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istratura al bivio 
} ^ W ' 

Com'era prevedibile, e 
auspicabile, sulla d r a m 
matica crisi della giust i - , 
zia va inasprendosi e ap< 
profondendosi la polemi
ca aperta tre giorni or 
sono, in duro modo, dal 
procuratore generale del
la Cassazione. Il quale, 
inaugurando l'anno giu
diziario in I tal ia, smenti 
le ottimistiche dichiara- ( 

zionl televisive del m i 
nistro guardasigill i , con
dusse u n , duro attacco 
contro ! la polizia giudi
z iar ia , criticò l'ufficio del 
pubblico ministero e l'at
tività opportunistica di a l 
cuni studi legali, spiattel . 
16 in pieno sole i difetti 
più clamorosi di un si
stema invecchiato e in
cancrenito, che ci si osti. 
na a fa r vivere sulla 
pelle e a spese dei citta
dini, contro gli interessi 
stessi della Legge-

Parole tanto franche, 
tanto decise e tanto au
torevoli , pur se non esen
ti da critiche e libere da 
lacune anche sostanziali, 
hanno lasciato il segno. 
L'impressione è stata 
enorme: forse per la pr i 
ma volta, dal l 'Unità d ' I 
tal ia a oggi, l'opinione 
pubblica ha udito par la
re, In termini accessibili 
a tutt i , dei gravi proble
mi della giustizia. I ma
gistrati , f inalmente, sono 
evasi da quella sfera di 
cristallo, loro creata in
torno da un prestigio fa l 
samente inteso e da un 
deteriore spirito di ca
sta, che quasi li trasfor
mava in una classe su
periore e immanente sul 
« volgo », e si sono di
mostrati parte viva del
la nostra società, uomini 
che — come tutti gli a l 
t r i — vogliono battersi 
per I propri! interessi, 
per gli interessi della ca
tegoria e, soprattutto, 
per quelli più generali 
del paese. 

Il progresso, come si 
vede, è sensibile. Ma 
la lotta, per una reale 
democratizzazione della 
giustizia in I ta l ia , è du
ra e difficile, come di
mostrano le esperienze 
di questi anni. Ie r i , sono 
stati inaugurati gli anni 
giudiziari a Roma, a Pa
lermo, a Caltanissetta e 
in altre città. Ed è si
gnificativo il r i levare che 
gli esempi di due ten
denze oppóste, la conser
vatr ice e opportunistica 
e la rinnovatrice, ci sia
no venuti da due procu
ratori generali di Corte 
d'Appello, l'uno promos
so al l 'al ta carica da po
chi giorni (il romano) , 
l 'altro di giorni vicino 
alla pensione ( i l n>s-
seno). 

La nuova atmosfera fa 
paura ad alcuni e Inco
raggia a l t r i . I l P. G. di 
Torino, ad esempio, si è 
lanciato in una sperticata 
lode della polizia, anche 
se nella sua relazione 
non sono mancate note 
interessanti. Quello di 
Napol i , addir i t tura, con 
una procedura ma i usa
ta p r ima , ha consegnato 
al la stampa, con 24 ore 
di anticipo, Il testo del 
discorso che ter rà sol
tanto oggi. In un tenta
t ivo evidente di preveni
re eventuali crit iche. Di 
contro, ci sono stati , in 
Sicil ia, i vigorosi e do
cumentati attacchi con
tro la mafia, vista ormai 
come una piaga sociale 
di natura criminosa, le
gata a potenti interessi 
e sorretta da potenti 
complicità. Tutto questo 
mentre la Questura di 
Roma, osando addir i t tu
ra entrare in contrasto 
con chi, a norma della 
Costituzione, dovrebbe 
dir igerla e control larla, 
ha fatto diffondere dal
le agenzie di stampa un 
lungo « pamphlet » con 
la consueta serie delle 
m bri l lanti operazioni » 
compiute in questi ult i 
mi mesi dalla polizia 
giudiziaria. 

