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n Bruno Manfellotto

 I
l 23 ottobre del 1956, centinaia di studenti lasciarono le aule universitarie 
e presero a sfilare nelle vie di Budapest per solidarietà con gli operai di 
Poznan – in rivolta contro il giogo stalinista e contro l’aumento del 
prezzo del pane, e quindi violentemente repressi dalla polizia – e per 

sostenere il disperato tentativo del premier polacco Gomułka di avviare un 
processo di riforme nonostante la ferma opposizione di Mosca. Ai ragazzi si 
unirono presto, e spontaneamente, migliaia di cittadini. Ma solo pochi 
giorni dopo, il 4 novembre, i loro sogni venivano spazzati via dallo 
sferragliare di cinquemila carri armati sovietici. Dopo un’altra settimana di 
protesta e di battaglia, la rivoluzione ungherese sarebbe finita sotto i cingoli 
dei blindati e nel sangue: 2700 morti, migliaia di feriti, 250mila ungheresi in 
fuga dal paese occupato.

Quei giorni drammatici sono ricostruiti in questo volume grazie alla 
testimonianza dolente e appassionata di Alberto Asor Rosa, giovanissimo 
protagonista di quelle vicende perché firmatario con altre personalità 
dell’epoca – come Natalino Sapegno, Carlo Muscetta, Lucio Colletti, Renzo 
De Felice, Paolo Spriano, Enzo 
Siciliano, Antonio Maccanico, 
Luciano Cafagna… – dello storico 
“manifesto” promosso e diffuso da 
101 intellettuali comunisti per 
protestare contro l’intervento 
sovietico in Ungheria. Il clima e il 
senso di quelle ore decisive ci è 
restituito poi dagli articoli di Manlio Cancogni, giornalista e scrittore 
inviato dall’“Espresso” a Budapest per raccontarne la rivolta, e dall’analisi 
di Isaac Deutscher, polacco, uno dei massimi storici del comunismo e della 
rivoluzione russa.

Il 1956 fu una tragedia. Una ferita che non si rimarginerà più e che 
porterà ad altre lacerazioni umane e politiche nella storia della sinistra. 
Tredici anni dopo, il 19 gennaio 1969, Jan Palach si darà fuoco in piazza 
San Venceslao simboleggiando con il suo gesto estremo la fine della giovane 
Primavera di Praga calpestata dai soldati dell’Armata Rossa. E, però, perché 
cada il Muro di Berlino, e con esso si dissolvano i regimi isolati dalla 
“cortina di ferro”, bisognerà aspettare ancora vent’anni. Durante i quali, 
forse proprio in conseguenza di quelle vicende dolorose, si faranno avanti 
altri movimenti che lanceranno nuove battaglie per la conquista di 
fondamentali diritti civili e sociali. Aprendo ulteriori contraddizioni nella 
sinistra tradizionale e condizionandone le scelte.

Di questa stagione convulsa si occupa il secondo dei quattro volumi 
dedicati da Repubblica ed Espresso a Cento anni di sinistra in Italia. Con il 
primo volume siamo risaliti alle origini, alla fondazione del Partito 

La stagione dei diritti

Gli anni Cinquanta sono segnati dalla 

tragica rivolta di Budapest. I Sessanta si 

chiudono con il sacrificio di Jan Palach.

E per la sinistra si apre una nuova fase
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Socialista nel 1892 a Genova e alla nascita del Pci a Livorno nel 1921, figlio 
di una scissione dei socialisti, di quella che Ezio Mauro ha chiamato la 
dannazione della sinistra. Poi sono stati attraversati gli anni della 
clandestinità, dell’esilio, del carcere fascista, della Resistenza, della 
Liberazione dal nazi-fascismo, dei primi governi di unità nazionale e delle 
elezioni che segnarono la divisione e la rottura, quelle del 18 aprile ’48, 
simboleggiate da una parte dai manifesti con l’effige simbolica di Giuseppe 
Garibaldi e dall’altra dallo scudo crociato della Dc (“Nell’urna Dio ti vede, 
Stalin no”). Una storia appassionante raccontata attraverso i ritratti dei 
primattori: Filippo Turati, Antonio Gramsci, Palmiro Togliatti, Carlo 
Rosselli, Pietro Nenni, Vittorio Foa...

In questa seconda puntata, invece, dopo il capitolo dedicato al 1956, che 
con il suo sangue condizionerà e determinerà tutte le vicende politiche 
successive, , il detino stesso della sinistra non solo italiana, storici e 
giornalisti raccontano il debutto del socialismo democratico (anche questo 
tra dolori e scissioni); la nascita del centrosinistra (mentre tintinnano le 
sciabole di un tentato golpe militare); l’insorgere della protesta operaia e 
studentesca del Sessantotto; fino alle grandi battaglie per i diritti civili – 
divorzio, aborto – e all’irruzione del femminismo, temi che incideranno 
profondamente sulla cultura della sinistra. 

Stavolta i protagonisti sono Giuseppe Saragat, Ugo La Malfa, Rossana 
Rossanda, Marco Pannella, Carla Lonzi, Bruno Zevi, il sindacato dei 
sacrifici di Luciano Lama. A fare da contrappunto tra un personaggio e 
l’altro, una preziosa antologia di articoli di Repubblica e dell’Espresso, il 
Who’s who? della sinistra e la Cronologia. E, infine, una scanzonata 
riflessione di Natalia Aspesi su come la sinistra abbia pesato – nel bene e nel 
male – sull’evoluzione del costume.


