
Rivolte e movimenti  nell’Est Europa 

Germania  - video http://www.youtube.com/watch?v=vgAz7UjTrgQ 

Canzone - http://www.youtube.com/watch?v=VXa9tXcMhXQ 

Nel maggio 1953, il Politburo del Partito di Unità Socialista della Germania (SED) innalzò le quote di lavoro 

dell'industria tedesca orientale del 10 percento. Il 16 giugno, una sessantina di operai edili di Berlino Est 

iniziarono a scioperare quando i loro superiori annunciarono un taglio di stipendio in caso di mancato 

raggiungimento delle quote. La loro dimostrazione il giorno seguente fu la scintilla che causò lo scoppio 

delle proteste in tutta la Germania Est.[1] Lo sciopero portò al blocco del lavoro e a proteste in 

praticamente tutti i centri industriali e le grandi città del Paese. 

Le domande iniziali dei dimostranti, come il ripristino delle precedenti (e inferiori) quote di lavoro, si 

tramutarono in richieste politiche. I lavoratori chiesero le dimissioni del governo della Germania Est. Il 

governo, per contro, si rivolse all'Unione Sovietica, che schiacciò la rivolta con la forza militare. 

Ancora oggi non è chiaro quante persone morirono durante le sollevazioni e per le condanne a morte che 

seguirono. Il numero ufficiale delle vittime è 51. Dopo l'analisi dei documenti resi accessibili a partire dal 

1990, il numero di vittime sembrerebbe essere di almeno 125. 

Malgrado l'intervento delle truppe sovietiche, l'ondata di scioperi e proteste non venne riportata 

facilmente sotto controllo. In più di 500 città e villaggi ci furono dimostrazioni anche dopo il 17 giugno. Il 

momento più alto delle proteste si ebbe a metà luglio. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Polonia 1956 

28 luglio 

 

Poznam (Polonia). Gli operai delle officine Stalin, entrano in sciopero, tengono un'assemblea gigante, 

chiamano gli operai delle altre imprese e dopo aver sfilato scandendo "è la nostra rivoluzione. Pane, libertà, 

democrazia, abbasso i bonzi", attaccano la prigione e gli uffici della polizia di sicurezza. Non si sono 

accontentati della defenestrazione di qualche dirigente in omaggio alla destalinizzazione orchestrata da 

Mosca e avanzano le loro proprie rivendicazioni. Pane, perché il regime di capitalismo di Stato glielo 

negava; libertà e democrazia perché la loro negazione era l'aspetto più evidente dell'oppressione stalinista. 

La campagna di destalinizzazione era stata fatta a Poznam in contemporanea con un ordine di aumento dei 

ritmi di lavoro e, per gli operai delle officine Stalin con una riduzione del 30% dei salari. 

La repressione è durissima: gli operai devono affrontare i carri armati, inviatigli contro dal regime. Bastone 

e carota è la politica. 

Contemporaneamente alla durissima repressione il governo annuncia che le richieste più immediate degli 

operai delle officine Stalin sono soddisfatte e promette che il processo di destalinizzazione andrà avanti. 

Repressa nel sangue la rivolta si arresta, ma l'effervescenza continua. Da luglio a ottobre gli operai e molta 

parte della gioventù rimane sul piede di guerra. 



24 ottobre 

Budapest. Davanti al parlamento si svolge una vera battaglia, fra gli operai e i giovani, che hanno avuto le 

armi dai soldati, da una parte, le forze di sicurezza e le truppe sovietiche armate di carri armati dall'altra. 

Radio Budapest annuncia che è intervenuta anche l'aviazione sovietica. Gli operai delle officine Cespel 

formano l'avanguardia della lotta e costituiscono lo stato maggiore dell'insurrezione, che dichiara lo 

sciopero generale. 

In serata la radio ufficiale chiama gli operai a riprendere il lavoro l'indomani mattina, nel mentre stesso che 

annuncia che disordini si sono verificati in molte industrie in provincia. 

Ovunque si formano consigli e comitati operai. È la grande novità che offre il proletariato ungherese. 

