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IL 1989, L’ANNO DEGLI IMPREVISTI 
La trama storica della “svolta” 

 

di Andrea Caspani 

 
1-Oltre la distensione: verso dove ? 

 

La prospettiva delle superpotenze  

Dal 1985 la prospettiva politica di Reagan, che mirava fin dall’inizio del suo mandato al 
superamento della distensione, trova finalmente un interlocutore disposto al rinnovamento: 
Gorbacev. 
Reagan era convinto che si poteva pensare ai rapporti internazionali in termini dinamici (la 
distensione era statica perché considerava la deterrenza nucleare causata dalla vulnerabilità 
reciproca come un bene in quanto l’impossibilità di difesa di entrambe le parti garantiva lo 
status quo) perché  riteneva che l’URSS avesse ormai perso fiducia nel richiamo ideologico del 
comunismo e vedeva declinarne la potenza economica: la sua intenzione era di affrettare 
pacificamente il processo di disintegrazione dell’URSS  e del suo impero (“L'Occidente non 
conterrà il comunismo: trascenderà il comunismo. Non vale la pena di denunciarlo, l'Occidente 
lo liquiderà come un qualche bizzarro capitolo della storia le cui ultime pagine vengono scritte 
proprio adesso.”). 
Convinto della superiorità qualitativa sul piano etico-politico del sistema liberal-democratico 
occidentale (l’URSS era “l’impero del male”) nel progetto di “scudo stellare” difensivo (SDI) 
che voleva sviluppare intravedeva la possibilità di rendere “impotenti e obsoleti” gli arsenali 
nucleari (Reagan in effetti era un abolizionista nucleare). 
Gorbacev già nel loro primo incontro (novembre 1985) si mostrò un leader comunista diverso, 
aperto ad un dialogo “serio”, mostrando ben presto che il suo obiettivo era quello di salvare 
l’ideologia comunista prendendo in prestito elementi del capitalismo  (attraverso glasnost e 
perestroika) e sviluppando un “alleggerimento” dei rapporti internazionali, che permettesse 
all’URSS una riduzione del peso delle spese militari. 
Mentre faticosamente si stabilisce un clima di fiducia nel dialogo e si realizzano i primi accordi 
sulla riduzione degli arsenali nucleari, l’unica iniziativa di Reagan che non riceve alcuna 
risposta da Gorbacev è la proposta di Reagan: “Mr Gorbacev butti giù il muro” (discorso alla 
porta di Brandeburgo, 12 giugno 1987). 
La dottrina Breznev sulla sovranità limitata era di fatto morta sei anni prima, ma non era stata 
affatto cancellata in linea di principio (l’URSS non aveva voluto reagire alla svolta di 
Solidarnosc con l’invasione militare, però l’aveva minacciata! … e questo aveva spinto 
Jaruzelski a realizzare il colpo di Stato del dicembre 1981), per cui l’URSS continuava a essere 
temuta per la costante possibilità di ritornare a trasformare la dottrina Breznev da  semplice 
minaccia a effettivo strumento di politica internazionale. 
Così, mentre Reagan e Gorbacev nel loro terzo vertice (dicembre 1987) si accordano per lo 
smantellamento di tutti i missili nucleari a gittata intermedia in Europa, nessuno ritiene 
credibile che Gorbacev sia disponibile a cedere volontariamente la propria sfera d’influenza e 
controllo sull’Est Europa. 
  
Le iniziative “dal basso” della società: la “preprimavera” del 1988. 

