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Kruščёv e il XX congresso del PCUS (1956)

Stalin morì il 5 marzo 1953.

Dopo la sua morte, nel febbraio 1956 Nikita Kruščёv (successore di Stalin) al XX congresso del 

PCUS (il partito comunista dell'URSS) denunciò Stalin come un tiranno malato di "culto della per-

sonalità" e condannò i crimini dello stalinismo.

Nikita Kruščёv fu primo segretario PCUS dal 1953 al 1964 e premier dell’URSS dal 1958 al 1964. 

Fu anche il primo leader sovietico a visitare gli Stati Uniti nel 1959.

Il nome di Kruščёv è indissolubilmente legato al XX congresso del partito comunista sovietico: 

questo fu uno dei momenti più importanti del XX secolo. In quell'occasione Kruščёv rese noto ai 

membri del partito un “rapporto segreto” in cui denunciò le violenze, le “purghe” e le limitazioni 

alla libertà imposte da Stalin durante lo stalinismo (vedi gulag).

Questa seduta si svolse a porte chiuse nell'ultimo giorno del congresso, perché perfino Kruščёv 

si rendeva conto delle conseguenze che avrebbe potuto scatenare questa “confessione”.

Il discorso scioccò i delegati del congresso, che, dopo anni di propaganda sovietica totalitaria, e-

rano convinti che Stalin fosse una specie di Dio e il comunismo una sorta di paradiso terrestre. 

Dopo un lungo dibattito, il discorso di Kruščёv fu reso pubblico nel mese successivo, anche se il 

rapporto completo fu pubblicato solo nel 1989.

Il discorso del ’56 causò conseguenze enormi in tutto il mondo, soprattutto nei partiti comunisti 

dei paesi europei occidentali. Stalin infatti  era sempre stato considerato come un eroe per il 

movimento operaio internazionale, mentre adesso il “rapporto segreto” di Kruščёv mostrava a 

tutti (comunisti compresi) il vero volto dello stalinismo.

Da questo momento iniziò la “destalinizzazione”.

I primi effetti del “rapporto segreto” di Kruščёv non tardarono a esplodere: nell’ottobre 1956 in 

Ungheria scoppiò la rivolta contro l’URSS: fu uno dei momenti più drammatici della storia euro-

pea del secondo ‘900.

La prima “spallata” al comunismo: la rivolta in Ungheria (1956)

La rivoluzione ungherese del 1956 fu una rivolta anti-sovietica che durò dal 23 ottobre al 7 no-

vembre 1956. La rivolta venne brutalmente repressa dalle truppe sovietiche: morirono 2650 un-

gheresi e 720 soldati sovietici. I feriti furono molte migliaia e circa 250.000 ungheresi lasciarono 

il proprio paese rifugiandosi in occidente.



La rivolta in Ungheria diede un colpo durissimo all’immagine del comunismo in tutte le nazioni 

occidentali (per esempio, il PCI restò traumatizzato da quell’evento).

La rivolta ebbe inizio il 23 ottobre 1956 da una manifestazione pacifica di alcune migliaia di stu-

denti e in breve si trasformò in una rivolta contro la dittatura di Rákosi (il premier ungherese, 

una "vecchia guardia" stalinista) e la presenza sovietica in Ungheria. Nel giro di pochi giorni, mi-

lioni di ungheresi si unirono alla rivolta.

A un certo punto, Rákosi fu sostituito da Imre Nagy, che non solo concesse gran parte di quanto 

richiesto dai manifestanti, ma diventò il simbolo e la guida della rivoluzione in corso, trovando 

appoggi in tutto il mondo occidentale e presso la chiesa cattolica ungherese.

Il 4 novembre Nagy, braccato dall’armata rossa e dalle truppe del patto di Varsavia, si rifugiò 

nell'ambasciata jugoslava chiedendo asilo politico, ma fu consegnato ai sovietici. Quello stesso 

giorno i carri armati dell'armata rossa entrarono a Budapest e il 7, con la restaurazione di un go-

verno filo-sovietico capeggiato da Kádár, finì la "rivoluzione del '56".

Nagy fu processato e giustiziato in gran segreto dal governo di Kádár il 16 giugno 1958, dopo un 

processo a porte chiuse durato cinque giorni.

Nella rivolta giocarono un ruolo importantissimo, come anche nella primavera di Praga del 1968, 

gli studenti e i giovani. Esattamente come accadrà poi in Polonia nel 1980, già in Ungheria ci si 

rese conto della grande importanza rivestita dalla Chiesa cattolica e dalla religione cristiana nel-

la caduta del comunismo.

