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IL DOCUMENTO. L'articolo, sinora inedito in Italia, che provoco Tarresto del leader del dissenso Jugoslav©
Ecco anwstratedt&'&tieolopubblkatoda *Neta leada- it 19 novemtm del 1956: perqaestepagineWham Gitas venne omSfflo e con/tomato. IItestatrueffale, inedilo sinora in Imlia, viene pubblkao net nilmem rS •Reset- inedkoladalune^, axompagnaioda
unrHnifodiGibslinnatodaftderigoAigentieri
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A VTTTOWA del comunismo nazionaie in Polonla
apie un nuovo capitob ndla strata del comunisino e
ddle nazionl cotoritaate delfEs! europeo. La rirotuztone ungherese. invece, apre un nuovo capitolo rtellastoria
deJI'umanita in generate. Questi due avverrimenrj, ctascuno
a modo suo, esprimono in modo acutota sftuazkmetflema
dalle nazionl delfEutopa delTEsLSe quanto accaduto in Foioria incoraggia le aspirazionl dei vari partd comunisti - e
speclaknente queM del'Europa deH'Est - che vogBono discutefC con Mosca su un prate di uguagllanza, la rivotinkxie
ungherese cosMuisce un sajtoglgantescoe b della liberta in
un regime comunista un probfema-chlave. £ tuna un'epoca
che seoara questi due awenimenli, sebbene it siano prodoiti quasi slmullaneamente, t cambiamenU che hanno avuto
luogo in Potania signlfcano II Monk) del comunismo nazionaie - cosa che, informadiversa, abbiamo gta vtsto prodursi
m Jugoslavia H soUevamento dlmgheria e di tutt'attro stentficato: e un fenomeno nuovo che, tone, non nveste^nifica»menograndedeflaRr«luzkMiefrarKeseodeaaRh^zk>nenissa.

smo In Ungheria e si irovava posts davanli airaltematlva dl abbandonare I'Ungherla o di occuparla. E cod che I'impe-;
riahsmo hagettatolasua ultima maschera •sociausta>.

Milovan Gilas
«D mio 1956»

S

E LA RTVOLUZIONE ungnerese avesse potuto non.
solo Instaurate un leBjrhejdemocralico, ma anche
preservaie |a oazk«WBiadQ»»e delrindustria pesante e del credHo, avrebbe esercitato una temibile influenza su
tutti i paesi comunisti, compresa I'Urss. Avrebbe dimosuato
non solo che il totaBsrismo nofl e>Ncessark> per pnteggere
lacbsseoperaiadallosii«amfei»,(valeadireDer<»9niji.
re il sociafemo-) ma anche che non * die una scusa che
permelte lo sfruttamento della classe operaia da parte delta
burocrazia e di una rtowadasse dirigente.
Mosca, dunque. Ha combattutrjlarivoKiZloneungherese, tanto per ragtonl lUuardanti la poHica estera, che per a t t
trcriguaidantifepdlOiMlmerr^Prc^
gostava aveva rivelato l'impen»tomo eserdtato da Mosca;
verso I paesi comunisti, coal la nyphuione ungherese rlvela,,
dieilregiiwscMeoco,acasasua,atononecheuiiadorni-.
nazionetotalUartaesadlata da una nuova classe dl stutta-;
tori, la burocrazia del parlUo (...).
Mosca ed i vart regirry mmuoisti, ognuno a modo sue
devono ora rarelronlB ad un dilemma perloro nuovo. I real-..
mi comunisti delTEst europeodevono o rompere con Mo- *
sca,oac«nareurB50ffiei™eancoiapiagrand>i.Nessurw,
di questi paesi - neancne la Jugoslavia - potri evitare questa scelta. I movimemi popolaii non potrarmo essere rafrenari,
sia che seguano l'eseiTipfot>olacCo-|ugoslavo, I'esempio un-1
gherese. o qualche nuovo sistemacne faocia lasintesidi"
questi due (,..),

