


















































Il primo contatto con i complessi problemi della rifor

ma economica cecoslovacca è avvenuto sotto il segno di un discor

so rigorosamente tecnico. Siamo al Comitato Centrale; nostro in

terlocutore è il compagno Simon, responsabile della Commissione 

del CC per l'economia statale, 'luarant'anni, capo di una é'luipe 

di trenta funzionari politici tutti - precisa - con istruzione 

tecnica superiore. Nel giro di due ore il personaggio cambierà. 

Per ora è un manager che elenca e spiega sistemativamente le cau

s e delle difficoltà insorte ad un certo punto dello sviluppo del

l'economia cecoslovacca (dopo aver ra g ~iunto un reddito prQ-capi

te che 1'80% di 'luello inglese) e indica i rimedi e le misure de

cise dal CC del suo partito. 

Cause: passaggio oggettivamente i mposto da un tipo di 

sviluppo estensivo ad uno intensivo; mancanza di materie prime ad 

eccezione di una, in gran parte obsoleta (lignite); difficoltà e 

lentezze della integrazione economica dei paesi socialisti; strut

tuxa industriale interna non più corrispondente alla do manda e de

terminata sia da vecchia eredità (i m pe~o asburgico, prima repubbli 

ca) cui l'embargo occidentale ha concorso a chiudere possibilità 

di sbocco, sia dell'eccessivo peso assunto poi dalla produzi one 

di attrezzature per l'industria pesante non più ritirate dai com

mittenti (Cina) e comun'lue ormai sovrabbondanti sul me rcato socia

lista; pesante incidenza degli aiuti ai paesi sottosvmluppati (la 

Cecosxovacchia è il secondo paese dopo l'URSS per aiuti ai paesi 

sottosviluppati); costi della difesa (da principale esportatrice 

di armi tradizionali la Cecoslovacchia è diventata importatrice 

di armamenti); trasferimento in 'luindi anni di dieci miliardi di 

corone (1) dalle regioni stori che, Boemia e rJIoravia, alla piv. ar

retrata Slovacchia. 
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Misure: una sostanzialmente, tendente ad -assicurare un 

mageior ruolo al mercato attraverso una serie di provvedimenti che 

si propongono di modificare i rapporti finanziari tra imprese e 

.stato, ,Dl meccanismo degli investimenti, dei prezzi, dei salari, 

i rapporti con l'estero. Il tutto, ovviamente nell'ambito del pia

no; ma di un piano che non si propone più di sostituirsi alle im

prese dando ad esse ordini quantitativi, ma che le obbliga a mis~ 

-rare sul mercato l'efficienza e l'economicità con cui realizzeran

.no le scelte verso cui il piano le indirizzerà con il ricorso a 

strumenti non amministrativi. 

L'esDosizione procede precisa, quasi puntigliosa, con 

dati, cifre, richiami ai deliberati dei Comitati Centrali. 

Le nostre prime domande sembrano sorprenderlo. E tenta 

di rinviarci per chiarimenti teorici ad Ota Sik, il padre e il 

propugnatore impaziente della svolta (con Sik avremo un simpatico 

e vivace incontro il giorno dopo all'~ccademia delle SCienze). Ma 

non è la teoria della riforma che occupa im primo posto nel nostro 

interesse. Nessuno di noi (facciamo parte di una delegazione uffi

ciale del PCI composta anche dai compagni Ciofi, Parlato e Raucci) 

ha bisogno di essere convinto sul piano teorico della persistenza 

e della necessità della persistenza del mercato in un'economia pia

nificata socialista. Quello che ci interessa è come questo mercato 

viene oggi effettivamente ricreato in Cecoslovacchia e in quale 

rapporto esso viene o verrà a trovarsi concretamente con il piano 

e cioè con il momento della necessaria decisione politica: quel 

momento di consapevolezza e di coscienza a livello dèlla società 

da cui deriva la potenziale superiorità. del socialismo sul càpi -ta

lismo. Quello che ci interessa ancora è capire con chi, con l'ap

poggio di quali forze la riforma viene perseguita(una riforma è 

sempre fatta con qualcuno contro qualche altro). Quello che ci in

teressa infine è il nesso che viene a stabilirsi tra democrazia 
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politica e organizzazione sociale nell'ambito della riforma: e 

chiarire a questo proposito alcune distonie che ci sembra avverti 

re tra la direzione generale della riforma (democratizzazione del 

piano, sollecitazione di iniziativa individuale e di gruppo, di 

"imprenditorialità") e un certo irrigidimento nei rapporti tra il 

partito e l'intel1ighentia cecoslovacca. 

Ma la sorpresa di Simon (e il tentativo di rinviarci al

l'"idea" della riforma) è di breve durata. Nel giro di pochi minuti 

la discussione diviene appassionata, da compagnm a compagno, e ha 

inizio la parte più vera e valida del nostro viaggio: un viaggio 

tra i problemi, le difficoltà, le speranze, le prospettive allet

tanti di una difficile fase di transizione dal cui esito dipende 

oggi molto non solo per la Cecoslovacchia (e per i paesi che con 

più interesse le stanno seguendo, VOme l'Ungheria, l'esperienza) 

ma per il socialismo intero in Europa. 

============::: 

Dopo il primo colloquio con Simon abbiamo discusso le 

stesse questioni con decine e decine di compagni: con membri del

l'ùfficio politico e della Segreteria del Partito, con responsabi 

li di commissioni del Comitato Centrale, sindacalisti; con alti di 

rigenti di organismi statali (il governatore della Banca di Stato, 

il vice presidènte della Commissione di pianificazione, il presi

dente della Commissione per la riforma degli organismi statali di 

gestione, vice ministri, direttori generali di trusts.); con i di

rigenti slovacchi - più prudenti e vigili su ogni indebolimento 

del momento "piano" e SWl prevalere di un mercato sulqll::-11e la Slo

vacchia è ancora oggettivamente soccombente rispetto alle regioni 

storiche -; con dirigenti regionali, provinciali, comunali, diret

tori di aziende. Ne abbiamo perfino discusso con operai italiani 
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che stànno da un anno a montare uno speciale impianto in un com

plèsso siderurgico. Il bilancio finale non è facile, a meno di non 

limitarsi a constatare che è oggi in atto in Cecoslovacchia una ri 

forma oggetti varriente necessaria e che essa ha aperto una serie di 

conflitti, tra il vecchio ed il nuovo, sul fronte teorico, politi

co, sociale. Conflitti che vedono il Comitato nentrale, in tutti i 

suoi -iÙtf -p-iù solenni, chiaramente schierato per'·-il:rruovo (la de

mocratizzazione del piano attraverso una controllata rivalutazione 

del mercato), ma vedono alche forti resistenze che passano all'i~ 

temo degli $essi organismi impegnati nell'attuazione della rifor

ma. Ma più che facile un simile giudizio sarebbe generico ed ester

no. Mentre noi non ci siamo mai sentiti esterni ad una problemati

ca che abbiamo sentito estremamente .vicina alla nostra e che nello 

stesso tempo abbiamo avvertito più complessa di quanto precedenti 

letture o testimonianze ci avessero ri~elato. 

Questa complessità. y fatta di mille contraddizioni, pro

babilmente non evitabili in ogni fase di transizione e che si ri

flettono non solo all'interno di organismi e schieramenti socia-

li, ma all'interno degli stessi uomini che guidano 'ia= riforma, va

nificando ogni tentazione, se ve ne fosse, di disegnare a tutto to!!, 

do dei tranquilli eroi pmsitivi. Le contraddizioni nascono dalla 

coesistenza di vecelli strumenti di direzione, potenti e t <!lntatori , 

e nuovi strumenti (propri della sfera macraeconomica) ancora graci

li e diff icili da usare. Nascono dall'abitudine dhe i direttori 

delle imprese avevano fatto alla "irresponsabilità", una volta at

tuate le quant~tà del piano. Nascono daeli eccessivi margini di aut~ 

finanziamento (e di sottrazione quindi al controllo agli organi ce!!, 

trali del credito) chè le imprese di taluni settori hanno con~~ta

to a seguito di una prima riforma dei prezzi. Nascono dalla difesa 
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(anche intelligente ed abile come abbiamo potuto conBtata~e nel 

colloquio con un direttore generale tra i più cfiticati) che la 

burocrazia oppone allo svuotamento dei poteri dei ~~ inisteri e del 

le direzioni eenerali. Nascono da una situazione in cui il sala

rio -efà -di venuto una specie di assegno sociale -egUalitario con tu.! 

ti gli svantaggi, ma anche con i pigri vantaggi di ciò e in cui 

è massimamente difficile farlo divenire anche una misura di qualifi 

ca e di rendimento ("ci vuole proprio - ci ha detto un operaio na

poletano - compiaciuto, ammirato e, insieme, scandalizzato e tu~ 

bato dalla "poca fatica" dei suoi colleg1j.i cecoslovacchi,*"). r::a 

nascono sopratutto dal fatto che la 6ecoslovacchia sta cercando di 

risolX' ,, ~:r _ e per vie inesplorate e nuove, mai battut-e -da: alcuno, il 

problema di fondo, quello appunto del rapporto tra piano e merca

to. E sta cercando per questo non solo di rivalutare "il mercato" 

(anche se non manca chi esaurisce in ciò la riforma pensando ad 

una sorta di capi ·lialismo di Stato senza borghesi-capitalisti), ma 

di costruire e realizzare una nuova qualità di mercato, sul qua-

le abbiano modo di esprimersi e di pensare, al livello ind i vidua

le e collettivo, bisogni che nel mercato capitalistico non hanno 

il diritto e la possibilità di entrare a far parte della "doman-

da effettiva". 

Quella cecoslovacca non è - per la marcata diversità tra 

le condizioni dei due paesi: basta pensare, se non altro,all'im

portanza che ha per la Cecoslovacchia, il commercio estero - la 

via sovietica. Ua non è neppure, anche se qualche interprete alla 

riforma spinge in questo senso, la via jugoslava. Nella via ~~ugo

slava l'a~ento è prevale~temente posto sull'autonomia delle 

aziende, sulla di.fferenziazione dei redditi, sui consumi privati 

e la stessa proprietà sociale dei mezzi di produzione finisce per 

·.1 • 
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apparire frantumata e atemizzata a livelle delle imp-rese. Anche 

in Ceceslevacchia si pene eggi melte accento. sull'autenemia ini

" ziati va, imprendi ti vi tà delle aziende, ma cen al tr.et1f~nta deci

siene si afferma l'unicità della preprietà seciale e si respinge 

quindi l'auto. gestiene aziendale. 

, Il 'precesse di demecratizzaziene appare meno. lineare, 

ma anche menemmplicistice e già più preeccupate in partenza di 

nen sestituire all'arbitrie~nell'ergane centrale del pia

ne, il limite, nen meno. arbit-rarie e più pericelese, determinate 

dalla centinua sepraffaziene dei valeri d'uso. da parte dei valeri 

di scambio.. Di qui la centinua ricerca di un equilibrio'tra tenden 

ze e spinte diverse, il continuo' ricambio. tra ferze che faveri

scene e centrastane la riferma ,e lo. spestamente ,a velte brusco. 

di pesizieni nelle stesse persene, egni velta che la demecrazia 

rischia di divenire anarchia demecraticistica e che la ricerca di 

strumenti centrali di centrelle e d'ireziene rischia di ternare a 

rafferzare le pesizieni burecratiche. CIDn una grande carta, tut

tavia, nelle inani del Partite Cemunista Ceceslevacce: la chiarez

za la lucidità cen cui vede questi preblemi, cen cui vede cenflit

ti, difficeltà, centraddizieni. 

======== 

.Si traduce già et;gi questa lucidità in aziene pòli tica 

tale da modificare a breve scadenza la collecaziene spentanea del

le varie forze seciali di frente alla riferma? Dieci gierni di 

seggierne in Ceceslevacchia seno. pechi per dare giudizi (e ferse 

ne abbiamo. già azzardati treppi). Ci sem~ra lecite tuttavia avanza

re qualche dubbie. 

./ . 
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Abbiamo detto che una delle questioni che più ci ha in

teressato nel corso del nostro viaggio è comprendere con l'appog

gio di quali forze la riforma viene perseguita. Ebbene credo che 

vada affermato senz'altro che sul piano della spontaneità queste 

forze non sono molte. 

Per ciò che riguarda la classe operaia, al livello dei 

suoi interessi immediati, la spinta naturale è alla conservazione 

del vecchio e al rallentamento dei tempi della riforma. Come ab

biamo detto il salario era divenuto in Cecoslovacchia una specie 

di assegno sociale egualitario (una volta adempiute certe modeste 

norme quantitative). Non era alto - 1600 corone di media - ma era 

sicuro e di fatto prescindeva largamente dal lavoro effettivamente 

prestato e dalla sua qualità: solo il 10% di esso dipendeva dalla 

qualifica e dal rendimento. Ora la riforma economica comincia ad 

intaccare questa situazione: qualifica e rendimento assumono un 

peso sconosciuto negli ultimi venti anni alla classe operaia ce

coslovacca. Tenendo presenti i vantaggi che la riforma porterà o 

potrà portare (sul piano del reddito, sul piano della libertà,sul 

piano dell'affermazione di nuovi valori) ciò si tradurrà nel me

dio e nel lungo periodo in indubbi benefici. Per ora tuttavia pre

valgono, per fasce non indifferenti di classe operaia, gli svantag

gi immediati (anche se la riforma dei prezzi ha temporaneamente 

creato talune sacche di alti e facili profitti aziendali e creato, 

quindi, qualche illusione). 

Per i contadini (cooperatori e coltivatori individuali) 

il distacco del livello di reddito da quello degli operai era in 

Cecoslovacchia minore che in qualsiasi altro paese. Ciò era anche 

il risultato della fissazione di prezzi politici di favore, econo-
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micamente ingiustificati, dei prodotti industriali necessari alla 

agricoltura. La riforma dei prezzi ha ora portato ad un aumento 

complessivo del costo di ciò che l'agricoltura compra da altri 

settori per ben quattro miliardi e seicento milioni di corone. 

Questa somma è stata immediatamente e prallelamente messa dallo 

Stato a disposizione dell'agricoltura attraverso due canali fon

damentali: 1IUmento dei prezzi d'acquisto dei prodotti agricoli 

(2 miliardi e 200 milioni) e sistema di incentivi (basato su un 

catasto moderno e tendente a compensare gli effetti della rendi

ta differaziale). Il conto del dare e avere non è dunque muta

to; sul piano immediato, tuttavia, il gioco dei pr~zzi prevale 

su quello degli incentivi (in contrasto con le preoccupazioni 

di qualche dirigente, molti compagni ci hanno detto però che 

oggi i contadini sono più soddisfatti di due anni fa). 

Burocrazia: è questa una forza (anche in parte interna al parti

to, evidentemente) ostile, nella sua maggioranza, alla riforma. 

Sono decisamente ostili parte dei dodicimila burocrati dei mini

steri, guidati da 132 vice ministri e da un battaglione di diret

tori generali, che vedono spesso messo in discussione non solo 

il loro potere, ma anche il loro posto. 

Sono ancora ostili i burocrati degli organi periferici 

di governo per esempio degli organi periferici del ministero 

dell'agricoltura, che dovrebbero trasformarsi (e in taluni casi 

sono già stati trasformati) da dirigenti in dipendenti di orga

ni elettivi locali. 

Sono ancora ostili certi burocrati, di partito esperti 

nell'uso dei vecchi strumenti amministrativi. E sono infine og

gettivamente ostili alcuni di quei partiCOlari burocrati che 

erano i vecchi direttori delle imprese e che la riforma toglie 

da un tranquillo ruolo di esecutori per proiettare nel rischioso 
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ruolo di imprenditori. 

Un importante ruolo a favore della riforma avrebbero po

tu to e potrebbero giocare gli intelle ttuali. E di fatto - basta pen

sare alla qualità del cinema cecoslovacco o a certe "pièces" che 

abbiamo visto al"Teatro della ringhiera" a Praga - gli intellettua

li hanno fatto molto, e ad un alto livello culturale, nella lotta 

contro vecchi metodi di direzione. Ha quanso si è trattato di pas

sare dalla denuncia del passato alla costruzione faticosa di un 

nuovo sistema, si è avvertito immediatamente - come è avvenuto 

all'ultimo congresso dell'Unione degli scrittori - un serio scarto. 

Da una parte c'è quasi una paratia stagna tra le forze 

intellettuali, soprattutto giovani ma anche aqziane,che guidano 

sul fronte teorico e pratico la riforma economica (a un po' chiu

se, invero, nella loro specializzazione) e gli altri intellettuali. 

Dall'altra rischia spesso di apparire come portavoce degli intellet

tuali, sui problemi della riforma, una minoranza - con etichette 

di destra o di sinistra, non importa - che vede in essa, soprat

tutto un fatto liberaI-borghese o la vittoria, finalmente, della 

civiltà del consumismo. r:: ciò non può non determinare equivoci, 

incomprensione, reazioni, contraccolpi. 

Per le stesse forze intellettuali che sono a favore della 

riforma e che concordano sui suoi fini - ed esse sono indubbiamente 

la maggioranza - non si può non tener conto di quanto in questa 

fase sta emergendo e su cui tutti i compagni dirigenti cecoslovac-

" ch~ con i quali abbiamo parlato - Sabolcik, Kouchy, Strugal,Simon 

e altri - hanno più volte richiamato la nostra attenzione: la di

stanza tra i programmi e la realtà e in particolare la distanza 

e la differenza tra l'attuale periodo di transizione, fatto di 

appuntamenti empirici, di svolte e controsvolte, e il quadro fi

nale cui la riforma tende. Il periodo di transizione è molto di

verso dal quadro finale e molto più lungo del previsto; ciò non 
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può non creare oggettivamente impa~ienze e sollevare sospetti tra 

le forze intellettuali e, più in generale, tra tutte le forze che 

avevano visto nella riforma uno strumento fondamentale di svilup

po socialis ta e democratico. 

Ha è proprio di fronte a ciò che è tornata insistente 

nei nostri colloqui la domanda: una certa passiva indifferenza 

di strati della classe operaia, taluni sospetti o passive attese 

di forze intellettuali non potrebbero più facilmente essere supe

rate rendendo più espliciti ed evidenti tutti i contenuti politico

sociali della riforma e gli stessi problemi, non solo economici, 

che essa solleva? 

Si può criticare il partito comunista cecoslovacco non 

per aver espulso dal suo seno tre intellettuali che non accettava

no più il suo programma - perchè questo era ' nel suo pieno diritto -

ma per aver preso, sia pure dopo molteplici tentativi di risolve

re in altro modo il problema, talune misure amministrative (per 

aver affrontato, per esempio, in modo amministrativo la riorganiz

zazione del settimanale degli scrittori). E si può e si deve dare 

atto contemporaneamente al partito cecoslovacco e alla reale volo~ 

tà di rinnovamento che tutto è stato fatto per impedire che la 

classe operaia si muovesse in recenti occasioni - e nulla sarebbe 

stato più facile con una classe operaia ~urbata dalla rottura di 

un certo egualitarismo - contro gli intelle ttuali. Ha non è questo 

il vero problema. Il vero problema è di vedere come tutte le for

ze sane possano giocare un ruolo positivo nella difficile ma neces

saria strada dalla riforma e come esse possano partecipare in modo 

consapevole - e non solo e non principalmente, dunque, attraverso 

il mercato dei consumi individuali - alle scelte politico-econo

miche, e se non giochi contro la soluzione di tale problema, che 
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di fronte alle tensioni e alle strette che ancora 

questa fase di transizione, una im

economicistica e tecnicistica della riforma stes-
~ -- ----

Forse una prima risposta a questo pro~lema la darà la ses

sione del CC prevista per il gennaio prossimo. Forse bisognerà at

tendere ancora la preparazione del XIV Congresso che, secondo quan

to abbiamo appreso, si propone di affrontare il tema di un program

ma di lungo termine,non solo economico, per la futu~a società ceco

slovacca. 

Ha a ben vedere la risposta a quel problema, che è un pr2. 

blema di rilancio ideale oltre che politico, non può essere solo 

cecoslovacca. Et una risposta che tutti i comunisti dobbiamo in qual

Che modo dare, alla quale tutti dobbiamo in qualche modo contribuire. 

Per quanto riguarda i compagni cecoslovacchi essi stanno 

già facendo molto e non solo per se stessi. 

L'Q.ciano Barca 
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SOCIETA' CIVILE E PLURALL 

SMO NEL '68 CECOSLOVACCO. 

' di Roberto Gatti 

; ". " 

Se si volessero indicare gli aspetti qualificanti ed essenzi~ii 

del "nuovo corso" cecoslovacco del 1968 si potrebbe dire che essi J so~Ù) 

riassumibili in due punti foridamentali: da una parte c'è il tentativo 

di edificare nel concreto le strutture portanti di una società soc:4i:" 

lista diversa e, per molti versi, alternativa rispetto a quel-la che ' si 

era andata formando durante il regime novotnyano e che conservava mol

ti degli elementi più negativi del modello staliniano di socialismo; 

dall'altra si avverte il maturare della coscienza dell'impossibilità 

di raggiungere questo obiettivo senza uscire dai limiti e dai condi

zionamenti del dogmatismo ancora dominante in Cecoslovacchia in molti 

campi del pensiero marxista - dall'economià, alla politica, alla so

ciologia, alla filosofia, ecc. - 'dogmatismo che era la conseguenza 

più evidente e più drammatica del clima culturale prevalente in que

sto paese negli anni precedenti il '68. Questi due ~~petti, ov-i.riamen

te inscindibili l'uno dall'al~~o, costituiscono il filo conduttore 

della "Primavera di Praga" e rappresentano quei fattori e quei vaio

ri permanenti di essa sui quali è necessario anche oggi continuare a 

confrontarsi. 

