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"Fino ad adesso, ci siamo orientati 
all'80% verso l'Ovest: questo cam-
bierà certamente. Penserei adesso 
[ad un orientamento] attorno al 50% 
verso l'Est e al 50% verso l 'Ovest", 
fu così che il presidente del governo 
cecoslovacco in esilio, Eduard Be-
nes, suggellò (nel corso delle conver-
sazioni con Stalin e Molotov a Mo-
sca, nel dicembre del 1943) il destino 
della Cecoslovacchia del dopoguerra 
(e, indirettamente, anche quello del 
resto dell'Europa centro-orientale). 
Nel corso di queste conversazioni (il 
cui testo è stato pubblicato per la pri-
ma volta nel 1972, a cura di uno sto-
rico cecoslovaco emigrato, Vojtech 
Mastny) Benes assunse le seguenti 
posizioni: 1) richiese l'appoggio so-
vietico per l'espulsione di tutta la po-
polazione di origine tedesca; 2) re-
spinse un progetto di confederazione 
danubiana con i socialdemocratici 
austriaci; 3) appoggiò la richiesta ro-
mena per la restituzione dell'intero 
territorio della Transilvania; 4) negò 
il diritto all'autonomia alla Slovac-
chia; 5) si distanziò nettamente dal 
primo ministro del governo polacco 
in esilio Mikolajczyk. In questo bre-
ve elenco sono compresi tutti i pro-
blemi fondamentali dell'Europa 
orientale del dopoguerra. Come os-
serva Jacques Rupnik (in una delle 
numerose interviste con studiosi e 
testimoni da diversi paesi esteuropei 
che Michael Charlton ha riportato in 
The Eagle and the SmallBirds) "Benes 
promise ai russi in politica interna 
cose che andavano ben al di là di quel 
che gli stessi russi stavano chieden-
do... Questo è un documento deva-
statore per la reputazione storica di 
Benes". 

Senza voler lontanamente attri-
buire a Benes la responsabilità per 
scelte che furono ovviamente di Sta-
lin, è forse utile ricordare che la sto-
ria della Cecoslovacchia contempo-
ranea va vista nel contesto della sto-
ria di tutta l'area centro-orientale. 
Questa considerazione elementare 
sembrerebbe talvolta dimenticata 
negli studi pubblicati in occidente, 
che si sono in genere incentrati sul 
colpo di Stato comunista nel 1948 e 
sulla primavera di Praga del 1968. 

Il libro di Martin Myant sembra 
risentire molto di un condizionamen-
to ideologico eurocomunista nel vo-
ler rintracciare nella politica dei co-
munisti cecoslovacchi dei primi anni 
del dopoguerra (1945-48) delle possi-
bili alternative allo stalinismo che 
prese il sopravvento. Secondo 
Myant "il sistema del Fronte Nazio-
nale istituito dopo il maggio del 1945 
forniva la possibile base per lo svilup-
po del socialismo in Cecoslovacchia. 
Nonostante il fatto- che ci fossero 
delle crescenti difficoltà verso la fine 
del 1947, un partito teoricamente in 
grado di essere cosciente dei pericoli 
che si profilavano avrebbe evitato di 
schiacciare ogni forma di opposizio-
ne, diversità di opinione e reale par-
tecipazione pubblica". 

La tesi di Myant appare, oltre che 
idealistica, poco fondata: come os-
serva nel suo libro Rupnik, il partito 
comunista cecoslovacco controllava 
fin dal 1945 i parametri essenziali 
della situazione, e cioè la situazione 
geopolitica, gli organismi di sicurez-
za e le strutture operaie organizzate. 
Rupnik sottolinea anche gli aspetti di 
continuità con il sistema politico 
d'anteguerra, sia per la mancanza di 
alternanza nel sistema di coalizione 
bloccata, sia per le implicazioni del 
nazionalismo di Benes. "Fin dall'esi-
lio, per ritrovare la sua funzione e la 
sua credibilità in quanto capo di Sta-

di Guido Franzinetti 

to, e quindi una parvenza di conti-
nuità e di legittimità, Benes dovette 
ricercare l'appoggio di Stalin e della 
diplomazia sovietica come quello del 
partito comunista cecoslovacco che, 
al momento della liberazione, è il so-
lo partito multinazionale in grado di 
promuovere l'integrazione cecoslo-
vacca". 

una conoscenza diretta del gruppo 
dirigente in Cecoslovacchia, ma an-
che di quelli degli altri paesi esteuro-
pei. (Uno dei suoi compagni di studio 
a Mosca fu l'allora sconosciuto M. 
Gorbacèv, come ha ricordato Mly-
nàr in un suo articolo sull"'Unità", 9 
aprile 1985). Il giudizio di Mlynàr 
sui dirigenti del nuovo corso è seve-

La storia dell'Europa orientale del 
ventennio successivo è stata in gran 
parte determinata dalle lezioni che 
sono state tratta dall'esito della pri-
mavera di Praga, ed è in questo senso 
che i libri di Mlynàr e di Valenta so-
no rilevanti per la comprensione del-
l'attuale evoluzione della situazione 
polacca e ungherese, per non parlare 
di quella sovietica. 
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li periodo della primavera di Pra-
ga è stato oggetto di innumerevoli 
studi, che sembrano destinati a se-
guire la legge dei rendimenti decre-
scenti. Appare difficile imrriaginare 
che si possa aggiungere molto al mo-
numentale studio di Skilling, che ri-
guarda pur sempre un periodo di otto 
mesi nella storia di un paese di medie 
dimensioni. 

Hanno avuto invece scarsa eco in 
Italia due libri sulla Cecoslovacchia 
apparsi nel 1978 (quando ormai il 
mercato editoriale italiano era consi-
derato saturo di testi sull'argomen-
to). Il primo è il libro di Zdenék Mly-
nàr (del quale è apparso in italiano un 
libro precedente, Praga: Questione 
aperta, De Donato, Bari 1976 [ed. or. 
Index, Kòln 1975]). Mlynàr è proba-
bilmente il dirigente comunista 
esteuropeo di grado più elevato che 
sia emigrato in occidente in questo 
dopoguerra. 

E difficile sottovalutare l'impor-
tanza di queste memorie della prima-
vera di Praga, scritte da membro del-
l'ufficio politico che aveva non solo 

ro, ma motivato, come lo è pure quel-
lo nei confronti di alcuni gruppi in-
tellettuali. (E sintomatico che il suo 
sia stato uno dei non molti libri cèchi 
che circolasse in samizdat in Polonia 
nel 1980-81). Mlynàf in sostanza 
riafferma la validità della sua posi-
zione centrista dell'epoca, pur non 
avendo illusioni sul fatto che i sovie-
tici sarebbero comunque intervenu-
ti. 

Il libro di Varsavia è un libro di 
impianto più accademico, che rico-
struisce (per quanto è possibile) il 
processo che portò il gruppo dirigen-
te sovietico a decidere l'intervento in 
Cecoslovacchia nel 1968. Le oscilla-
zioni dei sovietici sembrano essere 
state genuine, e non semplici mano-
vre. Fattori come l'influenza degli 
avvenimenti cecoslovacchi sulla con-
finante Ucraina ebbero il loro peso. 
Sembra essere stata importante an-
che la reazione negativa (non solo so-
vietica, ma anche degli altri membri 
del patto di Varsavia) alla liberalizza-
zione dei mezzi di comunicazione ce-
coslovacchi. 
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