
A Bologna l'uomo della Primavera di Praga fa lezione 
a quattrocento studenti di Scienze politiche 
«L'Occidente deve appoggiare la riforma di Gorbaciov, 
solo così si può costruire la comune casa europea» 

Dubcek parla ai giovani 
«Imparate ad essere umani» 
Parla ai giovani, e dà tutto se stesso Alexander Du
bcek ha fatto lezione ieri a Scienze politiche, ha par
lato della sua vita («Abbiamo pianto, abbiamo riso, 
siamo stati felici»), come «politologo» ha detto che 
l'Occidente deve appoggiare Gorbaciov, per costrui
re la «casa dell'Europa» Ed ha risposto duramente a 
chi lo attacca da Praga: «Stanno mentendo». «Chissà 
cosa diranno quando tornerò in Cecoslovacchia. » 

DALIA NOSTRA REDAZIONE 
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M BOLOGNA «Stiamo vi
vendo un momento di storia», 
dice uno degli studenti di 
Scienze politiche, arrivato alle 
9 del mattino per assistere alla 
lezione, la prima agli studenti, 
del dottor Alexander Dubcek 
Lo studente dovrà attendere 
due ore, protesterà perché 
giornalisti ed operatori tv en
treranno nell'aula magna del
la facoltà prima dei giovani, 
ma non sarà deluso 

Dubcek ha (atto vivere dav
vero un momento, grande, di 
storia Ha raccontato se stes
so, la sua vita ««abbastanza no
ta, se volete tranquilla e sem
plice» Ha raccontato la sua 
Primavera, finita «come tutti 
voi sapete» Ha detto con vo
ce ferma che contro di lui è in 
atto (orchestrata dagli stessi 
•che organizzarono o comun
que aiutarono l'intervento mi
litare») una campagna di fal
sificazione che non avrà co
munque risultati, «perché la 
gente della Cecoslovacchia 
mi conosce». 

Ha difeso Gorbaciov, ha 
detto che la sua riforma non è 
un fatto che interessi soltanto 
l'Est, ma tutta l'Europa L'uo
mo della Primavera ha ncevu-
to ancora tanti applausi, e 
questa volta debbono essere 
stati particolarmente graditi 
Qqelli che battevano le mani 
erano infatti giovani che quan
do i carri armati entrarono a 
Praga erano bambini di due, 
tre, cinque anni Conoscono 
Dubcek attraverso i testi uni
versitari, è la nuova generazio
ne che studia il passato del 
potenti, delle guerre, della pò 
htlca e della diplomazia per 
dare un contributo alla costru
zione di un mondo migliore 

Erano tre o quattrocento, 
Ieri mattina, stipati come sar
dine, ad ascoltare il neodotto
re E Dubcek non ha voluto 
tradire le attese doveva parla
re dieci minuti, ed invece la 
sua lezione è continuata per 
un'ora e mezzo (quasi metà 
tempo è stato però impegnato 
dall'ointerprete, accompagna
tore ed amico» - come lo ha 
definito il preside della facol
tà, Guido Gambetta - Luciano 
Antonetti) 

Il perché di un intervento 
fatto con ti cuore in mano e 
con l'intelligenza di sempre, 
10 ha spiegato lo stesso Du
bcek «Ognuno di noi - ha 
detto - trova un luogo dove 
potersi esprimere al meglio i 
giovani sono uno di questi 
luoghi, Hanno scritto che so
no molto giovane, non è vero 
ho già una lunga memoria- Il 
tono (salvo quando parlerà 
della polemica con i dirigenti 
attuali della Cecoslovacchia) 
è sempre pacato Più di una 
lezione, sembra un colloquio, 
di un uomo che è nella stona, 
e cerca di spiegare ai giovani 

quali scelte ha fatto, e perché 
«La mia vita e abbastanza 

nota, se volete tranquilla e 
semplice, anche se ho vissuto 
momenti di difficoltà Sono 
stato - aggiunge dopo un 
grande applauso - fabbro 
meccanico, ho frequentato la 
scuola politica superiore, di
cono con positivi esiti, ho vis
suto gli anni della guerra e 
adesso ho anche una laurea 
honoris causa Molti mi chie
dono perche, nonostante le 
disillusioni, i travagli, le diffi
coltà a volte enormi, io conti
nui a sostenere le idee di un 
socialismo riformabile e for
matore Una ragione forse c'è 
Nella mia vita, per tre volte, 
ho vissuto momenti simili se 
non uguali, per tre volte ho 
vissuto la letizia (che mi ha 
dato l'ottimismo) e contem
poraneamente momenti diffi
cili» 

