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PREFAZIONE

Del passato, facciamo tabula rasa! 

L’Internazionale (versione francese)

Il KGB è nato il 7 dicembre 1917, appena dopo la Rivoluzione 
d’Ottobre. È uno dei prodotti più emblematici di quell’avvenimento 
che cambiò il mondo, nonché uno dei più duraturi: è sempre stato 
al centro della storia sovietica e per sette decenni ne ha costituito 
uno dei tre assi principali, assieme al Partito comunista e all’Armata 
Rossa. In un primo tempo si è chiamato ČEKA, poi GPU, OGPU, 
NKVD, MGB, MVD e KGB, fino alla scomparsa dell’Unione Sovie-
tica nel 1991. Queste sigle hanno designato tutte la stessa istituzio-
ne: una polizia politica con competenze molto ampie protette dal 
segreto di Stato e al servizio esclusivo del Partito bolscevico, unico 
detentore del potere. 

Non appena fondato, sotto Lenin e poi Stalin, questo corpo di 
polizia molto speciale ha avuto un duplice compito: da un lato, indi-
viduare ed eliminare gli oppositori del regime all’interno del giovane 
Stato e, dall’altro, smascherare e ridurre al silenzio i “nemici della 
rivoluzione” oltreconfine. Ecco ciò che distingue, più di tutto, il KGB 
dalla maggior parte dei servizi segreti: la raccolta di informazioni 
all’estero – una mansione importante almeno tanto quanto quella 
della stessa diplomazia – e il mantenimento dell’ordine all’interno, 
compresa la difesa delle frontiere. 
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La polizia segreta è un elemento di qualsiasi stato moderno e il 
concetto, naturalmente, non risale alla fondazione della ČEKA, nel 
1917. Tuttavia è a quest’ultima che si devono l’invenzione, la mo-
dernizzazione e il perfezionamento di attività e tecniche che hanno 
influenzato profondamente la politica del XX secolo: spionaggio, 
controspionaggio, intercettazioni, propaganda, disinformazione, 
“compagni di strada” ecc. Nessuno Stato ha mai sviluppato in modo 
sistematico tutte queste funzioni quanto l’Unione Sovietica degli an-
ni Trenta. I servizi segreti inglesi, francesi e americani non avrebbero 
mai raggiunto le dimensioni che ebbero dopo la Seconda guerra 
mondiale, se non fosse stato per lo stimolo della presenza costante 
e dell’efficienza dei servizi segreti sovietici.

Raccontare la storia del KGB non è un percorso storico assimi-
labile ad altri, perché ci si scontra con un ostacolo fondamentale: 
quello delle fonti! Che si tratti di documenti d’archivio, ritagli di 
giornale, testimonianze di semplici cittadini o memorie di ex agenti, 
tutto dev’essere sempre preso con le pinze, trovandoci in un ambito 
in cui dissimulazione, falsificazione, segreti e bugie costituiscono 
una parte integrante del sistema. A maggior ragione poiché questo 
sistema è al servizio di un’ideologia che non si fa scrupoli a distor-
cere la verità. Fra le due guerre, l’Unione Sovietica non è stata forse 
soprannominata «il paese della grande menzogna»?1 

Quest’ambito storico, più di qualsiasi altro, impone di confer-
mare, verificare e confrontare gli elementi della narrazione con la 
massima attenzione e grandissimo scrupolo: non basta che un per-
sonaggio pubblico si veda attribuire un nome in codice dal KGB 
perché sia un agente; e non basta nemmeno che qualcuno sia citato, 
per esempio, negli archivi del celebre progetto Venona,2 per fare di 
lui un traditore della patria. Peraltro, quanti ex agenti segreti, dopo 
la caduta dell’Unione Sovietica, hanno pubblicato “rivelazioni” più 
o meno affidabili senza tema di smentita?

Un’altra difficoltà: quando si tratta di spionaggio e controspio-
naggio, quali sono le vere motivazioni dell’una e dell’altra parte? 
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Perché si finisce per lavorare per una potenza straniera? Chi diventa 

agente sovietico lo fa per convinzione, per soldi, per ragioni legate al 

sesso? Nel corso degli anni, agli ideologi più o meno naif dei primi 

tempi, motivati dall’odio per il fascismo, sono subentrati i mercenari, 

interessati in linea di massima al denaro. In ogni caso, c’è anche da 

dire che le motivazioni umane restano spesso insondabili... 

Il KGB è morto nel 1991. Il colpo di stato fomentato quell’estate 

ai danni di Michail Gorbačëv (e orchestrato dal capo del KGB Vla-

dimir Krjučkov)3 si è rivelato un fiasco. La dissoluzione della polizia 

politica ha preceduto di qualche mese quella dell’Unione Sovietica. 

Tuttavia, come l’araba fenice, il KGB è rinato con un nuovo nome ne-

gli anni successivi, sopravvivendo allo Stato comunista di cui aveva 

costituito una delle colonne portanti. Oggi, per volere di Vladimir 

Putin – egli stesso ex čekista4 – l’FSB continua ad avvalersi di metodi 

come lo spionaggio, le intercettazioni, la propaganda e la disinfor-

mazione al servizio della nuova Russia. Ma questa è un’altra storia.  





LA NASCITA DELLA ČEKA 1  

Quando si tagliano gli alberi, volano le schegge.

Proverbio russo

Ai cittadini di Russia! Il governo provvisorio è stato abbat-

tuto. Il potere statale è passato nelle mani dell’organo del 

Soviet dei deputati degli operai e dei soldati di Pietrogrado, 

il Comitato militare rivoluzionario, alla testa del proletariato 

e della guarnigione di Pietrogrado… 

Il mattino del 25 ottobre 1917, trovando questo manifesto af-

fisso in tutta la città, gli abitanti di Pietrogrado non credono ai 

propri occhi.1 La sera prima, alcuni avevano cenato nei ristoranti 

chic della prospettiva Nevskij, ignari del fatto che, a due passi da 

lì, un gruppuscolo di estremisti aveva messo in atto un colpo di 

stato semi militare, deponendo il governo provvisorio che guidava 

la Russia da febbraio, quando lo zar aveva abdicato. I ministri sono 

in prigione e il primo ministro, l’avvocato Aleksandr Kerenskij, 

è in fuga. Una strana atmosfera, pesante e incerta, avvolge la ca-

pitale russa. 