HMVaNWUt

In breve, questi awenimenli hanno messo al primo piamdeU'atoiaMleseguendnuavecuiestionhl) lepossibilRa
IUIutedelcoinunianonazionate;Z) la sosWuztone del regime comunista con un nuovo sotema di govetno e. contempuraneamente, i) dirtOo dl un popolo fino a quel momenta
sotto domtnazione comunista di scegliere la propria via rion-comunl«a-diemaricipaziorie;3) I'awenire della pofiUca estera (e, a mioawiso, inlema) delregimesovietico.
L'espenenza Jugoslavs sembra provare che II comunismo nazionaie e incapace di trascendere le frontjere del comunismo, in modo da istftuire delle ntorme capad di uastormare uno Stato comunista e di condurio gradualmente vetso la liberta. Questa esperfenza sembra dimoslnueche itcomunismo nazionaie non pud non (are nlent'altro che rompere con Mosca e, seguendo modalita e sffle nazionaie propri, cosuuke in kmdo un slstema comunista identico al
model*). Ckmonostanlei nullasarebbe pia lalsoche rltenere
che I'esperienza kujosrava possa essereripetulain qualunquepaese deU'Europa deH'Est.
Se (aresisteraajugoslava a Mosca e stata possibile net
1948, * sta» innamitutto peich* la nosa-arfvoluikinesi era
avoNa nell'ambito della noslia btta conno I'occupazione
stranieia; nelcoisodi questartvobzione,si era lormata una
nazjone comunista indipendenK, dando I natall ad una
classe nuova, la burocrazia comunista. Questa classe non
estate in nessun altro Daesedell'Euiopaotientale, per la buoiwragiorechefcc^rrurtstidiquestipaesihaiinoricevutoil
potere dalle mani delregimesaviedoo, Pertanto una burocrazia comunista compatta ed autonoma non vi si 6 potuta
tormare- E per questo d>e sussfctono grandi differenze Ira il
comunismo nazionaie jugostaro e quelb dei dlversl paesi
d'Europaorterdale.

Nessuno pud predire con esanezza dove si tennera Mo-'
sea. Per il memento, I'Urss fa II doppio gfcico:rtconoscea '
Bor di labbra n comunismo nazionaie, ma nernlnale fonda- -,
menta, non potendo rinunciare alia sua egemonla imperial.
sia. Naturabnente, essa in rhodo menzognero innlola ilsuo
rntervento e le sue pressioni come •aiutoa al comunismo e *
•misuredj$icutezza^etso.^nazlonlaoggelte.Maci6non6 '
che secondario per Mpsca, La sua pofilica nei confronB delle riazkmccihiuru^rirtoechiaramenteuriaTOlontadt rest-.'
stere al croNo deirirflpero russo, dl mantenere II ruolo dirtgerrtedelcomunisriibsovielico-questavolonlaiperfeUa-:
menle dimostrata dai mezzi di cui la uso per setvksi del connmlsmo nazionaie contedi una rnascbera peril suo espan-,
sionismo imperiaBsta.
Nei mewre procurano a Mosca graoacapi in poUaca
estera, queste aiioni crearw ccflffltfj inlemi in Urss. Si pud \
scrivere senza UmoreJctJ sbaglairsi che una rottura si * prodotia Da i membri delta direzione cohstale sovietica e che
anche i piu reazionaii ed I ptu inrperiafeti degli •stallnianb- '
sono estenti. L'itrflueriza di questi uMmi * pei6 oggi pfaponderanK,soprattuUopNquanU>riguankle nazioni d'Europa >
orientale.
•< •
Ma questo non signrficacrw I'attratendenza sia in ravore
deH'indipendenza dl questi paesi. l a diSeienza Ira dl essi i •
solo una drflerenza dimetodl: rfcorso ai vecchi mezzi stallniani ed imperialisti delta presstone mlUrare e poiziesca, o al
conlrario appUcaiione dl nuovi mezzi essenzUmente poHtjcl ed economicl La Potonia e I'esempio di un tentauvo di
impiegare i meWdi nuovi. rUngheria 1'esempio di un rfcorso
ai metodi Oadizionali. I due modi di fare hanno dimostralo
•"-ta'rorolnerJtcacla.'Daniero^ture'edl'cot^
'
"vieBCastessi' "",''-" • ' "•]"••"'••"
• ,n,iih^jpi,.

