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LA PRIMA ONDATA DI VIOLENZA 

 
La prima ondata di violenza verso il popolo estone si ebbe quando le mire rivoluzionarie di 
Lenin lo portarono a eliminare gli stati che si frapponevano fra la Russia e l’Europa, campo 

dove far esplodere la rivoluzione Mondiale, dopo gli 
avvenimenti dell’ottobre del 1917 in Russia. L’Armata Rossa 
che attaccò i territori dell’Ovest instauro in Estonia, nel 
1918 la Comune dei Lavoratori d’Estonia che era 
sostanzialmente controllata dalla Russia poiché le strutture 
partigiane del territorio erano parte del partito comunista 
bolscevico di Russia, che militava nel paese gia da diversi 
tempo in cui l’ideologia social democratica si era diffusa. 

[Bandiera Armata Rossa]                 Nella parte di Estonia occupata dunque dai bolscevichi 
regnò il terrore. La politica terroristica della Comune era messa in atto da commissioni 
locali di lotta contro la reazione che arrestarono in poco tempo almeno 2500 cittadini. 
Intanto i bolscevichi aprivano ovunque campi di concentramento. Si calcola che la prima 
ondata di terrore rosso in Estonia sia costata la vita ad almeno 500 persone, su una 
popolazione complessiva di un milione di abitanti, alcuni ricercatori parlano addirittura di 
650 eliminazioni. Il terrore bianco che seguì fece probabilmente dalle 400 alle 500 vittime, 
alcune delle quali uccise senza un vero e proprio motivo, semplicemente in risposta al 
terrore rosso. Le Chiese soffrirono in modo particolare della brutalità dei bolscevichi. A 
quell’epoca le esecuzioni dei rappresentanti della chiesa erano gia una realtà. Ricordiamo 
ad esempio l’assassinio dopo terribili torture del pastore Karl Immanuel Hesse o il 
massacro di 19 vittime presso la Cassa di Risparmio di Tartu nel 1919.  
Nel frattempo la guerra civile per contrastare l’avanzata rossa proseguiva, ma  la 
debolezza dello stato Estone fece avanzare piuttosto rapidamente l’Armata Rossa; nel 
gennaio 1919 però le forze nazionali riuscirono ad organizzarsi e a fermare l’avanzata 
sovietica e passare al contrattacco, alla fine del gennaio l’Armata Rossa fu espulsa dal 
paese e con essa la Comune, fantoccio comunista di Mosca.  
Questo accadimento è la chiave per capire l’ostilità e i massacri successivi perpetrati dalla 
Russia verso questo paese ed il suo popolo considerato come uno dei principali avversari. 
Nel 1920 venne firmato un trattato di pace tra Russia ed Estonia in cui veniva riconosciuta 
l’indipendenza di quest’ultima. Nonostante ciò 
la Russia proseguì le sue aggressioni 
incoraggiando la ribellione interna e fondando 
illegalmente il Partito Comunista d’Estonia, 
partito all’apparenza indipendente ma nella 
realtà agli ordini dell’ Internazionale Comunista 
che nel frattempo era stata creata a Mosca, 
ovvero il Comintern. Nel 1924 il PCE contava 
duemila iscritti. Nel dicembre di quell’anno il 
PCE guidò una ribellione armata che fu tuttavia 
repressa. Il tentato golpe costò la vita a 23 
persone tra cui il ministero dei trasporti. Dopo 
questa avventura il partito perse iscritti e non 
riuscì più a riprendersi.                                                          [Comintern Poster] 
Se gli estoni che vivevano i patria riuscivano ancora a sottrarsi alle grinfie del comunismo 
ciò non valeva per coloro che risiedevano in Russia. Molti di essi furono arrestati e 
condannati a pene dai 3 ai 5 anni di detenzione nei campi del Nord della Russia. A ciò si 
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aggiunse la campagna scatenata contro i kulak, che fece migliaia di vittime anche tra la 
minoranza estone. Gli strumenti di tale violenza legalizzata erano gli “organi della sicurezza 
dello stato”  l’NKVD, riuniti nel 1934.  Le purghe effettuate dall’organo contro lo 
spionaggio alla fine degli anni trenta costarono la vita al leader del partito del 
PCE, e a ufficiali di origine estone. Nel 1939, in base a dati ufficiali sovietici, 
i campi dell’ NKVD ospitavano 2360 estoni. L’URSS e il Comintern 
intanto continuavano i preparativi per mettere fine 
all’indipendenza dell’Estonia e a Lenin era succeduto Stalin 
apportando correzioni alla strategia della rivoluzione mondiale, 
ciò portò allo scioglimento nel 1943 del Comintern.  