Dopo il crollo del comunismo e l'indipendenza dell'Ungheria (1989), nel 1992 il presidente russo 

Eltsin visitò  Budapest, rese omaggio ai caduti della rivoluzione e chiese ufficialmente scusa al 

parlamento ungherese per l'invasione del '56, consegnando al governo ungherese i documenti 

sovietici sulle terribili vicende di trentasei anni prima.

Brežnev e il “socialismo reale” (1964-1982)

Dalla metà degli anni Sessanta l'URSS fu in mano a due uomini: Leonid Brežnev (segretario del 

partito comunista dal 1964 al 1982) e Aleksej Kosygin (premier dal 1964 al 1980). Quest’epoca 

è stata definita del “socialismo reale”.

La politica di Brežnev ruotò attorno alla “dottrina della sovranità limitata” (dottrina Brežnev) che 

egli enunciò nel 1968: quando le forze ostili al socialismo cercano di portare lo sviluppo dei pa-

esi socialisti verso il capitalismo, ciò non diventa soltanto un problema del paese coinvolto, ma 

un problema comune e una preoccupazione anche per tutti gli altri paesi socialisti.

In questa dottrina era implicito che l'Unione Sovietica si riservava il diritto di definire cosa fosse-

ro "socialismo" e "capitalismo" e ciò significava che a nessuna nazione del “blocco” sovietico sa-

rebbe stato permesso di lasciare il patto di Varsavia o di sganciarsi dall'URSS. La dottrina Brež-

nev, per es., venne usata per giustificare l'invasione della Cecoslovacchia che pose fine alla “pri-

mavera di Praga”.



Nei confronti di Stati Uniti ed Europa occidentale Brežnev perseguì una politica di distensione (il 

cosiddetto “disgelo”) ma l'intervento sovietico in Afghanistan nel 1979 segnò un deterioramento 

nelle relazioni USA-URSS, che portò anche al boicottaggio di due Olimpiadi consecutive, quelle 

del 1980 a Mosca (cui non parteciparono gli americani) e quelle del 1984 a Los Angeles (cui non 

parteciparono i sovietici).

Si tenga presente che alla fine degli anni Sessanta e nei successivi anni Settanta l'Unione Sovie-

tica aveva raggiunto la parità militare con gli USA ed era diventata il primo produttore mondiale 

di petrolio e acciaio.

La seconda “spallata” al comunismo: la Primavera di Praga (1968)

La cosiddetta “primavera di Praga” è stato un periodo storico di liberalizzazione e di riforme po-

litico-economiche nato in Cecoslovacchia nel 1968 e stroncato in quello stesso anno dai soldati 

dell'Unione sovietica e del patto di Varsavia.

Alexander Dubček (segretario del partito comunista cecoslovacco) cercò di costruire un "sociali-

smo dal volto umano": il suo progetto era di mantenere sì il sistema economico comunista, af-

fiancandovi però una maggior libertà politica (pluralismo, non un solo partito), di stampa e di e-

spressione (democrazia, non propaganda).

Tutte queste riforme furono sostenute dalla grande maggioranza del paese, compresi gli operai. 

Ciononostante queste riforme furono viste dal partito comunista sovietico di Brežnev come una 

grave minaccia all'egemonia dell'URSS sui paesi del “blocco” orientale.

La stagione delle riforme ebbe bruscamente termine nell'agosto 1968, quando 500.000 soldati 

del patto di Varsavia invasero il paese.

Durante l’invasione sovietica si verificò il famosissimo suicidio di Jan Palach, il giovane studente 

che si diede fuoco in piazza san Venceslao a Praga il 16 gennaio 1969. ll suo gesto è diventato 

uno dei più grandi simboli per la conquista dei diritti civili dell'uomo.

Nel 1969 Dubček fu espulso dal partito e venne costretto a trasferirsi in Slovacchia, dove trovò 

lavoro in una segheria! Dopo il 1989 fu eletto presidente del parlamento cecoslovacco.

La terza “spallata” al comunismo: la rivolta in Polonia (1980)

La Polonia fu sicuramente il paese più importante di tutto il blocco sovietico, sia perché era il più 

grande e il più popoloso, sia perché era profondamente cattolico: nel 1978 l’arcivescovo di Cra-

covia Karol Wojtyla diventò addirittura papa col nome di Giovanni Paolo II.

