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Perquisita la casa di un rappresentante di medicinali 

L'n aeroporto tutto d'oro » 

Il gen. Matricardi 
depone sull'affare 

di Fiumicino 
E' sfato presidente 
della commissione 
che redasse il pri
mo progetto - L'in
chiesta prosegue 

L'inchiesta del la magistra
tura che dovrà accertare le 
responsabil i tà penali per lo 
sperpero di miliardi nel la co 
struzione dell' aeroporto di 
F iumic ino , è proseguita ieri 
matt ina con l'interrogatorio 
del generale di squadra aerea 
Att i l io Matricardi, che fu 
pres idente della commiss ione 
per la progettazione e la co
struzione del lo scalo aereo 
« Leonardo da Vinci > e che 
si oppose al progetto del col. 
Amici , il mil itare-costruttore 
pupil lo di Andreotti . 

Il gen. Matricardi, entrato 
al le 9 nell'ufficio del sost i tuto 
procuratore del la Repubbli
ca. dottor Giuseppe Di -Gen
naro, è stato interrogato per 
oltre due ore. N é lui, né tanto 
m e n o il magistrato, hanno ri
lasciato dichiarazioni in me
rito alla deposizione. E' cer
to, però, dato il ruolo avuto 
dal gen. Matricardi nel la vi
cenda dell'* aeroporto tutto 
d'oro », che egli ha deposto 
su l le circostanze che porta
rono all 'approvazione del di
sastroso progetto del colon
ne l lo Amici . 

L'istruttoria penale sul lo 
scandalo di F iumic ino fu pro
mossa nel febbraio scorso da 
un avvocato romano, fratello 
del presidente della Corte 
Costituzionale, e da alcuni 
compagni parlamentari , gui
dati dal sen. Umberto Terra
cini. 

Il gen. Matricardi redasse 
nel 1953 un documento , nel 
quale denunciava le pr ime 
manovre intorno all'aeropor
to di Fiumicino. Non fu ascol
tato e l e cose continuarono 
ad andare peggio di prima. 
So lo in seguito , quando lo 
scandalo dell'« aeroporto tut
to d'oro » tornò clamorosa
m e n t e alla ribalta, si riparlo 
di quel documento. Il gen. 
Matricardi fu anche interro
gato dalla commiss ione d'in
chiesta parlamentare e con
fermò la sua denuncia. 

Il « m e m o r i a l e » dell'uffi
c ia le non fu, però, a l legato 
al le conclusioni della com
miss ione d'inchiesta e, fino a 
ieri, non era n e m m e n o negl i 
atti del procedimento con
dotto dalla magistratura. Se
condo indiscrezioni che cir
colano al palazzo di giusti
zia. • il Matricardi avrebbe 
consegnato al dottor Di Gen
naro una copia del documen
to, che sarà molto uti le per 
le success ive indagini e per 
le eventual i contestazioni. 

Nei giorni scorsi, anche U 
col. Amici , costruttore di 
parte dell 'aeroporto di Fiu
mic ino . e s tato interrogato 
dal P.M. La posizione di que 
st'altro ufficiale e net tamente 
diversa da quel la del g e n 
Matricardi. Infatti, il col 
Amic i è s tato certamente 
convocato per discolparsi dal
le accuse (a suo tempo si 
parlò di illeciti profitti) mos
se contro di lui. 

Si riapre 
il caso 

Fenaroli? 
Nicola Patruno, che viag

gio, la notte del 10 se t tem
bre 1958, sul treno che avreb
be portato a Milano Raoul 
Ghiani . dopo l'uccisione dì 
Maria Martirano, ha rila^cia-
^.% al set t imanale romano 
%yonaca del le dichiarazioni 
stupefacenti . 

Secondo il Patruno. l 'omi
cidio del la Martirano deve 
essere ricollegato a un altro 
del i t to , avvenuto a Genova 
alcuni mesi prima del set
tembre 1958 La vitt ima fu 
una donna. Elena GheJini . 
• m a n t e del nuovo « test imo
ne vo lontar io» del caso Fe-
liarnli La G ned ini fu trova
ta ai piedi di un muretto e 
Fi ci edetto a una morte acci-
tftntnlc. 