II comunismo nazkmale (ugostavn e prima di tutto la resisteraa a Mosca del partita comunista. cio* del suoi capL
COn queslo non vogKo dire che il popolo si sia opposto a
questa resrstenza, nSche non viabbia partecipalceche non.
ne abbiartcavaloprolitto, phjtirio i! contrario. Ma ali interessl e I'inWauva del capi hanno svolto un ruob domTnante. La
resistenza dei capi ha Incoraggiato e sUmolato la resistenza
delle masse. In Jugoslavia, tutto questo movtmento e stato
dketto e controllato dall'allo, e le lendenze ad andare oltre net senso democratico - si sono novate ielahvamente deboII,
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SITAZIOMI, duplicita, controversie Ideologlche e polinche, incostanza neH'imptego dei mezzi" Inverskmi
di rotta, insistenza febbrlle per conservare le posizioni acquistte - tutto cio 6 rtveraiore dei lossatl che si sono seavan, delle opposiztonl che sono nale tra i roembrl delta d*ezione collegiate dellUniooeSovietica. Prossjmi cambtament!mque^dJrez»neappak5frop(Otabilieriv«stiraruTOUiia
giande imponanza, lanto per iljrss che per il reslo del mondo.
Per la prima voltatersedaRa presa del potere da parte
deirx>fecevkhi,nonvi£aJcundkiiiWcheilrestoddrinrrdo .
possa avere un'influenza dintta edecteiva su questi cambiamenti(„.).
Tanto che gli awenimenli che si producono in un paese
comunista toccano necessariamente gli aMri paesi comunisti, come succede in ogni of^anismo vivente. Cod come It
movimento del comunismo lugoslavo che si separava da
Mosca ha scatenato la decadenza dell'lmperialisino sovletico, cio* ha provocato I'inevitabile nascHa del comunrsmo
nazionaie, la nvoluzioiie ungherese £ il segno della fine del
comunismo in generate. Come i sempre accaduto nei grandi momenti storici, i combattenti ungheresi deKa liberta, lottando per la bro eslstenza ed 0 k m paese, non hanno indubbiamente presenUto che avevano messo in marcla un
meccanismo storico considerevole. II mondo ha raramenle
assisWo ad un tale slancio popolare senza (alio e ad un tale
eroismo (...).

N

E1 PAESI d"Europa orientale. * n o il contrario. La,
la resistenza comunista a Mosca uae origlne nelle
masse popolarl. La,findall"inlzio, si sono [atte largo
tenderize irreprimibili aventi come obiettivo dl andare oltre
lo stesso comunlsmo nazionaie. I capi non sono stati in grade di controllare ovurtque, n£ dl lepnmere le masse popolarl: ecco perch*, m diversi casi. hanno evitalo di essere eccesdvamenteslegati da Mosca. (...)
La Jugoslavia ha avuto una parte important ed indispensabUe neH'avslarelatransizkinechehacondotio i paesi
d'Europa orientale al comunismo nazionaie, sia perche era
un esempio, che per via dellMtiatlva dei suoi capi: ma solo
netl'awiarta. Quale prezzo della suariconcilianionecon Belgrade, Mosca £ stata costretta ariconoscerewatalmente la
sua uguagllanza con la Jugoslavia e -le vie iodipendenfe che
conducevano questo paese al •socialismo*. Con cio. le nazloni soHomesse d'Europa orientale vedevano aprirsi una
possibility di esprimere legiltimamente la b m personality.
Le proteste sporadlche e sanzlonate con le quali si rivendicava 1'uguagllanzacon Mosca hanno comlncialo a prendete
forma <n proteste contra il regime stesso - ed in Ungheria
hanno preso lorma dlrtfiutodel regime.

