo, si noti, non di militanti bolscevichi ma di soldati del reggimento
della guardia Semënovsky sfonda la tipografia della Russkaja Volja, giornale reazionario. Il
giorno dopo da lì editeranno il quotidiano dei bolscevichi appena soppresso dal governo
provvisorio. I soldati che dovevano difendere il governo liberale borghese di Kerenskij
fuggono consegnando la città ai populisti di Lenin. Tutti a casa dalla guerra, tutti a godere
delle terre dei padroni.
Paradossalmente la città sembra tranquilla, lo scontro è in focolai specifici e quasi non c'è
combattimento perché i soldati di difesa sono i primi attaccanti. A palazzo Tauride, sede
della Doma (il parlamento), i ministri e lo stato maggiori aspettano di vedere davanti a loro
una moltitudine di sovversivi pronti alla spallata finale. Invece in quei luoghi non succede
niente, come se questi posti simbolici non interessassero i rivoluzionari. Il potere restava
solo, senza mezzi per esercitarlo, mancano gli uomini da lanciare contro i rivoltosi,
scarseggiano le armi e i mezzi di comunicazione.
I rivoltosi sono segnalati alla stazione del Baltico, al Ponte Nikolaevskij, alla stazione
Varsavia ma non si vedono ancora davanti al palazzo d'inverno. Kerenskij chiede aiuto
lontano da San Pietroburgo ormai bolscevica, si appella a truppe fidate, i reparti del Don
ma nessuno lo ascolta. Settecento cosacchi a Pulkovo si scontrano con gli uomini di
Kronstad. Kerenskij tenta di andare personalmente a prendere la truppa ancora fedele ma
i ponti sono presidiati. Per sicurezza chiede aiuto alle ambasciate occidentali e lì, con un
rocambolesco percorso42, riuscirà a mettersi in salvo.
Alle 10 del mattino la radio dell'incrociatore Aurora trasmette il messaggio di vittoria anche
se il Palazzo d'Inverno non è ancora conquistato, solo sei autoblindo dei rivoltosi lo
minacciano ma può bastare. Quella mattina casualmente si apre il Congresso Panslavico
di Soviet. Trotsky e Lenin, i protagonisti del momento e di tutta la storia dei soviet devono
intervenire ma hanno passato un notte di stress seguendo i combattimenti, adesso sono
esausti e non hanno ancora in pugno la preda simbolica, il Palazzo d'Inverno. Possono
solo dire che l'assalto è rimandato alle 15, poi nel tardo pomeriggio, poi che si aspettano i
marinai dalla base di Kronstadt (gli eroi che si sono ribellati uccidendo il vertice di
comando). Certo, nel giorno del trionfo, davanti ai delegati, devono celebrare un simbolo
sottratto al nemico, il Palazzo del Governo ma l'assalto finale ritarda. Lo scontro ci sarà
40

Alle 3 ultimo dispaccio telegrafico: "La capitale è in uno stato terrificante, Le strade sembrano tranquille ,
senza truppe e disordini ma i soldati ma i soldati fuggono, mentre vengono occupati le stazioni, i ponti, le
centrali. nessuno può dire che non verrà attaccato il governo [...] o arrivano rinforzi dal fronte o non
riusciremo a difenderci"
41
Se ne pentiranno perché la popolazione riuscì a stare peggio che ai tempi dello zar, affamati dalle carestie
e con diritti umani più calpestati che ai tempi di Nicolaj. Per questo scollamento fra promessa e qualità della
vita raggiunta, fra patto sostenibile e bugia ingannevole la politica di Lenin è catalogabile a quelle che oggi
chiamiamo "populista". Tipica in questi anni del sud America dove la base elettorale ignorante lo permette.
42
Kerenskij si accorge che i generali stanno trattando la pace direttamente con Lenin e manovrano per
consegnarlo ai rivoltosi. Con gesto teatrale, nel suo stile, pensa di spararsi alla tempia, poi riprende la fuga.
Camuffato da marinaio, nascosto da occhiali da automobilista, riprende il viaggio. È il 31 ottobre. Un sentiero
non battuto lo porta nella foresta, lì in slitta arriva a Novgorod, si nasconde giorni in un manicomio, ritorna a
San Pietroburgo dove espatria finalmente dalla stazione Finlandia. Ritornerà a Mosca, poi raggiungerà
Londra partendo con l'incrociatore Murmansk. Appena a bordo chiede un barbiere e poi detta questo
dispaccio: "Sono io, Kerenskij, che vi parlo, una banda di pazzi, mascalzoni e rinnegati ha soffocato la
libertà, ha tradito la rivoluzione [borghese] e ha fatto di voi degli assassini. Siete ancora esseri umani, aprite
gi occhi."
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solo la notte, poco alla volta sono stati disarmati gli junker, e sarà un facile combattimento.
Alla mattina un colpo di cannone dall'incrociatore Aurora segna la fine della
rappresentazione rivoluzionaria e l'inizio di un nuovo periodo che farà sognare il mondo
anche se i risultati saranno nefasti per la popolazione che per 72 anni perde i diritti civili e
vede solo miseria. Alla fine, incapace di reggere i tempi, senza adeguate riforme, la
Russia comunista nel 1989 implose, anche questa volta, per fortuna, senza morti nelle
piazze.
Cos'era mancata alla socialdemocrazia di Kerenskij? Una consistente classe media.
Cos'era mancato al socialismo? L'incapacità geli umani di produrre adeguatamente senza
lo stimolo del profitto. Ai loro capi è mancata una cultura liberale che in Russia non
esisteva. Sotto qualunque ideologia, gli uomini chiamati a organizzarla, non differenziano
dai peggiori militari. Basta la storia della Chiesa, custode della regola dell'amore, a
confermarlo. La cultura della democrazia. Cosa impariamo? La volontà di evolvere con i
tempi, questo è compito di ogni politico e di ogni uomo a capo di un sistema, azienda,
istituzione o Stato che sia.
2.2 Lenin al governo del paese
Lenin inizia subito:
 la trattativa per la pace;
 la nazionalizzazione di
• terre,
• industria, il profitto diventerà un reato e l'economia affonderà.
• banche.
 Dopo il 19 gennaio 1918, una polizia segreta per difendere il potere appena conquistato
e non confermato dai voti dell'assemblea (ai bolscevichi appena un quarto dei voti).
Il paese precipita nella carestia in campagna e nella crisi economica in città per colpa:
 delle spese e dei disagi della guerra civile,
 della riorganizzazione dell'agricoltura (che al 95% produce la ricchezza del paese),
 delle fabbriche nazionalizzate, sotto l'anarchico controllo dei soviet.
I proletari, conti alla mano, potevano, già dal primo anno, rimpiangere l'arcaico sistema
precedente. Propositi molto umani ma gestione fuori dalla realtà dell'economia. Il
populismo crea applausi dei più frustrati e impreparati (di solito in economia e sociologia)
ma, esagerando nelle promesse, non riesce a realizzare nulla di sostenibile.
Se non si produce ricchezza non si distribuisce nulla anche se il metodo della ripartizione
è equo come nel sistema comunista. Questa considerazione è realtà, non emoziona le
folle, come comunicazione alla masse non vale nulla. Quando compaiono i primi dubbi
allora la comunicazione parla di inevitabili complotti e tradimenti. Si dirà rigurgiti del
vecchio sistema ma in quel momento il potere era saldamente in mano a Lenin e
all'esercito rosso.
Le Bon, il maestro della psicologia delle masse impone ai manipolatori messaggi emotivi,
sempre un unico nemico (meglio che non abbia nome ma sia una categoria). I semplici
hanno sempre bisogno di soluzioni facili e incontrollabili come i complotti. La cultura
ufficiale comunista, quando con metodo dittatoriale chiuderà il 19 gennaio 1918 la prima
assemblea eletta si giustificherà dicendo che i nuovi deputati eletti dal popolo erano tutti
fascisti e zaristi.
2.3 Le prime libere elezioni in Russia (e le ultime)
 Premessa
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Il 25 Novembre 1917, le prime libere elezioni in Russia.
Dopo la rivoluzione di febbraio le elezioni avrebbero dovuto tenersi ad Aprile ma Kerenskij
preferiva rinviarle, un po' per avere più consensi, un po' per le difficoltà pratiche di quei
momenti.
I partiti significativi (capace di cogliere i 2/3 dei consensi) in quel momento erano tre, tutti
in area socialista:
• il Partito Socialdemocratico Bolscevico (maggioritario) di Lenin;
• il Partito Socialdemocratico Menscevico con a capo Martov;
• il Partito Rivoluzionario con a capo Michailovič Černov. Quest'ultimi erano divisi in due
tronconi: rivoluzionari di sinistra e di destra. I primi dopo la rivoluzione di Ottobre avevano
maggior peso ed erano entrati nel governo. Però la lista dei candidati era stata fatta a
primavera e i candidati di destra erano numericamente più rappresentati di quelli di sinistra
falsando un po' i risultati elettorali.
 Risultati elettorali:
• il Partito Socialdemocratico Bolscevico: 24%;
• il Partito Socialdemocratico Menscevico; 2,6%
• il Partito Rivoluzionario: 40,6%
Perché Lenin perde le elezioni? Perché la Russia ha una base contadina. Lenin vince
nelle città ma i dati aggregati nazionali vedono molto avanti il Partito Rivoluzionario.
Questo partito predicava la riforma agraria. I contadini, sparsi sul territorio, erano lontani
dalle vicende politiche. Conoscevano il partito Rivoluzionario da più tempo e lo votarono.
Era evidente un problema: l'assemblea non aveva la stessa composizione politica del
Soviet. Quest'ultimo, appena legittimato dalla rivoluzione d'ottobre, avrebbe lasciato il
potere all'assemblea?
 Sviluppo della situazione
18 gennaio 1818. Alla prima riunione Lenin, dopo aver preso atto che il nuovo organismo
non gli avrebbe concesso fiducia, chiude l'assemblea dopo un giorno.
Propone poi di cambiare nome al partito passando da bolscevichi a comunisti.
Lenin subito dopo organizza la polizia segreta chiamata Čeka. Da quel momento non
bastarono le prigioni dello zar, i bolscevichi erano ossessionati da dover resistere, con
ogni mezzo, contro qualsiasi attacco, che il fine rivoluzionario giustificasse qualunque
disumano strumento di lotta. Una dittatura efferata quindi. Una dittatura detta del
proletariato che contava molto poco.
2.4 3 Marzo 1918. Pace di Brest Litovsk,
3 Marzo 1918, l’esercito viene sciolto. Il trattato di pace viene firmato a Brest Litovsk.
La Russia cede alla Germania: Ucraina, Finlandia, Estonia, Lettonia, Bielorussia, Lituania
e Polonia. Queste nazioni, dopo la fine della guerra (pace di Versailles) non potranno
restare alla Germania sconfitta e troveranno la via dell'indipendenza.
Le condizioni sono sfavorevoli alla Russia, prevalgono in Lenin due principi.
 Il 1° pratico, quello di rimandare a casa i soldati e far trovare loro la terra confiscata
(senza indennizzo) ai nobili, quindi rafforzare il potere ampliando a dismisura (un milione
e mezzo di individui) i beneficiari delle promesse comuniste.
 Il 2° etico, di autodeterminazione dei popoli. Un segno generoso coerente con il
pensiero che una rivoluzione mondiale comunista fosse alle porte.
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2.5 Le armate bianche e la guerra civile
Finita la guerra contro i tedeschi ne inizia un'altra, una specie di Vandea, contro il
comunismo e il totalitarismo. Recluta soldati disinteressati a smobilitare, sono soprattutto
cecoslovacchi e russi ostili al nuovo regime (democratici, cadetti, socialisti riformisti e
sostenitori di Kernskij). Non fu una vera armata ma una cozzaglia di sbandati
disorganizzati il cui unico aggregante era l'odio politico. Furono più monarchici nostalgici
che repubblicani. Si svolse dal novembre 1917 al 1920. Ne prende all'inizio (nel Natale
1917) il comando Kolrnilov. Nel 1919 minacciarono Mosca senza successo. A capo c'è il
generale Denikin succeduto a Kornilov morto in battaglia nell'Aprile 1918. Quando si
ricostituirono in Crimea sotto il comando del generale Vrangel fu negato loro l'appoggio
polacco (Pilduski firmò una pace separata con i russi).
Le armate che combattevano in Siberia dovettero ritirarsi gradualmente limitandosi poi a
dei focolai.
Nella Baltico vennero raccolte truppe anti-comuniste (Generale Bermondt-Avalov).
L'armata lì era in prevalenza di tedeschi. Nel 1919 il Generale Nikolaj Nikolaevič
riorganizzò l'Armata Bianca nella regione baltica con l'appoggio dei britannici e procedette
in ottobre all'offensiva contro San Pietroburgo (che dal 1914 si chiamava Pietrogrdo con
desinenza slava e non più tedesca).
Trostsky, al comando dell'esercito Russo, ancora una volta mette in evidenza le sue doti
organizzative raccogliendo una serie di successi.
Nel 1920 i Sovietici passano al contrattacco e inseguono fino a Varsavia le truppe bianche
polacche. Lo scontro è sulla Vistola. Il bolscevichi cercarono di rendere politico il conflitto
(comunismo contro capitalismo, operai verso padroni) ma per i polacchi l'orgoglio
nazionale era più importante della fede socialista. Sconfissero i russi che ritornarono nei
loro confini; così si ribadì che i proletari di tutto il mondo non si sarebbero uniti (pace di
Riga del 22) e che i sovietici non avrebbero esportato il comunismo. Fu un messaggio
importantissimo specialmente per la confinate Germania che soffriva le lacerazioni
ideologiche post belliche. Francia e Inghilterra non diedero adeguati contributi alle forze
bianche43. L'obiettivo della Prima Guerra Mondiale era di scacciare Asburgo e
Hohenzollern, quello che avveniva nella periferia europea non aveva la forza per chiedere
alla gioventù di riprendere le armi. Senza un dissanguante contributo occidentale, l'Armata
Bianca non aveva possibilità reali; era uno scontro fra organizzati rossi contro
disorganizzati bianche, fra linee di rifornimento corte contro linee lunghe. I contadini non
collaboravano per non perdere il miraggio delle terre promesse. Fu uno sfogo emotivo, un
pretesto romantico dei meno inseriti, per scappare dalla società che non li amava.
2.6 Aperture di credito al nuovo corso bolscevico
Ci fu in quegli anni, negli intellettuali, una grande apertura al nuovo corso in Russia.
Si sperimentava finalmente un sistema che predicava l'uguaglianza degli uomini.
I guasti per quella gente finalmente uguale erano denunciati dalla stampa ma si sa che la
gente crede soltanto ciò che ama credere. Perché mai la generosità dell'uguaglianza
avrebbe dovuto portare infelicità? La realtà sociale è sempre più complessa di uno slogan
semplice. L'apertura di credito, spinta dall'emotività e dall'irrazionalità romantica, faceva
proseliti trasversalmente in Europa e America.

43

Un episodio per tutti: marzo del 1919, i militari francesi disarmano i bianchi e consegnano la città di
Odessa ai bolscevichi. Perché, al largo si sta ammutinando la flotta francese. I marinai si sentono in sintonia
con i “fratelli proletari” russi. Stando alla storiografia bolscevica Ton Die-Tang (il futuro Ho-Ci-Min) era
riuscito a fare ammutinare i marinai francesi nella rada di Odessa.
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2.7 2° Congresso dell'Internazionale Comunista
Mosca. Luglio 1920, si apre il 2° congresso della Internazionale Comunista.
Nessun partito socialista è giudicato all'altezza di organizzar una rivoluzione, Mosca quindi
dovrà supervedere tutti i partiti comunisti. Non sarà un vantaggio per la diffusione del
socialismo. Il massimalismo ha portato sempre molo poco alla propria base, solo slogan
per sedare la rabbia.
2.8 Le difficoltà del giovane regime comunista
Si passa a intensificare la propaganda.
Si rafforza la polizia politica.
Si crea la figura del commissario politico.
Al X Congresso del partito, nel 1921, si cerca di evitare il "frazionismo" (divieto di creare
correnti in seno al partito). Con l'occasione
• si epura un terzo dei membri;
• i delegati del soviet non vengono eletti dai cittadini mal dalla segreteria del partito.
Come può riprendere l'economia agricola così radicalmente mutata? Come possono le
fabbriche produrre in modo competitivo con una gestione politica? Quanto incide nel
bilancio la guerra contro i Bianchi?
La situazione economica è drammatica, la carestia registra persino disperati casi di
cannibalismo. Da questi episodi nacque la leggenda metropolitana che i comunisti
mangiassero i bambini.
L'Italia Fascista si commuove davanti a queste vicende e aiuta l'Urss con derrate
alimentari. Sarà un formidabile strumento di propaganda anticomunista in Europa. I
borghesi italiani potevano rilassarsi, i bolscevichi da soli muovono di fame e le velleità di
esportare militarmente la rivoluzione si erano fermate sulla Vistola (Pace di Riga del 18
marzo 1921).
La gioventù è inquadrata in stile Mussoliniano: i "Pionieri" (bambini sino ai quindici anni) e
la "Gioventù Comunista" (ragazzi al di sopra dei quindici anni), i migliori finivano al partito.
2.9 La rivolta di Kronštadt
La scuola navale di Kronštadt era da sempre un laboratorio ideologico perché marinai e
operai dell’arsenale dovevano almeno saper leggere e scrivere (una élite per la Russia di
quei tempi). Inoltre giravano, aiutati dagli spostamenti dei marittimi, libri proibiti dai vari
regimi come scritti di Sorel44 (anarchico sindacalista francese ispiratore del Mussolini
socialista).— Si erano schierati contro lo zar già nel 1905— Nel 1909, fu messo a capo un
nuovo severissimo comandante Viren. Crede che il bastone sia l'unico strumento per
migliorale le relazioni con i suoi simili, o così gli hanno insegnato (le scuole militari sono
sempre palestre di intolleranza come le religioni di stato).
• 200 fucilati sul piazzale dell’ancora e molti altri affogati.
• Umiliazioni continue ritenute formative (regolamenti patologici).
— Nel 1915, Viren, convinto dell’impossibilità di recuperare la disciplina, propose di chiudere
la base e distribuire altrove i marinai. Non fu fatto temendo un contagio.— Nel 1917,
durante la rivoluzione di febbraio Lamanov guida l’assalto.
la sinistra rivoluzionaria può agire alla luce del sole.
Viren, venne giudicato sulla piazza centrale dell’ancora e giustiziato.
44

"Il socialismo è una questione morale, nel senso che esso porta alla luce un nuovo modo di giudicare gli
atti umani" Sorel.
Il filosofo francese si contrappone a Marx sostenendo che il proletariato non ha bisogno di un partito che lo
organizzi ma deve agire liberamente. Questi contenuti marcano già i temi della rivolta del 21.
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— Nel 1919, primi screzi con il regime. Richiesta di più autonomia e libertà.
La risposta è maggior controllo. Si scacciano i non bolscevichi. Allora si riducono i marinai
disposti a fare politica. La polizia segreta ne coopta con la forza 5630. Ritorsione: arresto
dei marinai in licenza e dei familiari. La situazione finirà, come ovvio, in scontro.
— All'inizio del1921 si inaspriscono scioperi e rivolte a Kronštadt, i marinai si schierano
contro il partito e chiedono autogoverno più tollerante. Per l'ottusità dei sacerdoti della
fede Leninista sono pericolosi eretici da estirpare, peggio puzzano di anarchismo (sono
libertari) anzi sono borghesi... forse vogliono restaurare lo zar. Un sistema senza
opposizioni perde la capacità critica. Grande tema della storia, o forse della filosofia è
capire come affidato da Cristo un messaggio d'amore oppure affidato da Lenin un
messaggio di uguaglianza, gli uomini a capo di queste bellissime intenzioni abbiano
lasciato così tante vittime sul proprio cammino.
— Il 1º marzo 1921 l'assemblea dei marinai approva in 15 punti le richieste da formulare al
governo bolscevico. Esprime disagio motivato dall'incapacità del soviet di immedesimarsi
con i loro problemi. Chiede più partecipazione diretta nelle scelte di loro attinenza.
Soprattutto critica la politica economica.
Alla chiusura di Mosca, il giorno seguente, i marinai si ammutinano e formano un comitato
provvisorio di resistenza. A capo l'anarchico-sindacalista Stepan Maksimovič Petričenko
(ingegnere).
— Il 7 marzo l'Armata Rossa guidata da Michail Nikolaevič Tuchačevskij 45attaccò Kronštadt,
passando sul ghiaccio che ancora copriva le acque di fronte a Pietrogrado
— 17-18 marzo1921. L’esercito russo ha il controllo della fortezza ma fu un bagno di sangue
bolscevico: morirono 20.000 soldati rossi che attaccavano scoperti sul ghiaccio. Neanche
Cadorna avrebbe guidato un attacco tanto suicida. Le vittime fra i rivoltosi furono 60046,
molti altri vennero deportati.
2.10 NEP Nuova politica economica
L'episodio della rivolta di Kronštadt, mitici pilastri della rivoluzione del 1905 e del 1917 fece
molto discutere all'interno del partito (naturalmente a porte chiuse). Una contraddizione
per chi associava alla rivoluzione valori etici, così solo gli ingegneri del potere, i fautori
della repressione47 potevano sentirsi soddisfatti. Dal 1921, finisce la guerra contro le
armate bianche e cessa il comunismo di guerra anche se continua la carestia48. Ora Lenin
impone un comunismo non strettamente marxista perché permette la piccola proprietà:
fabbriche sotto i 20 dipendenti. Per Stalin è un tradimento ma resta disciplinatamente
allineato.
Con l'economia senza banche, e con la produttività bassissima, ha bisogno di capitale
fresco. C'è solo quello estero49, bisogna inventarsi incentivi e concessioni governative per
attrarre il capitale nella tana anticapitalista. Senza capitale, senza stimoli competitivi non,
si genera surplus, il sistema produttivo gira piano, è economia da fame.

45

Aristocratico, combatté come ufficiale nell' Esercito imperiale dello zar durante la Prima Guerra Mondiale,
poi aderì alla rivoluzione nel 1917 ottenendo la piena fiducia di Trockij.
46
Stepan Petričenko che guidava la rivolta riuscì a scappare in Finlandia. Verrà poi restituito durante la
Guerra d'Inverno, Deportato morirà nel 47.
47
In fin dei conti erano uomini del loro tempo non diversi dall'odiato Vire.
48
Una riforma agraria chiede tempo, l'abolizione dei profitti e la proibizione di liberi mercati indebolisce la
produzione. I contadini hanno già difficoltà a lavorare per il proprio sostentamento. Lo sforzo marginale
aggiuntivo per portare il surplus sul mercato non vale il guadagno ricevuto. Le ideologie durano una
settimana la fatica riporta gli uomini al proprio personale utilitarismo. Purtroppo ciò è nel DNA dell'individui e
, quell'ottimo proposito di uguaglianza, che si illumina nella parole si spegne nei fatti.
49
I nobili, fuggiti da tempo se lo sono portato appresso. Quelli rimasti lo hanno visto incamerare nelle casse
dello stato che, con la guerra contro i Bianchi, ne aveva particolarmente bisogno.
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La NEP migliorò le condizioni economiche e la qualità della vita (comunque mai a livelli
occidentali). Nella valutazione va tenuto conto che in quel momento è già finita la guerra
contro le armate Bianche e nuove risorse statali potevano liberarsi. Lo stimolo del mercato
oltre a creare produzione fece crescere una nuova classe di piccolissimi proprietari
comunque malvisti al partito. Dopo la morte di Lenin saranno il primo bersaglio di Stalin,
nel 1928. Quando avrà il pieno controllo del partito, porrà termine all'esperimento in modo
violento come nel suo stile.
2.11 Divergenze all'interno della direzione politica
Si creano divergenze: Stalin è fermo al Marxismo ortodosso. Oltre a questi dissidi di
politica economica c'è ne è un politico50 più consistente fra Lenin e Trockij: Lenin pensava
che la classe operaia dovesse essere indirizzata dal partito, Trockij era per una totale
autonomia. Un problema economico li divise nel XII congresso: Lenin spingeva l'industria
pesante, adatta ai piani strategici militari di chi pensava alla Russia come grande potenza
mondiale. Trockij criticava la scarsa produttività del settore siderurgico e il numero degli
addetti per capitale investito, voleva quindi chiudere la "Putilov rossa".
Ci sono più sintonie che contrasti fra Lenin Trockij. Quest'ultimo riferisce di un dialogo con
Lenin ai tempi della rivoluzione d'Ottobre: "Riguardo Kamenev, lo conosco abbastanza
bene da supporre dove finirà il rivoluzionario e dove inizierà l’opportunista. Ma non
conosco di persona Zinov’ev. In base ai suoi scritti e alcuni dei suoi discorsi, mi da
l’impressione di essere un uomo che non c’è nulla che possa fermarlo e che non teme
nulla”. Lenin rispose: “Non ha paura quando non c’è nulla da temere”.
Una pericolosa spaccatura tra Trockij e Stalin fu che per il primo era prioritario esportare la
rivoluzione (per non avere attacchi esterni); per il secondo sarebbe stato meglio
consolidare. Corollario: Trochij avrebbe ostacolato il capitalismo europeo, Stalin non lo
avrebbe fatto perché era convinto che si sarebbe combattuto da solo (la storia, su questo
punto gli diede ragione). Inoltre per Trockij il socialismo era benessere per il popolo
mentre per il georgiano era potenza. Nel proseguire della carriera diventò potenza per se
stesso.
Trovo utile non interpretare i giudizi ma limitare a trascrivere i commenti di Lenin e di Stalin
dove emerge la diffidenza reciproca. Credo sia utile per comprendere l'insidia di
quell'ambiente.
Trockij è tenuto lontano da Mosca dalla sua carica militare nella guerra contro i bianchi ma
il suo talento lo rende il delfino designato da Lenin che scrive nel suo testamento: "Il
compagno Stalin, divenuto segretario generale, ha concentrato nelle sue mani un
immenso potere e io non sono sicuro che egli sappia servirsene sempre con sufficiente
prudenza. D'altro canto il compagno Trocky,come ha già dimostrato la sua lotta contro il
CC nella questione del commissariato del popolo per i trasporti, si distingue non solo per
le sue eminenti capacità. Personalmente egli è forse il più capace tra i membri dell'attuale
CC." Soltanto nel 1956, al XX Congresso del PCUS, Nikita Chruščëv svelò l'esistenza del
documento.
Lenin, negli anni della malattia (§2.13) analizza tutti i possibili successori51 scavando un
vuoto attorno al designato Trockij.
50

In passato, prima della rivoluzione d'ottobre, Trockij era menscevico quindi operava nella fazione opposta
di Lenin.
51
"Io penso che, da questo punto di vista, fondamentali per la questione della stabilità siano certi membri del
CC come Stalin e Trotzki. I rapporti tra loro, secondo me, rappresentano una buona metà del pericolo di
quella scissione, che potrebbe essere evitata e ad evitare la quale, a mio parere, dovrebbe servire, tra l'altro
l'aumento del numero dei membri del CC a 50 o a 100 persone. Il compagno Stalin, divenuto segretario
generale, ha concentrato nelle sue mani un immenso potere, e io non sono sicuro che egli sappia servirsene
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Sempre durante la malattia Lenin fa rimproveri al georgiano: "Stalin è troppo grossolano, e
questo difetto, del tutto tollerabile nell'ambiente e nei rapporti tra noi comunisti, diventa
intollerabile nella funzione di segretario generale". È il 24 dicembre 1922.
Taglierà fuori anche Bukharin, amato dal partito, dicendo: "Le sue concezioni teoriche solo
con grandissima perplessità possono essere considerate pienamente marxiste" e Piatakov
perché: "...troppo amministrativo".
Quando Stalin, truccando le carte, prenderà il potere, individuerà subito in Trockij
l'avversario da attaccare calunniandolo come era il suo costume: "Che cos'è il
trotzkismo?" dirà Stalin nel suo discorso del 19 novembre 1924, pronunciato alla riunione
plenaria del gruppo comunista del consiglio centrale dei sindacati dell'Unione Sovietica.
[...] In primo luogo. Il trotzkismo è la teoria della rivoluzione 'permanente'. E che cosa è la
rivoluzione permanente nella concezione trotzkista? È la rivoluzione che non tiene conto
dei contadini poveri quale forza rivoluzionaria. La rivoluzione 'permanente' di Trockij vuol
dire, come dice Lenin, 'scavalcare' il movimento contadino, 'giocare alla presa del potere'.
Quale pericolo essa racchiude? Il pericolo che una simile rivoluzione, se ci si provasse a
realizzarla, finirebbe con un immancabile fallimento, poiché essa staccherebbe dal
proletariato russo il suo alleato, cioè i contadini poveri. Questo, appunto, spiega la lotta
che i leninismo conduce contro il trochijsmo sin dal 1905...
In secondo luogo. Il trotzkismo è la mancanza di fiducia nello spirito bolscevico di partito,
nel suo carattere monolitico, nella sua ostilità verso gli elementi opportunisti. Il trochijsmo
nel campo organizzativo è la teoria della convivenza dei rivoluzionari con gli opportunisti,
con i loro gruppi e gruppetti, in seno ad un unico partito...
In terzo luogo. Il trochijsmo è la sfiducia verso i capi bolscevichi, il tentativo di screditarli, di
denigrarli. Non conosco nessuna corrente nel partito che possa stare a pari col trotzkismo
in fatto di diffamazione dei capi del leninismo o degli organismi centrali del partito. Che
cosa altro è, per esempio, il 'lusinghiero' giudizio di Trockij su Lenin, da lui caratterizzato
come uno 'sfruttatore professionale di ogni arretratezza nel movimento operaio russo'.
Eppure questo non è ancora il giudizio più 'lusinghiero' di tutti i giudizi 'lusinghieri' di
Trockij.
2.12 Conseguenze, in Europa, degli orrori dell'esperimento comunista
— È ormai evidente che per la classe media qualsiasi totalitarismo di destra sarà preferibile
al comunismo. Questo rafforzerà i fascismi.
— Per la classe operaia ci saranno intromissioni da Mosca.
La terza internazionale reputa i partiti socialisti incapaci di compiere una rivoluzione.
Delega il compito ai partiti comunisti che avranno, come loro primo avversario, il partito
socialista riformista. Questo indebolirà il socialismo.

sempre con sufficiente prudenza. D'altro canto, il compagno Trotzki come ha già dimostrato la sua lotta
contro il CC nella questione del commissariato del popolo per i trasporti, si distingue non solo per le sue
eminenti capacità. Personalmente egli è forse il più capace tra i membri dell'attuale CC, ma ha anche una
eccessiva sicurezza di sé e una tendenza eccessiva a considerare il lato puramente amministrativo dei
problemi. Queste due qualità dei due capi più eminenti dell'attuale CC possono eventualmente portare alla
scissione, e se il nostro partito non prenderà misure per impedirla, la scissione può avvenire
improvvisamente. Non continuerò a caratterizzare gli altri membri del CC secondo le loro qualità personali.
Ricordo soltanto che l'episodio di cui sono stati protagonisti nell'ottobre Zinoviev e Kamenev non fu
certamente casuale, ma che d'altra parte non glielo si può ascrivere personalmente a colpa, così come il non
bolscevismo a Trockij.":
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2.13 Malattia e morte di Lenin
1921 Il primo ictus, non grave, lo mette a riposo. Si trasferisce a Gorki per la
convalescenza e la riabilitazione. Aveva 50 anni, il primo sintomo fu che dimenticò le
parole di un importante discorso pubblico. Dopo la malattia dovette riaddestrarsi a parlare
e fu costretto a scrivere con la sinistra.
La direzione del partito passa a Stalin, Trockij è lontano. Un nuovo ictus lo mette fuori
gioco perdendo l'uso della parola. Un secondo attacco lo lasciò semiparalizzato e
incapace di comunicare. A inizio 1924 si riprese in parte e riuscì a festeggiare il
capodanno e ad andare a caccia
Morirà come il padre, dopo essere portato a terminare i suoi giorni a Gorki, forse 52 di
arteriosclerosi o più probabilmente di aneurisma nel lato sinistro del cervello53, era il 21
gennaio 1924.
2.14 Il potere passerà a Stalin
Alla morte di Lenin la lettera testamento arrivò al comitato centrale, Stalin si difese dicendo
che la critica riguardava aspetti personali del suo carattere non valutazioni di coerenza
politica. Si sentiva più continuatore di Trockij. Il comitato centrale, che non voleva perdere
le posizioni acquisite, sostenne che Trockij potesse aspirare a una dittatura più autoritaria
di tipo zarista e considerò il testamento un fatto personale non politico.
Stalin, con inganno, comunico a Trockij una data sbagliata del funerale. Quando questi
arrivò a Mosca i funerali si erano svolti il giorno prima. Da quel momento la "Storia" la
scriverà Stalin che prima cancellerà Trockij dalle foto ufficiali di regime, poi lo costringerà
all'esilio e infine lo farà uccidere da un sicario (Mercader) a Città del Messico nel 1940.
Degli stretti collaboratori di Lenin Piatakov sarà fucilato nel 1936, Bucharin sarà vittima,
nel 1938.

