
Falsificatori della storia 
Corrispondenza 
I falsificatori della storia in servizio permanente effettivo anche quest'anno sono entrati in 
azione in occasione dell'80° Anniversario dell'aggressione nazista all' Unione Sovietica. 
All'inizio degli anni '90 alcuni dirigenti del P''C''I, specialisti in calunnie e falsificazioni come 
tutti i revisionisti, dichiaravano che l'Unione Sovietica si era fatta trovare del tutto 
impreparata di fronte all'invasione nazista. 
In quell'occasione a difesa della verità storica era sceso in campo addirittura...Giulio 
Andreotti che, dopo aver dato degli ignoranti ai dirigenti revisionisti, affermò che senza il 
contributo determinante dell'URSS non sarebbe stata possibile la sconfitta del 
nazifascismo. 
I calunniatori revisionisti, nel loro zelo per guadagnarsi le simpatie della borghesia e 
dell'imperialismo USA, evidentemente si erano spinti troppo in là... 
80 anni fa, alle 03,30 del 22 giugno 1941, le forze armate tedesche iniziarono l'attacco. 
Centinaia di aerei sovietici furono distrutti al suolo negli aeroporti mentre intere armate 
venivano circondate. L'euforia dei capi nazisti era tale che il generale Halder scrisse nel 
suo diario: ''Non è esagerato dire che il Feldzug contro la Russia è stato vinto in 14 giorni''. 
Ma in realtà già dal mese di luglio si era visto che l'esercito sovietico, malgrado le gravi 
perdite in uomini e materiali, aveva dimostrato una resistenza sempre crescente. 
In occidente si esprimeva grande sorpresa per la capacità di resistenza dell'URSS. ''Per la 
prima volta i tedeschi sono stati affrontati da un esercito addestrato per la guerra del 1941 
e non per la guerra del 1918'', scriveva Gerge Fielding Eliot il 29 luglio 1941. Ed 
aggiungeva che ''l'URSS usava posizioni difensive di grande profondità, saldamente 
tenute ovunque, camuffamenti di notevole abilità a protezione dell'artiglieria russa dagli 
attacchi aerei, unità mobili di contrattacco contro le colonne dei panzer tedeschi ed 
un'aviazione che sostiene completamente le truppe a terra. 
Già nell'ottobre del 1941 la nuova situazione sul fronte sovietico-tedesco creava le 
premesse per una disfatta della Germania nazista. Era però indispensabile che l'offensiva 
dell'Esercito Rosso venisse sostenute dalle truppe alleate con un'azione contro la 
Germania che partisse da occidente. 
Il governo sovietico rivolse ancora nell'autunno del 1941 un appello al governo inglese 
perchè aprisse un secondo fronte in Europa. 
Nel suo messaggio di risposta, Churchill dichiarò che non vi era alcuna possibilità di aprire 
un secondo fronte né nel 1941 né nel 1942 perchè l'Inghilterra non disponeva delle truppe 
e degli armamenti necessari. 
Questa affermazione non rispondeva a verità. Lo riconobbero anche molti statisti inglesi. 
Lord Beaverbrook, tornato nell'ottobre 1941 da Mosca, scrisse: ''E' assurdo affermare che 
noi non possiamo fare nulla per la Russia. Lo possiamo se ci decidiamo a sacrificare i 
progetti a lunga scadenza e una concezione bellica, che pur continuando ad essere 
accarezzata, è definitivamente invecchiata''.  
Sappiamo che la svolta determinante della guerra avvenne a Stalingrado. Il 18 novembre 
1942 le truppe sovietiche erano pronte per assestare un colpo decisivo al nemico. 
Ma le premesse per arrivare alla controffensiva erano state poste nei mesi precedenti, 
quando Stalingrado aveva resistito ai terribili attacchi delle armate naziste. 