Il 25 ottobre, nel corso della giornata, il capo dei golpisti, tal 

Vladimir Il’ič Ul’janov, detto Lenin, ex esiliato di quarantasette anni, 

annuncia la creazione di un nuovo governo “provvisorio” battezzato 

“Consiglio dei commissari del popolo” (Sovnarkom) e incaricato di 
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dirigere il paese in nome dei “Soviet degli operai e dei soldati”, fino 

alla convocazione di un’Assemblea costituente, anch’essa prevista 

da molto tempo. 

Questa dichiarazione avrà tranquillizzato un po’ gli abitanti di 

Pietrogrado, precipitati nello sconforto dopo la partenza dello zar: 

ormai tutto dipende dall’elezione della famosa assemblea legislativa, 

che qualsiasi individuo di buonsenso, dentro e fuori dal paese, pensa 

potrà fornire alla Russia istituzioni stabili e democratiche, facendo 

piazza pulita del gruppetto di oltranzisti che, nella notte, ha usurpato 

il potere con le armi.

Coloro che adesso pretendono di governare lo Stato russo ap-

partengono a un piccolo partito estremista, il Partito bolscevico. Si 

dichiarano socialisti massimalisti, proclamano la «lotta di classe» e 

si propongono di «difendere la rivoluzione» da tutti i suoi nemici, se 

serve anche ricorrendo alla violenza. Ecco perché il nuovo governo, 

dopo aver emanato uno storico decreto che attribuisce «la terra ai 

contadini», ne emana subito un secondo in cui proibisce gli opuscoli 

controrivoluzionari, impone il suo controllo su radio e telegrafo e 

ordina la chiusura delle sette testate più importanti del paese.

Queste misure radicali suscitano accese proteste da parte dei 

deputati della Duma municipale e dei partiti tradizionali, e anche 

a sinistra tra i socialisti rivoluzionari (SR) – ben consolidati nel-

le campagne – e i menscevichi, i principali rivali dei bolscevichi. 

Le critiche rafforzano la convinzione di Lenin che i “nemici della 

rivoluzione” non sono solamente gli ex aristocratici, i proprietari 

terrieri, i borghesi, gli ufficiali, i preti e i contadini benestanti, ma in 

generale chiunque si opponga al nuovo potere, compresi i socialisti 

moderati, e che bisogna procedere senza indugi all’eliminazione di 

tutti questi individui. 

ELIMINARE I “NEMICI DEL POPOLO”

Nelle settimane che seguono la presa del Palazzo d’Inverno, i 

bolscevichi si impegnano a consolidare il nuovissimo “potere dei 
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soviet”. Non senza difficoltà, perché, fatta eccezione per qualche 
intellettuale inebriato dalla vittoria, come Lenin o Trockij, i bol-
scevichi non annoverano fra i loro ranghi nessuna personalità in 
grado di amministrare il paese, gestire l’economia e organizzare la 
nuova società. 

Oltre a essere impreparati e in netta minoranza, i bolscevichi 
devono affrontare l’opposizione dei funzionari, i soli a incarnare 
ciò che resta dello Stato, e che non danno molto credito a Lenin e al 
suo Sovnarkom, il governo che sembra dirigere in preda al panico, 
in modo disarticolato e in barba a qualsiasi regola politica e ammi-
nistrativa; né al suo misterioso Comitato esecutivo centrale (CEC), 
eletto in fretta e furia dal recente congresso dei “soviet”; e nemmeno 
al Comitato militare rivoluzionario (VRK) di Pietrogrado, milizia 
operaia che è stata il “braccio armato” dei bolscevichi durante la 
presa del Palazzo d’Inverno la sera del 24 ottobre.

Va detto che lo scopo di Lenin non è tanto gestire la macchi-
na governativa russa quanto orientarla verso l’unico obiettivo che 
conta: la rivoluzione mondiale. Secondo Lenin, l’insurrezione del 
proletariato in Francia, Inghilterra e Germania rafforzerà e salverà 
la Rivoluzione russa, che è solo il primo passo! Per questo bisogna 
prendere tempo e, per esempio, fingere di avviare le trattative per 
l’armistizio con i tedeschi, anche a costo di fucilare gli ex ufficiali 
della guardia imperiale che, naturalmente, si oppongono a qualsiasi 
tipo di resa. E bisogna anche reprimere il primo sciopero dei fun-
zionari che, in una dichiarazione del 29 ottobre, il VRK definisce 
senza mezzi termini «nemici del popolo».2 

Lenin crede davvero all’imminente insurrezione delle masse 
rivoluzionarie d’Europa? Il tempo stringe. Il 12 novembre 1917 
prendono il via in ogni angolo del paese le elezioni dell’Assemblea 
costituente – rimandate varie volte dall’abdicazione dello zar a feb-
braio – e nulla lascia presagire un esito favorevole ai bolscevichi. 
Tutt’altro! Si scoprirà più tardi, grazie alle memorie di Trockij,3 che 
Lenin, fin dall’indomani della Rivoluzione d’Ottobre, aveva inten-
zione di rinviare e poi di annullare queste elezioni generali, che 
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non aveva nessuna chance di vincere. Ancor prima dell’inizio delle 

elezioni, sulla Pravda, l’organo del partito, egli sostiene che nessun 

potere potrà mai sostituirsi al governo dei soviet, controllato ormai 

dal Partito bolscevico...

Non ci saranno sorprese. I primi risultati parziali confermano 

che i bolscevichi eletti alla Costituente saranno in netta minoranza. 