Nel 1988 l’azione “antipolitica” della magmatica realtà della dissidenza mostra  come 
l’obiettivo di autorganizzazione del popolo al di fuori dello Stato stia allargandosi a macchia 
d’olio un po’ in tutti i paesi dell’Est (con la parziale eccezione della Bulgaria e l’esclusione della 
Romania, controllata con pugno di ferro da Ceausescu). 
In primavera in Cecoslovacchia una petizione promossa da Augustin Navratil, un semplice 
contadino cattolico, in favore della libertà della Chiesa, viene sottoscritta da 440.000 persone 
(con l’appoggio del cardinale Tomacek) 
In Ungheria si assiste ad una prima manifestazione popolare contro un paese dell’Est (è 
contro il regime di Ceausescu che perseguita la minoranza ungherese in Transilvania), 
organizzata dal regime ma “riempita” dal “basso”, mentre il declinante leader Kadar è 
sostituito da una nuova leadership “riformista” (Pozsgay) che vuole superare la grave crisi 
economica rilanciando il modello “liberale” del comunismo ungherese. 
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In maggio una serie di scioperi scosse la Polonia, ingessata nel regime di Jaruzelski: la società 
restava vivace e indipendente sul piano culturale mentre la crisi economica rendeva stagnante 
il tenore di vita (scioperano i cantieri Lenin di Danzica  col grido “non c’è libertà senza 
solidarietà” e Walesa li appoggia). 
Falliti gli scioperi nuove agitazioni avvengono in agosto e il 31 il Ministro dell’interno 
ufficialmente incontra Walesa; è l’inizio delle aperture del regime verso Solidarnosc. 
Verso la fine del 1988 il governo di Jaruzelski e Rakowski invitò l’opposizione clandestina a 
trattative “aperte”. 
In Cecoslovacchia nel novembre  si svolse un “surreale” convegno per l’anniversario della 
prima vera di Praga, inaugurato da Havel che venne subito arrestato e proseguito con la 
deposizione dei fiori da parte degli ospiti stranieri sulla tomba di Patocka e una serie di 
iniziative, controllate ma non represse dalla polizia 
Il regime mostra di essere inquieto di fronte a ogni manifestazione di libertà, ma non è più 
deciso a stroncare radicalmente ogni iniziativa, perché il nuovo leader Jakes  afferma “noi 
vogliamo portare avanti la nostra perestrojka, ma abbiamo bisogno di stabilità”. 
Il messaggio di tutti i governi “riformisti” dell’Est è chiaro: l’opinione pubblica internazionale e 
la diplomazia dei paesi occidentali deve appoggiare le riforme di struttura del “comunismo 
liberale” e non dare eccessiva rilevanza alle iniziative della dissidenza. 
Alla fine del 1988 appare che la Germania (attenta alle relazioni privilegiate con la Germania 
Est) e la Francia (guidata da Mitterand) sono favorevoli a questa linea, mentre il 20 gennaio 
1989 diventa presidente USA G. Bush senior, convinto che lo sviluppo dei nuovi rapporti deve 
essere basato su accordi internazionali e che il dialogo con Gorbacev sarà molto più lungo e 
difficile di quanto pensava Reagan. 
 
2-La conoscenza della storia è sempre un avvenimento 

 

L’anno degli imprevisti  

Nonostante che il 1988 sia stato un anno difficile per le economie dei paesi dell’Est, in 
particolare per la Polonia e l’Ungheria  (gravate da un drammatico debito estero) non sono 
però né le conseguenze della crisi economica dell’Est né nuovi accordi internazionali a 
caratterizzare il 1989, un anno in cui la novità  viene dall’emergere, accanto al riformismo del 
comunismo liberale, di una serie di rivoluzioni di nuovo tipo (chiamate anche “rifoluzioni”, 
rivoluzioni riformiste ovvero rivoluzioni popolari non violente) mentre tutta la storia 
dell’Europa dell’Est assume un’accelerazione inaspettata. 
Condizione favorevole a tutto questo è la convinzione maturata da Gorbacev che continuare a 
mantenere il controllo con la forza su popolazioni ostili avrebbe sottoposto il suo regime ad 
uno sforzo eccessivo e screditato l’ìdeologia del comunismo liberale (rendendolo imputabile 
di un’irragionevole resistenza ad ogni forma di democratizzazione), perciò egli decide 
autonomamente di compiere un primo passo in questa direzione annunciando 
unilateralmente il 7 dicembre 1988 all’Assemblea generale dell’ONU la riduzione di mezzo 
milione di uomini del Patto di Varsavia nei paesi dell’Est (“la libertà di scelta è un principio 
universale”), mentre già dal maggio 1988 aveva iniziato il ritiro delle truppe sovietiche 
dall’Afghanistan (come nota T. Garton Ash, è proprio questo giudizio ciò che ha reso possibili 
le “rifoluzioni” del 1989 : “Forse, in definitiva, il fattore decisivo è quella caratteristica delle 
situazioni rivoluzionarie descritta da Alexis de Tocqueville più di un secolo fa: la perdita, da 
parte dell'élite al potere, della convinzione nel suo diritto a governare. Alcuni ragazzini sono 
scesi in strada e hanno gridato qualche parola. I poliziotti li hanno picchiati. I ragazzini hanno 
detto: “Voi non avete alcun diritto di picchiarci!”. E i dominatori, i grandi e potenti, hanno 
risposto: “Sì, non abbiamo alcun diritto di picchiarvi. Non abbiamo il diritto di mantenere il 
nostro potere con la forza. Il fine non giustifica più i mezzi.”) 
 
