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> «W< PAG. il / ecti l e notizie 

democratic*) 
Vita del P.C.I. 

Nuove seiioni a 
Grumento e Lauria 

POTENZA, 11 
;'• La campagna di tessera-
m e n t o e reclutamento al 
Parti to in provincia di Po-
tenza vede, accanto al per-
manere di situazioni di de-
bolezza, lo s lancio di altre 
sezioni e la mobil i tazione 
dei gruppi dirigenti . 

Mentre la < media > del-
la Federazione e del 61,3 
p e r cento (3.220 iscritti al
ia data di o g g i ) . si regi-
s trano importanti successi 
n e l l e sezioni di Brienza, al 
1277" e con ,70 reclutati; 
Grumento e Rivel lo , che 
hanno raddoppiato gli 
iscritt i ; Montemurro, al 
110%; Sterpito e Corleto, 
al 100T°. 

A Grumento, nel corso 
di una riunione di zona 
pres ieduta dal segretario 
del la Federazione compa-
gno Scutari . 6 stata inau-
gurata la nuova sezione del 
partito. Un'altra nuova se
z ione e stata aperta a 
Lauria. 

Buoni risultati ot tengono 
i compagni de l le sezioni di 
Senise , Oppido, Bel la ed 
al tre . 

E' da segnalare che la 
m e d i a e di oltre 1000 lire 
p e r tessera. 

Napoli 

e Caltanissetta 

Tessera mento: 
• successi nel 
Mezzogiorno 

; A Napoli ed a Caltanisset
ta il partito sta ottenendo 
buoni risultati nella campa-
gna di tesseramento e di pro-
selitismo per U 1963. .. . -

La sezione dell'ATAN <di-
pendenti dell'azienda tran-
viaria) ha raggiunto il 119" 
degli iscritti, con 175 reclu
tati. Tra le sezioni di citta 
che hanno raggiunto o supe-
rato U 100% sono le sezioni 
dei quartieri Stella « Cervi » e 
Ballirano» (rispettivamente 
106 e 105%). 
' In provincia. la sezione di 

Massa di Somma ha raggiun
to il 103% con 5 nuovi iscritti; 
Gragnano il 100%. 
•"' Numerose sezioni sono vi-
cine al 100%. Tra le altre. la 
sezione dei lavoratori portua-
li. con 264 iscritti, e al 90%; 
quella dei comunali all'82%. 

La cellula dei Netturbini 
della Sezione « A . Gramsci» 
di Caltanissetta ha raggiunto 
e superato • l'obbiettivo dei 
tesserati al Partito del 1962. 
reclutando 16 nuovi compagni. 

II tesseramento della cellu
la da 64 tesserati del '62 passa 
a 80 del 1963. 
' I compagni netturbini si so

no impegnati a proseguire 
nell'opera di proselitismo in-
trapresa con tanto slancio 
per realizzare ulteriori suc
cessi per il rafforzamento del 
Partito nella citta. 

FGCI: gara 
di emulazione 
La seconda tappa della gara 

di emulazione lanciata dalla 
Segreteria • Nazionale della 
FGCI tra tutte le Federazioni 
provinciali si e conclusa con 
il seguente risultato: sette Fe
derazioni hanno raggiunto e 
superato il 60% del tessera
mento. reclutamento, abbona-
menti a ««Nuova Generazio-
ne -. Esse sono: MUano. Ales
sandria. Aquila. Sondrio. Lec-
co, Bolzano e Parma. 

II sorteggio ha favorito sei 
Federazioni: la Federazione 
di Miiano vince un impianto 
di amplificazione; la Federa
zione di Lecco vince un viag-
gio-premio in Romania: ' la 
Federazione di Bolzano vince 
un giradischi; la Federazione 
di Parma vince un viaggio-
premio in Romania; le Fede
razioni di Sondrio e l'Aquila 
vincono. rispettivamente, un 
viaggio-premio in Romania 
poiche avevano raggiunto il 
100% del tesseramento alia 
data del 21 Dicembre u.s. 