In questo caso, la po
lemica è facile. Basta r i 
cordare alla stessa Que
stura romana i tanti cr i 
mini r imasti impunit i e 
il numero impressionan
te di cittadini denunciati 
ed assolti» magar i dopo 
mesi di detenzione: r i 
flessi questi, evidenti , dei 
ma l i indicati dal dottor 
Poggi. Più difficile è in
vece la polemica con gli 
avvocat i , che stamane si 
r iuniranno in assemblea 
di protesta al - Palaz-
taccio ». Ripet iamo quin
di in proposito ciò che 
abbiamo detto ier i . La 
protesta, contro la denun
cia di una situazione per 
molti aspetti fondata, non 
ha alcun valore. Gli in
teressi della categoria, e 
quelli della giustizia, si 
difendono molto più ef
ficacemente inserendosi 
in modo attivo nella brec
cia aperta dal procura
tore generale della Su
prema Corte, denuncian
done le lacune e a l ' - r -
gandor.e le prospettive e 
battendosi per un demo
cratico rinnovamento del-
dell 'amministrazione giù. 
d iz iar ia: cioè, per il 
progresso tociaie. 

f. m. 

Gli avvocati protestano in "tutta Italia 

Da oggi sciopero a Caltanissetta 
In tutta I tal ia, gli Ordini forensi protestano contro la 

gelazione con la quale il procuratore generale della Supre-
Corte ha Inaugurato, lunedi scorso, l'anno giudiziario: 

naturalmente, e soprattutto, la parte non condivisa di quel
l'intervento è la contenente dure critiche al l 'att ività degli 
avvocatlTSQrdini del giorno in tal senso sono stati votati 
dal Consiglio, direttivo dell'Associazione forense italiana e 

dal Consiglio dell 'Ordine di Milano. Inoltre, questa matt i 
na, al « Palazzaccio - , si riuniranno in assemblea gli av-
cosati e ) procuratori legali dei vari) sindacati i tal iani. A 
Caltanissetta, in conseguenza delle dure parole rivolte con
tro la categoria dal procuratore generale del distretto, gli 
avvocati si asterranno totalmente, a tempo indeterminato, 
dalle udienze civili e penali. 

Ro »m ± 
Un attacco 
alla Corte 
costituzionale 

L'anno giudiziario della Corte di 
Appello di Roma è stato inaugurato 
ieri mattina al palazzo di giustizia. 
Alla cerimonia, erano presenti il 
ministro guardasigilli, sen. Bosco, e 
le massime autorità civili e militari 
del distretto. La relazione introdut
tiva è stata pronunciata dal P.G. 
Luigi Giannantonio, nominato alla 
alta carica solo pochi giorni fa. 

Il discorso inaugurale dell' alto 
rnagistrato, del resto come quasi 
tutti quelli pronunciati ieri dai P.G. 
di Corte d'Appello nelle altre città 
d'Italia, non ha seguito la linea co
raggiosa, anche se non esente da 
lacune e gravi difetti di impo
stazione, del procuratore generale 
della Cassazione Poggi: il'P.G. di 
Roma ha preferito mantenere H 
suo discorso entro limiti convenzio
nali e confusi, respingendo ogni at
tività rinnovatrice all'interno della 
magistratura, lodando l'operato del 
governo e, in particolare, del mini
stro Bosco, non facendo affatto men-
sione dell'irrisolto problema della 
polizia giudiziaria, auspicando addi
rittura un ritorno a norme penali e 
di procedura superate da decine di 
anni e prendendo infine posizione 
contro la sentenza della Corte co
stituzionale che Ita affermato, po
che settimane fa, il diritto del cit
tadino di essere giudicato dal suo 
giudice naturale. 

Se l'arretrato degli uffici giudizia
ri è grave in tutta Italia, la situazio
ne a Roma è quasi catastrofica: nel
le preture sono pendenti 51.779 cau
so civili e 143.707 penali, nei tri
bunali 56.054 procedimenti civili e 
8 514 penali, nelle Corti d'Appello 
5434 cause civili e 1546 penali; sono 
anche pendenti 3 06R procedimenti 
fallimentari. Sono aumentati, infine, 
durante l'ultimo anno, le domande 
di separazione fra coniugi, i falli
menti e i protesti cambiari, che rag
giungono la cifra di 42 miliardi. 