 
Varsavia 

Agli inizi del 1989 la "Tavola Rotonda" del dialogo tra il regime polacco e Solidarnosc portò ad 
un compromesso accettabile per entrambe le parti: Solidarność  otteneva di essere 
nuovamente riconosciuta ed insieme spazi di libertà sul piano dell’informazione, 
dell’educazione e della giustizia, mentre in cambio accettava elezioni “parzialmente libere” 
(solo un terzo dei deputati alla Dieta e i membri dell'appena costituito Senato sarebbero stati 
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eletti liberamente), permettendo al regime di mantenere “democraticamente” il potere e di 
coinvolgere Solidarnosc nelle dolorose riforme economiche (le prime vere elezioni libere 
erano state previste quattro anni dopo e Geremek disse: “spero che tra 4 anni ci siano elezioni 
veramente democratiche”).  
L'esito delle elezioni non era scontato per nessuno: anche gli attivisti di Solidarnosc temevano 
la sfiducia della popolazione verso la solo parziale liberalizzazione della “dialettica 
parlamentare”, la macchinosità del sistema elettorale, il condizionamento dei media 
rigorosamente sotto il controllo totale del Partito, ecc. 
Nonostante le preoccupazioni (dopo tutto, la Polonia non aveva avuto una vera e propria 
elezione libera dagli anni '20, pertanto non vi erano precedenti da tenere in considerazione) il 
successo di Solidarnosc fu clamoroso ( si sa che solo pochi giorni prima delle elezioni il CC del 
Partito stava discutendo di una possibile reazione del mondo occidentale se Solidarność non 
avesse ottenuto che pochi voti). già alla prima tornata elettorale (4 giugno).  
La grande sorpresa fu sia la sconfitta del Partito, sia la vittoria di Solidarność, sia soprattutto 
che il Partito riconoscesse la sua sconfitta. 
 