52

Probabilmente perché ci sono altre interpretazioni come la sifilide, o meglio le cure per la sifilide che lo
avvelenarono da piombo. Ma per la stessa infermità potevano bastare le due pallottole non estratte per più
anni o, come dicono i più maliziosi, direttamente da Stalin.
53
Il medico che lo aveva in cura, Il’ja Zbarskij, ebbe a scrivere: “Alla fine dell’anno (1922- Ndr.) la sua
condizione è notevolmente peggiorata, egli non produce discorsi articolati e riconoscibili, ma suoni
incomprensibili. Dopo un periodo di relativo sollievo, nel febbraio del 1923 giunge alla paralisi completa del
braccio e della gamba destra… Lo sguardo, prima arguto, diventa inespressivo e inebetito. Sono stati invitati
con grande dispendio di denaro i medici tedeschi Fierster, Klemperer, Nonne, Minkovskij e i professori russi
Osipov, Koževnikov, Kramer, di nuovo senza risultati." Questa tragica fine del più lucido pensatore
rivoluzionario potrebbe dar credito alla vicenda della richiesta fatta dalla moglie a Stalin di un veleno per
l'eutanasia. Le immagini fotografiche con l'espressione inebetita fecero anche ipotizzare una fine per sifilide.
I medici al suo capezzale erano per la maggior parte specializzati in questa malattia che in quel secolo
colpiva molte vittime. Il tema della morte di Lenin apre capitoli non di storia ma di banale cronaca
scandalistica senza consegnarci la tragedia della fragilità dell'esistenza.
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3 La Russia di Stalin
https://youtu.be/SNNgwaY5Qto
Stalin, come visto nel §2.14, succede a Lenin morto nel gennaio 1924.
Il 30 dicembre 1922, sconfitti definitivamente le Armate Bianche, nasce la confederazione
degli stati del partito dei Soviet: l'Unione Sovietica. Era infatti Stalin il delegato ai problemi
delle nazionalità (la vastità russa comprendeva molteplici etnie, religioni e diverse stati).
L'URSS degli anni 20 conta 140 mio abitanti, è composta da 15 repubbliche, occupa 1/6
delle terre emerse con ben 11 fusi orari, è l'impero più grande di tutti i tempi.
3.1 Feroce repressione del dissenso politico
Il baratro per la popolazione era già iniziato prima di Stalin ed era inevitabile54 la sociologia
ha i suoi tempi. L'economia ancora di più, non si cambia dall'oggi al domani. La psicologia
del comportamento collettivo non era ancora stata valutata.
Volevano sradicare le oligarchie ed eliminare i privilegi.
Stalin dal 1937 al 38 persegue 800.000 vittime ufficiali con regolare processo (0,57% della
popolazione), una ogni 57 secondi. 20.000.000 di morti nella storia della russa
comunista per fonti attendibili (5 milioni per carestie indotte), il 14% della popolazione.È
tanto? Anche una sola vittima sarebbe di troppo. Ma per avere un dato numerico di
riferimento diciamo che l’Italia deportò il 17% della popolazione ebraica non nemici del
sistema e meno dell’1% della popolazione italiana, quindi integratissimi55.
Maggiori vittime di Stalin: Kulaki, ex dirigenti al ritmo di 40.000 al mese ma anche religiosi:
40 vescovi e 2.000 preti.Khruščёv affermò: "gli stessi membri del Politburo avevano paura
di essere convocati da Stalin: non sapevano mai che cosa poteva loro capitare!".
Dei 31 del Politburo di Lenin e Stalin solo 6 sopravvissero a Stalin (Andreev, Kaganovich,
Krusciov, Mikojan, Molotov, Voroscilov); solo 4 decessi naturali.Dopo la Morte di Lenin,
Trockij, scippato della guida del partito, farà parte dell'opposizione detta di sinistra. Stalin,
per reazione, rafforza, l'istituto del "reato d'opposizione" voluto da Lenin ossessionato dal
rischio che le correnti avrebbero potuto dividere il partito. Senza un passaggio liberale di
qualche generazione non ci possono essere le premesse di un socialismo democratico. In
quegli anni, nelle fabbriche dove dal 1917 gli operai esprimevano liberamente le loro idee,
era cambiata l'atmosfera. Non contavano più i soiviet, ora i commissari politici facevano il
bello e il cattivo tempo.
 Nel settembre del 23, al Plenum del comitato centrale, il potentissimo capo della polizia
politica propone misure poliziesche di disciplina del partito56. Per Trockij è un campanello
dall'allarme. Prende posizioni in campo economico proponendo una stretta
pianificazione57.
Una settimana più tardi, animati dalle posizioni critiche di Trockij e dall'idea che la
Germania sarebbe presto diventata comunista, si forma un tentativo di contestazione del
comitato centrale con la "Dichiarazione dei 46"58 che sottolinea l'incapacità del Politbjuro:
54

Come abbiamo visto nel §1 La Russia zarista era l’unica nazione europea a non aver fatto ancora riforme
democratiche ed economiche. Era inevitabile un cambiamento violento comE tracciato nel §2. Ciò accadde
alla terza rivoluzione; la prima senza esito nel 1905 e le altre due nel 1917 - quest’ultima poi prese la mano
alla storia-.
55
Molti addirittura iscritti al partito fascista o fedeli servitori dello stato (militari e funzionari pubblici).
56
Obbligo di segnalare alla polizia segreta chi manifestasse idee fuori dal pensiero della direzione.
57
"Uno dei principali motivi delle nostre crisi economiche e della loro particolare virulenza e carica distruttiva
è l'assenza di una corretta, uniforme regolazione di un'economia dall'alto".
58
L'iniziativa è firmata dagli oppositori di sinistra: Preobraženskij, Smirnov e Saponov. Trochij e suoi seguaci
non firmano solo per non affossare aprioristicamente l'iniziativa.
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• di fronteggiare l'economia,
• di uscire dallo stato di paralisi.
• li considera un gruppo di burocrati incapaci di leggere le sollecitazioni del pese,
• di essere i guardiani una dittatura.
Sono accuse gravi, il Politbjuro non ha difficoltà a considerare l'iniziativa un aggiramento
delle regole che proibiscono le correnti e minaccia di scatenare contro di loro addirittura
l'esercito. Comunque sulla Pravda sono costretti ad aprire un dibattito.
 Fine del 23, non c'è più speranza di una rivoluzione comunista in Germania, la situazione
penalizza la posizione di Trockij (rivoluzione permanente). Allora Tomsky e Bucharin
teorizzarono il “Socialismo in un solo paese”. Così sarebbe stato più facile fortificare un
apparato burocratico all’interno del partito59.
Il 15 dicembre In un articolo sulla Pravda Stalin rinfaccia a Trockij il suo passato
menscevico.
 Nel 24, alla morte di Lenin (21 gennaio) ma di fatto già nel 23, al vertice dello stato c'è la
cosiddetta troika: Stalin come segretario generale del partito unico, Kamenev, presidente
del politburo (organo dirigente del partito) e Zinov'ev, presidente del Comintern (sezione
internazionale del partito).
Continua lo scontro con Trockij, ancora, in quel momento, commissario del popolo60 alla
guerra.
Nella prima parte
DAL GOVERNO DEL SOVIET A QUELLO DEL PARTITO,
dell'anno si svolge
maurizio
SINTESI
soltanto
POI A QUELLO DI UN COMITATO CENTRALE, POI A
una campagna premercurio
cronologia
QUELLO DI POCHI UOMINI, POI A QUELLO DI STALIN
elettorale per
selezionare i
1917 — Tra il 17 e il 23, al vertice: Lenin, poi Trockij e Stalin.Dissenso.
delegati al
Guerra civile,
1918
Kronštadt.
1919
congresso. Malgrado 1920
Contromossa:NEP
1921 — 26 /5/22: Lenin ha il 1° ictus, Stalin lo sostituisce. — 21 /1/24: Lenin Ω
le ingerenze dei
1922
burocrati fedeli al
1923 — Tra il 23 e il 27, al vertice la troika: Stalin (segretario generale),
1924
C.C. i Trockijani
Kamenev (presidente del politburo - organo dirigente del partito -)
1925
e Zinov'ev presidente del Comintern (sezione internazionale).
guadagnano 8 su 16
1926
•
Tra il 23 e il 27, Trockij guida l’”Opposizione di sinistra” con successo
1927
commissari e il 40%
1928
finché la Germania ha la potenzialità di diventare comunista.
1929
delle cellule
Nel XIII Congresso (23/5/24) sarà stroncato e finirà nel mirino di Stalin.
1930
15/10/23“Dichiarazione dei 46“contro l'incapacità del Politbjuro.
comuniste
1931
• 1925, dopo l'emarginazione di Trockij saranno Kamenev e Zinov'ev
1932
dell'esercito,
a formare la nuova opposizione; ma saranno sconfitti da Stalin.
1933
compresa
il dissidio ottiene l'appoggio anche di Nikolaj Bucharin, e di Aleksej.
1934
1935
Le loro opposizioni furono successivamente chiamate di destra.
l'Accademia dove si
1936
• 1927. A novembre espulsi: Kamenev, Zinov'ev e Trockij (esiliato il 28).
formano i futuri
1937
1938 — 1938, iniziano i grandi processi. Delegati espulsi 32% uccisi il 72%;
vertici militari e
N.B.
Sotto Lenin il congresso eleggeva il comitato centrale che eleggeva il segreta=
l'Università di
128
rio
generale, sotto Stalin è il segretario generale che nomina il comitato centrale.
Mosca.
La provincia è con il Politburo per mancanza di politici riformatori di spicco.
Il 23 maggio 1924, si apre il XIII Congresso. L'opposizione, malgrado i numeri delle
premesse, è fortemente battuta. Sarà un segnale chiaro dell'impossibilità di una sterzata
democratica. In quegli anni il fascismo, in Italia, inizia a stringere (orrende leggi
Fascistissime tra il 25 e il 26). Però non sarà mai così totalitario come in Russia61.
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"Abbiamo puntato tutto sulla rivoluzione mondiale perché è impossibile costruire il socialismo in un paese
solo”.
60
Commissario del popolo della guerra è l'equivalente di ministro della guerra.
61
Chi trova delle giustificazioni si arrampica su spericolate sottigliezze. Segno che non possiede una visione
ampia (olistica) della politica o ha rigidi preconcetti che ne limitano il ragionamento.
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L'ideologia cambia ma la forma di gestione scelta dagli uomini della struttura di comando è
sempre la medesima; come già espresso, gli uomini sono sempre peggiori delle idee che
sventolano.
 Nel 27, dopo i dieci anni dalla rivoluzione, Mosca celebra la ricorrenza. Il gruppo di Trochij
organizza una contro manifestazione ma è decisamente minoritario62. I dimostranti sono
dispersi con la forza. A novembre, Trockij, Kamenev e Zinov'ev sono espulsi.
Zinov'ev, Kamenev "ammisero i loro errori" e furono quindi riammessi nel Partito
Comunista nel 1928, ma non riuscirono più a riconquistare il vecchio peso politico.
Il 27 è l'anno che la storia ufficiale sovietica indica come fa fine dell'opposizione.
 Il 12 dicembre 28, Trockij venne esiliato ad Alma Alta (Kazakistan).
Poi andrà in esilio, dopo un lungo iter in Europa arriverà in Messico.
Qui verrà raggiunto il 20 agosto del 40 da un sicario di Stalin63 .
 La fine fisica degli oppositori sarà nel 1936-37. Preobraženskij, Smirnov, Saponov,
Radek, Vornskij, Rakovskij, Zinov'ev e Kamenev saranno fucilati, altri finiranno nei gulag.
 1928 Bucharin, che non fa parte dei dissidenti della "Dichiarazione dei 46" ma si era
opposto all'attacco dei Kulaki. viene condannato a morte come revisionista.
 1 dicembre 1934 muore assassinato Sergej Mironovič Kirov, stretto collaboratore di Stalin
e forse successore in pectore. Sembra, a prima vista il delitto di un oppositore
appartenente all'ala antistaliniana di Zinov'ev, ancora molto potente a Leningrado. Di fatto
la vicenda fu un pretesto per la repressione dei gruppi di opposizione (Trockij, Kamenev e
Zinov'ev).
— 1936-38. Grandi purghe, processi. Espulsione del 38% dei tesserati. Uccisione del
70%dei delegati. Dissenso = tradimento, I dissidenti confessano colpe estorte.
In queste difficoltà vennero epurati tantissimi dirigenti militari. Nel 41, quando la Germania
aggredirà l'URSS (21 giugno), la Russia si troverà indebolita al vertice dell'esercito.
In queste repressioni anche la Chiesa viene perseguitata. Già nel 1919 il culto era tollerato
a stento, nel 29 aumenterà il conflitto, verranno uccisi 50 vescovi e 2.000 preti.
3.2 Organizzazione dell'economia e della società
La NEP metteva più derrate sul mercato a vantaggio dei consumi ma non liberava capitale
(surplus di reddito) per l'industria. Per stimolare la produzione, se non si vuole il capitale
straniero, bisogna che sia lo stato a occuparsene in un processo di pianificazione totale.
Stalin chiudere l'esperimento di apertura alla piccola iniziativa privata subito dopo la morte
di Lenin.
Viene forzata l'industrializzazione (con piani quinquennali e stretto controllo centrale).
È difficile operare senza conoscere i bisogni oggettivi, sarà quindi un fallimento. Un
esempio per tutti per sottolineare l'impreparazione tecnica: si costruisce un trattore,
pensano sia giusto farlo grande, sicuro e quindi pesante. Lo fanno così pesante che alla
fine non camminerà.
Senza un libero mercato che determini domanda e offerta è impossibile stabilire a tavolino
prima le esigenze e poi come distribuire le risorse. Produrranno, per esempio, il 68% delle
scarpe richieste dal piano e il 58% dei tessuti.
Nel regime stalinista i sindacati passano da tutelare il lavoro a spingerlo al massimo
diventando negrieri. Sostituirono la difesa del lavoratore con la competizioni tra lavoratori
(chi più produceva diventava eroe del lavoro).
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Più adesioni a San Pioetroburgo che dal 1914 si chiama Pietrogrado e, dopo la morte di Lenin, Lenigrado.
Tale Mercader che fu liberato il 6 maggio del 1960 e che andrà poi a Cuba che in quegli anni cercava
vantaggiose relazioni con l'Urss.
63
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Con l'abolizione della NEP Stalin decide di ridurre consumi a operai e contadini colpendo
a morte, non in senso metaforico ma reale, i Kulaki (piccole imprese agricole).
Per forzare l'industrializzazione si trovano proventi sottraendo consumi a operai e
contadini. A questi piani si oppone Bucarin ma viene subito eliminato come ogni ostacolo
sulla strada.
Collettivizzazione forzata nelle campagne, Il 27 dicembre 1929 inizia lo sterminio del
Kulaki, 500.000, e riprende la guerra civile nelle campagne. Le vittime reagiscono
uccidendo gli inviati del partito e bruciando i raccolti. Danni al bestiame e all'agricoltura dal
29 al 33.
3.3 Kolkoz
Il sistema centralizzato al posto della piccola proprietà (Kulaki) propone i "Kolkhoz". L'idea
è affascinante, ha senso provare (lo farà anche Israele). È democrazia diretta filtrata dalla
burocrazia. Il partito manda nelle campagne arretrate esperti di agricoltura (fatalmente
sono anche ortodossi commissari politici). Il sistema prevedeva in ogni aggregato (Kolkoz)
una concordata divisione di compiti e un'élite eletta dalla comunità. Il suo compito era:
organizzare il lavoro e dividere il raccolto secondo i bisogni dei coponenti. I commissari
politici che venivano dal governo erano spesso eletti solo perché più preparati dai locali.
Se il metodo non ebbe successo non fu colpa dei Kolkoz ma della gestione dei fattori
produttivi meccanici: trattori e altre macchine agricole non appartenevano ai Kolkoz ma al
sistema centrale. La loro distribuzione fu sempre arbitraria.
3.4 Nuova costituzione
Nel 1936 viene promulgata una nuova costituzione. Ribadisce la dittatura degli operai e
dei contadini vietando la proprietà privata ad eccezione la piccolissima. Riconosce diritto al
lavoro, ciascuno secondo le proprie capacità. Aggiunge un concetto utopistico: "a ognuno
secondo i suoi bisogni"64. Possono spararle grosse tanto nulla di quella carta finirà in
pratica.
3.5 La morte di Stalin
Stalin, colpito da ictus il 2 marzo 53, il 5 marzo, un comunicato ufficiale diceva: “Il suo
stato si è aggravato nel pomeriggio di oggi e alle 21.30 Stalin è deceduto”. Come sempre
tanta dietrologia65 sulle morti dei despoti.
I membri del Presidium. Molotov, Beria, Malenkov, Bulganin, Kaganovich, Voroscilov e
Kruscev vennero chiamati. Le sentinelle non voleva forzare la porta senza adeguate
istruzioni. La sua guardia personale si era insospettita dal silenzio. Beria acconsentì di
forzare le porte blindate. Entrati nell'ultima stanza videro Stalin senza vita riverso sul
pavimento.
“Io – raccontò Kruscev al giornalista Kessel – stavo proprio dietro a lui. Ed ecco quello che
vidi: Stalin, vestito con l’uniforme di maresciallo, giaceva sul pavimento a faccia in su. Alle
mie spalle gli altri avevano fretta di vedere e spingevano per entrare nella stanza.
All’improvviso, trionfale, stridula e penetrante, si udì la voce di Beria: il tiranno è morto,
morto, morto!”.
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Togliatti, membro della costituente itlaliana loderà in quell'assemblea la costituzione russa.
Alcuni pensano che Kruscev abbia preso parte attiva alla fine del dittatore. Sembra che abbia, in
un'intercista a un giornalista francese, dichiarato che Stalin stava programmando la deportazione di ebrei
russi in Siberia e che questo convinse i suoi fedeli, molti dei quali ebrei a eliminarlo. La ricostruzione più
bizzarra che ho letto è che mentre esponeva i suoi propositi di persecuzione un subalterno gli disse che
l'esercito si sarebbe rivoltato e che lui lo avrebbe fatto per primo. Poi strappò la tessera del partito e gliela
getto in faccia. Fu a quel punto che nel dittatore georgiano, a cui nessuno aveva mai osato mostrare
dissenso, si scatenò un ictus. Sembra il finale di un film di cassetta, proprio non ci credo.
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3.6 Kruscev denuncerà i misfatti di Stalin
Dal 14 al 26 febbraio 56 al XX Congresso del Partito Comunista dell’Unione Sovietica, il
primo dopo la morte di Stalin, Kruscev diede lettura del rapporto segreto che denunciava
una parte dei crimini staliniani e condannava il culto della suo personalità. Prima aveva
provveduto a far distruggere l’archivio del capo della polizia segreta di quei tempi, Lavrentij
Beria, forse cancellando eventuali prove dei propri misfatti.
3.7 Considerazioni sul comunismo
Lenin tenta una strada nuova come Colombo, Magellano e Diaz e come loro avrà
disillusioni. Vuole realizzare l'uguaglianza mai sperimentata prima, gli concederemo
questa attenuante.
In fin dei conti cerca la
felicità degli uomini, quella
citata la prima volta nel
1777 dalla costituzione
americana e nel 1789 in
quella francese.
Anche Gesú proponeva la
strada rivoluzionaria
dell’amore… anche il
marxismo, per molti
aspetti, fu religione.
Nessuno sa ancora che
senza il sistema capitalista
la torta da spartire resta
misera.
Anche se divisa in fette
uguali non porta a
nessuna felicità.
Sarà l’uguaglianza nella miseria.
Lenin non può saperlo perché non conosce ancora l’esito dell'esperimento sociale che sta
iniziando. Non è confrontabile ai cialtroni populisti che percorrono scenari sudamericani
per ignoranza di ciò che è economicamente sostenibile e ciò che non lo è. Altri populisti
conoscono la storia e l’economia e sanno dove portano certe strade ma preferiscono
puntare a qualche voto in più.
Lenin ha anche il dubbio di aver sbagliato, quando elabora la N.E.P.
Lenin non sa ancora che contro il suo esperimento sociale si abbatte un teorema
implacabile: “La ricchezza del sistema aumenta con la competizione e diminuisce con la
burocrazia”.
Chi lo dice? La ricostruzione, già citata, dei dati di PIL pro-capite dal capitalismo in poi66.
Lo dice chi scrive che, comunista a vent'anni, ha visto migliorare la qualità della vita nelle
socialdemocrazie e mai in nessuno dei tanti sistemi comunisti promossi da uomini diversi
in habitat differenti, in sistemi sociali di ogni tipo.
La sentenza è ormai senza se e ma, senza inutili distinzioni e pretestuosi distinguo.
Davanti all’evidenza, che spesso è rappresentata da numeri e non da parole, bisogna
riconoscere l’errore.
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Fonte Maddison università di Groningen. Figura tratta da “Farewell to Alms” di G. Clark.
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Cercare nuove vie, fuori dalle proprie precedenti convinzioni è un atto di eroica rivoluzione.
Forse eroica è parola eccessiva, sicuramente è più facile per chi conosce i fatti (la storia) e
non si sente misurato solo dai voti che conquista.
In democrazia il nemico non è il mercato, l’Europa, il migrante, l’ebreo. Questi sono falsi
bersagli dei manipolatori.
Il nemici sono l’ignoranza e i mezzi di massa (social) che permettono la diffusione di false
informazioni.
Perché l’ignoranza in una società moderna?
Perché le cose da comprendere sono molto più complicate.
La globalizzazione ha una lettura economica più complessa.
Solo il grande mercato di un’Europa Unita permette di non essere strangolati dalla
globalizzazione. Bisogna, per non trovarsi più poveri, combattere l’invasione commerciale
dei paesi emergenti affrontandoli con dimensioni adeguate allo scontro. Per farlo bisogna
mettere da parte interessi locali e rispettare le regoli comunitarie.
Questo sfugge alle semplificazioni dei capo-popolo che così barattano potere con povertà,
quella di chi si taglia fuori dai grandi mercati, quella di chi crede di poter correre da sola o
con la copertura di chi non ha surplus da trasferirci (Russia).
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TRA LE DUE GUERRE. LA GERMANIA
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4 La Germania di Weimar
https://vimeo.com/287302323
4.1 Premessa
Ho dedicato maggiore approfondimento allo scenario tedesco perché:
 a differenza della Russia zarista, la struttura socio-economica della Germania del Kaiser è
più vicino alle caratteristiche delle nazioni europee;
 le situazioni sono sorprendentemente simili all'Italia della così detta Terza Repubblica.
4.1.1 Similitudini nello scenario politico
• legge elettorale (senza barriere e premi di maggioranza) che limita la governabilità,
• enorme debito pubblico i cui soli interessi assorbono buona parte delle risorse.
I colpevoli di questo debito appartengono alla generazione politica precedente (in Italia i
governi della Prima Repubblica, in Germania la classe militare che ha voluto la guerra),
• perdita di posti di lavoro per crisi economica importata,
• aumento significativo della povertà,
• incremento delle disuguaglianze,
• impotenza della sinistra che perde sempre più consensi nelle classi lavoratrici,
• difficoltà a compiere riforme. Il paese non le accetta, chi generosamente le attua poi perde i
voti di chi ha perso i privilegi.
• contrasti fra destra conservatrice e destra populista,
• erosione della classe media,
• errori allora fra le potenze vincitrici, oggi nella rigida e burocratica UE.
4.1.2 Comunicazione manipolativa, oggi esasperata dai socia network:
• nemici esterni (Europa, migranti, organi di controllo, banche),
• facili semplificazione di vicende economiche e sociali complesse,
• razzismo,
• deliri nazionalistici, oggi chiamati sovranismi. Il nazionalismo, una tragedia dei popoli (morti
e distruzioni) narra bugie storiche. Su base psichica è figlio dell'aggressività di ogni
individuo. È causato da istinti primitivi e da rancori. Chi ha questa sindrome?
- Brave persone con l'unica colpa di essere frustati dalla crisi economica e vittime della
propria ignoranza che non permette adeguati giudizi.
- Cattive persone che così possono fare più affari: industriali timorosi della competizione67
e politici che cercano facile potere,
• dileggio delle istituzioni,
• aggressività nei dibattici politici68.
• primato dell'emotività sulla ragione,
• uso delle bugie nella comunicazione politica che oggi chiamiamo fake news.
Allora era complice la situazione (voci sparse nelle piazze) e l’ignoranza di chi riceveva il
messaggio.
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Esempio: una moneta nazionale può essere svalutata per permette la competitività, attraverso il prezzo di
prodotti che il mercato estero giudica scadenti. Peccato che la svalutazione ha l'effetto di una tassa pagata
dalla collettività per l'interesse di quei produttori non competitivi. Fare business con la politica è certamente
più facile che con il mercato.
68
Solo dei talk show e nelle interviste televisive, per fortuna, al momento di scrivere, non ci sono milizie nelle
piazze come in Germania dopo la 1° Guerra Mondiale;, differenza non da poco.

45

Oggi ha più possibilità di raccontare bugie chi genera i messaggi (l’emittente).
Oggi, che non ci sono analfabeti, la complessità è però così accresciuta che la
comprensione richiede un curriculum di studi e di esperienza non indifferente69.
Oggi le informazioni politiche sono diffuse sempre meno dai grandi media che mettono a
disposizione della verità la firma di giornalisti stimati.
Oggi vengono generate dai social (senza controllo dell’autorevolezza della fonte) e da siti
di news su internet (giornali telematici). Ora bisogna capire che chi ti dà news gratis non è
un generoso benefattore e nemmeno una società le cui entrate dipendono dalla pubblicità
perché la pubblicità sulla rete costa un trentesimo di quella sui quotidiani (media off line) e
quindi non può coprire le spese. Allora queste emittenti di notizie guadagnano da chi vuole
diffondere le proprie opinioni.
• Finte priorità del paese individuate dall'agenda setting, ovvero dallo spazio che la
televisione e altri media generano su quell’argomento. Esempio: oggi gli emigranti in Italia
sono in percentuale minori che in altri paesi europei (dato ISTAT) ma la situazione è
percepita diversamente solo perché ne parlano abbondantemente i telegiornali70.
• Se convincere è difficile, più facile è confondere. Il carisma di chi pronuncia una frase fa
passare per credibile qualsiasi falsità. La mistificazione non ha bisogno di utilizzare la
menzogna che, se espressa da un politico porta a una denuncia. Per diffondere
inesattezze basta manipolare71. Nella repubblica di Weimar le cose andavano peggio
perché la magistratura era connivente con l’estrema destra populista. I politici di centro o
di sinistra venivano infangati con menzogne, loro denunciavano alla magistratura che però
copriva i bugiardi.
• ritorno a un "passato felice". A quei tempi l'anacronismo era la Germania rigida del
kaiser; oggi, questa posizione è nel il rifiuto delle grandi opere di ingegneria respinte
all'insegna di un "declino felice" (che non aiuta la pace sociale).
Sulla scena di Weimar allora c'erano due attori che trascinavano le folle: la paura e la
frustrazione. Oggi la situazione è sicuramente meno tesa anche se la crisi del ceto medio
e le difficoltà di lavoro, specialmente per i giovani, accrescono la rabbia che porta a scelte
irrazionali.
Come in ogni momento di difficoltà, allora nella piazza, oggi nella cabina elettorale,
l'emozione prende il posto della ragione e impone le sue derive.
4.1.3 Differenze rispetto allora.
Ci sono quindi importanti differenze, in questi giorni rispetto ad allora. Generalizzare e
incupirsi in pessimismo non aiuta a restare lucidi.
 Oggi non esiste l'incubo del comunismo.
 Non governiamo per decreti (o quasi).
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Moneta, finanza, diritto costituzionale.
Oltre al fatto ovvio che la loro distribuzione sul territorio nazionale non è uniforme.
71
Faccio un esempio: l’INPS ha l’obbligo di verificare la sostenibilità dell’erogazione delle pensioni in
funzione di nuove proposte di legge. Quando i conti non tornano i politici che avevano raccontato la
menzogna della fattibilità dell’operazione se la prendono con il presidente dell’INPS. Non possono dirgli che
ha sbagliato i calcoli, perché non sarebbe vero; dicono allora: “cosa parli tu che non sei stato eletto dal
popolo”. Per fare l’economista non aiuta l’elezione (anche un disoccupato cronico con un pessimo curriculum
scolastico può essere eletto, come sappiamo). Il presidente dell’INPS fa un lavoro tecnico, è meglio che sia
uno stimato professore della Bocconi. Con quella allusione al voto lanciata dal politico le persone ingenue
invece di comprendere che è stato il politico a ingannarli penseranno il contrario (il solito complotto, magari
dei poteri forti). Naturalmente i politici che vorrebbero un presidente dell’INPS eletto dalla gente, non un
professionista della materia, quando pendono un volo lasciano pilotare l’aereo da un pilota professionista e
si guardano bene di eleggere il pilota fra i passeggeri del volo.
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 Abbiamo già fatto un’esperienza fascista. Ma questo non esclude il rischio di perdita di
democrazia. Però vuol dire che se tornerà il totalitarismo avrà forme differenti. Quindi
attenzione, ripassare ai giovani la lezione della storia è un atto dovuto.
I nuovi fascisti non si riconosceranno dagli slogan di un tempo o dall’apologia di Mussolini
ma dal disprezzo per le istituzioni, la simpatia verso la risolutezza a oltranza, l’eloquio, il
nazionalismo, il tradizionalismo, l’aggressività della propaganda, e una omeopatica visione
della democrazia.
 La nostra costituzione, che segna il tempo, ha tanti difetti per affrontare le riforme ma ha
pregi di controlli e bilanciamenti incrociati. Ricordo che democrazia è definita da Popper72
come una struttura trasparente di governo dove c'è sempre un controllore che controlla un
controllato73.
 Al momento di scrivere, estate 2018, non abbiamo una situazione economica catastrofica
come quella tedesca del 1918.
 È presumibile un'EU rigida ma mai così ottusa e autolesionista come, negli anni della
repubblica di Weimar, lo furono inglesi e francesi (per nazionalismo, cancro delle nazioni).
 Non abbiamo grandi industriali che puntano al nazionalismo per avere commesse
politiche dal momento che la globalizzazione impone altri piani di marketing.
Abbiamo piccoli industriali poco competitivi che puntano al sovranismo per avere
protezioni statali e soprattutto una lira svalutabile per controbilanciare la mediocrità della
loro offerta.
 I campi di battaglia nella Germania di quegli anni furono le piazze prima, poi i circoli
politici, raramente il parlamento. Le opposizioni oggi hanno invece maggiori possibilità74.
4.1.4 Come allora, il nuovo riscrive le gerarchie delle nazioni.
All'inizio del 900 era la modernità (meno contadini sparsi e inoffensivi, più operai
agguerriti nelle fabbriche con consapevolezza della propria condizione di classe).
Oggi è la globalizzazione, i mercati sono diventati cento volte maggiori75 e per affrontarli
bisogna unirsi (non c'è futuro per chi combatte nel proprio carruggio). Oggi la parola
d'ordine è competitività.
Le rendite di posizioni sono strare ri-assegnate da quando, dopo la caduta del muro di
Berlino, lavoro e capitale non hanno più frontiere.
Ogni modifica dei fattori produttivi, come più volte sottolineato, chiede adeguamenti sociali
ed economici, si chiamano riforme.
Realizzarle impone veloci cambiamenti e assegnava vantaggi a chi ci riesce.
Chi non le sa fare è vittima di un limite psicologico (miopia).
Chi non le vuole fare antepone egoismi di classe al bene collettivo. Questi limiti sono
endemici nella popolazione, il guaio è che scaltri politici se ne approfittano.
Oltre a queste similitudini la Germania ebbe, in quegli anni, un problema proprio, spartito
con l'Italia di allora. Mentre nei paesi, con un passato di democrazia parlamentare, torna la
pace dopo la guerra, là dove non c’è cultura liberale e parlamentare, là dove la società che
ha voluto la guerra (e l’ha persa) è messa in discussione…
… la pace può diventare peggio della guerra. Sarà una tragedia collettiva.
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uno dei più autorevoli filosofi del secolo scorso.
Gli algoritmi di rappresentabilità dell'elettorato in parlamento non incidono sulla democrazia invece la
governabilità di un paese incide molto sulla durata democratica, come insegna la vicenda della Repubblica
di Weimar.
74
Gli intellettuali sono, a tutti gli effetti, vigile opposizione.
75
Quindi le dimensioni minime aziendali sono cento volte maggiori. Inoltre la ricerca è fondamentale in ogni
settore, solo grandi dimensioni ed estesi collegamenti possono permetterlo.
73
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4.2 Differenze della Germania rispetto alla Russia
In Germania i partiti politici non erano guidati, come in Russia, da capopoli e avevano tutti
come primo obiettivo l’indipendenza. Un vassallaggio dalla Russia bolscevica era
impensabile per la maggioranza dei militanti di sinistra.
Per comprendere vale il discorso di Otto Bauen dell'SPD: «Il socialismo non può essere
innalzato sulle baionette e sulle mitragliatrici. Se deve avere durata nel tempo, esso deve
essere attuato in modo democratico. La premessa per questo però è che siano mature le
condizioni sociali ed economiche per la socialistizzazione della società. Se questo fosse il
caso in Russia, i bolscevichi potrebbero senza dubbio appoggiarsi su una maggioranza
nel popolo. Poiché
non è così, essi
maurizio
SINTESI
“RIVOLUZIONE” IN GERMANIA PRIMA DI WEIMAR
soltanto
hanno stabilito un
mercurio
cronologia
SINTESI DEI FATTI DEL 1918
dominio delle
sciabole, come non
Settembre le truppe franco-serbe sfondano il fronte bulgaro.
esisteva più brutale e — 15
La Bulgaria si ritira. La guerra è perduta. La Germania ne ha consapevolezza.
spietato sotto il
— 3 Ottobre il cancelliere Maximillian von Baden offre all’intesa il cessate il fuoco.
— 28 Ottobre viene modificata la costituzione nel senso parlamentare.
vergognoso regime
— 29 Ottobre il comando militare, senza interpellare il governo ordina alla flotta
degli zar. (...) Perciò
di uscire per un confronto, senza speranza, con la flotta inglese.
tra i bolscevichi e noi
Ammutinamento che poi si amplia in rivolte.
Si creano soviet chiamati consigli che a differenza di quelli
dobbiamo tracciare
sovietici non sono pilotati da un partito comunista.
uno spesso, visibile — 7 Novembre la rivoluzione raggiunge la Baviera.
Re Lwdvig III deve fuggire.
trattino di
—
7
Novembre.
Si chiede a Guglielmo II di uscire di scena.
separazione.» Quel
— 9 Novembre. Proclamata una Repubblica borghese e liberale a guida Ebert
trattino di
(socialdemocratico legalista leader dell’MSPD).
— 9 Novembre. 2 ore dopo proclamata - 100 metri più in là - una repubblica
separazione fu la
socialista a guida Liebknekt.
differenza tra le
— 9 Novembre. Maximillian von Baden passa i suoi poteri a Ebert.
vicende di Berlino e
Il nuovo governo viene confermato dai consigli dei lavoratori e
dei soldati. È invece avversato da Rosa Luxemburg.
quelle di San
— 16-20 Dicembre. Convocazione del “Congresso Nazionale dei Consigli” per elezioni.
Pietroburgo.
113
—
Patto Ebert-Groener Stato Magg.Garanzie conservazione contro protezione.
Se in Russia,
studenti, artigiani e contadini erano solidali nella rivoluzione d’ottobre con i proletari e
combattevano per gli stessi obiettivi, in Germania, queste classi, pur scegliendo la
violenza come strumento di lotta76, non erano poi disposte a rinunciare alla proprietà per
uno stato comunista.77
Le promesse fatte in guerra78 e i rancori accumulati in trincea pretendono delle risposte.
Bisogna soddisfare chi ha subito queste drammatiche esperienze promettendogli un
ordine nuovo o almeno una ridistribuzione del reddito79.
La Rivoluzione d’Ottobre ha alzato l’asticella delle richieste. Chi ha proprietà da difendere
è terrorizzato e non sono in pochi perché la borghesia è più ampia che in Russia.
Il difficile rientro dalle trincee, in una Germania sull’orlo della bancarotta, con i posti di
lavoro che si stanno perdendo, acuisce la frustrazione.
Questo stato di cose porta a conseguenze psicologiche che guideranno quelle politiche.
 La psicologia di massa avrà bisogni di nuovi sogni collettivi (ruolo e rivincite).
Tanto più lontani dalla realtà saranno, tanto più avranno consensi.
76 Più per rabbia emotiva che per calcolo razionale.
77 Forse perché la proprietà era più equamente distribuita che in Russia, quindi c'erano più proprietari in
piazza e meno disperati. La guerra non l'avevano fatta solo i contadini ma tutto il fronte della gioventù.
78 "Tornerete per Natale" fatta da Guglielmo II nel 1914.
79 Il partito Socialdemocratico tedesco (SPD) è il più antico, nacque 23 maggio 1863 a Gotha. Nel 1875
divenne marxista. Spostò poi la sua posizione verso il centro diventando socialdemocratico con una
scissione radicale a sinistra (USPD). Maggiori informazioni nel §4.3.