La causa dell'aumento del nume
ro dei processi in attesa di definizio
ne non è. secondo il P.G., solo nella 
mancanza di magistrati e nello stato 
di quusi abbandono in cui si tro
vano i locali dei tribunali e delle 
preture (mancano persino le sedie!), 
ma anche ... nel < ginepraio * di leg
gi varate dal Parlamento. 

Dopo l'attacco alla Corte costitu
zionale e alle due Camere, il P.G. 
Giannantonio ha — come abbiamo 
detto — rivolto una lode (certamen
te condivisa da pochi magistrati) 
all'attuale ministro guardasigilli, il 
quale — a suo dire — « ha più volte 
enuncialo nei suoi discorsi un vasto 
proqramma di riforme, atto a risol
vere ogni deficienza dell' ammini
strazione della giustizia ». 

Il dottor Giannantonio, staccatosi 
assieme a una piccola minoranza 
dall'Associazione dei magistrati, per 
entrare nell'Unione, ha voluto an
che lanciare un appello a tutti i giu
dici, invitandoli a conciliare le op
poste tesi, accoglu ndo la sua perso
nal", che è poi quella della fazione 
più retriva della magistratura. 

a. b. 

Palermo 
Requisitoria 

contro 
la mafia 
Dalla nostra redazione 

PALERMO. 9. 
Aprendo Tanno giudi/iaKp a Pa

lermo. l'avvocato generale dello Sta
to. dottor Giuseppe MistrettaY ha 
denunciato con forza la pravità del 
fenomeno mafioso nella Sicilia o c c i ^ 
dentale, al quale va la resnonsabi-
lità dpi più pravi fenomeni crimi
nali che si rinetono con tanta fre-
cinenza. e ha invitalo il governo ad 
pfTmntarp alle radiai la soluzione 
dell'acsillante problema non solo 
con il Dotonziamento della nolizia. 
ma soprattutto con interdenti di ca
rattere economico e «jonì^le tendenti 
a* «elevare le condizioni 'M vita 
Hel'n popolazione e a mif»linrf»rr.e 

l'epurazione e il livello intellet
tuale » 

« La mafia — egli ha infatti affer-
mato nelle sue conduzioni — non è 
oggi che una forma di delinquenza 
associata, che tende a sostituirsi ai 
pubblici poteri ed esercita la sua 
attività a fini di lucro e di potenza. 
La sua prevalente risorsa rimane 
ancora l'agricoltura, ma non va tra
scurata la tendenza che si manifesta 
da qualche tempo nel trasferimento 
del campo operativo in città, dove 
essa realizza l'organizzazione di at
tività produttivistiche, anche indu
striali, e la costituzione di imprese 
commerciali di vasta entità di mer
cato >. 

Anche il procuratore generale di 
Caltanissetta, dottor Guido, apren
do stamattina Tanno giudiziario, ha 
sferrato un violento attacco contro 
il fenomeno mafioso e i suoi pro
tettori. L'alto magistrato, che tra tre 
mesi lascerà la carica per limiti di 
età, ha parlato esplicitamente e a 
lungo di mafia urbanizzata, che 
viene « guardata » — e che è quin
di molto più pericolosa di quella* 
tradizionale —, augurandosi c h e / i 
lavori della commissione parlamen
tare di inchiesta si concludano pre
sto, favorendo la individuazione e 
la estirpazione di tutti i gangli' ma
fiosi del distretto. / 

Il P.G. ha compiuto ancne una 
diagnosi coraggiosa e realistica dei 
mali della giustizia. (« Troppe in
sufficienze di prove — ha/detto —, 
troppe immotivate libertà provvi
sorie, troppi ritardi, troppa sonno
lenza e indolenza... La giustizia, in
somma, è come una macchina che 
ha le viti al lentate. . . / ) . Quindi, ha 
duramente criticato /'Ordine foren
se, accusandolo di aver riammesso 
nelle sue file un legale condannato a 
cinque anni di reclusione per reati 
comuni e di tene/e, in quelle stesse 
file, alcuni eleménti legati alla ma
fia. Tutti gli avvocati presenti alla 
cerimonia, a <{uesto punto, hanno 
abbandonato Fatila in segno di pro
testa. / 

g. f. p. 