Pechino 

Tutto ciò accadde in contemporanea con la repressione cinese delle manifestazioni di piazza 
Tian’anmen a Pechino, che subito i dirigenti di Solidarnosc compresero essere una modalità 
facilmente esportabile di risposta fedele all’ideologia comunista alle richieste di vera 
democratizzazione. 
(In realtà anche i  moti cinesi, innescati dal cordoglio per la morte di un leader riformista, 
furono un momento significativo delle capacità e delle aspirazioni umane di una società che si 
autoorganizza appena le maglie di un regime comunista si fanno meno strette. 
Iniziati dal 15 aprile, i moti di piazza furono ingrossati dall’ottusa repressione iniziale della 
polizia, incoraggiati dal silenzio e dalle incertezze delle autorità e portarono molti in Cina e nel 
mondo a credere, quando Gorbacev il 15 maggio fece una storica visita di riconciliazione tra 
URSS e Cina, che anche la Cina si avviasse ad inaugurare una stagione di deciso riformismo 
politico, dopo l’apertura all’economia di mercato, ambito in cui aveva già da tempo superato il 
timido riformismo gorbacioviano.   
Tra il 19 e il 20 maggio, nonostante il desiderio del riformista Zhao Ziyang di trovare un accordo 
con i manifestanti, prevalse l’asse tra il nuovo grande leader Deng e il primo ministro Li Peng 
che decise di considerare i moti un “complotto contro lo Stato” proclamando la legge 
marziale. 
Nonostante ciò la gran massa dei giovani non sciolse il presidio della piazza - i manifestanti 
avevano anche innalzato al centro della piazza un'enorme statua, alta 10 metri, chiamata Dea 
della Democrazia, in polistirolo e cartapesta - e così, dopo una decina di giorni di tregua, in cui 
l’esercito non provò a risolvere con la forza la resistenza passiva dei manifestanti, Deng diede 
l’ordine della repressione militare, che cominciò la notte del 3 giugno e che in un paio di gironi 
realizzò il massacro di migliaia di oppositori -in questo contesto si situa il famoso episodio del 
rivoltoso sconosciuto che il 5  giugno fermò con la sua resistenza passiva  per qualche tempo 
l’avanzata di una colonna di carri armati. 
Il 9 giugno Deng si assunse la responsabilità dell'intervento e condannò il movimento 
studentesco come un tentativo controrivoluzionario di rovesciare la Repubblica popolare 
cinese: ogni possibilità di apertura al pluralismo politico veniva cancellata e veniva offerto un 
modello di intervento comunista contro le richieste “dal basso “ di democratizzazione)  
Ma l’URSS proseguiva nel suo progetto di liberalizzazione del comunismo, nella primavera 
aveva sperimentato per la prima volta il dibattito mediatico, si erano tenute per la prima volta 
elezioni “parzialmente libere” e Gorbacev era stato eletto Presidente da una maggioranza 
parlamentare. 
 
Budapest 

Il "nuovo pensiero" di Mosca inevitabilmente si rifletté anche nell'Europa dell’Est, lo comprese 
bene il riformista Pozsgay in Ungheria che fece adottare dal Parlamento un "pacchetto 
democratico", che comprendeva unioni commerciali pluraliste, libertà di associazione, 
assemblea e stampa, una nuova legge elettorale che permetteva l’introduzione del sistema 
politico multipartitico, riconoscendo infine che la caratterizzazione della rivoluzione del 1956 
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almeno all’inizio era stata “un’insurrezione popolare contro un potere oligarchico che aveva 
degradato la nazione”. 
L'URSS collaborò a questa svolta firmando nel mese di aprile un accordo per il ritiro delle 
truppe sovietiche nel giugno 1991 e il governo ungherese dal 2 maggio iniziò lo 
smantellamento del filo spinato del proprio settore della “cortina di ferro” . 
Intanto un “Comitato per la giustizia storica” indipendente organizza per il 16 giugno la 
cerimonia della risepoltura dell’eroe della rivolta del ’56, Imre Nagy, (la cui tomba anonima era 
stata individuata grazie alle indicazioni di un amico sopravvissuto, Vasarhelyi). 
La cerimonia, con i discorsi apertamente critici verso l’idea comunista, costituisce la prima 
libera manifestazione pubblica degli eterogenei gruppi di opposizione (Vasarhelyi:. “ho vissuto 
per vedere questo giorno”), che conduce all’apertura con il governo di un “tavolo trilaterale” 
per accordarsi sulle modalità di libere elezioni. 
In estate si assiste al boom delle presenze di turisti della Germania Est in Ungheria e, 
conseguentemente, aumenta il flusso di tedeschi che riescono a raggiungere l’Ovest. 
Nello stesso periodo in Polonia Solidarnosc è quasi “costretta a frenare” l’evoluzione del 
quadro istituzionale in movimento: le contraddizioni interne al Partito polacco e l’abbandono 
della acquiescenza alle sue direttive guida da parte dei gruppi politici tradizionalmente 
subordinati portano infatti al fallimento del quadro di transizione previsto, (Jaruzelski 
presidente eletto e un premier comunista in un governo di coalizione) rischiando di far 
precipitare la situazione nel caos. 
Con senso di responsabilità da parte di Solidarnosc e lunghi negoziati la crisi si sblocca con 
l’elezione  del generale Jaruzelski quale Presidente della Polonia (con la maggioranza di un 
solo voto in una Dieta nella quale lui stesso aveva nominato i due terzi dei deputati), mentre il 
12 settembre diventa premier Mazowiecki, uno dei leader storici di Solidarnosc, con l’obiettivo 
dichiarato di “trasformare l’economia politica in economia di mercato”, in modo da affrontare 
realisticamente la grave crisi economica e la spaventosa inflazione che attraversa la Polonia, 
nella speranza di ricevere aiuti dai paesi occidentali ed in particolare dagli USA (è il primo 
governo non comunista dell’Europa dell’Est, e viene accettato da Mosca: questo significa che 
Gorbacev non intende più appoggiare qualsiasi governo che formalmente sia in linea con 
l’ideologia comunista, per cui tutti i leader comunisti dell’Est suoi alleati comprendono che il 
monopolio del potere comunista non si sarebbe più potuto mantenere con l’utilizzo della 
forza e il richiamo all’ “obbedienza” a Mosca). 
Il 18 settembre a Budapest si arriva all’accordo per libere elezioni preceduto dall’elezione a 
presidente del vecchio Parlamento del comunista riformista Pozsgay. 
Anche qui la realtà accelera rispetto agli accordi, alcuni gruppi dell’opposizione contestano 
quest’ultimo punto degli accordi, mentre il Congresso del Partito socialista operaio ungherese 
il 7 ottobre abbandona la dicitura “operaio”, abbandonando anche formalmente il riferimento 
al comunismo. 
Alla metà di ottobre il Parlamento cancella la dicitura “popolare” della Repubblica e adotta 
una legislazione che istituisce elezioni multipartitiche e una presidenza a elezione diretta.   
Il 23 ottobre (32° anniversario della rivolta del ’56) il Presidente provvisorio Mátyás Szűrös 
proclama la nuova Repubblica ungherese, caratterizzata da una costituzione fondata sul 
rispetto dei diritti umani e civili in una cornice istituzionale che assicurava la separazione dei 
poteri, sottolineando i "valori della democrazia borghese e del socialismo democratico", e 
riconoscendo un uguale status alla proprietà pubblica e privata. 
 