I giovani studenti, seduti 
anche per terra fino sotto la 
cattedra, non perdono una 
parola Due o tre persone co
noscono lo slovacco, a volte 
applaudono prima della tra
duzione e subito cresce I atte
sa di sapere cosa abbia detto 
Dubcek dalle parole di Anto-
netti 

«Io appartengo a coloro 
che non abbandonano, che 
sono convinti della giustezza 
delle loro idee, degli scopi 
che perseguono, a comincia
re da un'idea la rlformabilità 
del socialismo C e chi sostie
ne, non da oggi ma dall'otto
bre del 1917, che il socialismo 
non si può cambiare lo so
stengo il contrario ed a questa 
conclusione mi hanno portato 
proprio le esperienze che ho 
fatto, che avrebbero Invece 
dovuto piegarmi» 

Quando cessano gli applau
si, Dubcek può parlare della 
prima delle tre espenenze che 
gli hanno portato letizia e, co
me dice lui, «momenti diffici
li» Sono le tre esperienze che 
oggi gli permettono di dire 
che «il socialismo è nformabi-
le, è riformatore" 

«Nel 1925, quando la mia 
famiglia si trasferì in Urss per 
aiutare la costruzione del pri
mo paese socialista (se conto 
anche gli anni della scuola di 
partito, sono stato in Urss 17 
anni, non sono pochi), con il 
popolo sovietico ho vissuto 
anni dun, di amarezza e persi
no di sofferenza Ma erano an
che momenti felici, i pnmi 
momenti di edificazione di un 
paese Erano gli anni della ge
nerazione detta dello stalini
smo ed in quegli anni, questo 
è un fatto, grazie a ciò che e 
accaduto, l'Urss ha potuto di
ventare una delle pnme po
tenze del mondo Con questo 
- sottolinea - non intendo 
certo nascondere la deforma
zioni, gli arbitrii, il male, i gua-
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stl (anche nelle relazioni inter
nazionali) La guerra portò ul
teriori guasti e danni enormi 
Ci si potrebbe chiedere dopo 
il dispotismo, gli arbitrii, le 
violenze, come sono possibili 
i tentativi (attuati pnma da 
Kruscev, oggi da Gorbaciov) 
di prendere le distanze da 
quel sistema staliniano che ha 
prodotto tanti guai9» 

Dubcek ha una risposta 
•Chi conosce la scienza sa 
che l'accumulo di conoscen
ze, a dispetto di tutto, apre la 
possibilità di riparare il male 
ed il brutto precedente, anche 
se ciò significa leccarsi le feri
te In Urss ho vissuto gii anni 
nei quali bisognava cancellare 
dai tibn i nomi di Ttikhacevskij 
(comandante dell'Armata 
rossa fatto uccidere da Stalin, 
ndr)ediBukann Erano uomi
ni che avevano contnbuito al
to sviluppo della rivoluzione e 
si dovevano strappare dai libri 
le pagine che parlavano di lo
ro Uomini che adesso vengo 
no riabilitati» 