La partecipazione alle elezioni viene stimata al 60%, una percen-

tuale enorme, tanto più che, dalla Rivoluzione di febbraio, votano 

anche le donne. Su decine di milioni di elettori, soltanto il 20% si 

pronuncia a favore dei bolscevichi, che finiranno per avere 168 

deputati, in un’assemblea che ne conta 703. Anche con l’appoggio 

dei nuovi alleati, i socialisti rivoluzionari di sinistra, che totalizzano 

39 deputati, è chiaro che i bolscevichi verranno invitati a cedere la 

guida dello Stato ai veri rappresentanti del popolo!4 

La prima riunione della tanto attesa Assemblea viene convocata 

per il 28 novembre. La settimana precedente, Lenin si prepara aper-

tamente a non riconoscerla. Domanda al Sovnarkom di rinviare la 

riunione d’apertura, moltiplica le accuse pubbliche nei confronti 

dell’Assemblea, fa sequestrare i membri della commissione eletto-

rale panrussa che vigila sullo svolgimento delle elezioni, dall’oggi 

al domani mette fuorilegge il Partito liberale (KD), molto attivo, 

accusando anche questo di essere un “nemico del popolo”. La si-

tuazione è ormai tesa. Gli ex leader della Rivoluzione di febbraio, 

o quel che ne resta, iniziano a capire che Lenin e i suoi scagnozzi 

sono pronti a tutto pur di mantenere il potere. In diverse città scop-

piano manifestazioni a sostegno della futura Assemblea, mentre lo 

sciopero dei funzionari, assai partecipato, minaccia di estendersi 

a tutto il paese.

Il 5 dicembre, durante una riunione del Sovnarkom, Lenin pro-

pone di trasformare con discrezione il Comitato rivoluzionario 

militare (CRM) del soviet di Pietrogrado – autodefinitosi “braccio 

armato della dittatura del proletariato” – in una “commissione”, 

con lo speciale incarico di lottare contro ogni genere di “controri-

voluzionari” e “sabotatori”. Questa istanza avrà, seduta stante, due 



17La nascita della ČEKA

obiettivi fondamentali: da un lato bloccare lo sciopero generale, che 
si va già profilando dopo quello dei funzionari, e dall’altro impedire 
la riunione dell’Assemblea costituente. A Vladimir Bonč-Bruevič, 
il suo capo di gabinetto, Lenin manifesta il desiderio di trovare 
«il nostro Fouquier-Tinville, che saprà domare tutti i mascalzoni 
controrivoluzionari». Riferendosi alla Rivoluzione francese, come 
fanno spesso, Lenin e Trockij evocano soprattutto la svolta del 1793, 
Robespierre, il Comitato di salute pubblica, il Terrore… 

Un procuratore pubblico in grado di spedire migliaia di persone 
alla «ghigliottina [sic]» Lenin ce l’ha sottomano: Feliks Dzeržins-
kij, ex capo del VRK, corrisponde perfettamente al profilo che sta 
cercando. Questo «solido giacobino proletario» spietato, crudele 
e manipolatore concepirà, senza scrupolo alcuno, uno strumen-
to capace di fare regnare il «terrore rivoluzionario». D’altronde, 
sottolinea Lenin, «non è forse Dzeržinskij quello che ha trascorso 
più tempo nelle carceri zariste e che più ha frequentato l’Ochrana? 
Conosce il mestiere!».5 

UN MODELLO: L’OCHRANA

L’Ochrana era la polizia politica zarista, ben nota ai rivoluziona-
ri, agli anarchici, ai populisti e ai terroristi di tutte le Russie. Dato 
che la nuova “commissione” è stata creata da zero, o quasi, è logico 
che Lenin, Dzeržinskij e i loro accoliti prendano esempio da questa 
polizia di Stato fondata dall’imperatore Alessandro II nell’agosto del 
1880, poco prima dell’attentato che gli sarebbe costato la vita nel 
marzo del 1881. Sotto il figlio Alessandro III, quella che all’epoca 
era soltanto la “terza sezione” del ministero degli Interni divenne 
un vero e proprio ente amministrativo con estensioni in tutte le 
province, specializzato in sorveglianza, infiltrazioni, indagini, pro-
vocazioni, voltafaccia, estorsioni, arresti, incarcerazioni, oltre che 
nell’allontanamento di tutti gli individui sospettati di progettare 
attentati terroristici. Dopo il fallimento della Rivoluzione del 1905, 
l’Ochrana zarista era diventata più professionale, soprattutto per 
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quanto riguardava le operazioni di reclutamento di agenti doppio-
giochisti, incaricati di infiltrarsi nei movimenti anarchici, socialisti 
rivoluzionari e bolscevichi.6  

Dzeržinskij si ispira dunque a questo modello per dare vita alla 
sua squadra. A eccezione di un dettaglio: la rivoluzione proletaria 
non agirà con il perbenismo borghese della polizia imperiale, né 
sarà limitata da alcuna regola morale! La nuova commissione avrà 
poteri illimitati. Sotto il regime zarista, l’Ochrana doveva sottoporre 
le proprie vittime al ministero della Giustizia: sciocchezze! Il nuovo 
organo si occuperà direttamente di giudicare e condannare i “col-
pevoli”, per poi dare esecuzione alle pene prescritte. 

Il 7 dicembre 1917 la faccenda è sistemata. Spronato da Lenin, 
Feliks Dzeržinskij domanda ufficialmente al Consiglio dei commis-
sari del popolo di ratificare la creazione di un «organo che regoli i 
conti con i controrivoluzionari in modo rivoluzionario e autenti-
camente bolscevico». L’obiettivo è chiaro: «Sopprimere e liquidare 
qualsiasi tentativo o atto controrivoluzionario e di sabotaggio, da 
qualsiasi fronte esso provenga e in tutto il territorio russo». Si enun-
ciano anche i mezzi di coercizione che saranno adottati: «Confisca, 
espulsione, ritiro delle tessere annonarie, pubblicazione di liste dei 
nemici del popolo ecc.». Per combattere su questo «fronte interno», 
spiega Dzeržinskij, la nuova macchina da guerra riunirà «compagni 
determinati, solidi, forti, senza scrupoli, pronti a sacrificarsi per 
la salvezza della Rivoluzione». Prenderà il nome di “Commissio-
ne straordinaria panrussa per la lotta alla controrivoluzione, alla 
speculazione e al sabotaggio”, in russo verrà chiamata Večeka e più 
avanti, in versione abbreviata, ČEKA. 

