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Negli anni Trenta non era ancora chiaro se a 
vincere la competizione sarebbero stati i 
dirigibili, alimentati a idrogeno, o gli aerei. Poi 
il disastro del Lz219 Hindenburg decise il 
destino del volo. A Riga ci sono i 5 hangar 

degli Zeppelin, ora diventanti il mercato 
centrale della città baltica. Svolgevano, per 
un periodo, servizio regolare di trasporto 
passeggeri dalla Germania agli Stati Uniti. Gli 
hangar sono lunghi 240 metri.

Mare d’aria

{Cambusa
di Nicola Saldutti

C’è la guerra 
guerreggiata
e c’è l’altra guerra: 
culturale, identitaria
e linguistica.
Si combatte 
soprattutto qui, 
sul confine 
meridionale
dell’ex Impero 
zarista e poi 
sovietico, tra i 
militanti filo-russi
e quelli nazionalisti. 
I primi 
rimproverano
ai secondi
un processo forzato 
di ucrainizzazione;
i secondi accusano
i primi di simpatie 
verso un regime 
illiberale. Delusi 
dall’Occidente, 
dicono: solo noi 
ucraini salveremo la 
nostra democrazia

Crimini La definizione fissata
dal giurista ebreo Lemkin

di FEDERIGO ARGENTIERI

Sotto Stalin
fu un vero 
genocidio

I l 9 dicembre 1948, contestualmente alla Dichia-
razione universale dei diritti dell’uomo, l’As-
semblea generale dell’Onu approvava anche la
Convenzione per la prevenzione e la repressio-
ne del genocidio. È noto che l’infaticabile pro-

motrice del primo documento fu Eleanor Roosevelt, 
la vedova del presidente americano; altrettanto nota 
è la foto che la ritrae mentre esibisce un manifesto 
contenente la Dichiarazione. Molto meno noto, so-
prattutto in Italia, è l’ispiratore della Convenzione, il 
giurista Raphael Lemkin (1900-1959), che fin dal 1944 
aveva coniato il termine «genocidio» e l’aveva utiliz-
zato nell’opera Axis Rule in Occupied Europe («Il 
dominio dell’Asse nell’Europa occupata»), mai tra-
dotta in italiano. Secondo la Convenzione, entrata in 
vigore nel 1951 dopo le ratifiche degli Stati membri, il 
genocidio si configura attraverso atti «commessi con 
l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un 
gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come 
tale».

Nato e cresciuto in Polonia, Lemkin si era specia-
lizzato in diritto internazionale e aveva in gioventù 
seguito con attenzione la terribile vicenda dello ster-
minio degli armeni e dei vani tentativi di istituire 
procedimenti giudiziari contro i dirigenti turchi re-
sponsabili. Tra il 1929 e il 1939 seguì con uguale at-
tenzione la politica di Stalin in Ucraina e nel resto 
dell’Unione Sovietica, caratterizzata dapprima dalla 
brutale collettivizzazione delle campagne, poi da 
purghe tanto irrazionali quanto spietate, con un nu-
mero enorme di vittime. Nel 1939, in seguito alla 
spartizione della Polonia tra Urss e Terzo Reich, 
Lemkin si trasferì negli Stati Uniti, da dove continuò 
a seguire gli eventi europei e a lavorare sul concetto 
per il quale coniò un termine specifico, appunto 
«genocidio», dopo aver assistito allo sterminio del 
suo popolo, quello ebraico.

Del tutto sconosciuto in Italia è il seguito della 
vicenda. Fin dal 1933, l’anno principale della grande 
carestia artificiale oggi nota come Holodomor, provo-
cata da Stalin con le requisizioni forzate di grano ai 
contadini che resistevano alla collettivizzazione delle 
terre, gli ucraino-americani avevano organizzato 
manifestazioni di protesta. Due decenni dopo, in 
occasione del ventesimo anniversario, di fronte a 
migliaia di persone radunate nel New York Manhat-
tan Center, lo stesso Lemkin pronunciava un discor-
so memorabile, il cui testo fu ritrovato una decina 
d’anni fa negli archivi della New York Public Library e
pubblicato da Roman Serbyn dell’Università di Mon-
tréal in varie sedi, compreso un libro promosso dal 
governo ucraino con la traduzione in 28 lingue, tra 
cui quella italiana curata da Tommaso Petrucciani. Il 
titolo dice tutto: Genocidio sovietico in Ucraina.