/ 

> . . . r 

Torino 
Il settore 

più arretrato 
della società 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 9. 

La tradizionale inaugurazione del 
nuovo anno giudiziario si è svolta 
stamane in un'aula della Corte 
d'Appello. Ha pronunciato il discor
so d'apertura il procuratore gene
rate. dr. Alfonso Tanas :* • 

Il quadro aenerale tracciato dalla 
rcthzjone dell'alto magistrato, è 
stato hjtt'altro che formale. Più che 
di una relazione, si è trattato di una 
pressante dfrntincia dei mali in cui 
da tempo si dibatte l'amministra-

zione della gius Ti 

torevole, si è 

Ancora una* 
volta perciò, da unà\voce così a)£-

appello affinchè da tutti 
appieno la necessità di 

^ 
accoròfo 

tti siqintesa 

i offriremmo 

irobtemi ael-

TORINO. 9 
Come abbiamo pubblicato 

oggi, il governo fascista spa
gnolo ha disposto che sia vie
talo l'ingresso e il soggiorno 
in Spagna a Giulio Einaudi 
e a tre suoi collaboratori, 
Sergio Liberovici, ^ Michele 
Straniero e Margot Galante 
Garrone, rei di aver pubbli
cato un libro bianco che re
gistra la prolesta del popò io 
spagnolo contro Franco e il 
elenco-fascismo imperante. 
espressa in canzoni, in versi, 
in invettive, in feroci motteg
gi. Quel documento ha scate
nato le ire dell'autorità fran
chista. 

A commento del provvedi
mento preso dal governo 

soluzione ai numerosi problemi del; 
la giustizia, tuttora aperti in modò\ 
addirittura drammatico. 

Non sono mancati^ d'altro canto, 
accenti di sconfortante pessimismo 
per quanto riguard/t la soluzione di 
alcuni aspetti della crisi in un pros
simo futuro. Rifórma della proce
dura penale, deficienza negli orga
nici dei magistrati, delinquenza mi
norile in aumento, amnistia e siste
mazione più,' razionale degli uffici 
sono stati ifpunti salienti della re
lazione. f . , 

Del resto, le statistiche penali re
gistrano/un sensibile aumento della 
criminqlità, rispetto al 1961, per 
quasi .tutti i reati. Quasi raddop
piati A delitti contro la persona e 
quelli contro la proprietà. In que
sto/quadro, ricordando il crescente 
allarme sociale per il moltiplicar
si di gravi ed efferati delitti, il 
P.G. si è domandato se possa dav-

[vcro ritenersi saggio e giustificato 
' il provvedimento di amnistia: e E' 

questa una implicita confessione — 
ha detto in proposito — che si è 
rimasti indifferenti ver anni e anni 
di fronte ai problemi della giustizia, 
fino al punto da dover poi ricor
rere, a distanza di poco tempo, a 
estremi tentativi rdi 'Salvataggio, 
con la rinuncia dello stato alla po
testà punitiva ». 

Il procuratore generale non ha 
mancato poi di accennare ai delitti 
contro l'ordine pubblico. Egli ne ha 
dato però una interpretazione che 
appare unilaterale, riferendosi spe
cificamente ai fatti accaduti nella 
scórsa estate in occasione degli scio
peri . dei metalmeccanici • torinesi. 
Ha parlato di atti vandalici e di 
furiosa violenza contro le forze 
dell'ordine impiegate « nella tutela 
della libertà », esaltandone senza 
riserve il brutale comportamento, 
a tutti noto, tenuto in quella cir
costanza. E. per finire, ha con
cesso i suoi elogi, senza riserve, 
anche alla polizia giudiziaria. 

a. d. v. 

