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Perché i seguaggi dei bian-
chi sono così arrabbiati con

i rossi?
Sì, tutto perché è improbabi-

le che le controversie sulla guer-
ra civile cessino nei prossimi cen
to anni. La posizione dei seguag-
gi dei bianchi, onestamente, colpi-
sce per la sua incoerenza.Ma pren
diamo lo in ordine: l'Impero russo.
Qual era l'impero? Gli storici mo-
derni, soprattutto liberali, ci pre-
sentano come una specie di paese
favoloso. Dove tutti scricchiolava
no con un panino francese e dalle
capanne dei contadini venivano i
suoni di una mazurka e di un val-
zer: questo favoloso paese era ric-
co e abbondante con nobili mer-
canti e industriali, ingegneri com-
petenti e ufficiali brillanti. I lavo-
ratori ben nutriti forgiarono "il po-
tere del paese", mentre i contadini
patriarcali pascolavano grosse
mandrie e si godevano il tramonto
ogni notte.Se crediamo a quello,
sarà triste la sconfitta nella guerra
russo-giapponese, più triste anco-
ra saranno le catastrofi militari del
la prima guerra mondiale. Ufficia-
li brillanti! Dove erano? Industria-
li e ingegneri: dove sono pistole,
proiettili, fucili? I commercianti!
Dove sono le disposizioni e le mu
nizioni? Con lavoratori e contadi-
ni, tutto è chiaro: sono nelle trin-
cee. La Russia ha perso queste gu-
erre a causa della debolezza eco-
nomica e del basso livello di for-
mazione degli specialisti di ogni
genere. Quando parliamo della ri-
voluzione, ricordiamo immediata-
mente i bolscevichi: hanno tolto lo
zar, disabiliato l'esercito, rovinato
la Russia. Tutto il male è da loro!
Sì, questo è chiaro a tutta l'umani-
tà "progressista". l'Impero è crol-
lato a causa di un evento semplice
e banale nella storia del mondo:
una cospirazione militare.Convin-
to lo zar ad abdicare, nientemeno
uno con cognome di Alekseev,che
sarà la futura icona del movimen-
to bianco. Un'altra icona bianca,
Kornilov, arresta la famiglia del-
l'imperatore a Tsarskoye Selo.
Il crollo del governo provvisorio
e lo scoppio della guerra civile

È difficile dire cosa
volessero i generali
nell'organizzazione
della cospirazione.
Non si osserva una
personalità brillante

e un leader chiaro nei loro ranghi.
Nell'ottobre 1917, l'esercito russo
si trasformò in una folla armata.
Insieme al crollo del proprio eser-
cito, il governo provvisorio sta cre
ando unità che in seguito sono di-
ventate la base del cosiddetto Cor-
po cecoslovacco.Qui un "Ordung"
completo, con armi, provviste e
munizioni.Il 4 luglio 1917 iniziò
la formazione e l'acquisizione di
unità cecoslovacche. Erano orga-
nizzati rapidamente: il 5° reggi-
mento di Tomas Masaryk, il 6°
Ganatsky, il 7° Tatransky, l'8° reg-
gimento slesiano, due società di
ingegneria, due brigate di artiglie-
ria. Inizialmente i cechi hanno
mantenuto la neutralità, sebbene
abbiano espresso sostegno per il
governo provvisorio. Ma, quando
nel maggio 1918 i bolscevichi sug
gerirono che i cechi disarmassero,
arrendessero il materiale e se ne
andassero nella loro patria storica
- scoppiò una ribellione. È questo
evento che molti storici conside-
rano il punto di partenza dell'ini-
zio della guerra civile.Ciò per cui
i bolshevichi hanno combattuto è
chiaro a tutti. I loro slogan erano
brevi ma voluminosi. La popola-
zione, compreso un numero enor-
me di ufficiali, li capì. Con la for-
mazione dell'esercito, così come
con le sue armi, non c'erano do-
mande. Un numero enorme di uf-
ficiali entrò volontariamente, men
tre alcuni volontariamente-forza-
tamente. I soldati furono sempli-
cemente reclutati dal principio di
mobilitazione. Che cosa ha voluto
i bianchi? Il mistero coperto dalle
tenebre. Tra i partecipanti al movi
mento bianco c'erano di tutto:dag-
li anarchici ai monarchici. L'uni-
ca idea generale, e anche quella
non è un dato di fatto: "Unita e
non divisibile". I bolscevichi, tra
l'altro, non si sono mai pensavano
di "fare a pezzi la Russia", e lo
slogan "il diritto delle nazioni al-
l'autodeterminazione" dovrebbe
semplicemente essere letto corret-
tamente. Più tardi, i bolscevichi
hanno mostrato come le nazioni
dovrebbero essere determinate cor
rettamente, ma questa, come si

suol dire, è una storia completa-
mente diversa.Gli scantinati del
controspionaggio bianco non dif-
ferivano molto dagli scantinati dei
Cheka: i principi del lavoro erano
completamente identici, solo i
"onesti" liberali preferiscono non
pubblicizzare i "segreti dell'inchi-
esta" della Guardia Bianca.Fu la
struttura di comando dell'esercito
imperiale che persuase ad abdica-
re al trono di Nicola II, arrestò la
sua famiglia, si lasciò andare al
crollo dell'esercito e contribuì alla
formazione di unità militari strani-
ere in Russia. Il fatto che i genera-
li non possano realizzare le loro
idee è il problema personale di
questi signori. La situazione che si
era sviluppata nell'ottobre 1917, i
bolscevichi non crearono,ma sono
riusciti a mettere in ordini bloc-
cando la vendità della Russia ai
terzi. I sostenitori bianchi dovreb-
bero essere arrabbiati con i loro
idoli, non con i rossi. La famiglia
imperiale fu colpita dalla decisio-
ne del Consiglio degli Urali, la
maggior parte dei quali non erano
bolscevichi. Ciò che è stato fatto
era contrario al telegramma di
Lenin sul trasferimento di Nicola
a Mosca. Che l'originale di questo
telegramma sia ancora conservato
nel Museo storico di Mosca. Che
Lenin stesse lasciavo andare Ni-
cholas e la sua famiglia in Inghil-
terra, ma il re George V si rifiutò
la richiesta da Nicholas.
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Churchill alla Guardia Bianca:
“Sarebbe un errore pensare che durante
l'anno abbiamo combattuto sul fronte per
la causa dei russi ostili ai bolscevichi. Al
contrario, le guardie bianche russe hanno
combattuto per la NOSTRA causa.”


