
di FRANCESCO RUSSO 

PRAGA. All'eroe della resistenza contro Hitler, generale Lud· 
vlk Svoboda la gioventù cecoslovacca preterlsce Cestmlr 

elsar, eroe creda resistenza oontro Novotny e contro lo stall· 
nismo; su questo non poteva avere Il minimo dubbio chi 51 tro
vava a Praga nel giorni che hanno precedUto l'el~ione dell'un
d1ceslmo presidente della Repubbllca cecoslovacca. Cortei di 
giovanissimi dlmOlitrant~ Ubriachi di primavera e di libertà, 
scandivano nelle strade ael centro Il nome del loro candidato, 
che era anche il candidato ufflclale dell'ofs:anizzazione giova· 
nlle del partito comunista. Il nome di elsa: era scritto su tutU 
I muri. Nel cartelli del d1rnostrantl le due sUiabe di CestInir 
erano staccate, perché Cest slgn1!ica onore e Mlr pace. In altri 
atterrava «Voalfamo CIsar, non Svoboda~, WlO slogan che è 
anche una battuta di spirito, perché Clsar slgnlftca Cesare. e 
Svoboda libertà. 

Dal marciapiedi la Kentl! osser· 
vava. col sorriso Wl po' spento di 
chi è appena emeI'$O da un lunro 
Incubo, la marcia del blue-Jeans 
e delle minlgonne verso li castel, 
lo reale di lfradscin, o le dlmo. 
strulonl davanU al Parlamento e 
al palazzo presldemiale, E' stato 
tutto inuUle. InutUe la slmpaUA 
della popolazione, inuUle l'atteg' 
giamento comprfflSlvo delle auto
rltà, lnuUle Il comportamento del, 
la polizia che non si è latta vede
ro lungo Il percoI'$O del corteI. 
inutile 11 vlagll10 di Rudi Dutsch· 
ke, piombato a Pl'ap da Berlino 
Ov..sl per inseiflllre al giovani co' 
me sllanno le dimostrazionI. N", 
nostante questo vertl~noso disge
lo, alla fine Il com1taf.o centrale e 
Il ParlAnll'nto hanno scelto Svo-
•. ~-"-"'r"" " ·-·,,· ->. .' 
bada: una scelta che solo un ter, 
zo della popolazione secondo un 
sondaggio della riidio, approva, 

Nella sala 
di Ladislao 

PERCHE' I giovani cecoslovacchi 
hanno sostenuto U loro candi· 

dato lino aU'ultimo, e con tanto 
calore? In primo lllOiO perché 
Clsar, nel periodo in cui è stato 
ministro dell'Educazione, $l Il di, 
mostrato un liberale, In ~ndo 
luOf(O percM una $U& 1Ig11a, stu· 
dentessa unlversltar1a , fu arresta· 

partecipato alle di· 
studente.'lChe dello 

' .• O""'' prtl!U:!a 0, 
• non cl rlmane 

e fu trattenu, 
I 

ed è la strada veI'$O 
CiÒ che Dubcek non 

dire esplicitamente, ma che è sta· 
to certo capito dalla lI10ventù U· 
barale e ne ha temperato la delu, 
$.Ione, è che Il ''nuovo cors(f' ha 
creato problemi di pOlitica estera 
che Impongono molta cautela, La 
nomina a presidente della Repub· 
bllca di un "rUormlsta" come CI· 
sar o Smrkovsky avrebbe provo
cato 11 panloo nella Germania Dt, 
a1larmati$.'l1ma a111dea di una 
eventuale apertura di relazioni di, 
plomatlche tra Prap e Bonn. 
Dubcek ha negato che al "vertice'" 
di Dresda siano stati diSCU$$1 I 
problemi interni cecoslovacchI. 
Ma qualche giorno prima dell'ele
zione di Svoboda, menlre circole, 
vano notlcle contuse su movlmen, 
ti di divisioni tede!;C(K)rlentall 
presso !l oonftne con la Cecoslo
vacchia, ii prÌmo segretario dei 
partito comunista e membro l 
Polltburo della Germania 

Come procede il movimento di liberalizzazione in Cecoslovac-

chia dopo la nomina di Svoboda a presidente della Repubblica 

scritta. SeJna seminka ", allusio
ne al fatto che si ~ appropriato di 
semi di Alta per un totale di 80 
mila dollari. 