[Emblema NKVD] 

Nel 1939 era divenuto chiaro che di li a poco sarebbe scoppiato un 
conflitto mondiale a causa del crescere delle tensioni.  

La riluttanza della Germania all’idea di aprire due 
fronti uno ad est e uno ad ovest fu tra i motivi che 
portarono Hitler e  Stalin a firmare un accordo segreto 
anche se pare che l’iniziativa fu presa da Mosca. Il 
ministro degli stati Esteri del Reich, Ribbentropp 
propose di stilare un protocollo di intesa segreto per la 
suddivisione dell’Europa in sfere di influenza, il 23 
agosto del ’39 l’alleanza tra i due regimi totalitari 
aveva definitivamente visto la luce. Il patto di non 

aggressione consentiva alla Germania di lanciarsi nella guerra contro la Polonia, al trattato 
era allegato un ulteriore protocollo segreto in base al quale in paesi baltici e la Polonia 
venivano ripartiti tra le due superpotenze. Estonia Lettonia e Finlandia nella sfera URSS.  
Con tale protocollo la Russia violava sia la pace firmata nel 1920 e tutti gli altri accordi 
conclusi con le Repubblica d’Estonia. 
Brandendo la minaccia della guerra la 
Russia: pretese alcune basi militari, 
istituì un blocco terrestre e marittimo 
e minacciò l’invasione immediata, il 
dispiegamento di forze dell’Unione 
Sovietica contro l’Estonia fu 
impressionante. In caso di resistenza 
l’Armata Rossa aveva l’ordine di 
infliggere un temibile e decisivo colpo 
alle forze estoni, fu addirittura 
schierato un corpo speciale armato 
Kingissepp. Naturalmente l’offensiva 
dell’Armata Rossa sarebbe stata 
sostenuta dalla Flotta Rossa del Baltico 
che aveva la missione di distruggere la 
marina estone. Il governo estone 
accettò l’ultimatum russo firmando un 
trattato. Alle fine del ’39 l’URSS iniziò 
a violare il trattato, nel ’40 le autorità 
sovietiche misero in atto l’ultima fase 
dell’occupazione dell’Estonia. Il 16 
giugno di quell’anno Mosca presentò 
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all’Estonia un nuovo ultimatum 
accompagnato anch’esso da una minaccia 
di guerra, esigendo la formazione di un 
nuovo governo favorevole all’URSS. Data la 
situazione disperata il governo ed il 
presidente del paese decisero di 
sottomettersi. L’occupazione ebbe inizio il 
17 giugno. Le forze sovietiche preparavano 
il passaggio ad un regime di terrore: 
l’Estonia era ancora formalmente 
indipendente e già l’NKVD procedeva ai 
primi arresti le cui vittime venivano 
condotte in Russia in cui erano gia pronti 
campi per prigionieri la cui capacità 
oscillava tra le 50.000 e 70.000 persone. Il 
21 giugno venne ufficializzato il nuovo 
governo dopo di che il presidente Pats 
venne fatto prigioniero. 

