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"Onore a Nagy e trionfo della libertà!", la prima cosa che

venne da pensare al popolo di Buda e di Pest, in buona parte

popolo comunista, e da urlare ad alta voce quando seppe dalla

radio e dalle telefonate dei suoi compatrioti dall’altra parte del

mondo, che la loro rappresentativa aveva conquistato 9

medaglie d’oro, 10 d’argento e 7 di bronzo ai Giochi della

XVI Olimpiade di Melbourne.

"Cose turche", viene a noi da pensare, per un paese che una

ventina di giorni prima si era svegliato con i carri armati per le

strade della capitale spediti con l’Operazione Turbine, mezzo

più rapido di una raccomandata con avviso di ricevimento, da

Nikita il contadino per spiegare che in un paese socialista

bisogna comportarsi così e cosà, perché lo spauracchio

capitalista è dietro l’angolo, pronto a fagocitare magiari e pure

polacchi.

E anche se nelle tetre stanze del Cremlino avevano già deciso

tutto sull’invasione, i Kruscev, i Malenkov, i Suslov, e qualche

altro colbacco, vollero comunque mettere democraticamente

(?) a conoscenza della decisione i loro alleati, un giro per

l’Europa dell’Est in 48 ore -altro che Phileas Fogg- su un

bimotore della flottiglia dei Soviet, terminato nell’isola di

Brioni per colloquiare con quella testa calda del maresciallo

Josip Broz, meglio noto come Tito.

"Krusciov e Malenkov arrivano in aereo a Pola dopo le 18;

poi, con un’imbarcazione, approdano al piccolo molo sotto la

villa di Tito a Brioni. E’ calato un buio pesto, non si vede a un

dito dal naso, fischia una forte bora e il mare, qui tra le

secche di Brioni, ruggisce impazzito come se fosse l’oceano.

Scendiamo sul molo, Tito, Kardelj, Ranković e io, ad

accogliere gli insoliti ospiti. I russi ci baciano su entrambe le

guance: la scena, lì nel porticciolo, è piuttosto inconsueta. I

russi si lamentano di avere dovuto volare in pessime

condizioni metereologiche, l’aereo faceva fatica ad avanzare

nel vento furioso. «Peggio che in tempo di guerra», aggiunge

Krusciov.

[…] Subito Krusciov ha premesso che lui e Malenkov sono

venuti per consultarsi con noi sulla situazione ungherese, cioè

per informarci delle misure approntate. Ieri, primo novembre,

hanno parlato con i polacchi a Brest-Litovsk. Per i russi erano

presenti Krusciov, Molotov e Malenkov; per i polacchi

Gomulka, Cyrankiewicz e Ohab. Subito dopo l’incontro,

Molotov è tornato a Mosca, mentre Krusciov e Malenkov sono

andati a Bucarest per parlare con Dej e con i romeni.
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A Bucarest erano giunti anche i dirigenti cecoslovacchi

(Novotny), hanno parlato anche con loro, poi Krusciov e

Malenkov hanno raggiunto Sofia. Tutte queste visite sono

avvenute segretamente. I russi si sono consultati anche con i

cinesi a Mosca […] I cinesi si sono dichiarati completamente

d’accordo. Solo i polacchi la pensano alla loro maniera […] I

polacchi conoscono le decisioni di Mosca e sanno che non

esistono altre vie d’uscita».

Krusciov è un fiume in piena, dice che a Budapest è in corso

una vera e propria caccia al comunista con macabri finali,

ricorda sgomento che Nagy ha annunciato l’uscita del suo

Paese dal Patto di Varsavia, sciorina i dettagli dell’operazione

militare, la comanderà Žukov, il gran maresciallo salvatore

della patria, Krusciov parla, parla, ora arringa ora chiede

consiglio, ora rivela notizie fresche ora ripete cose già dette

(repetite juvant), ora annuncia da chi sarà formato il nuovo

governo rivoluzionario nella Repubblica degli insorti, Ferench

Münnich lo guiderà, ora tende la mano ai compagni slavi che

gli dicono che sarebbe meglio contare su Kádár, ora critica

quello sventurato di Imre Nagy con le sue pericolosissime

uscite non richieste, ora chiede alla controparte se può far da

intermediaria con quello per riportarlo su più miti pretese.

E’ arrivata l’ora di cena, ma mentre i commensali, di tanto in

tanto, si nutrono, Krusciov riprende la tiritera su chi debba

formare il nuovo governo ungherese, si spertica a tessere lodi

su Münnich, comunista dalla nascita, lui lo conosce da un

ventennio, e ricorda quando, intorno agli anni ’30, nel corso di

un’esercitazione come ufficiali dell’esercito della Grande

Madre Russia dormivano nella stessa tenda. Ne sanno una più

del diavolo, però, i "titoisti", e lo mettono in crisi quando gli

rammentano che «al tempo di Rákosi, Münnich era

ambasciatore a Mosca, mentre Kádár era in galera a

Budapest» : Krusciov è costretto ad inghiottire il rospo.

Più tardi Krusciov comincia a parlare male dei polacchi. Delle

loro pretese in termini di territori un tempo facenti parte della

loro nazione, come Leopoli per esempio, o diverse aree della

Prussia Orientale, e del loro malvezzo di vendere il carbone

agli occidentali, pagamento a pronti, e al contempo richiedere

il grano ai russi, pagamento a termine.