In uno 'scritto recente sull'esperienza dubcekiana e, in pàrtico~ 

lare, sul progetto di ' 'riforma politica avanzato nel corso di essa; . 

Z.Mlynar - che ne fu il maggiore artefice e ideatore - ricorda come 

l'impegno racchiuso in tale progetto fosse s~ quello di evitare il 

ripetersi di situazioni in cui "mere decisioni soggettivistiche del 

potere politico sono imposte cori la forza" e in cui lo Stato 'si tra~ 

sforma, come era accaduto nell'epoca novotnyana, in un apparato sem

pre più separato dalla collettività (1), ma insieme fosse anche quel

lo di porsi di fronte al grande patrimonio di idee della tradizione 

marxista non come di fronte, secondo le sue stesse parole, a "prin-
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cipi astratti", considerati come "lezioni" staccate e avulse dc-lla 

realtà (2) quanto piuttosto con l'intento di verificare concreta

mente e criticamente in quale modo e in quali forme istituzionali, 

nel particolare momento storico di sviluppo che stava attraversando 

la Cecoslovacchia e tenendo presente il retaggio politico e cultura

le di qpesto paese, i principi di quello che nel Programma d'azione 

del PCC sarà definito il "nuovo modello di democrazia socialista" -

che a questo patrimonio di idee si ricollegava - potevano diventare 

un'entità autenticamente operante. 

In sostanza, appariva evidente ai protagonisti del movimento 

riformatore che - per costruire nella realtà un sistema politico 

nel quale non fosse più possibile il riprodursi d~lle deformazioni 

autoritarie degli anni appena trascorsi e in cui, allo stesso tempo, 

potessero essere poste le basi per lo sviluppo di·forme sempre più 

ampie e più nuove di democrazia - non ·era sufficiente rifarsi a mo

dellistiche astratte, né era pensabile, "quasi cento anni dQpo la . 

Comune parigiana e cinquanta anni dopo che è stato scritto ~ . 

e rivoluzione (sono ancora parole di Mlynàr) (3), pensare di trova

re dentro " queste opere tutti gli strumenti e tutti i mezzi per porta

re a termine l'opera intrapresa. 

Non si trattava certamente,per le forze politiche ed intellet

tuali del "nuovo corso" - secondo quelle che saranno poi le accuse ad 

essi lanciate nel periodo dell'ormai avviata "normalizzazione" e se

condo anche i toni di molte delle critiche della cosidetta "nuova 

sinistra" occidentale - di imboccare la strada di un non meglio pre

cisata "revisionismo piccolo-borghese" o addirittura di "abbandonare 

il marxismo" in quanto tale (4), bensi di sforzarsi di far vivere, al 

di fuori di ogni dottrinarismo,il progetto marxiano di socialismo nel

la realtà concreta o, come afferma V.MfUler, di "creare una possibili

tà di sbocco alle moderne preoccupazioni per le prospettive, le diffi

coltà ed i pericoli che sono legati ad ogni tentativo di realizzare 

gli ideali t radizionali del socialismo" e di cercare di delineare"un 

programma positivo è' ricostruzione socialista di una moderna socie

tà industriale", quale era la Cecoslovacchia alla fine degli anni .'60 

(5). 

Era chiaro a sufficienza, agli occhi dei fautori del .rinnova

mento, che - come il periodo di Novotny aveva dimostrato - dietro le 

dichiarazioni esclusivamente formali sulla "democrazia socialista", si 

poteva benissimo nascondere il prosperare di quello che nel Programma 

d'azione verrà definito come "un sistema burocratico" e un "potere 

monopolistico"; ed era soprattutto chiaro come il rifiuto radicale e 
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totale, in determinate condizioni storiche, degli strumenti e delle 

procedure della democrazia cosi detta IIborghese ll 
- anche questo leg@:t

timato spesso sulla base di un'interpretazione schematica di alcune 

idee marxiane e leniniane - senza che ad essi fossero sostituite for

me diveroe e più avanzate di democrazia, aveva finito, non solo in Ce-
" "' 

coslovacchia, per causare una restrizione, piuttosto che un allarga

mento, degli spazi di libertà nella società e nella sfera politica. 

E' partendo da tali presupposti che gli sforzi dei protagonisti 

del movimento riformatore sul terreno politico si indirizzeranno, p~ 

prio verso il recupero di alcuni di questi strumenti e di queste 

procedure e verso il tentativo di mostrare la necessità non solo di 

rimettere in moto i meccanismi della libertà di stampa e di espres

sione, abolendo in primo luogo la censura, ma anche di operare una 

profonda riforma delle istituzioni, a partire dalla rivalutazione del 

ruolo del Parlamento, dalla riattivazione di una effettiva divisione 

dei poteri tra gli organi dello Stato e del partito, dalla rivaluta

zione dell'indipenclBnza del potere giuridico rispetto a quello poli

tico, fino allareintroduzio110 di forme di pluralismo politico - anche 

sotto la veste di un pluripartitismo da svilupparsi nell'ambito del 

Fronte Nazionale, la cui funzione era andata sempre più diminuendo 

di importanza dopo il 1948 ~ e alla riorganizzazione in senso demo

cratico dell'assetto interno del partito comunista, il nucleo della 

quale era rappresentato dal riconoscimento del diritto all'opposi

zione,motivato con l'affermazione che ~ la funzione dei dirigenti, non 

si esaurisce nella preparazione di analisi e di materiali, ma deve 

proseguire nella realizzazione delle decisioni prese, nel renderle 

possibili e nel controllarne la giustificazione 11(6) 

Z.Mlynar ha riassunto in modo sintetico, ma significativo, il 

senso e le motivazioni di riforma politica come scgue:"Anche nel so

cialismo deve essere necessariamente assicurato il pieno riconosci

mento del lavoratore quale cittadino e cioè un riconoscimento non 

solo formale, ma garantito dal diritto e in certi rapporti realizza

bile praticamente garantendo la parità giuridica di ogni lavoratore_ 

con chiunque gli sia al di sopra ljlella struttura dib potere. Ecco quin

di come è entrata nella mia concezione teorica quella 'esigenza bor

ghese' del rispetto dei diritti civili e dello stato di diritto ••• 

Non si tratta quindi di nessuna 'democrazia pura', ma della "semplice 

esigenza del rispetto dei diritti e deile libertà civili garantite : ' 

dallo Stato come contrappeso alla necessaria violenza e " coerc"izion"e 

che anche il potere politico socialista deve pecessariamente esercita

re nei confronti dei lavoratori. Si tratta insomma semplicemen"te ' di " 



efficaci strumenti di controllo che non permettono a tale potere socia

lista di oltrepassare i confini ol~re i quali i lavoratori nel sociali

smo non possono e non vogliono andare se vogliono sentirsi esseri uma

ni relativamente liberi"(7). 

Tutto questo non escludeva la ricerca di strade nuove sul terre

no dell'organizzazione democratica della società, che andassero oltre 

i confini della democrazia "rappresentativa" e che introducessero già 

forme di controllo sui grandi apparati burocratici e di partecipazione 

diretta alle scelte di interesse comune da parte della collettività. 

In questa prospettiva vanno collocati i progetti che miravano alla ri~ 

vitalizzazione del ruolo e delle funzioni di tutta una serie di orga

nismi e di istituzioni sociali-sindacati, associazioni giovanili e stu

dentesche, consigli operai, ecc. - concepiti non più come semplici 

"cinghie di trasmissione ll dall'alto al basso, ma come autentici centri 

portatori di iniziativa in grado di far sì che "nel quadro stabilito 

dalla politica e cioè dallo Stato e dalle norme di legge, siano gli 

stessi gruppi di persone che si dedicano ad un determinato lavoro ••• 

a decidere dei principali problemi di sviluppo nelle singole sfere 

dell'attività sociale"(8). 

In tali progetti veniva superata la concezione secondo c~i la 

società socialista deve essere considerata, per usare le parole di 

R.Richta, come una società priva di "conflitti", di "lotte", di dif

ferenziazioni tra gli interessi , sociali o nella quale possa esaurirsi 

lo Il scontro di idce"(9), mentre l'accento veniva messo piuttosto 

sull'indispensabilità di creare adeguati canali attraverso i quali 

potesse esprimersi liberamente il pluralismo dei gruppi, degli in

teressi e delle opinioni presenti nella collettività, di 'Icreare una 

possibilità di espressione a livello politico dei contrasti sociali, 

e cioè riconoscere un'autonomia politica non solo ad un unico interes

se che viene aprioristicamente definito 'di tutta la società' e quindi 

riconoscere la pluralità dei soggetti politici come base di tutto il 

modello"(10). 

Lo stesso modo aperto ed antidogmatico di affrontare i grandi 

problemi del rinnovamento del socialismo lo ritroviamo nei dibattiti 

intorno alle questioni nodali dell'economia. 

La gravissima crisi economica che la Cecoslovacchia stava attra

versando dall'inizio degli anni '60 determina infatti un atteggiamen

to critico degli economisti, con in prima fila O.Sik,R.Richta,V.Klaus, 

R.Selucky, non soltanto nei confronti della condotta pratica e delle 

scelte concrete della classe politica novotyana, ma anche nei confron-
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ti della condotta pratica e delle scelte concrete della classe politi

ca novotyana, ma anche nei confronti di alcuni dei presupposti teorici 

che erano considerati le basi su cui poggiava tutto il sistema'ocono

mica e da cui questo traeva la sua legi ttimazione. Nel suo fi.2~ 

mercato nel socialismo, apparso nel 1967,O.Sik afferma che "la teo

ria ha un'importanza eccezionale per il sistema economico socialista, 

un'importanza molto più grande di quella che ••• una qualsiasi teoria 

pu6 avere avuto per una quals i asi altra società. Per la prioQ volta 

ci si trova infatti di fronte ad un sistema economico formato in

tenzionalmente, fin dalle sue fondamenta, in base a determinati •••• 

principi teorici". Proprio per questo la critica al reale deve esse

re strettamente collegata con quella delle idee che ne ·costituisco-

no le fondamenta e l'una non pu6 essere scissa dall'altra (11). 

Il lavoro .di complessa verifica e ridiscussione teorica di al-

.. cuni principi teorici del marxismo alla luce dell'evoluzione concre

ta della economia cecoslovacca del dopoguerra conduce gli economisti 

.da un : lato al rifiuto del modello rigidamente centralizzato e basato 

prevalentemente sul principio degli indici vincolanti - che era, a 

loro. parere, alle origini della crisi, culminata nel 1962 con la 

caduta del reddito nazionale nominale e reale, . "fenomeno, come osser

va Mt!ller, del tutto unico nella I~uropa post-bellica"(12) .. dall'altro 

alla rivalutazione, da collocarsi nell'ambito di una macropianifica

zione indicativa e non più autoritaria, delle categorie del mercato, 

del profitto e,parzialmente, della legge del valore. La rivalutazio

ne del mercato, accanto e non in sostituzione della pianificazione, 

nasce, come spiega Sik, sia dalla necessità, divenuta ormai vitale, 

di .assicurare maggiore efficienza al sistema e di renderlo in grado 

di far fronte al compito sempre più indilazionabile di imboccare la 

strada della crescita intensiva - fino ad allora ostruita proprio dai 

metodi di gestione "burocratici" e rigidamente centralizzati - sia da 

quella dii: garantire una più razionale rispondenza tra produzione e 

. sviluppo dei bisogni collettivi, sia ancora da quella di offrire un 

luogo di incontro e di confronto alla multiformità di interessi e ai 

conflitti presenti ai vari livelli della comunità. 

I "rapporti socialisti merce-moneta" sono, con le parole di Sik, 

"rapporti mediante i quali ( in date condizioni socialiste di lavoro 

e di consumo che contengono ancora le inevitabili, unilate:!:'ali., im

mediate tendenze dei produttori e dei consumatori) l'interesse del

la · collettività c<;>me consumatrice pu6 costantemente influire sugli 

interessi . della. collettiyità come produttrice •• .• Que~ti rapporti non 

possono eliminare le tendenze della produzione e del consumo che sem

pre affiorano, ma possono aiutare a superarle in modo rapido e fles-
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La discussione sul problema delle relaziòni tra piano e mercato 

e, più in generale, sul ruolo del mercato nel· socialismo tende dunque 

ad allargarsi oltre l' ambito puramente economico -e ad inve·stirequel-· 

lo sociale e politico. Si fa strada l'idea che l'esistenza di rappor

ti di concorrenza nel sistema economico costituisce, almeno in certe 

condizioni, una delle premesse per la conservazione di un reale plu

ralismo sia nella societa civile, sia nella sfera politica e che l'e

sistenza di una pluralità di centri di iniziativa economica rappresen

ta una garanzia importante, anche se non certamente l'unica, ni quel

la fondamentale, per il mantenimento di certi margini di democrazia 

ai vari livelli della societa. "Base dell'eguaglianza - '" non dell'e

gualitarismo) in uno stato socialista può essere soltanto, scrive ad 

esempio E.Selucky, la creazione di condizioni uguali per il lavoro uma

no, di condizioni uguali per la misurazione coerente dei suoi risulta

ti, il ristabilimento della competizione tra i singoli uomini e i col

lettivi di lavoro in ogni campo della vita sociale, quindi oltre che 

nell'economia anche nella politica, nella scienza e nella cultura ••• 

~a relazioni di eguaglianza e di equivalenza che sono alla base 

dell'economia di mercato vanno stabilite anche nei campi politico, 

scientifico e culturale"(1 Lf). 

Il corollario necessario di queste affermazioni è la conclusio

ne che il mercato non ~uò ni essere con:iderata soltanto come un sem

plice espediente tecnico per supplire alla temporanea carenza dei me~ 

todi di calcolo e di previsione delle variabili della crescita nel

l'ambito dei metodi di pianificazione- secondo l'interpretazio!le degli 

econ-omisti . matematici - né può essere interpretato, preso a sé stan

te, come una "marcia indietro" verso forme di produzione di tipo "ca

pitalistico", ma rappresenta un elemento sulla cui importanza non solo 

economica, ma anche sociale, almeno in determinate fasi dello sviluppo 

storico del socialismo, è necessario riflettere senza pregiudizi, sen

za Bchcmatismi e senza dottrinarismi, riconoscendo di esso - quando 

ciò sia imposto dall'osservazione obiettiva e imparziale dei fatti -

i caratteri necessari e anche positivi. 

Per concludere, si può dire che il modello di società socialista 

che il movimento riformatore cecoslovacco, pur tra inevitabili contrad

dizioni e con altrettanto inevitahili limiti, andava costruendo con

cretamente intendeva rappresentare un tentativo di risolvere, teori

camente e praticamente i problemi dell'edificazione del socialismo 

in una società industrialmente ed economicamente evoluta - all~ soglie, 
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per dirla con R.P.ichta, della "rivoluzione tecnico-scientifica -

con forti tradizioni democratiche e nella quale particolarmente ca

rica di 60nseguenze negative si era dimostrata l'applicazione forzata 

di forme di organizza:zione politic?-, eçonomipu_ e sociale mutuate da 

paesi con strutture e tradizioni profondamente differenti. 

Questo tentativo si collegava anche all'impegno di sviluppare 

~n dibattito aperto e sottratto a~ ogni dogm~tism.o , su alcuni aspetti 

del patrimonio di idee del ~ar~ismo e su alcuni , t~m~, anç~e centrali, 

di esso, nella convinzione che il socialismo non possa e non debba es

sere considerato come una realtà da costruire ' fuori della storia, sul-
... :.. . . ~ - ' . ' .' . 

la base di modelli e di schemi teorici astratti e senza una media zio-

': , ne e un confronto permanente tra "le , categorie ~elJ,. 'an~.:!:isi e i dati 

dell' esperienza storica"(15), ma la cui costruzione deve essere com

piuta tenendo in ogni momento ben presenti tutti i limiti del reale 

e tutti ' i nuovi compiti che emergono via via nel corso di tale co

struzione. 

Partendo da questi presupposti, non si può non condividere t"opi

nione di V.MUller, secondo cui il "nuovo corso. ,rappresenta, proprio ' 

per l'importanza delle questioni che in esso furono affrontate e, in 

parte, risolte pruticamente, dopo la rivoluzione d'Ottrobre, "il più 

notevole contribllto alla teoria e all~pratica del socialismo nel XX 

secolo" e - affermazione questa oggi quanto mai attuale e colma di 

significato - la dimostrazione che " la verifica storica del socia

lismo non risiede nelle posizioni dei contestatori globali, dei ni

chilisti e degli utipisti, ma nelle posizioni dei costruttori pra-

tici di un ordine più sano e più libero di tutti quelli che esistono 

nel mondo moderno" (16). 



N O T E 

1) Cfr. Z.Mlynar,Praga,guestione aperta, Bari, 1977,p.27 

-2) Ibidem,p.4? 

3) Ibidem, p.47 

10.-

4) Cfr.L.Hrzal,Sugli attuali compiti della filosofia e della sociolo

gia nella Repubblica Socialista Cecoslovacca,in "Aut Aut",n.140, 

1974,pp.75 e sgg. 

5) Cfr. V.HtUler, Socialismo o anticapitalismo?, "L'Est ll
, n.Lf, 1968, 

pp.11 e 44 

6) Cfr. Programma d'azione del PCC, i"1 "DocuLlCntazion-e sui pae"si dell'Eist" 

n.8,1968,p.652 

7) Cfr. Z.Mlynar,op.cit.,pp.28-29 

8) Ibidem,p.44 

9) Cfr. R.TIichta, Ci vi! tà al bi v..i2,., ~1ilano, 1974, pp.19-20 

.10) Cfr. Z.Mlynar,op.cit.,p.34 

11) Cfr. O.Sik,Piano e mercato nel socialismo,Roma,1969,p.29 

12) Cfr. V.MUller,op.cit.,p.18 

13) Cfr. 0.Sil,op.cit.,p.227 

14) Cfr. R.Selucky, L'economia cecoslovacca tra ieri e domani,in AAVV, 

"Praga '68",pp.253 

15) Cfr. F.Galgano, Le istituzioni dell'economia di transizione,Roma, 

1978,p.15 

16) Cfr. V.MUller,op.cit.,p.44 



30.10 

14-16.11 

27-28.11 

Francia, Italia, Jugoslavia, Polonia, Romania, Unghe

ria e Unione sovietica(Cominform). 1\ttorno alllbaluar

doli rappresentato dall'UrQs, si costituisce il tlcampo 

della pace e della democrazia", per rispondere all'i

niziativa Usa che mira al IIcontenimento del comunismo". 

Gli avvenimenti internazionali, tra i quali l'estro

missione dei comunisti dai governi occidentali, non 

mancano di riflettersi sulla situazione interna ceco

slovacca. 

Il congresso pa~slovacco dei consigli aziendali, riu

nito a Bratislava, rivendica la nomina di un nuovo 

corpo dei commisaari. Lo stesso giorno, il leader del 

Partito democratico, Jan Ursiny, dà le dimissioni da 

vicepresidente del governo di Praga e il 31 si dimet

te il corpo dei commissari, che verrà ricostituito 

il 18 novembre non più rispettando il risultato del

le elezioni del 1946 ~ sarà presieduto ancora dal co

munista Gustav Husak. 

A Brno si svolge il XXI congresso della socialdemo

crazia cecoslovacca. Il centrista Bohumil Lausman 

viene eletto presidente. Sostituisce Zdenek Fierlin

ger, esponente della si~istra la quale proclama di 

essere pronta a lottare per l'affermazione della 

linea "avviata dopo la rivoluzione nazionale". 

Il Cc del Pcc ammonisce i partiti non comunisti del 

Fronte nazionale contro la costituzione di un blocco 

anticomunista.Viene annunciato che gli iscritti al 

partito sono 1.201.000 (nello stesso periodo il Pcs 

ha 210.000 iscritti, i socialdemocratici sono 363.735, 

i socialisti nazionali 562.422 e circa 350.000 i popo

lari). 

1.12 Al termine di colloqui cecoslovacco-sovietici viene 

decise che l'Urssa fornirà alla Cecoslovacchia 600.000 

4.12 

tonnellate di cereali: un terzo in più del quantita

tivo concordato in precedenza. 

Il Cc del Pcs discuto della situazione politica, ri

levando che lo. lotta per il potere non è ancora ter

minata con la costituzione del nuovo corpo dei commis-

sari. 
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cnONOLOGIA CECOSLOVACCA 

DAL 1945 AL GENNAIO 1968. 

a cura di 

Luciano Antonetti • 

.12!i2. 
9-12.5 

Primo paese 1;1. essere sr.lembrato e eli fatto occupato dai na 

zisti dopo l'An_~chluss, la Cecoslovacchia ' è però l'ultimo . 

che viene liberato: il 12 maggio, e cio a 3 giorni dopo la 

liberazion& diPraga e4 dopo l'accettazione della resa 

ihcondizionata da parte dei nazisti, si han~o gli ultimi 

scontri tra sovietici e unità Ss nel distretto di Pribram 

(70'K~ circa a sudovest della capitale). 

