
L’età delle dittature e la II guerra mondiale/Lo stalinismo 

Scheda 7 

 LA CARESTIA IN UCRAINA E NEL CAUCASO NEI RAPPORTI DEI DIPLOMATICI ITALIANI, Viceconsole italiano di Novorrosijk, relazione 
scritta, 1933 

II testo c è un rapporto compilato l'8 aprile 1933 dal viceconsole italiano a Novorossijsk, una città della 
Russia meridionale, affacciata sul mar Nero. Questo rapporto fa parte di una raccolta di relazioni scritte tra 
il 1932 e il 1933, inviate dal personale diplomatico italiano di stanza in Ucraina e nel Caucaso. Nonostante la 
contrapposizione ideologica, infatti, il regime fascista di Mussolini non aveva interrotto gli scambi 
diplomatici con lo stato socialista di Stalin. Anzi, l'Italia era uno dei pochi paesi che aveva ufficialmente 
riconosciuto la costituzione dell'Unione Sovietica, che era stata proclamata nel 1922. 

Dopo il lancio della Nuova politica economica (Nep) nel 1921, i contadini delle repubbliche sovietiche ebbero 
la possibilità di possedere piccoli appezzamenti di terra, ritagliandosi così modesti spazi di proprietà privata 
e libero mercato all'interno del sistema socialista. Nel 1928, però, per risolvere il persistente problema 
dell'approvvigionamento alimentare delle grandi città, Stalin decise di avviare la collettivizzazione forzata 
delle campagne, creando grandi fattorie collettive (i kolchoz) e requisendo tutti i prodotti agricoli tramite 
l’istituzione di un apparato coercitivo. Questa politica provocò all'inizio degli anni trenta una spaventosa 
carestia, soprattutto nell'area caucasica della Russia meridionale e in Ucraina. Come dimostra l'esempio che 
riportiamo, i rapporti dei diplomatici italiani costituiscono una fonte di primaria importanza per 
comprendere la situazione della società sovietica e gli effetti della carestia, in anni in cui scarseggiavano le 
testimonianze dirette sull'Urss. 

Vice Consolato d'Italia, Novorossijsk, 8 aprile 1933 -XI 

I termini del conflitto rimangono gli stessi: masse rurali che resistono passivamente ma efficacemente, 
partito e governo più che mai decisi a venirne a capo. L'organizzazione nel Caucaso settentrionale di uno 
speciale comitato investito di poteri senza limiti, per risolvere con la forza a qualunque costo la situazione, 
caratterizza quanto questa sia grave. Le principali misure prese dal comitato possono così riassumersi: 

- divieto ai contadini di abbandonare il villaggio o l'azienda agricola (servitù della gleba?!) 
Praticamente tale fissazione al suolo è ottenuta: con la sospensione della vendita di biglietti 
ferroviari (i biglietti possono essere ottenuti solamente a presentazione di uno speciale permesso 
delle autorità politiche che naturalmente lo negano sistematicamente ai contadini 

- con la non accettazione dei contadini nelle fabbriche, nelle officine, ecc., e con la loro espulsione 
dalle città, col sequestro dei prodotti che essi cercassero di portare al mercato ed escludendoli dai 
mercati stessi; 

- iscrizione di interi villaggi o aziende agricole sulla cosiddetta tavola nera, seguita da gravi sanzioni; 
per esempio: la sospensione di qualsiasi rifornimento; ritiro della merce, per quanto poca, già 
esistente nelle cooperative; divieto assoluto di abbandonare il perimetro del villaggio o della 
azienda agricola; perquisizioni e sequestro dei prodotti; espulsione in massa dal territorio del 
Caucaso settentrionale di tutta o parte della popolazione a meno di immediata resipiscenza; 

- celebrazione di processi per la direttissima ed entro i tre giorni, senza possibilità di appello, e 
condanna al massimo delle pene, approvabili ad arbitrio del giudice. [... ] 

Non mancano le voci - numerose e ripetute - di casi di cannibalismo. [... ]  

Vediamo i caricatori del porto adibiti allo stivaggio delle navi - si tratta di operai, di classe così detta 
privilegiata dunque, - mangiare crudo durante le pause del lavoro orzo, gran mais che sottraggono al carico. 
All'ospedale, a quanto mi si informa, sono per tale causa in cura numerose e gravi forme gastriche. Quasi 



un lusso è costituito dai pannelli di semi oleosi perché... più facilmente masticabili e digeribili (sono questi 
pannelli quanto dei semi oleosi - lino, girasole, ricino ecc. - dopo estratti gli olii rimane e che, pressato in 
mattonelle, esportato come foraggio per i bovini); un pezzetto di tali pannelli del peso di due o tre grammi 
si vende oggi sul mercato per un rublo e la richiesta è grande, il rifornimento non è dato che da quanto gli 
stivatori riescono a nascondere nelle tasche (se ne saziano durante il lavoro) e contrabbandare a loro 
rischio e pericolo al di là dei cancelli del porto. 

Recentemente su un luogo di scarico di rifiuti che, per fare una colmata, si trova a lato della via pubblica 
che unisce il porto alla città furono gettati alcuni quintali di patate marce provenienti dai magazzini militari. 
Come corvi si precipitarono sul luogo centinaia di persone, maggior parte lavoratori del porto essendo il 
luogo sul loro passaggio, che si affrettarono riempire i loro canestri che sempre portano seco. [...] 

Sia per ragioni di igiene che - credo piuttosto - per non offrire lo spettacolo triste ai numerosi marittimi 
esteri che transitano continuamente per quel passaggio obbligato, lo sconcio fu impedito con la forza, poi, 
con calce viva e altri mezzi, furono distrutti i resti delle contese patate marce. 

Lettere da Kharkov. La carestia in Ucraina e nel Caucaso del Nord nei rapporti dei diplomatici italiani. 1932 


