
Turchia (per quanto ci riguarda qui, nella sua 
parte europea).

Analoga è la varietà nelle religioni. Delle 
varie confessioni cristiane, prevalenti nel  loro 
insieme, il cattolicesimo è la più diffusa nella 
Repubblica ceca, in Slovacchia, Slovenia, 
Croazia, Ungheria, Lituania e soprattutto 
Polonia. Il cristianesimo ortodosso lo è inve-
ce in buona parte della penisola balcanica 
(Serbia, Macedonia, Bulgaria), nonché in Ro-
mania, Moldova, Ucraina, Bielorussia. Na-
turalmente, il cristianesimo ortodosso domi-
na nella Russia (che esce dal nostro quadro) 
e nella Grecia, da dove è partito per la sua 
diffusione. Musulmani sono presenti in Al-
bania e Bosnia e in alcune regioni del Nord 
del Caucaso. Peraltro, se questi sono i gruppi 
prevalenti, minoranze etniche, linguistiche, 
religiose, culturali sono presenti un po’ in 
tutti gli stati.

Ciò che unisce paesi così diversi, che nel 
corso della storia hanno spesso visto modi-
fi carsi i propri confi ni, che si sono di volta in 
volta uniti e divisi, che hanno a lungo ap-
partenuto a grandi imperi (a quello austro-
ungarico e a quello russo, ma anche a quello 
ottomano), non è quindi una comunanza 
culturale, ma una somiglianza di vicende

storiche nell’età contem-
poranea. Dopo la seconda 
guerra mondiale, all’epo-
ca della guerra fredda, 
una gran parte di questi 
paesi era dominata poli-
ticamente e militarmente 
dall’Unione sovietica: un 
dominio dal quale essi si 
sono liberati solo alla fi ne 
degli anni Ottanta dello 
scorso secolo, intrapren-
dendo nuove vie. Ma pri-
ma di allora si era affer-
mata l’abitudine a chia-
mare Europa dell’Est, o 
con nomi affi ni, tutto ciò 
che si trovava tra l’Europa 
centro-occidentale, legata 
da alleanza con gli Stati 
Uniti, e il blocco sovietico, 
benché di questo vasto in-
sieme di territori facessero 
parte anche paesi che 
rivendicavano una loro 
autonomia (per esempio 
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L’Europa dell’Est, o più propriamente un 
insieme di stati divisi per comodità in gruppi 
(l’Europa centro-orientale, quella orientale, 
quella balcanica) non è una regione storico-
geografi ca ben defi nita. Essa comprende ter-
ritori costituiti da vaste pianure, soprattutto 
in Ungheria, Polonia, Ucraina; catene mon-
tuose importanti come i Tatra e i Carpazi; 
grandi fi umi come il Danubio, la Vistola, l’El-
ba, il Dnestr e il Dnepr.

Alla varietà fi sica corrisponde una certa 
varietà etnico-linguistica, benché la preva-
lenza spetti alle popolazioni di lingua e cul-
tura slava. Non mancano però, tra gli 
abitanti dell’Europa dell’Est, popoli che 
parlano lingue neolatine, come i rumeni e 
i moldovi, e altri che parlano invece lingue 
ugro-fi nniche (ungherese, fi nlandese, estone), 
discendenti dal gruppo uralo-altaico, e 
quindi imparentate con le lingue dei turchi e 
dei mongoli. E ancora, il lituano e il lettone 
sono lingue baltiche, e ci sono minoranze 
soprattutto nel Sud dell’Europa orientale 
che parlano lingue dotate di una propria 
autonomia, come l’albanese, o lingue molto 
antiche, che risalgono a prima dell’arrivo 
di quelle indoeuropee, come il georgiano e 
il ceceno. Il turco è parlato ovviamente in 
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prende quanto sia stato importante l’apporto 
della Polonia alla crisi dell’impero sovietico e 
del mondo «bipolare», dominato cioè da due 
grandi potenze rivali.

Nel corso del XX secolo la Polonia è stata 
anche nel cuore della grande tragedia della 
Shoah. Auschwitz (in polacco, Oswiecim) si 
trova, come altri campi, sul territorio della 
Polonia, e la comunità ebraica polacca fu 
fra tutte la più colpita (circa tre milioni di 
vittime, pressappoco la metà del totale). Era 
la comunità più numerosa e ricca di tradizioni 
culturali e venne di fatto annientata. Quando, 
il 27 gennaio di ogni anno, gli studenti 
italiani (come i loro coetanei di molti paesi) 
celebrano la Giornata della memoria, il loro 
pensiero va necessariamente alla Polonia.