L'esempio di Miskolc è significativo. Qui tutti gli operai delle officine eleggono un consiglio che indice 

immediatamente lo sciopero generale, salvo che nei settori dell'elettricità, dei trasporti e degli ospedali e 

manda immediatamente una delegazione a Budapest, per collegarsi con gli operai della capitale. Pubblica 

anche un programma in 4 punti: 

    ritiro immediato delle truppe sovietiche; 

    formazione di un nuovo governo; 

    riconoscimento del diritto di sciopero; 

    amnistia generale per gli insorti. 

1 novembre Grossi contingenti sovietici entrano, coi blindati, in Ungheria. Si tratta di truppe fresche, 

dell'interno sovietico, più protette dal rischio di solidarietà, che si era già espresso fra i soldati sovietici nei 

confronti dell'insurrezione ungherese. 

4 novembre 

I blindati sovietici attaccano. Come previsto, si trovano di fronte gli operai dei consigli, con tutta la rabbia, 

con tutta la forza e la capacità di eroismo di cui solo il proletariato è capace. È un massacro, ma la 

resistenza armata degli operai ai carri armati e alle sofisticate armi dei soldati sovietici va avanti per ben sei 

giorni! 

9 novembre 

Il proletariato ha lasciato migliaia di morti, infliggendo discrete perdite anche al nemico. La resistenza 

armata cessa. Va avanti invece lo sciopero generale. 

Il governo è ora di Kadar, che si è messo sotto la protezione dei sovietici. Accetta nel suo programma gran 

parte delle rivendicazioni operaie, fra cui la gestione operaia delle fabbriche. Ma gli operai, che rimangono 

organizzati nei loro consigli, non tornano al lavoro nei giorni successivi. 

Alla condizione esplicita che una serie di loro rivendicazioni vengono immediatamente soddisfatte e 

dichiarando che non verrà abbandonata una virgola di tutto il resto, il consiglio di Budapest dà per radio 

l'ordine del rientro al lavoro. 

Ma dopo una breve pausa le lotte operaie riprendono. Scioperi e agitazioni si registrano per molti mesi 

successivi, al punto che Kadar è "costretto a stabilire la legge marziale". 



http://www.youtube.com/watch?v=oUNwQ6kuQdI 

ungheria 

La Rivoluzione ungherese del 1956, nota anche come insurrezione ungherese o semplicemente rivolta 

ungherese, fu una sollevazione armata di spirito anti-sovietico scaturita nell'allora Ungheria socialista che 

durò dal 23 ottobre al 10 - 11 novembre 1956. Inizialmente contrastata dall'ÁVH,[1] venne alla fine 

duramente repressa dall'intervento armato delle truppe sovietiche. Morirono circa 2652 Ungheresi (di 

entrambe le parti, ovvero pro e contro la rivoluzione) e 720 soldati sovietici[2]. I feriti furono molte migliaia 

e circa 250.000 (circa il 3% della popolazione dell'Ungheria) furono gli Ungheresi che lasciarono il proprio 

Paese rifugiandosi in Occidente. La rivoluzione portò a una significativa caduta del sostegno alle idee del 

comunismo nelle nazioni occidentali. 

La rivoluzione schiacciata (4-10 novembre) 

Nelle fabbriche si formano consigli operai, perlopiù di orientamento anarco-sindacalista, che proclamano lo 

sciopero generale. Mosca rispedisce Mikojan e Suslov a Budapest. In seguito alla comparsa dei blindati 

sovietici, si estende l'insurrezione. Il grosso dei combattimenti avviene a Budapest. I comandanti sovietici 

spesso negoziano cessate il fuoco a livello locale con i rivoluzionari. In alcune regioni le forze sovietiche 

riescono a fermare l'attività rivoluzionaria. 

Il 25 ottobre s'insedia il governo Nagy, in cui compare il filosofo marxista Lukács assieme ad altri moderati. 

Kádár diventa segretario del partito al posto di Gerő. Dinanzi agli assalti alle sedi della radio e del partito, 

l'ÁVH spara sui rivoltosi. Intanto in varie parti del Paese sorgono i Consigli operai che richiedono il ritiro dei 

sovietici e libere elezioni, mentre si susseguono i combattimenti. In alcune province (Borsod e Gyõr-Sopron) 

il potere passa in mano ai consigli e l'ÁVH viene sciolta. 