10.5 ' Il governo del Fronte nazionale dci cechi e degli slova.!. 

chi - presieduto dal socialdemocratico Zdenek Fierlinger, 

già ambasci~tore a Mosca - costituito il 5 aprile sul 

territorio slovacco allora liberato si trasferisce a Pr~ 

ga. Alla base della sua 'attività è il "Programma governa 

tiv.o di Kosice" - dal nome della città in cui era stato 

reso noto - che prevede tra l'altro: la parità dei diri,t 

ti tra cechi e slovacchi, che apposite leggi avrebbero " 

dovuto garantire; la confisca dei beni di tedeschi, un

gheresi, tradito~i e collaborazionisti e la loro perse

cuzione giudiziaria; in politica estera: amicizia e al~ 

leanza con l'Urss, come risultato delle esperienze del 

passato e sulla base del "Trattato lidi àmicizia, recipr.Q. 

co aiuto e collaborazione postbellica ll firmato a Mosca 

dal presidente della repubblica Eduard Benea e d~ Stalin. 

il 12 dicembre 1943. ' Il "Erogramma di Kosice" ha vietato 

la ricostituzione di quei partiti che non si erano oppo~ 

sti al nazismo, sicchi nel governo siedono i rappresen

tanti dei soli 6 'partiti 'che fanno parte del Fronte na

ziona le i i comuni sti cechi hanno Lf posti e 4 ne hanno 

i comunisti slovacchi, 3 posti hanno i socialdemocra

tici cosi come i ' popolari e i socialisti nazionali, 

-- . ', ' 
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4 ne hanno i democratici slovacchi e altri 4 posti sono 

occupati da personaliti senza partito. 

Lo stesso 10 maggio, con decreto del presidente della 

repubblica,vengono passate sotto "amministrazione na

zionale ":j.e proprietà di tedeschi, ungheresi, traditori 

e collaborazionisti. 

Vengono istituiti i tribunali popolari straordinari (che 

saranno poi sciolti definitivamente il 31 dicembre 1948) 

per giudicare i criminali nazisti e i loro complici. 

Antonin Zapotocl~y è nominato presidente del Consiglio 

centrale dei sindacati (per decisione dei partiti non 

. si ricostituiscono le vecchie centrali: il sindacato' è 

unico). 

8.6 Il partito comunista, il socialdemocratico e il socia-

29.6 

17 .. 7-2.8 

lista nazionale firmano l'''Accordo sull'atteggiamento 

comune dei partiti del blocco nazionale del popolo la

voratore delle città e delle campagne". Oltre ai sindaca

ti, si avranno organizzazioni unitarie de~ giovani, del

le donne, delle cooperative e dei contadini. I firmatori 

raccomandano inoltre che i Comitati nazionali (enti loca

li) a livello comunale, distrettuale e territoriale sia

no formati, in Boemia e Moravia, mediante accordo tra i 

quattro partiti governativi (i tre menzionati più il 

popolare) che nomineranno tm adeguato numero di rappresen

tanti di organizzazioni sociali. 

Viene promulgato un decreto presidenziale che dispone la 

confisca e la distribuzione delle proprietà terriere di 

tedeschi, ungheresi,traditori e collaborazionastift Nei 

paesi cechi (Boemia e Moravia) vengono distribuiti 

2.400.449 ha di terra, di cui.1.405.070 di terra agricola; 

in Slovacchia vengono distribuiti soltanto 72;000 ha su 

una superficie totale confiscata di 578.673 ha. 

Accordo cecoslovacco-sovietico per la cessione all'Urss 

della Rutenia subcarpatica. 

Alla conferenza di Potsdam,Urss,Usa e Gran Bretagna discu

tono sul futuro della Germania. Viene accolta, tra l'altro, 

la richiesta cecoslovacca di trasferire la popolazione 

tedesca, che scende, tra i due censimenti del 1930 e 

del 1950,da oltre 3.300.000 a 165.000 unità. Sul comples

so della popolazione dei paesi cechi, sempre fra il 1930 

e il 1950, i tedeschi passano dal 29,5% all'.'1, 87~e Dal 
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trasferimento sono esclusi i tedeschi antifascisti e spe

cialisti necessari alla produzione. Una decisione unaloga 

viene adottata, e in parte attuata, per la minoranza un

gherese. 

A Zilina si riunisce la Conferenza del Partito comunista 

di Slovacchia. Viene eletto presidente del partito Viliam 

SirokYiStefan Bastovansky è segretario generale. 

Si costituisce, con la rappresentanza paritetica dei par

titi politici, un'Assemblea nazionale (parlamento) prov

visoria, con 200 deputati cechi e 100 slovacchi. In pre

cedenza, sempre con elezioni indirette a rappresentanza 

paritetica,era stato eletto il Consiglio nazionale slo

vacco, di cui era stato eletto presidente Jozef Lettrich, 

presidente del Partito democratico (rimarrà in tale cari

ca fino al 26.2.1948); a presidente del Consiglio dei com

missari (l'organo del potere esecutivo in Slovacchia) 

era stato eletto il comunista Karol Smidke. 

Decretata la chiusura delle scuole superiori tedesche @i 

grado universitario) di Praga e Brno. 

XX congresso del Partito socialdemocratico cecoslovacco. 

Viene eletto presidente Zdenek Fierlinger, che resta in

oltre presidente del governo. 

Decreto sui Consigli aziendali. Tra le loro competenze, 

il controllo e la partecipazione alla direzione delle im

prese private e di quelle nazionalizzate (a seguito dei 

decreti di confisca). 

Decreti sulle nazionalizzazioni. A partire dal 28 ottobre, 

il 100% delle banche, delle imprese assicuratrici, delle 

miniere e delle imprese siderurgiche, il 995~ delle azien

de che operano nel campo dell'energetica, il 77% dell'in

dustria chimica e il 73C;~ di quella metallurgica vengono 

nazionalizzate. Con i decreti suddetti, che riguardano 

in genere le aziende con oltre 500 addetti, e in alcuni 

casi con oltre 150, il 62% di tutti i dipendenti occu

pati nei settori industriali risulta occupato nelle im

prese nazionalizzate. 

Le truppe sovietiche e statunitensi lasciano il territo

rio cecoslovacco. 

Il Cc del Partito comunista di Cecoslovacchia discute dei 

compiti del partito nello stato democratico-popolare~ 
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20.1 Si costituisce in Slovacchia il Partito del lavoro, che 

n~ll'ottobre prenderà il nome di socialdemocratico e un 

anno dopo confluirà nel Partito socialdemocratico ceco

slovacco. 

febbraio 

Verrà sciclto nell'apriic 1948. 

Il Fronte nazionale discu·te ·l i'attivi tà del ministero de

gli interni diretto dal comunis~a Vacla~ Nosek, dopo che 

erano insorti disacco~di sulla direzione degli organi di 

sicurezza. I partiti del Fronte confermano la necessità 

della reciproc·a collaborazione. 

5.3 Discorso di vfinston Churchill a Fulton. E' l'inizio del-

la "guerra fredda". 

Si riunisce l'VIII congresso del partito comunista, pre

senti 1.166 delegati in rappresentanza di 1.081.544 

iscritti nei Paesi cechio Non soltanto si è superato 

l'obietti vo del m·ilione di iscritti fissato per il con

gresso, ma la cre~cita risulta veramente impetuosa: 
". . . 

rispetto al VII congresso (svoltosi nel 1936) il numero 

degli iscritti è più che decuplicato; nell'aprile 1945. 

gli iscritti erano 28.485 (ma 25.000, la. metà circa dei 

comunisti d'anteguerra, erano ..,tati uccisi dai nazisti 

o erano morti nella resistenza), al 31 di·cembre 1945 

se ne contavano 826.527. Al c~ngresso,G~ttwald affer~~ 

che il compito più importante è "mantenere e consolidare 

l'attuale corso di politica inierna ed estera, il suo 

carattere popolare; attuare con coscienza e sviluppare 

tutto ciò che ha avuto inizio con la nostra rivoluzione 

nazionale e democratica"o La linea è: non permettere che 

il potere torni nelle I!lani della borghesia, estendere 

il potere dei lavoratori. Si apprestano, quindi le linee 

di un piano biennale per la ricostruzione e la ristruttu

razione dell'economia per gli anni 1947~'48. Il congres

so, infine, elegge un Cc di 100. membri. Klement Gott\'lald 

è presidente e Rudolf Slansky segretario del partito. 

Accordi tra il Partito democraticQ ed ex funzionari del 

Partito popolare slovacco di Andrej Hlinka (vietato .per

chè collaborazionista) al fine di "eliminare l'intolle

ranza religiosa nel popolo". L'accordo, che dà LI. via a 

una crisi politica in Slovacchia, verrà annuliato alla 
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fine del 1947. 
Elezioni, indette con decreto presidenziale, dei Consigli 

aziendali. Soltanto nel 9% delle imprese interessate si 

avranno organi nominati, invece che eletti. 

1.4 In Slovacchia si costituisce il Partito della libertà per 

2-3.4 

9.5 

accogliere i cittadini di orientamento cristiano che non 

sono d'accordo con il Partito democratico. La sua consi- · 

stenza e la sua influenza, però, saranno sempre scarse. 

Il congresso postbellico del Partito popolare cecoslovac

co, che si definisce socialriformista~ Lo dirigono i mon

signori Jan Sramek e Frantisek Hala. 

Trattato di amicizia, reciproco aiuto e collaborazione 

pacifica tra Cecoslovacchia e Jugoslavia.(Sarà poi de-

nunciato dal governo di Praga nell'ottobre 1949). 
Elezioni dell'Assemblea nazionale costituente. Questi i 

risultati: 

Pno~icechi - partito comunista di Cecoslovacchia seggi 

93 (4~,17% dei voti) 

Socialdemocrazia cecoslovacca seggi 37 
(15,58%) 

Partito socialista nazionale cecoslovacco 

seggi 55 (23,66%) 
Partito popolare cecoslovacco seggi 46 
(20, 24;-G) 

Astensioni e voti nulli O, 35?~ 

Slovacchia - Partito comunista di Slovacchia seggi 

21 (30,37%) 
Partito del lavoro seggi 2 (3,11~) 

Partito della libertà seggi 3 (3,73%) 
Partito democratico seggi 43 (62,0096) 

Astensioni e voti nulli 0,79% 
Nel complesso del territorio nazionale i comunisti sfio

rano il 38% dei voti, in sede di parlamento i comunisti 

cechi e slovacch; con i socialdemocratici ottengono 151 

seggi su 300. 
La presidenza del Cc del Partito comunista di Slovacchia 

discute la situazione politica. Si decide di "non permet

tere che il Partito democratico mantenga le promesse fat

te" agli ex funzionari del disciolto Partito popolare di 

Hlinka. 

Il Cc del Pcc discute i risultati delle elezioni. Rivend':' .. 
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ca il posto di presidente del governo e che si tragga

no le debite conclusioni dei risultati del voto in 

Slovacchia. 

Il Fronte nazionale discute l'esito delle elezioni in 

Slovacchia.Gli organi slovacchi vengono direttamente 

subordinati al governo di Praga. 

Eduard Benes i acclamato presidente della repubblica 

dall'Assemblea nazionale costituente. 

Si costituisce il nuovo governo cecoslovacco, di cui 

i presidente Klement Gottvrald. Su 26 componenti il 

governo, i comunisti hanno 9 rappresentanti ' (3 slovac

chi), 4 sono rispettivame'nte i socialisti nazionali, 

i popolari cechi e i democratici slovacchi, 3 i so

cialdemocratici e 2 i senza partito. 

Programma del governo diventa il piano economico 

biennale di ricostruzione, che in ottobre ,sari appro

vato all'unanimitidal parlamento. 

I partiti slovacchi del Fronte nazionale si accordano 

per la costruzione di un nuovo Corpo dei commissari, 

di cui viene nominato pr~sidente ~l comunista Gustav 

Husak. T tre quintL dei posti v'engono assegnati al 

Partito democrati66. 

Sulla base dei '-risultati elettorali del 26 maggio ven

gono ripartiti i 100 seggi del Consiglio nazionale 

slovacco: 63 al Partit6 democratico, 31 ai comunisti 

e i 6 restanti al Partito del lavoro e a quello della 

libertà. Presidente viene ,riconfermato Jozef Lettrich, 

che è anche presidente del Partito democratico. 

Al Cc del Pcc,Gottwald caratterizza il periodo che il 

paese sta attraversando come quello della "via ceco

slovacca al socialismo tl • Riferisce che anche Stalin 

è del parere che i diversi paesi seguano ,vie , "speci

fiche" verso il socialismo. Nello stesso tempo ci si 

comiricia a porre l'obiettivo della conquista della 

maggioranza assoluta nelle prossime elezioni politiche. 

Si chi ude, sostanzialmente, il trasferimento dei te- . ' 

deschi di Cecoslovacchia: quasi 2.200.000 sono gli 

espulsi e 500.000 quelli che sono fuggiti o sono sta

ti trasferiti senza venire registrati. , 

Mons. Josef Beran è consacrato arcivescovo di Praga, 

carica alla ,quale era stato nominato un mese prima da 
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Pio XII. 

Il Cc del Pcc riconferma che la Cecoslovacchia va ver

so il socialismo seguendo una propria strada. Si lan

cia la campagna per la conquista della maggioranza 

del popolo. 

Firma dei trattati di pace con Italia, Fiuladia, Bul

garia c Romania. La delegazione cecoslovacca sostie

ne le richieste degli ultimi due paesi affinchi le 

clausole dei trattati non rappresentino un freno al

lo sviluppo progressivo ed economico degli stessi. 

XIV congresso giubilare del Partito socialista na

zionale, che si pronuncia contro il superamento dei 

principi del programma governativo. 

5.3 Uno sciopero di tessili della zona costringe il tri-

10.3 

12·3 

15-18.3 

bunale distrettuale di Varnsdorf ad annullare una sua 

precedente sentenza con la quale .si restituiva un'im

presa tessile all'antico titolare, che, espropriato 

dai nazisti, era stato costretto a emigrare in In

ghilterra. L'impresa era tra quelle confiscate dopo 

la liberazione e passate sotto amministrazione nazio

nale. 

Firma di un trattato ventennale di amicizia e aiuto 

reciproco con la Polonia. 

Con la "protezione e assistenza" accordata dagli Usa 

a Grecia e Turchia nasce la "dottrina Truman". 

Il Fronte nazionale comunica che i partiti a esso 

aderenti non rivendicheranno ulteriori nazionalizza

zioni nel corso della realizzazione del piano bienna

le di ricostruzione. 

4.4 Il ministro dell'agricoltura Julius Duris (comunista) 

10-24.4 

. annuncia una . nuova riforma agraria che prevede la par

cellizzazione delle proprietà agraria superiori ai 

50 ha. 

Rottura alla conferenza di Mosca sul trattato di pace 

con la Germania. Si cominciano a cristallizzare i due 

"blocchi" contrapposti. 

5.5 Ha termine l'attività dei tribunali popolari straordi

nari e del Tribunale nazionale di Praga. Nel comples-

so sono state emesse oltre 130.000 sentenze: 713 per

sone sono state condannate a morte~ 741 all'ergastolo 



giugno 

e quasi 20.000 a pene ~etentive varie. Leggi e tribu

nali straordinari verrano rimessi in vigore nel mar

zo 1948. 

Nel corso del mese, un centinaio di delegazioni di 

contadini, provenienti dai diversi distretti cechi, 

rivendicano dai deputati all'Assemblea nazionale co

stituente l'approvazione di nuove leggi di riforma 

agraria. Ai primi di luglio,il ministro degli interni 

Vaclav Nosek (comunista) vieta una manifestazione di 

contadini c6ntrari a nuove leggi di riforma agraria. 

9.7 Delegazione governativa cecoslovacca a Mosca. Stalin 

" 2.9 

22-27.9 

"e Molotov nella "conversazione con Gottwald, Jan Masa- " 

ryk (ministro degli esteri, indipendente) e Prokop 

Drtina (ministro della giustizia, socialista nazionale) 

qualificano un'eventuale partecipazione cecoslovacca 

al piano Marshallcome un atto diretto contro l'Urss, 

che potrebbe gu~stare l'alleanza tra i due paesi. Nei 

giorni successivi, anche la Cecoslo~acchiu, come gli 

altri paesi dell'est europeo, rifiuter~ l'adesione al 

piano Marshall. 

Il governo respinge a maggioranza una proposta comu

nista di tassare circa 35.000 milionari per ottenere 

i mezzi necessari a elargire contributi ai contadini 

colpiti dalla siccità. La controproposta è di trarre 

i mezzi dal bilancio statale. Sindacati e manifesta~ 

zioni, pera, fanno si che il governo ritorni sulla 

propria decisione il 21 ottobre e decida la "tnssa 

sui milionari". 

La "crisi slova"cca", già affrontata in giugno, in sede 

di Fronte nazicnale,quando il Partito democratico ven

ne accusato di flessersi compromesso dal punto di vista 

della sicurezza ll , si avvicina al culmine: 237 persone 

vengono arrestate sotto l'accusa di "congiura contro 

la repubblica" che, si dirà una settimana dopo, risa

lirebbe a un "Comitato d'azione slovacco" con dira.ma

zioni in tutta la Slovacchia. Il 16 ottobre il parla

mento concede l'autorizzazione a p~ocedere contro il 

segretario generale del Partito democratico e i depu

tati Jan Kempny e Hilos Bugar, dello stesso partito. 

In Polonia si costituisce l'Ufficio d'informazione 

dei partiti comunisti di Bulgaria, Cecoslovacchia, 
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Viene espropriato ogni terreno eccedente i 150 ha in 

caso di terra coltivabile c i 250 in tutti gli altri 

casi. Due settimane dopo, il governo, con il voto fa

vòrevole di comunisti, socialdemocratici c socialisti 

nazion~li, approva una nuova legge di riforma agraria. 

Al congresso del Partito democratico si afferma la 

necessità di buoni rapporti tra evangelici e cattoli

ci all'interno del partito, per collaborare al "benes

sere della repubblica". 

La sinistra socialdemocratica, all'interno del parti

to, si costitui:3ce in llClub della democrazia sociali-

sta". 

Il Fronte nazioanle discute delle elezioni politiche 

e dei problemi controversi a proposito della Costitu

zione. Socialisti nazionali, popolari e democratici 

slovacchi propongono - in opposizione ai comunisti 

che si indicano le elezioni, in caso di disaccordo 

nell'elaborazione della Costituzione. 

Il governo, con il voto contrario dei comunisti, de

cide un aumento di stipendio per gli impiegati pubbli

ci. I sindacati convocano un congresso dei consigli 

aziendalL 

Il comitato parlamentare per l'agricoltura non appro

va la proposta di discutere nuovi provvedimenti di ri

forma agraria. Viene convocato, per il 28 e il 29, 

un congresso nazionale delle commissioni contadine 

per rivendicare nuove leggi di riforma agraria. 

Il governo, a stretta mRggioranza, decide che il mini

stro degli interni - assente alla riunione - non at

tui sostituzioni e trasferimenti di funzionari diri

genti della polizia all'insaputa dei ministri. Nosek 

respinge la decisione. 

La presidenza del Cc del Pcc fa appello "all'unità, 

alla concordia. e alla vigilall za", denuncia inoltre il 

rischio di un governo d'affari. 

I ministri socialisti nazionali, popolari e democra

tici sI01T3c·chi (12 su 21) annunciano le proprie dimis

sioni al presidente Benes. Il giorno successivo, in 

.una manifestazione a Praga, Gottwald riconferma che 

il suo ministro non si dimette e fa appello alla co-
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stituzione di "comitati d'azione" del Fronte popola

re. Di fronte alla proposta di Ben~s di far tornare 

ai propri posti i ministri dimissionari, i comunisti 

insistono per la loro sostituzione. A Bratislava,Hù

sak scrive ai commissari del Partito democratico che 

le dimissioni dei loro ministri significano anche le 

loro dimissioni. 

Il 22, gli 8.000 delegati al congresso dei con

sigli aziendali, riunito a Praga, rivendicano tra 

l'altro la nazionalizzazione di tutte le imprese con 

più di 50 dipendenti, l'accoglimento delle dimissioni 

dei 12 ministri e proclamano uno sciopero generale 

di un'ora per il 24 febbraio. 

Il 23, il ministero degli interni .annuncia la 

scoperta di "preparativi di un putsch antistatale" 

condotti dalle "commissioni difesa" del Partito socia

lista nazionale. Vengono armati gli appartenenti alla 

milizia operaia, il cui numero - dal 21 febbraio - è 

salito a 15.000 unità. 

La propsta di Denes, avanzat·a il 2/+, per un' a

michevole composizione della crisi governativa, è 

respinta dai comunisti, che non intendono trattare 

con i ministri dimissionari. Piena riuscita dello 

sciopero generale. L'ala sinistra della socialdemocra

zia, diretta da Fierlinger, si pronuncia per l'accor

do con il Pcc. Il "comitato d'azione" diretto dal sa

cerdote e deputato JQsef Plojhar, costituito al1 4 in

terno del Partito popolare, prende possesso della se

gretaria del partito stesso e della tipografia del 

suo quotidiano. 