Dopo aver notato come le politiche staliniane di 
sterminio fossero state ereditate da quelle zariste, e 
che varie popolazioni ne erano state vittime, Lemkin 
arrivava al punto: «Finché l’Ucraina conserva la sua 
unità nazionale, finché i suoi abitanti continuano a 
concepirsi come ucraini e a perseguire l’indipenden-
za, fino ad allora l’Ucraina rappresenta una grave 
minaccia nel cuore stesso del regime sovietico». 
L’assalto ai contadini, come parte del più generale 
sforzo per collettivizzare l’intera agricoltura, fu con-
dotto anche in altre parti dell’Urss, come il Kazaki-
stan e la stessa Russia, e ciò viene oggi ampiamente 
riconosciuto perfino a Mosca. Meno noto è, come 
disse Lemkin, che «l’Ucraina è particolarmente pre-
disposta all’omicidio razziale per gruppi selezionati, 
per cui la tattica comunista non ha seguito lo schema 
adottato nelle offensive tedesche contro gli ebrei. La 
nazione è troppo popolosa per essere sterminata 
completamente con una qualche efficienza. La sua 
leadership religiosa, intellettuale, politica, le sue 
élite sono però molto ristrette e dunque sono state 
facilmente eliminate ed è particolarmente su questi 
gruppi che si è abbattuta tutta la potenza della scure 
sovietica, con la sua solita strumentazione fatta 
d’omicidi di massa, deportazioni e lavoro forzato, 
esilio e affamamento».
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zata in voga sin dai fatti di piazza Maidan nel
2013-2014. Penso per esempio al mio amico
Aleksandr Vasilev, esperto della storia del
nostro porto. Ma anche ai numerosi giorna-
listi che hanno dovuto andarsene perché li-
cenziati o minacciati. Io stessa devo stare at-
tenta a ciò che dichiaro a un reporter stra-
niero. Potrei perdere il posto o addirittura
finire in carcere», spiega.

Nel campo favorevole a Putin non ci sono
solo anziani. «Mi accusano di essere troppo
legato a Mosca. Ma le simpatie filorusse so-
no parte inevitabile del Dna di questa città.
Ci hanno sempre trattati come privilegiati, 
sin dal tempo degli zar. Il primo percorso 
tramviario, dopo quello della capitale San 
Pietroburgo, venne costruito a Odessa. La li-
bertà goduta dagli ebrei e dalle altre mino-
ranze qui da noi è sempre stata proverbiale.
Non a caso nei nostri quartieri vennero fon-
dati i primi circoli sionisti e organizzati i
viaggi dei pionieri verso la Palestina in ri-
sposta ai grandi pogrom, gli eccidi di ebrei,
che sconvolsero la nostra regione negli ulti-
mi anni dell’Ottocento», racconta Yuri Tka-
ciov, blogger, direttore del quotidiano onli-
ne «Timer». A suo dire, almeno il 60 per
cento del milione di abitanti di Odessa sim-
patizza per Mosca. Aggiunge: «Una media di
30 mila utenti accede quotidianamente al
nostro sito. Tanti tra loro pensano che si 
debba invertire la via separatista avviata nel
1991 e accelerata dopo i fatti del 2014. Non
avverrà subito. Ma prima o poi ci stacchere-
mo da Kiev. Per ora la battaglia del nostro
giornale è soprattutto in difesa della lingua:
il russo è raffinato, colto, urbano; si con-
trappone all’ucraino, che è un dialetto grez-
zo e contadino. Siamo favorevoli al bilingui-
smo, contro il monopolio dell’ucraino im-
posto dal governo centrale». Ma quanti so-
no davvero gli ucraini favorevoli alla totale