Nel 1980 nei cantieri navali di Danzica gli operai entrarono in sciopero protestando contro le du-

rissime condizioni di lavoro e, soprattutto, la totale mancanza di libertà sindacale e contrattuale 

dei sindacati, che erano completamente sottomessi alla volontà del partito comunista. Lech Wa-

łęsa (un elettricista dei cantieri) fondò il primo sindacato autonomo nella storia del comunismo: 

Solidarnosc (solidarietà).



La fondazione di Solidarnosc costituì un evento fondamentale, perché, dopo aver agito come or-

ganizzazione sotterranea e clandestina, Solidarnosc si impose come un enorme movimento di 

massa e come luogo d’incontro delle opposizioni cattoliche al comunismo, riscuotendo grandi 

simpatie in tutto il mondo occidentale, soprattutto da parte di Giovanni Paolo II. Uno dei fattori 

decisivi del successo di Solidarnosc fu il suo carattere non-violento: dopo un solo anno Solidar-

nosc contava già 9 milioni di iscritti!

Nel dicembre 1981 il partito comunista polacco impose la legge marziale e arrestò Wałęsa (che 

restò in prigione per un anno). Nel 1983, mentre in Polonia era considerato ancora un terrorista, 

gli fu conferito il premio Nobel per la pace: egli non poté recarsi a Stoccolma, così sua moglie ri-

tirò il premio al suo posto: la cerimonia di premiazione commosse tutto il mondo, anche perché 

Wałęsa donò il denaro del premio a Solidarnosc.

Nel 1989 il movimento fu ufficialmente riconosciuto come legale, partecipò alle elezioni (le pri-

me libere in Polonia) e stravinse, stimolando, in questo modo, la nascita di altre “rivoluzioni 

pacifiche” in tutti gli altri paesi del blocco comunista (che, in effetti, iniziarono a cadere uno do-

po l’altro). Nel 1990 Wałęsa fu eletto presidente della Repubblica: fu il primo caso al mondo di 

un operaio diventato capo dello stato di una repubblica democratica.

Gorbačëv e la perestrojka (1985-1991)

Mikhail Gorbačëv è passato alla storia come colui che ha messo in moto, di fatto, il processo che 

ha portato al crollo del comunismo e al collasso dell'Unione Sovietica attraverso i suoi program-

mi politici di glasnost (trasparenza), perestrojka (ristrutturazione) e uskorenje (accelerazione).

Gorbačëv non solo è stato l'ultimo segretario generale del PCUS (1985-1991) ma viene conside-

rato anche l'artefice  della catena di eventi che hanno portato alla dissoluzione dell'URSS e al 

crollo del comunismo. Nel 1990 è stato insignito del premio Nobel per la pace.

La sua politica di riforme avviò numerosi processi di cambiamento, i quali, lanciati nel 1986 du-

rante il XXVII congresso del PCUS, portarono alla fine della guerra fredda, arrestando la corsa 

agli armamenti tra USA e URSS e diminuendo il rischio di un conflitto nucleare.

Nel 1988 Gorbačëv annunciò la fine della "dottrina Brežnev" e permise alle nazioni del blocco 

sovietico dell’Europa orientale di tornare alla democrazia attraverso libere elezioni. Gorbačëv fu 

anche l’ultimo presidente dell’URSS.

Gorbačëv istituì diverse riforme politiche, fra le quali l'allentamento della censura e della repres-

sione politica, la riduzione dei poteri del KGB e la “democratizzazione” dentro il partito e nel pa-

ese. Ciò creò una maggiore apertura politica, ma risvegliò anche i nazionalismi anti-russi e il de-

siderio d’indipendenza di varie repubbliche dell’URSS, specialmente nelle repubbliche baltiche – 

Estonia, Lettonia e Lituania – o nei paesi islamici del Caucaso (per esempio, in Cecenia).



Questi movimenti nazionalisti vennero fortemente rafforzati dall'economia sovietica in declino, 

per cui il governo “centralista” di Mosca divenne il capro espiatorio per i problemi economici di 

tutta la nazione.

La quarta “spallata” al comunismo: la caduta del muro di Berlino (1989)

Nell'ottobre 1989 il leader della DDR (Germania Est) Honecker si dimise e venne sostituito pochi 

giorni dopo dal governo Krenz. Honecker aveva predetto nel gennaio dello stesso anno che l’esi-

stenza del muro sarebbe stata assicurata per altri cent'anni. Invece era l'inizio della fine, perché 

il nuovo governo decise di concedere ai cittadini dell’Est permessi per viaggiare nella Germania 

Ovest.