Bisognerà tuttavia attendere il 10 dicembre 1917 perché, in 
un comunicato pubblicato sull’Izvestija, l’organo di governo, sia 
annunciata la creazione di questa “Commissione straordinaria”. 
La sede della ČEKA si trova al numero 2 di ulica Gorochovaja, 
appena dietro l’Ammiragliato, a due passi dal Palazzo d’Inverno. 
Sul giornale si precisa: «Gli uffici saranno aperti tutti i giorni dalle 
12 alle 17». Per un osservatore esterno, si tratta di un ennesimo 
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ente amministrativo in un panorama statale e burocratico in cui la 
popolazione, disorientata, fatica a ritrovarsi. I lettori dell’Izvestija, 
in quel momento, sono più interessati all’annuncio della creazio-
ne del “Collegio panrusso per l’organizzazione dell’Armata Rossa 
degli operai e dei contadini”. La difesa del territorio sembra loro 
ben più importante degli screzi fra polizia bolscevica, speculatori 
e sabotatori. Ma si sbagliano. 

ALL’ATTACCO DELL’ASSEMBLEA COSTITUENTE!

Il 12 dicembre, Lenin pubblica sulla Pravda le diciannove Tesi 

sull’Assemblea costituente. In sostanza, quest’assemblea non avrebbe 
più ragion d’essere, giacché la rivoluzione “sovietica” ha consentito 
di superare lo stadio parlamentare classico; e dato che questa Co-
stituente rischia di essere dominata da partiti borghesi assetati di 
vendetta, viene ormai considerata un organo controrivoluzionario, 
che bisogna reprimere in quanto tale!7 Quando il 5 gennaio 1918 
l’Assemblea viene convocata ufficialmente al Palazzo di Tauride, 
un tempo sede della Duma zarista, uno degli uomini di fiducia di 
Lenin, Grigorij Zinov’ev, avvisa che, se vuole evitare di essere sciolta, 
dovrà in primo luogo riconoscere la legittimità del governo, ovvero 
dei bolscevichi. A buon intenditor... 

Lenin e Trockij avrebbero fatto volentieri più alla svelta, ma il 
12 dicembre hanno stretto un’alleanza con l’ala sinistra dei socialisti 
rivoluzionari, che sono pronti a fare il gioco dei bolscevichi, ma al 
contempo li criticano per la loro brutalità. Fra i nuovi alleati figura 
anche il giovane avvocato Isaac Steinberg, un ebreo lettone nominato 
da poco commissario alla giustizia. Non appena Steinberg esprime 
il desiderio – tutto sommato legittimo – di associare la ČEKA al 
suo ministero, Lenin lo richiama all’ordine, confermandogli che la 
“commissione” non dovrà render conto a lui. Poco dopo, Steinberg si 
lamenterà della violenza con cui procede la ČEKA: «Qual è il senso 
di questo Commissariato alla giustizia? Tanto varrebbe chiamarlo 
Commissariato per lo sterminio sociale!». 
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La risposta di Lenin è ironica: «Un’idea eccellente! Peccato che 
non sia realizzabile!».8 

Dzeržinskij si mette al lavoro senza perdere un minuto. A par-
tire dal 15 dicembre, convoca i soviet locali per creare delle ČEKA 
municipali. A Pietrogrado, il capo di questa milizia improvvisata è 
un ebreo ucraino di nome Moisej Urickij. Il 4 gennaio, alla vigilia 
della sessione inaugurale della Costituente, è lui a proclamare lo 
stato d’assedio e a far setacciare la città da circa trentamila soldati 
lettoni richiamati dal fronte settentrionale della guerra,9 mentre i 
marinai ai suoi ordini circondano il Palazzo di Tauride.

L’indomani, incoraggiati da centinaia di manifestanti arrivati 
per difendere la nuova Assemblea, i deputati entrano nell’edificio 
malgrado il contrasto fisico dei marinai. In mezzo alla baraonda, 
viene eletto capo Viktor Černov, un noto socialista rivoluzionario 
(SR) che non nasconde la sua avversione per i bolscevichi. I bolsce-
vichi strepitano, picchiano sui banchi, battono i piedi, propongono 
invano che l’Assemblea sancisca tutti i decreti del Sovnarkom e 
infine, condotti da Lenin e Sverdlov, abbandonano teatralmente 
la sessione.

Dopo una giornata delirante, in cui si susseguono le dichiara-
zioni, le voci e le intrusioni più diverse, la massa di deputati ab-
bandona il Palazzo di Tauride nella notte. Per ordine della ČEKA, 
i marinai bloccano gli ingressi dell’edificio e affiggono sulla porta 
principale il testo di un decreto governativo che proclama lo scio-
glimento dell’Assemblea. Il giorno seguente, a Pietrogrado, nei 
tafferugli che scoppiano per le strade perdono la vita due deputati 
liberali. I giornali che riportano i dibattiti del giorno prima ven-
gono confiscati e mandati al macero. La speranza che il popolo 
russo sia finalmente rappresentato da un’assemblea democratica 
sfuma definitivamente. 

I soldati di guardia al palazzo si allontanano solo il 10 gennaio 
e, in mezzo a un indescrivibile caos, lasciano entrare i duemila 
partecipanti del Terzo Congresso dei soviet: delegati dalla dubbia 
rappresentatività che non sono sottoposti ad alcun controllo de-
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mocratico. Questa folla di uomini anonimi, modestamente vestiti 
e spesso analfabeti, è pronta a votare come un sol uomo a sostegno 
di tutte le proposte di Lenin e Trockij, in particolare per l’elezione 
di un nuovo Comitato esecutivo centrale (CEC), che sarà domi-
nato, naturalmente, dai bolscevichi. E, com’era da aspettarsi, per 
la soppressione definitiva dell’Assemblea costituente.

La ČEKA ha assolto la sua funzione, diventando, come previsto, 
il “braccio armato” di Lenin e dei dirigenti bolscevichi. Non si 
fermerà davanti a nessun tipo di violenza. Il 14 gennaio 1918, nel 
corso di una riunione in cui si affronta il problema degli approv-
vigionamenti, Lenin propone di istituire distaccamenti di dieci/
quindici «soldati e operai» armati che costringeranno i contadini 
a rifornire le città; la ČEKA si incaricherà di regolare i conti con i 
“sabotatori”, ossia chiunque disobbedisca agli ordini. 

