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"Vittime di Yalta" di Nikolai Tolstoj racconta la storia di oltre tre milioni di russi bloccati in territorio"Vittime di Yalta" di Nikolai Tolstoj racconta la storia di oltre tre milioni di russi bloccati in territorio
controllato dagli Alleati alla fine della seconda guerra mondiale. Alcuni di questi russi erano prigionieri dicontrollato dagli Alleati alla fine della seconda guerra mondiale. Alcuni di questi russi erano prigionieri di
guerra (prigionieri di guerra), mentre altri erano combattenti anticomunisti che avevano combattuto alguerra (prigionieri di guerra), mentre altri erano combattenti anticomunisti che avevano combattuto al
fianco della Germania. In un accordo segreto successivamente confermato da Winston Churchill,fianco della Germania. In un accordo segreto successivamente confermato da Winston Churchill,
Franklin Roosevelt e Joseph Stalin a Yalta, questi soldati russi furono condannati a essere rispeditiFranklin Roosevelt e Joseph Stalin a Yalta, questi soldati russi furono condannati a essere rispediti
senza scelta in URSS. Sapendo che la tortura e la morte li aspettava, molti di questi russi scelsero disenza scelta in URSS. Sapendo che la tortura e la morte li aspettava, molti di questi russi scelsero di
porre fine alle loro vite prima di tornare in Unione Sovietica. I prigionieri sovietici nei campi tedeschi cheporre fine alle loro vite prima di tornare in Unione Sovietica. I prigionieri sovietici nei campi tedeschi che
dovevano essere rimpatriati in Unione Sovietica dopo la guerra spesso pregavano di essere fucilati suldovevano essere rimpatriati in Unione Sovietica dopo la guerra spesso pregavano di essere fucilati sul
posto invece di essere consegnati nelle mani della NKVD sovietica. Altri prigionieri sovietici nei campiposto invece di essere consegnati nelle mani della NKVD sovietica. Altri prigionieri sovietici nei campi
tedeschi si suicidarono per non essere torturati e giustiziati dai sovietici. A Dachau fu necessaria unatedeschi si suicidarono per non essere torturati e giustiziati dai sovietici. A Dachau fu necessaria una
forza d'urto di 500forza d'urto di 500
 guardie americane e polacche per rimpatriare con la forza il primo gruppo di prigionieri sovietici in guardie americane e polacche per rimpatriare con la forza il primo gruppo di prigionieri sovietici in
Unione Sovietica. Quello che seguì è descritto a pagina 355 del libro di Tolstoj in un rapporto presentatoUnione Sovietica. Quello che seguì è descritto a pagina 355 del libro di Tolstoj in un rapporto presentato
a Robert Murphy: In conformità agli accordi con i sovietici, fu fatto un tentativo di catturare 399 ex soldatia Robert Murphy: In conformità agli accordi con i sovietici, fu fatto un tentativo di catturare 399 ex soldati
russi che erano stati catturati in Germania e in Germania.russi che erano stati catturati in Germania e in Germania.
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