Il 25, i comunisti insistono per l'accettazio

ne delle dimissioni. Intanto si dimettono anche due 

ministri socialdemocratici. Nel pomeriggio, però, al

la folla riunita in piazza Venceslao a Praga, Gottwald 

può annunciare che Benes ha accettato le dimissioni c 

nominato il nuovo governo, composto da 12 comunisti 

(di cui due slovacchi e due sindacalisti), 4 social

democratici, 2 popolari, 2 socialisti, 1 democratico 

slovacco, 1 rappresentante del Partito della libertà 
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(slovacco) e 2 indipendenti. 

I "comitati d'azione" avviano l'epurazione delle di

verse componenti del Fronte nazionale, nel" quole en

trano ora i sindacati e altre organizzazioni di massa. 

!l Partito socialista nazionale, epurato, prende il 

nome di Partito socialista cecoslovacco. In Slovac

chio viene nominato un nuovo corpo di commissari, 

sempre presieduto da Husak,mentre dal 12 marzo il co

munista Karol Smidke sostituisce il democratico slo

vacco Jezef Lettrich alla presidenza del Consiglio 

nazionale slovacco. 

1.3 nudolf Slansky,segretario generole del Pcc, parlando 

ai segretari dei comitati regionali del partito, 

avanza l'idea che il Fronte nazionale e i suoi orga

ni oltre a svolgere lIa ttività eli coordinamento\! abbia

no anche poteri esecutivi. 

4.3 La conferenza degli ordinari cattolici respinge la 

richiesta di rilasciare una particolare dichiarazio

ne di lealtà. verso lo stato, poichè, si afferma, la " 

chiesa non si è mai legata ad alcune forma politica 

o statle. 

10·3 

19.3 

28,4 

Suicidio del ministro degli esteri Jan Masaryk.Gli 

succede nella carica il comunista slovacco Vladimir 

Clementis. 

Fierlinger sostituisce Lausman alla presidenza del 

Partito socialdemocratico. 

I comunisti lanciano una campagna per i due milioni 

~i iscritti (erano 1.409.661 al 29.2). A fine agosto 

il Pcc conta 2.267.1:i88 iscritti (25?8816 sul totale 

degli abitanti nei Paesi cechi) e il Pcs L~07 .150 

iscritti (12,3% degli slovacchi). 

Giunge in Cecoslovacchia un primo convoglio di bam

bini greci. PiQ tardi verrà. offerto asilo anche alle 

famiglie minacciate dalle conseguenze della guerra 

civile greca. 

Trattato di amicizia, collaborazione e aiuto 

reciproco traPraga e Sofia. 

L'Assemblea nazionale costituente, che in precedenza 

aveva approvato nuove leggi di riforma agraria per 

le terre eccedenti i 50 ha, vota nuove nazionalizza-
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zioni ( commercio all'ingrosso, commercio estero e imprese 

con oltre 50 dipendenti). 

L'epurazione,condotta a ogni livello, dai "comitatLd'azio

ne" del Fronte nazionale, colpisce oltre ai partiti .politi

ci ogni settore della vita del paese. In Slovacchia tutti 

gli enti locali vengono sciolti e sostituiti da . commissioni . 

amministrative. A migliaia si contano gli impiegati pubbli

ci licenziati, vengono licenziati centinaia di dirigenti 

economici, migliaia di studenti e un centinaio di professo

ri vengono espulsi. dalle università. Viene epurato l'eser

cito. 

3.5 A Olomouc, la conferenza episcopale decide di non permette

re che vi siano preti candidati alle prossime elezioni po-

li tiche. 

4.5 Benes, come aveva già fatto il 29 febbrai0 1 esprime l'in

tenzione di dimettersi; non i d'accordo con la nuova legge 

elettorale B con il progetto di Costituzione che il parla

mento sta per approvare. Dopo un incontro con Gotblald si 

decide che il presidente andrà in vacanza e potrà rendere 

. noto il proprio punto di. vista dopo le elezioni. 

5.5 Il parlamento approva la nuova Costituzione, che afferma il 

carattere democratico popolare della repubblica. Entrerà 

in vigore soltanto dopo l'elezioni di Gottwald a presidente, 

visto che Benes rifiuta di firmarla. 

14.5 Nasce lo stato d'Israele, che inizialmente ottiene appoggi 

e aiuti dall'Urss e .dalle democrazie popolari, in partico

lare dalla Cecoslovac?hia(che tra l'altro fornisce armi al 

nuovo stato) • 

2.6 

. Zlezioni per l'Assemblea nazionale: l' 89, 3~~ degli elettori 

(1'8712% nei Paesi cechi e 1'84,91% degli slovacchi) vota 

per la lista unica proposta dai comunisti. Le astensioni 

sono il9,32~~ nei Paesi cechi e il 13,98~6 in Slovacchia; i 

voti nulli rispettivamente il 3,56% e 1'1,11%. I deputati 

comunisti son? 237 su 300. 

Il presidente Benes firma le proprie dimissioni, che vengo

no annunciate ufficialmente' il 7. Il 9, in una riunione al

largata, il Cc del Pcc discute di questo problema, oltre 

che della situazione nel Paese. 

14.6 Il parlamento elegge Klement Gottwald presidente della re-

' . . ~ubblica. ·11 giorno successivo viene costituito il ·V gover

no cecoslovacco, presieduto da Antoni Zapotocky, formato 
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quasi esclusivamente da comunisti. 

Assemblea a Praga per la fusione tra comunisti e socialde

mocratici, i quali ottengono il 14% dei posti nel Cc e il 

20% di rappresentanti nella presidenza del partito. Al 4 

gennaio 1949 saranno 118.104 gli ex socialdemocratici entra 

ti nel Pcc: un terzo c~rca degli iscritti di quel partito. 

La presidenza del Pcc (il 2 .'luglio anche quella del Pcs) di. 

scute la risoluzione del Cominform sulla Jugoslavia. Alle 

voci di quanti sostengono. la "via pacifica al socialismo" 

si contrappone, accettata da tutti, la "teoria dell'inaspri. 

mento della lotta di classe". Per l'agricoltura, si afferma 

la necessità della collettivizzazione. 

Difficoltà negli approvvigionamenti e tendenze negative si 

fanno più evidenti nella vita del paese, e sono particola.!., 

mente forti in alcune città. Una situazione critica si pr~ 

fila in Slovacchia. 

Conferenza dei vescovi a Nitra, in Slovacchia. In un "mem~ 

randum" si imputa al governo di limitare la "libertà reli

giosa. 

8.9 Intervento governativo per assicurare un "pacifico" svolgi. 

mento dei funerali dell'ex presidente della repubblica Benes. 

9.9 La presidenza allargata del Pcc decide la "linea dura contro 

la reazione". Nella conferenza dei segretari regionali del Pcc 

(21-23 settembre), Slansky espone la tattica del partito nelle 

condizioni dell'llinasprimento della lotta di classe". Intanto 

cominciano i primi arresti contro non comunisti. A novembre 

oltre 6.000 persone saranno in earcere, sotto inchiesta o 

imprigionati per motivi politici. 

1.10 

Il Pc di Slovacchia torna a far parte del Pc di Cecoslovac~ 

chia, pur mantenendo il proprio nome o la propria direzione 

per la Slovacchia. 

Ha inizio la prima epurazione del Pcc, resa necessaria dal

l'eccessivo afflusso di iscritti non appartenenti alla cla~ 

se operaia o di persone cui "è estraneo il marxismo-Ienini

smo". Fra il 1947 e il '49 la percentuale degli operai dimi. 

nuisce dal 49,1% al 39,,3%;. 320.000 sono gli ex iscritti ad 

altri partiti passati al Pc. Al termino dell'epurazione, il 

numero dei membri del Pcc risulta diminuito di 107~133 uni-

tà. 

Si costituisce l"'Ufficio per gli affari ecclesiastici", di. 

retto nei Paesi cechi da Alexej Cepicka, ministro delia gi~ 
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stizia, e in Slovacchia da Gustav IIuf"ak, presidente del 

corpo dei commissari. 

Il parlamento approva il I piano quinquennale (19Lf9-' 53). 

Nel partito comunista viene introdotto l'istituto della 

candid~lturao: 1 anno per [;li operai, due per gli appartenen

ti agli altri gruppi sociali. 

Il Cc del Pcc approva la .Illinea dura contro la reazione" 

e decide di procedere alla collettivazz3zione dell'agricol

tura. 

14.12 ' Il governo dispone il trasferimento in settori produttivi 

di 65.000 impiegati pubblici. 

~ 
1.1 Entra in vigore la legge che istituisce le regioni. Vengo-

23.2 

no nominati 19 comitati nazionali regionali, in luogo dei 

3 comitati nazionali territoriali già esistenti. Il numero 

dei distretti è portato a 3~4, ma successivamente sarà ri

dotto a meno di un terzo, mentre 1e regioni saranno' ridot

te a 10. 

Ac~anto al mercato dei generi sottoposti a raziona

mento .( e venduti con le "carte annonarie") viene introdot

to un mercato libero, al. fine di drenare denaro liquido. 

Nasce il Comecon: Consiglio per il reciproco aiuto econo

mico, di cui fanno parte Bulgaria, Cecoslovacchia, Romania, 

Polonia, Ungheria e Urss. Successivamente vi aderiranno 

l'Albania ~ Chd poi . ne uscirà - la Mongolia e la Repubbli

ca democratica tedesca. 

La presidenza del Pcs discute '~rovvedimenti di sicurezza 

per la difesa del Partito dai sabotatori". 

Il· parlamento approva la legge sulle Cooperative ' agricole 

unitarie, come elenento base per la collettivizzazione 

nell'agricoltura. In precedenza era stata approvata un'al

tra legge che ordinava, tra l'altro, il ~iscatto delle mac

chine e a~lle attrezzature meccaniche dei contadini che 

non rispettano gli ammassi obbligatori. 

4.4 Firma a W3shington del Trattato dell'Antlantico setton-

trionale (Nato),cui aderiscono Belgio, Canada, Danimarca, 

Francia, Gran Bretagna, Islanda, Italia, Lussemburgo, 

Norvegia, Olanda, Portogallo, Stati uniti; successivamente 

ne entrerà a far pnrte la Repubblica federale tedesca. 

La presidenza del Cc del Pcc decide di operare una 

"differenziazione" tra i piccoli produttori e di limitare 

', i . 
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gli lIelementi capitalistici". 

Trattato di amicizia, collaborazione e aiuto reciproco con 

l'Ungheria. Il 21 giugno ha termine lo scambio di popola

zione tra i due paesi. 

Viene costituita l'Unione cecoslovacca della giovent~ come 

unica organizzazione di massa giovanile. Nascerà quindi 

l'organizzazione dei pionieri. 

La presidenza del Cc del Pcc discute l'ulteriore atteggia

mento verso la chiesa cattolica e decide l'indebolimento 

dell'influenza del Vaticano sui credenti e sul basso clero. 

Da marzo la questione della chiesa cattolica è tra i mag

giori problemi politici. Il 2,aprile i vescovi protestano 

contro le limitazioni imposte alla chiesa cattolica. Il 

16 giugno l'arcivescovo di Praga, Beran, è assegnato a re

sidenza sorvegliata. Il 16 luglio, a Roma, viene pubblica

to il decreto di scomunica del Sant'Uffizio contro gli 

iscritti ai partiti comunisti, i loro sostenitori e simpa

tizzanti. 

Il IX congresso del Pcc, presenti 2.346 delegati in rappre

sentanza di oltre 2.300.000 iscritti e candidati, fissa la 

1I1inea generale di costruzione del socialismo ll • Goth/ald 

e Slansky rieletti rispettivamente presidente e segreta

rio generale. Le decisioni congressuali sono fortemente 

segnate dalla situazione internazionale e dallo scontro 

sociale in atto nel paese, anche come conseguenza della 

meccanica ripetizione del limo dello staliniano ll di direzio

ne dell'economia e della società. 

Il governo denuncia il trattato di amicizia e l'accordo 

culturale con la Jugoslavia. Lo stesso giorno stabilisce 

rapporti diplomatici con la Repubblica popolare cinese. 

Il parlamento approva la legge che istituisce l'Ufficio 

statale per gli affari ecclesiastici e quellI) che assegna 

allo stato il compito di assicurare le condizioni economi

che delle chiese e delle società religiose. 

La Cecoslovacchia riconosce la Repubblica democratica te

desca (la cui proolamazione si è avuta 1'11). 

Il II congresso dei sindacati, nei quali all'inizio del

l'anno sono iscritti oltre il 90?~ degli operai e degli 

impiegati cecoslovacchi, assegna ai suoi aderenti il com

piti di contribuire alla riuscita del I piano quinquennale. 
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Zapotocky riconfermato presidente~ 

Il Cc del Pcc, sulla base della risoluzione del Cominform 

·del novembre 1949 e dopo i processi politici - con numero-o 

se condanne a morte - fabbricati contro esponenti comunisti 

in altre democrazie popolari, sottolinea che il compito 

più importante del partito è quello della "vigilanza :d.vo

luzionaria nelle proprie filo, per la scoperta degli ele

menti nazionalisti e degli agenti dell'imperialismo".Ven

gono espul~i dal partito i comunisti gii arrestati(tra 

cui un membro del Cc). 

3.3 La presidenza del Cc del Pcs discute la mancata realizza-

zione del piano economico in Slovacchia. 

16.3 Appello di Stoccolma contro la bomba atomica, lanciato dai 

partigiani della pace. Decine di milioni di adesioni. 

25.4 

Il rappresentante dell'internunziatura vaticana a 

Praga è invitato a lasciare il paese. 

Il ministro della difesa Ludvik Svobodaviene nominato tra 

i vicepremier. Nel 1951, messo fuori dal governo, ·finiri 

contabile in una cooperativa agricola, fino a dopo .il XX 

congresso del Pcus. 

5.5 Il· governo solleva dalle rispettive funzioni Gustav Husak, 

presidente del corpo dei commissari,. Ladislav Novomesky, 

commissario alla scuola, e altri dirigenti comunisti slo

vacchi perchè accusati di nazionalismo borghese. Successi

vamente verranno arrestati e condannati a lunghe pene de

tentive. 

23.5 

24-27.5 

31.;;-8.6 

E' istituito il ministero della sicurezza, affidato dappri

ma a Làdislav Kopriva, che nei 1963 sarà espulso dal parti

to, e quindi a Karol Bacilek. Il dicastero sari abolito 

dopo le riabilitazioni. 

IX congresso del Pcs. Clementis (sollevato due settimane 

prima da ministro degli esteri),Husak e Novomesky vengono 

indicati come alfieri del nazionalismo borghese. Vilidm 

Siroky e Stefan Bast'ovansky eletti presidente e segreta

rio generale del partito. 

Processati 13 ex dirigenti dei partiti socialista naziona

le e popolare. Quattro condanne a morte (tra cui una con-

tro Hilada Horakova, ex deputato socialista nazionale) i 

quattro all'ergastolo e cinque a pene varian~i ~ra i ~5 
. . . 

e i 20 anni (a carico, tra l'altro, di ~nialtra donna, 



25.6 

.122.1 
21-24.2 

28.-

pure ex deputato socialista nazionale, del segretario del

la socialdemocrazia della primB repubblica). 

Dopo l'accordo tra Rdt e Polonia sul confine dell'Oder

Neisse (7 giugno),in una dichiarazione congiunta del go-

ve r n o cecoslovacco e di quello provvisorio della I1dt 

si afferma che i due paesi non hanno rivendicazioni terri

toriali e che l'avvenuto trasferimento dei tedeschi è de

finitivo. 

Protesta cecoslovacca presso il segretario generale del

l'Onu contro l'internazionalizzazione del conflitto comin

ciato in Corea il 25 • 

Al Cc del Pcc altri dirigenti di primo piano, tra cui Ma

rie Svermova(moglie dell'eroe nazionale Jan Sverma e mem

bro della presidenza del partito) e Otto Sling, vengono 

accusati di essere "agenti nemici". Gli obiettivi del pia

no quinquennale, fortemente alzati, raddoppiati in certi 

casi, si dimostreranno irreali alla fine del quinquennio. 

15.4 Negli ·Stati uni ti, Ethel e Juliue Resenberg vengono condan-

nati a morte per "spionaggiÌ.o atomico". 

18.4 Con il trattato diPar.igi nasce la Ceca (Comunità europea) 

del carbone e dell'acciaio). 

18-20.4 

26-27.6 

Clementis, Husak e Novomesky sono definiti al Pc del Pcs 

"agenti della borghesia e tradi·tori del popolo già duran

te l' ccupazione e l'insurrezione nazionale" del 1944. 

Il Cc del Pcc discute il consolidamento e la costituzione 

di nuove cooperative agricole. Affrontat.o inoltre il pro

blema delle difficoltà negli approvvigionamenti. 

9.7 Gli occidentali stipulano una pace· separnta con la Repub-

11.7 

blica federale tedesca. 

Il parlamento approva la legge sulla "difesa dei confini 

statali li, che, in pratica, chiude ermeticamente la fron

tiera occidentale del paese. 

Il governo annuncia che 77.500 impiegati amministrativi 

sono stati trasferiti nei settori industriali produttivi. 

6.9 Rudolf Slansky,nella riunione del Cc del Pcc, è accusato 

direttamente da Goth.,rald di essere responsabile degli er

rori che hanno provocato le di~ficoltà economiche, e pas

s~ dalla segreteria del partito alla vicepresidenza del 

governo, dove resterà due mesi, prim.a di venire arrestato. 
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Largo rimaneggiamento ai vertici del partito, dove Antonin 

Novotny viene eletto tra i seGretari del Cc, e riorlSanizza

zione degli organismi di direzione econemica. 

8.9 A conclusione della conferenza di S.Francisce viene firma

to il trRttato di pace cen il Giappene, cui nen aderiscono., 

10.10 

31.10 

27.11 

6.12 

.122.. 
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tra gli altri, India, Cina e Urss. 

Prendeno. il via i nego. zia ti per l' aroi sti zie in Cerea. 

In Pelenia viene arrestate Wladyslaw Gemulka~ 

Slansky dimesso dalla ~arica di vicepresidente del governo 

i arrestate, su· diretta richiesta di Stalin, cen una serie 

di altri dirigeuti comunisti. Ha inizio. l'inchiesta centro. 
. . , ': 

il IIcentre di cespirazione antistatale ". 

Al. Cc del Pcc, ili'tradi terel! Sia1~sky viene ·'es·pulso dal par-

tite cen altri espenenti di prime piane. Nevetny entra a 

far parte deila presidenza e della segreteria politica • 

A Erne si svolge una conferenza ideolegica del Pcc. Vaclav . 

Kepecky,neeelette nella segreteria pelitica, riferisce sul

la letta inflessibile "centro. il cesmopelitismo ceme idee

legia .dell' imperialisr.lo statuni tense ll
• 

. ' ./ 

I t-' 

3.6 Il governo. appreva le proposte del Cc del Pcc por lo. svilup-

pe de11e. ceeperative agricele. 

4.7 In Romania viene destit~ita da ministro degli esteri Anna 

Pauker. 

17-18.7 

23-26.7 

5-14.10 

21-22.11 

Il Censiglio centrale dei sindacaii ristruttura l'erganiz

zaziene affinchi cerri spenda alla ristrutturaziene dei di

casteri avvenuta in sede governativa: i sindacati ripetono. 

la struttura dell'al11r.1inistraziene statale. 

In Egitto., cen il rovesciamento. della menarchia, ha inizio. 

la ri veluzione nazionale. Il 24 agosto. la Gran Bret.agna e

vacua la zona del canale di Suez. 

Ha luogo a Mesca, a 13 anni di distanza dal precedente, il 

XIX congresso del Pcus. 

Di frente al tribunale di state, a Praga, ha .luege il pre

cesso a Slansky e 12 ceimputati, tutti ex alti dirigenti 

del Pcc. Vengono. pronunciate - ed eseguite - 11 cQndanne 

a morte e 2 all'ergastolo.. 

Una cenferenza nazionale di ecenor.listi definisce il lavoro 

di Stolin Sui preblemi ecenemici del secialisme nell'UrsS 

un centribute creative su cui fendare lo. svil~ppe ecenemice 

anche della :eceslovacchia. 

..... 

.\· 0 
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Conferenza nazionale del Pcc. Nell'"atmosfera tl seguita al

la condanna di Slansky e degli altri comunisti si discute 

l'"applicazione" delle conclusioni del XIX congresso del 

Pcus.Lo statuto del Pcc viene modellato su quello sovietico. 

La Cecoslovacchia esce dall'Unesco. 

Il congresso naziopale delle cooperative agricole: viene 

approvato lo , statuto modello. 

5.3 Muore Stalin. (Il 15 Nikita Sergeevic Chruscev diventa se-

gretario del partito, segretario generale dal 12 settembre, 

e Georgij Maksimiljanovic Halenkov primo ministro). 