La regola è semplice: per raggiungere i suoi obiettivi, alla ČEKA 
è consentito tutto, contrariamente ai Commissariati alla giustizia 
(NKJu) e agli affari interni (NKVD). Lenin e Trockij si rifugiano 
di nuovo dietro all’esempio della Rivoluzione francese: bisogna 
«sovvertire il vecchio ordine» alla maniera di Robespierre e Saint-
Just, cioè ricorrendo al terrore. E, proprio come a Parigi nel 1793, 
chiunque si opponga a questo principio radicale corre il rischio di 
trasformarsi in vittima.

Dzeržinskij commenta dunque in maniera ironica il fatto che 
la pena di morte sia stata ufficialmente abolita dal Secondo Con-
gresso dei soviet all’indomani della presa del Palazzo d’Inverno, 
il 27 ottobre. «Come si può mettere in atto una rivoluzione senza 
ricorrere al fucile?», era allora insorto Lenin. In effetti, la pena di 
morte sarà restaurata nel giugno del 1918 per dare una parvenza di 
legalità alle migliaia – e poi alle decine di migliaia – di esecuzioni 
perpetrate dalla ČEKA fin dal primo anno di esistenza. La sua 
furia omicida farà presto dimenticare le 6321 esecuzioni politiche 
ordinate dall’Ochrana zarista nel corso della sua storia! 

Uno dei collaboratori di Dzeržinskij, il bolscevico lettone Mar-
tyn Latsis, giustificherà così tali eccessi:
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La ČEKA non è né una commissione d’inchiesta, né un tri-
bunale. È un organo di lotta, la cui azione si colloca sul fronte 
interno della guerra civile. Non giudica il nemico: lo colpisce. 
Non facciamo la guerra contro specifici individui. Stermi-
niamo la borghesia in quanto classe. Durante l’indagine, non 
cercate documenti e prove di ciò che l’imputato ha commesso 
contro il potere sovietico, nei fatti o con le parole. La prima 
domanda che dovete porgli è a quale classe appartiene, la sua 
estrazione, la sua istruzione e la sua professione: sarà questo 
a decidere il suo destino!10 

LA LUBJANKA, MARZO 1918

Sabato 9 marzo 1918, tutti i commissari del popolo e gli alti 
funzionari dipendenti dal governo ricevono un telegramma da parte 
di Bonč-Bruevič, con cui viene loro intimato di lasciare «momen-
taneamente» Pietrogrado e di recarsi a Mosca il giorno successivo 
alle 10 in punto. Un treno speciale li condurrà, assieme ai bagagli, 
nella nuova capitale del paese. I motivi di questo inatteso trasferi-
mento non vengono specificati, ma nessuno è tanto ingenuo da non 
capire: il 3 marzo è stato firmato con i tedeschi l’umiliante trattato 
di Brest-Litovsk – un autentico disastro dal punto di vista diploma-
tico – e ormai Pietrogrado, coi suoi palazzi e le sue fabbriche, è alla 
portata dei cannoni dell’esercito di Guglielmo II!11  

Ciò che salva la Russia di Lenin è il fatto che l’esercito tedesco, 
sbarazzatosi ormai del pericolo russo sul fronte orientale, si riorga-
nizza, dedicandosi interamente a quello occidentale, dove è in seria 
difficoltà. A infiacchire la Germania, restituendo un po’ di ossigeno 
ai bolscevichi disarmati, non sarà la poco credibile rivoluzione del 
proletariato, ma la sconfitta militare tedesca – accelerata dall’en-
trata in guerra degli Stati Uniti – e la capitolazione del Reich, nel 
novembre del 1918.

Dopo aver trascorso qualche giorno all’hotel National, Lenin 
si trasferisce al Cremlino insieme al governo, mentre la ČEKA si 
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installa in un grande immobile a poche centinaia di metri da lì, 
sulla Bol’šaja Lubjanka. L’edificio, che prenderà il nome di Lubjanka, 
era stato fino ad allora la sede delle grandi compagnie assicurative 
Yakor e Lloyd’s, di Londra, ed è uno degli immobili più grandi del 
centro di Mosca. Sono lontani i tempi in cui Dzeržinskij ha dovuto 
mettere assieme in fretta e furia un centinaio di collaboratori, fra cui 
parecchi militanti lettoni e polacchi che aveva incrociato al VRK: 
la ČEKA conta ormai duemila funzionari, ovvero più di qualsiasi 
altro ministero. E continua a reclutare: in occasione della prima 
Conferenza panrussa delle ČEKA, a giugno, il suo effettivo è di 
dodicimila uomini, a dicembre di trentamila, per culminare nei 
280mila funzionari all’inizio del 1921. 

Il trasferimento del governo a Mosca è stato organizzato male 
e contribuisce alla disorganizzazione accelerata di ciò che rimane 
dello Stato russo. Le sorti della Russia bolscevica non sono mai state 
incerte come in questo inizio di primavera del 1918, e non soltanto 
perché il territorio russo, a ovest, si è ridotto drasticamente in segui-
to alla firma del trattato di Brest-Litovsk.12 L’amministrazione è in 
panne, il caos regna sovrano, la disoccupazione è in crescita, aleggia 
la minaccia di una carestia, la criminalità esplode e alla periferia del 
paese nascono varie armate “bianche”. Infine – e c’era da aspettarselo 
– la popolazione inizia a lamentarsi e l’opposizione si riorganizza… 

Gli arresti di massa, i sequestri collettivi di ostaggi e le esecu-
zioni senza processo effettuate da “reparti armati”, dalle “guardie 
rosse” o da “elementi bolscevichi” ormai non si contano più. A 
Mosca e a Pietrogrado hanno luogo diverse insurrezioni. Nella 
notte fra l’11 e il 12 aprile 1918, la ČEKA esegue un intervento 
repressivo contro gli anarchici moscoviti. È la prima operazione 
di vasta portata, dopo il trasferimento nella nuova sede, e si con-
clude con cinquecento arresti e venticinque esecuzioni sommarie. 
Il 31 maggio, Dzeržinskij ricorda pubblicamente che «la ČEKA 
farà giustiziare all’istante tutti i banditi, i ladri, gli speculatori e i 
controrivoluzionari che complottano contro il potere sovietico». E 
raccomanda ai suoi collaboratori di «selezionare individui risoluti, 
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coscienti del fatto che, per mettere a tacere qualcuno, non c’è niente 
di più efficace di una pallottola».13 