La Segreteria Nazionale 
della F.G.C.I. segnala inoltre 
che molte Federazioni, pur 
avendo raggiunto il 60% de
gli iscritti e degli abbona-
menti a «• Nuova Generazio-
nc », non sono state ammesse 
al sorteggio finale poiche non 
avevano comunicato in tem
po utile i dati inerenti al 
reclutamento. 

Campagna 
abbonamenti 
E* in pieno svolgimento la 

campagna di abbonamenti a 
VUnita (edizione di Roma): 
ai 31 dicembre 1962, riepetto 
agli obbiettivi finanziari. era-
no in testa, nell'ordine. le 
seguenti Federazioni provin
ciali del P.C.I.: Caesino, Lec-
ce, Matera. Ancona. Pisa. 

Dai ! novembre. giorno in 
cui e iniziata la « campagna -, 
ai 31 dicembre "62 son 0 stati 
realizzati, rispetto alio stesso 
periodo dell'anno precedente. 
abbonamenti in piu per 
3.199.580 lire. 

La «campagna •» di abbo
namenti a Rinascita e inizia
ta. invece, il 15 ottobre '62: 
al 31 dicembre erano perve-
nuti 3.145 abbonamenti an-
nuali e 142 abbonamenti tri-
mestrali alia rivista teorica 
del Partito. L a graduatoria 
delle ; Federazioni. ricavata 
dal numero degli abbona
menti Dervenutj rispetto agli 
obiettivi stabiliti. vede ai pri-
mi posti. nell'ordine: Enna; 
Sondrio: Padova; Caserta. 
Grosseto. S. Agata Militello 
(a pari merito) • e Roma. 

Non hanno finora rimesso 
alcun abbonamento a VUnita 
le Federazioni di Crotone, 
Sciacca. Termini Imerese, 
Oristano. Tempio Pausania. 
Carbonia; a Rinascita Campo-
basso. Isernia. Crotone. Melfi. 
Casoino. Crema. Verbania. 
Oristano. Termini Imerese. 

I Comitati «A.U.» cure-
ranno in modo particolare il 
rinnovo degli abbonamenti 
che scadono nei mesi di ge'n-
naio e febbraio. da cui dipen-
dera. per buona parte, il pie-
no euccesoo della campagna. 

L'incontro di Beriino 

L'AUTOCARRO BEDFORD 
della General Motors 

OR A ANCHE IN ITALIA 
-, A seguito del brillante 

accordo deU'economia ita-
liana, nonche in considera-
zione della sempre mag-
giore liberalizzazione del 
mercato internazionale, la 
General Motors, il noto co-
losso dell'industria auto-
mobilistica mondiale, ha 
rilanciato sul nostro mer
cato, uno fra i piu apprez-
zati gioielli della sua note-
vole produzione. 

Si tratta infatti del BED
FORD, un autocarro che i 
nostri autisti impararono 
a conoscere ed apprezzare 
neH'immediato dopoguer-
ra per la robustezza, per il 
costo di esercizio partico-
larmente economico e per 
le prestazioni meccaniche 
senz'altro superiori a tut-

ti gli altri mezzi della stes-
sa categoria. 
•• Un nuovo elemento si 
inserisce quindi degna-
mente nella leale competi-
zione delle Industrie auto-
mobilistiche nel nostro 
Paese. . ; . 

A tale proposito si pre-
vede una rilevante affer-
mazione di questo mezzo 
che incontrera il consenso 
del . competente sempre 
piu alia ricerca dell'auto-
carro che richieda mini-
missima manutenzione. 

La rappresentanza di 
Roma, Lazio ed Umbria 
del BEDFORD, e stata as-
sunta dalla competentissi-
ma C.R.A. di Uario Jazzo-
ni. che ha sede in Roma 
via Tuscolana, 452. 
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Annunciato I'arri-
vo anche dei com
pagni Jivkov e Tse-
denbal - Continua
nt) i colloqui fra 
Krusciov e Gomulka 

BERLINO, 11 : 

Anclie la Lega dei comu-
nisti jugoslavi s a r a r a p p r e -
sentata al Congresso del 
Partito socialista uniflcato 
tedesco. E' questa la . prima 
volta dal "48 che una sua 
delegazione partecipa a un 
congresso di un partito co-
munista in un paese di de-
mocrazia popolare. Rappre-
sentanti jugoslavi a Beri ino 
saranno • Vlahovic, membro 
dell 'Esecutivo del Comitato 
centrale, e la compagna S e n -
tjure, che fa parte del C.C. 