 

 
 
LA SECONDA ONDATA DI TERRORE 
 
Le successive elezioni furono praticamente una falsa, dopo aver modificato la costituzione 
e la legislazione estone il capo del governo arrivò al punto di decidere di eliminare i 
candidati dell’opposizione con la forza. Numerosi elettori furono condotti ai seggi e 
controllati da sentinelle sovietiche, i risultati furono manipolati e molte schede strappate. 
Dopo la conclusione di quel simulacro di elezioni il potere rese finalmente noti i suoi 
progetti per il paese. L’annessione dell’Estonia fu ufficializzata il 6 agosto 1940 a Mosca 
con l’integrazione della Repubblica Socialistica Sovietica all’Unione Sovietica. 
Gli estoni non avevano tuttavia cessato di opporsi nel giugno del ’41 quando la Germania 
dichiarò guerra all’Unione Sovietica innescarono una guerriglia, ma la speranza di 
ristabilire l’indipendenza dopo aver respinto l’Armata Rossa si rivelò illusoria. La Germania 
trattò l’Estonia come una provincia conquistata tanto che ciò provocò la nascita di un 
movimento di resistenza nazionale che nel ’44 culminò con la formazione di un governo 
della Repubblica Estone, il 22 settembre tuttavia l’Armata Rossa di impadronì di Tallinn 
schiacciando la resistenza. Alcuni ministri furono uccisi altri mandati nei campi. La maggior 
parte dei membri del governo fu imprigionata: l’Estonia era caduta nuovamente nelle mani 
della Russia comunista. Le conseguenze di questo atto furono pesantissime: i 50 anni di 
occupazione che seguirono misero in reale pericolo l’esistenza stessa del popolo estone.  

 
[La bandiera della RSSE] 

Durante l’estate del 1940 
l’occupazione dell’Estonia si 
tradusse in un’ondata di terrore il 
cui scopo era l’annientamento 
sistematico dell’elite nazionale e 
in particolare di quella politica, 
militare ed intellettuale. Pare che 



 5 

gli elenchi delle persone da eliminare fossero stati preparati in anticipo, gli archivi dell’ 
NKVD indicano che i dati riguardanti le future vittime venivano raccolti sin dall’inizio degli 
anni 30. Gli arresti del 1940 si susseguirono ad una velocità tale che spesso i sovietici non 
riuscivano a dare loro una spiegazione formale accettabile. Nel giugno 1940 furono 
arrestate 28 persone, 121 nel luglio, 298 nel gennaio 1941 tra giugno ed ottobre 7691 
arresti. Poche vittime sfuggirono alla morte: alcuni perirono per il freddo e la fame durante 
la detenzione nei campi altri furono giustiziati. Tra le vittime indirette del comunismo si 
possono annoverare tutti quegli uomini politici che per non essere arrestati si suicidarono 
insieme alle loro famiglie come Otto Strandmann e Theodor Rouk. Era solo l’inizio. 
L’11 dicembre il tribunale militare della Regione  militare speciale condannò a morte i 
soldati Veljo e Karl Pilter per diserzione e tentata fuga; il 20 dicembre a 4 membri della 
guardia nazionale fu comminata la pena capitale; Karl Soo, Ferdinand Laurmaa, Johannes 
Magnus e Johannes Ruu.  
Le prime informazioni sui massacri collettivi risalgono al 1941 con le esecuzioni di Pirita-
Kose in quelli che sono noti come i “bungalow di Scheel” . Pare che in quelle baracche non 
vi fosse affatto un tribunale, pur se i dossier indicano che diverse persone foruno inviate al 
“tribunale militare dell’NKVD”, è evidente che i bungalow servivano come luogo di 
esecuzione e inumazione. Tra aprile e giugno 1941 nei bungalow di Scheel furono 
giustiziate 78 persone. Solo uno dei ricorsi fu effettivamente accolto annullando la 
condanna a morte di Peeter Kann trasformandola in 10 anni di pena detentiva. Il risultato 
fu tuttavia lo stesso poiché il 18 gennaio 1943 Kann morì nel campo di Usol’lag. Le 
esecuzioni del ’41 presero di mira prima di tutto ex funzionari di polizia, ma anche ex 
ministri come Ado Anderkopp, il generale Alexander Tonisson e il generale Otto Strenbeck, 
nonché alcuni eroi della guerra di liberazione quali il colonnello Eduard Kubbo ed il luogo 
tenente-  colonnello Oscar Luiga. Tra le vittime di giuristi, ex agenti segreti ricordiamo i 
nomi di August Saarup, Alfred Kivinurm, Arthur Teer, Johan Nommik-Lindhorst, Viktor 
Kingissepp ed alcuni ex ufficiali russi bianchi quali Konstantin Busuev Aleksandr 
Serepuchov, Nikolaj Murman- Vasil’ev. A funzionari, politici e militari riconosciuti colpevoli 
di atti commessi durante l’indipendenza, si aggiunsero i membri della resistenza. Il 3 luglio 
fu condannato alla pena capitale un gruppo di appartenenti al Comitato di liberazione, tra 
cui Maramaa e Tann e rappresentò l’esecuzione collettiva più importante. All’inizio del 
luglio 1041 il numero delle condanne  a morte aumentò sensibilmente. Uno degli atti più 
crudeli di quell’anno fu la deportazione di intere famiglie. Tuttavia da molto tempo il capo 
del governo pensava di ricorrere alle deportazioni di massa in Siberia tenendo conto dei 
preparativi di guerra. I preparativi concreti ebbero 
inizio nell’inverno ’40-’41. La realizzazione pratica 
delle operazioni era stata affidata a commissioni 
composte da 3 elementi le Troike create su ordine 
di Mosca. All’inizio del ’41 vennero stilati gli elenchi 
definitivi dei futuri deportati, il 23 % della 
popolazione compariva in quegli elenchi. 
L’operazione di deportazione o di “evacuazione 
obbligatoria” ebbe luogo nella notte tra il 14 e 15 
giugno. Le famiglie di cui era stata ordinata la 
deportazione vennero svegliate nella notte e 
venne letta loro un’ordinanza secondo la quale 
senza alcun processo, se ne eseguiva sia l’arresto  
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[Un collage di fotografie anteguerra di alcuni ufficiali prigionieri nel campo di Starobelsk, assassinati nelle prigioni dell'NKVD a 