 
Berlino 

Intanto in Germania est la situazione precipita. 
Fino all’estate l’emergere del “disagio” verso il regime era condizionato principalmente da 
fattori “esterni” al paese, che invece “regolarmente” alle elezioni di maggio aveva registrato  
il solito consenso plebiscitario con il 98,95% dei voti (i risultati erano stati truccati, come 
mostrarono controlli “indipendenti”): la crisi dovuta alle migliaia di tedeschi dell’Est che, 
approfittando delle vacanze in Ungheria, emigravano all’Ovest attraverso il confine con 
l’Austria, grazie alla decisione degli ungheresi di non usare la forza per fermarli (ci fu anche un 
assalto all’ambasciata della Germania Ovest a Praga, quando la Germania Est chiuse la 
frontiera verso l’Ungheria), era stata arginata attraverso provvedimenti che formalmente 
“espellevano” dal paese gli emigranti. 
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L’opposizione rimasta all’Est (protetta e raccolta principalmente intorno alle Chiese) continua 
a sperare nell’apertura di una stagione riformista, e settimanalmente  cominciano a svolgersi 
dimostrazioni di massa in diverse città, particolarmente a Lipsia. 
Questa attesa giunge al culmine il 7 ottobre, quando Gorbacev visita Berlino per celebrare il 
40° anniversario della fondazione della DDR e fa pressioni sulla dirigenza della DDR a favore 
delle riforme (“Non si può essere in ritardo altrimenti si viene puniti dalla vita”). 
Eclatante è quanto  accade durante la parata organizzata dal regime, così sintetizzato da 
Gaddis: “Nel frattempo, a Berlino Est stavano arrivando gli ospiti, Gorbacev compreso, per le 
celebrazioni ufficiali del 7-8 ottobre 1989 (cinquantesimo anniversario della DDR). Nel corso 
della parata lungo la Unter den Linden, i partecipanti alla sfilata smisero di intonare gli slogan 
autorizzati e cominciarono a gridare: “Gorby aiutaci! Gorby, resta qui!”. Osservando la scena 
dalla tribuna, accanto a un Honecker cinereo, Gorbacev vide che “quelli erano giovani 
selezionati con cura, forti e di bell'aspetto... Jaruzelski, il leader polacco, si avvicinò a noi e mi 
domandò: “Lei capisce il tedesco?”. Io risposi: “Sì, un po'”. “Li sente?” E io: “Sì, li sento”. E lui 
disse: “Questa è la fine”. Ed era davvero la fine: il regime era condannato.” 
Il vecchio leader comunista della Germania Est Honecker ha  però  in mente di applicare il 
metodo Tian’anmen appena Gorbacev ritornerà in URSS, così predispone la repressione 
violenta della manifestazione prevista a Lipsia per il 9 ottobre, ma ancora una volta 
l’imprevisto si frappone al progetto politico: un appello proposto dal direttore d’orchestra 
Kurt Masur e sottoscritto da alcuni dirigenti locali del Partito per una composizione pacifica 
della contrapposizione tra polizia e dimostranti riesce ad evitare che la polizia spari sui 
dimostranti 
Da questo momento le manifestazioni dilagano e Honecker, rimasto senza autorità e costretto 
a dimettersi, viene sostituito da Egon Krenz, riformista, che il 1 novembre a colloquio con 
Gorbacev  afferma che non intende far sparare dalla polizia sulla folla, anche nel caso questa 
tentasse “di aprire varchi attraverso il muro”, aggiungendo, “ma uno sviluppo del genere non 
era molto probabile”. 
Dopo che il 4 novembre una dimostrazione a Berlino Est porta in piazza quasi un milione di 
persone, il governo di Krenz il 9 novembre vara un decreto che allentava (non eliminava) le 
norme che limitavano i viaggi in Occidente.  
Un imprevisto trasforma ciò nell’avvenimento della caduta del Muro: “Il decreto, redatto 
frettolosamente, venne consegnato a Günter Schabowski, un membro del Politburo che non 
aveva partecipato alla riunione, ma che stava per incontrare la stampa. Questi diede una 