48

L’irrazionalismo e un nuovo romanticismo troveranno terreno fertile.
Le Bon nel suo testo: “Psicologia delle folle” spiega come fare:
• Non razionalizzare mai, emotività solo emotività presentata con le medesime parole.
• Un nemico impalpabile: complotto, gruppi sociali colpevoli, tradimento (Giuda docet).
• Bugie che diventano realtà per i semplici a furia di ripeterle.
• Paura, che in quello scenario non manca.
La pace cartaginese di Versailles dava argomenti molto convincenti per scatenare le folle.
 La politica porterà a preferire una dittatura di destra, rispettosa della proprietà; anche
perché, senza una consolidata cultura parlamentare, la democrazia è facile merce di
scambio.
4.3 I partiti politici della Germania
La tradizione socialista, come precedentemente detto in nota, è antica, risale al 1863, il
partito Socialdemocratico (SPD) al 1875, dove i primi passi avvennero addirittura pochi
giorni dopo la proclamazione dell’Impero a Versailles. Alla fine della guerra è diviso in due
con una minoranza massimalista (USPD) vicina ai comunisti.
Facciamo una carrellata dei tanti partiti, troppi, colpa della pessima legge elettorale, senza
sbarramenti, della Repubblica di Weimar.
In quindici anni cambieranno un po' il nome e il look ma le caratteristiche saranno queste:
 L’SPD non è assolutamente orientata al bolscevismo, sente persino
ancora l’ostilità della guerra appena trascorsa. I leader addirittura si dicono
pronti a "riprendere il moschetto contro il bolscevismo sovietico".
 L’estrema sinistra, è detta Spartachista, nella battaglia cambierà il nome
in comunista per allinearsi a Mosca e sarà in sintonia con Lenin. Sono
quelli che più spaventano l’opinione pubblica (i riferimenti sono a Marx, al
totalitarismo sovietico e all’istituto del soviet).
 I Socialisti Indipendenti sono una minoranza spesso allineata con gli
spartachisti.
 Il Zentrum (Partito Cattolico Tedesco) è limitato dalla base
strettamente cattolica ed è aperto ai problemi sociali pur avendo una
struttura conservativa. La sua priorità è la scuola cattolica.
 Il DDP (Partito Democratico Tedesco). Raccoglie colletti bianchi di
professionisti, funzionari di stato e grandi coltivatori; sono di idee liberali.
 Il DVP, Partito Popolare Tedesco Deutsche Volkspartei, è stato un
partito liberale successore del Partito Nazionale Liberale dell'Impero
Tedesco. Era il partito di Stresemann (vedasi § 4.17) grande politico
che sarà insignito nel 1926 del premio Nobel per la pace. La Baviera
aveva una sua variante BVP.
 Il KPD, Partito Comunista di Germania Kommunistische Partei
Deutschlands, (dopo la 2° internazionale cambia none, da USPD a Comunista. Leader:
Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Ernst Thälmann.
 Il DNVP, Partito Popolare Nazionale Tedesco (Deutschnationale Volkspartei).
Conservatore, monarchico, contrario alla repubblica di Weimar. Rappresenta latifondisti e
ricchi industriali.
 Nel 1920 il DAP, Partito Tedesco dei Lavoratori si trasformò nel Partito
Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori (NSDAP) - il partito nazista -. Hitler divenne
Segretario del partito nel luglio 1921.
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4.4 Gli ultimi terribili cento giorni di guerra della Germania
Faccio questa sintetica cavalcata80 non con lo scopo di riprendere la conclusione della 1°
guerra mondiale ma per dare, con la pressione degli eventi, la tempesta emotiva di quei
giorni per chi aveva creduto nelle scelte di schieramento e nella vittoria81.
 8 agosto 1918, offensiva dei cento giorni, gli Alleati passano al contrattacco lungo tutto il
fronte occidentale, riuscendo a ributtare indietro i tedeschi. Inizia la battaglia di Amiens
(terminerà il 16) fino ad annientare il saliente tedesco; la giornata sarà definita: “Il giorno
più nero dell’esercito tedesco”. Le truppe australiane misero in ritirata l'esercito tedesco
spingendo Lunendorff e Hindemburg ad ammettere la necessità di un armistizio.
 9 agosto, Dannunzio compie il volo su Vienna lanciando volantini con stampato il tricolore.
 21 agosto fino al 3 settembre, seconda battaglia della Somme: gli anglo-statunitensi
attaccano i tedeschi in Picardia e sfondano la Linea Hindenburg.
 31 agosto, gli australiani iniziano la battaglia di Mont Saint-Quentin posizione chiave per
la difesa della Somme.
 12 - 19 settembre, gli americani riconquistano Saint- Mihiel.
 21 settembre. Le forze bulgare, che si stanno ritirando attraverso il passo di Kosturino,
subiscono pesanti perdite e vengono disperse da attacchi aerei Alleati.
 11 novembre, offensiva franco-statunitensi presso Mosa- Ardenne.
 28 settembre, inizia la quinta battaglia di Ypres, Truppe belghe, britanniche e francesi
nella zona di Ypres, conquistano importanti posizioni.
 29 settembre, truppe serbe e francesi occupano Skopie (Macedonia) e proseguono a nord
verso i Danubio.
 30 settembre, la Bulgaria sigla l’armistizio di Salonico con gli Alleati.
 17 - 25 ottobre, battaglia della Selle dove forze britanniche sconfiggono i tedeschi in
ritirata dalla Linea Hindenburg.
 20 ottobre, la Germania sospende la guerra sottomarina.
 24 ottobre, inizia la battaglia di Vittorio Veneto (gli austriaci erano già in ritirata).
 29 ottobre, primi ammutinamenti contro la guerra tra gli equipaggi tedeschi
 31 ottobre, l’Ungheria si stacca dall’unione con l’Austria.
 1º novembre 1018, le forze franco-serbe liberano Belgrado
 3 - 4 novembre, l'Austria-Ungheria sigla l’armistizio di Villa Giusti.
Rivolta della flotta tedesca a Kiel, si tenta in Germania una rivoluzione (rivoluzione di
novembre).
 8 Novembre, rivoluzione bolscevica a Monaco, proclamata la Repubblica Bavarese dei
Consigli.
4.5 Collasso della Germania
In questo § si dà precedenza alla cronologia dei fatti per rendere più evidente lo stato
d’animo dei tedeschi in quei frangenti.
4.5.1 Scacco matto all'esercito tedesco
— 15 Settembre 1918, le truppe franco-serbe sfondano il fronte bulgaro che da sud difende il
territorio tedesco. È la fine. La Bulgaria, alleata della Germania, stremata, si ritira82, non
può più essere d'aiuto, da quel momento la Germania è sguarnita, la guerra è perduta.
Non ci sono né scorte83 ne capacità produttiva per sostenere il conflitto.
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Per chi volesse una sintesi di tutto lo scenario di guerra: https://it.wikipedia.org/wiki/Cronologia_della_prima_guerra_mondiale
Alla partenza, nell'estate del 14, il Kaiser aveva promesso che sarebbero tornati a casa per Natale.
82
Aveva già fatto due guerre prima della 1°Guerra mondiale (contro l'impero ottomano e contro gli ex alleati).
81
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Quando l'imperatore Carlo I D'Austria, avverte Guglielmo II dei suoi proposti di uscire dal
conflitto, il kaiser gli sottolinea il rischio di spalancare le porte all'esercito italiano (o altro
dell'Intesa) che si sarebbe fiondato nel cuore di una Germania senza più protezioni.
La Flotta si era autoaffondata.
L'alleato austriaco stava peggio, non aveva più truppe fedeli; le diverse etnie nel frattempo
avevano proclamato l'indipendenza84 e richiamato i propri
soldati. Gli austriaci ungheresi avevano ricevuto da Budapest
l'ordine di tornare in patria. Malgrado la balbettante85 avanzata
italiana l’Austria cedeva di schianto.
Era chiaro che non vi fosse la possibilità di resistere all'evidente
scacco matto e che nemmeno esistesse volontà d'opposizione.
Lo stato maggiore tedesco aveva consapevolezza86 di essere
stato sconfitto. Sapeva che se avesse continuato a combattere
l'ostilità sarebbe terminata con un esercito invasore in patria. In
queste condizioni sarebbe stato più difficile ottenere una resa
accettabile. La Germania decise di chiudere la partita iniziando
ad aprire un canale diplomatico con Wilson (15 ottobre). Riportò
a casa le truppe (ordinatamente) senza accettare nuovi scontri.
— l'8 novembre a Erzberger, nel castello di Compiègne (nord di
Parigi), plenipotenziari tedeschi incontrano gli Alleati (generale Foch) per trattare un
armistizio che sarà firmato l'11 novembre. Il 3 a Villa Giusti aveva firmato l’Austria.
4.5.2 Come cercare condizioni di pace meno gravose
— 3 Ottobre il cancelliere Maximillian von Baden offre all’Intesa il cessate il fuoco.
— L'OHL (l'alto comando militare), tramite il Capo di Stato Maggiore (Paul von Hindenburg)
richiede di passare a un governo civile. Negli ultimi anni di guerra era stato il Capo di Stato
maggiore ad assumere ad interim la posizione di primo ministro del kaiser.
— 28 Ottobre viene modificata la costituzione nel senso parlamentare.
È il primo prezzo per gli Hohenzollern ma è anche una manovra per trattare la pace in
condizioni meno difficili, bisogna manifestare un salto di continuità con il passato; quindi la
mossa successiva sarà far abdicare Guglielmo II.
— 7 Novembre, mentre re Lwdvig III di Baviera fugge, si chiede a Guglielmo II di uscire di
scena; la prende come un tradimento.
4.5.3 I militari sull'orlo di una crisi di nervi
— 29 Ottobre il comando navale, non interpellando il governo, ordina alla flotta di uscire e
affrontare le navi inglesi. Sarebbe un confronto senza speranza, richiesto solo per un
perverso senso dell'onore. È una scelta emotiva87, contro logica, perché la sortita non ha
83

Il petrolio per muovere gli automezzi viene dalla Romania, via Danubio, ma il percorso è ora bloccato
come pure quello di grano.
84
Il 16 settembre l'Austria concede indipendenza giuridica alle proprie etnie pronta a trasformarsi in uno
stato federale. Troppo tardi, come sempre.
L'Ungheria si libera e, a sud, si forma il "Regno di Serbi, Croati e Sloveni" che poi prenderà il nome di
Jugoslavia. In quest'ottica, in gran segreto, l'Austria regala al nuovo stato la propria flotta con l'obiettivo di
sottrarla ai vincitori (all'Italia). Pochi giorni dopo gli Italiani, ignari dell''accordo, affonderanno l'ammiraglia
Viribus Unitis senza sapere che non era più austriaca.
85
Fronte troppo largo, dispersione di forze sul Grappa e perdita dell'effetto sorpresa.
86
Il 18 Settembre Austria e Germania esplicitano la volontà di trattare la pace.
87
In quegli anni assisteremo a una politica in mano ai populisti. Sono quelli che sventola obiettivi
irrealizzabili e credono, o fanno finta di credere, a cose fuori dalla realtà dei fatti percorribili. Perseguono, più
o meno in buona fede, azioni che portano a risultati opposti di quelli che cercano. È in gran parte un
problema della psiche frustrata che si ostina su soluzioni impraticabili ma che danno soddisfazioni a rancori
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nessuna possibilità di migliorare la condizione tedesca. È solo istinto, una risposta
irragionevole davanti alla frustrazione della sconfitta. Capita a chi ha solo la dote
dell'ostinazione.
Le cattive scuole che
plasmavano la cultura SINTESI
maurizio
“RIVOLUZIONE” IN GERMANIA PRIMA DI WEIMAR
soltanto
mercurio
cronologia
militare tedesca non
19/1/1919. SINTESI DEI FATTI DEL 1918-1919
avevano formato
uomini saldi ma solo
— 23 novembre 1918 La divisione a sinistra divenne definitiva dopo che Ebert
ubbidienti. Nelle
fece richiesta all'OHL di truppe per sedare un altro
ammutinamento di soldati a Berlino.
accademie militari
L’intervento fu brutale “Natale di Sangue” con morti e feriti.
inglesi insegnavano
Ciò indusse l'estrema sinistra a chiedere la scissione dalla
che l'esercito sarebbe
MSPD colpevole di aver patteggiato con i militari.
stato meglio
— Nel gennaio 1919 altri tentativi di stabilire uno stato socialista da parte dei
lavoratori nelle strade di Berlino, ma vennero soffocati nel
conservarlo per la
sangue dai Freikorps (unità paramilitari di estrema destra).
battaglia successiva.
— 15 gennaio Gli scontri. Muoiono: Rosa Luxemburg e di Karl Liebknecht.
La fanteria lo capisce,
— 19 gennaio Elezioni: SPD+ Centro+ Democratici=75% L'Assemblea
la marina prussiana,
Nazionale si riunì nella città di Weimar spinta da questi partiti.
88
più aristocratica, no.
L'accettazione del Trattato di Pace
rappresenterà una sorta di "peccato
L'esercito non voleva
originale" della Repubblica di Weimar,
affrontare la battaglia
che alienò subito il favore di gran parte
finale (oltretutto
della popolazione tedesca, e che
influenzò i favori verso i nazisti.
perdente) dentro i
Subì pressioni e critiche da destra e da
propri confini, sarebbe 114
sinistra.
stato un costo, un'onta
e un peso per la trattativa di pace. La Marina in mare aperto non faceva queste
considerazioni .
4.5.4 Tensioni sociali
L'ovvia conclusione di questo atto simbolico della Marina sarà l'Ammutinamento che poi
evolverà in rivolte di piazza.
Si creano soviet chiamati consigli che a differenza di quelli sovietici non sono pilotati da un
partito comunista. La classe operaia tedesca è molto sviluppata, sa valutare la situazione
con spirito critico.
— 26 ottobre. Spartachisti, frangia estremista (e minoritaria) dell’SPD e avventurieri
capopopolo fondano il Consiglio Rivoluzionario (Soviet) di Berlino. L’obiettivo avrebbe
voluto essere armare la piazza e indire uno sciopero generale. Per fortuna proclamarono
solo di rigettare i richiami alle armi. Punto di riferimento era l’ambasciata russa dove
l’ambasciatore Abramovič offriva armi e prodigava consigli di guerriglia.
— 7 Novembre la rivoluzione raggiunge la Baviera. Re Lwdvig III deve fuggire.

collettivi e al pensiero illusorio (che la psicologia definisce: wishful thinking). Il comportamento di questi
militati non è dissimile. Non sono politici, non hanno finalità di potere e ciò dimostra che questo ostinarsi a
non comprendere la realtà, più di un progetto politico, sia una sindrome psicologica, una conseguenza delle
frustrazioni, un disturbo collaterale della disfatta. Quando non si vuole accettare le proprie sconfitte, i propri
limiti, l'impossibilità di avere un "domani", il confine tra bugia e realtà svanisce. Teniamone conto. Il
meccanismo compensativo aiuta la psiche ma distrugge tutto il resto.
88
L'esercito, una volta dato l'ordine di sciogliere le riga si poteva disperdere senza rischiare contrordini. I
marinai chiusi nelle navi erano a rischio delle follie dei loro comandanti.
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4.5.5 Abdicazione di Guglielmo II
— 7 Novembre a Spa, quartier generale dell’esercito tedesco, con l’evidenza della rivolta in
Baviera si chiede a Guglielmo II89 di uscire di scena. Non ne vuole sapere e da giorni è
in stato confusionale (non che nella sua carriera fosse mai stato lucido).
Il 9/11 Maximillian von Baden, per prendere tempo aveva mandato un telegramma90 a
Berlino spiegando che si stava andando verso un’abdicazione, voleva evitare che il ritardo
provocasse una svolta bolscevica (il peggiore di ogni male); infatti non c’era più tempo per
un ulteriore rinvio.
La situazione era molto agitata, l’ombra di Lenin si faceva più lunga. Quando finalmente
Guglielmo II si apre alla prospettiva di rinunciare al titolo di imperatore, si irrigidisce per
mantenere quello di re di Prussia. Bisogna invece arrivare alla discontinuità per placare la
piazza. Inoltre il re di Prussia è anche capo dell’esercito, così è impossibile trattare una
pace onorevole. Prima Hindenburg (Capo di Stato Maggiore ed eroe di guerra) gli spiega
che l’esercito lo avrebbe difeso contro nemici stranieri ma non dal suo popolo. Guglielmo,
che ha perso il senso della situazione, insite. I suoi collaboratori (Wilhelm Groener91)
devono scuoterlo con parole dure: “Se vuole mantenere la corona deve andare in qualche
trincea dove infuriava la battaglia. Se fosse stato ucciso sarebbe stata la più bella ed
onorevole morte possibile. Se fosse rimasto ferito, i sentimenti dei suoi sudditi nei suoi
confronti sarebbero radicalmente cambiati al suo ritorno a Berlino”. .
Alla fine l’abdicazione fu forzata, contro la volontà dell’imperatore. Fu trovata una frase
elegante: “in contumacia”. Non c’erano altre possibilità, il giorno dopo (l’8/11/18) le frange
estreme dell’SPD, dei socialisti indipendente e soprattutto gli spartachisti (comunisti di
Rosa Luxemburg) avevano proclamato una sciopero generale. Per salvare la situazione
bisognava mettere sul tavolo della trattativa l’abdicazione avvenuta. Ma Guglielmo II non
era abituato a essere contraddetto.
4.6 Rientro difficile dalla guerra
Chi aveva rischiato e sofferto per il Kaiser oggi
è confuso. I valori non si cambiano come una
divisa.
La realtà è spaventosa e umiliante, lascia
cicatrici profonde. Allora meglio credere ciò
che più ci fa piacere credere senza stare tanto
a ragionare, anche i filosofi, in quel momento,
predicano l'istinto.
Il rientro è peggio della trincea. La
confusione fuori e dentro di sé è più
spaventosa del nemico.
Qualcuno intuisce che è il momento per
cambiare ogni cosa; è una tentazione per quei
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Guglielmo II era succeduto al padre Federico III che muoriva di cancro dopo solo 99 giorni di regno;
peccato prometteva di essere, a differenza del figlio, un monarca liberale. La Germania pagherà ad alto
prezzo l'incapacità di fare riforme al passo con i cambiamenti sociali ed economici del tempo. Un mediocre,
lunatico, complessato da una deformazione, poco marziale, al braccio sinistro. Bismarck sarà di grande aiuto
ma il destino della Germania è scritto nell'incapacità di adeguarsi ai cambiamenti, alla modernità che impone
di rivedere un po' tutto se si vuole mantenere la guida dell'Europa. La Germania è, di fatto, la prima nazione
europea ma Guglielmo II non ha la lucidità di attendere. Anticipando i tempi, per frenesia, perderà tutto.
90
“L’Imperatore e Re ha deciso di rinunziare al trono. Il Cancelliere imperiale resta ancora in carica fino a
quando saranno regolate le questioni collegate all’abdicazione dell’Imperatore, alla rinuncia al trono del
Principe della Corona dell’Impero tedesco e della Prussia e all’insediamento della Reggenza”.
91
Vice Capo di Stato Maggiore dopo le dimensioni di Lunendorff. Risponde a Hindenburg.
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reduci frastornati. Prenderà questa strada chi, nella società che trova al rientro, ha solo
tutto da perdere, chi ha ormai più rabbia che speranza.
Hanno insegnato loro ad andare oltre le trincee senza ragionare, e così si riversano in
piazza appagati solo dalla voglia di ribellarsi e ognuno trova sempre un nemico. La pace
non passa da un trattato. Forse smettere la violenza, diventata abitudine, è come smettere
di fumare, ci si ricasca.
Abili manipolatori di masse da anni hanno scambiato il naturale senso di conservazione
con un folle culto della patria. Il valore e il senso della vita sono, da tempo, evacuate dalle
coscienze sotto il bombardamento ideologico. C'è solo azione in questi fragili superuomini.
La ragione ha abbandonato il XX secolo.
4.7 Proclamazione in tutta fretta della Repubblica da un balcone
— 9 novembre 1918, alle 12, Maximilian von Baden, che non aveva potuto muoversi da
Berlino nominò Friedrich Ebert nuovo Cancelliere92. La confusione in città era alta, nel
pomeriggio Philipp Scheidemann proclamò la Repubblica Tedesca93 senza
l’autorizzazione di Ebert. Perché questa fretta disperata? Gli spartachisti (estrema
sinistra) stavano per proclamare una repubblica “sovietica”. I minuti avevano importanza in
questa volata al primo che si impadroniva della rifondazione dello stato, così
Scheidemann non ha altra alternativa che affacciandosi ad un balcone del Reichstag e
proclamare la Repubblica.
Poche ore dopo, tra il castello e il Rechstag, Liebknecht94 proclama la “Repubblica dei
Soviet”. È il prezzo che si paga quando lo stato non ha una forte tradizione democratica
parlamentare e quando, da tempo, L’élite è incapace di compiere riforme.
— il 10 novembre Groener (capo di stato maggiore) comunica a Ebert che è pronto a
collaborare con lui.
— 11 novembre. Armistizio di Compiègne in un vagone ferroviario (§4.5.1).
4.8

Repubblica di Weimar

4.8.1 Forma costituzionale
Repubblica presidenziale95 con il presidente del Reich eletto dal popolo. Diversamente
dalla costituzione del 1871, il Cancelliere rispondeva al Parlamento (Reichstag), e non più
all'Imperatore. Mantiene il federalismo, prima in Germania c'erano stati diversi e ducati
all'interno dell'Impero. Adesso questi Paesi non sono nominati come stati ma come
Länder. Rimane competenza dei Länder96:
 la scuola,
 la magistratura,
 la polizia.
Gli elettori, divisi in 35 collegi, sceglievano i partiti, non le persone.
L'articolo 48 della Costituzione prevedeva, in caso di grave necessità (mancanza di una
maggioranza per approvare una legge e rischio di sommossa), che si potesse procedere
con decreto presidenziale.
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Le frasi del passaggio di consegne, molto emblematiche: von Baden: “Sig. Ebert, le raccomando
vivamente il Reich tedesco!”. Ebert: “Io ho perso due figli per questo Reich”.
93
La Costituzione sarà proclamata a Weimar il 6 febbraio 1919.
94
Leader degli spartachisti e compagno di Rosa Luxemburg.
95
All' ideazione partecipano: Hugo Preuss esponente dell'ala sinistra liberale e il sociologo Max Weber.
96
La legge elettorale del Länder è (purtroppo) uguale a quella (scellerata) del Reich. Un equilibrio era
cercato fra i due Länder cattolici di Baviera e Renania con la protestante Prussia.
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Si invertono le regole di Bismark, adesso le imposte dirette finivano al Governo, quelle
indirette ai Länder.
4.8.2 Schieramento politico
— 19 gennaio 1919, convocazione assemblea costituente. Risultati elettorali: SPD 38%;
Zentrum97 20%; DDP18%. I partiti di sinistra ottennero il 45% che è tanto ma non la
maggioranza.
SPD + Centro +
maurizio
SINTESI
CANCELLIERI DELLA REPUBBLICA DI WEIMAR
soltanto
Democratici
mercurio
cronologia
ottengono il 75%.
La loro coalizione,
1918 — Friedrich Ebert . 9 /11/1918 –13/2/1919. SPD. Presidente Raich
che oggi
— Philipp Scheidemann. 13 /2/1919 -20 /6/1919. SPD - DDP- Centro.
1919 — Gustav Bauer. 21/6/1919 -26 /3/1920. SPD - DDP- Centro. Versailles
chiameremmo di
"Putsch di Kapp",
1920 — Hermann Müller . 27/3/1920 -8 /6/1920. SPD - DDP- Centro.
centro sinistra si
Konstantin Fehrenbach. 21/6/1920-8 /5/1921.Centro-DDP-DVPliberali
1921 —
chiamava "nero,
— Joseph Wirth. 9/5/1921 - 14/11/1922. Centro - DDP- SPD
1922 — Wilhelm Cuno. 22/11/1922-12/8/1923.Ind.- DVP-DDP-Centro-BVP.
rosso, oro" in
Gustav Stresemann.13/08/1923-23/11/1923.DVP-DDP- Centro.
1923 —
omaggio alla
— Wilhelm Marx. 30/11/1923 -15/1/1925. Centro-DVP-DDP.
1924
Risolte inflazione e debiti di guerra, piano Doves. La Germania sta uscendo dalla crisi. Elezioni 24.
bandiera del
— Hans Luther.15/1/1925-12/5/1926.Indipendente-DVP-DDP.Gov. borghese
1925
parlamento di
1926 — Wilhelm Marx. 17/5/1926 -12/6/1928. Centro-DVP-DDP-BVP.
Francoforte del
1927
1848.
1928 — Hermann Müller. 28/6/1928 -27/3/1930. SPD- DDP-Centro-DVP-BVP.
Le cifre possono
Ω 1929
dare l'idea di una
1930 — Heinrich Brüning.30/3/1930-30/5/1932.Centro-DVP-DDP-KVP.appSPD
stabilità ma, al di là
1931
delle prime riunioni
1932 — Franz von Papen.1/6/1932-17/11/1932. Indipendente - NDV
interlocutorie,
— Kurt von Schleicher.2/12/1932-28/1/1933. Indipendente - NDV
32
1933 — Adolf Hitler. 30/1/33-30/4/45. NSDAP-NDV
mancherà
ostinatamente una maggioranza.
Presidente della Repubblica fu nominato Ebert (SPD). Presidente del Consiglio
Scheideman.
Le destre, che restarono sempre ostili alla sinistra, raggruppavano:
• la DVP (Partito Popolare Tedesco) anima degli industriali e uomini di finanza con il 4,4%;
• la DNVP (Partito Popolare Nazionale-Tedesco) con il 10%.
4.9 Dopo la repubblica le tensioni crescono invece di risolversi
— 23 novembre 1918, due settimane dopo la proclamazione della repubblica, a seguito di
una sommossa di marinai spartachisti, Ebert fa intervenire l'esercito, ciò crea una prima
frattura nella sinistra.
La divisione divenne definitiva dopo che Ebert fece richiesta all'OHL di truppe per sedare
un altro ammutinamento di soldati a Berlino. Si crea un patto scellerato: aiuti in piazza
contro gli estremisti in cambio di non fare riforme nell'esercito.
Siccome la situazione è sempre più difficile bisogna governare con il polso di ferro.
"Qualcuno deve pur fare il lavoro del boia" Con queste parole si propone come capo della
polizia Gustav Noske. L’intervento fu brutale e passò alla storia come: “Natale di
Sangue” con morti e feriti (fine 1918). Ciò indusse l'estrema sinistra a chiedere la
scissione dalla dall'ala destra dell' SPD (MSDP) colpevole di aver patteggiato con i militari.
— Gennaio 1919. Altri tentativi di stabilire uno Stato dei Soviet da parte dei lavoratori di
Berlino sono soffocati nel sangue dai Freikorps (unità paramilitari di estrema destra,
97

Non essendo mai stati al governo, per inesperienza, dipesero dalla vecchia burocrazia imperiale.
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reduci sbandati che non trovano spazio nella società, spesso disoccupati che così hanno
un'occupazione e si sentono ancora attivi in combattimento).
— 15 gennaio, negli scontri vengono uccisi dalla polizia di Noske : Rosa Luxemburg e Karl
Liebknecht.
4.10 La pace di Versailles
4.10.1 Un trattato ingiusto
A Versailles, un progetto di pace si era trasformato in vendetta.
L'irrazionalità di quegli anni aveva coinvolto anche i politici che con zelo organizzarono i
presupposti della 2° guerra mondiale. Personaggi e interpreti di questa bomba a orologeria
lanciata contro la pace europea:
 Wilson, presidente degli Stati Uniti, era un cattedratico, insegnava "Politica delle nazioni".
Da poco presidente, idealista e innamorato del suo progetto di "Società delle Nazioni"98
che:
• senza esercito,
• con il solo deterrente delle sanzioni, pensava di tenere in scacco i nazionalismi. Progettò
lo schema di pace con l'autorità del vincitore morale che aveva salvato l'Europa99.
14 punti per marcare le soluzioni, alcuni dei quali, i fondamentali, in contraddizione. Per
esempio la priorità di mantenere frontiere naturali e l'autodeterminazione dei popoli. Così il
Brennero divenne la frontiera italiana, la tedeschissima Bolzen100 che con slancio si
sarebbe proclamata tedesca, si trovò nel 1918 italiana e nel 1922 addirittura fascista101
una vera sciagura.
 Sul fronte francese Clemanceau non poteva dimenticare i precedenti del 1870 con
l'umiliazione della proclamazione dell'Impero Tedesco nella reggia di Versailles, ricordava
l'imperatore Napoleone III fatto prigioniero e i Prussiani alle porte di Parigi. Aveva visto
l'Alsazia e la Lorena diventare province tedesche, adesso voleva fare altrettanto con la
Renania. I notabili locali, che odiavano i prussiani, lo appoggiavano segretamente.
Fu a malapena convinto a lasciare la sponda sinistra alla Germania tenendo in ostaggio i
profitti della Ruhr (carbone) che nel 23 sarà comunque rioccupata (§4.14). Ottennero
persino che i tedeschi pagassero le loro pensioni di guerra e che gli fornissero nuovi
vagoni e locomotive che il conflitto aveva logorato102. La Germania sul suo confine era un
comprensibile incubo.
 Lloyd George, primo ministro inglese, in quei mesi era alle prese con le elezioni e non
poteva essere lucido. Sicuramente non voleva ingrandimenti dei concorrenti francesi ma la
piazza elettorale chiedeva aggressività contro il nemico sconfitto e, si sa, l'odio paga
sempre in campagna elettorale103. Comunque l'Inghilterra si "accontentò" di confiscare le
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Non verrà, per motivi di maggioranza politica, approvato nemmeno dal suo Paese.
In realtà aveva salvato le banche e l'economia del proprio paese che aveva rilevanti crediti con Inghilterra
e Francia.
100
Solo la retorica fascista sosterrà il contrario con bugie storiche tipiche dei totalitarismi e dei cialtroni.
101
Sarà maltrattata dal regime (forzata immigrazione fascista meridionale nei posti chiave) e poco compresa
nel secondo dopo guerra.
102
Sarà un bumerang, i francesi perderanno posti di lavoro a vantaggio dei tedeschi. Un altro bumerang
organizzato dagli inglesi fu la confisca dei telai tedeschi. Nel dopo guerra i tedeschi si trovarono con pochi
telai ma assolutamente nuovi ed efficaci (la tecnologia correva velocemente in quegli anni). Potevano
mettere sul mercato prodotti tessili migliori a prezzo inferiore di quelli inglesi.
Cosa impariamo? Che, con la modernità, tutto è più collegato e quindi complesso da capire. Ci vuole più
preparazione ed esperienza. Ideali e buoni propositi non bastano.
103
Basandosi sugli istinti primordiale si ha, in comunicazione, il miglior rapporto prezzo/risultati.
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colonie tedesche e blandì i francesi assegnando loro, in medio oriente, territori di vaga
cultura francese (come Libano e Siria) tenendosi, con lungimiranza, le zone ricche di
petrolio.
 La iattura di avere sul confine orientale un nemico peggiore della Germania (il
comunismo) creò un sistema di stati cuscinetto che:
• non avevano nessuna legittimità storica. La Polonia era una regione russa (sotto lo zar);
come la Lituania, la Lettonia e l'Estonia. Il Gran ducato di Warsavia fu una creatura
napoleonica per non parlare della Cecoslovacchia che era una mera invenzione.
• Inglobavano popolazioni tedesche. La Cecoslovacchia contava etnie a stragrande
maggioranza tedesca nei Sudeti, mentre sul confine polacco c'era una nutrita minoranza
tedesca che sarà oltretutto vessata dal governo di Warsavia.
Danzica, città tedeschissima, divenne città libera. La Prussia orientale era divisa da quella
occidentale dal "Corridoio di Danzica" assegnato alla Polonia. Là si coltivava grano che
mancherà nelle risorse tedesche.
I politici a Versailles, per sfogare istericamente le proprie frustrazioni, regalarono a Hitler
argomenti convincenti.
La bomba a orologeria era innescata già da quel momento.
4.10.2 Un trattato insostenibile materialmente e psicologicamente
In questo stato di cose la cifra che la Germania doveva agli alleati non era sostenibile (non
lo sarebbe stata da nessuna economia florida, figuriamoci da un paese in ginocchio) così
l'irrazionalità della scelta portò a essere ripagati in odio. Dopo la sottrazione dell'oro e del
carbone in Germania rimaneva solo quello.
L'umiliazione dei popoli non è tenuta in nessun conto dai politici muscolari provocando una
predisposizione a scelte irrazionali104. Poche dosi di comunicazioni, come antidoto alle
amarezze ricevute, scateneranno reazioni impensabili. Un giorno la psicologia (o persino