Kharkov. Oltre il 55% di tutti gli ufficiali erano ufficiali di riserva, con carriere professionali nella vita civile.] 

 
sia l’espulsione dal paese, alcune ore dopo l’inizio delle operazioni i primi mezzi carichi di 
deportati giunsero ai vagoni che li attendevano 490 in tutto. I vagoni si riempirono 
rapidamente. Per molte delle deportate e dei loro figli quella fu l’ultima volta in cui videro i 
loro mariti e padri. Secondo gli ordini ricevuti da Mosca si prevedeva di deportare 11.200 
persone, ma non tutte poterono essere   
arrestate.  
Secondo le istruzioni non avrebbero dovuto esserci più di 30 persone per ciascun vagone 
ma in realtà ve ne erano talvolta più di 50. La maggior parte dei deportati fu condotta in 
un primo tempo nei campi di Starobel’sk a Babino e solo una piccola parte direttamente 

nei campidell’oblast di Kirov, nella parte 
orientale della Russia europea. Starobel’sk 
e Babino si trovarono ben presto esposte 
all’avanzata delle truppe tedesche, motivo 
per cui i prigionieri furono mandati in 
Siberia dove la maggior parte dei deportati 
morì durante il primo inverno per il freddo, 
la mancanza di cibo e la durezza dei lavori 
forzati. Nella primavera del 1942 su 3500 
persone circa solo poche centinaia erano 
ancora in vita. Inoltre alla fine del 1941 nei 
campi entrarono delle commissioni 
investigative che condussero interrogatori 

ed emisero verdetti a seguito dei quali molti prigionieri furono condannati a morte. 
Quando i primi convogli giunsero a destinazione era gia probabilmente in preparazione 
una nuova ondata di deportazioni, ma l’attacco tedesco mandò a monte i preparativi. Il 
bilancio delle deportazioni eseguite nei mesi di giugno e luglio 1941 non è mai stato 
stabilito con precisione. Un rapporto definitivo stilato alla fine del ’41 dal commissario del 
popolo per la sicurezza dello stato, inviato a Stalin dava le seguenti cifre: 3173 arrestati, 
9146 deportati con le rispettive famiglie  e oltre 12422 soldati estoni arrestati. Durante 
l’occupazione tedesca un centro di ricerca e rimpatrio degli espulsi si occupò 
dell’identificazione delle vittime dell’occupazione 
sovietica. Nel 1943 le ricerche avevano permesso di 
stilare un elenco di 9632 deportati. Diversi studi 
hanno portato il numero a oltre 10.000.  
 