Dal canto loro, i socialisti rivoluzionari di sinistra, che hanno 
rotto l’alleanza con i bolscevichi, sono particolarmente attivi. Il 6 
luglio assassinano il nuovo ambasciatore tedesco, il conte von Mir-
bach, installatosi a Mosca di recente. Ed esigono dal governo, fra le 
altre cose, la soppressione della ČEKA. Moisej Urickij, a capo della 
sezione di Pietrogrado e colpevole di aver fatto giustiziare nel giro 
di sei mesi migliaia di reali o presunti dissidenti, viene a sua volta 
giustiziato il 3 agosto. La Russia sprofonda nel caos dell’anarchia, 
dove ognuno imbraccia le armi e lotta per la propria sopravvivenza. 
Il 19 settembre, Grigorij Zinov’ev, all’epoca capo del Partito bolsce-
vico di Pietrogrado, scrive: «Su cento milioni di abitanti in Russia, 
dobbiamo guadagnarne novanta alla nostra causa. Agli altri non 
abbiamo nulla da dire, bisogna sterminarli».14 

IL VERO CAPO DELLA ČEKA 

Nei suoi appunti personali del 27 dicembre 1917, Lenin spie-
gava già che «la resistenza della borghesia» deve essere sconfitta 
attraverso «una violenza sistematica nei confronti di essa e dei suoi 
complici, e questo, in linguaggio scientifico, è ciò che si definisce 
dittatura del proletariato». Come Trockij, nemmeno lui ha dubbi 
circa la necessità di ricorrere al terrore contro i nemici:  

[Nessuna pietà] per i ricchi, gli imbroglioni, i parassiti e i 
delinquenti […], che sono retaggi della dannata società ca-
pitalista, rifiuti umani, arti in decomposizione e incancreniti, 
un’infezione, una piaga ereditata dal capitalismo. […] Nessu-
na pietà per questi nemici del popolo, nemici del socialismo, 
nemici dei lavoratori! Guerra all’ultimo sangue ai ricchi e ai 
loro scrocconi, gli intellettuali borghesi! […] Li metteremo 
a lavare le latrine. E quando usciranno di prigione, li muni-
remo di una tessera gialla perché il popolo possa sorvegliare 
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questi malfattori. O fucileremo un individuo su dieci fra i 
colpevoli di parassitismo…15 

La stessa settimana Lenin, in un opuscolo intitolato Come or-

ganizzare l’emulazione?,16 spiega anche come instaurare un regime 
di terrore generalizzato, in città come in campagna. Nell’agosto del 
1918, dichiara infine la guerra ai contadini: «Guerra senza quartiere 
ai kulaki! A morte!». Una formula che, più avanti, Stalin si affretterà 
ad adottare a sua volta. 

Da quando la ČEKA non deve più reprimere solo i nemici poli-
tici del potere, ma anche l’enorme massa di contadini ormai ostili a 
Lenin e ai soviet, la missione di Lenin assume dimensioni inedite. 
Inviare ai quattro angoli dell’immenso territorio russo reparti di ter-
ribili čekisti, ribattezzati gli “agitatori”, i “commissari” o gli “istrutto-
ri”, incaricati di requisire i raccolti con la forza, significa infiammare 
le campagne e provocare una guerra “di classe” di proporzioni mai 
viste prima. Lenin stesso non esita a fornire, in queste circostanze, 
le più folli istruzioni: requisire non basta, ripete, occorre fucilare 
e impiccare il maggior numero di kulaki possibile! Gli storici che 
hanno lavorato sugli archivi del partito e sui documenti personali 
di Lenin sono incappati in molte liste stilate a mano in cui si trova-
no nomi dei sospetti «da espellere» o «da fucilare», in particolare 
intellettuali che avevano espresso opinioni contrarie alle sue. Nella 
maggior parte dei casi, le istruzioni del capo della rivoluzione sono 
formulate con un linguaggio cinico e brutale, spesso odioso e vol-
gare. Il 10 agosto 1918, Lenin spedisce un telegramma ai funzionari 
di Penza, dove ha appena avuto luogo una rivolta contadina: 

Compagni! L’insurrezione dei kulaki dev’essere repressa sen-
za pietà. Bisogna dare l’esempio. 1) Impiccare non meno di 
cento kulaki, riccastri, note sanguisughe (e fare in modo che 
la gente li veda). 2) Pubblicare i loro nomi. 3) Impadronirsi di 
tutto il loro grano. […] Scrivete un telegramma confermando 
di aver ricevuto le mie istruzioni. Vostro, Lenin.17 



26 KGB

L’immagine che, più avanti, gli storici sovietici forniranno di 
Lenin – un saggio che studia i giornali, educa le masse e parla ai 
bambini – è agli antipodi di quanto emerge dalle testimonianze a 
lungo censurate: un uomo caratteriale, scorbutico e rancoroso, pron-
to ad annientare fisicamente qualsiasi dissidente. E minuzioso nel 
mettere in atto la sua vendetta, come emerge da questo messaggio 
inviato nel 1922 a Józef Unszlicht, numero due della ČEKA: 

Ti domando, per cortesia, di restituirmi tutti i documenti 
acclusi con le tue annotazioni: specifica chi è stato depor-
tato, chi si trova in carcere, a chi (e per quale ragione) è 
stata risparmiata la deportazione. Scrivi brevi annotazioni 
su questa pagina…18 

Nello stesso periodo, Lenin spedisce anche questo biglietto scrit-
to a matita a Stalin, segretario del partito: 