L applauso che scatta fa ca
pire che anche ad altn si deve 
restituire l onore politico 
«Questa e la pnma - dice Du
bcek - delle tre esperienze 

sulle quali ho riflettuto a lun
go, e che mi hanno fatto con
cludere che le mie idee sono 
quelle giuste» La seconda 
espenenza 1 ho vissuta in Ce
coslovacchia, dopo la libera
zione dal nazismo, dopo la 
guerra nella quale e morto 
mio fratello maggiore e mio 
padre è stato deportato Era
no momenti di entusiasmo 
Abbiamo pianto, abbiamo n-
so, siamo stati felici Allora 
c'era il pluripartitismo, il parti
to comuniste» era il più forte, e 
noi dicevamo siamo i comu
nisti che vogliono costruire un 
socialismo alla cecoslovacca. 
Ma che è accaduto alla nostra 
vita? E accaduto che dopo po
chi anni ho ripercorso I espe
nenza già vissuta in Urss C'e
ra gente, anche attorno a me, 
che spariva per non essere più 
mista Erano anni in cut si 
cancellavano personalità dal
la stona, anni di violenza e di 
arbitrio Si dice sotto il sole 
niente di nuovo Tukhacevskij 
e Bukann uccisi in Urss, Slan-
sky ed altn dieci dirigenti co
munisti impiccati in Cecoslo
vacchia Che abbiamo perso, 
con questo cambiamento' L'i
dea portante del nostro pro
gramma, la via cecoslovacca 
al socialismo Abbiamo perso 

il rapporto con la democrazia 
e l'umanesimo Queste espe
rienze hanno continuato a tor
turarmi il cervello, ho nflettu-
to e la conclusione e stata bi
sogna nformare, rinnovare il 
socialismo Quando rifletten
do sul passato, abbiamo rac
colto le energie necessane io, 
i miei amici, la gente abbiamo 
preparato un programma per 
la nnascita del socialismo, in 
Italia lo avete chiamato la pn-
mayera di Praga» 

È commosso quando dice 
«Come finì, lo sapete tutti 
L'ho detto anche nell'intervi
sta all'Unità Con la violenza e 
stata posta fine alla volontà di 
costruire un socialismo pecu
liare, rispettoso della tradizio
ne, della politica, della cultura 
di un paese La storia umana e 
segnata da vittime cadute nel
lo sforzo di costruire un nuo
vo movimento Ma l'idea di un 
socialismo nformato continua 
a vivere ancora oggi 

La nostra idea - nprende 
Dubcek - e confermata dai 
vent'anni trascorsi si vede da 
quanto sta accadendo in Urss, 
ma non solo in quel paese Si 
scontrano chi sostiene la ne 
cessila della riforma e chi dice 

Silenzio su Dubcek a Bologna, mentre Yakovlev arriva in Cecoslovacchia 

Le autorità di Praga rassicurano: 
«E' un suo diritto tornare in patria» 

• • PRAGA «Alexander Du 
beek è un cittadino ceco ed è 
suo diritto tornare in Cecoslo
vacchia, quando egli lo deci
derà» Con queste parole il 
portavoce del governo di Pra
ga, Mlroslav Pavel, In una con
ferenza stampa, ha voluto ras
sicurare l'opinione pubblica 
occidentale preoccupata che 
al protagonista della Primave
ra non fosse consentito, dopo 
il viaggio in Italia, rientrare a 
Bratislava Una paura manife 
stata dallo stesso Dubcek du
rante il lungo viaggio in auto 
che lo ha portato a Bologna 
per ncevere la «laurea honoris 
causa» in scienze politiche 

L'assicurazione che potrà 
tornare in Cecoslovacchia è il 
solo accenno che direttamen
te autorità e organi di stampa 
abbiano dedicato alla «marcia 
trionfale» di Dubcek dal silen
zio forzato in patria al ritorno 
sulla scena politica internazio
nale Ma l'Indifferenza di fac
ciata è controbilanciata da un 
durissimo attacco del quoti
diano «Rude Pravo» che se la 
prende con non meglio preci 
sati «protagonisti della Prima
vera di Praga» «Il loro appog
gio fanseo alla perestrojka so
vietica - sentenzia il giornale 
- dovrebbe riabilitare, nelle 
loro intenzioni la politica fal

limentare seguita negli anni 
della crisi e loro stessi, interfe
rendo nelle scelte politiche 
de) paese» Bersaglio fin trop 
pò scoperto proprio Dubcek, 
ma del suo nome nell articolo 
non e è traccia 