Il 9 novembre 1989, durante una conferenza stampa, al ministro della Propaganda della Germa-

nia Est fu recapitata la notizia che tutti i cittadini di Berlino-est avrebbero potuto attraversare il 

confine con un appropriato permesso, ma non gli furono date informazioni su come trasmettere 

la notizia. Dato che il provvedimento era stato preso solo poche ore prima, esso avrebbe dovuto 

entrare in vigore nei giorni successivi, dando così il tempo di dare la notizia alle guardie di confi-

ne. Quando però un giornalista presente alla conferenza stampa domandò al ministro da quando 

sarebbe entrato in vigore il permesso, egli dichiarò: “per quel che ne so io, da subito”.

Avendo visto l’annuncio del ministro in diretta alla televisione, migliaia di abitanti di Berlino-est 

si precipitarono verso i check-point per passare a Berlino-ovest: le guardie di confine non sape-

vano cosa fare, ma ormai era chiaro che non era più possibile rimandare indietro una folla così 

enorme. Di conseguenza le torri di controllo furono costrette ad aprire i check-point e i berlinesi 

dell'est – increduli – passarono il confine e furono accolti in maniera festosa dai loro concittadini 

di Berlino-ovest. Il 9 novembre è quindi considerata la data della caduta del Muro.

La quinta “spallata” al comunismo: la rivoluzione in Romania (1989)

Diversamente dagli altri paesi del “blocco” e della stessa URSS, la Romania non sviluppò una 

classe politica e culturale abbastanza autonoma. Al di fuori dei membri del partito comunista ru-

meno e della famiglia del suo capo (conducator) Ceauşescu, i ministri e gli ufficiali al governo 

venivano spesso spostati da un incarico a un altro e anche da una città all'altra, per ridurne le 

possibilità di acquisire potere. Questa situazione impedì la nascita di un movimento riformista, 

cosa che per es. avvenne invece in Ungheria e in Cecoslovacchia.

Diversamente dalla Polonia, quando in Romania nel dicembre 1989, subito dopo la caduta del  

Muro di Berlino, scoppiarono gli scioperi degli operai, che protestavano per le durissime condi-

zioni di vita e di lavoro, Ceauşescu reagì attraverso una strategia di ulteriore oppressione, soffo-

cando nel sangue la protesta.



La Romania fu uno degli ultimi regimi comunisti dell'Europa dell'Est a cadere, ma la sua caduta 

fu di gran lunga la più violenta del tempo. Soltanto in Jugoslavia si verificarono vicende analo-

ghe, ma le situazioni dei due Paesi non sono direttamente confrontabili, perché la guerra in Ju-

goslavia “fa storia a sé”.

In Romania le proteste e gli scontri iniziarono a Timişoara, dove i soldati aprirono il fuoco sui 

manifestanti uccidendo circa 100 persone. Tre giorni dopo Ceauşescu tenne un discorso in tv nel 

quale condannò gli eventi di Timişoara considerandoli “un intervento straniero nella sovranità 

rumena”, dichiarando il coprifuoco nazionale e convocando un raduno di massa dei suoi sosteni-

tori a Bucarest il giorno successivo. Intanto, però, nel Paese si sparse la notizia della rivolta di 

Timişoara e la mattina del 21 dicembre scoppiarono altre proteste quasi ovunque.

La manifestazione indetta da Ceauşescu finì nel caos e nei tafferugli, con la folla che iniziò ad 

assediare il palazzo presidenziale: il conducator scappò in elicottero dal tetto ma fu arrestato 

poche ore dopo e consegnato ai rivoluzionari, i quali, seduta stante, organizzarono un tribunale, 

processarono Ceauşescu in diretta televisiva (!) e lo fucilarono assieme alla moglie Elena davan-

ti alle telecamere la notte di Natale.

Conclusione

Mentre in Europa il comunismo crollava dappertutto, Lituania, Lettonia ed Estonia dichiararono 

la propria indipendenza uscendo dall'URSS (1990). Il partito comunista sovietico provò a giocare 

l’ultima carta possibile, fece un colpo di stato e arrestò Gorbačëv, ma il presidente della Russia 

Eltsin firmò un decreto che aboliva il partito comunista in tutta la Russia: in questo modo, set-

tantatrè anni di regime comunista vennero cancellati in un momento: la “rivoluzione d'ottobre” 

del 1917 cessava di essere al potere.

Il 25 dicembre 1991 Gorbačëv si dimise da presidente dell’URSS e il 1º gennaio 1992 l'URSS fu 

sciolta: il comunismo era finito.