L'emotività del tema impedisce l'informazione corretta. Così la colpa del boscevismo era degli ebrei solo
perché Trockij e altri suoi compagni di partito lo erano. Così i Polacchi massacrarono gli ebrei perché
detentori del capitale quando nel loro paese erano una comunità di straccioni. Così oggi si crede che il
problema dell'immigrazione sia il problema nazionale pur essendo il nostro paese sotto la media europea di
presenze extracomunitarie. In questo modo politici scaltri (nel senso che antepongono la propaganda di
partito alle finalità del paese) brandendo un finto problema allontanano l'opinione pubblica dal vero rischio
del paese, nel nostro caso il debito pubblico che non permette promesse elettorali a credito e che può
portare l'intero Paese al fallimento. É difficile da capire? Forse sì perché bisogna conoscere le regole
dell'economia, non aver preconcetti e saper distinguere un politico bravo da uno furbo. Tutto questo avviene,
avverrà, così come avvenne anche in quegli anni. Sono questi i rischi della democrazia.
104
Hitler scriverà nel suo diario: "Non avevo più pianto dal giorno in cui ero stato davanti alla tomba di mia
madre [...]. Ma ora non seppi trattenermi [...]. E così tutto era stato invano [...]. Tutto era accaduto solo
perché un'accozzaglia di spregevoli criminali potesse mettere le mani sulla Patria". Come capita ai semplici,
è difficile accettare sconfitte, specialmente quando sono state causate dai propri torti; allora l'immaginario
inventa complotti molto più accessibili ai loro inadeguati strumenti di comprensione della complessità.
Il 12 Maggio 1919, il Cancelliere del Reich Philipp Scheidemann, un socialdemocratico, dichiarò:
“Questo atroce e assassino strumento del diavolo in base al quale si estorce e si ricatta un popolo obbligato
ad ammettere la sua indegnità, accettando il suo spietato smembramento, permettendo la schiavitù e
servitù, questo libro non deve diventare lo statuto del futuro. Io vi chiedo: chi, in qualità di uomo onesto, e
non dirò nemmeno in qualità di tedesco, ma solo come uomo onesto leale alle condizioni di un trattato, può
sottomettersi a tali condizioni? Chi è che non appassirebbe dopo essere stato messo in catene? Inoltre
dobbiamo darci da fare, dobbiamo sudare e lavorare come schiavi per il capitalismo internazionale, lavorare
senza paga per il mondo intero! Se questo trattato verrà firmato, non sarà soltanto il cadavere della
Germania a restare sul campo di battaglia di Versailles, ma vi resteranno dei nobili principi come il diritto
all’autodeterminazione dei popoli, l’indipendenza delle nazioni libere, il credo in tutti quei nobili ideali sotto le
cui bandiere gli Alleati hanno affermato di combattere e, soprattutto, il credo nel rispetto delle condizioni del
trattato”.
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la psichiatria) darà ordine scientifico a queste mie affermazioni. Non si può governare
l'aggressività pubblica solo facendo sfogare i frustrati allo stadio.
Inoltre l'articolo 231 del trattato di pace dava tutte le colpe al kaiser.105
Anche quando le richieste di Francia e Inghilterra diventarono più ragionevoli grazie
all'intervento della finanza americana (pano Dawes 1924 e Young 1928) c'è sempre una
frangia populista che propone insulti invece di pagamenti, senza prendere in
considerazioni che non sarebbero stati pronti alle conseguenze di una nuova invasione.
Senza mezzi e fonti energetiche si possono scagliare sugli avversari solo parole.
Facili battute propagandistiche contro la firma del trattato di pace facevano passare chi le
avesse pronunciate, come coraggioso mentre tutti gli altri diventavano servi delle potenze
straniere. La realtà era una semplice equazione a una sola soluzione: chi non può vincere
la guerra deve accettare la pace, pensiero semplice ma la politica, anzi la propaganda
politica, non deve mai razionalizzare, lo diceva già Le Bon perché l’emozione porta voti.
La storia spiegherà che erano soltanto imbecilli o politicanti senza scrupoli avvantaggiati
dal non doversi confrontarsi con l’economia e l’esercito avversario ma solo con la propria
comunicazione. La piazza, per ignoranza e rancori li seguirà fino al nazismo106.
È difficile, per il clima ancora teso concordare la cifra della riparazione. La Germania
propone 50 miliardi di marchi oro ma gli Alleati ne chiedono 132, il 280% del PIL dei
migliori anni della Germania (nel 1913, prima della guerra).
L'economista John Maynard Keynes che rappresentava il tesoro
britannico abbandonò per protesta la conferenza sostenendo che le
richieste delle potenze vincitrici non erano sostenibili.
Nel 23, davanti all'inadempienza dovuta a fatti economici, non a scelte
ostili, la Francia invade preventivamente la Ruhr con la conseguenza
di ridurre ulteriormente i posti di lavoro e scatenare l'inflazione in
Germania. Ciò porta più voti agli estremisti populisti e come
Erzberrger
conseguenza maggior difficoltà a pagare quanto concordato... il cane
si morde la coda... Lo abbiamo già visto. La complessità fa commettere a tutti errori.
4.10.3 Un trattato ingiusto che qualcuno deve pur firmare per non essere invasi.
La consegna del trattato, per vendetta, venne nella stessa sala di Versailles, la medesima
della proclamazione dell'impero del 1871.
Il trattato fu discusso in gran segreto, firmato il 28 giugno 1919, quindici giorni per
accettarlo o aprire la procedura di una nuova invasione, solo ad aprile furono invitati
rappresentanti tedeschi.
Sicuramente il piano era iniquo ma la Germania, nemmeno invitata a trattare la pace, non
aveva altra possibilità d’uscita, o firmava o gli alleati l’avrebbero occupata senza difficoltà
perché non aveva la forza di riprendere i combattimenti. Senza firma non sarebbe stato
rimosso il blocco commerciale.
Il partito di centro, che aveva mandato un proprio uomo a trattare il cessate il fuoco (Mattia
Erzberrger107), e la SPD, si presero la responsabilità di firmare. Fu nell'immaginario
tedesco un'onta e il cancelliere Scheidemann, consapevole, diede le dimissioni.
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Il giudizio storico sarà duro ma non così assoluto, maggior colpa avranno i militari dello stato maggiore e
gli industriali. trecento persone presero quella decisione, trecento uomini potenti, nessuna donna.
106
Questa è un'informazione della Storia da non ignorare per chi segue la politica dei populisti in Italia.
107
Leader della maggioranza al Reichstag formata da Centristi, Democratici Sociali e Partito Progressista
del Popolo. In occasione dell'approvazione del Trattato di Brest-Litovsk (1918), Erzberger propose una
risoluzione per l'autodeterminazione da parte dei paesi dell’est Europa. Era favorevole Alla Lega delle
Nazioni per prevenire le guerre, come il presidente americano. Lo scrive nel suo libro: Der Völkerbund
(pubblicato nel1918). Ecco perché era il profilo più adatto a capeggiare la deputazione tedesca alla
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L'accettazione del Trattato di Pace rappresenterà una sorta di "peccato originale" della
Repubblica di Weimar, che alienò subito il favore di gran parte della popolazione
tedesca, e che influenzò i favori verso i nazisti.
Subì pressioni e critiche da destra e da sinistra diventando ancora più fragile.
Per discontinuità cambieranno i colori della bandiera.
Da quella della casa Hohenzollern; bianca, rossa e nera a quella della resistenza alla
armate napoleoniche: rossa, gialla e nera che gli Hohenzollern avevano rifiutato perché
era quella dei movimenti rivoluzionari universitari nel 1848.
4.10.4 I campi di battaglia della psiche. Odio, arma di distruzione letale.
Guai ai vinti! Ma l'umiliazione collettiva avrebbe avuto un prezzo per l'Europa vincitrice, i
tarli della mente riprendevano vigore fra gli sconfitti. Con queste sconsiderate dosi d'odio
la Germania stava uscendo dalla ragione. Tutto, dopo Versailles, avrebbe potuto
accadere... e così inevitabilmente accadde. Dall'economia ci si può salvare, mai dall'odio.
L'odio sfoga gli emotivi, dà
forza e capacità di resistenza
agli scontenti ma ha effetti
collaterali letali.
L'odio è l’avviso di garanzia di
un male peggiore.
L'odio esalta i mediocri che
quando si va a votare hanno
spesso l'ultima parola.
In quel preciso momento Hitler
è ancora confuso ma presto
sceglierà la sua strada; per
temperamento non gli verrà
difficile generare odio fanatico.
Di suo metterà una buona dose
di follia e inadeguatezza.
Probabilmente è intelligente ma
non basta. Sa fare bene una
sola cosa, sa trascinare con la propria eloquenza le masse. Sarà sufficiente a commettere
gli stessi errori dell'entourage militare del kaiser e, sulla spinta delle emozioni, porterà la
Germania, a perdere un'altra guerra. Eppure l'economia dava segnali chiari: la Germania
ei suoi alleati potevano contare sul sul16% del PIL mondiale, gli sfidati sul 70% delle
ricchezze. La sconfitta di una guerra di logoramento era scritta in questi numeri ma l’ex
bohemien di Vienna non sa leggere i dati economici.
Hitler avrebbe potuto gestire il riscatto con piccoli passi e vertenze, anche militari,
finalizzate a paci separate ma ha solo in mente la vastità della Russia dove si era già
scontrata la megalomania di Napoleone. Come avrebbe potuto occupare la Russia? La
carta geografica scoraggiava questo proposito e lì Hitler si dimostrò caporale.
L’Europa e L’America non aspettavano altro di distruggere il comunismo, sarebbero stati
pronti persino ad aiutarlo, ma dopo non avrebbero permesso di mantenere al proprio
fianco una dittatura che voleva conquistare il mondo. Non era difficile da immaginare ma
per collegare queste cose Hitler avrebbe avuto bisogno di una diversa indole e un altro
curriculum.
Commissione d'armistizio di Compiègne (firmato l'11 novembre 1918). Dal giugno 1919 al marzo 1920 fu
vice cancelliere e ministro delle finanze governo Bauer (coalizione tra Centro Cattolico SPD). Le sue riforme
fiscali non piacquero ai proprietari terrieri e ai federalisti.
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I vincitori di Versailles hanno, davanti alla storia, la responsabilità di aver scatenato i bassi
istinti dell'odio. Un pazzo capace di governarli si trova sempre, se non ci fosse stato Hitler
probabilmente i propositi nazionalisti sarebbero stati portati alle estreme conseguenze da
altri. Il trampolino della guerra era proprio quella pace.
4.11 Due bugie collettive che scaldarono gli animi.
I reduci tornavano a casa con problemi psicologici e fisici. A togliere sicurezze c’èra anche
quanto accaduto, l’anno prima nella, nella vicina Russia. Con queste tensioni l’inganno
faceva aggio sulla verità; l'immaginario collettivo non chiedeva di meglio di fuggire dalla
realtà.
 1° bugia: L’esercito non è mai stato sconfitto in una battaglia campale (fatto vero).
La guerra, dicevano, è stata persa non per demerito militare ma per tradimento:
“Pugnalata alle spalle”. Soldati e giudei erano i responsabili, totale falsità108 ma è un cliché
facile da capire per i semplici, quelli senza adeguata cultura o privi di senso critico. Questo
gruppo è il primo, come sempre, a essere manipolato. È anche quello caratterialmente più
predisposto a scendere in piazza.
La realtà l'abbiamo espressa nel § 4.5 (collasso della Germania) ma la base ottusa ama
semplificazioni false di situazioni complesse. Inoltre la propaganda fi guerra aveva
nascosto alla popolazioni le sconfitte a ovest e a sud-est.
In Italia contemporaneamente si parlava di vittoria mutilata dimenticando, o meglio
negando che il
REPUBBLICA DI WEIMAR - ESEMPIO DI DEMOCRAZIA
“Patto di Londra”, SINTESI
maurizio
soltanto
mercurio
essendo segreto, cronologia SINTESI DEI FATTI 1919-1933
non era
— Si trattava di repubblica presidenziale (presidente eletto dal popolo)
accettabile da
con il particolare potere di governare per decreti
Wilson che si
(articolo 48) senza autorizzazione del parlamento in caso di necessità.
Grande frammentazione politica nessuno aveva la maggioranza.
batteva contro
— Il 13 marzo 1920 ebbe luogo il "Putsch di Kapp", che collassò già il 17 marzo.
quel tipo di
— Nel 1920 abbiamo sollevazioni comuniste nella Ruhr, in Sassonia ed ad
diplomazia
Amburgo. L'esercito regolare e i Freikorps frenano la sollevazione
— Nel 1922 attentato mortale a Walter Rathenau (ministro degli esteri).
ottocentesca.
— Nel 1923 La Francia occupa la Ruhr per salvaguardare i suoi compensi.
Inoltre solo
— Il 1923 “Putsch della Birreria”, organizzato da Hitler a Monaco di Baviera.
Fiume città aveva — Il 1923 - 29 Gustav Stresemann. Periodo di stabilità. Ripresa economica.
Nel 1926 Stresemann ricevette il premio Nobel per la Pace.
una maggioranza
— Il 1929 la crisi economica riaccende le tensioni. Si alternano i cancellieri.
italiana, non così
Senza maggioranza si naviga a vista. Disoccupazione al 40% in 3 anni.
Effetto della catastrofica politica liberista di rigore di Brüning (leva nazista).
l’intera regione
— 1932, Aprile. Hindenburg rieletto Reichspräsident, superando Hitler.
oggetto del
— Nov1932 Elezioni i nazisti hanno il 33% dei voti.Calo rispetto precedenti 38!
contendere fra
— Il 30 Gennaio1933 Hitler nominato cancelliere (forzando Hindenburg che vorrebbe von Papen) .
— Il 27 febbraio 1933 incendio del Reichstag. Hitler ottiene i pieni poteri.
Italia e
— Il 5 Marzo1933. Elezioni: Nazisti 44%;socialisti18%,comunisti12%, popolari11%
Jugoslavia.
— Hitler aumenta la spesa pubblica debellando la disoccupazione. Consenso.
115
—
2 Agosto 1934. Muore Hindenburg. Hitler presidente (capo dell’esercito).
 2° bugia: I
socialisti
tradivano il paese (falso), era solo l’incubo della rigida borghesia che non riusciva a
rinunciare ai privilegi (le classi sociali hanno tempi diversi di evoluzione).
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Hitler crede in queste bugie collettive e scriverà in Mein Kampf: "Se la nostra classe intellettuale non
avesse ricevuto un'educazione così raffinata, e avesse imparato la boxe, si sarebbe impedito ai lenoni, ai
disertori e a una tale gentaglia di fare una rivoluzione in Germania. Poiché la rivoluzione fu vittoriosa non per
gli atti arditi, forti, coraggiosi di quelli che la facevano ma per la vile, commiserevole indecisione di quelli che
dirigevano lo Stato, e ne avevano la responsabilità".
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La gente cerca soluzioni nel repertorio dei propri preconcetti e crede ciò che fa piacere
credere. Le spiegazioni facili sono preferite alle complesse.
I militari (Stato Maggiore)
109
ebbero ingerenze colpevoli nel futuro assetto del paese .
L’autoritarismo era nel DNA tedesco ed ebbe il sopravvento, è la legge dell'istinto.
La messa in scena della "pugnalata alle spalle" (Dolchstoss Legende) era state espressa
la prima volta da Hindenburg messo alle strette davanti alla commissione che giudicava
l'esercito. Forse, in qualche modo , cercava di salvare la faccia. I media di destra
insultarono Erzberger che aveva cercato la risoluzione di pace insinuando che era colluso
con il nemico. Quest'ultimo si rivolse alla magistratura e iniziò un processo per
diffamazione. La magistratura (istituto dell'impero), legato a schemi mentali sorpassati,
avallò la "pugnalata alle spalle". Mattia Erzbergersi ritirò dalla vita politica, il 13 marzo
1920, in questo stato d'animo, ci sarà un maldestro putsch (Kapp). Il 26 agosto del 1921,
Erzberger sarà ucciso a colpi di rivoltella da due ufficiali appartenenti a gruppi sovversivi di
estrema destra che credevano nel complotto raccontato dalla propaganda.
4.12 Il colpo di stato di Kapp e la sempre instabile situazione
Le difficoltà della giovane repubblica sono evidenti, dal13 febbraio1919 al 20 giugno era
cancelliere Philipp Scheidemann, poi dal 21 giugno 1919 al 26 marzo 1920, Gustav
Bauer.
All'inizio dell'anno gli Alleati comunicano, come conseguenza burocratica di Versailles,
senza dare spiegazioni, che Hindenburg, Ludendorff e il Kaiser avrebbero dovuto essere
consegnati come criminali di guerra. I tedeschi che avevano già elaborato mentalmente la
sconfitta con la "pugnalata alle spalle" e che avevano visto assolvere Hindenburg da una
commissione militare, non accettarono la richiesta esasperando l'odio verso gli antichi
nemici e il bisogno di riscatto.
Il 13 marzo 1920 ebbe luogo il "Putsch di Kapp", che collassò già il 17 marzo. Wolfgang
Kapp era uomo antiquato, ancorato al secolo precedente. La sua famiglia era emigrata da
tempo negli Stati Uniti, quando tornò, fuori dalla realtà del nuovo secolo, fondò il Partito
della Patria Tedesca di estrema destra sostenuto in piazza dal Freikorps.
Al tempo del colpo di stato il governo era presieduto dal social democratico Gustav Bauer.
Noscke (ministro degli interni) si attivò con in suo consueto zelo per arginare la
sollevazione. Per sua fortuna le forze dell'ordine non collaborarono con Kapp.
Il governo si trasferì a Dresda prima e a Stoccarda dopo. Qui chiese alla popolazione di
boicottare il tentativo di golpe scendendo in piazza con uno sciopero generale che bloccò
il colpo di mano. Motivi del fallimento:
 la piazza non appoggia un'iniziativa di destra: "tutto il potere è nella piazza";
 la destra più nazionalista riteneva prematuro il pronunciamento ed era scettica;
 la Reichbank non finanziò l'operazione.
Kapp, il 17 marzo, riuscì a fuggire in Svezia, Bauer si dimise il 20 e sarà sostituito da un
altro cancelliere socialdemocratico Hermann Müller (28 giugno 1928 - 12 marzo 1930).
Sventare il colpo di stato non rafforza la sinistra, anzi l'indebolisce. Alle successive elezioni
vedrà dimezzata i propri voti.
Tra il 1921 e 22 numerosi omicidi pubblici tra cui Erzberger (già citato nel § 4.11) e il
ministro degli esteri Walther Rathenau (di origine ebraica).
La madre di ogni problema politico è la legge elettorale che non permette maggioranze,
quindi governabilità. Dal 1918 i cancellieri furono:
 Friedrich Ebert dal 9/11/1918;
 poi Philipp Scheidemann dal 13/2/1919;
109

La Germania era diventata militarista dopo la felice resistenza napoleonica.
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 poi Gustav Bauer dal 21/6/1919 Dal sussulto rivoluzionario promosso da Kapp, nel 1920,
conteremo otto cancellieri in sei anni110:
 poi Hermann Müller cancelliere dal 27/3/1920;
 poi Konstantin Fehrenbach dal 21/6/1920;
 poi Joseph Wirth dal 9/5/1921;
 poi Wilhelm Cuno dal 22/11/1922;
 poi Gustav Stresmann dal 13/08/1923;
 poi Wilhelm Marx dal 30/11/1923;
 poi Hans Luther dal 5/1/1925;
 poi Wilhelm Marx dal17/5/1926;
 poi ancora Hermann Müller dal 28/6/1928.
Dal 1930, un piano inclinato porterà al nazismo.
 Heinrich Brüning (30 marzo1930 - 30 maggio 1932),
 poi Franz von Papen (30 gennaio 1933 - 7 agosto 1934).
 poi Kurt von Schleicher (2/12/1932-28/1/1933).
Rathenau
Rathenau
Il 33 sarà l'anno dell'inizio del nazismo al governo.
 poi Adolf Hitler (30/1/33-30/4/45).
4.13 1922. Trattato di Rapallo
Versailles isolava la Germania e ignorava la Russia, che era, fino al marzo del 1918, un
alleato.
Il 16 aprile del 1922, a Rapallo111 viene firmato un patto con l'Urss. La Russia rinuncia ai
danni di guerra. I due paesi, isolati, progettano un piano di collaborazione. Ciò urta
l'estrema desta tedesca.
Rathenau, che firma il trattato, pagherà con la vita, sia per questo affronto al nazionalismo
che per le sue origine semite perché ormai è chiaro: la destra non è solo nazionalista ma
antisemita.
Perché questa follia? La gente semplice, la cui cultura non è in grado di capire la
complessità del sistema e non riesce a metabolizzare i propri errori, ha bisogno un capro
espiatorio, gli ebrei entrarono in questo mirino112. Quando manca un nemico dichiarato la
propaganda politica allude sempre, per spiegare cose complesse, a complotti e tradimenti.
4.14 Il capestro delle riparazioni, così i francesi nel 23 tornano nella Ruhr.
 La prima conferenza tenuta a Spa stabilì le percentuali che i vincitori si sarebbero spartiti.
• 52% alla Francia,
• 22% all'Inghilterra,
• 10% all'Italia,
• 8% al Belgio, e
• 6,5% alla Grecia.
 L'ammontare in assoluto sarà stabilito:
• Boulogne (20 giugno del 1920) : 269 miliardi di marchi-oro (6 volte il PIL tedesco).
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Contemporaneamente la situazione austriaca non è migliore.
Riavvicinamento di Germania e Russia che si trovavano isolate dalla politica internazionale.
La Germania sconfitta boccheggiava sopraffatta dai debiti di guerra e la Russia bolscevica era circondata da
un "cordone sanitario".
112
Il Vaticano nell'ultimo trentennio dell'800 aveva esternato considerazioni che in Francia e nel resto
d'Europa sponsorizzarono queste idee. Poi la Chiesa Cattolica si ravvide e anzi, passò dalla parte di chi
combatteva questa epocale ingiustizia.
111
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• Parigi gennaio 1921, somma minore ma un prelievo del 12% sulle esportazioni tedesche
per 42 anni.
• Londra 1921. 132 miliardi di marchi da pagare in rate con il tasso di
interesse del 6%.
In ogni caso trasgredire il pagamento annuo delle riparazione avrebbe comportato
l'invasione (come anche non accettare le clausole di trattato di pace).
Appena, la giovane repubblica di Weimar, asserragliata dall'inflazione (§4.15), salta un
anno la riparazione, la Francia invade la Rurh113 (11 gennaio 23 ) peggiorando il morale
della popolazione e soprattutto la situazione economica tedesca.
Nella regione occupata gli operai adottarono scioperi a oltranza e, alla fine, la resistenza
passiva. Per permettere a quella classe operaia di sopravvivere lo stato provvide con aiuti
appesantendo maggiormente i conti del Paese (meno entrate dalle miniere e più
ammortizzatori sociali).
I francesi poi commisero l'errore politico di condannare a morte un agitatore tedesco (Leo
Schlageter) regalando così consensi all'estrema destra, questa volta avallati anche dalla
borghesia.
4.15 Iperinflazione
4.15.1 Come pagare i costi della guerra?
Alludo, in questo paragrafo, ai costi della guerra non alle successive spese imposte da
Versailles come riparazioni (ovviamente da pagarsi in oro e non in carta); sono momenti
diversi con creditori di differenti, non vanno mischiate.
Allora, come pagare i costi della guerra? È la prima domando per capire come è potuto
iniziare un fenomeno inflativo così incontrollabile.
Il disastro nasce dal sistema di finanziamento della macchina bellica.
La democratica Inghilterra ebbe un approccio decisamente diverso dalla autoritaria
Germania. La classe militare del kaiser non permise a politici ed economisti di intervenire
nella vicenda. Questa colpa si aggiunse a quella di aver voluto fortemente il conflitto.
Mentre in Inghilterra il costo della guerra veniva prelevato, per la maggior parte, dal reddito
dei cittadini attraverso proporzionali tributi, nella Germania del kaiser veniva solo
rimandato. In altre parole la guerra si faceva a credito, dopo la vittoria gli sconfitti
avrebbero saldato i conti. Ma nel frattempo chi anticipava gli immani costi del conflitto?
Pochi privati prestavano soldi; allora la Reichsbank stampava l’occorrente. Era carta non
coperta da garanzie (tipo oro o attestati di ricchezza), carta priva di valore che avrebbe
creato inflazione. Quanta ne stamparono durante il conflitto? Tanto bisogno di produzione
bellica, tanta cartaccia, tanta inflazione.
In Germania c'era sì un tassa sugli utili di guerra ma era così marginale che non copriva
neanche gli interessi sui prestiti. Il pensiero dominante era preservare l'oro.
4.15.2 Precedente sistema di copertura aurea dell'ante-guerra
In Germania, dal 1875, la moneta, aveva regole rigide: 1/3 delle banconote stampate
doveva essere coperto da oro; 2/3 dal possesso di titoli di credito a breve (tre mesi) della
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Dopo che Curno, nuovo cancelliere tedesco, comunicò al nazionalista capo del governo francese
Pointcarré, che quell'anno (iperinflazione §4.15) non sarebbe stato in grado di pagare la rata dei debiti di
guerra, la Francia passò il confine. Lo fece anche con il retropensiero di ottenere quelle terre in annessione
dopo aver strangolato economicamente gli odiati nemici (gli europei si sono sempre odiati reciprocamente).
Un partito di nobili conservatori della Renania appoggiava questa idea, per antichi rancori verso la Prussia
(tutto il mondo è paese). Nella vicenda Inghilterra e America espressero inutilmente parere negativo
all'invasione.
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massima garanzia. Valeva l'adagio: "Mark gleich Mark. Ma già all'inizio del conflitto
cambiano radicalmente la leggi e, come negli altri paesi belligeranti, svanisce la parità
aurea114. Il marco cartaceo non sarebbe più stato un affidabile attestato di ricchezza.
4.15.3 Nuovo sistema monetario imposto dalla guerra
Nell'agosto 1914, come abbiamo visto, all’inizio del conflitto cessò la parità aurea; dirigeva
la Reichsbank lo scellerato Helfferich.
Adesso le banche di guerra finanziavano le operazioni militari stampando semplicemente
banconote. Formalmente le rotative potevano coprire i 2/3 del fabbisogno con cartaccia,
mentre un terzo doveva essere garantito da titoli di guerra che però, a loro volta, potevano
essere acquistati con la cartaccia appena stampata.
Una moneta, nel suo totale in circolazione, rappresenta la fotografia della ricchezza di una
nazione ovvero quanti beni sono accessibili al mercato. Il confronto con l'equivalente di
altri paesi determina, come rapporto, il cambio. Ne discende che il valore del cambio
dipende dal mercato dei beni scambiabili e che quanto stampato sul pezzo di carta ha
valore di scambio solo:
• in funzione della ricchezza prodotta dal paese,
• in proporzione a quanti pezzi di carta sono stati distribuiti dalla Banca Centrale (l’unica
autorizzata a stampare).
A parità di velocità di circolazione, se stampo il doppio di carta senza aumento di
ricchezza del Paese, la carta varrà la metà. La cara stampata extra, come in Germania in
quegli anni, non significa nuova ricchezza, ma sottrazione di ricchezza a quella in
circolazione. Il fenomeno si chiama inflazione.
Le banche di guerra prestavano denaro all'industria bellica. Più occorreva finanziare la
produzione bellica, più si stampava denaro senza copertura (senza valore oggettivo) così
aumentava l'inflazione. Ma l'inflazione è, di fatto un prelievo su tutti i cittadini, prelievo
indiretto (ovvero nel momento in cui acquistano un bene). Come si misura? Attraverso la
diminuzione del potere d'acquisto della moneta; l'extra costo di un acquisto equivale a una
tassa. Una tassa così nascosta è perfida115.
Allora quale è la differenza reale con i paesi più democratici che vinceranno il conflitto?
In Inghilterra, dove le spese militari sono pagate, almeno per metà, dalle tasse, il costo è
distribuito socialmente con gli stessi criteri della tassazione diretta dove i più ricchi pagano
più dei poveri perché il prelievo è, per lo più, proporzionale al reddito.
In Germania tutto il conflitto è finanziato dall'inflazione che colpisce in uguale misura sia il
povero che il ricco. Non c'è da stupirsi, l'asse politico nella Germania guglielmina è più a
destra di Francia e Inghilterra.
C'è qualche alibi in questa follia attingendo dallo spirito patriottico della guerra?
Assolutamente no perché i più danneggiati furono i soldati che non avevano adeguamenti
salariali. Invece industriali, contadini e commercianti riuscivano momentaneamente a
evadere questa morsa adeguavano il prezzo dei loro prodotti all'inflazione.
Nel 1917 (penultimo anno di guerra) il denaro in circolazione (i pezzi di carta) era 5 volte
superiore quello del 1913 quindi si era svalutato di 5 volte (400% di inflazione).
Se anche la Germania avesse vinto la guerra, avrebbe avuto molte difficoltà dopo il
conflitto. Avrebbe sicuramente massacrato i vinti per recuperare i danni fatti dalla propria
disinvolta politica monetaria.
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Svanirono le garanzie di poter scambiare la carta in circolazione con oro.
È la tassa più amata dai "sovranisti" che svalutando possono rendere competitivi all’estero i propri
mediocri prodotti nazionali (quelli incapaci di reggere il mercato). Ma si sa, la competizione è difficile, non
tutti hanno questa capacità. È più facile vendere per decreto che ricorrendo al proprio ingegno. E poi un
politico è sempre colpevole delle tasse mentre per l’inflazione si possono inventare tante scuse.

115
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La svalutazione della moneta avveniva presso tutti i belligeranti perché anche fra gli Alleati
si ricorreva a stampare banconote non coperte per una parte (circa metà) delle spese
militari, quelle non previste. In Germania era l'intero bilancio di guerra, quindi il doppio.
Ciò dipendeva dalla guerra o dal suo corso? No, solo dal sistema politico perché politiche
erano le scelte. Scelte tanto scellerate che qualche storico dà il beneficio dell'ignoranza se
non della demenza al governatore la banca centrale Helfferich. Personalmente non credo
mai nella stupidità dei potenti.
Che percezione poteva avere la popolazione durante il conflitto?
Nessuna, le borse erano chiuse e solo chi avesse avuto rapporti con la borsa di Zurigo o
di Amsterdam si sarebbe accorto che il marco era in caduta libera.
4.15.4 Misure della svalutazione
Mentre prima della guerra per una sterlina occorrevano 20 marchi, nel dicembre del 18 c'è
ne volevano più del doppio (43) malgrado la sterlina valesse comunque la metà come
potete d'acquisto, perché, per
sostenere parzialmente la guerra,
come visto sopra, l'aveva, in una
certa misura, svalutata.
Dopo la fine delle ostilità, in
Germania, la velocità di svalutazione
aumenta. Nell'estate del 19, una
sterlina valeva più di 60 marchi, a
dicembre 185, nel maggio 1922,
1200 marchi.
Le immagini del tempo ci mostrano
transazioni monetarie dove le
banconote sono trasportate con una
carriola. Il detto: "Mark gleich Mark" appartiene al passato .
"Dallo scoppio della guerra il costo della vita era aumentato di circa dodici volte (mentre
negli Stati Uniti era cresciuto di tre volte, di quasi quattro in Gran Bretagna e di sette volte
in Francia)." da Adam Fergusson: Quando la moneta muore: Le conseguenze sociali
dell'iperinflazione nella Repubblica di Weimar.
Nell’aprile del 1919 una famiglia di quattro
persone spendeva in alimentazione 60
marchi la settimana; nel settembre del 1920
diventavano 198, e 230 nel novembre.
I generi alimentari più sfiziosi come il lardo,
il prosciutto, il tè e le uova, raggiunsero
prezzi trenta o quaranta volte superiori a
quelli di prima della guerra.
Nel medesimo periodo i posti di lavoro
reggevano in Germania (ricostruzione);
meno in Austria.
In Austria la svalutazione era ancora
peggiore. Nel 14 una sterlina valeva 25
corone. Nel maggio 22 valeva 35.000. L'Ungheria, con questa difficoltà, divenne
comunista fino al 1920 (Béla Kun) per poi virare a destra con la reggenza Horthy.
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4.15.5 Chi colpisce l'inflazione?
Chi aveva un reddito fisso: soldati, operaio, impiegati, pensionai. Chi invece aveva la
possibilità di adeguare le proprie prestazioni ai nuovi prezzi riusciva a "navigare" in quella
burrasca sempre che la propria offerta non fosse di prodotti superflui o composta da beni
d’importazione. Questa situazione creava disparità che superavano le antiche divisioni in
classi. Si individuava un nuovo aggregato di persone (trasversalmente su diversi ceti) che
non avevano più niente da perdere; sarebbero stati loro il sostegno dei populisti Per le
persone deluse è prioritario cambiare, non importa se in peggio.
Come reagisce la gente?
Non percepisce il concetto di svalutazione della propria moneta, crede che sia il dollaro ad
aumentare a dismisura (lo immaginano i borghesi). I nazisti e gli estremisti di destra
pensano a un complotto degli gli ebrei; nelle menzogne collettive erano loro i colpevoli di
sempre.
Il complotto è sempre la spiegazione per i più semplici (inadatti a formulare congetture
complesse) che hanno però propositi di giustizia e devono poter assegnare i misfatti a
precisi colpevoli, così si sa chi punire per evitare il ripetersi del danno.
Ci deve essere sempre un colpevole e sarà scelto in linea con i propri pregiudizi. Se si
hanno predisposizioni razziali allora il colpevole avrà le caratteristiche che il loro
immaginario denigra. Per trovare il colpevole fra gli ingranaggi che sono saltati in
sociologia, economia e politica serve intelletto e studio, per trovarlo nei propri pregiudizi
basta l’istinto.
La moneta in quella Germania devastata è solo carta straccia, allora la maggioranza delle
transazioni avviene con il baratto, i borghesi circondati da oggetti appetibili riescono a
mangiare116. Chi sono i privilegiati dell’inflazione? Contadini che producono derrate
alimentari, commercianti del mercato nero e industriali che riescono a produrre in modo
autarchico. Come salvare il patrimonio di famiglia? Portandolo all'estero (franchi svizzeri
immuni dalla guerra), titoli azionari stranieri o azioni tedesche (ma la Borsa è un rischio).
Che errore commette la popolazione? Crede che sia una crisi passeggera e che basterà
resistere per un po'. Non percepisce che è crisi strutturale. Poi ha cosi fiducia nella propria
nazione che sposta i risparmi dal conto corrente bancario a buoni del tesoro tedeschi.
Sempre cartaccia.
4.15.6 Dramma della svalutazione
Con l'inflazione alle stelle la popolazione è in
una tensione insostenibile. Sopravvivere è un
problema, più spesso un dramma. Mettere
assieme il pranzo con la cena diventa un incubo
per i ceti senza riserve, quei gruppi che disperati
dalle difficoltà e dall'incapacità di capire
l'accaduto voteranno per i nazisti. I borghesi
vedono in pochi mesi dissolversi i risparmi di una
vita, anche loro diventeranno facile preda delle
sirene che danno la colpa alla Repubblica di
Weimar invece che ai governanti guglielmin che hanno impostato la pratica di stampare
moneta117. Ma è sempre facile raccontare bugie.
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In un diario leggiamo che una vedova campa portando al mercato nero i tanti sigari che il marito aveva
collezionato.
117
In questo momento i sovranisti (di destra) vorrebbero tornare alla lira con evidente inflazione a due cifre
per ripetere la situazione. Nel caos guadagnerebbero voti non ne perderebbero come colpevoli
dell’inflazione. Weimar docet. La colpa verrebbe assegnata a fantomatici poteri fori in odio contro il nostro
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All'inizio del 23 per un dollaro ci volevano 18.000 marchi. Alla fine dell'anno ne occorreva:
1.000.000.000.
Le clausole vessatorie di Versailles, l'occupazione della Ruhr (ripresa per inadempienza il
11 gennaio 23) e perfino, paradossalmente anche la mossa vincente di farsi finanziare il
debito di guerra dagli americani (§4.17), farà sollevare l'estrema destra. Invece di dire
grazie per l’aiuto dei professionisti del debito con un piano finanziario articolato, insorgono
contro i controlli amministrativi delle banche erogatrici. Ecco come l'emotività della massa
e l'astuzia degli agitatori sfruttano, a proprio favore, qualsiasi vicenda. La loro abilità è
rielaborare l'emozione collettiva di qualsiasi evento, conta solo la presa emozionale del
racconto. Per questo li chiamo populisti, perché le soluzioni proposte non sono mai
sostenibili dalla realtà ma solo dai desideri e i desideri spesso non concordano con
l’economia in atto. La realtà non ha mai peso nella propaganda quindi è difficile batterli. In
quella Germania c’èra un enzima che favoriva il populismo: la situazione economica
(disoccupazione); senza questo dramma, che spinge fuori dalla ragione, la menzogna,
prima o poi, perde la presa.
Cosa impariamo? La bugia non è condizione necessaria e sufficiente per manipolare, ci
vuole frustrazione e rabbia nell'uditorio. Questi due driver della manipolazione devono
agire assieme (cco da dove traggo le considerazioni della precedente nota a piè di pagina
sul ritorno alla lira). Così la Repubblica di Weimar, scivola verso la dittatura con l'avallo del
voto democratico perché anche i manipolati, soprattutto i manipolati, votano. Quelli che
hanno qualche dubbio (di essere manipolati) non vanno a votare.
C’è percezione che la svalutazione ha precisi colpevoli da castigare con il voto
successivo? No perché:
 per i semplici, la stragrande maggioranza degli elettori, la colpa è di complotti
internazionale e dei soliti speculatori;
 per questi ingenui, i partiti che hanno fatto il disastro sono quelli che fanno le promesse
più appetibili e concedono speranze.
4.16 Sollevazioni di sinistra in Turingia e Sassonia, di destra in Baviera
Nella tensione dell'iperinflazione, alla prima crisi di nervi, la Turingia e la Sassonia
proclamavano una secessione comunista mentre la Baviera118 premeva per una
reazionaria dittatura.
La Renania, legata alla Francia proclama la "Repubblica Renana".
Gustav von Kahr nel 23, violando la legalità si proclama dittatore della Baviera.
Per non essere da meno insorgono Turingia e Sassonia con la stessa finalità ma issando
la bandiera rossa.
Lo stato usa la forza a nord (consentita dall'articolo 48 della costituzione che lascia ampia
discrezionalità al capo dello stato in caso di manifesta difficoltà). Tratta invece con Kahr
che viene a ragionevoli propositi. Sembra119 che proprio mentre von Kahr, l'8 novembre
alla birreria Bügerbäukeller, organizza un comizio per spiegare gli accordi (rientro del
paese. La massa non capirebbe che il debito pubblico in lire ci strozzerebbe e che fuori dal mercato comune
europeo non riusciremmo a vendere i nostri prodotti, non realizzerebbe che comprando in lire il petrolio, non
potremmo reggere che mesi. Allora deciderà di non fare onore a debiti presi da generazioni precedenti (la
motivazione può reggere in un momento di difficoltà). La procedura di default toglierebbe all’industria ogni
finanziamento bancario internazionale (indispensabile perché nel frattempo sarebbero fallite le banche
nazionali) esasperando il disastro. Dallo scontro economico a quello sociale il passo sarà breve, brevissimo.
118
In uno di questi primi fermenti, nel 1919 la polizia manda a spiare in Baviera un oscuro informatore, un ex
caporale disoccupato dopo il conflitto. Tornerà esaltato da queste idee estremiste. Si tratta di Hitler che da
filmati storici lo vediamo casualmente, pochi mesi prima, ai funerali di una vittima illustre onorata dalla
sinistra. Forse le sue idee, fino a quel momento confuse, si orientarono in quei mesi.
119
Secondo lo storico Broszat.
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colpo di stato) fa irruzione un giovane fanatico, sparando un colpo di pistola in aria per
attirare l'attenzione. Grida: "La rivoluzione nazionale è scoppiata"; prevede che il giorno
dopo scenderanno in piazza migliaia di cittadini e che le caserme, sotto il controllo delle
SA, non reagiranno. Il fanatico è Hitler presente con la scorta di SA comandate da Göring.
Aggiunge considerazioni farneticanti contro il "governo giudeo di Berlino" e promette una
dittatura militare sotto la guida di Lunerndorff. La platea sembrò favorevole.
Il giorno dopo, il 9 novembre 1923, la risposta della piazza fu sotto le aspettative, von Kahr
aveva informato il governo della cospirazione120. Il golpe fallì. Il corteo viene preso a
fucilate, la prima fila si tiene per braccio, il vicino di Hitler viene colpito e cade, Hitler gli
rovina addosso rompendosi un braccio. Portato in prigione viene condannato a 5 anni ma,
con la connivenza della magistratura, sempre schierata a destra, riuscirà a uscire dopo
nove mesi. Nel frattempo scrive Mein Kampf121, manifesto del nazismo. L'episodio
dell'insurrezione, la ferita sul campo, la condanna e il libro-manifesto rinforzano l'immagine
di Hitler anche se nel periodo di reclusione il comando delle operazioni di partito passa a
Gregor Strasser.
4.17 Il "Piano Dawes", 9 aprile 1924. Piano finanziario per riparazioni di guerra
La cosa positiva di quel momento fu il piano americano "Daves". Ha l'obiettivo di
organizzare il pagamento delle riparazioni di guerra. Affronta la situazione in modo
sostenibile con visione finanziaria agendo da economisti non da politici.
Meccanismo: l'America finanzia la Germania, questa paga i debiti a Francia e Inghilterra
che a loro volta si assumono l'onere degli interessi sul debito.
Il cancelliere Stresemann è l'artefice di questa brillante iniziativa; la Germania si riprende
e firma con la Francia il Patto di Locarno122 (1 dicembre1925).
Si chiude la discussione sulle riparazioni, la Germania entra nella Società delle Nazioni.
Perché l'America finanzia abbondantemente
l'operazione?
 Motivo economico: perché la finanza vuole
guadagnare sulla ricostruzione francese e
inglese. Senza certezze sui flussi di denaro
dalla Germania non sarebbe possibile gestire
questo business.
 Motivo politico: per tenere lontano lo spettro del
Gustav
comunismo.
Gustav Stresemann
Stresemann
Il piano resterà in vigore fino al 1930, dove sarà
sostituito dal piano Young, ma nel frattempo si abbatterà un'altra catastrofe non meno
rovinosa di una guerra, la crisi economica mondiale del 1929.
Il piano Daves però aveva un difetto, fissava le linee guida ma non entrava nel merito
delle cifre da versare ogni anno. Ciò non risolverà le tensioni politiche.
4.18 Il "Piano Young", Agosto 1929. Piano finanziario per riparazioni di guerra
Dopo estenuanti trattative si giunse nel 1928-29 a Ginevra a un piano con precise
caratteristiche finanziarie (§4.24) e con indicate le cifre delle rate.
120