La Jugoslavia ha appoggiato questo malconienio tlniantoche i capi comuntsti local! ne sono stati padroni, ma vi si 6
opposla non appena-come in Ungheria - le cose sono andale oltre. Ecco perch*, al ConsigHo di skurezza dell'Onu, la
Jugoslavia si e astenuta sulla questione dell'inteivento sovieBco In Ungheria (...).
In quesla conglunlura, Mosca - i cui appetiti imperialisti
sono noli - non resta un osservalore passho, ma 6 al contrario partecipante attivo. Per evitare una solievazlone e per
guaoagnar tempo, ITJrss ha acconsentito a che un comunismo nazkmale si Insediasse in Polonia. L'accesso di Gomulka a) potere non £ stato solamente il rlsultato degli sforzi dei
comunisti polacchi; In un senso pia ampio. rappresenta un
compromesso tra Mosca e le masse turbdente del popolo
polacco. Una volta acquisita I'indipendenza. Gomulka ha
latto uno storico passo in avantt.
Ma le rrlorme concesse piQ o meno volenlteri to hanno
messo presto di ftonte ad un dilemma - che Mosca aveva
previsto assai bene. Ha dovuto scegliere tra la democrazia
nitema, che non poteva concepirsi se non in lunzionedi una
complela rndbendenza nei confront] dl Mosca, e la necessity dl conservare del legami con Mosca per mantenere i comunisti soil al poire. Gi awenimenli d'Ungheria hanno messo ancor piu in evidenza questo dilemma che Gomulka non
potra eludete. La vfttoria del comunismo nazionaie in Polonla non 6 in se un line, ma al conlrario Tinizio di future dispute all'intemo del paesee con Mosca (...).
Ckwtonoslante. In Ungheria quesli confltlti intemi sono
superalj: non solo fa cricca staliniana £ scompatsa, ma il regime comunista stesso £ stato ripudialo. Mosca ha oappiima
cercato di copras il suo inlervenlo ponando al potere il comunismo nazionaie nella persona di tare Nagy. Ma Nagy
non ha potuto instaurate il comunismo nadonale se non
con I'aiiito delle baktnetle sovieliche. il che significava la line stessa del comunismo, Finalmente costretto a scegliere
tra I'occupazione sovietica e I'indipendenza, Nagy ha coraggbsamente deeiso di sacrilicare il paitito ed il govemo comunista - che era gia malridotlo - alia sahezza della patiia
ed al gusto della liberta. Rutando tutto lequlvoco del gioco
moscovita, ha richiesto il riliro delle truppe sovieliche, dichiarato la neutralita dell'Ungherta e lattoappello alia protezione delle Nazioni Unite. II suo govemo, lin II lamoccb. t
divenuto dalt'oggi al domani i) slmbok) della reststenza nazionaie.
Mosca non poteva piu aspettarsi di mantenere il comuni-

Non credo die lasorte deHarivoluzioneungherese abbia deeiso della sorte del comunismo e del mondo. II comunismo intemazronaledewora prepararsi ad afhontare grandi tempeste ed irisormontabili difffcolti, ed i popoli delTEuropa orientale hanno ancora davanti a loro molte ore dl btta
per la liberta e rindipendenza.
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Intui vizi e debolezze
del «modello nto»
e delllmporo dellEst
Mtoran Oltas * Monpana poco pU <N H n m *
hK padre delta Jugoslavia Instama a Tito e a
Kankrij w n1* andato per althno, VMkMdo
jndawtaBeaiUpJliicrnavewcwitritHdloa
«OMrulr* ma « » nor prhno aveva «tucaitwnto
anatzzato. CUM * tafattl uno dtl prknl
aHaMMrtl rMI'Eit oaropao. Comviujta, arte*;*
dl quella «ta nazhtnata" eh* aveva portato nal
1948 atla rottura conStaun, dai prinlannl
dngiant* pone Inveco il praUema del
pi wafMio paHeo e del* Hborta atllnmtenio
det sistema tectaMa lugoslavo. Per qvutoritmeoirW ki
rotta dl oottWoM con Tito • * n « espatao, nal 19U, ddla
II
dall«Ug«d»leom»nlstl.Qu^»oerrtW*«eW»iw(p«a<npl
Mltmneilu
atratcll »l'amcot«tinor« kwdttohHaHaclMi UNovaWM
huMMeMli
MTtaM net 1966 o eh* g* eosto I'anatto, (ecalto da wta
«nerJ«glMnlTO
dura ctmdmna * a un* pomanoza ki carcara dl circa 10 ami
taalUUnglMrtalSSe, per •propagaranda arrUJueottava . Lo pubMca
llnMrvMrtosoritrko
Intag^atnuHMa • ! ! • • » • che sariln aUcolada lanadl.QIlM
controlahVotti
nei suo totto si ittmtsc* a due oventJ drammatl ma con aalto
drvwso appena awemrH. Da una parte la nVolta oparala
polacca che avova portato atl'sseaia ala cegretari* dtl
Poupdl aomullia (ostromoseo a pcrseguttato mgll ami
delta purghe atannlane). DaH'aKra larivoKaunghereM, la
formazkHie det gonnw Nagy, la dteMarazkma d nsutnna
•Mps«»*Htraelcointefvento9«vl«ttco.Dtieevenllch«itol
•uo arttcolo (compans solo aH'oatoro) vengono mtUaM
Ixcktamanta, quasi un'anmtMtiMilan* dl quello che Mrebbe
MICCMSO aH'Est artra trant'snnl dopo.
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