1~.3 Muore Klement Gottwald, appena tornato dall'avere assisti

to ai funerali di Stalin. Zapotocky i il ndovo presidente 

della repubblica, Viliam Siroky diventa presidente del go

verno e la direzione della segreteria del partito i affi-

13-16.6 

17-18.6 
19.6 

4.7 

27.7 

data a Novotny. 

Conferenza nazionale del partito popolare. Viene riconfer

mato presidente il sacerdote Josef Plojhar che i anche mi-

nistro della sanità. 

Su proposta del Pcc, il parlamento vota l'immediato cambio 

della moneta (il rapporto di cambio i 1:5 o' 1:50, a secon

da delle somme che si cambian~~, non chi l'abolizione del 

razionamento dei generi alimentari e dei prodotti industria

li. Scioperi e manifestazioni di malcontento a Praga,Plzen, 

Ostrava e in altre località. 

A Bratislava,il X congresso del Pcs discute dell'industria

lizzazione della Slovacchia e l'applicazione delle decisio

ni adottate dalla conferenza del Pcc del 16-18 dicembre 

1952. 

Inoidenti e sommosse a Berlino est. 

I Rosenberg,nonostante la vasta campagna per la stampa con

dotta in tutto il mondo, ve;gono uccisi sulla sedia elettri-

ca. 

In Ungheria, Imre Nagy sostituisce Rakosi alla testa del 

governo. 

Lavrentij Pavlovic Berija viene espulso dal Pcus(sarà con

dannato a morte e giustiziato il 23 dicembre). 

Con l'armi sti zio di Pan Hun J om ha termine la guerra di. 

Corea. 'La 'Cecoslò'"àcchL';:;còri Polonia,Svezia e Svizzera, è 

nella commissione di controllo degli stati neutrali. 
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1.8 Zapotocky, in due discorsi pubblici, si pronuncia contro le 

pressioni amministrative dirette a costringere i contadini 

a entrare nelle cooperative. 

3-5.12 

.i22!.. 
21.1-18.2 

21-24.4 

Il Cc del Pcc conferma la necessità di una politica pia mo

derata nei confronti dei contadini (la meti della terra i 

ancora in mano a contadini piccoli e medi) e dci ceti medi, 

nonchè di una nuova politica degli ir.vestimenti tale na 
correggere gli squilibri esistenti, per sviluppare i . . set

tori dell'energetica, dei combustibili e delle industrie 

dei beni di consumo e delle macchine agricole. Si riaffer

ma il principio della volontarieti circa l'ingresso nelle 

cooperative agricole. Per il 1954 e il 1955 l'economia sa

ri diretta con piani annuali. 

Stabilito di non rieleggere un presidente del parti

to, Novotny diventa primo segretario dello stesso. 

Manifestazioni di cattolici in Polonia per l'arresto del 

cardinale \vyszynski. 

La 1l10 tta ideologica contro il socialdemocraticismo e il 

masarykismo" è al centro del dibattito del Cc del Pcc con.,. . 

vocato per discutere "Alcune questioni del lavoro ideolo:p:i'

co, di massa e organizzativo del partito". Si prepara il"X 

congresso. Una successiva riunione .del Cc (16-17 dicembre) . 

discute come garantire 'li ammassi agricoli ~el 1954 • 

Nulla di fatto alla conferenza di Berlino ~elle quattro 

potenze sul problema tedesco. 

Processati, a Bratislava, per "aver tentato di distruggere 

l'i:1dipendenza e l'unità della repubblica", Husak(condan

nato all'ergastolo) e altri "ljlazionalisti borghesi slovac

chi" (pene da 10 a 22 anni). 

16.5 .Per la prima volta vengono eletti con votazioni dirette i 

Comitati nazionali munipipali, distrettuali e regionali. 

7.6 Intervento Usa contro il Guatemala, che ristabilirà il do

minio della United Fruit sul paese. 

11-15.6 X congresso del Pcc.1510 delegati, in rappresentanza di 

1.489.234 iscritti e candidati. Tra l'altro viene riconfer

mata la necessità della lotta al socialdemocraticismo, al 

masarykismo e al nazionalismo borghese. Emendamenti allo 

statuto, per affidare alle organiZZazioni di partito il di

ritto a controllare le direzioni delle imprese. L'analisi 

della situazione economica sarà il tema delle riunioni del 
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Cc in settembre e in dicembre. Alla fine del 1954 pi regi

streri un aumento della produzione industriale pari al 

4,4%,il piQ basso dalla fine della guerra, e la stagnazione 

dell'indice relativo allu produttività del lavoroi risulta

to di ciò è l'abbassamento degli indici fissati dal pinno 

per il 1955. La produzione agricola, stagnante nel 1954, 

raggiungerà nel 1955 il 95 5'~ del livello prebellico (gli in

vestimenti nel settore erano stati aumentati dell'37% fra 

il 1953 e il 1954). 

Dichiarazione cino-indiana s~i "cinque principi" de'Ila coe

sistenza.(Dal 28 aprile al 2 maggio aveva avuto luogo, sen

za la Cina, la conferenza di Colombo sul non allineamento). 

Vietnam, Laos e Cambogia ottengono il riconos6imento all'in

dipendenza con gli accordi di Gib~vra. Impegno alla riuni

ficazione del Vietnam, ancora diviso in' due zone. 

Messo fuori legge il Partito comunista degli Usa. 

Si costituisce la Seato, cui aderiscono,con Usa, Gran Bre

tagna e Francia, Australia, Filippine, Nuova Zelanda, Paki

stan e Thailandia. 

Chruscev e Mao Tse-tung definiscono la collaborazione' po

litica ed economica tra i due paesi. Nascono le societi mi

ste. 

1.11 In Algeria ha inizio la lotta armata contro il dominio co-

28.11 

loniale francese. 

I cai1didati del Fronte nazionale dei ccchi e degli slovac

chi ottengono il 97,89% dei voti nelle elezioni per la ~uo

va Assemblea nazionale (2,11% schede bianche, 0~39% nulle). 

Rinnovato anohe il tonsiglio nazionale slovacco. Siroky ri

confermato (12 dicemb~e) presidente del nuovo governo ce-

coslovacco. 

10.1 Si costituisce una prima commissione per riesaminare alcuni 

aspetti dei prooessi politici. E' presieduta da Rudolf 

Barak, ministro degli interni dal 14 settembre 1953. 

3.2 Una dichiarazione del presidente Zapotocky annnuncia la fi

ne dello stato di guerra con la Germania. La Cecoslovacchia ' 

continua a ritenersi impegnata, tuttavia, dagli accordi an

'cora in vigore tra le quattro potenze o dagli altri accor

di internaziona1i sulla Germania. 

15.2 L'ambasciatore jugoslavo ricevuto dal presidente della re

pubblica. E' l'avvio della normalizzazione dei rapporti tra 
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Praga e Belgrado,interrotti nel 1949. 

Il congresso nazionale delle cooperative agricole. 

Conferenza di Bandung, cui partecipano 29 paesi d'Asia c 

d'Africa. 

A Budapest,Nagy viene sostituito alla testa del governo. 

Congresso del Pcs. Discute di questioni economiche e della 

soluzione dei problemi del socialdemocraticis~o e del na

zionalismo borghese. K.Bacilek diventa primo segretario. 

L'Urss ' firma con Cecoslovacchia, Cina, Germania dernocra

tica,Polonia e Romania accordi per l'istituzione di centri 

di ricerca nel campo della fisica nucleare e l'uso dell'e

nergia atomica a scopi pacifici. 

A Praga viene inaugurato un gigantesco monu~ento a St~lin 

Al termine di una conferenza a Varsavia,cui partecipano 

rappresentanti di Albania, Bulg~ria, Cecoslovacchia, Po

lonia,Rdt,Romania, Ungheria, Urss e osservatori cinesi, 

nasce il pat"to di Varsavia. L'atto viene' presentato ' 'come 

una risposta all'ingresso della Rft nella Nato(9 maggio). 

Fine dell' occupazio:ne quadriparti ta dell' Austria. 

III congresso dei sindacati, che discute le conclussioni 

del X congresso del Pcc. Frantisek Zupka è eletto preGiden-

te. 

Incontro a Belgrado tra Chruscev e Tito. Distensione nei 

rapporti tra ' i ' due paesi, dopo l'autocritica sovietica. 

Il Cc del Pcc lancia ia "seconda ondata" della collettiviz

zazione nelle campagne e discute dei problemi internaziona

li alla luce dell'incontro di Bucarest, dove rappresentanti 

cecoslovacchi, romeni, sovietici, e ungheresi harino esami

nato i risultati dei colloqui tra Chruscev e Tito. 

Con la conferenza atOMica dci quattro grandi, a Ginevra, 

prend~ il via la politica della disterisione. Il 10.8,il 

governo di Priga, in una speciale dichiarazione sulla con

ferenza, sottolinea la necessità di risolvere il problema 

tedesco. Il 24 agosto gli effettivi dell'esercito ceco

slovacco, nello "spirito di Ginevra l1 ,vengono ridotti di 

34.000 uomini. 

La pres'idenza allargata del Fronte nazionale dei cechi e 

degli slovacchi, discutendo ' della conferenza di Ginevra, 

condanna le "illusioni di coalizione" che si sàrebbero 

mariifestate in partiti non comunisti, sulla base dello 

"spiri to di Hinevra'!. Seguiranno Qutamenti al vertice del 

" ° . 0 
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partito socialista. 

Il governo annuncia che la Cecoslovacchia ha fornito armi 

all'Egitto, in cambio di lana, riso e altri prodotti • 

Riunione a Praga ~el Coiitato politico consultivo del pat

to di Varsavia. Istituito un comando unificato. L'eaercito 

della ndt incorporato nelle forze armate alleate. 

XX congresso del Pcus. Chruscev vi pronuncia il famoso "rap

porto segreto" che sarà reso noto, in occidente, in giugno. 

In Ungheria viene riabilitato Laszlo Rajk: si apre una pro

fonda crisi tra partito e società. 

Il Cominform è disciolto. 

Il Cc del Pcc riprende la discussione sulle conclusioni del 

XX congresso del Pcus. Decide di assegnare a una conferenza 

nazionale l'elaborazione di più urgenti provvedimenti nel 

campo della pinificazione e della direzione dell'economia 

nazionale. Alexej Cepicka è dimesso dall'ufficio politico 

del Cc del Pcc e, il 25 aprile, verrà sostituito da Bohu

mir Lomsky come ministro della difesa. 

Il II congresso dell'Unione degli scrittori cecoslovacchi, 

fortemente segnato dal clima succeduto al XX congresso del 

Pcus, muove serie critiche alla politica del Pcc. 

In Cina viene lanciata la "politica dei cento fiorili 

Al Cc del Pcs, che discute del XX congresso del Pcus, si 

afferma la giustezza delle condanne inflitte a Slansky e 

ad altri dirigenti comunisti, che sono però assolti da al

cune imputa~ioni, a seguito della revisio~e dei rapporti 

cecoslovacco-jugoslavi. 

Invece del congresso straordinario chiesto da più parti, 

si riunisce una conferenza nazionale del Pcco Discute le 

direttive per il II piano quin~uennale,1956-'60. Approvato 

un nuovo statuto. La conferenza è seguita da mutamenti nei 

quadri dirigenti del partito e del governo. 

Crisi e svolta politica in Polonia con i moti di Poznan. 

Nel corso della visita di una delegazione governativa ce

coslovacca in Polonia vengono fissati, tra l'altro, i con

fini comuni tra i due paesi. 

Il governo decide un'ulteriore riduzione, di 10.000 unità, 

dell'~nsieme delle for~e armate.· 

Il parlamento approva ltnr 'Tl11.ova .. legge costituzionale sugli 

organi nazionali slova~chi: il Consiglio nazionale slocac-
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co vi è de fini to "organo ne,zionale del potere statale in 

Slovacchia" e il corpo dei commissari 1Iorgano nazionale del 

potere governativo ed esecutivo". 

27.9 Il Cc del Fcc discute i compiti dei si~dacati. 

20-21.10 Il Cc del Poup elegge Gomulka, riabilitato il 6 aprile, se

gretario. Liberazione del cardinale It/yszynski. 

23-25.10 Sommossa popolare in Ungheria. Nagy torna capo del governo, 

Janos Kadar è segreturio del partit~. 

27.10 In una riunione della presidenza allargata del Cc del Fron

te nazionale viene discussa, tra l'altro, la situazione un~ 

gherese. 

29.10 Israele attacca l'Egitto nel Sinai. Poc,hi giorni dopo sbar

co anglo-francese a Porto Said. Vivaci reazioni nel mondo 

costringono Londra e Parigi a recedere dall'atto aggressi

vo, attuato dopo la nazionalizzazione del ~an~le di Suez. 

30.10 Dichiarazione del governo sovietico sul riconos~imento del

l'indipendenza e la sovranità dei diversi stati e sulla 

non ingerenza negli affari interni di altri paesi~ 

3.11 Discorso radio fonico di Zapotocky sulla situazione unghere-' 

se e l'aggressione all'Egitto. 

4.11 Intervento sovietico in Ungheria, sollecitato da Kadar,al

la testa di un "governo rivoluzionario degli operai e dei 

contadini". 

15.11 D"elegazione cecoslovacca, guidata dal presidente del go ', T~r

no,iri Ungheria per incontri con il governo Kadar. 

16-17.11 Dure critiche di Zapotocky alle insufficienze dei sinùacati, 

nella conferenza nazionale pansindacale ~onvocata per di

scutere le responsabilità degli st~ssi nella realizzazione 

del II piano quinquennale. 

5-~.12 Il Cc del Pcc discute una relazione di Novot~y su Ungheria, 

Polonia e Jugoslavia e adotta una posizione "antirevisioni-

dicembre Incontro dei Comitati nazionali regionali sul decentramen

to e su maggiori compotenze agli enti locali. In presen~a 

di manifestazioni di campanilismo, si decidono misure cor

rettive. 

31.12 Gli Stati uniti, conIa "dottrina Eisenhower", s'impegnano 

ad aiutare) anche con armi, i governi "minacciati dal co

munismo". 



.12.22.. 
1-4.1 A Budapest i rappresentanti di Cecoslovacchia, Bulgaria, 

Romania, Ungheria e Urss discutono l'aiuto da portare al go

verno rivcluzionario ungherese. ~sprimollo, inoltre, il pro

prio consenso con la dichiarazione sovietica del 30 ottobre. 

6.2 Il generale tedesco occidentale Hans Speidel comandante del-

le forze di terra della Nato. 

15.2 Andrej A.Gromyko ministro degli esteri sovietico,in sosti

tuzione di Molotov. 

27-28.2 

24.3 

8.4 

26-28.4 

19.5 

13-14.6 

8-1{).7 

Il Cc del Pcc decide un piano per la decentralizzazione del

la direziona economica e modifica alcuni obiettivi del pia

no quinquennale per rag/jiungere. "nna maggiore efficacia" del 

sistema economico. 

Al III congresso delle cooperative agricole ci si pone l'o

biettivo di aumentare del 30% la proàuzione delle campagne. 

Siglati a Roma i trattati istitutivi del Mec e dell'~uratom. 

Trattato di amicizia e reciproca collaborazione con la Mon-

.golia. 

A Bratislava, al congresso ordinario del Pcs, vengono cri

ticati i fenomeni insorti dopo il XX congresso del Pcua e 

l'''influenza disgregatrice" che gli avvenimenti ungheresi, 

in particolare, hanno esercitato sugli intellettuali. L'ac

cademico Ondrej Pavlik viene espulao dal partito. Bacilek 

riconfermato primo segretario. 

I candidati del Fronte nazionale dei cechi e degli slovac

chi ottengono il 99,12% dei voti alle elezioni per il parla

mento (98,99;~ nei Paesi cechi, 99,4596 in Slovacchia). 

Jiri Hendrych, dell'ufficio politico del Pcc, riferisce al 

Cc sulle questioni ideologiche. Risoluzione contro il dog

matismo, il,revisionismo, i~ "capitalismo popolare". Il re

visionismo è definito il pericolo principale nello svilup

po delle scienze sociali, di ~ui l'avvio di un'epuraziono 

tra gli intellettuali comunisti. 

Chruscev e Bulganin, nuovo primo ministro sovietico, in 

visita in Cecoslovacchia subito dopo l'esclusione dal Cc 

del Pcus (22-26 giugno) del "gruppo antipartito"(Holotov, 

Malenkov,Kagal1ovic, e Sepilov). 

17.7 Ho Ci Min visita la Cecoslovacchia. 
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10.8 Secondo dati forni ti ,dal ministero dell' at:;ricol tura, oltre il 50% 

della terra agricola appartiene al settore socialista; si contano 

in tutta la repubblica 9.132 cooperative agricole (presenti nel 

64% dei comuni). 

25·9 

30.9-2.10 

Entra in funzione il primo reattore nucleare cecoslovacco, ' 

della potanza di 2.000 kloJ, per la produzio!1e di isotopi per 

la ricerca industriale. 

I problemi della direzione economica, e la revisione degli 

obiettivi d<:l piano quinquennale ancora dibattuti dal Cc del 

Pcc. Discussa inoltre la relazione della "commissione Barak" , 

~ncaricata della revisione dei processi politici cel~brati dal 

1949 al 1952. Riconfermata l'attività criminosa di Slansky. 

In qualche caso si riconosce che le pene comminate furono 

sproporzionate alle colpe e in casi isolate ingiuste. 

4.10 L'Urss lancia lo Sputnik l,primo satellite artificiale 

della Terra. 

13.11 Muore Zapotocky. Il 19 Antonin Novotny, che conserVa l'in

carico"di primo segretario del Pcc, viene eletto presidente 

della repubblica. 

14-19.~1 In occasione ~elle celebrazioni del 40° dell'ottobre, a Mo~ 

sca si ~~olgono: una conferenza di rappresentanti di parti

ti comunist~ e operai dei paesi orientali che approva una 

"Dichiarazione" e quindi (dal 16 novembre) una conferenza 

di partiti comunisti e operai, che approva un 1tNanifesto del

la pace" indirizzato a tutti i popoli. 

9.12 Il ministro degli esteri polacco Adam Rapacki propone la co

sti tuzione di una "fascia senza atomiche" nell' ,Europa cen

,trale (Ilpiano Rapacki"). 

20.12 Il Cc del Pcc esprime il proprio consenso con la "Dichiara

zione" e il "Hanifesto della pace" approvati alle conferenze 

di Mosca. Riconfermata la definizione del revinis~onismo 
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13.5-1.6 

38.-

come pericolo principale; anche in Cecoslovacchia riprendo

no le accuse e le campagne antijugoslave. 

Conferenza di solidarieti afroasiatica al Cairo. Con i '~ae

si di Bandung" è presente anche l'Unione sovietica • 

Una d~legazione governativa capeggiata da Siroky visita In

dia, Indonesia, Burma, Cambogia e Ceylon. 

Il Cc del Pcs discute i risultati delle conferenze di Mosca 

e questioni ideologiche. Relazione di Bacilek sul pericolo 

delle "tendenze revisionistiche n in Slovacchia. 

Gli Usa lanciano il loro primo satellite artificiale del~ . 

la Terra • 

Il governo di Praga accetta il Ilpiano Rapacki" per una IIfa

scia senza atomiche" nell'Europa centrale, comprendente Po

lonia, Cecoslovacchia e le due Germanie. 

Il Cc del Pcc allprova la ristrutturazione (da realizzare en

tro il 1° .aprile) dell'organizzazione e della direzione nei 

settori dell'industria e dell'edilizia. Le imprese vengono 

fuse o riunite e sottoposte interamente ai ministeri compe

tenti. A partire dal 1° gennaio '59 verranno introdotti pia

ni di prospettiva per 10-15 anni e un nuovo sistema di fi

nanziamento. Nel 1965,però, si procederà a una nuova ristrut

turazione dell'industria,visto lo scacco della precedente. 

Chruscev assume anche la carica di primo ministro. L'Urss 

decide la sospensione unilaterale degli esperimenti atomici. 

Relazione di Novotny al Cc del Pcc sul "compimento dell"e

dificazione socialista ll a breve scadenza. 

Incontro a Praga dci ministri degli esteri cecoslovacco,po

lacco e tedesco democratico in connessio~e con il riarmo ato

mico e missilistico della Bundes\1ehr. Appoggio pieno al "pia

no Rapacki". 

Uri comunicato del Comitato politico consultivo del patto di 

Varsavia annuncia la decisione di ridurre gli effettivi del

le forze armate dei ~aesi del patto. 

Charles De Gaulle torna al potere in Francia, sull'onda del 

"movimento del 13 maggioll. 

! ' 

Congresso a Bratislava del Pcs. Fissati i compiti della 810-

vacchia nel completamento dell'edificazione socialista e nel-

la lotta "contro i residui del nazionalismo borghese ll e dei 

popolari. Condannate le "teorie non marxiste e revisionisti

che" dei dirigenti jugoslavi. 



18-21.1) 

25.6 
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Riunito a Mosca il Comitato politico consultivo ' del ·patto 

di Varsavia, nel clima dei preparativi dell'incontro al ver

tiee tra Chruscev e il presidente Usa Dwight D.Eisenhower. 

Esecuzione dell'ox primo ministro ungherese Nagy. 