separazione dalla Russia? In mancanza di
dati ufficiali e sondaggi credibili, ci si deve
affidare alle risposte delle parti in causa,
inevitabilmente condizionate dalle loro 
simpatie politiche. Al ministero della Difesa
di Kiev, i colonnelli Viktor Shydlyukh e An-
driy Dyoda sostengono che prima del 2014
su 45 milioni di ucraini circa 15 sarebbero
stati pro-russi. In seguito, al netto dei resi-
denti nelle regioni secessioniste del Don-
bass e della Crimea, invasa e annessa alla
Russia per volere di Putin, solo 5 degli attua-
li circa 40 milioni di cittadini aspirerebbero
a tornare allo status pre-1991. «I giovani, gli
studenti, i professionisti e le grandi realtà
metropolitane avanzate come Kiev sono
nettamente a favore dell’integrazione nel-
l’Unione Europea. Al contrario, le vecchie
aristocrazie operaie, una parte dei contadini
nelle zone povere e città particolari come
Odessa, con una forte tradizione culturale
russofila, non considerano Putin una mi-
naccia, bensì una speranza», ammettono i
due ufficiali.

A Odessa è sufficiente una visita allo «Sta-
rakonka», il gigantesco mercato popolare
dell’usato che si tiene ogni fine settimana in
uno dei quartieri più poveri, per ritrovare i
vestiti dei kolkhoz (le fattorie collettive so-
vietiche), camicie e pantaloni dell’Armata
rossa tanto ambiti dai pensionati meno ab-
bienti, che certo non hanno alcuna possibi-
lità di fare shopping tra i negozi di lusso del
centro. Non è difficile vedere medagliette e
spille con le immagini di Stalin e Lenin esi-
bite con fierezza al petto dei passanti. «Li
chiamiamo scherzosamente i Vatniki, dal 
nome del cotone semplice e ruvido utilizza-
to per confezionare le giacche dei deportati
nel Gulag ai tempi di Stalin», commenta Bo-
ris Cersonsky, sessantottenne psicoterapeu-
ta, docente all’Università locale, noto per es-
sere passato di recente dal campo dei filo-
russi a quello dei pro-Kiev.

Il racconto di Cersonsky fa nettamente a
pugni con quelli dei suoi ex compagni di
credo politico: «Altro che persecuzioni del
governo ucraino ai danni dei filorussi! Sem-
mai è vero il contrario. Io sono stato perso-
nalmente aggredito e hanno provato a in-
cendiarmi la casa nel 2015, quando ho an-
nunciato che sostenevo la causa di Kiev. E 
una decina di militanti indipendentisti è 
stata picchiata. Un paio sono stati uccisi ne-
gli ultimi anni. Oggi godiamo di un plurali-
smo e di una libertà di pensiero che mai ab-
biano conosciuto nel passato. Nostro mo-
dello sono le libertà civili dell’Europa occi-
dentale, non la finta democrazia di Putin
con le sue fake news e i giornalisti persegui-
tati, minacciati, persino assassinati se criti-
cano il regime o diffondono notizie scomo-
de contro gli oligarchi. Sono anni che Hele-
na, la direttrice del Museo Letterario, di-
chiara ai giornalisti stranieri che potrebbe 
finire in carcere, perseguitata per le sue
idee. In realtà nessuno le ha mai torto un ca-
pello e neppure ha perso il lavoro. I nostalgi-
ci dell’Urss come lei sono talmente assuefat-
ti alla mancanza di libertà da non capire 
neppure la differenza tra il totalitarismo del
passato e la democrazia attuale, nata pro-
prio dalla nostra emancipazione dall’ab-
braccio oppressivo e illiberale di Mosca».