« lo so. p c i o — aggiunge 
ora il Patruno — che la Ghe-
dini fu uccida e sospetto che 
a farla ucc idete sia «lata pro
prio Maria Martirano ». 

nello 
-, 

scandalo 
Revocata la registrazione di una spe
cialità prodotta dalla ditta Sperma 

In provincia di Perugia 

Straripa 
il Tevere 

PERUGIA — Migliaia di ettari di terreno colt ivato sono stati al lagati , in provincia 
di Perugia, da Città di Castello a Todi, dalla straordinaria piena del Tevere . Opere 
in muratura sono state abbattute dalla violenza del le acque, centinaia di caseggiat i e 
interi raccolti sono stati irr imediabi lmente danneggiati . (Ne l la foto: una v is ione degl i 
a l lagament i ) 

E' ACCADUTO 
Scippo 

Furto con strappo a Paler
mo: vittima dello scippo e ri
masto Ferdinando Verso, tito
lare di una agenzia per il di
sbrigo delle pratiche automobi
listiche, che e stato derubato 
di una borsa contenente 8°° 
mila lire. Il ladro e fugg.to a 
bordo di una moto. 

Conflitto a fuoco 
Una violenta sparatoria tia 

una pattuglia di carabin-eri e 
un gruppo di abigeaton è av
venuta ieri mattina sul ponte 
di Botolana. nei pressi di Ozie-
n (Cagliari). La causa una 
coppia di buoi di provenienza 
sospetta I ladri, prima di ab
bandonare la preda, hanno ri
sposto con alcune raffiche di 
m.tra all'alt de. carab.men. 
poi s: sono dati alla fuga. 

Pastorello ucciso 
A Rossano Calabro (Cosen

za) un pastorello è stato ucci
so con un colpo partito per 
sbaglio, dalla pistola della guar
dia di finanza Luigi Russo, che 
stava lubrificando l'arma alla 

f.nestra della «uà ab.taz'one. 
La v.tt.ma e il lóenne Vincenzo 
Taverniti. che stava pascolan 
do alcun; ovini nei pressi del
l'abitazione del finanziere. 

76 morti in Brasile 
Un autobus car.co di pelle-

crini e stato travolto da un 
treno, ad un passagg-o a livello 
nei pressi d: Recife. nel B^a^i'.e 
settentrionale. Sedici persone 
sono morte. 

« Quercia » nel lago 
La ~ querca di Garibaldi - è 

precipitata nel l igo Maggiore 
per Io sfaldamento del terreno 
sul quale • sorgeva Era Mat3 
piantata da Garibaldi a Canne
rò. in r cordo dei feriti della 
battaglia di Lumo (13 agosto 
1348). 

Percuote l'investitore 
A Napoli proibito tallonare: 

pencolo di morte Ha corso tale 
ri-ch o Nadis Scardino che. do
po aver urlato leggermente una 
1100. è stato percosso e m.nac-
c.ato con una pistola dall'infu
riato conducente del veicolo II 
focoso automobilista e stato ar
restato nella .«uà abitaz'one. 
mentre .stava facendo j baga
gli per scappare. 

Conca d'oro 
La petroliera italiana -Con

ca d'Oro- incagliatasi tre gior
ni fa nel corso inferiore del-
1 Elba, nei pressi di Cuxhaven 
(Germania), è stata disincaglia
ta. Vi sono riusciti 8 rimorchia
tori dopo che parie del cari
co era stata rimossa. 

Ritrovati 
Jenevieve Hutchinson e Joe 

V.zi. ì due ragazzi americani 
scomparsi dalla loro casa di 
Napoli domenica scorsa, sono 
stati ritrovati nell'ospedale di 
S.derno (Reggio Calabria) Vi 
erano stati ricoverati in segui
to ad un lieve incidente stra
dale riportato mentre, a bordo 
di una - fiOO - transitavano nei 
pressi di Riace. 

