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La fine della seconda guerra mondiale, oltre ad aver segnato la 

sconfitta del nazifascismo, aveva sancito quella crisi dell’Europa già 
iniziata con la prima guerra mondiale. All’indomani della II guerra 
mondiale, si vide sorgere al ruolo di superpotenze mondiali: gli Stati 
Uniti e l’Unione Sovietica. In mezzo altri paesi c’era la Cina che, 
sotto la guida di Mao Tse-Tung, aveva sconfitto i giapponesi e il fi-
loamericano Chiang Kai-shek e aveva riunificato la Cina che era sta-
ta divisa dai “signori della guerra”. 

Ci fu un interessante conflitto ideologico tra la Cina diventata co-
munista nel 1949 e l’URSS. In ballo c’era il centralismo sovietico sia
in economia che in politica (Cominform). 

Nel1958 Mao Tse-Tung, al contrario, nel tentativo di accelerare la
produzione agricola con “il grande balzo avanti” lanciò questa nuova
strategia, che consisteva nella creazione di comuni popolari agricole, 
ciascuna delle quali doveva raggiungere l’autosufficienza economi-
ca, producendo ciò che le era necessario. 

Questa politica entrò in conflitto con i suggerimenti dei consulenti
tecnici sovietici della produzione agricola. 

Altro argomento di scontro è stato quando Mao nel 1966 lanciò 
anche la lotta al “revisionismo” interno al partito, al riformarsi della 
borghesia interna al Partito Comunista. Diede così origine alla “rivo-
luzione culturale”, una grande campagna di mobilitazione dei giova-
ni contro ogni potere burocratico, ogni autorità, e lotta alla tecnocra-
zia, per arrivare a una società fondata sull’uguaglianza.

La rivoluzione culturale venne lanciata nel maggio del 1966, 
quando all’Università di Pechino un “tatzebao” (cioè un manifesto a 
grandi caratteri) denunciò il funzionamento elitario dell’università, il 
carattere borghese degli insegnamenti e l’influenza dell’ideologia oc-
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cidentale. Mao dichiarò subito il proprio sostegno all’iniziativa con 
un tatzebao intitolato “Bombardare il quartier generale!”. 

Ben presto fecero la loro comparsa le “Guardie rosse”, gruppi di 
giovani che avevano il compito di diffondere la Grande Rivoluzione 
Culturale Proletaria in tutto il paese. Nel giro di poco tempo, però, 
questa rivoluzione cominciò a degenerare in violenti scontri tra le va-
rie fazioni (le stime degli storici oscillano tra 300.000 e 7 milioni di 
vittime).

Il pensiero di Mao e il modello della rivoluzione culturale diven-
nero un punto di riferimento fondamentale per gli studenti in rivolta 
nel ’68: le massime di Mao, raccolte nel famoso “libretto rosso”, af-
fascinarono il movimento studentesco occidentale, soprattutto per il 
criterio che la lotta di classe (che non poteva trovare pace neppure 
nel partito comunista) e la lotta contro le diseguaglianze erano desti-
nata a non avere mai fine perché generavano sempre nuove contrad-
dizioni, e da queste si procedeva all’infinito per la loro soluzione: il 
comunismo non è la fine della storia! 

Nel blocco comunista gli anni ’60 furono caratterizzati da una 
certa tendenza al “policentrismo”, alla revisione dei rapporti tra la 
superpotenza egemone e i paesi satelliti, alcuni dei quali aspiravano 
ad una maggiore autonomia interna, senza comunque compromettere
l’appartenenza al blocco comunista. 

L’Europa orientale conobbe, in quegli anni, un importante proces-
so di crescita economica, con un aumento della produzione agricola e
di quella industriale, orientata a rafforzare l’industria pesante. Ma an-
che le spese destinate ai consumi registrarono un aumento, contem-
poraneamente ad una crescente influenza degli stili di vita occidenta-
li: le popolazioni dell’Europa dell’est aspettavano i frutti dei loro sa-
crifici. 

Il miglioramento economico contribuì al manifestarsi di situazioni
di crisi politica, la più grave delle quali fu la cosiddetta “primavera di
Praga”. Alexander Dubček era divetato segretario del Partito Comu-
nista di Cecoslovacchia nel 1968; leader dell’ala innovatrice, era 
considerato un uomo politico “moderato” ed equilibrato. Appoggiato 
da intellettuali, studenti e da un’opinione pubblica in fermento. 
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Dubček iniziò un processo di rinnovamento interno che prevede-
va di elementi di pluralismo, nonché la libertà di stampa e di opinio-
ne. Con l’intento di creare un socialismo adeguato al nuovo corso, 
ebbe però, vita breve. Sebbene Dubček non mettesse in discussione 
la collocazione del suo paese nel sistema di alleanze sovietico, Brež-
nev cominciò a temere che l’esempio cecoslovacco potesse diventare
contagioso e provocare stravolgimenti all’interno del blocco (c'era 
stato un precedente con la Jugoslavia di Tito). 

Dopo un iniziale invito rivolto a Dubček da parte di Mosca di fre-
nare le riforme, ne seguì l’intervento delle truppe del Patto di Varsa-
via. 

Policentrismo. Terze vie per l'URSS non erano possibili. 
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