Ieri mattina intanto ali al 
bd, sono stati rilasciati una 
ventina di oppositori arrestati 
negli ultimi giorni per impedi
re lo svolgimento di un semi
nano sul futuro della Cecoslo
vacchia Lo hanno reso noto 
fonti di Charta 77, precisando 
che e stato liberato anche il 
drammaturgo Vaclav Havel, 
fermato venerdì mattina subi
to dopo I apertura formale det 

lavon della conferenza Altn 
tre rappresentanti del movi 
mento per i diritti umani sono 
stati trattenuti agli arresti do
miciliari per tutto il week end, 
sette attivisti che avevano cer
calo invece di partecipare a 
un incontro dell opposizione 
in un ristorante di Praga erano 
stati rilasciati subito dopo i'in-
terrogatono 

La liberazione degli espo 
nenti di Charta 77 non e co
munque casuale E coincisa 
con 1 arrivo nella capitale ce
coslovacca di Alexander Ya 
kovlev membro del Politburo 
sovietico 11 rappresentante di 
Gorbaciov ha incontrato il lea 

der del Pc cecoslovacco Mi 
los Jakes che gli ha spiegato la 
ristrutturazione in programma 
per i prossimi due anni Se 
condo quanto riferisce 1 agen 
zia ufficiale «Ctk» Yakovlev ha 
concluso con gli ideologhi del 
partito ceco «un documento 
fondamentale in base al quale 
i due partiti fratelli si coordi 
neranno reciprocamente e 
svilupperanno la cooperazio 
ne in tutta la sfera della sovra 
struttura sociale» Niente d 
che fare con I entusiasmo con 
il quale una settimana fa gli 
ungheresi salutarono un ac 
cordo sui rapporti con I Urss 
delia perestrojaka firmato con 
lo stesso Yakovlev 

che non si deve cambiare 
L'Occidente non può restare 
indifferente, la tendenza in at
to e positiva e va sostenuta, 
perche il processo può avere 
esiti diversi La riforma di Gor
baciov va sostenuta non solo 
dai nformisti dell Est, ma an
che da tutte te forze democra
tiche e ragionevoli Questo 
nell'interesse della comune 
casa europea» 

Dubcek indossa idealmente 
il «tocco» da dottore che gli e 
stato consegnato domenica, e 
tiene ora una breve lezione di 
«teoria socialista» 

«Si è sostenuto che il capita
lismo, cosi come il feudalesi 
mo, una volta o 1 altra sarebbe 
finito Anzi, si sostenne che la 
decadenza era già iniziata Re
sta il fatto che Hegel, Kant e 
altn grandi filosofi, non aveva
no fatto diagnosi di questo ti
po Perciò e successo che una 
volta sbagliata la diagnosi (il 
capitalismo finirà) si sono 
sbagliate anche le medicine 11 
risultato il capitalismo non è 
morto, si è trasformato, e di
ventato un'altra cosa Sono 
cambiati non solo la struttura 
sociale e la cultura, ma anche 
il modo di pensare Pensiamo 
in modo diverso, e dobbiamo 
capire cosa ciò significhi» 

«1 dogmatici, come li chia
mate in Italia, hanno sempre 
pronte le citazioni del marxi
smo leninismo, con o senza 
trattino Ma quando non con
viene, sono pronti a buttare 
via le pagine di Lenin Non a 
caso Gorbaciov, che fonda la 
sua linea su elementi ancora 
validi, non fa che npetere il 
termine rinnovamento, richia
mandosi alla concezione ori
ginale del socialismo Nella 
prefazione a "Estremismo, 
malattia infantile del comuni
smo", Lenin senveva che nel 
momento in cui il socialismo 
avesse vinto in alcuni paesi 
capitalistici, la Russia sarebbe 
tornata il paese arretrato che 
era prima E ciò che e accadu
to con i) programma del '68 in 
Cecoslovacchia Mi e capitato 
di dire ai miei collaboratori 
adesso tiro fuon i testi di Le
nin li mostro a chi ci conte
sta E loro mi hanno consiglia
to e inutile, non conoscono 
neanche Lenin» 

Alexander Dubcek non e 
solo «docente», e dice ai gio
vani che la politica e «scienza 
che ricerca, valuta confron
ta», ma deve «ispirarsi alla co 
noscenza del proprio paese, 
della propna eente» 