XI congresso del Pcc (1. Lf25 delega ti, di cui 98 con voto 

consultivo, in rappresentanza di 1.422.199 iscritt~ e can

didati). Si constata che nol paese è stato sostanzialmente 

eliminato lo sfruttamento e sono state costruite le basi del 

socialismo. Fissato l'obiettivo di "completare l'edificazio

ne socialista", tra l'altro con la liquidazione dei residui 

delle classi antagonistiche soprattutto nelle campagne 

(all'inizio del 1959 1'83% di tutte le terre è nel settore 

socialista) e portando a termine la rivoluzione culturale. 

Novotny riconfermato primo segretario. 

La Cina rompe le relazioni diplomatiche con la Jugoslavia 

(saranno ~iprese nel 1970). 

1.7 Il governo cecoslovacco propone a quello della Rft la nor-

malizzazione dei rapporti tra i due paesi e raccomanda lo 

stabilimento di relazioni diplomatiche. Tra le condizioni: 

rispetto della situazione uscita dalla guerra e nullità ~ 

initio dei patti di Monaco del 1938. · 

19.8 Usa e Gran Bretagna sospendono gli esperimenti nucleari. 

16.10 L'Assemblea nazionale approva la legge sul II piano quinquen

nale' (1956-'60), che deve "assicurare le ·basi materiali del

la società socialista". Praticamente è dal 1953 che l'eco

nomia cecoslovacca è stata diretta con piani di breve dura-

ta. 

28.10 Ha inizio il pontificato di ·Giovanni XXIII, eletto dopo la 

morte di Pio XII. 

13-14.11 Il Cc del Fcc discute dello sviluppo del livello di vita, 

della ristrutturazione dei salari operai e stabilisce, sul~ 

la base delle direttive fissate dall'XI congresso, che "en

tro il 1970 dovrà essere definitivamente risolto il proble

ma degli alloggi". 

30.11 Riprendondo un'esperienza sovietica, i minatori di T~chlo

vice danno il via al movimento delle "brigate del lavoro so

cialista". 

8-14.12 Conferenza dei popoli africani ad Accra, si accelera il mo

vimento di liberazfune nell'Africa nera. 

La XIII assemblea generale dell'Onu approva una risoluzio

ne contenente "Provvedimenti per l'affermazione e la diffu- · 

sione di rapporti pacifici e · di buon vicinato tra gli stati", 



13-15.12 
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elaborata sulla base di un'iniziativa cecoslovacca. 

Il III congresso dell'Unione cecoslovacca della giovent~ 

approva la diretta subordinazione dell'organizzazione al Pcc. 

1.1 Rivoluzione cubana. Fidel Castro, che resta a capo dell'e

sercito,il 16 febbraio diventa capo del governo che ha un 

programma "democratico, nazionalista e rivoluzionario". 

12-16. 1 

24. 1 

27.1-5.2 

18. 2 

1-2. 3 

19-21. 3 

24. 4 

13-17. 5 

5. 7 

13. 7 

9. 8 

14.8 -

9.9 

In visita a Praga una delegazione albanese, guidata da En

ver Hodja. 

Giovanni XXIII annuncia il XXI concilio ecumenico-

Il XXI congresso del Pcus si pronuncia per "l'avanzata in 

comune verso il comunismo", rivedendo di fatto la tesi del

le vie specifiche dei diversi paesi affermate dalla prece

dente assise. 

Kadar in visita in Cecoslovacchi~ 

Dura critica alle "tendenze revisionistiche e liberaleggian

ti" di intellettuali e dei periodici letterari alla conferen

za delllUnione degli scrittori cecoslovacchi. 

IV ~ongresso delle cooperative agricole unitarie, dedicato 

in particolare alle questioni dell'aumento dell'intensità 

della produzione vegetale. In due riunioni del Cc del Pcc 

(marzo e giugno) si decide tra l'altro l'abolizione del dop-

pio prezzo pagato dallo stato (uno per i conferimenti obbli

gatori e l'altrp per quelli volontari),lo sviluppo degli 

investimenti nei settori dell' industria che producono per 

le campagne(chimica in particolare) e la vendita alle coo

pera~ive della gran parte dei mezzi meccanici. 

Nella conferenza del Fronte nazionale convocata per discu

tere i compiti dell'organismo Ilnell'edificazione della so

cietà socialista", un'aspra critica è rivolta al lavoro del 

Partito socialista. 

IV- congresso pansindacale sui compiti dei sindacati nella 

fase del completamento della società socialista. 

L'Urss denuncia l'accordo di assistenza nucleare con la Cina. 

L'imperatore etiopico Haile Selassie in visita in Cecoslo

vacchia. 

Patto della Cento, con Gran Bretagna, Iran,Pakistan,Turchia 

e Usa, che sostituisce quello di Baghdad dopo l'uscita da 

questo dell'Iraq. 

Primo razzo sovietico sulla Luna. 

La Cecoslovacchia è nel Comitato per il disarmo istituito 

con un accordo tra Francia, Gran Bretagna, Urss e Usa. 



25. 9 Il Cc del Pcc fissa le direttive per il III piano quinquen

nale 1961-' 65 

Incontro al vertice, negli Usa, tra:,. Chruscev ed 

Eisenho\'ler. 

27.9-17.10 Una delegazione cecoslovacca guidata da Novotny visita Ci

na, Corea popolare e Mongolia. 

~- 3.10 Incontro a Pechino tra Chruscev e Mao: i l'inizio della po

lemica ideologica. 

13.11 Il Cc del Pcc discute le proposte di ristrutturazione dei 

comitati nazionali, definiti organi del potere e dell'ammi

nistrazione statale. 

27.11 Giunge a Praga Seku Tur&, presidente della Repubblica di 

Guinea (indipendente dal 2 ottobre '58). 
10-14.12 

11.12 

19.12 

1960 

Alla XII riunione del Comecon, che si tiene a Sofia, appr0v~ 

to il nuovo statuto dell'organismo. 

Firmato ad Addis Abeba il trattato di amicizia e collabora

zione tra Cecoslovacchia ed Etiopia. 

Firma a Hosca degli accordi tra Cecoslovacchia, G0;r-ma.nia 

democratica, Polonia, Ungheria e Urss per la costruzione 

dell'oleodotto nAmicizia". 

15.1 L'Urss riduce di un terzo gli effettivi delle proprie for

ze armate. 

2-4.2 

7- 8.4 

23-24.4 

Riunione a Mosca di rappresentanti dei partiti comunisti e 

operai dell'Europa orientale, per discuters dei problemi 

dell'agricoltura. In vista della conferenza al vertice si 

riuniacbno inoltre i ministri degli esteri e il Comitato 

politico consultivo del patto di Varsavia. 

La conferenza di Ginevra sul disarmo si chiude con un fal~ 

limento. 
Il Cc del Pcc discute . il progetto della nuova Costituzione, 

non chi la preparazione delle elezioni dell'Assemblea na

zionale, del Consiglio nazionale slovacco e dei Comitati 

nazionali di ogni livello~ Il parlamento approva, il 9,la 

nu~va legge elettorale e la nuova divisione territoriale 

amministrativa: le regioni sono 10, più la città di Praga 

che ha le competenze di una regione, e 108 i .distretti. 

Una conferenza nazionale del Partito socialista cecoslo

vacco approva il nuovo "regolamento organizzativo" del . 

partito. 

1.5 Mosca annuncia l'abbattimento in territ.orio sovietico di 

un aereo-spia statunitense. 



Non si svolgG il preannunciato vertice Chruscev-Eisenhower 

Una nuova legge sui Comitati nazionali approvata dal parla

mento ne accresce le competenze. 

12.6 Nelle elezioni generali, i candidati della lista del Fron-

5-7.7 

te nazionale ottengono il 99,39% dei voti nei Paesi cechi 

e il 99,77% in Slovacchia. 

Alla conferenza nazionale del Pcc,Novotny afferma che la 

Cecoslovacchia è ormai uno stato socialista. Approvato quin

di il progetto del III piano quinquennale, i cui indici tut

tavia non saranno più impegnativi a causa delle difficoltà 

che nell'economia si avranno sofrattutto a partire dalla 

seconda metà del 1~61. 

11.7 L' Ass.emblea nazl0na'le approva la nuova Costituzione che de-

agosto 

8.11 

20e 26 .. 9 

finisce la Cecoslovacchia una repubblica socialista fon

data sull'unione della classe oPGraia, dei contadini e dei 

lavoratori intellettuali e sancisce la funzione dirigente 

del Pcc nell'edificazione dello stato. 

L'Urss ritira i propri tecnici dalla Cina. 

John F.Kennedy presidente Usa.Lanciato il programma del

la "nuova fron t i era". 

Novotny interviene per la prima volta all'Onu e sostiene 

il progetto del governo sovietico,illustrato da Chruscev, 

per la liquidazione del colonialismo G sul disarmo. 

10. . 'l .• 1.2 I rappresentanti di 81 parti ti comunisti e operai si riuni-

16-17.11 

18.11 

21-28.11 

7-8.12 

scono a Mosca e approvano una IIDichiarazione" e ul1"Appel

lo ai popoli di tutto il mondo" per ·la coesistenza pacifi

ca, il disarmo e la lotta contro il colonialiomo. Si fa a

perto,· ormai, il dissidio con i cinesi, che si era gii ri

velato in giugno, al congresso del partito romeno. 

Il pa:tlamento approva la legge sul IV piano quinquennale. 

Il governo di Praga, come quelli di Nosca e di altri paesi 

dell'Europa orientale, richiama i propri diplomatici dal 

Congo, dove si era avuto il colpo di stato di Joseph ~ési

ré Mobutu e l'arresto di Patrice Lumumba(assassinato poi in 

dicembre). Le relazioni tra i due paesi saranno ristabili

te il 1 c marzo 1961. 

Firmato un trattato tra Cecoslovacchia e Cambogia, in oc

casione della visita di Norodom Sihanuk~ 

Le questioni dello sviluppo dell'industria chimica, del 

rafforzamento della legalità socialista e del miglioramen

to del lavoro giudiziario dibattute al Cc del Pcc. 



15.12 

4-7.1 

23-24.2 
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Approva ta dall' Assemblea nazionale una nuova legge di rifo.!:: 

ma della scuola, che modernizza il suo funzionamento e por

ta da ' 9 a 12 anni la frequenza obbligatoria. ' 

Dopo le relazioni commerciali, gli Usa rompono i rapporti 

diplomatici con Cuba. 

Approvata la ItCarta dell'unità africana" dalla confernza 

di Casablanca. 

Il Cc del Pcs discute lo sviluppo della regione della Slo

vacchia orientale. 

1.3 Dal censimento risulta che la Cecoslovacchia conta 

28-29.3 

. 12.4 

~ 

17-20.4 

13.745.000 abitanti(1.675.000 in più rispetto al livello 

pid basso, toccato il 31 dicembr~ 1946). 

Con l'Alleanza per il progresso, Kennedy annuncia un pro

gramma di sviluppo dell'America latina. 

Il V cong~esso delle cooperative agricole indica tra gli 

obiettivi quelli di portare l'agricoltura al livello del

l'industria e di raggiungere in 4 anni gli indici del III 

piano quinquennale. Tali 'obiettivi si riveleranno ben 

presto irreali e volontaristici. 

I rappr esentanti del patto di Varsavia, riuniti a Mosca, 

decidono di rafforzare la capacità difensiva ~egli stati 

aderenti • 

Il sovietico Jurij A.Gagarin è il primo pilota spaziale. 

Il 5 mag6io lo statunitense Alan B.Shepard compie un vo-

lo suborE-:i.:t<ll e. 

Fallisce la spedizione contro Cuba, organizzata da fuoriu

sciti cubani e dalla Ciao 

20.5-13.6 La conferenza e gli accordi di Evian aprono la strada al-

l'indipendenza algerina. 

25 -29.5 Il presidente indonesiano Ahmad Sukarno visita la Cecoslo

vacchia. Firma di un trattato di amicizia e collaborazione 

tra i due paesi. 

31.5 

10- 11.6 

21 -22.6 

Viaggio di K0nnedy in Europa e incontro a Vienna con Chru-

scev. 

Nasce su basi razzistiche la Repubblica sudafricana. 

Conferenza del Partito popolare cecoslovacco. Plojhar ri

confermato presidente. 

Il Cc del Pcc riconferma, tra l'altro, l'obiettivo di por

tare, ' entro il 1970,la 'produziotl,e 'agricola' al livello di 

quella industriale. Avviato un processo di fusione delle 

cooperative che porterà alla costituzione di 2.034 nuove 
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9.12 

12.12 

1962 

6- 7. 2 

cooperative (in luogo di 5.3 l f2 preesistenti) con una super

ficie media di 300 ha di terra agricola per cooperativa. 

Unatrugedia nella miniera Dukla di Ostrava provoca la mor

te di 108 minatori. 

Kwame Nkrumah, presidente del Ghana, visita la Cecoslovac-

chia. 

Crisi di Berlino. bretto un muro che divide i settori oc

cidentali da quello orientale sul quale la Rdt afferma la 

propria sovranità. Nello stesso giorno una dichiarazione 

dei governi del patto di Varsavia i dedicata all'cdozione 

di "provvedimenti protettivi ai confini tr,']. Ildt e Berlino 

ovestl~. 

I conferenza a Belgrado dei paesi non allineati. 

I conferenza n Belgrado dei paesi non allineati. 

Riunione nella cnpit~le pol~cca dei ministri della difesa 

e dei capi dei singoli st3ti maggiori del patto di Vnrsa-

via. 

Viene constatato l'acuirsi della situazione internazionale. 

L'Urss. fa esplodere una bomba da 50 megatoni. 

Il XXII congresso del ' pcus approva il nuovo statuto e il 

nuovo programma del partito che fissa, tra l'altro, la li

nea "del passaggio Dl comunismo ll
• Critiche al Partito del 

lavoro albanese e, indirettamente, ai dirigenti cinesi. 

L'elezioni del birmano U Tha~t a segretario generale del

l'Onu indica il maggiore peso politico acquistato dai pae

si afroasiatici sull'arena mondiale. 

Per la prima volta, in Cecoslovacchia, vengono eletti i 

giudici dei 118 tribunali distrettuali, tra questi:1.032 

nagistrati di professione e 46.008 giudici popolari. 

Il governo di Praga richiama il proprio ambasciatore da 

Tirana dove resta un incaricato d'affari che ha anche il 

compito di curare gli interessi dell'Urss, che 2 giorni 

prima ha interrotto i rapporti diplomatici con l'Albania. 

Ancora le questioni dell'agricoltura all'esame del Cc del 

Pcc, che discute inoltre il pieno economico per l'anno in 

corso. Rudolf Barak sollevato da ogni incarico nel gover

no e nel partito, dal quale viene espulso. In iealtd, era 

gii stato sostituito come ministro degli interni nel giu

gno 1961.Arrestato,~ proce~sato e condannato a 15 anni di 

prigione, in un processo a porte chiuse, per reati comuni~ 



14. 2 

14. 3 

5 -8.6 

Cuba esclusa dall'Organizzazione degli stati americani. 

Tutti i governi dell'America l<:\tina, a eccezione di quel

lo messicano, rompono le rBlazioni con l'Avana. 

A Ginevra inizia i ,suoi lavori, assente ln Francia, la clOm'" 

ferenza sul disarmo. 

Vertice dei dirigenti politici dei paesi del Comecon, n 

Mosca. Discussa la divisione internazionale del lavoro e 

istituiti i primi organi e organizzazioni comuni. 

3. 7 Indipendenza dell'Algeria, dopo 8 anni di una guerra con 

10-11.7 

quasi un milione di morti. 

Il Cc del Pcc approva un nuovo progetto di statuto e il do

cumento "Prospettive di ulteriore sviluppo della nostra 

società socialista", che apre la discussione, pubblica, 

precongres6uale. Gii in una precedente riuniori~ (aprile), 

il Cc aveva avviato un'analisi della situazione economica 

contrassegnata dalla stagnazione produttiva, gitingendo al

la conclusione che pi~ che i fattori esterni(situazione 

internazionale) quelli interni (sviluppo economico esten

sivo) erano all'origine delle difficoltà. Compli6azioni, 

inoltre, negli approvvigionamenti a causa dei cattivi rac

colti agricoli e della diminuzione dei rendimenti per et

taro. 

30.9 L'ufficio politico del Pcc istituisce una nuova commissio

ne (diretta da Bohumil Kolder, membro candidato dell'uffi-

cio politico)per ·indagare sui processi politici organizza

ti a cavallo del 1950. 

11.10 Si apre a Roma il Concilio ecumenico V~ticano II,cui par

tecipano anche prelati cecoslovacchi. 

17.10-22.11 Conflitto tra Cina e India. 

22-28.10 Crisi internazionali di Cuha. Il 23 il goverho di Praga pro

testa contro il blocco statunitense dell'i~ola caraibica. 

L'Urss smantella le ·basi missilistiche impiantate in ter

ritorio cubano. Il 20 novembre viene sospeso il blocco. 

4- 8.12 Alla presenza di 1.664 delegati(di cui 95 con voto consul

tivo), in rappresentanza di 1.680.819 iscritti e candidati 

si svolge il XII congresso del Pcc. Oltre ai temi economi

ci,dibattute questioni ideologiche e teoriche:il congres-

so indica le prospettive della crescita dello stato della 

dittatura proletaria in stato di tutto il popolo. Echi del

lo slogan: "gii la presente generazione vivrà nel comul1isl!1o". 

Polemica con l'intervento della delegazione cinose. Appro-



vate modifiche allo statuto del partito. Una risoluzione 

particolare è dedicata alla revisione dei processi politi

ci.Novotny riconfermato primo segretario. L'ufficio poli

tico prende il nome di presidenza del Cc del Pcc. 

10. 1- 1.2 Il presidente Novotny in visita ufficiale in Indonesia, Cam

bogia, TIepubblica popolare del Vietnam e Burma. 

26-27.1 Conferenza del Partito socialista cecoslovacco. Alois Mou

mann,ministro della giustizia, riconfermato presidente(a 

metà degli a:mi cinquanta aveva sosti tui to in questa fun

zione ~manuel Slechta, presidente del partito dal febbraio 

'lf8, accusato di nutrire "illusioni di coalizione ll
). 

Giovanni XXIII riceve in Vaticano il direttore del quoti-

22.3 

diano sovietico "Izvestija ll , inviato speciale di Cbruscev • . 

I sindacati cecoslovacchi in segno di solidarietà con i 

colleghi francesi in sciopero danno loro un aiuto pari a 

75.000 nuovi franchi. 

Il Cc del Pcc decide la costituzione di dipartimenti agri

coli nelle regioni e nei distretti per la direzione delle 

cooperative agricole e delle fattorie statali. Novotny fa 

una relazione sulle violazioni della legalità socialista: 

due ministri espulsi dal partito. Altre sostituzioni deci

se ai vertici del Pcc e del Pcs. 

8.4 Il Cc del Pcs sanziona la sollevazione di Bacilele dalla 

funzione di primo segretario(già decisa dal Cc del Pcc) ed 

elegge in sua vece Alexander Dubcele. 

12.4 Il Parlamento approva la legge su la nuova organizzazione 

della direzione dell'agricoltura. 

15-19.5 V congresso pansindacale per discutere i compiti dell'or

ganizzazione indicati dal XII congresso del Pcc. Zuplea ri

confermato presidente. 

22-24.5 III congresso dell'Unione degli scritiori. Valutazione de

gli aspetti, positivi e negativi, del II congresso, dove 

gli scrittori erano stati definiti "ingegneri delle ani-

meli. 

25.5 Ad Addis Abebn nasce, con l'adesione di 30 paesi, l'Orga

nizzazione dell'unità africana. 

27-28~5 Si svolge a Liblice, nei pressi di Praga, una conferenze 

scientifica internazionale sull'opera di Franz Kaflea, cui 

~artecipano specialisti cecoslovacchI - tra cui Eduard 

GoldstUcker e Pavel Reiman - e stranieri - tra i quali 



29-30.5 

Ernst Fischer, Roger Garaudy e noman Karst. L'avvenimento, 

oltre a significare il recupero, da parte della cultura so

cialista, di un grande della letteratura mondiale, dà luo

go a vivaci polemiche in particolare con dirigenti politi

ci della Rdt e segna l'avvio di una nuova fase di rappor

ti - critici - tra mondo intellettuale cecoslovacco e ver-

tici del Pcc. 

Riuniono allargata al Cc del Pcc sullo stato dell'economia 

(per la prima volta, dalla fine della guerra, il reddito 

nazionale e la produttività del lavoro scendono, mentre 

stagnano i consumi sociali). R81azione sulla discussione, 

in seno al partito, dopo la risoluzione s~lla revisione 

dei processi politici 1949-'54. Soltanto il .22 agosto, 

però, verrà reso n6to che i stata annul uta una lunga se

rie di condanne inflitt~ in quegli anni sulla base di ac

cuse costruite di "tradimento", "sionismo", "nazionalismo;: 

ecc. Dopo le riabilitazioni giudiziarie si procede gradual

mente a quelle politiche, ma non per tutti: Slansky ~ al

tri continuano a essere considerati espulsi dal partito, 

mentre ad altri condannati(Husak tra questi) s'impedirà 

di occupare funzioni dirigenti. 