« Orecchie » avariate 
Centocinque kg dì - orec

c h i e - avariate e 123 kg. di os
sami di maiale altrettanto gua
sti sono stati sequestrati a Ca-
litn (Avellino) al venditore 
ambulante Ferdinando Mazza. 

Nello scandalo per i medi
cinali inesistenti il dott Ore
ste Ginrgettt non è più solo: 
un altro consulente farmaceu
tico. il dottor Domenico T.i-
rantelh gli si è affiancato ieri 
sera ed è stato messo dalle 
autorità inquirenti quasi sot
to la stessa luce di colui che 
procurò alla rivista Qiinftro-
soldi le fotocopie dei docu
menti per la registrazione dei 
medicinali inventati dai gior
nalisti 

Come il Giorgetti, anche 
Domenico Tarantellì è stato 
interrogato per oro ed ore dal 
sostituto procuratore della Re
pubblica dott De Maio: come 
il Giorgetti la sua casa è stata 
perquisita, ne sono state se-
(Uiestrate cartelle e cartelle di 
documenti, di fotocopie, di re
lazioni. di nomi e indirizzi, co
me il Giorgetti. infine, Dome
nico Tarantelli è stato invitato 
a non allontanarsi dalla capi
tale e a tenersi a disposizione 
del magistrato inquirente 

Ma procediamo con ordine: 
chi è Domenico Tarantelli e 
come mai è venuto alla ribal
ta. oggi, quasi improvvisa
mente7 

Il dottor Tarantelli di tren
tasei anni, abitante in via Mon
te Serrone 11 dove vive con 
la moglie e tre figli, è da pa
recchi anni rappresentante 
della casa farmaceutica fioren
tina SPEMSA e consulente far
maceutico di parecchie, impor
tanti ditte: la Welfarm. la Dal-
ton. la Chemifarm. la Bene
detti. tanto per nominarne solo 
alcune. 

E introdotto quindi anche culi 
negli ambienti medici e del Mi. 
nistero della Sanità e conosce 
il Giorgetti. Sembra, anzi che 
il suo nome sia stato fornito al 
magistrato inquirente dallo stes
so Giorgetti- il quale avrebbe 
asserito — che fu . proprio il 
dott. Domenico Tarantelli a far
gli da mentore. 

Il sostituto procuratore dell:. 
Repubblica, comunque . lo h i 
convocato oggi al Palazzo di 
Giustizia e lo ha interrogato per 
quattro ore di seguito: dalle 17 
circa, alle 21. I risultati deilo 
interrogatorio, naturalmente so
no vincolati dal più stretto se
greto istruttorio. ' 

Al termine • dell'interrogato. 
rio. il dott. De Mayo, ha avuto 
un rapido scambio di idee con 
il vice-capo della Mobile roma
na. dott. Zampano Dopo il col
loquio costui ha quindi fatto sa
lire il dott Tarantelli su una 
vettura della Mobile e rapidx 
mente si è trasferito in via 
Monte Spaccato 11. Qui, nella 
casa del consulente farmaceu
tico, il dott Zampano ha ope
rato una perquisizione capillare. 
sequestrando fascicoli di mate
riale. 

Si tratta, a quanto ci è dato 
di sapere, di fotocopie e origi
nali di relazioni cliniche su prò. 
dotti farmaceutici; di relazioni 
farmacologiche di prodotti già 
registrali dal Ministero delia 
Sanità e regolarmente immessi 
nella vendita presso tutte le 
farmacie: fra questi il Timon-
sil 

La perquisizione si è protrat
ta rer circa mezz'ora: tutto Io 
appartamento del dottor Taran. 
teli! è stato praticamente setac
ciato Poi. il dott. Zampano ha 
raccolto tutto il materiale e sta
mane stessa' lo consegnerà al 
sostituto procuratore della Re. 
pubblica. Dopo aver esaminai} 
attentamente i documenti, il 
magistrato avrà un nuovo in
contro con il Tarantelli il quale 
proprio per questo, fin da ieri 
«era, è stato convocato nuova
mente al Palazzo di Giustizia 
per le ore 9-30 di stamane. 