Dopo il provvedimento di Franco 

Einaudi risponde 

Su «Novi Mir» la seconda parte degli 

appunti di viaggio dello scrittore sovietico 

.̂  • * 

di Nekrasov 
/ 

al sopruso fascista 
* • * • C* t 

lei suoi confronti e 
degli autori della 

spagnolo 
:n quell 
raccolta/ Canti della nuora 
Resistenza spagnola, l'editore 
torinese ha dichiarato: € Non 
posso /che ripetere quanto 
scrivevo il 15 dicembre scor
so in risposta a una lettera 
del signor don Carlos Robles 
Piquer, direttore generale 
dell'Informazione a Madrid 
" II presupposto da cui Ella 
parte per giudicare il libro 
Canti della nuora Resistenza 
spagnola è che si tratta di un 
libello diffamatorio e non di 
una raccolta di documenti 
autenticiT raccolti • in terra 
spagnola con criteri di fedele 
esattezza. Io non mi nascon
do affatto, .signor direttore 
dell'Informazione, che i do

cumenti da noi pubblicati so
no in taluni casi eccezional
mente acri e violenti. Ma non 
basta fermarsi a questa con
statazione e trarne motivo di 
sdegno e di scandalo, occorse 
piuttosto farne un punto di 
partenza per capire i motivi 
profondi che provocano si
mili manifestazioni. In que
sto senso il libro da noi pub
blicato e la registrazione di 
sentimenti che interessano 
non Io studioso di fatti socia
li e civili, ma ogni uomo at
tento a quanto avviene oggi 
nel mondo Ella mi richiama, 
signor direttore generale, ai 
compiti dell'editore. Io cre
do di poterle ricordare a mia 
volta che nessuna censura è 

mai stata capace di rimuove
re i mali di cui nega l'esi
stenza e di cui soffoca la de
nuncia " ». • •. .- *% ~ 

Sui precedenti che hanno 
portato al provvedimento del 
governo spagnolo, l'editore 
Einaudi darà informazione ai 
giornalisti in una conferenza 
stampa che si terrà alla li
breria Einaudi di Roma. 

La notizia del provvedi
mento ha sollevato notevole 
eco negli ambienti intellet
tuali e democratici. Numero
se personalità culturali han
no già espresso la loro soli
darietà a Giulio Einaudi e ai 
suoi collaboratori, la cui a-
zione di denuncia coraggiosa 
appare intollerabile al ditta
tore spagnolo. 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 9. 

Il numero 12 di Novi Mir 
messo in vendita soltanto og
gi a Mosca pubblica la se
conda e ultima parte delle 
note di viaggio di Victor 
Nekrasov intitolate Al di 
qua e al di là dell'Oceano. 
La prima parte, uscita nel 
numero precedente di no
vembre, era centrata sull'Ita
lia. Questa invece è un 
« taccuino americano > estre
mamente limpido e brillante, 
dove Nekrasov conferma le 
sue doti di narratore e di os
servatore dotato di una gran
de umanità. 

Nekrasov si pone davanti 
alla realtà dei paesi visitati 
e, in questo caso, dell'Ameri
ca, per condurre avanti una 
battaglia contio le cose che 
non vanno nel suo paese e 
soprattutto per affermare 
che soltanto da Un confron
to « verità contro verità » la 
opinione pubblica sovietica 
può trarre la necessaria le
zione per confronti più im
pegnativi ,con la società ca
pitalistica. In sostanza, par
lando dei grattacieli e delle 
autostrade, della gioventù e 
dei /•programmi televisivi. 
delle campagne elettorali e 
dell'arte astratta americana. 
Nekrasov riesamina la real
tà sovietica attraverso un 
prisma critico e dice since
ramente ai suoi lettori: que
sta è l'America, l'America 
con il suo buono e il suo cat
tivo; non facciamoci illusio
ni, ma cerchiamo di fare 
meglio degli americani. 

Nekrasov è andato in Ame
rica nel 1960, come turista, 
ha • pagato « una bella som-
inetta per andarci » ed è sta
tò, obbligato a rispettare un 
programma fissato da un ca
pogruppo che è Tincarnazio-
ne dei\burocrate gogoliano. 