scorsa veloce al documento e poi annunciò che i cittadini della RDT erano liberi di passare 
«attraverso qualunque transito di confine». Sorpresi, i giornalisti gli chiesero quando 
sarebbero entrate in vigore le nuove regole. Dopo avere scartabellato tra i fogli, rispose: «In 
base alle informazioni in mio possesso, immediatamente». Le nuove norme valevano anche 
per Berlino Ovest? Aggrottò la fronte, si strinse nelle spalle, scartabellò di nuovo e poi rispose: 
«L'uscita permanente può avvenire attraverso tutti i transiti di confine dalla RDT alla 
[Germania Ovest] e Berlino Ovest, rispettivamente». La domanda successiva fu: «E adesso 
cosa succede al Muro di Berlino?». Schabowski borbottò una risposta incoerente e dichiarò 
conclusa la conferenza stampa. 
Nel giro di pochi minuti si diffuse la notizia che il Muro era aperto. Non era così, ma la folla 
cominciò a raccogliersi ai vari punti di transito. Le guardie non avevano ricevuto alcuna 
istruzione. Krenz, bloccato in una riunione del comitato centrale, non aveva idea di quello che 
stava succedendo e, quando lo venne a sapere, la massa di gente era ormai troppo grande 
perché fosse possibile controllarla. Alla fine le guardie di confine a Bornholmer  Strasse 
decisero autonomamente di aprire i cancelli e gli estatici berlinesi orientali si riversarono in 
massa a Berlino Ovest. Non passò molto tempo prima che tedeschi di entrambe le zone se ne 
stessero in piedi, a sedere e perfino a ballare in cima al Muro. Molti avevano portato con sé 
martelli e scalpelli per cominciare la demolizione. Mentre tutto questo accadeva, a Mosca 
Gorbaciov dormiva: venne informato solo la mattina seguente. Tutto ciò che poté fare fu 
comunicare alle autorità tedesco-orientali: «Avete preso la decisione giusta».”(Gaddis, La 
guerra fredda, p.260) 
Con il Muro abbattuto (già il 12 novembre la DDR iniziò a smantellarlo) tutto diventava 
possibile: il primo a comprendere le nuove immense possibilità per tutti i tedeschi fu  il 
Cancelliere della Germania Ovest Helmut Kohl, che già il 28 novembre delineò un piano in 10 
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punti per l'unificazione pacifica delle due Germanie, basato su elezioni libere ad est e 
sull'unificazione delle due economie.  
Naturalmente questa posizione rappresentava in quel momento solo una posizione tra le 
tante, dati i condizionamenti internazionali a cui era sottoposta la realtà bipolare tedesca 
(occorreva infatti il consenso di USA e URSS e la condivisione della scelta di Kohl da parte degli 
Stati dell’Unione europea) e le differenti prospettive presenti anche all’interno del mondo 
tedesco (la SPD all’Ovest era scettica su una rapida unificazione, e così anche i nuclei storici 
dell’opposizione della Germania Est non vedevano come positiva l’integrazione politico-
economica delle due Germanie), ma la disgregazione del regime della DDR procedette molto 
rapidamente; in dicembre, la Volkskammer  eliminò il monopolio del Partito (la SED) sul 
potere, e l'intero Politburo e il Comitato Centrale – compreso Krenz – si dimisero.  
La SED cambiò il suo nome in Partito del Socialismo Democratico (PDS) e la formazione e 
crescita di numerosi nuovi gruppi politici e partiti segnò di fatto la fine del sistema comunista, 
per cui il nuovo primo ministro Hans Modrow formò un governo di transizione con i nuovi 
partiti democratici (il 7 dicembre venne raggiunto l'accordo per tenere libere elezioni nel 
maggio 1990 e riscrivere la costituzione della DDR).  
Da subito comunque la caduta del Muro cambiava le prospettive per tutti gli altri paesi dell’Est 
Europa non ancora toccati da “rifoluzioni”. 
 