Tutto lascia quindi prevedere 
nuovi e più ampi sviluppi de. a 
situazione. Comunque fin da ori 
bi.;o2na segnalare una coinci. 
denza molto significativa. Pro
prio ieri sera, mentre il dottor 
Domenico Tarantelli era sotto 
il fuoco di fila delle domande 
dei dott De Mayo. il Ministero 
della Sanità ha ordinato il di
vi to di vendita e ;1 tempora
neo sequestro di una speciali. 
tà medicinale prodotta dalla c^-
sa farmaceutica da SPEMSA di 
Firenzei di cui il Tarantelli -
rappresentante romano Si trat
ta del • Press Idnl - che. dopo 
un controllo effettuato su ai«m-
m camp-oni presso l'Istituto S i. 
Tenore di Sanità, non ha dato 
esiti favorevoli. A nessuno può 
sfuggire l'importanza di sim.ie 
coincidenza: mentre un prodrt 
to di una ditta è aiudicato pcr'-
colo«o o per Io meno imdeg*n-
to all'usa, il rappresentante de 
la ditta stessa è sottoposto ai 
controlli della Magistratura -he 
indaga in mento allo s c a n d i o 
de* medicinali. Si tratterà di 
control'..'re se lo stesso Taran 
telli curò le pratiche della rem 
strazione del - Press Idr'.l - i>ei 
conto della casa farmaceutica di 
cui celi è rappresentante In 
caso affermativo si avrà in ma. 
no un importante elemento p<v 
siudicare come tali pratiche 
vengono inoltrate e curate e 
seguendo quali trafile i medi
cinali in Italia ottengono la re
gistrazione. 

e. b. 

Su « Novi Mir » la seconda parte degli 

appunti di viaggio dello scrittore sovietico 

America e Italia 
i . r * 

nel taccuino 

Una risposta a Pier Paolo Pasolini - Serrato confronto tra 
gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, ' 9. 

Il numero 12 di Novi Mir 
messo in vendita sol tanto og
gi a Mosca pubblica la se
conda e ult ima pat te de l le 
note di v iaggio di Victor 
Nekrasov intitolate Al 'li 
qua-e al di là dell'Oceano. 
La prima parte, uscita nel 
numero precedente di no
vembre, e i a centrata sull'Ita
lia. Questa invece e un 
e taccuino americano » e s t i e -
mamente l impido e bril lante, 
dove Nekrasov conferma le 
sue doti dì narratore e di os
servatore dotato di una gran
de umanità. 

Nekrasov si pone davant i 
alla realtà dei paesi visitati 
e, in questo caso, del l 'Ameri
ca, per condurre avanti una 
battaglia contro le cose che 
non vanno nel suo paese e 
soprattutto per affermare 
che soltanto da un confron
to « verità contro verità * la 
opinione pubblica soviet ica 
può trarre la necessaria l e 
z ione per confronti più i m 
pegnativi con la società ca
pitalistica. In sostanza, par
lando dei grattacieli e de l l e 
autostrade, del la g ioventù e 
dei • programmi te levis iv i , 
de l l e campagne elettoral i e 
dell 'arte astratta americana, 
Nekrasov riesamina la real
tà soviet ica at traverso un 
prisma critico e d ice s ince-
rameqte a i s u o l . l e U o " ; - que^t , 
sta è l'America," l 'America 
con il suo ; buono, e.il, s u a c a > 
t i voi". nonVfàccièrnoci' l l lf isio-
ni, ' -raa cerchiamo dT. fare 
m e g l i o degl i americani . 

In America 
nel 1960 

Nekrasov è andato in A m e 
rica nel 1960, c o m e turista, 
ha pagato « una bel la s o m -
metta per andarci » ed è s t a 
to obbl igato a rispettare un 
programma fissato da un ca
pogruppo c h e è l ' incarnazio
ne del burocrate gogol iano. 