Legami di vario tipo, dunque; e che si 
rinnovano e si arricchiscono di continuo. 
Ancora di recente, negli ultimi mesi del 2010, 
le discussioni sulla Fiat, sulle sue tra-
sformazioni e sul suo futuro, hanno coinvolto 
spesso la Polonia, invitando a paragonare 
scelte tecnologiche e sindacali italiane con 
quelle della fabbrica della Fiat a Tychy, non 
lontano da Cracovia.

la Iugoslavia) o di riconosciuta neutralità 
(l’Austria) o legati all’Unione europea e alla 
Nato (la Grecia).

Venuta meno questa unità in parte fi t-
tizia (e in parte forzata) alcuni di questi 
paesi fanno oggi parte dell’Unione europea, 
e tra questi un ruolo molto importante è 
svolto dalla Polonia, se non altro per le sue 
dimensioni (soprattutto per l’entità della 
sua popolazione: 38 milioni di abitanti). 
Non potendo qui trattare tutti i paesi di 
quest’area, abbiamo scelto la Polonia anche 
per i molti legami antichi e recenti di questo 
paese con il nostro. 

Nell’Ottocento, assai spesso le vicende del 
nostro Risorgimento si intersecarono con 
l’aspirazione dei polacchi all’indipendenza 
dall’Impero russo, e molti polacchi com-
batterono per l’indipendenza italiana. Per i 
cattolici (ma non solo per loro) l’ascesa al 
soglio pontifi cio e il lungo pontifi cato del 
polacco Wojtyla (Giovanni Paolo II) costi-
tuirono un evento di grande rilevanza stori-
ca. Se si unisce questo evento alle precedenti 
lotte operaie guidate dal sindacato polacco 
Solidarnosc, soprattutto a Danzica, si com-

Varsavia.  Nel corso della seconda guerra mondiale Varsavia fu letteralmente rasa al suolo (fu distrutto l’85% degli edifi ci)
e fu uccisa metà della popolazione, in maggioranza ebrei. Nel dopoguerra, il centro storico è stato magnifi camente ricostruito nelle 
sue forme seicentesche, palazzo per palazzo, strada per strada, sulla base di piante e disegni esistenti e utilizzando materiali recuperati 
dalle macerie. Accanto alla città vecchia sono sorti i quartieri moderni, le zone industriali e residenziali.
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Danzica è una città importantissima nella 
storia polacca del Novecento. Qui ebbe 
inizio, nel 1939, l’invasione della Polonia 
da parte della Germania nazista, che por-
tò poi alla seconda guerra mondiale. La 
Polonia è stato il paese che ha subìto i 
danni e le perdite più gravi nel confl itto: 
un quarto della popolazione (circa 7 mi-
lioni di polacchi, in maggioranza ebrei) è 
morto in guerra o nei campi di concen-
tramento nazisti. Sempre a Danzica, tra il 
1980 e il 1981, il sindacato indipendente 
Solidarnosc ha organizzato nei cantie-
ri navali degli scioperi contro il governo 
socialista fi losovietico. Questi movimenti 
di protesta, rapidamente estesisi a tutto 
il paese, sono stati un fatto eccezionale 
per organizzazione, autorevolezza e co-
raggio; nonostante siano stati repressi 
dall’esercito, hanno segnato un punto di 
non ritorno nel percorso verso l’affran-
camento dalle dittature in Europa orien-
tale e reso indispensabile l’inizio di quel 
processo di democratizzazione che ha 
portato, nel 1989, alla caduta dei regimi 
socialisti in tutta la regione. 

La Polonia è il paese di questa regione in cui la 
religione cattolica ha avuto da sempre maggiore 
diffusione e un ruolo particolarmente importante. 
Fin dalla fondazione dello stato polacco, intorno 
all’anno Mille, la religione ne è stata un elemento 
caratterizzante; nelle vicende del secolo scorso essa 
ha rappresentato un fattore di coesione e di iden-
tità molto marcato, che l’elezione nel 1978 di un 
papa polacco, Giovanni Paolo II (Karol Wojtyla), ha 
ulteriormente rafforzato. La presenza di una Chiesa 
forte e indipendente ha infatti avuto un peso de-
terminante nell’opposizione al regime comunista. 
Prima della seconda guerra mondiale c’era un’altra 
nutrita comunità religiosa: quella ebraica (di oltre 
tre milioni), quasi totalmente sterminata dai nazisti 
durante l’occupazione del paese. 
Nella foto: la celebre Madonna di Czestochowa. 

L’ItaliaLe tracce della storia
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La Polonia
La mancanza di barriere naturali ha esposto 
nei secoli il territorio polacco a continue in-
vasioni (è stato defi nito addirittura «un luogo 
ideale per un campo di battaglia»). I confi ni 
dell’attuale Polonia sono quelli stabiliti dopo 
la seconda guerra mondiale. 