DI Lud1l1k SvobOda sono appar, 
se nei ilomall cecoslovaoc:h! mol
te biografie, plu o meno aa;1oira· 
ftche, Ma del nuovo presidente 
non $i sa ancora molto, Nato nel 
1894, ha studJato avicoltura e per 
un certo perlodo, dopo la morte 
del padre, ha gestito col suoi se! 
fratell! Il podere di famJglla. DI, 
ventato poi militare di carriera, 
nel 1938, dopO II Patto di Monaco, 
lasci/) 1a Cecoslovacchia e orp
niwò In Polonia una legione di 
connaz!onaU, Nel settembre del 
1939 ragglunse l'Unione So1l1etica 
col suoi uomini. Durante la guer· 
ra fu Il capo dena Reslstenu ce
coslovacca, 

• 

I pericoli 
della revanche 

I N una recente Intervlata ha di, 
chiarato che Il momento più bel. 

lo della sua vita fu quello che 
vlase quando Il governo oeoo
slovacco In esUlo rloonobbe Il 
suo dirltto di battersi a fianco del· 
l'Unione Sovietica contro l nar;). 
st!, Dopo la guerra fu ministro 
della DIfesa e faciliti) Il colpo di 
Praga del 1&48, e ili studenti te
OO6Iovaoch!, che nel ilorni scorsi 
hanno deposto Khlrlande di florl 
sulla tomba di Masaryk, non rle-

scono a perdonara:l!elo, Nel 1950 
cadde in disgrazia e dovette anda· 
re a lavorare In un kolkOll, Qui 
)'ambasc1atore sovietleo a Prap 
andl) a cercarlo per Irud.&nIrlo del· 
l'ordine di eroe dell'Unione Sovie
tica (ogll1 SvobOda è l'unloo ceco
Ilovacco che poII$& freilaul di 
un'onorltlcenu TU5S/l), L'alto rico
noscimento lo relnserl nella 11118 
politica del paese; negli ultimi ano 
nI SvobOda ~ stato deputato d'Un 
colleilo della Moravla merldiona
le e presidente dell'Unione del 
combattenti antifascisti che uff!· 
clalmente ha proposto la sua can· 
dldatura. alla presidenza. In olni 
intervista, in O&nl dbcorso, lns!· 
ste sul1a neoesslt/l. di una stretta 
alleanza tra la Cecoslovacchia ~ 
l'Unione SovIetica, 

Il futuro del ''nuovo corso" del· 
la politica cecosiOVIICC& dipende 
ormai interfl1IU!nte da Alexandr 
Dubcek: non soltanto dalla fer· 
mezza e dalla slncerltà del suo 
propoalto dlllberaUu,are il paese, 
ma anche dall'abUltà con CUI egli 
saprà alfron~ le dlftlcoltll. che 
l~ldlano questa svolta anzi, c0-
me preferiscono ch1amarla I dirlo 
genti cechi, questo. nuOVO stadio 
del1a rlvohwone soc1al1ata ., 

I pericoli d'lnvoluz!one, dicono 
I nuovi dirli"entl cecosiovacchi, B0-
no di due ordinI. PrImo: che al 
fermenti della democrat!clz2azlo. 
ne segua una recrudesoenu delle 
tendenze autorltarle, Secondo: 
che II processo storico stuna di 
mano al politlct e che la rivoluzio
ne soc!allsta "Il perda", In altre 

dicono: dobbiamo evi· 

"Comunismo 
giuseppino" 