Le sue parole diventano du
re quando risponde alle pole

miche avviate contro di lui 
dalla Cecoslovacchia «Il XX 
anniversano del Programma e 
oggi pretesto per un ampia 
campagna propagandistica 
contro il Programma stesso È 
certo che non si può tornare a 
quei giorni, ma e e un fatto la 
prassi ha confermato la validi
tà e la giustezza della strada 
che avevamo intrapreso, ha 
detto che avevamo ragione Si 
e giunti a falsificazioni vere e 
proprie Hanno detto che a 
Bratislava io avrei firmato una 
dichiarazione in cui si diceva 
che la Cecoslovacchia era mi
nacciata dai controrivoluzio
nari, affermano che non solo 
Varsavia invio una lettera per 
dire che stavamo andando 
fuon dal socialismo, ma an
che altri 5 paesi, ed io avrei 
nascosto queste lettere alla 
presidenza del partito Queste 
falsificazioni sono opera di 
coloro che hanno organizzato 

0 in qualche modo aiutato 
1 intervento con cui venne po
sto fine al nostro espenmen-
to Ho scritto alla direzione 
del Pcc so che volete scredi
tarmi agli occhi della gente ed 
anche in campo internaziona
le Correggete queste falsità, 
ho chiesto Non 1 hanno fatto 
Dopo l intervista alla tv au-
stnaca, e le cose che dico 
adesso, cosa pensate che mi 
diranno quando tornerò a ca
sa? Ecco quello che aiuta la 
propaganda imperialista occi
dentale1 » 

«Affermo a tutte lettere se 
le accuse fossero vere, pubbli
cherebbero i documenti, e 
non lo fanno Nel 1968 sarei 
stalo portato davanti al tribu
nale rivoluzionano Cercano 
di farmi apparire come un uo
mo senza carattere e principi 
ma non sarà possibile, la mia 
gente mi conosce e sa che so
no un uomo che non si e la
sciato spezzare» 

Applausi che non finiscono 
più, grida di «Dubcek1 Du 
beek1» L'uomo della Primave
ra ha un ultimo consiglio per i 
giovani «La scuola significa 
studio, conoscenza della sto
na, delle altre materie Ma a 
scuola secondo me, e fonda
mentale riuscire ad imparare a 
pensare, per diventare miglio
ri, più umani diventare uomi
ni fra gli uomini» 

«Grazie per il suo coraggio, 
per la sua coerenza» dice una 
studentessa «Grazie per esse 
re qui averci [atto vivere que 
sti momenti» Poi fra gli ap
plausi bacia il leader delia 
Primavera 

«Ho sentito in lui 
una forza 
immensa e pacata» 

ANTONIO FAETI 

M Sono nmasto seduto 
accanto a Dubcek, quasi due 
ore, domenica mattina, nel
l'aula magna dell'ateneo bo
lognese Ero il professore che 
doveva svolgere la prolusione 
al nuovo anno accademico, 
avevo ansie mie, preoccupa
zioni connesse con il compito 
di cui sentivo tutto il peso Ma 
ho guardato a lungo Dubcek e 
ho mentalmente annotato le 
immagini che si definivano ac
costando quel volto ai ricordi, 
alle emozioni, alle tracce con 
cui ho costruito, in venti anni, 
un mio personale e misterioso 
rapporto con lui 

Il suo profilo aveva un'ele
ganza cosi dignitosa da ncon-
durmi a certe pagine di Tho
mas Mann in cui si celebra l'u
mana e ragionevole vittoria 
dello spinto contro la volgari
tà, contro la sopraffazione, 
contro chi fa solo valere la po
chezza della propria forza 
opaca 

E poi, sulle labbra, Dubcek 
lasciava sempre aleggiare un 
sorriso colorato di mestizia, 
quasi una ironia lieve in cui 
avvertivo come una lontanan
za, addirittura, a tratti, una au-
toesclusione Cosi, tutte insie
me, le vicende di allora, la 
Praga invasa, l'ingiustizia di un 
uomo nobile e grande costret
to a sparire per tanto tempo, i 
volti aei ragazzi contro i carri 
armati, il senso di impotenza 
rabbiosa, il crollo di tante spe
ranze, il fango steso sui sim
boli, e altro ancora, tutto si 
collegava a quel somso 