 
 
COLORO CHE RIMASERO 
 
Con l’inizio delle deportazioni molti si nascosero: 
nacquero allora i primi gruppi di partigiani armati 
conosciuti in Estonia con il nome di “fratelli della 
foresta”. Lo scoppio delle ostilità tra Germania e 
Russia diedi si alla fine del terrore rosso, ma provocò 
un inasprimento della violenza comunista. Fu per 
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questo che il venne ordinato al KGB di Tartu di concludere le “operazioni di pulizia 
accerchiando gli oppositori attivi”. Una circolare del 5 luglio indicava l’esecuzione 
immediata dei disertori e di tutte le persone coinvolte in attività di banditismo. I comunisti 
organizzarono in grande fretta “battaglioni di distruzione” i cui membri avevano 
praticamente diritto di vita e di morte di chiunque gli capitasse tra le mani. Queste bande 
armate seminarono il terrore. Nel solo comune di Kasepaa massacrarono 23 persone e 
commisero atti di violenza selvaggia in quello di Kudina, dove assassinarono 9 persone 
dopo averle torturate. Diversi altri battaglioni imperversavano nella regione di Laanemaa. 
Il 13 luglio uno di essi rastrellò il villaggio di Tahukula.  
Dopo aver scoperto in una fattoria una vecchia carabina, arrestarono 4 contadini e li 
giustiziarono davanti ai loro figli. Fecero correre un certo Juri Tomingas per più di cinque 

chilometri attaccato ad un cavallo, o più precisamente lo 
fecero trascinare, quindi lo seppellirono in una fossa poco 
profonda; quando il corpo fu riesumato, le unghie della 
vittima erano piene di terra: seppellito evidentemente 
ancora vivo aveva cercato di scavare per liberarsi. In luglio 
sulla linea ferroviaria di Turi, l’NKVD organizzò un “treno di 
distruzione” agli ordini di un certo Pleer. Il “treno della 
morte di Pleer” lasciò dietro di se, stazioni incendiate, linee 
interrotte e ferrovieri uccisi. A Vigara Pleer uccise con le 
proprie mani il capostazione Laretei che aveva avuto 
l’audacia di issare il vessillo tricolore. Il terrore seminato dai 
battaglioni diede nuovo impulso alla resistenza portando a 
numerosi scontri. Quando gli uomini dei battaglioni 
prendevano il sopravvento, le repressioni erano sanguinose. 
I partigiani caduti nelle loro mani venivano di solito fucilati 
dopo essere stati torturati.  
Molti omicidi collettivi furono compiuti immediatamente 

