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La rivoluzione romena del dicembre 1989 ha rappresentato un momento molto importante nella 

storia della Romania e dell’Europa contemporanea, poiché ha decretato la fine del regime 

comunista guidato da più di vent’anni da Nicolae Ceauşescu, l’ultimo dittatore neo-stalinista 

d’Europa, e l’avvio della non facile transizione democratica post-comunista del paese. I drammatici 

fatti romeni di trent’anni fa, che hanno portato alla morte di più di mille persone e al ferimento di 

altre migliaia, continuano tuttavia a sollevare molti interrogativi: si trattò di una rivoluzione o 

piuttosto di un colpo di stato? Come si spiega un così alto numero di vittime? 

La conferenza, dopo aver esposto le origini del potere comunista in Romania e le caratteristiche 

principali del regime di Ceauşescu, analizzerà i motivi della crisi del vecchio sistema e la dinamica 

che portò allo scoppio della rivoluzione, di cui saranno messi in luce gli aspetti tuttora controversi. 
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