Dubcek mostrava l'elegan
za pensosa degli uomini a cui 
ogni gesto nasce bene, come 
se si collegasse a un interna, 
ideale armonia Guardavo 
I accurata finezza, l'anstocra-
tica, addirittura, semplicità di 
ogni movenza e sentivo legge
re, dal preside della Facoltà di 
Scienze Politiche, l'esemplare 

biografia di un combattente 
della Resistenza, dì un ope
raio che ha costruito una per
sonale e complessa elabora
zione politica, nutrita di crea
tività e di coraggio Vedevo, in 
Dubcek, qualcosa che di lui 
non immaginavo, e lo collega
vo a certe pagine dì Kundera 
in cui si avverte come il tempo 
della Stona conti poco, per
ché, invece soprattutto, assu
me rilievo una specie di insù* 
perabile continuità, fatta di 
scelte che si susseguono in 
una ideale sequenza in cui la 
prepotenza bieca trova sem
pre questi oppositori irriduci
bili e lievi, sereni e integerri 
mi, ironicamente forti, assolu
tamente tolleranti 

Dubcek ha citato Comenio, 
in un passo della sua lezione 
dottorale, e ho avuto un guiz
zo di orgoglio, certo non solo 
perche sono un pedagogista 
Per me Comenio rappresenta 
una specie di irraggiungibile 
ideale nel Seicento concepì 
già una didattica in cui si con
giungevano parole e figure, 
lottò per la sua pedagogia così 
come Dubcek ha lottato per la 
propria Pnmavera 

In piedi, mentre leggeva, 
Dubcek possedeva il fascino 
di uno che e stato mollo lon
tano, e ora ntorna Venti anni 
sono una vita, sono il tempo 
biblico di una generazione, 
ma, vestito con i panni del 
«dottore», DubCek, in tocco e 
toga, diceva, con la sua pre
senza, con la sua immensa 
forza pacata che un'aula ma
gna lo aveva ntrovato, che un 
anno di lavoro cominciava 
per tanti studenti, e solo lo 
studio può ricordare, ritrova
re. fare echeggiare ben chiare 
le parole che qualcuno tentò 
di soffocare fra I altro anche 
con 1 ottusa ignoranza di chi 
fabbrica i carri armati e chiu
de le biblioteche 

Smentito il «Corriere» 

«No, nessuno ha censurato 
il mio discorso 
all'Ateneo di Bologna» 
• i BOLOGNA «A DubÉek, 
qualunque sia stata la ragione, 
e stato imposto il silenzio» 
Cosi il «Corriere della sera» te 
ri alludeva ad una censura al 
leader della Primavera per
ché non aveva pronunciato in
teramente il discorso ali ate
neo 

Ieri ha risposto lo stesso 
Dubcek ali inizio ed anche al 
la fine della sua prima lezione 
aglistuderti «Mi spiace molto 
che qualcuno abbia potuto 
anche soltanto pensare ad 
una sorta di aulocensura Ho 
sempre detto quello che pen
so Nessuna censura od auto 
censura Prima della cerimo
nia era stato distribuito il te
sto ed e quello che vale Sarà 

pubblicato dall Università an
che nella mia lingua ongina-
le» 

11 professor Guido Gambet
ta preside della facoltà di 
Scienze politiche, ha detto 
«Ringrazio i giornalisti che sul 
la laurea a Dubcek hanno 
scritto cose molto belle Sono 
pero dispiaciuto di cerli che si 
comportano in modo ridico
lo Parlare di censura o auto
censura e fatto scandalìstico e 
scorretto-

Nel pomeriggio di ien Du
bcek ha visitato il centro di 
Bologna In San Domenico un 
religioso gli ha chiesto l'auto 
grato Tanti cittadini - per 
strada - lo hanno riconosciu
to e salutato con affetto 
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