3.6 Muore Giovanni XXIII,il pontefice del dialogo, del XXI 

14.6 

4.7 

23-27.7 

25.7 

concilio ecumenico e delle encicliche "Hater et t4agistra" 

e "Pacem in Terris". Il 21 giugno viene eletto papa P;tto

lo VI. 

Il Partito comunista di Cina accusa ufficialmente il Pcus 

di Ilr evisionismo". In luglio si chiuderanno con U:l falli

mento gli incontri tra le due parti per tentare di compor

re le divergenze. Il 19 luglio il Cc del Pcc si schiera a 

fianco, del Peus. Tre giorni dopo viene chiusa la sede 

dell'agenzia di stampa "Nuova Cina tr in Cecoslovacchia. 

Haggiunto un accordo tra Ungheria e chiesa cattolica. 

Riunione a Mosca dei capi di governo e di partito dei pae

si del Comecon. 

Gran Bretagna,Urss e Usa firmano a l>1osca un accordo sul 

di vieto degli esperimenti atomici. La Francia è assente, 

la Cina protesta. 

Pro.fondo rimaneggiamento di quadri deciso dal Cc del Pcc. 

Tra l'altro Siroky è sostituito nella carica di presidente 



del governo da Josef Lcnart (cui sucdedc come presidente del 

Cor:siglio nazionale slovacco Nichal Chudik). '(}estmir Cisar 

lascia la carica di segretario del Cc d~l Pcc per assumere 

quella di ministro della scuola. 

23. 9 Il Consiglio nazionale slovacco approva i mutamenti decisi 

negli organi slovacchi. 

9.10 Il parlamento approva l'adesione all'accordo di Mosca sul 

divieto degli esperimenti con armi nucleari nell'atmosfera, 

nello spazio cosmico e sotto'acqua, ratificat~ il giorno 

successivo dal presidente della repubblica. 

22.11 Kennedy assassinato a Dallas. Gli succede alla presidenza 

Usa Lyndon Johnson. 

27.11 Firma del protocollo che prolunga di 20 anni la validità 

del trattato di amicizia, aiuto reciproco e collaborazione 

postbellica tra .Cecoslovacchia e Unione sovietica. Il 4 di

cembre il protocollo è approvato dall'Assemblea nazionale e 

il 7 è ratificato dal~residente della repubblica. 

10-15.12 Una delegazione sovietica guidata da Leonid I.Breznev visi

ta la Cecoslovacchia per le celebrazioni del 20° anniversa

rio del trattato di amicizia cecoslovacco-sovietico. 

18-19.12 Il Cc del Pcc discute una relazione di Vladimir Koucky sui 

problemi del lavoro ideologico. Viene discussa, inoltre, la 

revisione della critica all'indirizzo del IX congresso del 

Pcs (giugno 1950) in relazione alla lotta contro il IIna2oio

nalismo borghese". Riabilitati Clementis,Husak e Novomesky. 

Riabilitato anche il nome di Karol Smidke, ex vicepresiden

te del partito slovacco. Si calcola che in questo periodo 

si siano avute circa 400 riabilitazioni, sia pure parziali, 

di ex dirigenti comunisti. Nessuna riabilitazione - o re

visione dei processi - per i condannati non comunisti. 

1964 

14.2 

2}.3-16.6 

11.4 

17-24J~ 

Rapporto di Michail Andreevic Suslov al Cc del Pcus contro 

l'orientamento politico-ideologico del Pc di Cina. 

Conferenza dell'Onu a Ginevra sul commercio e lo sviluppo. 

Risoluzione del Cc del Pcc sulla situazione esistente nel 

movimento operaio internazionale "a seguito della frattura 

provocata dai comunisti cinesi". 

A Praga, il tribunale militare su~remo condanna per reati 

comuni l'ex ministro degli interni ed ex membro della pre

sidenza del Cc del Pcc Barak a 15 anni di prigione. Pene 

minori ad altri coimputati. 



23-26.4 VI congresso delle cooperative agricole. Deciso un nuovo 

sistema di pensionamento per i contadini. Nella produzione 

continuano ad aversi grossi problemi; nel 1965 ~è~~ risul

terà ancora inferiore al 1964, quando per la prima volta si 

era riusciti a toccare, nella produzione lorda, il livello 

degli anni di anteguerra. 

giugno
agosto 

Polemica tra Pechino e Mosca, tra l'altro sulla conferenza 

mondiale dei partiti comunisti e operai. Scissione nel Pc 

dell'India. 

t4.6 Elezioni generali. Ai candidati del Fronte nazionale van-

no il 99,99% dei voti nelle'elezione della nuova Assemblea 

nazionale, del Consiglio nazionale slovacco e in quella per 

i giudici dei tribunali distrettuali. Il 99, 98i~ invece, ai 

candidati del Fronte nazionale nell'elezione dei Comitati 

nazionali dei diversi gradi. 

22.6 -Il Cc del Pcc e la presidenza del Fronte nazionale discuto

no i risultati elettorali. Approvato un docum~nto comune 

per "migliorare l'attività dell'Assemblea nazionale e del 

Consiglio nazionale slovacco i '. Il parziale ampliamento del

le competenze di quest'ultimo organo è un tentativo di an

dare incontro alle aspirazioni autonomistiche crescenti in 

Slovacchia, alle voci che rivendicano la federalizzazione 

dello stato. 

2 -.8 Con l' "incidente nel golfo del Tonchino\! il Pentagono pre

para l'intervento Usa contro la Repubblica democratica del 

Vietnam. Bombardamenti del territorio nordvietnamita dal 

5 al 7 agosto. 

21.8 A Jalta muore Palmiro Togliatti. In Cecoslovacchia il suo 

"Promemoria sulle questioni del movimento operaio interna

zionale e della sua unità viene tradotto e diffuso prima 

ancora di essere pubblicato dall'organo del PccilRude pravo" 

26.8- 5.9 Chruscev alla testa di una delegazione sovietica, visita li 

Cecoslovacchia_ E' il suo ultimo viaggio all'estero i n qua

lità di massimo dirigente sovietico. Il 28 e 29 agosto è a 

Banska Bystrica, con Novotny, per le celebrazioni del XX 

anniversario dell'insurrezione nazionale slovacca. 

11.9-24.11 Una delegazione di ecclesiastici cecoslovacchi partecipa a 

Roma ai lavori del Concilio Vaticano II. 

15.9 Si stipula un modus vivendi tra Ungheria e Vaticano. 

21-26.9 Novotny in visita di stato in Jugoslavia. 

24.9 Il parlamento approva lo schema dei princ~pi per il miglio-



5-10,,10 

14.10 

16.10 

17.10 

12.11 

27.11 

30.11- 4.12 

50.-
ramento della propria attività. 

Conferenza al Cairo dei paesi n&utrali, con 15 stati asia

tici, 29 africani più Jugoslavia o Cuba. 

Chruscev sollevato dalle funzioni di primo segretario del 

Cc del Pcus e di presidente del Consiglio dei ministri e 

sostituito da Breznev nel primo incarico e da Aleksyj l'I.Ko

sygin nel secondo. La presidenza del Cc del Pcc, in una let

tera alla direzione (~el Cc del PCUD, definisce "sorprenden

ti" gli "improvvisi mutamenti ll • 

La Cina fa esplodere il suo primo ordigno atomico. 

"Rude pravo ll publJlica il l1progetto dei principi per il per

fezionamento della direzione L> i a 11 i :f i c a t a del

l'economia nazionale" elaborato per iacarico della presi

denza del Cc del Pcc. 

Novotny rieletto presidente della repubblica. 

Costituita la Banca commerciale cecoslovacca che avrà °un 

importante ruolo nel commercio con l'estero ll
• 

Novotny guida una delegazione cecoslovacca in visita nel

l'Urss. 

3.12 Firma a Mosca dell'accordo per la costruzione di un gasdot-

to dall'Urss in Cecoslovacchia. 

1. 1 Con la nascita del movimento Al Fatah, per la liberazione 

della Palestina, ha inizio la guerriglia in Israele. 

8. 1 Il presidente del governo Lenart, rispondendo alla lettera 

del 17 dicembre '61f di Chu En-lai, afferma che la Cecoslo

vacchia fii il proprie benvenuto alla proposta cinese per 

una conferenza dei rappresentanti di tutti gli ctati che 

el3amini il problema del divieto totale e della completa li

quidazione delle armi nucleari. 

14-15. 1 

19-20. 1 

27-29. 1 

5. 2 

Il Cc del Pcs, riunito a Kosice, discute dell'andamento del-

la costruzione, dello sviluppo e delle prospettive delle 

Ferriere della Slovacchia orientale. 

Si riunisce nella capitale polncca il Comitato politico con

sultivo dei paesi del patto di Varsavia. 

Il Cc del Pcc npprova i principi e la linea per il "perfe

zionamento dell'organizzazione e della direzione pianifica

ta dell' economia nazionale". Sottolineata l'esigenza di af

fermare la funzione dirigente del partito nella fase di 

sviluppo della società socialil?ta. Hiconfermato che nelle 

fabbriche vi saranno soltanto organizzazioni del Pec, dei 

sindacati ed e~entualmente dell'Unione della giovent~. 

A Pechino incontro tra Chu En-lui e Kosygin, che dal 6 al 



18.2 

21.2 

1- 5.3 

2-10.3 

22-23.4 

28.4 

2- 8.6 

23.6 

25-26.6 

11-18.8 

25.8-
ottobre 

31.8 

8-15.9 

51.-

10 si recherà nel Vietnam del nord e ~ella Corea settentrio

nale. 

Il vescovo Frantisek Tomasek i nominato da Paolo VI ammini

stratore apostolico di Praga. Beran, nominato cardinale, par

te definitivamente per Roma. 

Halcolm X,leader dei Ilmusulmani neri", assassinato a New 

York. 

Conferenza consultiva a Hosca dei partiti comunisti. La mag

gioranza rifiuta di conda~nare la Cina. In Ottobre, sempre 

nella capitale sovietica, nuova conferenza internazionale 

per il 300 anniversario del VII congresso del Comintern e 

della politica dei fronti popolari. 

Lenart e il ministro degli esteri Vaclav David in visita 

uffuciale in India e quindi al Cairo. 

Il IV piano quinquennale 1966-'70 discusso dal Cc del Pcc. 

Direttive per il completamento della preparazione del pia

no agli organi statali, economici e di partito. Decisi mu

tamenti in seno al governo e nell~ direzione comunista (Hen~ 

drych,tra l'altro, sostituisce Koucky come presidente del

la commissione ideologica). 

Intervento dei marinee Usa a Santo Domingo, cui seguono la 

formazione di un governo Ilanticomunista", repressioni e mas

sacri. 

Tito in visita di stato in Cecoslovacchia. 

All'esame del governo il catastrofico bilancio dell'alluvio

ne che ha colpito la Slovacchia ~eridionale. 

In visita in Cecoslovacchia una delegazione governativa e 

di p'3.rti to mOì1g01a, guidata da Jumdzegin Cedenbal. 

A Los .'\ngeles si contano 35 morti e 3.000 arrestati per la 

"rivolta nera:!. 

Conflitto tra India e Pakistan per il KashIhir. 

Il Cc del Pcc discute lo. stato dell'economia, la preparazio-' 

ne dei piani :per il 1966 e per il IV piano quinquennale, non

chi l'introduzione del "sistema perfezionato di direzione 

pianificata". 

Delegazione cecoslovacca guidata da Novotny nell'Urss, per 

discutere l'approfondimento dei rapporti reciproci e i pro

blemi del movimento comunista e cperaio internazionale. 

9.9 De Gaulle annuncia il ritiro della Francia dalla Nato per 

11 19/)9 (data di scadenza del patto atlanticQ). 



52.-

10-15. 9 Il presidente del governo polacco J~zef Cyrankiewicz s'in

contra con De Gaulle a Parigi. La Francia riconosce la 

frontiera sull'Oder-Neisse. 

30.9- 1.10 Colpo di stato militare in Indonesia. In un primo bilancio 

dei pngrom anticomunisti e anticinesi si parla di 500.000 

vittime e 350.000 prigionieri politici. 

4- 7.10 Il presidente della Repubblica indiana visita la Cecoslo~ 

vacchia. 

9-10.10 La conferenza del Partito popolare rielegge a presidente 

il ministro della sanit~,Plojhar. 

15-17.10 Soggiorno a Praga di Breznev. 

3.11 Il Cc del Pcc decide sui mut&menti .di contenuto, forme e 

metodi di lavoro degli organi di direzione centrale. 

10.11 Mutamenti in seno al governo. Tra gli altri: Jiri Hajek 

sostituisce Cisar al ministero della scuolajJosef Smrkov

sky va a dirigere, con il titolo di ministro, l'amministra

zione centrale deil'economie. idrica. 

In Cina ha inizio la . "rivoluzione culturale". 

17-18.11 Il Consiglio centrale dei sindacati discute i problemi del

la rivoluzione tecnico-scientifica. Miroslav Pastyrik,già 

vicepresidente, succede a Frantisek Zupka, presidente di

missionario. 

8.12 Si chiude il Concilio Vaticano II. 

16-17.12 Il Cc del Pcc approva le tesi per il XIII congresso del 

partito, discute l'analisi dell'evoluzione economica e il 

progetto di piano per il 1966. Esamina infine la prepara

zione delle imprese e degli organi centrali in vista dei 

1966 

primi· provvedimenti del nuovo sistema di direzione, che en

treranno in vigore dal 10 gennaio 196~. 

3-15.1 Si tiene all'Avana la Conferenza tricontinentale, incarica

ta di elaborare una tattica di lotta rivoluzionaria. 

19-20.1 

9-11.2 

9-10.3 

Colloqui, a Mosca, tra Novotny e Breznev sui problemi degli 

investimenti nei due paesi e sulla tematica internazionale. 

La conferenza nazionale dei segretari dei domitati regiona

li e distrettuali del Pcc, dei presidenti dei Comitati na

zionali regionali, distrettuali e cittadini discute tra 

l'altro il lavoro di questi e la cooperazione economica 

il~ll'nQbito del CODccon. 

Conferenza nczion21e dei contadini cooperatori e dei dirige.!!,. 

ti delle fattorie statali. Anche qui ~ all'ordine del giorno 

l'attuQzione del nuovo sistema di direzione pianificata. 



53.-

15-17. 3 Il parlamento approva una nuova legge sulle scuole superio

ri (di grado universitario). 

22-23. 3 Il Cc del Pcc discute l'attiviti degli enti locali, i pro

blemi dell'agricoltura in rapporto al nuovo sistema econo

mico e l' "approfondimento della democrazia socialista nel

la vita pubblica". A distanzé'. di un mese (20-21 aprile),lo 

27.4 

29.4 

7.5 

31.5-4.6 

stesso organo discute il piano 1966-'70. 

Incontro in Vaticano tra Paolo VI e Gromyko, in occasione 

di una visita di questi in Italia. 

Colloqui a Berlino est tra Spd e Sede 

Nella risposta alla nota del governo di Bonn del 211 marzo, 

Praga afferma che l'aspirazione tedesco occidentale al mi

glioramento della situazione europea non è sostenuta da at

ti concreti. 

Il congresso del Pcs, riunito a Bratislava, esprime il pro

prio punto di vista sulle tesi del Cc del Pcc per il XIII 

congresso. Dubcek riconfermato primo segretario. 

XIII congresso del Pcc:1.477 delegati (compresi quelli con 

voto consultivo) in rappresentanza di 1.698.002 iscritti e 

candidati. Largo dibattito in particolare sui temi della 

riforma economica, della politica agricola (il consolida

mento in questi settori contribuisce fortemente al miglio

ramento della situazione generale dell'economia anche per 

il 1967),delle autonomie e della politica culturale. Appro

vate modifiche allo statuto e sostituizioni nei quadri di

rigenti (Oldrich Cernik entra nella presidenza del partito). 

11.6 Il presidente romeno Ceausescu auspicJ. il superamento dei 

16-211.6 

20.6 ... · 1.'7 

blocchi in Europa. 

Viaggio di Chu En-lai in Romania. 

Visita di De Gaulle nell'Urss. 

Il patto di Varsavia intensifica gli aiuti militari alla 

Repubblica democratica del Vi~tnam. 

18.8 In Cina il movimento delle "guardie rosse" acquista carat-

12-16.9 

20-25.9 

27-29.9 

tere di massa. 

Una delegazione cecoslovacca guidata da Novotny in visita 

ufficiale in Bulgaria. 

Manovre del patto di Varsavia in territorio cecoslovacco. 

Vi partecipano unità cli:Germania democratica, Ungheria, 

Urss e Cecoslovacchia. 

A Brno si svolge il IV congresso della Società storica 

cecoslovacca, presenti 450 delegati. E' un altro degli av

venimenti che indicano una maggiore articolazione della so-



25-27.10 

26.10 

27-28.10 

31.10 

1-3.11 

2.12 

19-20.12 
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cietà cecoslovacca e la presenza di vo ci differenziate nel 

campo della cultura e in quello della politica. l1 ivendica

ti, tra l'altro, un approfondimento dell'orientamento euro

peo e mondiale delle scienze storiche, ~onchi l'inserimen

to della storia nazionale nel pi~ ampio contesto della sto

ria mondiale. 

L'Assemblea nadonale approvo. la legge sul IV piano quin

quennale (1966-'70). 

Il governo Bì?prova i "Principi di fondo del sistema econo

mico perfezionatoU
, che dovranno entrare in vigore il 1 0 

gennaio 1967. ; 

II conferenza dello slovacco Partito della libertà. Michal 

Zakovic presidente. 

La commissione economica del Cc del Pcc, esaminanclo le qua_ o 

stioTIi economiche, discute degli strumenti necessari all' 

attuazione del nuovo sistema di direzione e gestione del

l'economia. 

Si svolge a Praga una conferenza con i rappresentanti di 

16 partiti comunisti delliSuropa occidentale, Americ~ set

tentrionale e Australia. 
Si co-stituisce nella TIftla ugrande coalizione" tra social-

democratici e democratici cristiani~ Con Willy Brandt vice

cancelliere ha inizio l'IiOstpolitik". 

Al Cc del Pcc si discute il lavoro degli organi centrali 

di direzione, lo sviluppo delle relazioni economiche e l'an

damento del commercio con l'estero. Nel dibattito sulla si

tuazione nel movimento comunista, dure critiche vengono ri

volte alla politica dei comunisti cinesi. 

L'entrata in vigore generalizzata, dopo gli "esperimenti" 

compiuti nel 1965, dei principi del nuovo sistemi economi

co ren~e via via pi~ evidente che sono necessarie riforme 

anche nel sistema politico, nel senso della sua. democratiz

za zione. 

JohnsoD rende note le cifre del bilancio federale statuni

tense: il 56% delle uscite i destinato alle spese militari; 

21 miliardi e 200 milio;li di dollari sono per la guerra Del 

Vietnah10 

A Mosca, i rappresentanti di 28 paesi siglano il trattato 

sull'utilizzazione pacifica dello spazio, proposto dall'Urss 
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nel '58 e approvato dall'Onu nel '66. 

febbraio I rappresentanti di 20 partiti comunisti e operai d'Europa 

si riuniscono a Varsavia: preparano la conferenza che si 

.terrà in Cecoslovacchia, a Karlovy Vary. Tra i temi ,in di

scussione acquista particolare rilievo il rapporto con l' al

tro troncone del movimento operaio: socialisti e socialde

mocratici" nonchè quello con le masse cristiane nei diver

si paesi. 

8-9.2 Il Cc del Pcc discute sui problemi dell'''unità della socie-

tà" e sulla questioJ;le giovanile. , Dalle ricerche sociologi

che risulta che la stratificazione della societi cecoslo

vacca è mutata al punto che non esistono più classi ~ntago

nistiche, sicchè il problema di fondo è, si afferma, quel

lo dell'''avvicin<:\mento'' tra operai, contadini cooperatori 

e lavoratori , intellettuali. E' appunto il dibattito sulle 

prospettive future che dà luogo alla cristalizzazione di 

opinioni diverse. 

16 e 17.2 Polonia e Cecoslovacchia firmano trattati ventennali di a

micizia e cooperazione con la Repubblica democratica tede-

21.4 

24-27.4 

3-4.5 

sca. 

Con un colpo di stato ha inizio, in Grecia, la "dittatura 

dei colonnelli ", che si protrarrà fino al 1974. 
I rappresentanti di 24 partiti comunisti e operai europei 

e un "osservatore"(del partito svedese) partecipano alla 

Conferenza di Karlovy Vary dedicata al tema della costruzio

ne di un sistema di sicurezza collettivo in Europa. Vivace 

dibattito a proposito, soprattutto, del rapporto da instau

rare con i socialisti ~ i socialdemocratici nella battaglia 

per dare vita a un ampio fronte antimperialistico e antirea

zionario. La conferenza può essere indicata come primo con

creto esempio di un nuovo tipo di rapporti tra partiti co

munisti: rispetto dell'autonomia di ogni singolo partito e 

nessuna ostilità o contrapposizione con quanti non concor

dano con eventuali decisioni comuni. 

Al Cc d.el Pcc si discute sull'attuazione delle riforme in 

campo ecol10mico. Come' nella prece(lente riunione di febbra

io, 'si manifestano divergenze di opinioni, la cui consisten

za comincia ad apparire anche all'esterno. 