Il 4 novembre l'Armata rossa arriva alle porte di Budapest con circa 200.000 uomini e 4000 carri armati, più 

di quanti Hitler ne avesse scagliati nel giugno del 1941 contro l'Unione Sovietica nell'Operazione 

Barbarossa, ed inizia l'attacco, trovando un'accanita resistenza nei centri operai; la sproporzione abissale 

delle forze in campo è tale che le resistenze hanno comunque vita brevissima. In serata Kádár raggiunge 

l'Ungheria e fa annunciare dalla città di Szolnok, con un messaggio radio, la formazione di un "governo 

rivoluzionario operaio e contadino". 

 

Il pci 

Palmiro Togliatti disse: “È mia opinione che una protesta contro l’Unione Sovietica avrebbe dovuto farsi se 

essa non fosse intervenuta, nel nome della solidarietà che deve unire nella difesa della cività tutti i popoli“. 

 

Giorgio Napolitano attuale Presidente della Repubblica italiano, (nel 1956 responsabile della commissione 

meridionale del Comitato Centrale del PCI) condannò come controrivoluzionari gli insorti ungheresi. 

 



L’Unità si arrivò persino a definire gli operai insorti “teppisti” e “spregevoli provocatori” giustificando 

l’intervento delle truppe sovietiche sostenendo invece che si trattasse di un elemento di “stabilizzazione 

internazionale” e di un “contributo alla pace nel mondo“. 

Luigi Longo sostenne la tesi della rivolta fascista: “L’esercito sovietico è intervenuto in Ungheria allo scopo 

di ristabilire l’ordine turbato dal movimento rivoluzionario che aveva lo scopo di distruggere e annullare le 

conquiste dei lavoratori…“. 

-Cecoslovacchia -PRAGA 1968—canzone  

http://www.youtube.com/watch?v=tJb67AA8EN4&feature=related 

 

La Primavera di Praga, (in ceco Pražské jaro, in slovacco Pražská jar) è stato un periodo storico di 

liberalizzazione politica avvenuto in Cecoslovacchia durante il periodo in cui era sottoposta al dominio 

dell'Unione Sovietica, dopo gli eventi della seconda guerra mondiale. Essa è iniziata il 5 gennaio 1968, 

quando il riformista slovacco Alexander Dubček salì al potere, e continuò fino al 20 agosto dello stesso 

anno, quando un corpo di spedizione dell'Unione Sovietica e dei suoi alleati del Patto di Varsavia (ad 

eccezione della Romania) invase il paese. 

Le riforme della Primavera di Praga furono un tentativo da parte di Dubček di concedere ulteriori diritti ai 

cittadini grazie ad un decentramento parziale dell'economia e alla democratizzazione. Le libertà concesse 

inclusero inoltre un allentamento delle restrizioni alla libertà di stampa e di movimento. Dopo una 

discussione nazionale sul dividere il paese in una federazione di tre repubbliche, Boemia, Moravia-Slesia e 

Slovacchia, Dubček sostenne la decisione per la divisione della Cecoslovacchia in due nazioni distinte: la 

Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca[1]. Questo è stato l'unico cambiamento che è sopravvissuto alla 

fine della Primavera di Praga. 

Le riforme, in particolare il decentramento delle autorità amministrative, non furono assecondate dai 

sovietici che, dopo il fallimento dei negoziati, inviarono migliaia di soldati e carri armati del Patto di 

Varsavia ad occupare il paese. Si verificò una grande ondata di emigrazione, soprattutto verso i paesi 

dell'Europa occidentale mentre le proteste non violente furono all'ordine del giorno, tra cui la protesta-

suicidio di uno studente, Jan Palach. La Cecoslovacchia rimase occupata fino al 1990. 

--------------------------------------------------------- 

Polonia 1980 

 Solidarnosc.,Sindacato Autonomo dei Lavoratori "Solidarietà") è un sindacato fondato in Polonia nel 

settembre 1980 in seguito agli scioperi nei cantieri navali di Danzica e guidato inizialmente da Lech Wałęsa 

(premio Nobel per la pace nel 1983 e successivamente presidente della repubblica negli anni 1990-1995). 