Sofia e Bucarest 

In Bulgaria, dove nel novembre c’erano state dimostrazioni a Sofia, i comunisti reagirono 
deponendo il decrepito Todor Živkov il 10 novembre e rimpiazzandolo con Petăr Mladenov, 
riuscendo a ricavare una breve tregua politica.  
A dicembre anche la Romania riesce a scuotersi dal giogo di Ceausescu: a metà dicembre a 
Timişoara (città con forte minoranza ungherese) scoppiò una protesta popolare per fermare 
la rimozione forzata da parte delle autorità comuniste del pastore calvinista László Tőkés.  
Dopo la repressione dei moti di Timişoara sulla base del “modello cinese” (97 morti) 
Ceausescu convocò una manifestazione di “sostenitori” a Bucarest per il 21 dicembre , che 
però si trasformò in una protesta popolare contro il suo regime. 
La sollevazione popolare fu appoggiata da una parte del regime per eliminare Ceauşescu, 
divenuto ormai un relitto della “guerra fredda”: Ion Iliescu prese il suo posto il 22 dicembre.  
Ceauşescu fu immediatamente arrestato, e dopo un processo sommario fu giustiziato il 25 
dicembre (più di un migliaio di persone furono uccise nei confusi combattimenti di quei 
giorni). Una improvvisata coalizione politica, il Fronte di Salvezza Nazionale (FSN) si installò al 
potere e proclamò la restaurazione della libertà e democrazia: il partito comunista fu messo 
fuori legge, e le misure più impopolari di Ceauşescu furono ritirate. 
 