Pagherà con la vita questo patriottismo la notte dei lunghi coltelli (§5.13).
Durante la prigionia e pubblicato nel 1925, scisse la prima parte: "Quattro anni e mezzo di lotta alla
menzogna, alla stupidità e alla viltà" mentre la seconda parte fu editata nel 1927. Il libro riporta una
fantasiosa autobiografia, segue l'ideologia razzista con l'obiettivo persecutorio delle popolazioni non
giudicate ariane. Nel secondo volume chiarisce l'obiettivo base di espansione a est.
122
Accordo sulle riparazioni e fine dell’occupazione della Ruhr. Ingresso della Germania nella Società delle
Nazioni.
121
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 Il numero di rate annue fu fissato in 58123,
 l'ammontare della rata annua era di 2.050 milioni.
Ne parleremo più oltre rispettando la cronologia del racconto.
4.19 Riassestamento del marco
Fra il 1923 e il 1925 il vecchio marco fu sostituito da una nuova moneta il Reichsmark.
Con che ricchezza si garantiva la moneta cartacea nel momento in cui mancava oro? Con
ipoteche su beni. Come funziona? I precedenti biglietti di carta stampati senza controllo
venivano sostituiti con nuovi biglietti, ciascuno rappresentava una precisa porzione di beni
tedeschi inalienabili perché ipotecati.
Il piano Dawes e questa iniziativa portano la Germania fuori dalla crisi.
L'incremento produttivo in cinque anni passa dal 15% al 40% facendo diminuire la
disoccupazione. Nel 28 il PIL sarà il 15% in più di quello del 1913.
Forse, allineando esigenze francesi, inglesi e tedesche è il primo progetto europeista.
In questo fu aiutato da nuovi politici (Mac Donald in Inghilterra e Herriot in Francia124) ai
vertici delle nazioni vincitrici, non ottusamente nazionalisti, non emotivamente ostaggi dei
ricordi di guerra.
Il nazionalismo ha provocato solo danni, va temuto come le grandi epidemie, infezioni
della ragione e opportunismo di speculatori (trafficanti di voti e di armi).
4.20 Elezioni del 1924
4.20.1 Nuove prospettive nel 1924
Ristabilito l'ordine dopo due colpi di stato in tre anni (20 e 23) il governo passa dall'ottimo
Stresemann a Wilhelm Marx del partito di Centro che, per capitalizzare il successo, indice
nuove elezioni nel 1924 (4 maggio). Gli estremisti populisti (senza l'onere di governare ma
solo con l'intento di polemizzare) riescono a criticare la brillante operazione finanziaria.
Come fanno?
Lavorano, come al solito,
 sull'ignoranza (un prestito finanziario con meccanismo di ammortamento non è, in quegli
anni, materia di diffusa conoscenza),
 sull'emotività. Il dramma insopportabile è il normale controllo delle banche erogatrici che
chiamano perdita di sovranità, espressione che fa scattare nei più semplici rabbie
ancestrali. Nessuno di questi estremisti, annebbiati dai rancori di guerra e frustrati da
personali fallimenti, capisce che il meccanismo risolverà i problemi economici della
Germania.
I leader politici non lo fanno per idiozia ma per opportunismo, sanno che appena
riprenderà il benessere, scenderanno i consensi per i populisti, quelli più orientabili alla
propaganda. I culturalmente semplici, cittadini che votano anche se non hanno nessuna
possibilità di comprendere i meccanismi dell’economia. Creare problemi a ogni soluzione
sarà sempre facile per questo target ad alta copertura di voti.
La deriva totalitaria fu solo colpa della cattiva propaganda? No. Queste manipolazioni
avrebbero portato qualche voto in più alle destre e ai comunisti ma la democrazia avrebbe
resistito nella solidità economica che Stresemann stava impostando. Allora perché la
Germania cederà al totalitarismo? Il colpo mortale arriverà con la grande crisi del 29.
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Per valutare l'assurdità pensiamo che la Germania avrebbe dovuto pagare fino a quasi la data della
caduta del muro di Berlino. Il danno non ricadeva nemmeno dai padri ai figli ma assurdamente sui nipoti.
124
Finalmente esce di scena il nazionalista Poincaré.
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4.20.2 Elezioni del marzo 1924
Nelle elezioni di maggio le frange estreme ebbero, malgrado i miglioramenti economici, il
sopravvento. Gli accordi del piano Dawes furono firmati ad aprile mentre le elezioni erano
a marzo. Risultati:
 SPD: 20,5%.
 Partito nazionale Popolare: 19,5%.
 Centro 13,4%.
Il governo apparve molto debole al presidente Ebert che indisse nuove elezioni a
dicembre.
4.20.3 Elezioni del Dicembre 1924
La situazione economica dava il segni concreti di una svolta. I nazisti persero la metà dei
voti, i comunisti videro svanire un milione di voti. La maggioranza in parlamento era
borghese. Il nuovo governo (15 gennaio 1925) sarà di coalizione borghese e nazionale
guidato da Hans Luther (indipendente di area nazionale liberale).
 SPD: 26%.
 DNVP (Partito popolare Nazionale Tedesco: 20%.
 Centro - DZP: 13,6%.
 Partito Popolare Tedesco - DVP: 10,1%.
 Partito Comunista di Germania - KPD: 8,9%.
 Partito Democratico Tedesco - DDP: 6,8%.
 Partito Nazionale Popolare Bavarese - BPV:3,7%.
 Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori (NSDAP)125: 3%.
4.21 Nel frattempo le vicende del partito nazista
L'NSDAP, restata priva di Hitler nel 23/24 durante il suo periodo di detenzione, incomincia
a sfaldarsi anche perché fu subito dichiarato fuori legge. Già in carcere Hitler tentò di
riorganizzare il partito. Rudolf Hess, anche lui detenuto, diventò il suo braccio destro.
Politicamente Hitler matura che non riuscirà nell'intento con la forza di un colpo di stato
(capisce che non ha i numeri per smantellare la burocrazia e l'organizzazione difensiva del
Paese) e opta per una: "conquista legale del potere".
Quando Hitler fu libero di riprendere la direzione del partito la situazione era mutata. La
NSDAP si stava spaccando con una deriva che preferiva la via extraparlamentare. Questo
gruppo che si rifacevano a Ludendoff, in battaglia
ottimo generale ma in politica men che furiere. In quel
momento il partito, in assenza di Hitler, era guidato da
Gregor Strasser, un farmacista che aveva partecipato
al putsch di Monaco. Costui spostò il partito a sinistra
(parlava di socialismo nazista). Reclutò Goebbels126 e
collocò la direzione del partito a nord.
Conseguenza politica del cambiamento di guida fu
l'avvicinamento all'Unione Sovietica contro il mondo
capitalista. Ciò mon era accettabile da Hitler127 che al
suo ritorno, per emarginare Strasser sfruttò la
questione dell'esproprio dei beni della famiglia

Gregor Strasser
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Si presenta con la sigla NSFP:Movimento Nazionalsocialista della libertà.
Mossa astuta perché Goebbles era un ottimo stratega della propaganda.
127
Come da seconda parte di "Mein Kampf".
126
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imperiale dove Hitler, a differenza di Strasser, era contrario128. Gli bastò affrettare un
convegno il 14 febbraio 1926 a Bamberg, sfruttare ritardi logistici dei militanti della
corrente di sinistra per avere il sopravvento. Stresser divenne capo della propaganda
mentre, per il momento, Goebbels sarà al vertice delle SA.
4.22 Morte di Ebert 28/2/1925 e improvvida elezione di Hindemburg
4.22.1 Campagna elettorale
In questo divenire di governi instabili ci si imbatte in un altro scoglio: la morte improvvisa di
Ebert.
Max Weber, ispiratore della costituzione di Weimar (repubblica presidenziale con struttura
confederale di Land), aveva proposto l'elezione diretta popolare del capo dello stato (non
del governo). Perché? Pensava che così il popolo avrebbe eletto personalità importanti
fuori dalla sfera politica. Il problema della Germania, ingabbiata prima dalla rigidità del
Kaiser, poi da quella dei partiti non trovava personalità rilevanti. Così giravano sempre i
soliti nomi: politici a capo dei partiti e militari di prestigio. La prima elezione richiedeva la
maggioranza assoluta, impossibile da raggiungere.
Assisteremo, per eccesso di frammentazione dei partiti e immaturità parlamentare a una
passerella dei candidati: Otto Brawn per SPD, l'ex cancelliere Wilhelm Marx per il centro,
Lunerdorf per i nazionalisti, Hellpach per i democratici, Tälmann per i comunisti e Jarres
(borgomastro di Duisburg) per le destre.
La seconda votazione, a maggioranza semplice, richiedeva funzionali aggregazioni. I
partiti a sostegno della democrazia di Weimar appoggiarono Marx, le destre si unirono
sotto l'eroe nazionale, il vecchio Hindemburg.
I comunisti, per stupidità o per vanità politica, non capirono la situazione; il loro candidato
Tälmann (leader del partito) si rifiutò di ritirarsi aprendo la strada alla vittoria di misura di
Hindemburg. A questo gesto (di arroganza o di stupidità) possiamo dare qualche
responsabilità all'ascesa al vertice dello stato di chi nominerà Hitler alla cancelleria. Per
onestà va detto che
Hindemburg lottò fino
alla fine contro la
candidatura di Hitler e
non acconsentì a
colpi di stato ma,
trascurando il
parlamento con
ostinati decreti
presidenziali e
trattative fuori dal
Reichstag, favorì la
deriva verso soluzioni
reazionarie. Von
Papen sarà più
colpevole (§4.35), ma
la scelta di questo
cancelliere (e prima
ancora di Brüning,
128

Hitler al potere darà una pensione a Gugliemo II che, nel pieno delle leggi razziali (1938), la rifiuterà
dicendo che non considerava tedesco chi proponesse progetti così infami.
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§4.27.4) approvate da Hindemburg prepareranno il popolo tedesco a soluzioni reazionarie
antidemocratiche. Questa è la colpa di Hindenburg, non la nomina nel 33 di Hitler a
cancelliere, quello ormai fu un atto dovuto per rispettare le regole democratiche.
Perché Hindenburg ha impiegato così male il parlamento?
L'incapacità di utilizzare adeguatamente il Bundestag dipende dalla governabilità del
medesimo che a sua volta è in funzione della legge elettorale.
4.22.2 Risultati elettorali
Risultati del 2° turno: Hindemburg 48,3%, Marx 45,3%, Tälmann 6,4%.
Come leggere questa votazione? Vittoria del nazionalismo e militarismo, i vizi del passato
che avevano portato a parecchie crisi. Cosa impariamo oltre all'evidente errore dei
comunisti129? Chi procura la crisi non viene cacciato alle successive elezioni.
Perché il giudizio non colpisce chi ha provocato i disagi?
Perché, chi genera il danno è ancora dispensatore di vantaggi concreti o emotivi per
grande parte dell'elettorato. Chi ha sbagliato appartiene a un gruppo influente concentrato
in un partito, gli avversari sono invece troppo dispersi.
4.23 Elezioni del 1928
Nel 25 abbiamo visto le elezioni presidenziali che non influenzarono il governo.
Hindemburg, pur non essendo repubblicano, resterà fedele al proprio giuramento.
Il 20 maggio 1928 si vota per il Reichstag. Molte astensioni (24,4%).
 Quasi il 30% dei voti vanno ai socialdemocratici, premiati da essere all'opposizione nella
precedente legislatura (governo Marx).
 I partiti contrari alla repubblica: il DNVP (del conte Westarp) e l'NSDAP (nazisti) persero
voti, il primo passò dal 20,5% al 14,2%, restando comunque la seconda forza politica,
mente i nazisti dal 3% al 2,6% (loro minimo storico).
 La terza forza politica fu il partito di Centro (dell'ex cancelliere Marx130) con il 12,1% dei
voti.
 Il partito comunista ebbe un incremento passando dal 9 al 10,6%.
 I voti di destra videro la dispersione in partiti minori che facevano leva sull'elettorato
conservatore contadino. Il partito di Hitler si orientò, da questo momento, anche a questa
fascia che precedentemente aveva trascurato131.
Herman Müller (SPD) sarà il nuovo presidente del consiglio132. Con chi farà il governo?
I comunisti erano ideologicamente incompatibili (oltre a non avere i numeri sufficienti), non
restava che il patito di centro che però aveva orientamenti diversi in economia e sul piano
sociale. La scialba personalità di Müller non aiutò. Non riuscì a nominare Stresemann
ministro degli esteri per beghe dall'interno del suo partito. Stresemann era figura di
129

È sempre improbabile, davanti a episodi così evidenti, che ci sia della semplice stupidità. Si tratta di
persone ai vertici di un partiti, quindi selezionati da una difficile competizione. Possono essere allora vanitosi
(ne abbiamo visti anche di recente) o forse preferiscono, per motivi propagandistici (vantaggi tattici) la vittoria
della destra invece che del centro. Fu così che la Germania, grazie ai comunisti, prese una strada di desta
con evidenti ripercussioni. Si può sbagliare mira nella sfida politica ma ottenere il risultato opposto ha del
diabolico. Non c’è da stupirsi, anche recentemente Bersani proclamandosi contro l’abolizione del senato
(sistema bicamerale perfetto esistente solo in Bulgaria) ha preferito combattere il suo personale avversario
alla guida del PD piuttosto che render governabile il paese. Con questa sua iniziativa ha peggiorato la
possibilità di far passare per referendum la riforma costituzionale.
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Alla guida del precedente governo di centro-destra.
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Lo Schleswin-Holstein divenne un bacino importante di consensi nazisti.
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Il candidato più autorevole sarebbe stato Otto Brown presidente del Consiglio Prussiano mentre Müller
era il presidente del gruppo parlamentare al Reichstag. La nomina del primo avrebbe però messo troppo
potere nelle mani della stessa persona.
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prestigio che, anche se liberale, quindi mal vista dai socialisti, era legittimata da un premio
Nobel
4.24 Il problema dell'evacuazione della Renania e il piano Young (1929).
Secondo le clausole di Versailles (articolo 429), Coblenza sarebbe stata liberata nel 30,
mentre il resto della regione nel 35 se la Germania avesse fatto onore alle riparazioni di
guerra. La Germania credeva di avere assolto il compito sottoscrivendo il piano Dawes ma
questo non trasferiva nei paesi vincitori le cifre pattuite, indicava un metodo di spartirsi gli
oneri, senza quantificarli. Palesemente non bastava a Francia e Inghilterra malgrado i
passi compiuti da Stresemann (vedasi §4.17).
La Germania propose, prima di iniziare una trattativa altrimenti perdente, di dare una veste
quantitativa ai contenuti del piano Dawes per procedere su cifre e non su generici impegni.
Per far scattare l'articolo 429 non bastavano le intenzioni. Ci fu quindi il piano Young dal
nome del finanziere americano133 che lo elabora dal febbraio al giugno del 1929 a Parigi.
Con l'occasione si tolse la clausola del controllo straniero che tanto aveva fatto infuriare i
sovranisti.
Le potenze vincitrici alzarono la posta dei compensi, da 1,8 a 2,4 miliardi di marchi
annui. La Germania replicò che avrebbe potuto pagare solo attraverso quanto ricevuto dal
prestito non con surplus di produzione perché le mancavano le entrate delle colonie
d'oltremare e i territori agricoli a est (corridoio polacco). Francia e Inghilterra interpretarono
quelle parole non come una scusante ma come una forzata richiesta di ritornare in
possesso di quei territori. Dopo estenuanti trattative si giunse a fissare, attraverso il piano
Young, due precisi parametri quantitativi:
 Il numero di rate annue in 58134, fino al 1987,
 l'ammontare della rata in 2.050 milioni di marchi.
Naturalmente le estreme di destra e sinistra erano contrarie.
Stresemann in cambio ottenne subito la liberazione della Renania (con cinque anni
d'anticipo).
Queste battaglie provarono Stresemann che, tre mesi dopo la firma degli accordi, moriva a
soli 59 anni (3 ottobre 1929). La scomparsa di un uomo di pace lascerà spazio a rancorosi
nazionalisti. Il processo europeo, che avrebbe potuto iniziare da lui, si arenò fino a sfociare
in una guerra.
Una sciagura maggiore, che cambierà la storia, si stava avvicinando. La "Grande Crisi" del
29. Un disastro non dissimile dalla guerra. Non morti in trincea ma disperati senza lavoro.
4.25 Cambi ai vertici dei partiti. Difficoltà della nuova maggioranza
Un'altra sventura, un anno prima colpisce la Germania: un
cambio di guardia dei leader politici.
Dopo le elezioni del 1928 il patito Nazionalista sostituì von
Westarp con Alfred Hugenberg che era su posizioni molto
più estremiste avvicinandosi, come ideologia, al piccolo
partito nazista. Dallo spostamento all'estrema destra dei
conservatori tedeschi il partito di Hitler ebbe il vantaggio di
non essere più considerato una frangia fanatica ma trovò
posto nei salotti buoni dell'economia. Si sa che il
133

Già presente nella delegazione dei vincitori a Versailles.
Per valutare l'assurdità pensiamo che la Germania avrebbe dovuto pagare fino a quasi la data della
caduta del muro di Berlino. Il danno non ricadeva nemmeno dai padri ai figli maLudwig
assurdamente
sui nipoti.
Kaas
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nazionalismo, che promette guerre, fa bene ad acciaierie e armieri. Anche se non arrivano
ancora commesse sono le "parole" che scuotono le borse.
Il Partito di Centro cambiò guida. Alla fine del 28, andò al vertice un prelato: Ludwig
Kaas135 che, per formazione culturale, si sentiva incompatibile con l'SPD.
Un nuovo vincolo si aggiunge a un sistema complesso e già rigido di suo. Con la miopia di
questi uomini ai vertici la governabilità sarà sempre più difficile.
Anche il DVP (partito popolare tedesco) ebbe cambiamenti; morto Stresemann il suo
successore Ernest Scholz era un liberista probabilmente utile in fasi di ciclo economico in
espansione ma disadatto nella crisi del 29 che si stava profilando.
L'SPD capiva che la vicinanza con alleati riottosi o peggio, liberisti, li avrebbe portato a
perdere consensi elettorali.
Un partito di sinistra deve mettere al primo posto la difesa dei posti di lavoro e l'assistenza
ai più deboli. Cominciò così a maturare che il partito si sarebbe trovato più a proprio agio
all'opposizione.
4.26 Polemiche pretestuose sul piano Young, tentativo populista di cancellarlo
Il Piano Young, con la finalità economica di stabilizzare gli oneri delle riparazioni di guerra
e con quella sociale della stabilità, toglieva consenso alle estreme che trovavano voti nel
malcontento. Il piano aveva perfino abolito il controllo delle banche estere erogatrici.
QuestI partiti populisti, non avendo altri argomenti, proponevano di dare un taglio definitivo
(Legge Libertà) alle imposizioni di Versailles. Il parlamento sapeva che questa iniziativa
avrebbe portato a un'invasione dei vecchi nemici e non prese iniziative. Le leggi però si
possono fare su proposta del 10% degli aventi diritto al voto ed è sempre facile trovare
una frangia di ignoranti manipolati. Poi, come sempre accade, c'è il grande esperto che,
per avere la scena, dà pareri contro tendenza, rilanciando la polemica. Con un documento
ambiguo, che non approva completamente la Legge Libertà e criticava il piano Young,
Hjalmar Schacht, considerato grande esperto di finanza, aggiunge confusione al dibattito
(vale la massima dei demagoghi: "Se non riesco a convincerti cerco almeno di
confonderti"). Il 22 dicembre del 29 ci fu un referendum per valutare la "Legge Libertà" che
raggiunse solo il 14% dei consensi; la ragione non aveva abbandonato la Germania.
Tutto come prima senza danni? No perché nella disputa venne sostituito il ministro delle
finanze Hilferding con Schacht poco adatto, per le sue idee liberiste, a gestire un paese
nella burrasca economica della crisi del 29. Creerà danni. Hjalmar Schacht sarà, non a
caso, ministro dell’economia con Hitler136.
Come si può pensare di non avere ritorsioni quando si è economicamente in ginocchio
senza l'esercito137 confiscato dagli accordi di Versailles? Queste scelte populiste, nel
senso che non sono sostenibili dalla realtà, sono figlie della stupidità? Di solito si definisce
stupido che si dà da fare per peggiorare la vita di sé e del suo prossimo. Io credo che
questi protagonisti del male non abbiano questo alibi. Stanno solo scegliendo la strada
che garantisce più voti al proprio partito e più potere a se stessi.
Considerazione laterale:
 Le vicende economiche non devono umiliare le persone.
 La politica deve mantenere in vita la classe media.
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Che sostituisce Adam Stegerwald, sindacalista di formazione, quindi più aperto a sinistra.
In un momento di espansione economica, come quella promossa di Hitler, un ministro liberale
dell'economia può produrre vantaggi aumentando la competitività. Va detto quindi, per onestà intellettuale,
che la sua nomina non è criticabile nei primi anni del regime.
137
Versailles lo aveva ridotto a un quarto, 100.000 uomini. Un apparato, anche sufficiente, impossibilitato a
reggere una guerra. Sarebbe ritornato il blocco (chiusura dei mercati) e le armate occupanti non avrebbero
più abbandonato il paese.
136
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 la democrazia parlamentare è impotente davanti a questi attacchi. Però deve avere altri
strumenti di controllo che devono essere applicati e non demonizzati dalla propaganda.
Guai quindi permettere che vengano irrisi gli organi dello Stato.
 I media non devono mettere in circolazione un numero esagerato di bugie.
 I media non devono indugiare su problemi fasulli che eccitano l'immaginario collettivo e
generano falsi bersagli.
 I partiti devono fare compromessi pur di osservare questi punti.
4.27 La caduta della Grande Coalizione
4.27.1 Primo problema: successione alla guida dei partiti
1928, si succedono gli uomini al vertice e cambiano le linee politiche dei principali partiti
(§4.25).
 Ludwig Kaas, che come abbiamo visto, non condivide i programmi dell'SPD.
 Ernst Scholz, alla guida del DVP, che invece di ricercare uno stato maggiormente liberale,
come nei programmi del suo partito, si concentra su un antimarxismo viscerale.
4.27.2 Secondo problema, la crisi economica americana
Aumenta la crisi che è ormai mondiale, quella del 29.
Cosa era successo? Nel1926, il valore medio dei titoli di Wall Street passò da 103 a
442; erano i segni di una bolla speculativa. Anche se non c'erano le condizioni di
mercato le banche davano credito basandosi sull'incremento continuo di titoli e
immobili fino al crac.
In Germania l'SPD deve concentrarsi sui problemi della classe operaia allontanandosi
dagli altri partiti della grande coalizione.
Il vero ostacolo é il ritiro dei creditori esteri (la crisi arriva in Germania) e la fuga dei
capitali.
La piazza non elabora il problema internazionale (troppo complesso prende atto di
un'economia diventata globale), preferisce semplificare la situazione ribadendo le colpe di
ogni male all'iniqua pace di Versailles che però, nella realtà delle relazioni internazionali,
non si poteva né ritrattare né pensare di interrompere i pagamenti.
4.27.3 Conseguenze sul l'occupazione della crisi del 29
I disoccupati passano da 1.800.000 a gennaio a
2.800.000 a dicembre dello stesso anno.
Nasce quindi l'obiettivo di un nuovo meccanismo
istituzionale contro la disoccupazione.
Gli industriali chiedono la riduzione degli oneri
sociali per contenere i licenziamenti.
I sindacati proponevano l'inverso, di aumentarli
per assicurare fondi in caso di licenziamento.
Su questi scontri finisce la grande coalizione e la
fine dell'esecutivo Müller (SPD).
Da adesso succederanno solo pessimi governi
che delegittimeranno il parlamento aprendo, nel malcontento, la strada al nazismo
anche nel ceto borghese. Quello che restava della classe media, anche quando non
c'era più l'alibi del pericolo comunista, sosterrà l'involuzione autoritaria.
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4.27.4 1930 Governo Brüning
In questo periodo gli industriali guardano a destra. Ha
influenza su di loro un ex militare vicino a Hidemburg:
Schleiker che spingerà alla presidenza del nuovo governo
Heinrich Brüning, capo gruppo in parlamento dei centristi.
Un'influenza veramente sinistra perché promuove il
metodo della trattativa segreta fuori dal parlamento (intrigo
di palazzo) e l'obiettivo reazionario di tornare a precedenti
forme di governo.
Schleiker è un militare e un aristocratico, vorrebbe uno
stato gestito da militari e aristocratici come nell'800. Sono
gli uomini che non accettano la modernità e si oppongono
alle riforma, creeranno i peggiori danni.
Heinrich
Heinrich Brüning
Brüning
Hindenburg è terrorizzato dal comunismo, che ormai nel 30
non rischia più di capitare, è avanti negli anni per essere
lucido, sceglierà i peggiori governi possibili per la
situazione. Adesso Brüning (30/3/1930-30/5/1932), poi von Papen (1/6/1932 -17/11/1932),
lo stesso Schleiker (2/12/1932-28/1/1933) che almeno ha la maggioranza relativa in
parlamento.
Il 30 marzo 1930 si insedia il nuovo governo Brüning con gli stessi uomini del precedente
ma con l'esclusione dell'SPD138 sostituita da due esponenti dei Tedeschi Nazionali
Nella difficile situazione Brüning minacciò che sarebbe ricordo all'articolo 48 (all'uso della
forza) se ce ne sarebbe stato bisogno.
Iniziò il suo mandato concentrandosi su due obiettivi:
 Il risanamento economico,
 Il risarcimento dei danni di guerra.
4.27.5 Difficoltà del nuovo governo Brüning
Il governo non ha la prevalenza numerica al Bundenstag, mentre l'avrebbe l'SPD con le
estreme di destra e sinistra ma sarebbe maggioranza aritmetica non politica.
Appena Brüning sviluppa una riforma agraria voluta dalla destra (Hindemburg e la sua
lunga mano Schleiker) fatica a trovare i numeri in parlamento. Alla fine la sinistra è
costretta a votarlo "contro-natura" per non fargli chiedere voti alla destra.
4.28 Elezioni del 1930
4.28.1 Situazione
Difficile situazione generata da:
 crisi economica del 29,
 inadatto al momento economico il governo liberale. Si rimpiange la Grande Coalizione di
Marx e di Müller che, anche se indolente, poteva contare sull'intelligente apertura
internazionale di Stresemann.
Come sempre con la fame (riduzioni salariali) e licenziamenti imposti dal nuovo governo le
estreme compiono significativi passi avanti.

138

Che leggeva nella situazione una pericolosa deriva a rdestasostituito
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I Nazional-Socialisti di Hitler attraggono consensi anche dalla borghesia (migrano voti dal
centro) e ottengono il 18,3% (sono ormai il secondo partito della Germania e il primo della
Desta) passando da 12 a 107 deputati.
Quali temi hanno dato tanto consenso?
La critica al piano Young.
Proponevano di non pagare i danni di guerra per nazionalismo senza affrontare la realtà
delle conseguenze in quel momento (senza esercito e privi di risorse139). Con vittimismi
nazionalisti eccitavano le folle che leggevano la crisi come ingerenze straniere. La
Germania, come più volte detto, non avrebbe mai potuto riprendere la guerra. Capire la
situazione è sempre complesso per i semplici, più facile è dare colpe a nemici esterni e
complotti. È il solito tema della propaganda sugli gli ingenui, assistiamo a un'abile
comunicazione che creava adepti nazionalisti anche a sinistra.
I populismi usano i medesimi argomenti anche oggi spostando il problema da risolvere su
falsi bersagli. Noi abbiamo un debito che ci sovrasta come, in misura maggiore, aveva la
Repubblica di Weimar. Anche adesso i mercati, che noi chiamiamo per finanziarci il debito,
non sono la causa dei nostri problemi ma la conseguenza di scellerati governi
precedenti140. Se i politici italiani manifestano la propria aggressività (che sui semplici crea
consensi) minacciando di non aderire agli accordi europei, i gestori dei fondi141, per
investire in Italia, chiederanno un tasso maggiore adeguato al rischio (spread). Sono
denari che bruciamo senza nessun vantaggio in cambio, se non la propaganda. Lo stesso
scenario di irresponsabilità c'era nella Germania degli anni 30. In quelle tensioni, la
medicina che unificava il consenso delle masse, era l'odio razziale (in quegli anni antisemita, oggi indirizzato verso i migranti). Le promesse populiste (insostenibili), come
l’assistenzialismo diffuso, hanno un costo e prima o poi si faranno i conti; le politiche
contro i migranti invece sono consensi a costo zero.
Il tema razziale ha sempre avuto successo elettorale per un target esteso della
popolazione, quello imprigionato dalle paure ancestrali, dagli istinti, vittima di bugie di
compiacenti media e delle proprie frustrazioni.
In momenti di difficoltà, dove i semplici (quelli che ignorano i meccanismi complessi dei
cambiamenti in atto) chiedono facili risposte a problemi complicati. La colpa, data a
responsabili lontani paga sempre in voti.142 La memoria degli elettori è brevissima. Il
cittadino pensa che tanto, come da sempre, non cambierà niente, ma almeno, con quel
voto, si sfoga. Capita anche nello sport e si chiama "fallo di frustrazione".
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Solo cinque anni dopo, con la crisi superata e l'esercito riarmato, avrebbero potuto farlo.
I grandi fruitori del nostro debito pubblico furono i governi Andreotti e Craxi come indica il sito dell'Istat.
141
Fondi comprati anche da risparmiatori italiani perché tutto è ormai globale.
142
Oggi hanno fatto passare il concetto che certe difficoltà non erano errori politici, come per esempio
l’eccesso di debito, ma di una diffusa disonestà. Certo questa iattura ha portato danni ma non è il problema
centrale, specialmente confrontandoci con altri paesi che pur con gli stessi governanti disonesti performano
meglio. Semplificare dicendo che tutto è solo questione di onestà significa che basta cambiare i governanti
vecchi con nuovi. Ai nuovi si chiede un curriculum di studi e di esperienze adeguato alla complessità del
sistema politico? No basta la fedina penale pulita e un faccia nuova. È un inganno non dissimile dalla
corruzione che si voleva combattere. Non c’è logica, ma con il semplice slogan: “onestà, onestà” il sistema
genera consensi per i semplici soddisfatti di cambiare per cambiare. La cattiva propaganda, che demonizza i
politici in quanto tali, dà sempre cattivi rimedi. Ma demonizzare chi ci governa piace all’elettore che ama
sentirsi il “castigamatti”. Accade da sempre, non è un’invenzione dell’attuale classe dirigente. Leggete
questo ritornello: “ Il povero lavora, il ricco sfrutta il povero, il soldato difende tutti e due, il contribuente paga
per tutti e tre, il vagabondo si riposa per tutti e quattro,l’ubriaco beve per tutti e cinque, il banchiere li
imbroglia tutti e sei, l’avvocato li inganna tutti e sette, il medico li accoppa tutti e otto, il becchino li sotterra
tutti e nove, il politico campa alle spalle di tutti e dieci”. È di Cicerone (43°a.C).
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4.29 Elezioni del 1930
 L'SPD flette in modo contenuto, dal 29% al 24,5% rimanendo il primo partito.
 I nazionalsocialisti (nazisti) ottengono il 18%. Si presentarono all'apertura del Reichstag in
divisa al passo militate. Fu un segnale inquietante.
 Il centro prende l'11,8%. Tiene passando da 62 a 68 deputati.
 I comunisti avanzano dal 10,6% al 13,1%.
 Il Partito Nazionale Popolare Tedesco (compagni di strada di Hitler ) ottengono il 7%.
 Il PDV, Partito Popolare Tedesco 4,5%.
 Perdita dei liberali (non era quello il momento economico per una politica liberale).
4.29.1 A chi promette favori Hitler nel 1930?
 All'esercito.
 Agli industriali.
 Al governo:
• voti in cambio di riconoscimento autorevole;
• appoggio alla modifica costituzionale (prolungamento mandato Hindenburg) in cambio di
due dicasteri (non verrà accettato).
4.29.2 Conseguenze della crisi economica e dell'avanzata delle destre
— In Francia si blocca l’avvicinamento alla Germania.
— In Inghilterra crolla la borsa, il titolo che raccoglie investimenti per il Piano Young perde
550 punti di spread. Significa che per trovare
acquirenti deve rendere 5,5 punti di
percentuale rispetto a un titolo inglese di
stato.
— L’America, e gli altri stati propensi a
prestare soldi alla Germania, a loro volta in
crisi (grande depressione del 29) chiedono
indietro i propri prestiti. Perché? Solo per
crisi? Non si fidano della destra che, nei
propri slogan, proclama di non voler pagare i
danni di guerra. Parole come macete che
I 107 deputati nazisti entrano in
stroncano l'economia per un po’ di
parlamento indossando l’uniforme
propaganda.
delle camice brune.
— I capitalisti tedeschi espatriano i loro
patrimoni. Si brucia un miliardo di marchi
con vistoso aggravamento economico!
— In questi vortici scompare la media
borghesia.
4.30 Governo Brüning. Sfiducia nella democrazia. Tensioni nelle piazze
L’SPD è fuori dal governo per non compromettersi con capitalisti e borghesi. Però, nelle
difficoltà economiche, piuttosto di vedere appoggiare il governo dall’estrema destra, passa
voti a Brüning (leader del governo e del Centrum che li osteggia), paradossalmente così lo
rafforza.
Con questi consensi l'esecutivo può chiedere una politica di rigore:
 riduce i salari (con l'obiettivo di diminuire i costi di produzione ed esportare di più),
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 taglia stipendi e posti di lavoro nei ministeri.
 riduce i servizi,
 blocca i conti correnti.
Queste misure hanno l'obiettivo di dimostrare agli ex nemici europei che aveva percorso
tutte le strade realistiche per pagare i danni di guerra. Di più non avrebbero potuto
chiedere alla Germania.
Ciò non impietosì gli ex nemici ma portò miseria e rancore.
I disoccupati con li governo Brüning arrivarono a 6.000.000.
Interessante notare come, appena la destra estrema entra in scena con il 18% dei voti
(non poco) la sinistra, per arginare la difficile situazione (voti borghesi che dal centro
passano all'estrema destra), aiuti il governo a realizzare politiche deflative a scapito dei più
disperati. La miscela sarà esplosiva per l'economia, per l'ordine pubblico e per i futuri
consensi dell' SPD. Col calo dei voti la sinistra verrà ascoltata sempre meno da
Hindenburg e da chi lo affianca a tramare nell'ombra (Kurt von Scheicher al vertice del
ministero che controlla l'esercito). Cosa impariamo? Che se la sinistra si estingue l'asse
politico del paese scivola decisamente a destra. In quell'occasione fino al totalitarismo.
Brüning, convinto ormai dell'inutilità dei partiti (troppo frastagliati e rigidi) governa, grazie
all'articolo 48 della costituzione, scavalcando il parlamento con l'effetto di sfiduciare la
democrazia parlamentare.
L'ira dei più esagitati si indirizzava verso i "partiti del sistema" che fiancheggiavano
Brüning. La destra però riuscì a trovare unità in un fronte unico sotto la guida dell'uomo
antistema per antonomasia:Hitler. Sarà il fronte Harzburg (§4.31).
4.31 Il fronte di Harzburg
Nel 1931 la sinistra è ormai fuori da ogni trattativa.
Il gioco è fra centro destra ed estrema destra.
11 Ottobre1931. Il cosiddetto fronte di Harzburg (dal nome del luogo dove venne stilata
l’alleanza politica) composto da:
— Adolf Hitler per l’NSDAP,
— Alfred Hugenberg leader del partito Popolare Tedesco-Nazionale (DNVP).
— Hjalmar Schacht presidente della Reichsbank nonché ottimo economista.
— Militari di alto livello.
— Lega pangermanista (che auspicavano il Nuovo Ordine mondiale hitleriano),
— Le SA di Ernst Rohm e altre confederazioni politiche minori.
Hitler approfittò di tutti questi appoggi per allargare il suo consenso; l’ascesa al potere
nazista procedeva velocemente.
4.32 Elezioni presidenziali del 1932
Nel marzo 1932 ci sono le elezioni presidenziali, Brüning pensa che i nuovi schieramenti
porteranno a un probabile cambiamento con un nuovo governo. Manovra per modificare la
costituzione protraendo il mandato a Hindemburg.
Hitler gli propone l'appoggio in cambio di ministeri. L'operazione non si farà e nel 32 si
andrà alle elezioni.
Il reazionario Hindenburg, già malandato di salute e sofferente di crisi di senilità, venne
convinto a ripresentarsi per arginare le destre estreme. Fu proposto da un apparato
apolitico143 per eleggerlo. Per i borghesi sarebbe stata preferibile una destra conservatrice
che una populista, infatti i partiti di centro si schierarono per Hindemburg.
E la sinistra come si organizzò?
143

Con alla testa il borgomastro di Berlino Sahm.
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Con un candidato estremista, il capo del partito comunista144: Thälman.
Così anche a sinistra i voti meno estremi finiscono con orientarsi sul vecchio
fedmaresciallo eroe di Tanneberg.
La propaganda favoriva i partiti più ricchi e con maggior base perché la parcellizzazione
riduceva l'efficacia delle comunicazioni dei partiti minori145.
Hindemburg ottenne al primo turno 16.800.000 voti; Hitler: 11.400.000146; Thälman
4.938.000.
Il dato però politicamente più rilevante fu che i voti nazisti alle presidenziali del 1932
erano quasi raddoppiati rispetto alle votazioni politiche del Reichstag147. Nel
settembre 1930 i voti furono 6.380.000 pari al 18%.
4.33 Considerazioni politiche
Il 25 febbraio, in una seduta parlamentare sulle coalizioni elettorali, mentre parla Brüning, i
nazisti indirizzano pesanti accuse e insulti al governo e al presidente della camera.
Brüning farà fatica a terminare il proprio discorso. È un segnale, uno scorcio di vista sul
futuro. Il crescente partito nazista aizza un clima intimidatorio e un continuo dileggio delle
istituzioni. Le minacce e la violenza colpiscono l’elettorato più frustrato dai propri
insuccessi e dalla crisi economica; saranno ad aumentare i consensi alle urne. È un modo
di rimettere in campo le proprie ragioni trascurate, chi conosce la psicologia della masse
sa come presentarsi nei momenti di frustrazione dell’elettorato. Alzare la voce paga alle
urne.
L’approccio beffardo contro le istituzioni non è uno strappo all’etichetta ma un calcolato
attacco alla legittimità degli organi dello stato predisposti a salvaguardare le istituzioni;
così sarà più facile far saltare il sistema democratico. Il partito nazista maturò che sarebbe
arrivato al governo facilmente per via parlamentare, doveva solo continuare a crescere e i
tentennanti partiti della repubblica di Weimer lo avrebbero accompagnato al successo.
Perché? I partiti sono troppi (legge elettorale sbagliata). Quindi hanno bisognosi di
alleanze, anche trasversali, allora diventano più orientati alla tattica che alla strategia,
questo porta, per l’eterogeneità dei partiti, più all’intrigo che alla negoziazione.
L’elettorato resta disgustato e comincia a dubitare del sistema parlamentare. Chi ha
memoria ricorda che ai tempi del kaiser tutto era più semplice e la politica più efficace148.
In questa situazione non può che avvantaggiarsi la destra. È una condizione che favorisce
i reazionari, bisogna soltanto che l’estrema sinistra alzi la voce, così legittimerà i
conservatori ad allearsi con le frange estreme.
Il destino della Germania era scritto, come si legge nella stampa italiana di quegli anni; la
pletora di partiti, rappresentanti di interessi di parte, avrebbero ceduto voti a un partito
volitivo nell’azione e capace di formulare racconti di una rivincita possibile.
La grande industria si schierò con Hitler, il nazionalismo ha sempre portato loro facili
commesse senza bisogno di essere competitivi, il mercato è più severo dello Stato
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Che nel frattempo, per prendere facili voti con emotivi discorsi populisti, avevano introdotto temi
nazionalistici nei loro programmi.
145
Tecnicamente la loro comunicazione era endemicamente sotto la soglia di efficacia (per mancanza di
adeguate ripetizioni del messaggio) quindi difficilmente memorizzabili.
146
Il successo elettorale coincideva con le aree più colpite da disoccupazione e riduzione salariale.
147
Il Popolo d'Italia parlò di vittoria morale del fascismo tedesco. Critica Fascista indicava l'elezione come la
tappa fondamentale per la successiva presa del potere.
148
Nel frattempo però la modernità aveva messo in campo due nuovi fattori. Molti inoffensivi contadini erano
diventati turbolenti operai e entrava in scena l'opinione pubblica determinante nel creare maggioranze di
governo. Ma questo non è facile da comprendere per un semplice meglio dire:"torniamo all'origine che non si
sbaglia".
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compiacente. Così protetti dalla politica si può non essere validi manager, non c'è bisogno
di superare la mediocrità e nemmeno di mettere in gioco il proprio denaro. Comprensibile.
Se voi foste un industriale senza idee, e poco propenso al rischio d'impresa, prendereste
la stessa via. Magari vi dareste, come alibi morale (perché anche i mediocri hanno
sentimenti) romantiche idee sul dominio di popoli eletti149. E se poi la storia delle nazioni,
come viene raccontata è fantasia pura, poco importa. Quello che conta non è mai la verità
(accessibile a pochi che hanno il dono della lucidità e la fortuna di aver studiato) ma il
verosimile. E si sa… più si è vigliacchi, più istintivamente si crede ciò che fa comodo. Se
poi avete la sfortuna di una propensione alla viltà (ossequiosi con i potenti e forti con i
deboli) e magari con poche conoscenze storiche, allora il razzismo potrebbe esservi utile a
spigare le cose complesse che il vostro istinto non riesce a capire.
Anche se non fate l'imprenditore, anche se siete un modesto impiegato o addirittura un
operaio potrete essere attratti dal nazional-socialismo. Persino le divise, i giochi di luci
delle adunate oceaniche, la teatralità delle posture e la seduzione dell'oratoria vi
prenderanno la mano. In fin dei conti, nei primi cinque anni di governo, Hitler, pur non
essendo simpatico alla maggioranza dei tedeschi aveva risolto molti problemi economici e
dato sicurezze a chi era frastornato dalle difficoltà della repubblica di Weimar. La
sicurezza, dopo il razzismo, paga sempre in politica. Se Hitler fosse morto dopo i primi
cinque anni di governo sarebbe passato alla storia con una buona critica, del resto la
disoccupazione che nel 33 era di 5 milioni nel 1935 era scesa a 2.
La socialdemocrazia cosa può fare? In questa situazione (spinte a destra, difficoltà
economiche, richiesta di politica di rigore del governo) deve evitare di compromettersi con
Brüning, l’elettorato non gradirebbe. Ma poi, appena si spaventa, vedendo l’asse politico
scivolare nelle sgrinfie dei nazisti, può avere la tentazione tattica di appoggiare
esternamente il governo piuttosto che vedere i nazisti nell’esecutivo. Anche questo non
piacerà ai propri elettori più istintivi che, pur non essendo l'élite del partito, sono sempre la
maggioranza dei votanti.
4.34 Nel 1932 le elezioni in Prussia. Crescita nazista. Smarrimento dell'SPD
Il 24 aprile ci furono le elezioni in Prussia dove i nazisti da 9 seggi ne raggiunsero 162 in
parte a scapito dei rivali di destra Tedsco-Nazionali (da 71 seggi a 31).
I Socialdemocratici passarono, sempre in Prussia, da 137 deputati a 94.
L'ascesa nazista, concomitante alle loro difficoltà, li bloccò come credibili interlocutori.
L'SPD insistette ancora sulla tattica, furono, per paura di nuove elezioni, tolleranti con il
governo Brüning che procede imperterrito per decreti. Chiamarono quella politica “male
minore”. Così perderanno altri voti nel 33 e la Storia li criticherà per immobilismo.
Alle presidenziali convergeranno su Hindenburg contro Hitler mentre alle precedenti, nel
25, avevano votato Marx. I tempi sono duri!
Scriverà l'Avanti: "Purtroppo la socialdemocrazia ha preferito l'aberrante adesione alla
politica di Brüning e alla candidatura di Hindenburg, cinico portavoce del fascismo".
L'elettorato, non capendo, si allontanerà150. Il Centro, in Prussia, perse pochissimo (4
seggi, gliene restavano 67).
I Comunisti (l'altra estrema populista) passò da 48 a 57 seggi.