 

Nel corso degli anni ottanta Solidarność ha agito inizialmente come organizzazione sotterranea, ma presto 

si è imposta come movimento di massa e luogo fondamentale di incontro delle opposizioni di matrice 

cattolica e anticomunista al governo centrale. La sua fondazione ha costituito un evento fondamentale 

nella storia non solo polacca, ma dell'intero blocco comunista. 



sindacato polacco indipendente e autogestito, sorto dal movimento operaio organizzatosi e maturato in 

modo alternativo ai sindacati ufficiali promossi dal governo comunista; pur raggruppando elementi della 

sinistra laica e riformista, esso si appoggiava alla cultura solidaristica cattolica, rivitalizzata dall'elezione del 

primo papa polacco della storia e dalla sua visita in Polonia del giugno 1979. (Nelle lettere di Roberto Calvi, 

trovate dopo la sua uccisione a Londra, c' era scritto che il banchiere aveva finanziato il sindacato 

Solidarnosc con oltre mille milioni di dollari.) 

Nell'estate 1980 il governo polacco decretò pesanti rincari e razionamenti dei generi di prima necessità per 

far fronte alla gravissima crisi economica in cui il Paese era precipitato. La risposta dei lavoratori non si fece 

attendere: decine di fabbriche furono occupate, seguendo l'esempio dei cantieri navali “Lenin” di Danzica. 

Leader della protesta era un ex elettricista di nome L. Wałesa, licenziato alcuni mesi prima per aver tentato 

di creare un sindacato indipendente. I cantieri di Danzica divennero la sede del Comitato centrale di tutti gli 

scioperanti polacchi, riunitisi in un unico sindacato, denominato appunto Solidarność (Solidarietà); al 

termine di un estenuante braccio di ferro con le autorità, il 30 agosto e il 3 settembre 1980 vennero firmati 

gli accordi di Danzica, in 21 punti, grazie ai quali veniva riconosciuto il diritto di sciopero e veniva accettata 

la costituzione di un sindacato indipendente dal Partito comunista. 

Più fattori sono alla base del suo successo iniziale: il supporto di un gruppo di intellettuali dissidenti 

Comitato di Difesa degli Operai (Komitet Obrony Robotników o KOR), ma soprattutto la scelta non-violenta 

e la capacità di far leva sul genuino e popolare sentimento cattolico del popolo polacco[senza fonte]. Nato 

sulla base di diversi comitati di sciopero, ha nel tempo aggregato molte altre associazioni venendo a 

costituire una federazione di sindacati. 

 

Alla fine del 1981 contava già nove milioni di iscritti. Attraverso scioperi, contestazioni e altre forme di 

dissenso politico e sociale, attuate sempre nel rispetto della scelta non-violenta, Solidarność mirava alla 

destabilizzazione e allo smantellamento del monopolio del partito unico di governo[senza fonte].  

dicembre 1981 – in base alla legge marziale imposta dal generale Wojciech Jaruzelski le attività di 

Solidarność vengono sospese e Lech Wałęsa viene arrestato 

novembre 1982 – rilascio sotto libertà vigilata di Lech Wałęsa 

Nel 1989 il movimento cattolico venne riconosciuto ufficialmente e poté partecipare alle elezioni politiche, 

riscuotendo una schiacciante vittoria e stimolando la nascita di rivoluzioni pacifiche negli altri paesi del 

blocco comunista[senza fonte]. Alla fine dell'agosto 1989 iniziò a guidare una coalizione di governo e Lech 

Wałęsa, divenuto capo dello stato l'anno successivo, si dimise dalla guida del movimento. 

"Solidarnosc è diventato il costruttore del capitalismo in Polonia.” La frase certo dura è ancora più pesante 

se si scopre che a pronunciarla è Aleksander Smolar, allora dirigente di quella formazione e inseguito 

consigliere del presidente della Repubblica espressione di Solidarnosc: Mazowiecki 

Solidarnosc era quindi uno strumento della guerra fredda e questo lo ha sempre dimostrato, non lo si può 

certo ritenere un soggetto sindacale, ma della lotta politica, non a caso vince le elezioni del 1989 con la 

maggioranza assoluta, per poi sparire molto rapidamente, dopo aver portato appunto i polacchi nel 

capitalismo. 

http://www.youtube.com/watch?v=wjUoLlmyk6k guccini 