Osserva-.in questo suo dia
rio: « Saro\sincero. Il turi
sta sovietico iwn 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 c / ie . . \non 
mi ha colpito niente "^Jo 
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. E' molto difficile. 
più diffìcile 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
versari politici e ideologici. 
E' una parola che fa paura. 
non si ha voglia di adope
rarla. E forse non ce n'è 
nemmeno bisogno. Però non 
bisogna nascondere la testa 
sotto Vaia. Tra noi e gli 
americani non esiste fiducia 
reciproca. In queste condì' 
zioni non è semplice avere 
contatti con la gente ame
ricana ». 

In polemica con il luogo 
comune secondo cui i grat
tacieli sono « opprimenti », 
Nekrasov scrive: « Molti tra 
questi grattacieli sono leg
geri, semplicemente belli. 
Sono salito in cima all'Em
pire State Building 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 ' prora fa 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 della TV ameri
cana dice che è « una cosa 
terribile » tanto terribile che 
e difficile guardarla senza 
avere voglia, dopo, di am
mazzare il prossimo. Poi ag
giunge somionamente: < Del 
resto la TV è il flagello non 
soltanto degli Stati Uniti. 
Da 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 ». 

In una casetta nei pressi 
di New York, Nekrasov hn 
un interessante incontro con 
un gruppo di giovani ameri
cani e anche qui coglie l'oc
casione per un confronto ra
pido e significativo: « Il pro
blema dei giovani — scri
ve — è un problema eterno. 

« Foto - ricordo » 
< t ( . ' r 

con Monna Lisa 

WASHINGTON — Il presidente Kennedy, la signora Malroux, ' il ministro della 
cultura francese, André Malroux e Jacqueline Kennedy, fotografati nella « National 
Gallery of Art» sotto il quadro della «Gioconda», cui è dedicata la mostra inaugu
rata l'altro giorno. Alle spalle del presidente americano, la bandiera degli USA e 
quella francese \ (Telefoto AP - L'Unità) 

^ A'oi guardiamo i nostri gio 
vani di oggi, a volte li am
miriamo, a volte scuotiamo 
la testa, e non si tratta sol
tanto del fatto che ci sono 
stiliaghi e primi della clas
se, arrivisti e coraggiosi: si 
tratta della loro concezione 
della vita e del loro posto 
in questa. Ci sono ragazzi 
molto seri, per i . quali lo 
studio e il lavoro sono tutto. 
Si incontrano poi dei tipi an
cora più complicati, che si 
appassionano ai libri ma che 
non vogliono sentir parlare 
di politica. Ci sono tipi an
cora più seri • che soffrono 
seriamente per tutto ciò che 
è legato al culto della perso
nalità. Quelli dicono: "Vo
gliamo sapere tutta la veri
tà". E sono proprio quelli 
che si imbatteranno nelle 
difficoltà maggiori... Ma per 
quanto diversi siano tra loro 
i ragazzi sovietici, essi han
no tutti lo stesso sentimen
to del dovere di fronte al 
popolo, di fronte a loro stes
si, e mi pare che questa sia 
le differenza fondamentale 
tra i nostri giovani e quelli 
dei paesi borghesi, e non il 
fatto che i nostri vadano al
le riunioni del Komsomol 
e gli altri si dedichino al 
twist ». 
ì Come sempre, a un certo 
punto, il taccuino americano 
diventa e taccuino russo >, e 
allora Nekrasov racconta con 
molto « humour » quello che 
un giornalista sovietico ri
feri al pubblico di Kiev del 
suo viaggio negli Stati Uni
ti: egli aveva visto gli slums, 
e ne ' parlava con enorme 
competenza. . I - disoccupati 
sembravano * riempire tutta 
la t vita ' dell'America Ma 
quando gli chiesero notizie 
delTalcoolismo in America e 
rispose di avere visto a Chi
cago e un ubriaco che non «?i 
teneva in ' p i e d i » . ' l a sala 
scoppiò in una fragorosa ri
sata. 

traddittorio in ciò che noi 
chiamiamo il culto della per
sonalità, questo non è che 
questione di tempo. Saltare 
gli avvenimenti tragtei della 
nostra vita, la letteratura so
vietica non potrà farlo. Nel
l'arte, come nell'amore, ha 
detto Tvardovski, prima o 
poi viene sempre l'ora della 
verità ». 