149

I Nazionalisti sono di diversa provenienza culturale, i romantici che si limitano a nuocere con i loro scritti,
una parte di giovani tecnocrati che non nuocciono al sistema e i gli industriali collusi con il sistema che sono i
maggiori colpevoli perché finanziano e accelerano le iniziative aggressive. In sintesi i responsabili della 1°
Guerra Mondiale sono, come ormai è riconosciuto dalla storia, gli Stati Maggiori dell’esercito e gli industriali
collusi con il potere.
150
Succede sempre quando la sinistra si porta a destra.
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Il Governo Prussiano, nella tempesta che sente avvicinarsi, ordina una perquisizione delle
sedi naziste e scopre preparativi per un colpo di stato.
Chiede al governo centrale di mettere fuori legge il partito di Hitler ma, il pensiero
democratico di rispettare i voti espressi dal popolo, impedisce l'iniziativa.
Eccesso di democrazia? Domanda sbagliata, la giusta formulazione sarebbe:
quell'eccesso democratico fu utile alla democrazia tedesca? Sicuramente no.
4.35 Dal 1° giugno 1932 von Papen del Centrum è il nuovo cancelliere
Prima si cerca un leader, poi si andrà al voto (c’è tempo un mese).
Si esplora freneticamente, con colloqui fuori dal Reichstagt. Così è
più facile trattare ma si salta il circuito democratico.
Hindenburg chiede consiglio a Kurt von Scheicher, capo storico del
dicastero della guerra e uomo introdotto nel partito nazista, che si
voleva arginare. Gli fu chiesto di individuare un nuovo premier e lui
propose von Papen.
Franz von Papen
Von Papen aveva un profilo abbastanza sconosciuto con poca
considerazione nei circoli politici. Nobile, cattolico, maggiore di
cavalleria, proprietario di una fabbrica di maioliche e maggior
azionista del "Germania" organo del Centrum. Superficiale,
vanitoso, intrigante e imbroglione. Il parere degli storici spazia da "figura di quint'ordine" a
"figura ridicola".
Malgrado questi limiti, Scheicher era convinto che avrebbe dato alla costituzione una
sterzata reazionaria e questo lo tranquillizzava, inoltre l'odio verso la socialdemocrazia,
manifestato da von Papen, era il viatico più rassicurante.
Considerazione politica alla base della scelta:
 il maggior problema della Germania non era più economico. Nel 32 il debito di guerra, con
ragionevoli accordi, era in via di soluzione,
 Il problema era politico: l’avanzata nazista delle destre populiste (propaganda violenta,
con temi emotivi di sicuro impatto sui semplici).
 restava il problema centrale della repubblica di Weimar, quel parlamento troppo
frastagliato per colpa della legge elettorale senza sbarramenti. Bisognava:
• inventarsi maggioranze,
• sperare che meschini interessi di parte non facessero crollare il castello.
Questo è il motivo per cui le trattative per bilanciamenti più saldi non finiscono mai.
Il Zentrum, partito sempre stabile anche sotto ogni perturbazione dava garanzie.
Von Papen, malleabile, poteva intercettare a destra i borghesi
nazisti.
All’inizio del giugno del 32, partono le consultazioni ma non ci fu
un dibattito parlamentare. Tutti erano consapevoli che stavano
aggirando il parlamento (incostituzionalità della vicenda) ma
nessuno propose di meglio e poi quel parlamento, come abbiamo
visto, non potendo assicurare alleanze stabili, faceva solo perder
tempo. Il vecchio presidente tentenna, il Segretario di Stato
Meissner guida le conversazioni verso la scelta di von Papen.
 I colloqui con i nazisti (Hitler accompagnato da Göring)
Meissner
Meissner
evidenziano:
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• la richiesta di rinunciare a mettere fuori legge le SA e le SS151 dopo quanto emerso in
Prussia.
• Nessun interesse di Hitler per un incarico di vice premier. La richiesta fu sempre il
cancellierato, i ministeri dell’interno, della giustizia, dell’agricoltura, dell’aviazione e
dell’istruzione/propaganda. Sia per il Reich che per la Prussia. In futuro si ridimensionerà.
 I colloqui con i il centro (il prelato Kaas) mostrano, a sorpresa, che sono totalmente
contrari a una alleanza con nazionalisti e nazisti. Cadeva un pilastro del progetto (il partito
di Centro) e la possibilità di utilizzare Brüning, che aveva una buona reputazione in
Europa, come ministro degli esteri (garanzia di continuità).
4.36 1932. Prime elezioni, luglio1932. Seconde elezioni a novembre
La destra populista vince le elezioni.
— Nazisti (Partito Nazional-socialista dei Lavoratori - NSDAP) 37,8%; ∆+11%.
— SPD: 21,9%; ∆ -2,9%.
— Partito Comunista di Germania (PKD) 14,6%; ∆ +1,2%.
— Partito del Centro Tedesco DZP: 11,2%; ∆ -0,7%.
— Partito nazionale popolare tedesco (DNVP): 6.1% ∆ -1.1%.
— Partito popolare tedesco (DVP) ex liberali: 1,1% ∆ -0,8%.
Ancora non si trova una maggioranza senza le frange estreme.
Si comincia a pensare a sciogliere nuovamente il parlamento, nel frattempo si tratta.
È particolare il fatto che le consultazioni siano promosse più da von Papen, premier del
precedente governo, che da Hindemburg. I contatti sono frenetici per tutto l’agosto. Il
Reichstad apre il 30 Agosto.
Von Papen formò un gabinetto tecnico e apartitico denominato “Governo dei baroni".
Governo, costruito fuori dai contatti del Reichstad, cadde tre giorni dopo la sua
formazione e si decise di sciogliere il Parlamento e indire nuove elezioni per il 31 luglio.
La campagna elettorale fu all’insegna della violenza.
4.37 Tensioni sociali nel 32. Eccidio in alta Slesia a Potempa
La situazione nell’estate del 32 era tesa in Germania, poco dopo le elezioni 25 cittadini e 5
poliziotti furono uccisi in incidenti di piazza.
Il 9 Agosto Von Papen, istituendo tribunali speciali, emana un decreto contro chi avesse,
con violenza, commesso crimini verso la democrazia.
Lo stesso giorno a Potempa (alta Slesia) 5 membri delle SA uccidono un operaio
comunista. Va da sé arrestarli e la procedura porterà inevitabilmente alla loro condanna a
morte (22 agosto Beuthen). Ciò provocò ancora più disordini.
Hitler non perse l’occasione di schierarsi con i rivoltosi chiedendo di liberarli.
In queste condizioni sarà difficile trovare accordi.
Il 2 settembre 32, per proseguire la sua mediazione, von Papen è costretto a cedere a
Hitler e a concedere la grazia.
Il 13 agosto Hitler è invitato da von Papen ad andare da Hindemburg anche se il
presidente è fermo a non volere il capo dei nazisti al vertice dell'esecutivo.
Strano come le consultazioni le tenga il Cancelliere non il presidente del Reich.
Hindenburg che per un po’ sembra rifiutare Hitler: “Non è compatibile con la mia
coscienza”.
151

Von Papen, Scheicher, Meissner e gli uomini che trattavano, compreso Hindenburg, pensavano che i
nazisti si sarebbero allontanati dalle organizzazioni paramilitare una volta al governo e che una nomina a
vice-premier sarebbe bastata per farli entrare nell’esecutivo.
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Teme che stia organizzando una dittatura, nel colloquio aveva fatto espliciti riferimento alla
posizione di Mussolini in Italia. I partiti nazionalistici hanno comunque il 40% dei voti e
l’equilibrio va trovato a destra. Il cancellierato forse è troppo ma il vice cancellierato è
troppo poco. La situazione, con quel parlamento frammentato, è in stallo.
I nazisti cominciavano a spazientirsi; l’ala sinistra di Strasser proponeva un iter
extraparlamentare scendendo in piazza. Hitler li tenne cauti.
Il 17 Agosto 1932 dichiara: “Il partito lotterà e i metodi saranno determinati dal metodo di
lotta dei nostri avversari". La camera doveva aprire il 30 agosto, quel giorno bisognava, in
ogni caso, avere una maggioranza.
Il 28 Agosto, due giorni prima dell’apertura del Reichstad, von Papen presenta un piano
di rilancio dell’economia per sedare i malcontenti che portano voti alla destra. È un
sussulto pre-agonico. Quando un problema sembra essere senza soluzioni, come dice
Einstein, la soluzione è fuori dal problema. Von Papen dà priorità a un progetto economico
per contrastare la disoccupazione che è il motore dell’avanzata nazional-socialista. Vale a
dire: riforme amministrative e tassi di credito ai datori di lavoro virtuosi.
Contemporaneamente von Papen, a un’assemblea dei proprietari terrieri, espone il suo
progetto di abolire la repubblica di Weimar e di tornare allo stato autoritario del Kaiser.
La democrazia non è attaccata solo da Hitler ma anche da chi deve difenderla.
4.38 Si cercano maggioranze impossibili
Il 28 agosto, 48 ore prima dell’apertura del nuovo Reichstag, Von Papen incontra
Hindenburg e mettono sul tavolo queste considerazioni:
— Non si può e non si deve lasciare lo stato in mano ai nazisti.
— Se anche il centro accettasse un governo con Hitler non avrebbe i numeri.
— Un governo, anche in parte tecnico, non è più proponibile.
C’è ancora la possibilità di nuove elezione sperando in una maggioranza miracolosa.
Nelle trattative il Centro (il partito cattolico), come avrà occasione di dichiarare il ministro
degli esteri Neurath all’ambasciatore inglese, aveva l'obiettivo di mettere da parte von
Papen e di tentare un governo con i nazisti escludendo però Hitler.
Si aprono i lavori al Reichstag votato a luglio.
In omaggio ai numeri Hermann Göring è presidente dell’assemblea.
Da notare che nessuna delle tre vicepresidenze fu data all’ SPD che con il22% era il
secondo partito. Nel suo discorso d’apertura Göring dice che il parlamento ha una solida
maggioranza (chissà dove la vede ma i populisti sono chiamati tali perché non tengono
conto della realtà poco collaborativa verso i loro progetti).
Graf (vicepresidente tedesco-nazionale) lo accusa subito e dichiara il suo appoggio al
governo Papen. Proprio i tedesco-nazionali che aveva fatto fronte comune (insieme ai
nazisti e all'unione degli industriali) si tirano indietro. Altro che
maggioranza solida a portata di mano.
Il 4 settembre, per ribadire la fiducia a von Papen, come se il
parlamento non avesse peso politico, Hindenburg firma il decreto
per il rilancio dell’occupazione proposto da Papen.
Adesso però protestato i sindacati perché gli ex disoccupati,
finalmente assunti nuovamente, avrebbero trovato salari più
bassi. I posti di lavoro, nelle turbolenze della grande depressione,
avevano sicuramente un prezzo (contrazione dei salari) ma il
Alfred
Alfred Hugenberg
Hugenberg
nuovo contratto di lavoro era pur sempre meglio dei sussidi.
La visione strategica manca o, come al solito, si guadagna più
consensi a criticare che a costruire (limite della democrazia). Parallelamente continuavano
trattative sotterranee tra centro e nazisti. Si pensa sempre di trovare qualche parlamentare
ambizioso che porti il proprio voto, arrivando così a una maggioranza stiracchiata.
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4.39 La confusa seduta del 12 settembre 1932
Göring convoca la seduta. Il Centro chiede di organizzare una maggioranza senza
nazisti. Hitler respinge la proposta.
Un deputato comunista (Torgler) chiede di modificare l’ordine del giorno schierandosi
contro le riforme sull’occupazione. Hugenberg, capo dei tedesco-nazionali, in passato
fedeli alleati dei nazisti, si dichiara favorevole alla proposta comunista (!). Il suo obiettivo
era eliminare von Papen prima di votare possibili candidati alla cancelleria. Flick (nazista)
chiede mezzora di sospensione per consultarsi con Hitler .
L’interruzione fu provvidenziale per permettere a von Papen di ritornare in aula con un
decreto di scioglimento della camera, che il presidente Hindenburg gli aveva lasciato
firmato in bianco per ogni evenienza. Alla riapertura von Papen si presenta con la vistosa
cartella rossa che dai tempi di Bismarck segnala l’atto con la firma di scioglimento del
Reichstag. Göring fa platealmente finta di non accorgersene e gli rifiuta la parola, contro
ogni regola di gestione dell’aula. A questo punto von Papen lascia sul tavolo presidenziale
la busta e, con tutto il governo, abbandona l’aula.
Göring continua la seduta con l’obiettivo di forzare, con un atto di deliberata infrazione, le
regole parlamentari e votare contro il governo per delegittimarlo nella successiva
propaganda elettorale. L’articolo 33 della costituzione, non un semplice regolamento
parlamentare, dava al cancelliere la possibilità di prendere la parola in qualsiasi momento.
Strano episodio, così von Papen fu l’unico cancelliere tedesco che non prese mai la parola
al Reichstag e l’unica volta che la chiese le fu negata contro la le regole costituzionali.
Il voto però risultò nullo perché viene da una camera dichiarata precedentemente sciolta
(come recita la cartella rossa).
Il risultato fu un calo di prestigio per tutti, per von Papen che prese 512 voti contro. Anche
se espressi da un parlamento sfiduciato, mostravano l’incapacità endemica del Reichstag
di elaborare maggioranze di governo.
Il Corriere della Sera commenterà che von Papen è ormai fuori dal gioco e che tutto
dipende da Hindenburg, Hitler e Schleicher.
L’ambasciatore inglese, presente in aula, dirà: “Io stesso ho avuto difficoltà a capire cosa
stesse accadendo”. Göring agì in maniera anticostituzionale. La propaganda del suo
partito dirà che lo fece per salvare il parlamento e i populisti, nella loro ingenuità
costituzionale, gli crederanno. Qualche giorno dopo Hindemburg lo convoca e lo avverte
che non avrebbe tollerato altre infrazioni.
4.40 Elezioni del novembre 1932
Hitler prende il 4.2% in meno rispetto al luglio (circa 2.000.000 di voti persi) infatti
l’economia era migliorata. Sono comunque il primo partito tedesco. I comunisti, che hanno
aperto la crisi di governo, guadagnano (+2.6%) portando via voti all’SPD.
Formare una maggioranza era impossibile.
Considerazioni:
— i due partiti dei poli opposti avevano ancora la maggioranza assoluta dei seggi, sarebbe
stato impossibile governare senza uno di loro.
— Il nazisti si sarebbero presi il potere con la forza se i comunisti fossero andati al governo.
E la maggioranza del popolo tedesco sarebbe stato con loro.
— Ogni conteggio di coalizioni non raggiungeva la maggioranza.
È incredibile come la repubblica di Weimar non abbia insegnato nulla. Se in democrazia le
minoranze hanno diritto a esprimere i loro pareri non devono fare deragliare qualsiasi
progetto per l'interesse di pochi.
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4.41 Ultimo governo prima del nazismo
L'ex generale Kurt von Schleicher, nostalgico della monarchia e degli Hohenzollern,
successe, come estremo tentativo, a von Papen dal 3 dicembre 1932 al 30 gennaio 1933.
Quando non avrà più margini di manovra Hindemburg sarà costretto a chiamare Hitler alla
cancelleria.
4.42 30 gennaio 1933 Hitler, leader del partito di maggioranza, diventa cancelliere
Schleicher, presentando le dimissioni, propone a Hindenburg di governare
con poteri dittatoriali ma il capo dello stato non vuole spergiurare la
costituzione.
Primo passo di compromesso fu un colloquio informale fra il figlio di
Hindenburg, Oskar e Hitler a casa di un commerciante di vino, un certo
Joachim Ribbentrop (futuro ambasciatore degli esteri nazista). Hitler
chiede, per il suo partito: la presidenza, gli interni e il commissariato per la
Prussia. Concorda nel mettere al ministero della guerra un militare da far
Kurt von Scheicher
scegliere a Hindenburg, cosa che tranquillizza il presidente e propone di
indire nuove elezioni.
4.43 Perché la repubblica di Weimar non ha impedito il nazismo?
1] La Repubblica aveva due errori strutturali:
• Senza sbarramenti (seggi proporzionali ai voti) e premi di maggioranza non si potevano
eliminare la pletora di partiti minori. Con questa dispersione non c’era governabilità.
Si continuava, invano, a sciogliere la camera e cercare nuove elezioni.
Senza governabilità le vicende politiche trascurano il parlamento
concentrandosi su intrighi, apporto di tecnici, lobby trasversali. Ciò peggiora la credibilità
del parlamento e del sistema democratico.
• L’articolo 48 permetteva, in caso di pericolo, di governare per decreti presidenziali. Così si
dava l’illusione di un sistema democratico che era solo illusorio.
2] Partiti rigidi incapaci di dialogare e di governare attraverso coalizioni.
L’SPD non è neanche convocato nelle consultazioni per il governo Schleicher.
NSDAP e Comunisti si proponevano fuori dal sistema democratico.
3] La Germania deve pagare alle potenze vincitrici una cifre insostenibile (tre volte il
PIL). Quindi iperinflazione. Ciò determinerà:
• instabilità economica,
• rancori motivati e di sicura presa emotiva.
Questa crisi porta voti alle estreme. Allora si cerca un governo forte. Fra governo forte e
dittatura, per quei tempi, e per quei popoli (poco avvezzi ai sistemi rappresentativi), il
passo è breve.
4] Il carattere tedesco ama l’autorità forte.
La situazione era evidente in due episodi degli ultimi anni.
• Il colpo si stato in Prussia.
• La mancata eliminazione dei corpi paramilitari.
5] La militarizzazione dello stato tedesco. Von Papen, Hindemburg e Schleicher erano
militari.
6] La scomparsa della classe media. Che deve sempre allertare perché conduce a disastri.
7] L’infiltrazione nazista nell’esercito, nella polizia e nella burocrazia.
8] I conservatori di ogni ceto, e i latifondisti, per sicurezza e nostalgia, vogliono tornare allo
stato monarchico precedente. La destra conservatrice crede di dialogare con la destra
populista ma hanno in comune solo slogan d’odio.
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N.B. Indipendentemente dalla repubblica di Weimar, con una pace meno vessatoria di
Versailles, senza la crisi internazionale del 29 e senza la morte prematura di Streseman, ci
sarebbe stato uno spiraglio maggiore.
Senza i bolscevichi a est le paure delle destre sarebbero state più gestibili. Forse si
sarebbe evitando di arrivare quello che consideravano il male minore, ovvero la dittatura di
destra che almeno rispetta la proprietà.
4.44 Come la democrazia si consegna al totalitarismo
Cosa impariamo da queste vicende, come politica e sociologia, condizionate dalle scelte
economiche, agiscono sulla psiche della popolazione. La gente di sente impotente davanti
ai cambiamenti epocali, non capisce e si angoscia, poi presenterà il conto.
La modernità, con classi sociali più aggressive e rapporti internazionali complessi, non è di
facile comprensione. In quei dubbi c'è spazio per il torbido della propaganda; le bugie
sono armi facili
da scagliare per
prendere voti.
In ogni ceto sociale ci sono individui offesi nell'orgoglio, frustrati dalla povertà, traditi nelle
attese; è una fucina per la rabbia.
Con la collera e la fame non si ragiona vincerà l'irrazionalità.
4.44.1 I guasti dovuti alle conseguenze economiche della ricostruzione
Il paese esce dalla guerra e deve ricostruire anche se i propri fattori produttivi sono ridotti.
L'Italia, che è tra le potenze vincitrici, recupera nel 22. La Germania, nella disperazione,
stampa moneta, accelerando l'inflazione. Strangolerà i più poveri, quelli che, all'inizio,
voteranno per gli estremismi.
4.44.2 I guasti dovuti alle conseguenze economiche dei danni di guerra
Come se non bastasse il problema della ricostruzione si aggiunge quello legato al
risarcimento dei danni di guerra. É la prima volta che incidono in modo così esasperato.
Ci sono tante prime volte agli esordi del 900 e quindi è facile sbagliare.
È la prima volta che si affrontano eserciti non di professione con tutta la popolazione sana
e giovane al fronte.
È la prima volta che queste variazioni nel tessuto sociale durano anni.
Adesso l'argomento "riparazioni" viene sfruttato da politici nazionalisti per continuare la
guerra anche nella pace e da avversari che, avendo paura dell'aggressività della
Germania, credono di restare al riparo dettando una pace cartaginese. Otterranno,
esasperando la popolazione, l'effetto contrario.
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 Il debito trattato all'inizio (1920) è sei volte il PIL della Germania di Weimar. Tre volte
quello del florido paese che era nel 1913. È insostenibile, lo sarebbe anche la metà e
persino un quarto. È
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Germania salta la
rata annua alla Francia, viene rioccupata la Ruhr per accaparrarsi direttamente la fornitura
di carbone, così la Repubblica di Weimar già troppo povera per pagare la rata, vedrà
sottrarsi il carbone che è un pilastro nella sua bilancia commerciale e per di più dovrà
sostenere, con contributi, i lavoratori in sciopero.
Ciò peggiorerà l'economia e porterà consensi alle estreme più irrazionali.
Il pericoloso germe del nazionalismo avrà validi argomenti. L'umiliazione collettiva porterà
al nazismo. La ragione esce di scena e, anche politici capaci, perdono il controllo.
 Politici capaci ci furono (Gustav Stresemann). Tra il 24 e il 28 la Germania uscì dal tunnel
grazie al
• riassetto del marco (Reichsmark),
• piano Dawes e Young per il debito.
Ma, quando nel 29 si abbatté la Grande Crisi, la Repubblica di Weimar, che non aveva
riserve, naufragò.
parlamento

sfiducia nel

+

4.44.3 I guasti dovuti a errori politici
La scellerata legge elettorale, che non permette maggioranze, impedisce di fare le
indispensabili riforme senza le quali la situazione degenera. Troppi partiti, è l'ideale per
accordi segreti, faide, e veti incrociati. È un'altra lezione da tener presente. Oggi se si
ponesse la domanda: come fare a ottenere il collasso del sistema parlamentare? La
risposta sarebbe facile: copiare il sistema elettorale di Weimar.
Adesso che avete chiaro il concetto e le conclusioni elettorali leggetevi l'ultima legge
elettorale che ha portato al voto del marzo 2018.
Cosa manca alla giovane repubblica per affrontare la modernità152 e le insidie del
dopoguerra153?
152
153

Infatti il kaiser non l'aveva preparata.
Dove i nazionalismi portano sempre allo scontro.
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 Riforme
 Salvaguardia del ceto medio, che andrà in frantumi, appoggiando il nazismo.
 Ridistribuzione del reddito. Questi ultimi due punti sono il cuore della politica.
 Ascensori sociali capaci di dare credito al nuovo sistema politico che, per la Germania
guglielmina, era un’innovazione, persino una sfida.
 Credito al parlamento che veniva sempre scavalcato e che dava l'impressione di un inutile
rallentamento. Il famigerato articolo 48, che permetteva di governare per decreti,
peggiorava la situazione.
Cosa giocava contro?
 L'incomprensione popolare dei compromessi. Quando i Socialdemoratici, per non avere i
nazisti al governo, appoggiano il governo di destra, perdono consensi elettorali.
I propri elettori, per semplicità di giudizio, non possono capire che sarebbe stato un danno
maggiore non farlo.
 Nazionalismi ed egoismi.
 Razzismo.
 Violenza nel dibattito (vilipendio delle istituzioni) e nelle strade (intimidazioni)
 Naturalmente sempre la paura del comunismo che fa molto parlare di se pochi chilometri
a est.
 La propaganda. Con il nuovo secolo era diventata importante l'opinione pubblica ma la
massa era sensibile all'emotività e all'irrazionalità quindi non era difficile diffondere bugie.
Perché questa perdita di lucidità? Il neoromanticismo aveva spinto fuori dalla scena la
ragione. Le Bon aveva spiegato, nel 1995, come manipolare le masse fuori da ogni
pensiero razionale.
Adesso la situazione è mutata?
È migliorato il livello culturale medio, anche se in Italia più basso, come mostrano le
ricerche, ma è aumentata la complessità. Inoltre i social network aiutano a diffondere
bugie.
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5 LA GERMANIA DI HITLER
https://vimeo.com/278383688
https://vimeo.com/271891859
Abbiamo già anticipato qualche tema nel §4.10.4 mostrando come il infausto destino della
Germania nazista fosse scritto nell'altrettanto scellerata pace di Versailles.
5.1 Il problema psicologico della sconfitta tedesca
Come se non bastassero le perdite di territori e di cittadini tedeschi154 (smacco all'onore e
all'economia), ci furono:
• gli insostenibili risarcimenti per danni di guerra dettati a Versailles,
• l’irresponsabile gestione inflazionistica delle spese militari iniziata già dal 1914 (§4.15).
Il problema psicologico del cittadino tedesco fu capire come fossero arrivati a quel punto
senza un esercito invasore in
casa e nemmeno l'eco di
sconfitte decisive. La stampa era
stata molto cauta sulle difficoltà
del fronte occidentale e l’opinione
pubblica non aveva elaborato la
sconfitta. La guerra moderna era
diversa da quelle ottocentesche
(vedasi §4.6 e §4.11 per coglier
lo stato d'animo della situazione).
La stragrande maggioranza, non
riesce a comprendere due difficili
verità.
• La produzione industriale
tedesca, dopo il blocco
dell'Intesa, non poteva reggere
una guerra di logoramento.
• Lo Stato Maggiore aveva
scelto di non combattere in patria contro eserciti stranieri, sarebbe stata una sconfitta
prevedibile155 dalla scarsità di rifornimenti e, in più, avrebbe condizionato
negativamente156 il negoziato di pace.
Senza questa visione la gente semplice si costruì una spiegazione artificiosa ma coerente
con il proprio immaginario. Una storia, consonante157, come dicono gli psicologi, lontana
dalla realtà ma vicino ai desideri.
L'isolamento158, non scelto ma imposto, peggiorava la situazione dando all'ottuso virus
dell'odio un fondamento e una religione.

154

Spesso trattati, nella nuova nazionalità, come cittadini di secondo ordine.
Con il collasso dell’esercito bulgaro battuto da quello franco-serbo il confine sud est della Germania era
sguarnito. Erano bloccati i rifornimenti attraverso il Danubio, di grano dalla Russia e di petrolio dalla
Romania.
156
Accentuando l’immagine di nazione sconfitta e mantenendo per anni in casa l’esercito invasore, per non
contare dei danni fisici che avrebbe fatto a cose e popolazione.
157
Leon Festinger. Teoria della dissonanza cognitiva. Angeli Editore. Approfondisce il tema della
persuasione.
158
Se Hitler non fosse esistito o se fosse stata mantenuta la sua condanna a cinque anni la leadersip nazista
sarebbe stata probabilmente di Strasser, allora ci sarebbe stato un forte avvicinamento all'altra esclusa
d'Europa: la Russia. Rischi di guerra ci sarebbero comunque stati.
155
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Il teatro della manipolazione è pronto; i protagonisti positivi sono da ricercare negli eroi di
guerra, là dove l'immaginario tedesco è fecondo159, quelli negativi nel baratro degli istinti.
L’antagonista sarà il “diverso”, il non tedesco e soprattutto l'ebreo che ha sempre avuto il
ruolo del capro espiatorio. Si mettono in scena tutti gli archetipi del male per dare ai più
ingenui (la massa) facili risposte. La semplificazione è un formidabile strumento della
propaganda. La realtà non dimora in quei ragionamenti. La ragione agonizza infettata dal
virus dell'odio.
Cosa impariamo?
 Per la popolazione la difficoltà, personale e collettiva, di elaborare le sconfitte.
 Per i politici di alto livello, quelli che dettano la politica estera (come i presidenti americani)
è errore prospettico sottovalutare le umiliazioni collettive degli avversari.
Un virus sta quindi per colpire la Germania. Un po’ per il carattere rigido, un po’ per non
avere elaborato la democrazia parlamentare questo virus non fu trattabile dalle mediazioni
politiche, la normale profilassi democratica. La fame, poi si sa, gioca la sua partita e aizza
gli estremismi.
Il populismo, inteso nella sua originale definizione
negativa, di chi promette cose irrealizzabili e non
sostenibili, batte l'intelletto tedesco. La politica
dell'istinto vince sulla ragione. Le promesse di
riscatto e predominio sono facili da comunicare e
convincono all'istante perché i tedeschi,
disorientati dall'esito della guerra, non vogliono
sentire altro, wishful thinking come viene chiamato
dagli psicologi del convincimento160.
L'emozionalità, nella comunicazione con le masse,
supera sempre l'intelligenza161.
Il nazismo avrebbe potuto ancora non raggiungere la maggioranza e fare superare alla
fragile repubblica di Weimar le difficoltà di Versailles se non fosse scattata come una
mannaia, la Grande Crisi nel 29, si trattava di un'altra guerra, non in trincea combattuta
solo dai soldati ma sofferta da tutti.
5.1.1 Un virus in un fisico indebolito
Gli ultimi anni della Repubblica di Weimar furono caratterizzati instabilità politica superiore
a quella degli anni precedenti. Nelle elezioni del 1930 i nazisti (NSDAP) presero il 18,3%
e si presentarono con molta aggressività162 in parlamento. I tedeschi, specialmente i
borghesi, avrebbero potuto ancora controllare la situazione ma il sistema parlamentare
non dava maggioranze stabili e in quel contesto l'accordo lobbistico o personale (do ut des
su vantaggi di parte163) garantiva risultati più immediati.