Praga 

Ma la “rifoluzione” più originale, quasi “divertente” (T. Garton Ash) nella sua dinamica, fu 
quella che si realizza negli ultimi 45 giorni dell’anno in Cecoslovacchia, sotto la “regia” di 
Vaclav Havel (detta anche la “rivoluzione di velluto”). 
All’inizio ci furono gli studenti, che il  17 novembre a Praga trasformarono una manifestazione 
in favore di un martire del nazismo in una protesta contro il governo, brutalmente repressa 
dalla polizia in piazza S. Venceslao. 
Proclamato lo sciopero degli studenti, vi aderirono dapprima gli attori e poi scese in campo 
anche Charta 77 e i diversi nuclei di opposizione che, guidati da Havel, decisero di costituire un 
Forum civico, in grado di esprimere unitariamente le esigenze dei manifestanti e della base 
popolare del dissenso. 
L’autorità “carismatica” di Havel (il cui quartier generale era il teatro Lanterna magica) riesce 
nell’arco di pochi giorni ad amalgamare una serie di persone, movimenti e tendenze ideali 
quanto mai variegate (si va da studenti ad operai, da cattolici a riformisti borghesi, da socialisti 
dal volto umano a liberali ecc.) in una compagnia unitaria, che riesce ad alternare 
“sapientemente” ed insieme “impoliticamente” la stesura di proclami al popolo con 
l’organizzazione di manifestazioni, ultimatum alle autorità costituite con richieste di dialogo 
con il potere, organizzare momenti di dialogo con il popolo ed emettere comunicati rivolti 
all’opinione pubblica internazionale. 
In un crescendo di iniziative e di riflessioni sulle istanze riformiste da portare avanti con il 
regime, un momento fondamentale è  quello in cui il vecchio leader della primavera di Praga 



Lineatempo   -  Rivista online di ricerca storica letteratura e arte  -  n. 15/2010 

 

_______________________________        _______________________________ 

http://www.diesse.org         http://www.lineatempo.eu 
 

7 

Alexander Dubcek arriva a Praga e viene fatto parlare dallo stesso balcone da cui Havel e gli 
altri del Forum dialogano con i manifestanti e più di 300.000 persone fanno tintinnare come 
campanellini le loro chiavi quale segno di condivisione al passaggio delle consegne tra la 
vecchia rivoluzione e la nuova. 
Appare infatti chiaro che Dubcek è ancora comunista, per quanto liberale, e quindi non può 
più avere un ruolo direttivo in una rivoluzione democratica e “borghese”; allo stesso modo il 
leader comunista riformista Adamek, che apre al dialogo con Havel e il Forum, quando parla 
alla folla non riesce a immedesimarsi con le loro esigenze, e così il 27 novembre lo sciopero 
generale promosso dal Forum ottiene un consenso  eccezionale, di fatto costituendo per la 
Cecoslovacchia un autentico referendum a favore della democrazia. 
Di fronte a questo il regime promette entro il 3 dicembre la formazione di un nuovo governo 
aperto ad “esperti” esterni al partito (solo all’ultimo momento il Forum chiede che il ministro 
dell’interno non sia un comunista) e poi, nel disperato tentativo di cavalcare la situazione fa 
votare dall’Assemblea Federale (che compattamente, come al solito, segue le indicazioni del 
vertice del regime) l’eliminazione dei riferimenti al ruolo guida del partito e del marxismo-
leninismo. 
Quando il 3 dicembre Adamek propone un nuovo governo che non ha un autentica caratura 
riformista, il Forum si ribella e indice una manifestazione per il 4, che ottiene un clamoroso 
successo, scandita dallo slogan “E’ ora, è ora”. 
In contemporanea arrivano le notizie del successo del primo incontro tra Bush e Gorbacev a 
Malta e dell’incontro del leader sovietico con i dirigenti del Patto di Varsavia a Mosca in cui 
Gorbacev ha condannato l’invasione della Cecoslovacchia nel 68: è il segnale che stavolta il 
regime cecoslovacco non potrà più fare affidamento sui carri armati sovietici per reprimere le 
istanze della società civile. 
Così tra il 7 e il 10 dicembre Adamek si dimette, si forma un nuovo governo con tutti i nomi 
suggeriti dal Forum (e con validi esperti di economia) ed il presidente Husak a sua volta si 
dimette. 
In un clima di entusiasmo e “improvvisazione” , mentre le prime elezioni libere sono previste 
per la metà del 1990, il 28 dicembre Dubcek è eletto Presidente dell’Assemblea federale e il 29 
dicembre Havel diventa  Presidente della Cecoslovacchia e all’inizio del 1990 potrà dire: 
“Popolo, il tuo governo ti è restituito”.  
La fine dell’anno “della verità dell’Est Europa” vede dunque, come conseguenza del crollo 
pacifico del Muro di Berlino il trasferimento di uno scrittore, Vaclav Havel, da pochi mesi  ex-
prigioniero politico, al Castello di Hradcany quale Presidente della Repubblica. 