Ora è il turno di Stalin, è arrivato il momento per Krusciov di

rovesciare sulla tavola tutta l’avversione nutrita verso il

baffuto georgiano, sancita peraltro nel rapporto, un tempo

segreto, del XX° Congresso del Pcus, è questo un suo argomen

Da Budapest a Melbourne, attraverso la terra di Tito, 

nel novembre del 1956.
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to preferito nei colloqui con gli jugoslavi, e lui si dilunga nel

racconto di episodi che mettono in cattiva luce il dittatore nel

suo rapporto con Rákosi, l’uomo fedele al Cremlino e che, a

detta di tutti, era la causa prima e forse sola di un disastro

politico e sociale annunciato.

Si sono fatte le ore piccole, ma si continua a discutere su

questo e su quello, sul programma del nuovo governo

ungherese, su Kádár e su Nagy, su altri uomini, comunisti per

fede, onesti, preparati, buoni per formare i nuovi quadri

dirigenti. Poi Krusciov ripete tutti i passi già compiuti per

conseguire una sorta di approvazione incondizionata, da parte

degli alleati e dalla Cina, che, non potendo Mao, aveva

mandato un doppio di valore, Liu-Shao-chi, segretario del

partito, e Ciu En-lai, notevole diplomatico.

Ogni tanto interviene pure Malenkov, come quando pretende

di dimostrare l’incostituzionalità del governo di Nagy che non

aveva avuto il conforto degli organismi istituzionali,

argomento che, a suo modo di pensare, da squilibrato, era il

giusto grimaldello per spalancare la porta dell’intervento

armato sul paese satellite.

"Il colloquio è terminato alle 5 del mattino del 3 novembre. A

tratti regnava un generale silenzio. L’atmosfera, qualche

volta, era sgradevole; e riusciva difficile, una volta esaurite le

questioni politiche, spostare l’attenzione degli interlocutori su

argomenti più godibili. A tavola si è bevuto pochissimo vino;

durante le conversazioni, non è stata servita nessuna bevanda

alcolica".

[…] "Krusciov e Malenkov sono ripartiti in aereo nella

primissima mattinata del 3 novembre dall’aeroporto di Pola.

Le condizioni metereologiche erano eccezionalmente cattive.

Dopo aver accompagnato gli ospiti dalla residenza di Tito

all’aeroporto, sono rimasto nella mia camera d’albergo per

annotare nel diario le fasi di questo insolito incontro, durato

quasi tutta la notte. Non è stato facile: ho dovuto ricostruire a

memoria dieci ore di conversazione".

E mentre a Budapest il Turbine infuria, si spara, si muore, si

arrestano cospiratori, si impiccano comunisti, si cerca salvezza

nelle ambasciate, si dà fuoco ai ritratti di Stalin, è naturale che

ci si ponga una domanda pure su un argomento all’apparenza

più frivolo, la domanda su cosa pensiamo che facciano in quei

momenti sì tragici quelli che si sono allenati per quattro anni,

al caldo d’estate e al gelo invernale, per partecipare, e non da

semplici invitati, alle Olimpiadi di Melbourne.

Quelli sono stati abili, ci rende edotti la Gazzetta dello Sport,

per il tramite del suo vicedirettore, hanno capito per tempo che

vento spirava, un vento di paura, un vento di probabile

oppressione, perché cinque giorni prima dell’invasione "... a

sorpresa il 30 ottobre appare a Praga una squadra olimpica

ungherese (108 atleti): molti mancano, quasi nessuno conosce

la sorte dei parenti rimasti in patria. Il CIO, per iniziativa del
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segretario Otto Mayer, accoglie sotto la sua ala gli ungheresi,

che gareggeranno nel dubbio e nel dolore: Agnes Keleti,

quattro ori e due argenti in ginnastica, saprà dalla sorella che

vive in Australia della morte della madre; il marciatore

Somogyi vedrà per caso su un giornale il volto della moglie,

scampata alla repressione. L’Olanda rifiuta di andare a

Melbourne dove sono attesi i sovietici, la Spagna si associa,

mentre la Svizzera passa dal no al sì quando non ci sono più

aerei utili. Sei nazioni, fra Suez e carri armati, si astengono,

assieme ad esse anche la Cina Popolare, per la presenza di

Formosa, iscritta come Repubblica di Cina. Pechino uscirà

dal CIO due anni dopo.

Budapest, Novembre 

1956: manifestanti 

bruciano il ritratto di 

Stalin

Agnes Keleti, 

ginnasta 

ungherese, 

pluricampionessa 

olimpica a 

Melbourne
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Fra i duelli ungaro-sovietici, spicca il confronto nella

pallanuoto, in programma il 6 dicembre e stravinto dai

magiari per 4-0 in una piscina surriscaldata dal tifo anti-

URSS dei fuorusciti ungheresi. Botte da orbi in acqua,

l’ungherese Ervin Zádor esce sanguinante dalla vasca dopo

una testata di Prokopopov, a lungo provocato. E l’arbitro

fischia la fine con un minuto d’anticipo. Zádor chiederà asilo

agli USA, l’Ungheria trionfa nel torneo.

Alla fine i magiari saranno quarti nel medagliere …

* Società dei Radicali «Elio Vittorini»

vincenzo.pennone@gmail.com

Melbourne, 6 dicembre 1956, Giochi della XVI Olimpiade: fasi della

semifinale tra Ungheria e U.R.S.S.

Note:

Veljko Mičunovič, Diario dal Cremlino, Bompiani, 1972. Tratto da 1956 L’anno spartiacque, di Luciano Canfora, Sellerio, 2016

AA.VV., 110 anni di gloria, vol. 8, 1956-1960, RCS Quotidiani Spa, Milano, 2006, a cura di Elio Trifari
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