Al ia lista di massimi d i -
rigenti di partito c h e saran
n o present i . con Krusciov a 
Beri ino si sono. aggiunti oggi 
i nomi del leader comunista 
bulgaro, cpmpagno J i v k o v e 
di Tsedenbal, segretario del 
partito mongolo. . . . . . , • / :••-, 

La delegazione ungherese 
non sara invece -diretta da 
Kadar, trattenuto in U n g h e -
ria .dove e in corso la cam
pagna, elettorale,; in vista 
del la consultazione popolare 
c h e si terra nel prossimo 
febbraio: alia testa della 
rappresentanza magiara sara 
Sandor Gaspar, membro del-
l'Ufflcio Polit ico. 

Oggi e giunta infine a 
Beri ino anche . una rappre
sentanza cubana: essa e di-
retta dal ministro del l ' is tru-
zione, Armando Halt. -

Krusciov e Gomulka sono 
rimasti per tutta la giorna-
ta odierna in una localita 
non • precisata della Polonia 
orientale. Ufficialmente, i l 
loro soggiorno e ancora d e 
finite una pausa di « r i p o -
s o > . Si hanno pero tutte le 
ragioni di pensare che que
sta locuzione, come e gia 
avvenuto per il recente 
v iaggio di Tito , ne l l 'URSS. 
copra . in realta importanti 
col loqui politici fra i due di-
rigenti alia vigi l ia del loro 
comune viaggio a Beri ino. 
dove entrambi assisteranno 
al Congresso del partito so 
cialista unificato tedesco. Al 
congresso v i e n e attribuita in 
Polonia notevole importan-
za: lo sottolinea oggi un edi 
toriale di Trybuna Ludu. 

A sua volta, Radio Mosca, 
in un suo commento, ha di-
chiarato che « i l congresso 
del la SED avra grande impor. 
tanza internazionale. I comu-
nisti s i riuniranno a Beri ino, 
proprio nel cuore dell'Europa 
per dare un contributo co-
strutt ivo alia pacifica solu-
zione dei problemi europei e 
all'ulteriore consol idamento 
del la coesistenza pacif ica». 
c II congresso — ha detto an
cora l 'emittente — contribui-
ra a irul tsr iore consol idamen
to dell 'unita del mov imento 
comunista per il trionfo del la 
pace e del social ismo >. 

Critiche 
americane 

e austriache 
al P.C cinese 

''"""• NEW YORK. 11 
I! Partito comunista ameri-

cano ha preso posizione nella 
polemica in coreo nel movi
mento operaio. criticando le te . 
si " dogmatiche «• dei comunisti 
cinesi. 

- A proposito della crisi cuba
na i comunisti americani dichia-
rano di apprezzare mo'.to 
il comportamento dell'URSS. 
mentre trovano che la politica 
dei dirigenti cinesi fu in quel
la occasione « erronea e perico-
losa- . -Infatti — prosegue la 
dichiarazione — la posizione 
assunta dal partito comunista 
cinese. come quella assunta da 
alcuni potenti smbienti mono-
polistici americani. e che la so-
luzione trovata alia crisi dei 
Caraibi costituisce una vittoria 
per gli imperialisti americani-. 

• • • 

VIENNA. 11." 
I/organo del partito comuni

sta austriaco Volksstimme ha 
pubblicato una relazione tenuta 
martedl dinanzi ai Comitato 
centra] c del partito da Franz 
Marek sul tema -problemi del 
movimento comunista mondia
l e - . Dopo aver detto che la 
crisi cubana ha messo chiara-
mente in luce le serie diver-
genze che -covavano sotto la 
cenere » da almeno tre anni nel 
movimento comunista. Marek 
ha dichiar.ito che i - comunisti 
sono preoccupati per questa di-
scordia. Egli ha detto tra l'al-
tro: - C i sono larghe diflerenze 
di opinioni sul problema della 
pace e della guerra. peivJie i 
compagni cinesi respingono la 
politica della coesistenza pacifi
ca Le divergenze sono cosl am-
pie che sarebbe un'illusione 
pensare che una conferenza in
ternazionale del partiti comu
nisti potrebbe risolvere la con-
troversia da un giorno all'al-
tro». 