La popolazione polacca è omogenea: dei 
circa 38 milioni di abitanti, il 90% è costituito 
da polacchi, popolo di origine slava; quasi il 
90% è di fede cattolica. (Sono presenti mino-
ranze tedesche, 4%, e ucraine, 4%, e quasi il 
9% della popolazione si dichiara atea.) Più 
ancora degli altri paesi dell’Europa dell’Est, 
la Polonia ha un andamento demografi co ne-
gativo, con un tasso annuo di crescita uguale 
allo zero o addirittura con segno meno.

Mezzo secolo di governo socialista ha la-
sciato una forte traccia in uno sviluppo econo-
mico in gran parte dipendente dall’Unione 
Sovietica, fondato sulla nazionalizzazione 
dell’economia, cioè sulla trasformazione di 
tutti i beni e i servizi in proprietà statali; sul 
rafforzamento dell’industria pesante (siderur-
gica, metallurgica e chimica), a scapito di quel-
la leggera, produttrice di beni di consumo; su 
scarsi investimenti nell’agricoltura che è rima-
sta piuttosto arretrata. 

Questo modello di sviluppo non migliorò 
gli standard di vita della popolazione: gli in-
vestimenti nei grandi progetti di industrializ-
zazione, la forte incidenza delle spese militari 
e le ricorrenti crisi agricole provocarono in-
fatti conseguenze negative sui consumi e pe-
nuria di prodotti. Inoltre, la disponibilità di 
servizi sociali, l’istruzione e il lavoro garanti-
ti dallo stato, vennero pagati duramente con 
la privazione di molti diritti politici e con re-
strizioni della libertà personale. Tra queste re-
strizioni va ricordata la difficoltà a spostarsi 
dal proprio luogo di residenza, soprattutto in 
direzione dei paesi capitalisti. Europa orienta-
le ed Europa occidentale erano separate da un 
invisibile muro, la «cortina di ferro», 
che divideva mondi lontani e con-
trapposti.

Dopo il crollo dell’URSS nel 1989, 
anche la Polonia come gli altri paesi 
dell’Est ha avviato un cammino ver-
so la democratizzazione e l’econo-
mia di mercato, passando per il ridi-
mensionamento dell’industria pe-
sante e il potenziamento dell’indu-
stria leggera e del settore terziario. 
Questo percorso le ha consentito di 
dotarsi di istituzioni democratiche, 
di raggiungere standard europei e di 
entrare nel 2004 a far parte dell’Unio-
ne Europea.

Quasi metà della superfi cie del paese è 
occupata da aree coltivate. Le colture princi-
pali sono cereali (segale e frumento), patata 
e barbabietola da zucchero. Vi sono grandi 
estensioni di boschi (il 30% del territorio) 
e, nel sottosuolo, notevoli risorse minerarie: 
carbone, lignite, rame, zinco, argento.

L’industria più sviluppata è ancora quella 
pesante (metallurgica, siderurgica, meccani-
ca, chimica). 

Il settore dei servizi è in forte espansione. 
Molto importante è il turismo, soprattutto 
verso le città storiche (Varsavia e Cracovia) e 
i luoghi di culto religioso (Czestochowa). 

L’economia polacca, dopo una prima fase 
di grave recessione seguita alla caduta del re-
gime socialista, sta crescendo, grazie all’au-
mento dei consumi interni, degli investimenti 
e delle esportazioni. Uno dei principali pro-
blemi però è l’elevata percentuale di disoccu-
pati che raggiunge il 7,2%. Le diffi coltà eco-
nomiche hanno determinato una forte spinta 
all’emigrazione negli anni Novanta del secolo 
scorso.

In Polonia ci sono diverse città importanti, 
e la popolazione urbana si distribuisce in ma-
niera equilibrata in tutto il territorio nazio-
nale. La capitale è Varsavia (1700000 abitan-
ti; oltre 2 milioni nell’agglomerato urbano). 
Altre città importanti sono Lodz, Cracovia e 
Breslavia.

Negli ultimi anni, l’affermazione della de-
mocrazia è stata rallentata dall’emergere di 
tendenze nazionaliste e autoritarie, che han-
no creato preoccupazione nell’UE.

 POLONIA ITALIA

Capitale Varsavia Roma

Superficie (km2)  312685 (2008) 301317 (2008)

Popolazione (abitanti) 38135876 (2008) 60045068 (2008)

Densità (abitanti per km2) 122 (2008) 199 (2008)

Reddito nazionale
per abitante (in dollari USA) 13799 (2008) 38996 (2008)

Consumo di energia
per abitante (in kWh) 3586 (2006) 5332 (2008)

Calorie (per ab./giorno) 3390 (2003-2005) 3680 (2003-2005)

Speranza di vita (anni) M 71 F 80 (2007) M 79 F 84 (2008)

Analfabetismo % 0,7 (2007) 1,1 (2007)

Numero di medici
(per 1000 ab.) 2,2 (2006) 3,7 (2006)

Popolazione urbana % 61 (2008) 68 (2008)