159

I militari hanno salvato la Germania dal vento napoleonico.
Da Mercurio, lezione di psicologia per la comunicazione pubblicitaria: https://vimeo.com/288695254 dopo
il minuto 16. File scaricabili anche su: http://mauriziomercurio.weebly.com/universitagrave.html Lezione 2.
161
Da Le Bon. Psicologia delle folle.
162
In divisa.
163
Quello che oggi i politici dall'eloquio volgare chiamano "inciuccio". Col termine viene spesso definito un
normale compromesso politico senza reconditi intrallazzi. Visto che il temine fa scattare immediate reazioni
di rabbia sui più disinformati lo evocano quando l'accordo è contrario a lori interessi di parte. La politica è per
definizione: "L'arte del compromesso". Solo la dittatura si prefigge di non fare compromessi e in questo è di
una spietata efficienza.
160
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I governi di Weimer reggevanono solo attraverso decreti presidenziali (§4.35). L’articolo 48
della costituzione dava al Presidente il potere di "fare tutti i passi necessari" se "l'ordine
pubblico e la sicurezza fossero state seriamente disturbati o in pericolo"164.
Sbagliata anche la mancanza di sbarramenti nel sistema proporzionale, è un pericoloso
eccesso di democrazia. Attenti a cogliere questo passaggio: se l'obiettivo è la sovranità del
popolo la mancanza di governabilità impedisce le riforme e dà troppo potere ai piccoli
gruppi, spesso i più intriganti; questo risultato è proprio il contrario alla democrazia165 che
si voleva ottenere. Poco democratico, nella Repubblica di Weimar era invece il metodo di
non eleggere i propri rappresentanti scelti, in lista, dal partito.
Pericolosa la possibilità di rimuovere il cancelliere senza fissare un successore.
5.1.2 L'infezione di un'altra malattia mortale, la crisi del 29
Nel 1929, appena la Germania stava tirando su la testa risolvendo i propri problemi
economici con l'aiuto della finanza americana166, scoppiò la grande depressione.
Le idee economiche liberali di Hjalmar Schacht, ministro dell'economia, in quella
situazione di crisi importata risultarono disastrose. Schacht venne scelto solo perché negli
ultimi anni di Weimar era l'unico economista di peso ad avallare le idee populiste di destra,
come non firmare gli accordi di Versailles senza avere capacità di resistere a un'altra
invasione. Fu una scelta anche contro natura perché il nazismo non fu mai liberista.
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Esempio: il decreto dopo dell'incendio del Reichstag.
Questo è un buon esempio per capire come funziona il populismo. È facile sventolare la bandiera della
democrazia, nessuno nell’auditorio di chi non ha studiato diritto costituzionale e non conosce la storia, trova
disdicevole l’eccesso di democrazia. È persino pronto a dare del fascista a chi prospetta sbarramenti. Non
sa, per mancanza di conoscenza dei fatti storici accaduti e dei sistemi di funzionamento parlamentare che
così non si faranno riforme in linea con i cambiamenti. Governi di ampie coalizioni tireranno a campare. Gli
unici vantaggi andranno a gruppi politici che con pochi seggi porteranno a casa molti benefici sentendosi
l’ago della bilancia.
166
Aiuto interessato perché se la Germania non fosse stata in grado di pagare regolarmente i risarcimenti di
guerra i prestiti concessi ai vincitori per la ricostruzione non sarebbero stati onorati.
165
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un'ottima visione economica." poi ancora "Non lo pensavo ma Hitler sta risolvendo i nostri
problemi." Così aumentavano i consensi. Nessuno rimpiangeva il parlamento e la
democrazia andati in fumo.
Se Hitler fosse morto dopo i primi cinque anni governo sarebbe passato alla storia come
un buon politico, forse bizzarro ma capace di risollevare il proprio paese. Come abbiamo
già visto (§4.33) la disoccupazione che ne 1933 era di 5 si ridusse a 2 nel 1935 grazie al
riarmo clandestino e all'inizio dei lavori delle grandi opere pubbliche.
5.1.4 Debolezze europee
Perché Hitler poteva adesso permettersi quello che non era consentito ai propri
predecessori?
Non c’erano più in Inghilterra e Francia i mastini del nazionalismo a governare il paese,
un’altra generazione apprezzava la pace e non si eccitava alle sirene dell’azione.
Le cosiddette “Radiose giornate di maggio” che tento danno fecero l’Italia trascinandola in
una guerra inutile, erano sparite dall’immaginario collettivo.
Ogni generazione ha i propri ideali, quando l’economia funziona governa la politica.
I nuovi politici in Francia167 e in Inghilterra sono consapevoli degli errori di Versailles e
delle contraddizioni del diritto di autodeterminazione dei popoli. Ritengono, a torto, che
Hitler non sia pazzo ma che reciti il suo ruolo per spaventare. Nessuno vuole più tornare
nelle trincee. I politici di Francia e Inghilterra che parlano di guerra perdono voti, ciò
impedirà di alzare la voce. La Germania appena visto che manca la reazione alleata si
riarma con l'immediato vantaggio di creare posti di lavoro e rilanciare l'economia.
5.2 Incendio del Reichstag, 27/2/1933
Non è passato neanche un mese da quando Hitler è stato nominato cancelliere (§4.42)
che il Reichstag va a fuoco. La polizia individua in un comunista l'autore dell'attentato,
l'olandese Marinus van der Lubbe. Forse è invece stato procurato ad arte dai nazisti
anche se gli ultimi studi storici confermano la matrice comunista168.
Hitler colse l'opportunità di chiedere a Hindenburg di firmare una legge speciale ("Decreto
dell'incendio del Reichstag") per:
• rimuovere molte libertà civili;
• arrestare e perseguire molti dirigenti comunisti e qualche socialdemocratico.
Solo i socialdemocratici votarono contro. Entrò in vigore già il giorno seguente.
Da questo momento (28/2/1933) i nazisti usano la politica del terrore limitando le libertà
politiche e civili.
Inizia, di fatto, il "Terzo Reich"169

167

Che dal 1928 ha la costruito la linea Maginot per difendersi da eventuali attacchi tedeschi
Certo è perverso il ragionamento di colpire un partito totalitario dando fuoco al simbolo della democrazia
ma spesso chi compie questi gesti non è in grado di intendere. L’emozione, non certo la regione, guida i più
sprovveduti. La Storia è ricca di esempi. Felice Orsini attenta la vita di Napoleone III che sta lavorando per
gli ideali dello stesso Orsini.
169
Riconducibile ai due precedenti imperi tedeschi:
Il Primo Reich fu fondato nel 935, dopo la dissoluzione dell'Impero Carolingio, da Ottone I, che fu incoronato
da papa Giovanni XII e divenne il primo imperatore del Sacro Romano Impero germanico (962).
Il Secondo Reich è l'impero fondato dopo la vittoria sulla Francia nel 1971 e che durò, sotto gli Hohenzollern
fino al 1918.
168

93

5.3 Elezioni del 5 marzo 1933. Le ultime della repubblica di Weimar
Goebbels coordina la propaganda promettendo ordine e rivalse. Radio, giornali, adunate e
infuocati discorsi eccitano i propri elettori.I nazionalsocialisti (NSDAP170 ) ottennero la
maggioranza insieme ai conservatori.
Subito dopo Hitler si assicura i pieni poteri per quattro anni (legge-delega, 23 marzo
1933)171.
 I Nazisti presero il
43,9% dei voti
1933
concentrati nella
Germania orientale
(Prussia, Pomerania e
Francoforte sull'Oder)
dove ottennero il 55%
dei consensi.
A Ovest (Vestfalia e a
Colonia) superarono
appena il 30%.
 I Socialdemocratici
presero il 18,3% dei
voti.
 I Comunisti presero il 13,3% dei voti.
 Il Centro prese l'11,2% dei voti.
 Il Partito Tedesco Nazionale( DNVP) l'8% dei voti.
Intimidazioni furono all'ordine del giorno, la dimostrazione fu che i sondaggi davano loro
una maggioranza superiore al 50%. Si contò anche una riduzione dei votanti.
Adesso, come recitava Mein Kampf, il testo guida di Hitler, la strada della dittatura era
libera e le regole d’ingaggio della competizione politica prevedeva l'eliminazione fisica
dell'avversario.
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5.4 Il Terzo Reich
Un nuovo ciclo storico verrà proclamato. Avrà l'obiettivo di riunire tutti i popoli di etnia e
lingua tedesca sotto un focolare unico: "Vaterland", che noi chiamiamo "Pangermanesimo"
espresso dal motto nazista: "Ein Völk, Ein Reich, Ein Führer!" ("Un solo popolo, un solo
stato, un'unica guida politica!"). Le vittime saranno, attraverso un programma di
segregazione o di eliminazione anche fisica:
 avversari politici,
 ebrei,
 persone appartenenti a categorie ritenute inferiori o dannose per la società, nomadi,
omosessuali,
 piccoli gruppi religiosi come i Testimoni di Geova,
 portatori di handicap fisico o mentale, definiti con l'aggettivo Untermenschen, cioè "subumani".
 individui chiamati "asociali"172.
170 Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei ovvero Partito operaio nazionalsocialista tedesco. Il suo
programma è indicato dal libro Mein Kampf e porta alla dittatura.
171
Anche Mussolini, in un parlamento mortificato, come quello di Waimar, da una legge elettorale senza
sbarramenti, per fare riforme veloci nella burocrazia del Paese chiede una legge speciale. Farà sì le riforme
ma riempirà lo stato di funzionari fascisti. In ogni caso, in quel momento, la maggior parte degli italiani
condivideva il totalitarismo.
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Le idee razziste erano tipiche di quel periodo, non ci deve scandalizzare più di tanto. I
preconcetti e l'odio per il "diverso" corroboravano il nazionalismo. Ciò dava sicurezze a
spregiudicati e caratteriali. Non dimentichiamoci che Hitler è austriaco e, da persona
semplice173, ha interpretato la decadenza dell'Impero Asburgico come una continua
perdita di sangue174 tedesco a fronte delle tante diverse etnie che ingrandivano i confini.
L'impero Asburgico decade perché non fa le riforme liberali e parlamentari175 che altre
nazioni avevano fatto in quel periodo ostinandosi a una visione ottocentesca del potere.
L'Austria non è una terra intrinsecamente ricca, ha buoni risultati economici solo perché
ben amministrata, questa è la sua prima risorsa. Quando l'espansione, attraverso popoli
diversi, richiede eccessivi costi di controllo (esercito) il sistema economico implode.
Questo è un ragionamento complesso che né Hitler né buona parte dei suoi
contemporanei poteva comprendere. Meglio la sempliciotta metafora del sangue, sarà
accessibile a ogni caporale. Così si governano le masse.
5.5 Ideologia del nazismo
— L’ineguaglianza, ritenuta legge fondamentale della natura e come tale motivo vale la
sottomissione delle masse ai capi e delle "razze inferiori" a alle superiori. — L’assoluta
superiorità della razza ariana, identificata con il popolo tedesco. La mistica del gesto e il
rito collettivo creavano suggestioni. Il momento audiovisivo176, che non conosceva la
diffusione di massa177, scatenava picchi di emozione collettiva. L'individuo, fuori dalle
regole dettate ai singoli, diventato branco ritornando, come anche oggi accade, belva
selvaggia. In quel momento di "urbana inciviltà" la comunicazione lasciava forti traccia
nell'adepto. Ogni comunicatore sa che il proprio auditorio eccitato ricorda meglio e,
soprattutto, non percepisce la manipolazione, crede che quello che ha introitato sia frutto
del proprio ragionamento178.
N.B. Ci sono testimonianze interessanti nei diari di chi partecipa a queste adunate
notturne e si trova in totale sintonia, esaltato e fiero. Il giorno dopo corre a comprare il
giornale, legge la sintesi del discorso in un articolo, non percepisce nessuna emozione e
si chiede come avesse avuto, la sera prima, quelle sensazioni.
— Da questa premesse discendeva anche l’antisemitismo nazista: il popolo ebraico era
considerato come l’origine di tutti i mali del mondo (§5.9), da cui discendevano il
liberalismo, la democrazia, il marxismo. Inoltre riteneva le comunità ebraiche troppo
potenti e quindi pericolose. In base a queste convinzioni iniziò una vera e propria
persecuzione, che divenne sistematica con le leggi di Norimberga (settembre 1935).
• Gli Ebrei furono privati della cittadinanza tedesca,
• fu loro vietato contrarre matrimoni con altri cittadini tedeschi,
• furono obbligati a rendersi riconoscibili esibendo la stella di David.
• furono interdetti dagli uffici, dalle libere professioni, dalle scuole ariane, dalle banche;

172

Non che Hitler brillasse in questa dote come mostrano le sue biografie.
Alludo all’iter scolastico caratterizzato da insuccessi e dalla difficoltà di relazionarsi con un lavoro stabile.
Quando si sostituiscono gli studi con i buoni proposito si corrono dei rischi. La buona fede e l’onestà non
sono garanzia di buon governo. Sono quello che i matematici chiamano condizione necessaria ma non
sufficiente.
174
La metafora del “sangue” che sta per imprinting e cultura, nel suo rozzo sistema interpretativo, l’ha
interpretato come fisiologia scientifica. Non era il solo. Molti scienziati dicevano le stesse cose, specialmente
quelli favoriti dal partito. Gli altri come Einstein dovettero emigrare.
175
Sarebbe arrivato a una funzionale confederazione.
176
Luci, tamburi, cori, parate sincronizzate.
177
Il nazismo promuoverà la costruzione di apparecchi radio e il loro diffondersi.
178
Strategie di Comunicazione. Maurizio Mercurio, Palo Alto editore.
173
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• vennero espulsi ed allontanati dalle loro abitazioni, furono rinchiusi in appositi quartieri
recintati, i famigerati "ghetti", ove vivevano, praticamente, da reclusi. Furono ridotti
all’emarginazione, privati di tutti i loro averi, confiscati dall’apparato nazista e sfruttati
come manodopera, dietro salari irrisori, nelle industrie del reich.
— Perseguitati furono anche omosessuali, minoranze etniche e malati di mente.
— Il popolo diventò culto. Simboli pagani ed esoterici presero posto nelle grandi adunate
vero momento di manipolazione collettiva, l'emozione provata rafforzava l'orgoglio di
appartenenza, le suggestioni rilassavano le soglie critiche. In quell'atmosfera poteva
passare qualsiasi messaggio. Hitler era, persino nella gestualità, il "gran sacerdote" del
nuovo corso. A differenza di Mussolini che si agitava nel podio dell’oratore, Hitler
manteneva rigida la postura concedendo movimento solo a un braccio, come se fosse il
tramite di una divinità che suggerisse il messaggio. Un personaggio mitologico. L'uomo
forte che vendica i torti subiti. Per i semplici (intendo quelli che non hanno studiato
economia, sociologia e politica) era un Profeta che avrebbe cambiato il corso della storia
riassegnando alla Germania il ruolo che la guerra aveva , con inganno, sottratto. Non c'è
niente di più convincente che dire alla gente ciò che vuole sentirsi dire. Per la massa non
c'è niente di più entusiasmante che trasformare i peggiori pregiudizi in nobili ideali.
— Totalitarismo anche nelle idee e negli stili di vita. L’azione è persino argomento della
filosofia, sicuramente un buon antidoto alla paura e rituale sensoriale/emozionale che dà
certezze agli sfiduciati; che volete di meglio.
5.6 Considerazioni psicologiche e politiche
Come dice lo storico Pietro Melograni, le idee innovative (quelle rivoluzionarie) corrono più
velocemente dell'adeguamento delle istituzioni fino a formare uno scollamento con il
sistema. Intenti opposti si scontrano, la massa è disorientata; in questo stato di cose, con
una forte maggioranza numerica di borghesi, è più rassicurante la visione conservativa.
Cosa succede nelle classi operaie e più povere? Fin che c'è la sicurezza del lavoro il
nuovo che avanza può trattare e aprire giuste vertenze avvallate dai sindacati, il tutto nella
legalità istituzionale. Quando si riduce l'occupazione la fame e la rabbia fanno deragliare il
sistema. A generare frustrazione in Germania era stata la pace cartaginese di Versailles
umiliando e acuendo le difficoltà economiche (svalutazione e disoccupazione).
In cambio della libertà d'opposizione il nazismo dava adesso orgoglio e rivincita, proprio
quello che la psiche collettiva aveva bisogno oltre a benessere economico quindi dal punto
di vista utilitaristico funzionava. Per la prima volta, dopo la sconfitta del 1918 la Germania
poteva rialzare la testa e riprendere quella posizione raggiunta prima del conflitto.
Come già detto la disoccupazione era scesa, già nel 1935 a 2 milioni, più che dimezzata
rispetto a due anni prima (§5.1.3) e questo è un risultato che, in tanta parte della
popolazione, bilancia molti dubbi etici. Per un popolo autoritario e psicologicamente
influenzato dalle rigide gerarchie era meglio così. Del resto non avevano un sistema
parlamentare al tempo del Kaiser e dopo, la Repubblica di Weimar, fu un esempio di
organizzazione democratica tra le più infelici. Verrà studiato, nei libri di storia e di diritto
costituzionale, come modello da non proporre mai più. I politici che propongono leggi
elettorali simili lo fanno con plateale mala fede confidando sull'ignoranza del proprio
elettorato. L'ingovernabilità è il maggior rischio delle democrazie ma la parola
"governabilità" non eccita l'immaginario dei semplici, piacciono agli ingenui stereotipi come
libertà, democrazia, popolo e partecipazione.
Cosa impariamo? La partecipazione alla cosa pubblica di chi non conosce come funziona
il complesso sistema di governo e non ha cognizioni degli errori già commessi nuoce alla
comunità anche se agisce in buona fede. Chi ha voglia di partecipare per migliorare è la
maggior parte dei cittadini di buona volontà ma, nella complessità della globalizzazione,
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non è detto che questo gruppo possa sostituire l’esperienza con la buona volontà. È detto
che è un serbatoio che concede il voto a chi sa indirizzarli. La democrazia, il migliore
strumento di governo che conosciamo, non è perfetta.
Se il nazismo coincideva in quegli anni con la volontà del popolo tedesco sarà inevitabile
andare verso la revisione della scellerata pace di Versailles che vorrà dire, prima o poi
guerra. La guerra sarà rimandata dai politici inglesi179 (Lord Halifax per citarne uno) che
ritengono giusto allargare il principio dell'autodeterminazione dei popoli a una Germania
punita abbastanza. Quando Hitler alzerà il tiro, puntando, non alla riconquista di quanto
sottratto ma a nuovi territori, la guerra sarà inevitabile. Una guerra condivisibile per non
soccombere al totalitarismo nazista,
5.7 Sviluppo economico sotto la guida di Schacht ex governatore Reichsbank
Le invettive propagandistiche contro il capitalismo non ebbero conseguenze quando il
partito nazista andò al potere, la paventata coordinazione statalista (un razionale
strumento per razionalizzare credito e materie prime) restò solo di facciata.
L'economia si riprese spinta anche dall'autarchia che se anche non offriva il miglior
rapporto prezzo/qualità garantiva posti di lavoro. Il concetto di non dipendere dagli odiati
stranieri dava molta soddisfazione a tutti e diventava trama del populismo.
L'economia pesante, in vista di una probabile guerra, ebbe incentivi, come quella chimica.
I monopoli e i cartelli, come nella Repubblica di Weimar, continuavano a dare elevati
profitti agli industriali. La Germania fece proficui accordi on l'Europa balcanica scambiando
prodotti industriali contro derrate alimentari in una specie di baratto detto "Camere di
Compensazione in Clearing Bilaterali". In questo modo si risparmiava valuta estera,
l'esborso era solo per la differenza fra entrate e uscite. L'esito di questo esperimento fu
positivo e accrebbe l'investimento industriale. Ciò creò le basi per la superiorità tedesca
dell'industria chimica e di ogni tecnologia spinta.
5.8 Profilo di Hitler
— Personalità. Fragile e disturbata, confusa e senza evidenti qualità.
Perché confusa? Lo sappiamo vagolare, nel 1918 al rientro dalla guerra, in un'area
indecisa fra sinistra e destra.
Perché senza qualità? Non riusciva a
trovare uno spazio né negli studi (la sua
arte pittorica non aveva slanci artistici, fu
quindi due volte bocciato all'accademia
d'arte che era il suo obiettivo) né nel
lavoro (viveva a in uno specie di ospizio
per i giovani più
spiantati).Psicologicamente un profilo
inquietante provocato da un'infanzia
segnata da continue sconfitte personali.
Cresce nella più dolorosa privazione
affettiva. Solo sua madre, che perderà presto, lo amava. Il padre era un violento, rigido,
che si ostina a educarlo con rudezza invece di comprendere le sue difficoltà.
In questo deserto affettivo, ha bisogno del padre che gli è mancato, lo troverà nella patria
(neanche la sua perché detesta l’Austria e sceglierà per adozione la Germania). Lì, solo lì,
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Pavidi e orientati a non perdere consensi elettorali, quelli, come molti, già soddisfatti a rimandare il
problema ad un'altra generazione.
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si sentiva parte di un progetto inclusivo. Se lo avessimo conosciuto in quei frangenti
avremmo parteggiato per lui come nelle storie del brutto anatroccolo.
Carico di problemi trovò un ruolo nella guerra sul fronte occidentale: soldato, poi zelante
caporale porta ordini180. Elabora, con questo suo personale conforto, quanto la guerra sia
generatrice di identità. Come i suoi colleghi sul fronte occidentale non capirà i motivi della
sconfitta, placherà la sua rabbia con la più accessibile teoria del complotto.
Nell'immaginario di odio e rancore troverà che perseguitare come
colpevole del proprio sogno infranto. Gli ebrei181 sono già il nemico.
oltre ai fantomatici traditori che avevano "Pugnalato alla Spalle"
l'invincibile esercito tedesco, la razza superire che si scontrava con
meschini di altre contrade. Dopo questa esperienza il brutto
anatroccolo non diventerà un cigno ma un maniaco socialmente
pericoloso.
— Dopo la smobilitazione ha le idee confuse, si avvicina ai socialisti,
prende parte alla rivoluzione sei soviet a Monaco alla fine del 1918,
viene eletto come rappresentante del proprio
reggimento. Poi cambia idea e appoggia i Freikorps
che soffocano la rivoluzione.
Un ufficiale del suo reggimento lo arruola come
propagandista anti comunista. Gli fa prima fare un
corso di formazione di estrema destra. Qui forma e
stabilizza la sua ideologia, fino a quel momento
ondivaga.
Lavora come informatore della polizia ed entra
nella propaganda politica.
È già estremista (è nella sua indole) ma non ha
ancora scelto se di destra o sinistra. Quando viene mandato in Baviera a vedere la
sollevazione di destra (avvenuta dopo quella di sinistra) torna indirizzato in quella
tendenza anche se inorridito dalla cattiva organizzazione riscontrata.
— 1920 Fonda il partito Nazional Socialista dei Lavoratori Tedeschi.
Nazismo deriva dal termine tedesco Nationalsozialismus. I primi a
parlare di nazional socialismo furono i lavoratori boemi (austriaci)
nel 1898, usciti dal sindacato unico. Gli iscritti saranno 3000 nel 23,
700.000 nel 34 e 8.500.000 nel 45.
Il fabbro Anton Drexler, già membro del Partito della Patria Tedesca
(vedasi §4.12), aveva creato il DAP, partito Tedesco dei Lavoratori.
L'idea è non accettare l'armistizio e continuare la guerra a
oltranza182.Hitler, all'inizio ha ruoli subalterni, come fino a quel
momento nella sua carriera ma appena prende la parola in un
comizio tutti si accorgono delle sue insuperabili capacità oratorie, di come fosse
insuperabile a emozionare e coinvolgere lo spettatore. Aveva le stesse doti di Mussolini e
lo stesso curriculum sbilenco.
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Tanti caporali faranno carriera in quell’esercito, lui no Gli viene riconosciuto solo lo zelo; sappimo essere
uomo intelligente, era l’equilibrio che forse non gli attribuirono, o la sfortuna.
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"Gli ebrei sono una razza alla ricerca solo di denaro e potere". Firmato Adolf Hitler.
E' la prima affermazione antisemita di Hitler, risale al 16 settembre 1919.
182
Personalmente non mi sento di escludere che la guerra, come sistematica palestra di brutalità istintiva,
fosse diventata una specie do dipendenza. Se così non fu viene difficile pensare come tanta parte della
popolazione potesse avere l'obiettivo di combattere ancora senza armamenti e industria. Ottenebrati dalla
propaganda o ingenui disinformati delle risorse in campo? Forse entrambi. Sicuramente vittime del
populismo dilagante nei momenti di sconforto.
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Il 24 febbraio del 1920 Hitler trasformerà il DAP nello NSDAP bavarese. I nemici erano i
pugnalatori alle spalle: ebrei, massoni e socialisti. La scintilla del male è sempre la bugia
collettiva che germoglia e fiorisce nei mediocri non in grado di valutare e conoscere.
Questo è il motivo per il quale i propagatori di bugie hanno in odio cultura e conoscenza
che sono i loro naturali nemici. Fake news, nulla è cambiato.— 8/11/23 Monaco.
Organizza un colpo di stato (vedasi §4.16) ma viene arrestato. Invece dei cinque anni
della condanna sconta solo nove mesi con la connivenza dei giudici anche loro, come
categoria, simpatizzanti. Ha tempo per scrivere il suo "manifesto": Mein Kamps. La
prigionia politica lo legittima come leader. Appena uscirà diventerà un capo politico
riconosciuto, da disoccupato in difficoltà per sbarcare il lunario, si ritrova agiato alla guida
di un partito di successo, poi addirittura cancelliere.
 Il 2 luglio 1934, si disfa di pericolosi compagni di viaggio. Fa uccidere il vertice delle
camicie brune (200 persone e il loro capo Ernst Röhm). Passerà alla storia come Notte dei
lunghi coltelli (§5.13). Amplierà popolarità e consenso alla luce di tangibili effetti
economici.
 Si arriverà alla guerra che è trattata nel
capitolo 2° guerra mondiale. Quindi la
lettura cronologica dei fatti dovrà portarsi
su quelle pagine, qui di seguito
continuiamo solo terminando questo §
con una breve sintesi. L'obiettivo di Hitler
sarà è quello di combattere guerre locali e
brevi per ingrandirsi attraverso paci
separate.
Dopo la Grande Guerra l'idea di un altro
conflitto farebbe perdere voti a ogni partito, anche il più acclamato.
Il fanatismo delle "Radiose giornate di maggio" aveva lasciato il posto a un profondo
scetticismo. Poi per tutti sarebbe stato meglio un vicino nazista che uno leninista.
Confidava su questa logica piattaforma geopolitica fino a quando la Gran Betagna di
Churchill in opposizione a Lord Halifax scatenò la risposta bellica al nazismo.
— Le vicende belliche all'inizio sono a favore della Germania. Poi Hitler si dedica
sconsideratamente al fronte russo ma giunge la sconfitta di Stalingrado; anche in Africa il
successo si allontana. Questi due stop impediranno il rifornimento di carburante. Poi, da
occidente, entra nel conflitto ancora una volta l'America in modo determinante. La Russia
colpirà da oriente e Berlino sarà presto in fiamme, questa volta con l'esercito nemico in
casa.
— La guerra è perduta. Lo dice il peso delle forze in campo, il PIL a confronto dei concorrenti
e le linee di rifornimento del carburante ma Hitler, mai lucido, stenta a farsene una
ragione. Assistiamo a un vero crollo psicologico. Assediato nel bunker si suicida dopo aver
sposato Eva Brown. Naturalmente darà la colpa a qualcun altro, questa volta, nell'ultimo
delirio, non esita a infangare l'intero popolo tedesco.
5.9 La persecuzione ebraica
Nel mio modo di raccontare la storia, più attento ai perché che portano alle vicende che
alle vicende stesse, dedico molto spazio (premesse) alla situazione che conduce al
dramma, sicuramente il più disumano del secolo scorso183. Disumano ma non
imprevedibile visto i presupposti raccontati dal §5.9.1 al 5.9.3.
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Come in questo secolo la Storia ricorderà i drammi degli emigranti disperati che scappano dalla povertà e
dalle guerre per fare parte di quel 30% della popolazione che consuma il 70% delle risorse. Sempre di istinto
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Hitler era purtroppo figlio del suo tempo184 e questa è l'accusa maggiore che posso fare,
non un semplice pazzo. Il caporale austriaco va ricordato come il campione di quell'infamia
solo per lo zelo organizzativo; l'ideologia criminale era condivisa da molti. Sono convinto
che al suo posto lo avrebbero fatto altri estremisti185 di quegli anni se fossero diventati
cancellieri. Lui era anche folle (maniacale impulsivo), infatti dà, all'obiettivo dello sterminio,
priorità persino sulla guerra186.
Alla base del suo pensiero un obiettivo: migliorare la società. Proposito condiviso da illustri
predecessori. Gesù ci aveva provato introducendo la forza dell'amore, Lenin ci aveva
ritentato con l'uguaglianza, entrambi con scarsi risultati187. Hitler si era fatto una
convinzione pseudoscientifica188: migliorare la società dipendeva dal sangue. Sangue non
contaminato da altre etnie rafforzava quello che lui chiamava "la razza ariana". Lui era un
semplice (curriculum di studi e di professioni) e gli bastava questa parvenza di
spiegazione fisiologica ma molti medici, per istinto brutale erano fieri di sostenere questa
ingenuità. La psiche offriva questo prodigioso farmaco capace di far passare i peggiori
istinti per scienza applicata.
A ogni problema complesso c'è sempre una soluzione semplice, quella sbagliata; come
diceva Bernard Shaw.
Nel dare la colpa dell'olocausto alla follia di Hitler c'è una mistificazione: il tentativo di
rimuovere una vergogna collettiva assegnando il crimine di questa deriva al nocchiero. La
domanda inquietante, che attende da anni una risposta, è invece: "Come ha potuto un
popolo civile e raffinato come quello tedesco approvare questa situazione?"
Un po’ ho risposto parlando della ripresa economica. È facile ipotizzare che gente non
sapesse dei campi di concentramento, ma già le leggi razziste di Norimberga del 35 e "la
Notte dei Cristalli" del 10 novembre 1938 (§5.9.6) sono a conoscenza di tutti e qui scatta la
considerazione che mette con le spalle al muro: i vicini dei deportati non solo non li
vedevano più tornare ma si affrettavano a comprarne l'argenteria e perfino la casa a prezzi
vantaggiosi dallo Stato. Sapevano quindi che non gli avrebbero più visti. Dove li
immaginavano questi bravi borghesi pronti a speculare?
Non farsi delle domande è solo facile per chi ha una coscienza torbida.
Allora voglio arrivare alla conclusione che il popolo tedesco aveva una coscienza fosca?
No, voglio mettere in guardia la società attuale dalla forza antidemocratica della
propaganda, quella basata sull'approvazione degli istinti e sulle facili spiegazioni di
problemi complessi, magari con fake news e falsi bersagli (immigrazione per esempio).
Questo è il motivo per dedicare energie allo studio della storia e a rispondere a quegli
irrisolti perché.
Aggiungo altre domandi inquietanti per noi del fronte "Alleato": Siamo sicuri che gli Alleati
non sapessero? Siamo certi che nella strategia d'invasione della Germania, nell'ultimo atto
del conflitto, non si preferì puntare a Berlino per non lasciare il primato ai sovietici invece
di liberare qualche ebreo ancora in vita?". Passerà molto tempo prima che la Storia faccia

razzista si tratta anche se, nella Germania nazista gli ebrei erano tedeschi a tutti gli effetti (almeno fino alle
Leggi di Norimberga).
184
Scrive nel Mein Kampf: "Annientare una vita senza valore non comporta alcuna colpa, il debole deve
essere distrutto".
185
Julius Streicher, per fare un nome, il precedente cancelliere. Uno dei principali istigatori dell'odio razziale
in Germania come editore del settimanale antisemita Der Stürmer , dal 1925 al 1940. Lo cito solo per dire
che Hitler non fu una scheggia impazzita.
186
I treni che trasportavano ebrei nei campi di concentramento rallentavano i rifornimenti durante l'assedio di
Stalingrado.
187
Questa visione sintetica non è mia ma di Yuval Noah Harari in "Da Animali a Dei: Breve storia
dell'umanità". Giunti editore (prima edizione Bompiani 2014).
188
Tutto deve essere consonante dicono gli psicologi del convincimento.
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chiarezza. Persino il Vaticano lascia qualche dubbio sulla non conoscenza di quanto
stesse accadendo. Sicuramente non ci sono prove, quindi è inutile parlarne.
5.9.1 Premessa, le cause psicologiche dell'odio
 La paura inconscia del "diverso". Hermann Hesse, scrittore israeliano dice:
"L'uomo primitivo odia ciò di cui ha paura, e in alcuni strati della sua anima anche l'uomo
colto è primitivo. Anche l'odio dei popoli e delle razze contro altri popoli e razze non si
basa sulla superiorità e sulla forza, ma sull'insicurezza e sulla paura. L'odio contro gli ebrei
è un complesso di inferiorità mascherato: rispetto al popolo molto vecchio e saggio degli
ebrei certi strati meno saggi di un'altra razza sentono un'invidia che nasce dalla
concorrenza e un'inferiorità umiliante. Più fortemente e più violentemente questa brutta
sensazione si manifesta nella veste della superiorità, più è certo che dietro si nascondono
paura e debolezza."
 Il bisogno della società di un nemico facile da individuare causa di tutti i problemi, meglio
se minoranza indifendibile.
5.9.2 Premessa, le cause sociologiche dell'odio
Nella diaspora, a partire dalla distruzione del Tempio, gli ebrei non furono mai
completamente accettati nei paesi ospitanti, subirono l'imposizione del ghetto, limitazioni
alla proprietà privata, limitazioni di parecchi mestieri come l'agricoltura. Si specializzarono
così in altri campi: commercio, medicina e prestito di denaro in cambio di interesse che era
proibito dal Vangelo. Questo aspetto fu determinante per collegarli all'usura fino a farli
credere l'origine del capitalismo. La difficile situazione obbligò il popolo errante a
ingegnarsi per sopravvivere. Per selezione darwiniana svilupparono intelligenza superiore
alla media, ciò permise loro di raggiungere i vertici in ogni attività procurando invidia nei
"gentili". Troviamo ebrei ai vertici del bolscevismo, da qui l'ossessione che fossero anche
la causa del comunismo, del resto durante il medioevo erano, nell'immaginario collettivo,
quelli che avvelenavano i pozzi per diffondere la peste. Ma anche gli ebrei morivano di
peste? Certo, l'immaginario collettivo è spesso di una stupidità impensabile; l'uomo è una
creatura scadente... per restare in tema di Antico Testamento, fatto di polvere. Aggiungo
io, delle peggiori. Spiego meglio, l'uomo massa è una bestia feroce, lo sappiamo. Sono gli
agitatori di questi istinti primordiali i veri colpevoli… dai capo-tifosi allo stadio ai politicanti
di facile parlantina. Sono loro oggi i grandi nemici della democrazia che rischiano di farci
tornare al totalitarismo, un nuovo totalitarismo con diverse alchimie di voto (leggi internet)
che ancora non conosciamo.
Concludo questo paragrafo sottolineando come alla base dell'odio ci sia spesso
l'ignoranza. Spetta alla scuola (insegnanti e programmi) lavorare nella direzione
democratica.
5.9.3 Premessa, percorso storico dell'odio
La persecuzione ebraica durante il nazismo non deve stupire, l'odio ha radici lontane e
violenza efferata, non è tema diffuso solo perché la storia l'hanno scritta i persecutori, non
i perseguitati ma facciamo una carrellata storica.
 Deicidio (crocifissione).
Non ragiono in termini religiosi ma solo storici e logici189