Nei suoi incontri con i co
munisti italiani, Nekrasov ha 
dovuto sostenere discussioni 
vivaci e le descrive con ca
lore sincero in questi termi
ni: < / comunisti italiani, al

ta dolciastra, un antireali* meno quelli di mia conosccn-

nersi a certe proporzioni. 
Per esempio prendiamo la 
pittura di Salvador Dalì. Se 
dobbiamo credere alla Gran
de Enciclopedia sovietica, 
Dalì sarebbe un noto rappre
sentante ìlei surrealismo che 
dipinge quadri che elogiano 
la guerra atòmica. Questa è 
una spiegazione succinta. 
forse espressivaSma che non 
corrisponde del Hutto alla 
realtà. Dalì è fuggito dalla 
realtà nel surrealistim^ men
tre qualcuno dei nostri^ pit
tori, altrettanto rapidameote. 
è andato verso una antirèai-

smo accuratamente lucida
to col ferro da stiro. Per 
fortuna, in una certa misu
ra, abbiamo superato anche 
questo ». 

II diario americano >i 
chiude con un dialogo in
ventato, nel quale Nekrasov 
dice a un 'personaggio im
maginario quello che di uma
no non ha potuto dire agli 
americani perché non gliene 
è stata offerta l'occasione. 
« Dall'Italia — scrive Ne
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 di
verso spirito col quale era 
stato accolto, forse perché 
sinceramente affezionato al
l'Italia che ha visitato più 
volte, Nekrasov era riusci
to a dare una maggiore ef
ficacia alla parte italiana del 
suo diario di viaggio. - . 

Niella tavola rotonda di Fi
renze, Pasolini aveva attac
cato la letteratura sovietica, 
accusandola di ingenuità, di 
eccessivo sentimentalismo, di 
non avere saputo o voluto 
affrontare gli aspetti tragi
ci della realtà sovietica. 

e Ma, caro Pasolini — dice 
Nekrasov — quello che lei 
chiama lato tragico noi lo ri 

<Io — scrive Nekrasov-— cordiamo molto, ma molto 
mi vergognavo anche se cu- bene. Però parlarne e, tanto 
pivo che tipi come quel gior
nalista, grazie a dio, non si 
incontrano più molto spes
to da noi. L'America è certa
mente un paese di contrasti. 
di miseria e di ricchezza, di 
bello e di brutto mescolali 
assieme. Ma quando si par
la di contrasti bisogna te-

più. scriverne non è facile 
Si tratta della tragedia non 
di una persona, o di cento, n 
di mille, si tratta della tra
gedia di un popolo. E se la 
nostrd letteratura non ha fi
nora parlato nel modo dovu
to di quanto vi era di com
plesso, di amaro e di eon-

2Q, non sono dogmatici e so-
nò\Uitt'altro che revisionisti. 
Le ìiecisioni del XX e del 
XXII congresso valgono per 
loro comi; per noi. Ma loro 
dicono: "Cercate di capirci. 
L'italiano, in. un giornale, 
legge che in Russia tutto va 
male, in un altrb-^che tutto 
va bene. Così almeno abbia
mo scritto fino a qualche 
tempo fa. Poi si è saputo 
che non tutto andava bent*. ^ 
Abbiamo scritto che Stalin 
era grande, saggio e infalli
bile. E da noi erano in moltù 
a crederlo. Ora non parlia
mo più della sua infallibi
lità, parliamo dei suoi erro
ri e la gente ci domanda: e 
voi dorè 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 i*oi. 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 
sono domande futili, sono 
tutte domande serie e noi 
dobbiamo dare una rispo
sta". Così parlano molti co--
munisti e suhi,o r>n«<rnno nllc 
domande Perché, perché, 
perché? Centomila perché 
che alle volte mi facevano 
venire le vertigini. E debbo 
dire sinceramente che a cer
te domande mi era molto dif
ficile trovare una risposta*. 

Augusto Pancaldi 