In un comunicato del Comitato regionale del Partito Comunista (bolscevico) dell'URSS si 
leggeva: '' I tedeschi sparano su Stalingrado con 2000 pezzi di artiglieria. Effettuano 1500-
2000 incursioni al giorno, scaricando quotidianamente sulla città dalle 6 alle 8000 bombe. 
Ma la città continua a vivere e a lottare. Martoriata, carbonizzata ma irremovibile, infligge 
agli hitleriani colpi mortali, dissanguando l'armata tedesca. I combattenti di Stalingrado 
hanno già eliminato più di 175.000 tedeschi occupanti. Tutto il paese è accorso in aiuto di 
Stalingrado. Per Stalingrado lotta tutto il popolo sovietico. Lotteremo per la nostra città 
sino all'ultima goccia di sangue.'' 
E giunse il momento di passare da un'eroica resistenza a una potente controffensiva, una 
controffensiva devastante per l'aggressore nazista. 
Già il 22 novembre vennero a trovarsi in una morsa gigantesca la VI Armata di Von Paulus 
e una parte della IV Armata corazzata. Si trattava in tutto di 300.000 uomini. Il 31 gennaio 
1943 il grosso delle truppe tedesche aveva cessato la resistenza. 
Dopo la guerra si è cercato di sminuire l'importanza della battaglia di Stalingrado, ridotta a 
quella di ''uno scontro locale''. Anche il generale Marshall scriveva: ''La crisi della guerra è 
iniziata a Stalingrado e a El Alamein. QUESTA AFFERMAZIONE NON E' CORRETTA. 
SUL FRONTE SOVIETICO-TEDESCO I NAZISTI AVEVANO, NELL'AUTUNNO 1942, 226 
DIVISIONI MENTRE NELL'AFRICA SETTENTRIONALE 12 DIVISIONI, DI CUI 8 
ITALIANE. 
 
IL RUOLO  DI  STALIN 
Alcuni storici hanno cercato di realizzare un ''missione impossibile'', quella di separare il 
nome di Stalin dalla grande vittoria dei popoli sovietici sul nazifascismo, affermando che 
questa vittoria sarebbe avvenuta senza la partecipazione di Stalin o addirittura ''malgrado i 
gravi errori'' di Stalin. 
Quasi tutti fanno riferimento alle grossolane menzogne di Nikita Kruscev. 
Kruscev ha affermato: ''Dopo le prime sconfitte e i primi disastri sul fronte, Stalin pensò 
che fosse la fine...non diresse di fatto, e per un lungo periodo, le operazioni militari''. 
Nelle sue Memorie il generale Zukov smentisce le menzogne dell'imbroglione revisionista. 
''Verso le 13 del 22 giugno Stalin mi chiamò: '' I nostri comandanti di fronte non hanno 
esperienza sufficiente per dirigere le operazioni militari, L'Ufficio Politico ha deciso di 
inviarvi sul Fronte Sud-Ovest....Sul Fronte Ovest invieremo il maresciallo Saposnikov e il 
maresciallo Kulik'. 
''Dopo il 22 giugno 1941 e per tutta la durata della guerra Giuseppe Stalin assicurò la 
ferma direzione del paese, della guerra e delle nostre relazioni internazionali''. 
Kruscev ha affermato anche: ''Il potere accumulato nelle mani di un solo uomo, Stalin, 
comportò delle gravi conseguenze nella guerra. Stalin non conta su nessuno, non chiede il 
parere a nessuno''. 
Il generale d'armata Stemenko, che lavorò presso lo stato maggiore generale, afferma: 
''Devo dire che Stalin non decideva e nemmeno amava decidere da solo sulle questioni 
importanti della guerra. Capiva perfettamente la necessità del lavoro collettivo, 
riconosceva le persone autorevoli nell'uno o nell'altro problema militare e teneva conto 
della loro opinione''. 
Zukov smentisce così le menzogne di Krusciov: ''Il lavoro della Stavka (Quartier Generale) 
si metteva in pratica nel segno dell'organizzazione, della calma. Ognuno poteva esprimere 
la propria opinione. Occorre dire che Giuseppe Stalin non era affatto un uomo con cui non 



si poteva discutere e perfino difendere energicamente il proprio punto di vista. Se alcuni 
affermano il contrario, direi semplicemente che le loro asserzioni sono false.'' 
Tutte le menzogne di Kruscev servivano in realtà a giustificare la svolta di 180 gradi che i 
revisionisti intendevano imporre alla politica sovietica. 
Una cosa però è certa. Mentre oggi, a tanti anni di distanza, i nomi di Kruscev, Mikojan e 
degli altri revisionisti che si impadronirono del potere allo scopo di restaurare il capitalismo 
in URSS, sono ormai finiti nella spazzatura della storia, il nome di Giuseppe Stalin 
continua a essere indissolubilmente legato alla grande vittoria dell'Armata Rossa e dei 
popoli sovietici sul nazifascismo. 
A. Calcidese 

 

 

 

 