5-10.6 "Guerra dei sei giorni" nel Hedio oriente. Israele occupa 

la penisola del Sinai,Gerusalem~e, la Cisgiordania e le col

line di Golan. 



17. 6 I cinesi fanno esplodere lo loro prima bomba H. La Cina 

quarta potenza nucleare. 

23. 6 Incontro a Glassboro, negli Uso, tra Johnson e Kosygin. 

27-29.5 A Praga si svolge il IV congresso dell'Unione degli scrit

tori. Violento scontro tra i Ilappresentanti della direzJ.o

ne del partito e gli intellettuali, i quali criticano dura

mente la politica del partito, rivendicano l'abolizione 

della censura e, più in generale, un processo di éiemocra

tizzazione della società. I "mass media" possono dare, del 

congresso, soltanto le notizie "autorizzate". Interventi 

amministrativi nei confronti dell'Unione degli scrittori 

(cui per diversi mesi sarà impedito di avere organi di di

rezione), del suo organismo di assistenza e previdenza, 

luglio 

e del suo organo di stampa (il settimanale "Literarni Li

sty", che pasperà al ministro della cultura). 

Guerra di secessione nel Biafra. 

Conferenza a Newark del "Black Power".Rivolta nera e re

pressione razziale a Newark e Detroit. 

25-27.8 Novotny in visita ufficiale in Slovacchia. In quest'occa

sione viene alla luce.in tutta la sua ampiezza il conflit

to che oppone parte della direzione politica di Praga a 

quella di Bratislava, in particolare a proposito della pa

rità di diritti tra le due nazionalità. 

26-27.9 Il Cc del Pcc critica il IV congresso dell'Unione degli 

scrittori e adotta provvedimenti disciplinari nei confron

ti di alcuni intellettuali comunisti (dall'esclusione dal 

Cc all'espulsione dal partito). E' il momento culminante del

la frattura tra mondo intellettuale, da anni sottoposto a 

interventi amministrativi llei diversi campi (dal cinema al 

teatro, alla letteratura,alla storia,ecc.) e direzione po

litica comunista, la quale continua a opporsi a ogni riven

dicazione di autonomia della sfera culturale. 

30-31.10 Al Cc del Pcc, che discute un documento sullo stato del 

partito, si ha un primo duro coafronto tra il gruppo attor

no a Novotny e un'opposizione di economisti, intellettuali 

umanisti e dirigenti politici slovacchi. 

La sera dftl 31, la protesta degli studenti universitari 

dei collegi di Strahov, che rriclamano migliori condizioni 

di alloggio, di fronte all'intervento della polizia assume 

le proporzioni di una manifestazione politica che blocca 

per alcune ore il centro della capitale. 
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1-7.11 Una delegazione di partito cecoslovacco, guidata da Uovotny, 

soggiorna a Mosca per incontri con i dirigenti sovietici. 

30.11 Il parlamento approva la nuova leege elettorale in vi~ta 

delle consultazioni del 1968. Per la prima volta si stabi

lisce che le liste dei candidati possono contenere un nu

mero di nomi superiore della metà al totale dei candidati 

da eleggere. 

8- 9.12 Breznev,invitato da Hovotny, giunge inaspettatamente a 

Praga, senza che dell'avvenimento venga data alcuna noti-

zia. 

18-21.12 Problemi economici, sociali e amministrativi in discussuio

ne al Cc del Pcc. Il conflitto con il gruppo di Novotny 

s'inasprisce al punto che la riunione viene sospesa per le 

prossime festività e rinviata ai primi di gennaio. Intan

to, però, la maggioranza ri tiene che si debbalJo separare le 

cariche di presidente della repubblica e di primo segreta

rio del Pcc riunite nella persona di Novotny • 

.1268 

1.1 La Cecoslovacchia conta 14.333.259 abitanti. L'incremento 

3-5.1 

demografico per il 1967 0 stato di 61.712 unità: è il più 

basso dal 1945. 

La riunione del Cc del Pcc al termine di accesi dibatti

ti, elegge all'unanimità Alexander Dubcek primo segretario, 

al posto di Novotny che resta Presidente della epubblica. 

La presidenza viene allargata con l'ingresso 'di due mem

bri IIconservatori" e due <1 r innovatori". 



POPULISMO E MATIXIS!10 

di Franco Battistrada 
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Note in margine al ~onvegno 
"Populismo e marxismo in TIus
sia l

' che ha avuto luogo nei 
giorni 29,30 a 31 maggio 1973 
a Torino presso la Fondazione 
Luigi Einaudi. 

E'importante che uno dei massimi Istituti europei 

di studi storici ed economici abbia voluto affrontare,in 

indiretta polemica con l'astratto dissertare che spesso si 

fa sulla "crisi del marxismo", un tema di cruciale interes

se storico-teorico: quello del rapporto del populismo con 

Marx e con Lenin.Che i poi, i stato detto, soprattutto 

quello di un approfondimento e di una sottoline'atura della 

"coupure episthemologique" del tardo NarX",Cdecisiva più 

che quella "althusseriana" del 1948), contro l'un.ilineari

smo della sua precedente filosofia della storia. E che di

viene indispensabile ai fini di una' valutazione non di par

te dei limiti storici di certo stesso leninismo e dell'e

sperienza sovietica. 

Metodologicamente dunque una indicazione di grande 

momento: perchi intanto rimette in primo piano per il mo~ 

vimento socialista e per la riflessione sulle sue posizio

ni teoretiche, l'insopprimibile legame esistente tra la ri

cerca storica e la stessa critica della teoria e della pras

si politica e quindi la funzione assolutamente insostitui- . 

bile di una storiografia deideologizzata. In secondo luo-

go perchè in questa ottica acquista decisività la stori

cizzazione del pensiero di Marx nonchè la validità di al

cune sue mature indicazioni storico teoriche, tratte so

prattutto dal confronto col populismo, rispett9 a quelle 

dei successivi marxismi. 

E' dunque questa una direzione di ricerca di grossa 

attualità verso il superamento dellallcrisi dei marxismi" 
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e verso la giusta ricollocazione di Marx al centro di una 

"Scienza socialeo che sappia misurarsi e integrarsi siste

maticamente con tutte le posizioni e le acquisizioni teo

riche e scientifiche fondate. Iniziativa perciò importan

te) si ~ gii detto, ma auche significativa se essa ha po

tuto aver luogo proprio in Italia dove la ricerca sul mo

vimento populista ~ uno dei pochi settori di livello euro

peo; e se tale ricerca ha avuto quell'antesignano di rico

nosciuta statura, in occidente come in unss che ~ Franco 

Venturi; e studiosi che si chiamano Zilli, Strada e così 

via. 

Particolarmente amara perciò l'assenza del relatore 

principale J.M.Gefter, noto e apprezzato storico sovietico, 

che non ha ricevut9 il benestare dalle autorit~ del suo 
, 

paese. Ed ~ forse opportuno riportare a questo punto,tra 

i tanti, il giudizio che G.Boffa ebbe a ricordare nella 

sua "Storia dell'Unione Sovietica"(Hilano,76p.p 26-27): 

"Il nesso tra populismo e bolscevismo resta ancora oggi 

uno dei problemi storici di maggior interesse. Il dibat

tito non i tuttavia facilitato dal modo come esso i stato 
. politica 

affrontato in decenni di polemica/piuttosto che di studio 

accur~to ••• ln URSS ••• durante il periodo staliniano a par

tire dagli anni trenta si i persino respinta l'ipotesi di 

una qualsiasi connessione ideale tra bolscevichi e populi

sti questi ultimi essendo stati drasticamente definiti in 

blocco !leroi falliti l1 e " nemici del marxismo"(Storia del 

partito comunista dell'UnSSfBreve corso,Mosca 45 p.15). 

Inutile ripetere che sarebbe estremamente grave se si vo

lesse tornare oggi, a quei tempi e a quei metodi ••• 

Ma in ogni caso ~ bene dire subito che Gefter, Gon 

la sua letta relazione ::La Russia e Harx" ha potuto porre 

ugualmente una serie di questione di grande interesse: 

IlPerchi Lenin, che si interessava vivamente ad ogni 

nuova pubblicazione dellrerediti marxi~na ••• non rilevò 

un avvenimento cosi importante come l'uscita nel 1908 

del dialogo epistolare di Marx col populista N.F.Daniel

son ••• un mondo intero infatti, cominciava allora a scor

gersi dietro la Russia dei muziki in rivolta e dell'Asia 

che andava risvegliandosi. E questo mondo cominciava a 

parlare inequivocabilmente in termini populisti" ••• "A me 



sembra che la riservatezza di Lenin in rapporto ai Bossica 

di Marx. e in particolare a quella corrispondenza. con Daniel

son non era tuttavia casuale ••• Avvertì qui forse Lenin 

qualcosa capace di violare l'assoluta certezza di una dot

tr~na, penetrata da un unico principio, corrispondente~ 

un unico soggetto?" O ancora: ll jZ quale più convincente di

mostrazione del IIpopulismo" in Marx ••• quel Marx per cui 

la scoperta della primitiva obscina diventava uno stimolo 

non unico ma tra i più importanti per la riconsiderazione 

delle proprie premesse iniziali? •• La svolta(di Harx) ver-

·so i russi non fu quella di un'anima bella. E se le parole 

sull' avanzante "Comune russa" 'sono in un certo senso un 

simbolo, questo simbolo riflette non solo la speranza, ma 

anche una nuo~a visione sul mondo e non soltanto una visio

ne quanto persino un .approccio ad esso ••• O egli andò anche 

a:ldilà di questo ed effettivamente credette .che .facendo 

puntello sull'obscina. contadina(nella quale l'assolutismo 

e la "febbre CD.pi talistica" avevano prodotto ·delle brecce, 

ma niente di più) la rivoluzione russa fosse in grado di 

introdurre qualcosa di assolutamente nuovo nell'evoluzione 

del mondo umano •••• ? 

Del resto molto interessanti anche le relazioni dei 

due allievi di Gefter,Tamara Kondra tieva e l'argentinQ 

Claudio. Ingerflom. Questi, con la sua "Dal-Che fare? - al

Che fare? - "ha potuto convincentemente argomentare su 

come il secondo internBzionalismo sia rimasto del tutto 

estraneo e culturalmente incapace di ricercar~. e cogliere 

i legami tra populismo, Marx e Lenin(e tra questi e Cher

nicheski) che pur sono essenziali ad una cr.~r.Jprensione "og

gettiva" del 17 e del dopo 17. 

Inoltre egli ha potuto sottolineare come in Lenin 

secondo l'er~dità della problematica populista, del Marx' 

" des derniers années" e in particolare di Chernicheski, 

la questione agraria divenisse quella chiave","perchè sol

tanto nella trasformazione dei contadini in classe poteva 

la classe operaia divenire essa stessa classe sociale". 

A ciò Ingerflom ha evidenziato come Lenin, in legame 

non formale con Chernicheski, avesse correttamente indica

to sia la creazione di una forza antiassolutista e sia, 

contro l'" s iatcina H e l'autocrazia, l'indispensabilità 

della conquista delle libertà costituzionali. Ma forse non 



ha colto come tale meta divenisse irrealizzabile quando 

Lel1in non designava nei contadini IIla classe egemone",as

sieme agli operai, del processo rivoluzionario e di tran

sizione al comunismo. Forse Ulia sola citazione tra le tan-

te del 1enin del dopo 17 avrebbe potuto illuminare il sen

so di questo dramma: 

IIPer restaurare l'economia abbiamo necessità della 

disciplina. 1a dittatura del proletariato deve consistere 

Dnzitutto per la parte più avanzata, cosciente e discipli

nat", degli operai urbani e industriali Ce qualche mese più 

tardi affermerà che ';il proletariato è scomparso"F. B.) 

che fanno la fame più degli altri e che hanno affrontato i 

sacrifici più inverosimili negli ultimi due anni, nell'e

ducare, istruire e disciplin~re la restante massa del pro

letariato che è spesso inconsapevole, tutte le masse lavo

rritrici e i c6ntadini.Ogni sentimentalismo e ogni chiac

cIii era vuota sulla democrazia sono bandi ti. l' Sta dunque 

' n~l' rifiuto di 1enin di accettare fino in fondo la legit

timazione populista Ce irnpli~itamente del tardo Marx) di 

un soggetto rivoluzionario contadino, la radice del suo 

disperato ancorarsi al giacobinismo della dittatura del 

proletariato e, scom~rso 'questo, del partito. 

Sta qui la radice del rifiuto,Ccome ha congetturato 

Medvedev) della coalizione con le sinistre dei partiti so

viettisti, al governo e all'assemblea costituente. Qui la 

rottura tragica coi socialisti rivoluzionari di sinistra 

e con le masse contsdini durante il"comunismo di guerra H • 

E' peccato che nella pur ricca relazione di Tamara 

Kondratieva sulla storiografia sovietica e la rivoluzione 

francese non sia stato sottolineato come nell'ultimissismo 

1eni11 l'alt~rnativa alla IIfatale involuzione II e a un 

"nuovo rrermidoro ll fosse intravista nella irrinunciabile 

saldatura tra mondo operaio e mondo contadino, nella "coo

perazione:? nelle co.mpagne e nella IIrivoluzione culturale ll • 

Il che forse lo avrebbe portato nuovamente a misurarsi con 

le strutture comunitarie del villaggio russo, ancora del 

tutto egemoni nelle. campagne. 

Presieduto e introdotto da Franco Venturi, il suc

cessivo dibattito ha potuto focalizzare alcuni temi prio

ritari e alcune tendenze interpretative: 

Cosi Valiani ha parlato di una rivalutazione di Marx 

da parte di Ge:fter,l'contro i marxismi", che rappresenta 



un'alternativa all'attuale polemica e sia un'alternativa 

alla precedente concezione deterministica di Marx. Egli 

ha sottolineato come siano dunque i populisti a far sco

prire a Marx una visione non uni11neare dello sviluppo sto

rico. Ed ha altresì evidenziato, in riferimento all'''ideo-

10g1a della modernizzazione" di Gerschenkron, l'originali

tà di Lenin nei confronti dell'ortodossia marxista: pren

dere il potere prima dell'industrializzazione per attuare 

quindi, in prima persona, l'industrializzazione.Egli ha 

inoltre rilevato come Lenin mutui da Chernicheski la riven

dicazione dell'etat de droit e come invece successivamente 

egli si ponga contro l'Etat de droit. Per Cherriicheski 

peraltro, in l:ussia non esistono classi sociali ma" uno sta

to che domina. 

Si potrebbe affermare - ha conclusoValiani ~.che 

in Russia di socialista si sia realizzata soltanto la fa

se dell'espropriazione. 

Zilli ha invece svolto il suo interv~nto a chiarire 

come il rapporto di Lenin con i contadini bia diverso da 

quello dei populisti anche se più!1realistico ll di quello 

dei menscevichi. E come Lenin, a partire dal 1905, sia 

riuscito in ~arte ad adattare il programma social democra

tico alla realtà russa. Egli ha inoltre ribadito '6ome il 

filone populista degli Herzen, Lavrov, Hichailovskij ecc. 

sia antigiacobino e come l'intero movimento populista an

che nella sua componente giacobina sia caratterizzato dal 

suo rapporto con l'obscina. Ha peraltro sostenuto che la 

posizione di Trockj nei confronti dei contadini sia sempre 

stata sterile; e come quella di Gefter ne1 confronti di 

Lenin risulti in parte acritica. 

Venturi ha sottolineato a sua volta come la teoria 

lineare dello sviluppo capitalistico sia stat~ sconfitta 

dalla Russia e dalla realtà contadina e come Marx sia sta

to in grado di cambiare il BUO punto di vista ~ttraverso 

un contatto con quella realtà,mediato dal populismo. 

Per Lenin invece al contrario che per Marx, il mar-

xismo rappresenta una dottrina per molti aspetti ancora ri

gida per cui la stessa successiva fossilizzazione del le

ninismo ha finito con l'avere un peso oltremodo negativo 

nella stessa interpretazione del vero Marx. E l'utopia di 

Lenin i stata quella di ~61er costruire uno stato libero 



attr~verso la dittatura del proletariato.Populista, d'al

tra parte, non era l'intellettuale "emargiaato" o "separa

to dalle masse" ma che aderiva totalmente al mC:1clo popo

lare. Il populismo oi ha lasciato, tra l'altro, due inter

rogativi di grande suggestione: la comunione dei beni i 

migliore della proprietà 1ei beni ? L'uomo che perde la 

proprietà privata è migliore di quello che la mantiene? 

Bobbio a questo punto i intervenuto per sollecitare 

ad un approfondimento della concezione populista e del 

fatto se essa sia da assimilare a . quella comunista e a 

una sua visione comuni.tariaj oppure a una concesione co

munitaria ma non socialista come in nusseau • . Potrebbe cioè 

esistere un socialismo che non sia comunismo, che voglia 

la socializzazione ma non il comuni tarismo. 

Cinnella ha rilevato invece l'importanza enorme del 

tardo Harx e della sua lettera cie11f)77 alI.' "Otecestven

'nie Zapinski" che va interpretata come una rottura con il 

determinismo e con gli ultimi residui ideologici (che per

marranno in Engels). Llultimo Marx di l'avvio a una secon

da revisione strategico-teorica: non parla più di rivolu

zione in occidente ma della ri voluzione:!:"1:I!f3U CODe segnale 

a quella dell'occidente. Per il Harx maturo non è vero che 

il capitalismo abbia sempre un valore progressivo e che 

"liberando" le forze produttive esso prepari la rivoluzio

ne. Né esiste perciò una ineluttabilità della funzione 

progressiva della borghesia. 

Strada ha inf::'ne sostenuto che è ormai matura una · 

rianovata compressione del populismo e del suo rapporto 

col marxismo. Marx in effetti tornò ~ guardare il capita

lismo e tutta la sua costruzione centrata sul capitalismo 

attraverso l'esperienza russa e attraverso.il mondo intel

lettuale populista. I populisti imposero a Marx(e a Engels) 

problemi teorici che andavano aldili della pratica politi

ca e investivano la struttura della loro costruzione 

scientifica. ~ssi posero cioè a ·Marx il problema dell'O

riente. Ed i da meditare come essi sostenessero, in ~arti

colare Vorontsov che "quanto più tardi un qualsiasi paese 

cominci a svilupparsi in senso industriale, tanto più dif

ficilmente riesce a compiere questo suo sviluppo in modo 

capi tali.stico" per cui "il processo di socializzazione 

del lavoro può compiersi. ••• in modo non capitalistico". 



(V.V. Sud'by Kapitalizma v Hossij,vol.I,Sankt Petterbure, 

189h p.p.703-4). 

La Pira ha quindi rapportato il dibattito all.e con

clusioni della più recente storiografia sovietica sulla 

struttura agraria della Russia del secolo scorso anche. in 

riferimento ad alcuni lavori del Centro studi sui paesi 

socialisti dell'Istituto Gramsci; ed ha ribatito come non 

si sia ancora valutato appieno l'lIautocritica" di Lenin 

dopo il 1905 che rimetteva in discussione tutto il suo 

impianto teorico-strategico; e come ortodossomente più 

"marxista ll apparisse nei confronti ~ell'obscina la poli

tica intrapresa da Stolypin nel 19c6. Egli ha documentato 

inoltre che gran parte della storiografia sovietica più 

recente e meno recente sia concorde nel riconoscere le 

connotazioni di tipo prevalentemente feudale nella strut

tura agraria de'lla Russia del XIX secolo; e come dunque 

l'analisi del primo Lenin debba essere considerata, come 
; 

la rivoluzione del 1905 mostrò e come egli stesso ' ~iconob-

be, sopravvalutante gli elementi di capitalismo nelle cam

pagne russe. 

In conclusione, in relazione a un tale discorso e 

al ricco patrimonio di· stu~i accumulato in questi anni sul 

movimento populista a partire dell'ormai classico testo 

del Venturi del 1952, è correttamente autocritico ricono

scere il ritardo di parte del marxismo italiano verso una 

utilizzazione non "ideologizzate." di questo materiale; e 

ricordare come tipico esempio,la recensione di Giuseppe 

Berti alla "Storia "del Venturi; comparsa su llinascita 

nel lontano 1952: I1 Una storia del populismo priva di un 

esame approfondito delle. differenziazioni . economiche e di 

classe profonde che vanno avvenendo nelle campagne russe 

dopo la riforma, dal 19~1 al 1881(differenziazioni che de

terminano tutta la successiva evoluzione del narodnicetvo), 

una tale storia è priva di un criterio fondato di giudizio tl
• 

E' ormai noto e lo si è visto più sopra che anche gli 

studi sovietici più quotati su quelle "differenziazioni"han

no ormai inequivocabilmente dimostrato come quella Storia 

avesse,al contrario di quel che ne pensava Berti,"un cri

terio fondato di giudizio". 
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Di conseguenza mentre è doveroso dare atto a Venturi anche 

della meritoria iniziativa di questo Convegno è del tutto 

lecito augurarsi che nella cruoiale direzione di ricerca 

dell'incontro di Torino, altre iniziative possano seguire 

assieme ad altri confronti. 

Bollettino interno. Non in vendita. 
-----------------------------------
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