Osserva in ques to suo dia
rio: « Sarò sincero. Il > turi
sta sovietico non viene fatto 
entrare dappertutto. L'Ame
rica è un paese particolare. 
Una nostra scrittrice, dopo 
averla visitata, ha detto: "in 
America mi ha colpito so -
prattutto il fatto che... non 
mi ha colpito niente", 'lo 
stento a crederle. Comunque. 
io sono stato colpito da mol
tissime cose. Quelle case gi
gantesche, quelle città gi
gantesche, quelle autostra
de che attraversano il paese 
con migliaia di macchine. 
Tutta quella ricchezza che 
ti stordisce di colpo, tutta 
quell'abbondanza, da princi
pio. ti impediscono di vedere 
qualche cosa di più profon
do e di più importante. E 
per poter penetrare almeno 
in qualche modo in quella 
sostanza bisogna saper ca
pire, non essere prevenuti, 

affrontare tutto ciò che si 
vede in modo sobrio, in buo
na fede. E4 molto difficile. 
più difficile di quello che 
sembra. Adesso con gli Sta
ti Uniti noi non siamo ami
ci. Noi, le due più forti po
tenze del mondo, siamo av-

New York 

L'« Empire » 

In fiamme 

' NEW YORK,' d. — Il grat
tacielo più alto del mondo, 
l'Empire State Building, è sta
to stamane evacuato per ben 
due volte per un incendio vio
lentissimo, causato da un cor
to circuito. 

Il fuoco si è sprigionato con
temporaneamente in più piani 
diversi (l'immenso edificio ne 
conta ben 120) e i vigili hanno 
dovuto lavorare non poche ore 
per dichiarare il > cessato al
larme > e permettere di nuovo 
l'accesso al grattacielo. --. 

versori poli l ici e ideologici. 
E' una parola che fa paura, 
non si ha voglia di adope
rarla. E forse non ce n'è 
nemmeno bisogno. Pero non 
bisogna nascondere la testa 
sotto l'ala. Tra noi e gli 
americani non esiste fiducia 
reciproca. In queste condt-
zioni non è .semplice avere 
contatti con'la gente ame
ricana ». - ~" •- ' - -•* 

In polemica con il luogo 
comune secondo cui i g iat -
lacieh sono « opprimenti >, 
Nekrasov scr ive: « Molti tra 
questi grattacieli sono leg
geri, semplicemente belli. 
Sono salito in cima all'Em
pire State Bui lding e devo 
dire che quando uno guarda 
la città da quella altezza non 
può non provare commozio
ne. Qualcosa di simile l'ave
vo già provata sulla vetta 
dell'Elbrus Ma mentre là 
mi sentivo dominato dalla 
grandezza della natura, in 
questo caso lo ero dalla gran
dezza e dalla bellezza del
l'uomo ». 

Parlando del la TV amer i 
cana dice che è « una cosa 
terribile » tanto terribile che 
e difficile guardarla senza 
avere voglia, dopo, di a m 
mazzare il prossimo. Poi ag
g iunge sornionamente: « Del 
resto la TV è il flagello non 
soltanto rdegli Stati -Uniti. 
Uà noi non si vedono risse, 
non volano pugni, ma ab
biamo qualcosa d'altro. Lo 
spettatore talvolta è spinto 
nella bara dalla noia, da con
versazioni che non finiscono 
mai ». 

Come sempre , a un certo 
punto, il taccuino americano 
diventa « taccuino russo », e 
allora Nekrasov racconta con 
molto « humour > quel lo che 
un giornalista sovie t ico ri
ferì al pubblico di K i e v del 
suo v iaggio negl i Stat i Uni
ti: egli aveva v is to gli s lnms , 
e ne parlava con enorme 
competenza. I disoccupati 
sembravano r iempire tutta 
la vita del l 'America Ma 
quando gli chiesero notizie 
del l 'alcoolismo in America e 
rispose di avere v is to a Chi 
cago « un ubriaco che non si 
teneva in piedi », la sala 
scoppiò in una fragorosa ri
sata. 

