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Sabato 22 ottobre 2016 

 

60° anniversario della sollevazione del 1956 

*** 

Ruolo dei lavoratori nella rivolta del 1956 

[…] Il centro della rivolta operaia può essere considerato Csepel, isola sul Danubio, 

vero cuore operaio di Budapest, per proporzioni numeriche e livello di coscienza. 

Così, la partecipazione dei lavoratori alle manifestazioni si fa sempre più massiccia, 

come nel caso del 23 ottobre, nel nome dell’autodeterminazione delle fabbriche e 

della cacciata dei burocrati dai partiti operai, fino ad arrivare al tributo di sangue, 

dato dagli stessi due giorni dopo, sotto i colpi della polizia segreta, che provoca la 
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reazione armata degli operai delle fabbriche di armi e di altro tipo. Segue nello 

svolgimento dei fatti, in quel momento favorevole ai rivoltosi, la creazione di consigli 

di fabbrica sul modello dei soviet della rivoluzione bolscevica, e anche la vita 

comincia a cambiare all’interno degli stabilimenti. Gli organi appena costituiti 

diventano, così, le uniche strutture direzionali del paese, pronte a diffondersi 

soprattutto nelle zone ad alta concentrazione operaia.  

 

Ben presto, però, si evidenzia la mancata coordinazione tra i consigli e questo risulta 

essere, in pratica, il punto debole della rivoluzione. Tali strutture che non sono 

organizzate preventivamente provano allora a unificarsi con grandi difficoltà per dar 

luogo a un programma leninista basato sull’adeguamento dei salari, il controllo 

operaio sulla produzione, l’abolizione del cottimo e l’istituzione di una milizia 

operaia. Un programma che viene applicato là dove i rivoltosi riescono a prendere il 

potere. Molti operai, allo stesso tempo, nutrono una notevole fiducia nell’allora 

primo ministro Imre Nagy e si arriva così all’accordo per far finire lo sciopero 

generale il 5 novembre. 

 

Sono note le conseguenze dell’intervento dell’Armata rossa: di rilievo, ai fini 

dell’insurrezione, c’è da ricordare la distruzione di Csepel per fiaccare la resistenza 

degli operai che, pur ripristinato l’”ordine” con il governo di Kádár, cercano di 

riorganizzarsi e di creare delle milizie segrete con ulteriori rivendicazioni per 

l’emancipazione della loro categoria, l’autogestione e il potere operaio, non quello 

del partito. Ma la repressione finisce con lo schiacciarli. È, in pratica, l’unica 

sollevazione cui gli operai partecipano e anche l’unica avutasi nel paese, visto che la 

caduta del regime avviene in modo diverso ad esempio dai fatti polacchi, senza la 

partecipazione o il contributo di strutture sindacali dissidenti sul modello polacco. 

L’unica organizzazione, nata alla fine degli anni ottanta e capace di ottenere un 

consenso trasversale, è quella del Fidesz, nata in contrapposizione alle associazioni 

della gioventù comunista, […] trasformatasi più tardi in partito conservatore che 

avrà tanta parte nell’imbavagliamento delle organizzazioni sindacali. 

M. Congiu, Lavoro e sindacato nell’Est europeo – Quattro realtà a confronto, Ediesse, 2004, Roma, 

pp. 78, 79, 80 
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