Concorda con lui Taras Vintskovsky, 47
anni, a sua volta docente di storia, che sta
scrivendo un libro su Odessa. «Il 2 maggio
2014 anche da noi arrivò il vento della rivolu-
zione di piazza Maidan. Ci furono incidenti,
non gravi come a Kiev, ma violenti. Sino a 
che, durante alcuni tafferugli, prese fuoco la
sede dei sindacati nel centro di Odessa, dove
morirono 44 militanti pro-russi e quattro
sostenitori delle ragioni di Kiev. Ne seguiro-
no acute tensioni. Alcuni giornalisti legati
agli oligarchi locali vicini a Putin persero il
posto. Penso per esempio a Yuri Selivanov,
proprietario della rete televisiva Academia e
pagato dal deputato, nonché oligarca sim-
patizzante per Mosca, Sergei Kivalov. Emer-
sero anche preoccupanti connessioni tra la
criminalità locale e alcuni media schierati
contro il movimento indipendentista. Da al-
lora avremmo avuto bisogno del sostegno 
dell’Unione Europea. Che invece è totalmen-
te mancato. La nostra giovane democrazia è
sola. Oggi anche più che nel 2014. Negli ulti-
mi tempi sappiamo di godere di scarse sim-
patie tra gli europei. Così le nostre aspettati-
ve sono diminuite. La lezione di questi anni
di crisi è molto netta: solo noi ucraini dovre-
mo difendere la nostra giovane democrazia,
perché nessun altro lo farà al nostro posto».
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causò milioni di morti (le stime variano) e il
collasso di un intero sistema produttivo
agricolo destinato a non riprendersi più.

«Stiamo riscrivendo in ucraino la nostra
storia nazionale. Allora morirono tra infini-
te sofferenze oltre nove milioni di nostri
compatrioti. Gli studenti e i ricercatori più
giovani sono ben contenti di scoprire i pun-
telli culturali in grado di affrancarci per 
sempre dalle minacce dell’annessionismo
russo», spiega Vyacheslav Kushnie, preside
cinquantenne della facoltà di Storia del-
l’Università di Odessa nel suo ufficio al terzo
piano di un austero edificio di epoca stali-
niana. «La Lettura» lo incontra poco prima
che Kushnie partecipi all’inaugurazione di
una mostra — allestita assieme all’amba-
sciata del governo di Varsavia — che rico-
struisce la strage di Katyn del 1940: l’eccidio
degli ufficiali e borghesi polacchi perpetra-
to dalla polizia segreta sovietica nelle fasi
iniziali della Seconda guerra mondiale, pri-
ma che gli accordi tra Hitler e Stalin, che 
avevano portato appunto alla spartizione
della Polonia, venissero spazzati via dal-
l’operazione Barbarossa, l’invasione del-
l’Urss da parte del Terzo Reich.

Eppure, sono tanti gli intellettuali e gli
abitanti di Odessa a guardare con nostalgia
al passato sovietico e a vedere Putin nel ruo-
lo di custode e garante di quelle memorie. 
«Questa città come la conosciamo oggi ven-
ne fondata nel 1794 dalla zarina Caterina II. E
sin dall’inizio il porto fu ideato per funzio-
nare da grande scalo dell’Impero. Si tratta
dell’ultimo gigantesco progetto di una città
europea creata quasi dal nulla. La Russia di-
pende da Odessa. Ma Odessa dipende dalla
Russia. Sono inconcepibili separate l’una 
dall’altra. Faceva il paio con San Pietrobur-
go, costruita da Pietro il Grande circa un se-
colo prima. La nuova capitale doveva essere
il porto del Baltico nel nord. Mentre Odessa
era destinata ai traffici con l’Impero ottoma-
no e con il Mediterraneo a sud. Ecco perché
questa città non può fare a meno della Rus-
sia, ne è un’appendice naturale», afferma
Oleg Gubart, 65 anni, autore di molti volumi
di storia locale, che ha pubblicato da pochi
mesi una raffinata raccolta di piani munici-
pali di Odessa riferiti all’epoca compresa tra
i primi dell’Ottocento e la metà del Novecen-
to.

Tra i nostalgici dell’Urss sta ai primissimi
posti la sessantunenne Helena Karakina,
che da oltre tre decadi è responsabile scien-
tifica del Museo Letterario (ideato nel 1977 e
aperto cinque anni dopo), una sorta di mo-
numento incartapecorito alle mode e ai gu-
sti dominanti nella passata grandeur sovie-
tica, destinato a esaltare il rapporto tra i
maggiori scrittori russi e Odessa. «Tanti
amici sono scappati a Mosca per evitare di
essere vittimizzati dall’ucrainizzazione for-