<Io — scr ive Nekrasov — -
mi vergognavo anche se ca
pivo che tipi come quel gior
nalista, grazie a dio, non si 
incontrano più molto spes
so da noi. L'America è certa
mente un paese di contrasti. 
di miseria e di ricchezza, di 
bello e di brutto mescolati 
assieme. Ma quando si par
la di contrasti bisogna te
nersi a certe proporzioni. 
Per esempio prendiamo la 
pittura di Salvador Vali. Se 
dobbiamo credere alla Gran
de Enciclopedia sovietica. 
Dalì sarebbe un noto rappre
sentante del surrealismo che 
dipinge quadri che elogiano 
la guerra atomica. Questa è 
una spiegazione succinta. 
forse espressiva, ma che non 

Piombino 

Auto travolta dal 
treno: tre i morti 

PIOMBINO. 9. 
Ancora vittime del treno ad 

un p a t a s s i o a livello incu
stodito. 

La sciagura si è verificata a 
mezzogiorno, ad un chilometro 
m linea d'aria dalla stazione di 
Campiglio Marittima. = - -

Il direttissimo - ET 822-, par
tito da Piombino alle 10.37 e 
diretto a Livorno e a Firenze, 
ha investito in pieno una - 1100-
i bordo delia quale si trovavano 
tre persone Tutti ah occupanti 
dell'auto, che è stata trascinata 
per un cent.naio di metri, sono 
morti sul colpo. 

Il convoglio è stato subito 
bloccato ed il personale di ser
vizio si è precipitato verso l'au
to Dall'ammasso contorto di 
ferrami non usciva, però, nessun 
segno di vita. Poco dopo, <itin-
.icvo sul po.Mo la Polizia Stra
dale, quella ferroviaria e il 

Pretore di Piombino che. dopo 
«li accertamenti del caso, auto
rizzava la rimozione della car
cassa dell'auto con i tre corp: 
Lunco e difficile è stata l'operj 
di identificazione delle v.ttime 
Solo dopo qualche ora si è po
tuto stabilire che si trattava d! 
Elio Biagioni, di 40 anni, com
merciante in mangimi chimici 
di Ginetto Petrt, di 34 anni 
commerciante in bestiame e di 
Gugl elmo Nelli di - 50 • anni. 
commerciante in bestiame, re 
sidente a Venturina (Livorno» 
Il Blasoni e il Petn, abitava 
no a Scarlino (Grosseto). 

La ricostruzione dell'incidente 
& stata minuziosa. E' fuori d: 
dubb.o che ;1 conducente delta 
-1100» ha attraversato 1 bina
ri della ferrovia senza rendersi 
conto che stava sopragiiungcn-
do il direttissimo. Pare che alla 

'inda de! ve.colo si trovasse il 
Petri Esl. ha .mboccato la stri
la consorz.ale che da Populonia 
conduce a Venturina. E* una 
-trada di campagna, sterrata e 
mal ridotta Ai chilometro 1.300 
della strada ferrata, la consor
t i l e traversa i binari. Il pas
saggio a livello è senza sbar
re e senza custode. Evidente-
rrente. i tre sulla macchina sta
vano parlando fra di loro e non 
si sono resi conto del pencolo 
mortale che stava soprajgiun-
gendo. Il direttissimo è piomba. 
to sull'auto, l'ha sollevata di 
peso e l'ha scaraventata a cir
ca 250 metri di distanza. Il con
ducente dei locomotore del di
rettissimo, Walter Alfaioli, abi
tante a Livorno, ha raccontato 
più tardi di avere azionato im
mediatamente la - rapida -, ma 
di non esser riuscito a bloccare 
subito il convoglio. 

corrisponde del tutto alla 
realtà. Dalì è fuggito dalla 
realtà nel surrealismo, men
tre qualcuno dei nostri pit
tori, altrettanto rapidamente, 
è andato verso una antireal
tà dolciastra, un antireali
smo accuratamente lucida
to col • ferro da stiro. Per 
fortuna, in una certa misu
ra. abbiamo superato anche 
questo ». •* 

Il diario amer icano »i 
chiude con un d ia logo in
ventato, nel qua le Nekrasov 
dice a un personaggio im
maginario que l lo che di u m a 
no non ha potuto dire agl i 
americani perché non g l i e n e 
è stata offerta l 'occasione. 
« Dall'Italia — scr ive N e 
krasov — ero partito con 
un taccuino pieno di nume
ri telefonici. Dagli Stati Uni. 
ti parto con soli tre o quat
tro numeri ». 