189

Logici per il metodo d'analisi. Sull'argomento non ci sono fonti storiche, Flavio, storico di quei fatti non
scrive mai del predicatore chiamato Gesù. Le dinamiche dei fatti vanno ricavate dai resoconti degli occupanti
romani
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Il predicatore Gesù, sappiamo dalla maggioranza dei vangeli, fu catturato da almeno 500
soldati romani che non avrebbero sprecato un simile dispendio di energia se non lo
avessero considerato pericoloso per Roma (non per la Palestina). La condanna di Gesù
fu, per problemi di ordine pubblico, non per "bestemmia" religiosa, perché in questo caso
sarebbe stata competenza dei sacerdoti del Tempio. Il predicatore Gesù cercava solo di
modernizzare una religione vecchia di 800 anni, compito svolto abitualmente dai profeti.
Quelli che avevano il compito, in un regime autoritario, di indicare al monarca l'errore e il
cambio di rotta. Gesù voleva, come legante sociale, sostituire la paura di un dio
vendicativo con l'amore; salto che avrebbe tolto potere ai guardiani delle regole190
religiose. È Paolo di Tarso che trasforma una setta zelota di Gerusalemme in una religione
universale che in quel momento voleva dire romana. Deve quindi, prima di tutto, evitare
che la colpa della crocifissione ricada sui romani, la farà cadere sugli ebrei. Da qui il
pretestuoso dissidio che si trascinerà per tutto il medioevo. Fake news non mancano, gli
ebrei mangiano i bambini (il povero Simoncino da Trento) e svolgono riti magici con ostie
consacrate e sangue.
 La Riforma.
Martin Lutero, personaggio meraviglioso che ci dà le più acute capacità di riflessione etica
cade in un retaggio medioevale scrivendo nel 1543 uno sconcertante libello: "Sugli ebrei e
le loro menzogne". Il testo descriveva gli ebrei con i peggiori stereotipi del tempo e
raccomandava progrom contro di loro chiedendo di farlo in termini estremamente duri fino
a opprimerli. Poi nel dubbio di non essere stato abbastanza feroce aggiunge: "siamo
colpevoli di non ucciderli", un passaggio che può essere definito la prima tesera
dell'antisemitismo moderno e il primo passo verso la strada che conduce all'Olocauto 191.
Le religioni, specialmente le monoteiste hanno prodotto più lutti di qualsiasi virus;
considerazione solo statistica, non teologica.
 La Rivoluzione Francese.
Nel XIX secolo, durante la Rivoluzione Francese gli ebrei francesi furono equiparati ai
cittadini francesi. Con le armate napoleoniche si estese, anche se a stento, questo
principio di uguaglianza. Restarono le tensioni legate alla diversità di culto e ripresero
vigore all'inizio del razzismo scientifico ottocentesco.
 Razzismo scientifico
Nasce con la pratica di classificare192 individui di diverso fenotipo o genotipo in "razze".
"Razze umane" fisicamente distinte e separate, nei confronti delle quali si possa affermare
che siano "superiori" o "inferiori". Ebbe credito nella comunità scientifica dell'800, ma non
è più al giorno d'oggi considerato scienza.
Storicamente è stato usato in modo pervasivo per convalidare le idee razziste in tutto il
mondo. Secondo le opinioni espresse dal diplomatico francese Joseph Arthur de
Gobineau nel suo Saggio sulla disuguaglianza delle razze umane (1853-55) che condusse
all'esclusione degli ebrei dalla comunità nazionale in quanto rappresentanti di una "razza
aliena". Il suo pensiero non arrivò alle efferatezze naziste. Ideologie simili, utilizzate per
legittimate lo sfruttamento coloniale, erano quelle del darwinismo sociale che enfatizzava
un conflitto tra le "razze più alte" (europei, bianchi e ariani) e quelle più basse (semiti).
Anche Wagner cadde in queste trabocchetti della ragione, lui che nel 1848 era sulle
barricate, ma si sa che gli artisti sono volubili o forse, più della ragione contava l'odio per il
rivale Mendelson.
 La Francia della III Repubblica.
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Per la precisione 613 regole, come recita il Talmud (613 Mitzvot).
Paul Jonson. A History of the Jews, HarperCollins Publishers, 1987, p.242. ISBN 5-551-76858-9.
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Cavalli-Sforza. Genes, Peoples and Languages, p. 30. Penguin Books, London. ISBN 9780865475298.
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A chi dare la colpa, della sconfitta193 di Sedan (1º settembre 1870)? Vuoi dare la colpa ai
cattivi fucili francesi o alla superiorità militare tedesca? No. Come spiegare alla tua
nazione di essere dei cialtroni perdenti? Bisogna trovare un'altra causa. Ci vuole un
traditore interno, perché naturalmente la propria nazione è superiore e soccombe solo per
il tradimento del Giuda di turno. È sempre così. Gli ebrei sono i più adatti a questo ruolo.
Come può agire questo manipolo di individui sull'esercito più numeroso (coscrizione
obbligatoria)? Indebolendo lo spirito nazionale. Credevamo ci volesse molta fantasia a
pensare che gli ebrei avvelenassero le fonti dove loro stessi attingevano… ce ne vuole
altrettanta per pensare a un indebolimento dello spirito nazionale per malefico contagio.
Tali accuse ebbero diffusione nelle riviste: La Libre Parole, La Croix (periodico), organo
ufficiale dell'ordine cattolico degli Agostiniani dell'Assunzione.
Degli scandali finanziari succedutisi in quegli anni, il fallimento della banca Union
Générale e lo scandalo di Panama furono accusati ebrei. L'Affaire Dreyfus vide un ufficiale
militare ebraico, appunto il capitano Alfred Dreyfus accusato falsamente di spionaggio e
alto tradimento. Fu questo l’alibi alla sconfitta. Dopo essere stato condannato alla
deportazione nell'isola penitenziario del Diavolo, Dreyfus venne definitivamente assolto nel
1906 grazie all'azione esercitata sui media da Émile Zola194. Il processo spaccherà la
Francia in due: autoritari antisemiti e repubblicani filosemiti.
 L'impero russo
Nn Russia la repressine verso gli ebrei fu una norma. Lo zar Alessandro II fu vittima il 13
marzo 1881 di un attentato; l’atto terroristico era contro il sistema autocratico, come i
precedenti, ma la colpa sarà data all'ebraismo scatenando i consueti progrom. Il suo
successore Alessandro III limitò duramente i diritti civili degli ebrei. Il ministro
Pobedonoscev affermò che lo scopo del governo era di farne uccidere un terzo, di
espellerne dal paese un altro terzo a da farne completamente integrare l'ultimo terzo195.
Tra il 1881 e lo scoppio della Grande Guerra circa due milioni e mezzo di ebrei
abbandonarono la Russia, una delle più grandi migrazioni di massa registrate nel corso
della storia. Quando Nicola II scrive alla madre sulla rivolta del 22 gennaio 1905 conclude
dando tutta la colpa agli ebrei.
5.9.4 Olocuasto
L'espressione olocausto indica lo sterminio sistematico di milioni di ebrei da parte dei
nazisti (genocidio del popolo ebreo). Anche altre minoranze196 furono sterminate197, in
totale si stimano quattordici milioni di civili, e fino a quattro milioni di prigionieri di guerra.
Il meccanismo dello sterminio passava da quattro centri di potere della Germania nazista:
la burocrazia ministeriale, le forze armate (Wehrmacht), l'amministrazione economica e
l'apparato del partito nazista.
 I dirigenti civili, non militari, definirono il concetto legale di "ebreo", organizzarono
espropriazione e concentramento, negoziarono con gli stati esteri, organizzarono il
trasporto ferroviario delle vittime, diressero le varie polizie.
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Il disorientamento per la grave sconfitta contro i prussiani e l'instabilità politica favorirono vari scandali
finanziari e l’antisemitismo come l'Affare Dreyfus (1894-1902).
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Dreyfus per l'intervento subirà una condanna a un anno di carcere e a pesante multa (diffamazione e
vilipendio delle forze armate), sarà costretto a fuggire in Inghilterra.
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Richard Rubenstein and John Roth (1887) Approaches to Auschwitz. London, SCM Press: 96
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Rom, zingari (sinti), pentacostali, testimoni di Geova, comunisti, omosessuali, malati di menti ma anche
componenti di altre etnie come sovietici e polacchi nonché i prigionieri di guerra
197
Hitler scrisse nel suo testamento (30 aprile 1945) che i "criminali ebrei" avevano "espiato" il loro "errore"
in "modo umano". Le procedure adottate erano funzionali a rendere lo sterminio più veloce (camere a gas)
come in una catena di montaggio.
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 La Wehrmacht controllava i territori occupati, collaborò al concentramento e
all'annientamento in modo attivo, prese parte alle misure di deportazione.
 L'amministrazione economica ebbe un ruolo centrale nelle espropriazioni, nel lavoro
schiavistico e nelle procedure tecniche dei campi di sterminio.
 Il Partito nazista spinse per una continua radicalizzazione, e, con le SS gestì
concretamente le operazioni di annientamento
La Gestapo, la polizia politica, già il 30 gennaio 33 rinchiuse nei Konzentrazionslager gli
oppositori di sinistra, persone con precedenti penali, zingari, omosessuali, disabili,
prostitute. Nel novero dei reclusi figurano anche i "dissidenti religiosi", testimoni di Geova,
protestanti dissidenti oltre agli ebrei. I campi furono gestiti dalle SS con brutale disciplina
militare. Una vampata di queste si accese nel novembre 1938, nella cosiddetta "Notte dei
Cristalli" (§5.9.6), quando, per vendicare l’uccisione, a Parigi, di un diplomatico tedesco,
ad opera di un giovane ebreo, le SS e le SA scatenarono l’inferno
Nella seconda metà degli anni 30 i campi di concentramento furono estesi a Dachau,
Auschwitz-BIRKENAU, Sachsenhausen, Buchenwald, Flossembürg, Mauthausen e
Ravensbrück, (campo femminile). Nel 1939 gli internati erano già 25.000. Appena la
guerra porta l'esercito fuori dai confini (Polonia e Serbia) aumenta l'attività di reclusione
segno di un certo disagio a condurla in patria sotto gli occhi di troppi testimoni.
Non si trattava si semplice prigionia l'obiettivo era l'eliminazione. Venne prima preso in
considerazione una deportazione massiccia in Madagascar, poi si optò la "soluzione
finale". Queste fasi organizzative furono coordinate dal vice-fuhrer Goring e dal
comandante della polizia di sicurezza Heydrich.
A partire dal 1942 lo sterminio con docce di gas (topicida Zyklon B) prima e forni crematori
dopo; però dopo essere passati dai lavori forzate e da pratiche vessatorie come
interminabili appelli pronti a uccidere il primo che non si fosse adeguato. Le vittime, in
questi campi, furono 11 milioni di persone, di cui più di 6 ebrei. Non a caso la parola
olocausto significa, nella lingua ebraica, il sacrificio di vittime bruciate sull'altare senza
lasciare resti fino a trasformandosi completamente in un filo di fumo.
Il viaggio, senza ritorno, per i lager era disumano, al loro arrivo venivano selezionate dai
responsabili del campo; i vecchi, le donne e i bambini erano avviati direttamente alle
camere a gas gli abili al lavoro, dopo essere stati rasati, costretti ad indossare un camice a
righe, tatuati con un numero di matricola, che soppiantò il loro nome, morivano di sforzi o
di inedia prima che fosse pronto il loro turno sotto le docce a gas. Alcuni finirono come
cavie per sadici esperimenti privi di valore scientifico. Solo la sconfitta nazista pose fine a
questa tragedia.
5.9.5 Leggi di Norimberga del 35 contro gli ebrei
Il 15 settembre 1935 a Norimberga, in occasione del 7° raduno del partito
(Reichsparteitag), vennero presentate tre leggi:
 "Legge per la protezione del sangue e dell'onore tedesco".
 "Legge sulla cittadinanza del Reich";
 "Legge sulla bandiera del Reich".
La legge per la protezione del sangue e dell'onore tedesco proibiva i matrimoni e i rapporti
extraconiugali tra ebrei e non ebrei. infrangerle era considerato: oltraggio razziale
(Rassenschande) punito con il carcere. Le sanzioni per i rapporti sessuali tra ebrei e non
ebrei erano previste solo per gli uomini, non per le donne. Era vietato agli ebrei di
prendere a servizio domestiche di sangue tedesco di età inferiore ai 45 anni (vuoi mai che
qualcuno le ingravidasse).
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Una direttiva regolò i matrimoni tra "mezzi
ebrei"198 ed ariani attraverso una
commissione. Le richieste in questo senso
saranno però per lo più respinte, dopo il
1942 e per tutta la durata della guerra non
vennero nemmeno più esaminate. I
matrimoni tra due persone con 3/4 di
sangue ariano erano ammessi confidando
che il tempo e la legge sul "prezioso
sangue tedesco" avrebbe smacchiato le
tracce semite.
Il paragrafo 6 di questa direttiva estendeva
il divieto di matrimonio a: "zingari, negri e i
loro bastardi".
Nel paragrafo 4 la legge vietava agli ebrei l'esposizione della bandiera e dei colori del
Reich, la sanzione prevedeva il carcere fino ad un anno.
La legge sulla cittadinanza del Reich prevedeva la divisione in rispettabili "cittadini del
Reich" (Reichsbürger) e una categoria di secondo livello con poteri e diritti limitati
denominata: "membri di razze estranee". Si creava così una classe privilegiata di sangue
tedesco, gli altri venivano esclusi dal pubblico impiego.
Nei regolamenti attuativi si stabilì:
• il licenziamento degli ultimi funzionari pubblici e notai,
• il divieto di esercizio per medici, dentisti, veterinari, farmacisti e avvocati,
• l'obbligo di segnalazione e schedatura delle attività artigiane,
• l'obbligo di iscrizione alla Reichsvereinigung der Juden in Deutschland, un'associazione
sotto il controllo della Gestapo e il conseguente scioglimento di qualsiasi altra
associazione o organizzazione ebrea,
• l'esclusione dall'assistenza sanitaria e dalle scuole pubbliche,
• la perdita della cittadinanza in caso di espatrio e contestualmente il sequestro del
patrimonio,
• il sequestro del patrimonio in caso di decesso,
• la giurisdizione della Gestapo e non della giustizia civile,
Nell'occasione del raduno di Norimberga vennero comunicate direttive sull'uso della
bandiera che, per legge, quella con la croce uncinata inscritta in un cerchio bianco,
immerso in un fondo rosso, divenne bandiera di stato e bandiera civile199.
5.9.6 Notte dei cristalli. 9 novembre 1938
Il 7 novembre 1938 all'ambasciata tedesca di Parigi il diciassette Herschel Feibel
Grynszpan per vendicare le angherie subite dai genitori nel loro forzato esilio polacco
sparò a un funzionario dell'ambasciata tedesca a Parigi, tale Ernest vom Rath. Il fatto,
compiuto da un minorenne, fu strumentalizzato per alzare l'asticella dell'odio e delle
persecuzioni.
La sera del 9, durante l'annuale commemorazione del tentato putsch di Monaco, Goebbels
tenne un discorso infuocato incolpando gli ebrei della morte di von Rath Riferendosi ai
pogrom dei giorni precedenti disse che il partito non organizzava azioni antisemite ma,
198

Ai fini della definizione di "ebreo" era rilevante la religione dei nonni, indipendentemente dalla religione
della persona stessa, convertito o non che fosse.
199
Perché diventa legge? Forse per un incidente avvenuto a New York dove alcuni portuali avevano
strappato la bandiera con la svastica dal transatlantico Bremen ormeggiato in porto. L'atto rimase impunito
perché non si trattava di un oltraggio alla bandiera di uno stato.
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laddove fossero accadute, non le avrebbe ostacolate. I presenti interpretarono questa
frase come un invito all'azione. Dopo il discorso di Goebbels telefonarono ai loro comandi
locali che a loro volta passarono gli ordini alle squadre. Dopodiché membri delle SA in
borghese entrarono in azione.
Alcune centinaia di sinagoghe vennero danneggiate e molte furono incendiate. Migliaia di
negozi furono distrutti e saccheggiati. Le persone che vi si trovavano furono seviziate e ci
furono casi di stupro. Nel corso dei pogrom vi furono circa 400 vittime.
I pogrom continuarono fino alla mattina del 10 novembre. 30.000 uomini di religione
ebraica furono arrestati dalla Gestapo e dalle SS e deportati nei campi di concentramento
di Buchenwald, Dachau e Sachsenhausen. Parecchie centinaia persero la vita durante la
detenzione.
I pogrom del novembre 1938 non rappresentarono assolutamente l'inizio della
persecuzione ebraica, il boicottaggio era iniziato già con la nomina di Hitler a cancelliere.
Le leggi razziali di Norimmberga del 35, giunsero in Italia nel 38.
5.9.7 I responsabili
Responsabili dell'Olocausto furono:
 tutti i vertici politici, civili e militari del regime del regime.
 Le forze di polizia (con a capo Himler), le SS, i attivi ingegneri del massacro attenti a
raggiungere il risultato con il minimo costo. Il più conosciuto oggi è Adolf Eichmann
esperto di faccende ebraiche e responsabile della logistica ferroviaria dei deportati.
Sfuggito al processo di Norimberga scappò in Argentina dove venne catturato dal Mossad,
Processato e condannato a morte in Israele per genocidio e crimini contro l'umanità. Ma è
solo uno dei pochi ritrovati.
 Medici che utilizzavano i malcapitati per inutili studi scientifici.
 I loro fiancheggiatori europei come Mussolini che nel 38 divulgò le leggi razziali
zelantemente firmate da Vittorio Emanuele III quando in Norvegia, il disprezzato
collaborazionista Quisling si rifiutò di farlo. Vigliaccheria o nessun senso etico? Voglio
sperare la prima.
 Ci fu indifferenza nell'opinione pubblica dei paesi nemici dell'Asse? Sicuramente se
avessero facilitato l'esodo degli ebrei dalla Germania si sarebbero salvate più vittime.
Allora nel formulare il giudizio siamo sicuri che ci sia differenza fra chi permette di
sterminare i propri vicini di casa perché ideologicamente nemici del proprio dittatore e chi
per motivi di egoismo o peggio di burocrazia non apre le frontiere a questi disperati?
Exodus...
Al tempo stesso penso che se ci furono scampati e superstiti vuol dire che in quel mondo
qualcuno prese parte attiva per salvare degli esseri umani, spesso a rischio della propria
vita.
5.9.8 Negazionismo
Storici su posizioni antisemite si considerano revisionisti dell'accaduto. Non potendo
negare i lager, le sevizie e i morti, che furono documentato dai filmati degli eserciti
occupanti, tendono a ridurre il numero delle vittime. È un modo di continuare il crimine in
nuovi contesti storici. Sono però una minoranza.
5.10 Le prime mosse di Hitler divenuto cancelliere
Legittimato come cancelliere il 30 gennaio 1933, dopo l’incendio del Reichstag (27
febbraio 1933) consolida il suo potere attraverso le leggi speciali.
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Confermato dalle e elezioni di marzo col 44% dei voti proclama il III Reich (che mirava a
controllare l'Europa). I momenti salienti saranno:
— leggi sui pieni poteri per quattro anni del 23 marzo 1933. 4.000 aderenti al partito
comunista finiscono nel campo di concentramento di Dachau.
— Fine del sistema democratico:
• scioglimento dei partiti, il 14 luglio del 33, il partito nazional-socialista diviene l’unico
consentito.
• abolizione dei sindacati,
• subordinazione della polizia alle SS,
• nazistizzazione dell’apparato burocratico.
• uscita della Germania dalla Società delle Nazioni.
— Il colpo si stato in Prussia viene perpetuato trasferendo le
consegna da von Pape a Göring. Illegalità, così si trasgrediscono
le disposizioni della corte di Lipsia del 1932. L’ultimo land
autonomo sarà la Baviera, ma ancora per poco.— Governo per
decreti così come Brüning e von Papen che, nel nuovo corso, è
vice cancelliere200.
— 14 Ottobre 1933. Uscita dalla Società delle Nazioni, la Germania di Hitler infatti non aveva
nulla a che spartire con i propositi di pace di questa organizzazione intergovernativa.
5.11 Il Concordato con la Santa Sede (Reichskonkordat). 20 luglio 33
Il partito di centro era rimasto fuori dalla coalizione di fine gennaio del 33.
Con le elezioni di marzo (Nazisti
44%, Socialdemocratici 18% e
Comunisti 12%) il Centrum non
rappresentava più l’ago della
bilancia.
 Quale era l'obiettivo del Partito
di Centro con a capo
Monsignor Kass?
Proteggere i cattolici in un
paese a maggioranza
protestante sotto un governo
ateo di un estremista
presumibilmente squilibrato. Al
nord, dove erano in netta minoranza, soffrivano di discriminazioni.
 Quale era l'obiettivo di Hitler? Farsi legittimare dai cattolici.
L’uomo della trattativa per Hitler fu il cattolicissimo von Papen, per il Vaticano il futuro
Papa Pio II (cardinale Eugenio Pacelli) che ben conosceva i problemi della Germania
essendo stato, fra il 30 e il 33 Nunzio Apostolico..
Che peso avevano i cattolici? Le regioni della Baviera, la Renania e la Vestfalia erano
prevalentemente cattoliche.
Che conseguenze portò il Reichskonkordat?
 Eliminazione delle interferenze politiche della Chiesa.
 Fedeltà dei Vescovi allo Stato (giuramento), lo stesso obbligo era esteso ai preti.
 Restrizioni alle organizzazioni cattoliche che erano in concorrenza con quelle giovanili del
partito unico.
Una forma simile di accordo fu presa con le confessioni protestanti tedesche.
200

A Norimberga si difenderà dicendo che lo fece per controllare meglio Hitler.
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Il Cardinale Pacelli ricorderà, per evitare imbarazzi, che l'accordo non significava
riconoscimento dell'ideologia nazional socialista come sosteneva Hitler nei suoi discorsi.
Del resto, per salvaguardare i propri fedeli, il Vaticano cercava giustamente di tenere
rapporti decenti con tutte le dittature. Per rendere più sicura la firma del concordato a una
Santa Sede ancora titubante il nazismo usò il proprio stile di convincimento; per
incoraggiamento furono carcerati 92 cattolici e perquisite decine di diocesi.
5.12 Deutsche Christen
I partiti erano stati aboliti. Restavano gruppi di fedeli riuniti attorno alle confessioni. Anche
queste abolite con eccezione di luterani e dei cristiani. I primi inglobati in buona parte nel
nazismo i secondi controllati dal concordato e da una fazione minoritaria nazista il cui
stemma era una croce con al centro una svastica.
Perché i luterani furono preda dell'ideologia nazista
che nulla aveva in comune con il Vangelo?
 Perché la psicologia della la massa trae spunto da
istinti animali e ancestrali, l'incoerenza201 con il
Vangelo, come dimostrato dalla Storia, è la norma.
 I "Cristiani Tedeschi" (Deutsche Christen) furono
un movimento all'interno della Chiesa protestante
della Germania che aveva l'obiettivo di
sincronizzare insegnamenti tradizionali della fede
con l'ideologia nazionalsocialista (protestantesimo nazionale e socialista).
Alcuni di loro, non più di 20.000 un’inezia in % (la Germania ha 66 milioni di abitanti),
tentarono, in odio agli ebrei, di espellere i convertiti battezzati dalla Chiesa, di abolire
l'antico testamento, le scritture di Paolo di Tarso. Questo gruppo sosteneva che Hitler
fosse il completamento della Riforma.
Nel 1934 uscì dal coro delle chiese filonaziste la Chiesa confessante (in tedesco
Bekennende Kirche BK); erano evangelici decisi a non prendere la deriva dell'odio
razziale. Dietrich Bonhoeffer ebbe un ruolo attivo, un raro esempio di resistenza al
nazismo. I nazisti non riuscirono a prendere il pieno controllo della Chiesa202, tanti chierici
finirono nei campi di concentramento. Nel 1937 il Papa Pio XI emise l'enciclica Mit
brennender Sorge che condannava: l'ideologia nazista, il feticcio propagandistico, la
politica razziale e l'antisemitismo. La morte improvvisa di Papa Ratti impedì l'uscita di
un’enciclica più colpevolizzante: Humani generis unitas.
5.13 2 luglio 1934. Notte dei lunghi coltelli
In tutti i sistemi autoritari, appena la magistratura è assopita dalla sudditanza al potere, si
può epurare chi non si presume allineato e, nella confusione, procedere a vendette
personali. Rivalse non tanto contro gli avversari, quelli sono già stati schiacciati dagli artigli
del potere ma contro vecchi compagni di viaggio ora diventati scomodi. È il caso di Röhm,
capo delle SA che non tollerava più che le sue milizie, ormai personali, fossero
assoggettate al partito perché voleva usarle per scalare il potere. Gli screzi erano di lunga
data, nel 25 ci fu il primo scontro con Hitler che lo portò a espatriare in Bolivia.
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Lutero ci aveva messo del suo accanendosi contro gli ebrei (§5.9.3).
Il progetto nazista era una Chiesa alle dipendenze del governo con:
• l'abolizione del celibato sacerdotale,
• la nazionalizzazione di tutta la proprietà della chiesa,
• la dissoluzione degli istituti religiosi monastici,
• la fine dell'influenza della Chiesa cattolica nell'istruzione.
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Nel 29 Hitler, non fidandosi delle SA, fondò un proprio corpo di protezione, le SS
mettendoci a capo Himmler. Le SA però, in forza del loro numero (400.000 membri a
causa della disoccupazione del 29) continuavano a costituire la maggiore forza d'urto del
partito che usava l'intimidazione come strumento politico. Hitler le adoprerà intensamente
nelle elezioni del 32 per intimorire gli avversari. Ciò aumentò le aspettative di potere di
Röhm, che, ritornato da anni dal Sud America, tesseva sotterranei intrighi. Adesso che
Hitler aveva raggiunto il vertice poteva liberarsi dell'antico rivale anche con il pretesto della
sua omosessualità. La scusa sarebbe stato un ottimo argomento per evitare di dire alla
massa che il potere del leder massimo era a rischio di putsch.
Nell'immaginario collettivo le creature mitiche del destino della Germania sono dei vincenti
e non devono guardarsi le spalle.
Quali erano gli intrighi? Röhm aspirava a prendere il comando dell'esercito e cercava,
come testa di ponte, di inserire le SA nelle forze armate. L'aristocratico esercito tedesco
non l'avrebbe permesso e Hitler, dopo aver tentato dei compromessi, prese le distanze.
L'obiettivo di Hitler in quel momento era di occupare la carica del malandato Hindenburg e
trovarsi a capo dell'esercito. Hitler decise di agire quando Hindenburg lo chiamò per
comunicargli che non avrebbe tollerato altre iniziative delle SA e che avrebbe dichiarato la
legge marziale203 alla prima ingerenza. Alcune notizie convergenti ipotizzavano
l’eventualità di un colpo di stato di Röhm, era infatti partito un carico d'armi da Liegi per le
SA. Hindenburg era alla fine dei suoi giorni, quello poteva essere il momento della
sedizione, bisognava procedere subito.
A Bad Wiessee all'inizio di luglio (1934) c'era un raduno di SA. Hitler e il suo entourage
decisero di prenderli nel sonno, Hitler personalmente si incaricò di procedere all'arresto di
Röhm. Quella notte a Bad Wiessee furono assassinati dai 100 ai 200 oppositori interni.
Nella stessa epurazione vennero uccisi antagonisti personali che più di Röhm avevano
fatto la storia tedesca degli ultimi dieci anni come:
 Gregor Strasse (il concorrente alla guida del partito a metà degli anni 20).
 Kurt von Slchleicher (precedente cancelliere) ucciso insieme alla moglie.
 Gustav Von Kahr che aveva contribuito al fallimento del putsch di Monaco; lo uccisero a
colpi di piccone.
 Bernard Strempler scrittore antisemita, colpevole di avere raccolto le confidenze di Geri
Raubal, figlia della sorellastra di Hitler, corteggiata dal Fuhrer e poi suicidatasi.
 Herbert von Bose,collaboratore di von Papen.
 Erich Klausener presidente dell'Azione Cattolica.
Lo stesso giorno dell'epurazione i giornali pubblicarono un telegramma di Hindemburg che
si congratulava con Hitler della pulizia fatta, l'operazione era stata legittimata. Per evitare
che a qualcuno venisse dubbio che all'esecuzione mancava un regolare processo, Hitler
spiegherà, nei suoi deliranti comizi, che essendo lui capo dei popoli tedeschi era lui il
giudice supremo. Pensiero facile e convincente per i semplici.
5.14 Alla morte di Hindenburg Hitler assume anche la carica di presidente
Il 2 agosto 1934 muore il presidente del Reich Hindenburg204.
Hiler dichiarò permanentemente vacante la carica della presidenza del Reich, fondendola
con il cancellierato nel titolo di: Führer und Reichskanzler . Di fatto Hitler è capo di Stato e
capo di governo della Germania.
203

In quel caso un qualsiasi militare comandato dallo Stato maggiore avrebbe avuto più potere di un prefetto
comandato dall'esecutivo.
204
Il giorno prima della sua morte, Hitler gli rese visita. Hindenburg, vecchio e confuso, alle soglie degli
ottanta anni, pensò di essere dinnanzi al Kaiser e lo chiamò «maestà».
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5.15 Uscita unilaterale dagli accordi di Versailles
5.15.1 La situazione politica fino all'ascesa di Hitler
Mentre era generalizzata la volontà di uscire dalla gabbia di Versailles non tutti volevano
farlo unilateralmente per paura delle conseguenze, la ripresa della guerra. Però questi
rischi stavano dissolvendosi, almeno sul fronte britannico.
I francesi in Renania, occupata fino al 1930 (§4.24)205 erano una garanzia per
l'osservazione stretta degli accordi di Versailles. Senza questa pistola puntata la Germania
sarà poi libera di riarmarsi perché la reazione francese non sarebbe più stata immediata.
Sarebbe diventata una decisione politica non più militare (con tempi immediati). Una
risposta politica di intervento militare avrebbe fatto perdere, a chi l’avesse proposta, una
valanga di voti. Negli anni trenta c'era orrore della guerra, il ricordo delle trincee non dava
orgoglio militare ma incubi.
Se la Francia è sempre ostile alla Germania (ha un confine travagliato da una storia di
conflitti) non può dirsi lo stesso della Gran Bretagna. La Germania perciò percepisce che
sono cambiati i tempi e il fronte avversario non è coeso contro.
Nel 1925, Sir Austen Chamberlain, allora ministro degli esteri inglese dichiarò, durante la
conferenza di Locarno, che il Corridoio di Danzica, "non vale le ossa di un solo granatiere
britannico" e che la Gran Bretagna non avrebbe garantito il confine del corridoio stesso
perché avrebbe dovuto essere restituito alla Germania. In quel periodi la Gran Bretagna
sembra più preoccupata della leadership che aveva assunto la Francia nell'Europa206
continentale207. In generale fra il 25 e il 30 la politica inglese si avvicinò alla Germania
dando segnali di poter rinegoziare Versailles. Confidava che la Francia, una volta
tranquillizzata da un riassetto pacifico della Germania a est non avrebbe fatto obiezioni e
che polacchi e cecoslovacchi avrebbero reso le terre di etnie tedesche senza obiezioni, sia
per le regole diautodeterminazione dei popoli sia perché in Europa il potere era di Francia
e Inghilterra, nessuno le avrebbe difese da questo "torto".
5.15.2 La situazione politica in Inghilterra dopo l'ascesa di Hitler
Nel 1933, quando Hitler andò al potere all'Inghilterra vennero dei dubbi ma ormai era
troppo tardi.
Quali saranno le reali richiesta di quello strano personaggio poco istruito e sempre sopra
le righe? Fa l'aggressivo per alzare la posta o lo è veramente208? Ha l'accettabile obiettivo
di rivedere i trattati di Versailles, o l'inaccettabile scopo di dominare l'Europa? Come ci si
comporta con un leader populista? Quanto alle minacce seguiranno i fatti?
Queste domande continueranno fino al 39, poi fu tutto chiaro.
Nel 1934, all'inizio di questi tormentati dubbi, l'Inghilterra iniziò a riarmarsi (fidarsi è bene,
non fidarsi è meglio); lo sforzo si concentrò sui cieli e sui mari.
205

Stresemann riuscì a liberarsi dei francesi con cinque anni d’anticipo, nel 1930, con le garanzie
economiche della finanza americana.
206
Con la Russia in difficoltà e la Germania alle prese con i suoi debiti la Francia era economicamente il
primo paese d’Europa, ciò preoccupava la Gran Bretagna.
207
Sir Robert Vansittart, Sottosegretario Permanente al Ministero degli Esteri britannico, nel 1931, si
auspicava che la Germania non avrebbe accettato una "insopportabile" dominazione francese e per il bene
della pace sarebbe stato quindi strategico una rinascita della potenza tedesca.
208
In un rapporto sulle reali richieste della Germania (rapporto di Hankey) si concludeva con le parole:
"Stiamo ancora trattando con l'Hitler del Mein Kampf, che imbonisce i suoi avversari con le parole giuste al
fine di guadagnare tempo per poter armare il suo popolo, guardando sempre il giorno in cui potrà gettare la
maschera e attaccare la Polonia? O è un nuovo Hitler, che ha scoperto il peso di una guida responsabile, e
vuole districarsi, come molti tiranni precedenti, dagli impegni dei suoi giorni irresponsabili? Questo è l'enigma
che deve essere risolto".
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5.15.3 La situazione politica in Francia dopo l'ascesa di Hitler
La Francia oltre alla linea difensiva Maginot aveva esteso difese diplomatiche con l'Unione
Sovietica209 e l'Italia210 che fino al 35 (invasione di Mussolini dell'Etiopia) era l'antico
alleato della Grande Guerra. Nel luglio del 34, in Austria, fu assassinato Dolfuss da un
colpo di stato organizzato dai nazisti tedeschi. Mussolini spostò l'esercito al Brennero e
avvertì Hitler che non avrebbe tollerato l'annessione. Hitler non era ancora in grado di
affrontare una guerra e fece un'umiliante marcia indietro sconfessando il golpe che aveva
organizzato. Qualcuno interpretò il gesto come una vocazione a usare minacce solo a
parole invece il pretesto dello scontro era avvenuto troppo presto in funzione del piano di
riarmo.
Il 7 gennaio del 1935, lo sforzo francese di favorire un'alleanza italiana portò Laval a
Roma per garantire Mussolini che avrebbe accettato un'invasione italiana in Etiopia.
Il 2 maggio 1935, Laval, a Mosca, firmò un trattato di alleanza con l'Unione Sovietica che
scatenò l'ira di Hitler. Sostenne che se qualcuno avesse proceduto a sconfessare il trattato
di Locarno (alleanze e confini) la Germania sarebbe stata legittimata a rinnegare la
promessa di mantenere per sempre la Renania smilitarizzata. Neurath, ministro degli
esteri tedesco, iniziò a studiale il problema secondo il diritto internazionale segno che
prima o poi avrebbe rimilitarizzato la Renania.
5.15.4 La situazione politica nel 35 dopo la guerra d'Etiopia di Mussolini
Nel 35 Mec Donald si ritirò dalla politica e il suo posto fu preso da Sir Baldwin, molto
conservatore che promuoverà le sanzioni contro l'Italia dopo l'invasione dell'Etiopia (votate
il 18 novembre 1935). Questa linea politica fu osteggiata dai francesi che ritenevano fosse
Hitler, e non Mussolini, a rappresentare il vero pericolo per la pace. Le sanzioni non furono
mai perentorie, infatti non comprendevano il petrolio che avrebbe strangolato l'Italia,
questo perché sarebbero state controproducenti spingendo Mussolini fra le braccia di
Hitler (che invece, fuori dalla Società delle Nazioni poteva negoziare petrolio)211.
L'opinione pubblica si inferocì per i crimini di guerra italiani (uccisione di molta popolazione
civile e uso di iprite), in gran parte quella inglese che aveva la memoria corta. Molti altri
Paesi europei premettero la Gran Bretagna che era in una condizione di difficile equilibrio.
Maggiori sanzioni avrebbero avvicinato la guerra in Europa, minori avrebbero fatto perdere
di credibilità alla leaderschip inglese.
5.15.5 I passaggi della ripresa di sovranità tedesca
— Già nella tempesta della disfatta, nel dicembre 1918 in una riunione segreta dei vertici
militari teschi si decise di mantenere il più possibile in vita la forza d'urto dell'esercito per
prepararsi a un nuovo conflitto. In segretezza fu allestito un piano per attaccare, come da
tradizione a ovest e a est, vale a dire, adesso, Francia e Polonia. Fu fatta manutenzione a
caserme e torri di avvistamento, furono anche nascosti materiali bellici.
— 25/7/1934 Vienna, malgrado la protezione di Mussolini, il cancelliere austriaco Dolfus
viene ucciso aprendo la strada all’annessione vietata dalla pace di Versailles.

209

Nel settembre 1933 l'Unione Sovietica tolse il suo sostegno segreto al riarmo tedesco, iniziato ben dodici
anni prima nel 1921.
210
Dal 1920, Mussolini sovvenzionò in Austria il movimento di destra Heimwehr. Il cancelliere fasisteggiante
Dolfuss contava della protezione Italiana contro l'Anschluss. Mussolini aveva avvertito Hitler più volte che
l'Austria si trovava nella sfera di influenza italiana. Ciò creò tensioni ma non fratture, per Hitler Mussolini era
ancora un "faro".
211
Anche gli Stati Uniti, fuori dalla Società delle Nazioni, avrebbero potuto vendere petrolio all’Italia. Era
quindi inutile inserire il petrolio nelle sanzioni. Però così la forza coercitiva si indeboliva parecchio.
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— 1935 riarmo e regolare annessione Saar (plebiscito)212— 7/3/1936, rimilitarizzazione
tedesca della Renania (vedasi per esteso § 5.16).
5.16 Rimilitarizzazione tedesca della Renania
5.16.1 L’equilibrio garantito dall'occupazione francese della Renania.
Come da accordi di Versailles e del patto di Locarno (213) del 25, i francesi avrebbero
dovuto lasciare la Renania nel 35 ma quando la situazione dei debiti di guerra fu garantita
dalla finanza americana (piano Young) l'architetto di questo accordo Gustav Stresemann
chiese214 di anticipare la smilitarizzazione al 1930215.
Adesso, senza le armate francesi a bloccare le iniziative tedesche, tutto avrebbe potuto
accadere216. Paradossalmente, a dimostrazione della complessità della politica, due
pilastri della pace aiuteranno la Germania ad armarsi e a scatenare il secondo conflitto
mondiale.
 La democrazia che in anni d'elezioni pensa solo a far guadagnare qualche voto in più
senza poter spiegare ai propri elettori basici la lungimiranza di accordi di compromesso
con l'ex nemico. Il virus del nazionalismo impedisce di ragionare anche ai meno stupidi.
 L'accordo finanziario tessuto da Stresemann, tanto ammirevole da procurargli il premio
Nobel per la pace, liquida il controllo francese contro il riarmo senza sostituirlo con un
meccanismo di risposta all'aggressione altrettanto rapido. Mancherà una "valvola di
sicurezza" e i nazionalisti tedeschi se ne per scatenare la guerra.
5.16.2 Alcuni motivi anticipano di un anno il riarmo della Renania
Il Führer (dopo la morte di Hindenburg nel 34) aveva pianificato la mossa per il 1937 ma
accelerò di un anno. Alcune motivazioni tattiche affrettarono l'operazione:
• per la ratifica da parte dell'Assemblea Nazionale Francese del patto con l'Unione
Sovietica nel1935, che gli consentiva di presentare il suo colpo di stato, sia in patria che
all'estero, come una mossa difensiva contro l'"accerchiamento" franco-sovietico;
• l'aspettativa che la Francia sarebbe stata meglio armata nel 1937;
• per il fatto che il governo di Parigi era appena caduto e sostituito da un governo tecnico;
• la guerra di Mussolini in Etiopia che aveva messo la Gran Bretagna contro l'Italia e le
aveva fatto schierare l flotta nel Mediterraneo.
• Nell'autunno del 1935, una crisi economica colpì la Germania, era stata data precedenza
alle importazioni di materiale utile al riarmo a scapito delle derrate alimentari. L'inflazione
riprese.Mancanza di cibo e inflazione mettevano in pericolo la popolarità del regime. In
questa situazione, Hitler era alla ricerca di un rapido e facile trionfo in politica estera per
distrarre l'attenzione dalla crisi economica.

212

Il 17 gennaio 1936, però Benito Mussolini, contrariato dalle sanzioni applicate dalla Società delle Nazioni
contro il suo paese per l'aggressione dell'Etiopia disse all'ambasciatore tedesco a Roma che mirava a un
accordo austro-tedesco "che in pratica ponga l'Austria nella scia della Germania, in modo da non poter
perseguire nessun'altra politica estera se non una parallela alla Germania. Se l'Austria, come stato
formalmente indipendente, diventerà in pratica uno stato satellite tedesco, non avrò avuto nulla da obiettare".
213
Firma a Londra il 1º dicembre 1925 con Inghilterra e Italia indicate come sentinelle in caso di aggressione
dei confini.
214
Altrimenti non avrebbe firmato il vantaggioso piano Young che dava ampie garanzie alle potenze
vincitrici.
215
Gli ultimi soldati britannici si ritirarono alla fine del 1929 e i francesi nel giugno 1930.
216
I servizi segreti francesi sapevano di che la Germania si stava armando con l'aiuto sovietico ma non era
preoccupata . Gli aiuti non erano rilevanti e la nuova iniziativa della linea Maginot la proteggeva.

112

Perché la Francia e l'Inghilterra non intervennero? Avrebbero dovuto ricorrere alla
mobilitazione generale ma per farla deve proclamarla anche l’Inghilterra. Una
dichiarazione di guerra sarebbe passata da un voto parlamentare. L'Inghilterra, in periodo
elettorale, avrebbe di sicuro evitato di esporsi
Perché l'Italia, che nei patti di Locarno garantiva la frontiera insieme alla Gran Bretagna,
non intervenne? L’Italia non è più solidale con gli ex alleati. Non protegge più l’Austria non
è, dallo strappo della guerra etiopica, l'ex alleato della Grande Guerra ma una nazione che
con visione tattica (mai strategica) è orientata a portare a casa più successi spendibili in
propaganda, vantaggi spendibili con proclami non con immediato aumento del PIL.
5.17 Come procede il racconto
A questo punto le vicende della Germania coincidono con i prodromi della 2° guerra
mondiale, la lettura da qui procederà su quelle pagine.
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