prima dell’arrivo dei tedeschi. Temendo che questi ultimi li avrebbero liberati, la polizia 
politica li fece fucilare tutti per ragioni di sicurezza senza preoccuparsi dei verdetti. Il 9 
luglio 1941, poco prima dell’arrivo dei tedeschi, sei persone furono assassinate nella 
cantina della sede dell’NKVD a Ligula: le mani dei cadaveri erano legate dietro la schiena 
con del fil di ferro, i torsi portavano i segni di colpi di baionetta e i volti erano sfigurati. Il 
più grave massacro dell’estate del ’41 fu nella prigione di Tartu tra l’8 e il 9 luglio, qualche 
giorno prima di abbandonare la città il comitato regionale del partito comunista decise a 
seguito di una deliberazione di giustiziare tutti i prigionieri 192 dei 223 detenuti furono 
assassinati. 
Malauguratamente l’avanzata dei tedeschi si interruppe nel luglio 1941 lasciando che i 
battaglioni di distruzione continuassero a seminare il terrore  nell’Estonia settentrionale.  
Altre fattorie furono incendiate e altre persone assassinate. A Saadjarve fu ucciso Emil 
Parts, figlio del colonnello Karl Parts, il cui cadavere fu ritrovato corroso dall’acido, le mani 
legate dietro la schiena dal filo spinato e i pantaloni imbottiti con alcuni brandelli della 
bandiera estone. Nella regione di Albu.Ardu il terrore rosso fece 25 vittime e 28 fattorie 
distrutte.  Le truppe tedesche al fronte ripresero ad avanzare. La ritirata dell’Armata Rossa 
lasciò dietro di se una lunga scia di morte, violenza e incendi.  
Il 28 agosto i tedeschi si impadronirono di Tallinn e tutta l’Estonia continentale passo sotto 
il suo controllo. Nella capitale le esecuzioni proseguirono fino all’ultimo.  
Sull’ isola di Saaremaa ancora sotto il controllo sovietico fu scatenato il terrore di massa. I 
detenuti forono picchiati e torturati in modo selvaggio. A Julius Teare, direttore del collegio 



 8 

marittimo di Kuressaare  fu dato fuoco alle gambe e ad altre vittime fu gettata acqua 
bollente sugli arti o furono strappati gli occhi. A Kuressaare furono scoperti in tutto 95 
cadaveri di civili.   
Il 2 dicembre 1941 con la presa dell’isolotto di Osmussussaar si concluse la conquista 
dell’Estonia da parte delle forze tedesche, segando la fine del terrore rosso.  

[Stemma Estonia] 

 
Sono stati fatti diversi bilanci della repressione messa in atto 
nell’estate del 1941. Dal 1941 al 1944 i tedeschi raccolsero dati 
riguardanti 1950 cittadini estoni massacrati e 235 vittime la cui 
identità non è mai potuta essere stabilita. Nel 1996 la commissione 
storica per la protezione del patrimonio ha pubblicato un elenco 
nominativo dei 2199 cittadini estoni assassinati, documento peraltro 
ancora incompleto. 
Da tener presente anche il fatto che dopo lo scoppio della guerra, nell’ambito della 
mobilitazione forzata, oltre 33000 uomini furono deportati in Russia, 1850 destinati ai 
lavori forzati. Tra coloro che furono mobilitati 10000 morirono di fame e malattia nelle 
squadre di lavoro e 7800 caddero al fronte. Le perdite subite dal paese nel periodo 1940-
1941 possono quindi essere stimate a  60.000 persone cui ne vanno aggiunte altre 25.000 
che furono evacuate all’avanzata delle truppe tedesche o fuggirono in Russia. Il 20% morì 
mentre era in cammino. 

Non bisogna dimenticare le vittime delle operazioni militari 
contro l’Unione Sovietica, le prime delle quali risalgono 
all’estate 1941. Dai dati oggi disponibili, il numero totale dei 
partigiani caduti in combattimento, dei prigionieri giustiziati  e 
degli scomparsi ammonta a 800 uomini, cui si aggiungono 600 
civili che morirono nel tentavo di difendersi in battagli e 
durante i rastrellamenti. Secondo diverse fonti tra i soldati 

estoni appartenenti alle forze antisovietiche fatti prigionieri dall’Armata Rossa si 
verificarono tra i 6.000 e i 12.000 decessi. Almeno 4.000 persone persero la vita nei 
battelli affondati dall’Armata Rossa mentre cercavano di fuggire per mare in Svezia. 
L’occupazione tedesca, nonostante i suoi lati negativi durò relativamente tanto che nel 
1944 l’Armata Rossa riprese il possesso di questa terra dando avviò ad una nuova fase di 
terrore.  
 