Riguardo all’espulsione dei menscevichi, dei socialisti popo-
lari, dei cadetti, e di altri, dato che l’operazione è cominciata 
prima del mio congedo, i socialisti popolari sono stati tutti 
estirpati? Pešechonov, Miakotin, Gornfeld, Petriščev e gli 
altri? I socialisti rivoluzionari sono i più pericolosi perché 
sono i più intelligenti. Analogamente… [seguono liste di no-
mi, spesso accompagnati da quelli dei famigliari] dovrebbero 
essere deportati all’estero senza pietà. Ripuliremo la Russia 
per molto tempo!19 

LO ZAR E TUTTA LA SUA FAMIGLIA… 

Il 17 luglio 1918, la ČEKA si mette in luce per un episodio ter-
rificante: lo sterminio della famiglia imperiale a Ekaterinburg, nel 
cuore degli Urali. È Lenin ad aver deciso l’eliminazione dello zar e di 
tutta la sua famiglia – d’altronde, i rivoluzionari francesi non hanno 
forse mandato alla ghigliottina Luigi XVI e Maria Antonietta? Jakov 
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Sverdlov, presidente del Comitato esecutivo centrale del partito, 
ha dato l’ordine al commissario Šaia Gološčëkin, a capo del soviet 
locale, che l’ha fatto a sua volta eseguire da Jakov Jurovskij, direttore 
regionale della ČEKA.   

Saranno i čekisti locali, quasi tutti uomini volgari, crudeli e non 
particolarmente esperti, ad assassinare a freddo l’ex zar Nicola II, la 
moglie Aleksandra Fёdorovna, le quattro figlie Ol’ga, Tat’jana, Marija 
e Anastasija e lo zarevic Aleksej, allora tredicenne, oltre a vari loro 
devoti servitori. Sono dunque questi čekisti a organizzare la fatale 
fucilazione, il trasporto dei corpi in un primo sito presto scoperto, 
il trasferimento degli stessi in un bosco più distante, il tentativo 
di dare alle fiamme i cadaveri, tutte operazioni eseguite alla meno 
peggio e che, più avanti, renderanno complicata la ricostruzione di 
questo spaventoso massacro.20  

Il 30 agosto 1918, mentre esce da un raduno alla fabbrica Mi-
chelson, nella vecchia Mosca, Lenin stesso è vittima di un attentato: 
raggiunto da due proiettili, riesce a cavarsela, e la dinamica dei fatti 
resta a tutt’oggi poco chiara. La presunta terrorista, Fejga Rotman, 
alias Fanja Kaplan, non ha molto tempo per esporre le sue motiva-
zioni, né per denunciare i mandanti, perché viene uccisa quasi subito 
dal comandante del Cremlino in un garage non lontano. Era davvero 
una militante estremista agli ordini dei socialisti rivoluzionari? O 
era stata manipolata in modo che i bolscevichi potessero dichiarare 
guerra aperta ai loro ex alleati?21  

L’indomani, a titolo di rappresaglia, la ČEKA di Nižnij Novgo-
rod – guidata dal futuro presidente dell’Unione Sovietica Nikolaj 
Bulganin – fa giustiziare ottocento ostaggi. Dzeržinskij e il ministro 
da cui dipende, Grigorij Petrovskij, moltiplicano le terribili minacce 
sulla stampa ufficiale. L’avvenimento, che sia stato o meno organiz-
zato, giustifica ufficialmente un cambio di marcia della ČEKA. Ma 
la ČEKA ha forse bisogno di un pretesto per perseguitare, arrestare 
e giustiziare migliaia di presunti dissidenti? Si stima che nel solo 
autunno del 1918, le esecuzioni da parte degli agenti siano state 
15mila, in generale eseguite con un colpo di pistola alla testa. 
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Sull’Izvestija del 23 agosto, Martyn Latsis, braccio destro di 
Dzeržinskij, espone in questo modo la sua filosofia: 

La guerra capitalista ha le sue leggi scritte, ma la guerra civile 
ha le sue proprie leggi […]. Non solo bisogna annientare le 
forze attive del nemico, ma dimostrare che chiunque leverà la 
spada contro l’ordine di classe esistente morirà con la spada. 
[…] Nella guerra civile, non ci sono tribunali per il nemico. 
È una lotta all’ultimo sangue. Se non uccidi, sarai ucciso. 
Allora uccidi, se non vuoi essere ucciso.22 

I PRIMI CAMPI DI CONCENTRAMENTO

Il 5 settembre 1918, con lo stesso spirito, un decreto instaura il 
“Terrore rosso”, così chiamato in opposizione a quello “bianco” che 
imporrebbero, per l’appunto, i “bianchi”, quei reparti improvvisati 
che si organizzano alla meno peggio per cercare di riprendere il 
potere ai bolscevichi. Lo strumento del “Terrore rosso” è la ČEKA, 
che vede il suo ruolo precisarsi e ampliarsi: «[…] Proteggere la 
Repubblica Sovietica dai nemici di classe, isolandoli in campi di 
concentramento; fucilare seduta stante qualsiasi individuo impli-
cato nelle organizzazioni di guardie bianche, nei complotti, nelle 
insurrezioni e negli scontri…».23 

I campi di concentramento sono una novità. Fino ad allora, 
Lenin aveva ordinato solo i “lavori forzati”, ma l’8 agosto Trockij, 
a capo dell’Armata Rossa, aveva approvato la creazione di nuovi 
campi di prigionia (a Murom, Arzamas e Svijažsk) destinati ai mi-
litari. La lettura dei telegrammi inviati da Lenin nel mese d’agosto 
conferma che stava ipotizzando l’apertura di campi di concentra-
mento destinati a «kulaki, preti, guardie bianche e altri elementi 
sospetti», ovvero, chiaramente, i civili.24 Il 5 settembre la ČEKA 
viene incaricata anche di questo, perché, agli occhi di Lenin, pre-
senta il vantaggio di non dover rendere conto ad alcuna autorità 
giudiziaria!
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Alla vigilia di tale ingiunzione, un decreto del Sovnarkom con-
ferma ufficialmente la creazione di campi in cui saranno segre-
gati tutti i “nemici della rivoluzione”, cioè dissidenti, contestatori 
e individui refrattari di ogni genere. Questi luoghi di detenzione 
sono posti sotto la responsabilità della ČEKA, dato che i campi 
per prigionieri di guerra, a partire dalla primavera, sono gestiti da 
un “collegio centrale per gli affari dei prigionieri e dei fuggitivi” e 
le carceri tradizionali, in città, da un organo direttivo speciale del 
Commissariato del popolo alla giustizia. 