Forse per i maggiori con
tatti avuti , forse per il d i 
verso spirito col qua le era 
stato accolto, forse perché 
s inceramente affez ionato a l 
l'Italia che ha v i s i ta to p i ù 
volte , Nekrasov era r iusc i 
to a dare una magg iore ef
ficacia alla parte italiana de l 
suo diario di v iagg io . 

Nella fauola rotonda di F i 
renze, Pasol ini aveva at tac
cato la letteratura sov ie t i ca , 
accusandola di ingenuità , d i 
eccess ivo sent imenta l i smo, d i 
non avere saputo o v o l u t o 
affrontare gli aspett i tragi
ci del la realtà sov ie t ica . 

€ Ma, caro Pasolini — d i c e 
Nekrasov — quello che lei 
chiama lato tragico noi lo ri
cordiamo molto, ma molto 
bene. Però parlarne e. tanto 
più, scriverne non è facile. 
Si tratta della tragedia non 
di una persona, o di cento, o 
di mille, si tratta della tra
gedia di un popolo. E se la 
nostra letteratura non ha fi
nora parlato nel modo dovu
to di quanto vi era di com
plesso. di amaro e di con
traddittorio in ciò che noi 
chiamiamo il culto della per
sonalità. questo non è che 
questione di tempo. Saltare 
gli avvenimenti tragici della 
nostra vita, la letteratura so
vietica non potrà farlo. Nel
l'arte, come nell'amore, ha 
detto Tvardovski. prima a 
poi viene sempre l'ora della 
verità ». 

Discussioni 
vivaci 

Nei suoi incontri con i c o 
munisti italiani, Nekrasov h a 
dovuto sos tenere discuss ioni 
vivaci e l e descr ive c o n ca 
lore s incero in quest i t ermi 
ni; « / comunis t i italiani, al
meno quelli di mia conoscen
za, non sono dogmatici e so
no tutt'aliro che revisionisti. 
Le decisioni del XX e del 
XXII congresso valgono per 
loro come per noi. Ma loro 
dicono: ''Cercate di capirei. 
L'italiano, in un giornale, 
legge che in Russia tutto va 
male, in un altro che tutto 
va bene. Così almeno abbia
mo scritto fino a qualche 
tempo fa. Poi si è saputo 
che non tutto andava bene. 
Abbiamo scritto che Stalin 
era grande, saggio e infalli
bile. E da noi erano in molti 
a crederlo. Ora non parlia
mo più della sua infallibi
lità, parliamo dei suoi erro
ri e la gente ci domanda: e 
voi dove eravate prima? Mi
lioni di persone sanno che 
siete il primo paese al mon
do governato dalla classe 
operaia e per questo voglio
no sapere tutta la verità su 
di voi. che cosa avete di 
bello e che cosa di brutto. 
Ed è qui che non sempre ci 
comprendete. Un italiano 
semplice, soprattutto di quel
li che hanno visitato la 
URSS, domanderà senz'al
tro: come mai in Russia han
no i Lunik e gli Sputnik ma 
non possono eliminare le co
de nei negozi? E queste non 
<iono domande futili, sono 
tutte domande serie e noi 
dobbiamo dare una rispo
sta". Così parlano molti co
munisti e subito vassano alle 
domande Perchè, perché, 
perche'' Centomila perché 
che alle volte mi facevano 
venire le vertigini. E d e b b o 
dire sinceramente che a cer
te domande mi era molto dif
fìcile trovare una risposta ». 

a. p. 

• *, »%»*«^*7 ."^•'1? 