 
 
LA TERZA ONDATA DI TERRORE 
 
Con il ritorno dell’occupazione sovietica, 
nell’autunno 1941 i crimini di guerra e i 
massacri raddoppiarono. Ebbero inizio 
contemporaneamente all’invasione , con la 
fucilazione da parte dei soldati sovietici, in più 
di una località di prigionieri o uomini sospettati 
di avere servito l’esercito tedesco. Il terrore 
sovietico nei confronti della popolazione civile, i 
saccheggi e gli stupri durarono almeno fino 
all’estate del 1945 e in misura minore, fino al 
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1950. Nel corso dell’inverno 1944-45, l’Estonia fu travolta da un’ondata di arresti di portata 
inaudita. Coloro che furono imprigionati in quanto “elementi antisovietici”  formarono la 
categoria della popolazione maggiormente esposta alla repressione. Si calcola che gli 
arresti coinvolsero almeno 75.000 persone, pari al 9% della popolazione residente in 
Estonia, delle quali tra il 35 e il 38 % furono fucilate o morirono nei campi. Quasi tutti i 
sopravvissuti, dopo la prova dei campi della morte, furono infatti mandati o tenuti in 
residenza forzata nelle regioni periferiche dove il potere sovietico inviava i deportati. Alla 
fine di marzo in Estonia, (come negli altri paesi baltici) si verificarono nuove deportazioni 
di massa. In Estonia il piano di deportazioni prevedeva 19 punti di imbarco e altrettanti 
convogli di deportati. L’operazione avrebbe dovuto riguardare 7540 famiglie ovvero 22.238 
persone. La deportazione ebbe inizio all’alba del 25 marzo. Nel giro di pochi giorni furono 
deportate, e in seguito disperse nelle lontane regioni della Siberia, oltre 20.000 persone 
pari a il 3 percento della popolazione estone all’inizio del 1945.                      
La disumanità dei comunisti arrivò al punto di deportare nuovamente. 5.000 deportati 
estoni furono mandati nelle vicinanze del poligono atomico di Semipalatinsk, nell’oblast di 
Omsk, in quella regione, tra il 1949 e il 1951, si verificarono circa 260 esplosioni di bombe 
atomiche e bombe H, sia nel sottosuolo che nell’atmosfera. Per decenni le persone esposte 
alle radiazioni furono private di qualunque forma di assistenza medica. Ai malati e ai 
genitori di bambini anormali o nati morti si disse che gli animali avevano trasmesso loro la 
brucellosi. 
Il popolo rispose al terrore con la resistenza armata, e la guerriglia nell’Estonia del 
dopoguerra conobbe  una rapida diffusione. Si calcola che il numero dei combattenti per la 
libertà si aggirasse intorno ai 30.000 persone, ovvero il 4% della popolazione. Le 
deportazioni del ’49 privarono la guerriglia delle sue basi e nel 1956 la rivoluzione fallita 
ungherese scoraggiò definitivamente gli ultimi 700 “fratelli della foresta”. Dai dati della 
polizia politica relativi al periodo 1944-1953 si apprende che furono eliminati 662 gruppi di 
partigiani e 336 organizzazioni clandestine. La repressione costò la vita a 1495 individui tra 
membri della resistenza e clandestini. Furono arrestati 5741 partigiani e 114 membri di 
organizzazioni segrete, nonché 1803 presunti complici e 1212 persone non meglio definite 
il che porta il numero complessivo delle vittime della repressione a 9870.  
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Le perdite subite dall’Estonia sono state quindi estremamente pesanti: 196.000 vittime 
dopo l’inizio dell’occupazione, pari al 17.5 % della popolazione anteguerra, una cifra che 
non tiene conto di coloro che tornarono vivi dai campi di concentramento e dall’esilio. 
Negli Stati Uniti una simile percentuale sarebbe stata pari a 22,4 milioni di morti, in 

Germania a 13,7 milioni in Francia a 7,3 milioni e in Gran Bretagna a 8,1.  
 

 

 
Nel 90 per cento dei casi la responsabilità è da addossarsi la potere sovietico, nel 
rimanente 10 % all’occupante tedesco. Le vittime civili della politica di genocidio 

superarono di circa 3 volte quelle dovute a operazioni militari.   
[Tricolore estone] 
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