Il 3 aprile 1919, la ČEKA crea la “Direzione dei campi di lavoro 
forzato”. Dzeržinskij ottiene dal Sovnarkom il diritto di distinguere 
i “campi di lavoro correttivo”, in cui vengono “rieducati” i criminali, 
da quelli “di concentramento”, dove saranno stipati gli “individui 
socialmente pericolosi”. In teoria, solo i primi dipenderanno diret-
tamente dalla ČEKA centrale, mentre i secondi saranno posti sotto 
la responsabilità dei dirigenti locali.

In ogni caso queste distinzioni burocratiche, all’atto pratico, 
saltano immediatamente, in questo contesto, dove regnano fretta 
e disordine. Un primo campo è già stato aperto presso il vecchio 
monastero delle isole Soloveckie, all’estremo Nord del paese, ma nel 
giro di pochissimo tempo i campi diventano due, tre, dieci, trenta. 
Nel 1921 si contano ormai centosette campi di concentramento, 
denominati “lager”, alla tedesca, da cui la sigla passata alla storia, 
GULAG (Glavnoe upravlenie ispravitel’no-trudovych lagerej, Dire-
zione generale dei campi). Gli esperti stimano che, a quest’epoca, 
ospitino già cinquantamila detenuti circa.25 

KRONŠTADT, IL PUNTO DI NON RITORNO

A qualche mese dal colpo di Stato d’ottobre, la rivoluzione bolsce-
vica ha già ceduto a una modalità di cui non riuscirà più a liberarsi: 
la violenza politica, promossa ben presto a vero e proprio sistema 
di governo. L’inevitabile conseguenza di questo ricorso alla forza 
bruta è che, soprattutto nelle campagne, i dirigenti sono costretti a 
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servirsi di quadri composti da gente rozza, delinquenti e assassini 
privi di scrupoli. 

«Un buon comunista è anche un buon čekista» dichiara Lenin 
il 19 dicembre 1918. Questo slogan farà furore. Lenin spera di far 
dimenticare la reputazione della ČEKA – considerata una gigante-
sca macchina che massacra innocenti – ma anche l’idea che consi-
sta in un branco di criminali e psicopatici. Un ispettore inviato da 
Dzeržinskij a Jaroslav’ parla in questi termini della ČEKA locale: 
«I čekisti rapinano e arrestano persone di ogni tipo. Consapevoli 
del fatto che non saranno puniti, hanno trasformato la sede locale 
della ČEKA in un fantastico bordello, in cui convocano “le borghesi”. 
L’ubriachezza è di casa e i capetti fanno spesso uso di cocaina…».26  

Qualcosa di analogo si legge in questo rapporto del 16 ottobre 
1918 riguardo alla ČEKA di Astrachan, nella Russia del Sud: 

Il personale è costituito soprattutto da individui sospetti, 
quando non si tratta di criminali. […] Sbronze e orge sono 
all’ordine del giorno. Quasi tutti i čekisti fanno uso di cocai-
na, il che, a quanto dicono, consente loro di sopportare più 
facilmente la vista del sangue. Ubriachi di violenza e sangue, 
i čekisti […] sono chiaramente elementi fuori controllo, che 
è bene sorvegliare da vicino…27 

Per capire in che modo agisse la ČEKA, basta leggere lo straor-
dinario romanzo del giovane autore siberiano Vladimir Zazubrin 
(pseudonimo di Vladimir Zubcov) che, nel 1923, descrive le moda-
lità con cui una ČEKA “regionale” siberiana (Gub ČEKA) organizza 
meticolosamente la raccolta di informazioni, l’arresto e soprattutto 
– con una precisione da brivido – l’esecuzione di tutti i presunti 
«nemici della rivoluzione».28 Nel leggere questo testo sconcertante, 
si capisce anche perché il suo autore non abbia trovato un editore… 

Gli abusi, gli orrori e i massacri perpetrati dalla ČEKA in se-
guito a qualche colpo di testa di Lenin o dei suoi collaboratori non 
si contano ormai più. Così, quando il 10 marzo 1919 la celebre 
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Marija Spiridonova, personalità di spicco dei socialisti rivoluzionari 
di sinistra, fa furore in occasione di un raduno negli stabilimenti 
Putilov, Lenin e Trockij si precipitano a risponderle, ma vengono 
fischiati dalla folla e non riescono nemmeno a prendere la parola. 
Il 16 marzo, per rappresaglia, la ČEKA assedia la fabbrica, la prende 
d’assalto, arresta novecento operai e ne fucila duecento!

Ma l’evento che meglio simbolizza questa terrificante deriva è 
la repressione della rivolta dei marinai di Kronštadt, avvenuta nel 
marzo del 1921. Quattro anni prima, questi uomini pieni di corag-
gio, chiamati eroi, avevano costituito la punta di diamante della 
Rivoluzione d’Ottobre. In seguito all’arresto dei delegati degli operai 
in sciopero e di altri militanti sindacali giunti per esprimere la pro-
pria collera contro il regime bolscevico, la ČEKA prende le redini 
della situazione. Il terribile attacco alla celebre fortezza circondata 
dai ghiacci vede in prima linea l’Armata Rossa, capitanata dal futuro 
maresciallo Tuchačevskij, mentre la ČEKA si occupa di arrestare, 
giudicare e condannare a centinaia gli uomini che riescono a scam-
pare alle baionette dei soldati. Su esplicita richiesta di Dzeržinskij, 
i prigionieri di Kronštadt verranno inviati nel campo di Uchra, nel 
Grande Nord, oltre che in una nuova colonia penitenziaria fondata 
per l’occasione a Cholmogory, vicino ad Arcangelo (in russo, Ar-
changel’sk). “Mangiatrice d’uomini” incontrollabile e insaziabile, la 
rivoluzione, a questo punto, ha iniziato a divorare i suoi stessi figli.  