Mosca 

i i 

Diciassette morti in Portogallo 
Drammatica testimonianza di una ragazza 
sovietica, edduta in una missione di guer-
ra, sugli anni del culto della personality 

Dalla nostra redazione 

SANTIAGO DO CACEM — Un'ondata gigantesca si e abbattuta improvvisamente sulla spiaggia di Lagoa do 
Santos, nel Portogallo, sommergendo quanti in quel mo mento, pescatori e ragazzi, si trovavano sulla riva. II ter-
ribile fenomeno ha provocato la morte di 17 persone. Nella foto: alcuni pescatori portano via su una barella 
una delle vittime •••*••. > 

Germania occidentale 

Aperti contrast! a Bonn 
per forniture all'URSS 
Delegazione di giuristi nella R.F.T. con una schiacciante documen-
tazione sul passato nazista del consigliere di Adenauer, Globke 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO, 11 

Il gabinctto federale ha 
dovuto discutere giovedl la 
rottura degli accordi per la 
fornitura di tubi per oleo-
dotti all'Unione Sovietica, 
rottura — scrive un giornale 
occidentale — richiesta * dai 
generali e dai politici della 
NATO • che • - all'improvviso 
hanno scoperto che questi 
tubi minacciano la sicurezza 
dell'organizzazione • atlanti-
ca ». La seduta si e conclusa 
senza una decisione: poiche 
si tratta di una questione $e-
ria sia sul piano economico 
che sul piano politico, si e 
prcferito rinviare di alcuni 
giorni una risposta nella spe-
ranza che qualche elemento 
nuovo si introduca nella jac-
cenda e faciliti una via 
giusta. • . . : • j. . . •• • ... 

In effetti la questione delle 
forniture dei tubi all'URSS 
sta assumendo proporzioni 
imbarazzanti oltre che scrie. 
Da un lato il problema ha 
il carattere di un vero scan-
dalo in quanto fin dal primo 
momento Bonn — unica fra 
gli atlantici europei — ha 
risposto con una pronta ade-
sione all'invito degli Siati 
Uniti di troncare le fornitu
re. Le industrie interessatc 
invece, e precisamente tre 
qrandi konzern: Phoenix, 
Manncsmann e Hocrsch, han
no reagito in maniera ben 
diversa dal gabinctto fede
rale. Cost ora e in corso una 
controversia: deve la Repub-
blica federale, unico membro 
della NATO, adottare la gra
ve rcstrizione sulla consegna 
dei prodotti dell'industria sL 
derurgica tedesca all'Unione 
Sovietica? 

Le tre grandi aziende del
ta Ruhr hanno firmato ncl-
i'oHobrc dell 'anno scorso im
portanti contratti con gli uf-
Uci statali sovietici: si tratta 
di forniture per duecento-
diccimila tonnellate di tubi 
di acciaio. La pressionc della 
NATO, cioe di VVaslitnpton. 
sulla Repiibblica federale 
perche quest; contratti ven-
gano annullati, mcttc in pe-
ricolo il lavoro di migliaia 
di persone c inoltre pone le 
industrie tcdcschc nella si-
tuazione di venir chiamate a 
risarcire i danni, 

Anche la stampa vicina 
agli ambienti politici ed eco-
nomici del governo manife
sto perplessita e preoccupa-
zlone. E' gia stato rilevato 
che la Francia, la Gran Bre-
tagna, I'ltalia, la Svezia e il 
Giappone, hanno fatto, al
meno per ora, orecchio da 
mercante ad analoghi inviti 
c non intendorio rinunciare 
alle forniture per le quali si 
sono impegnate. La West 
deutsches a lgemeine ze i tung 
scriue che vi sono segni che 
i produttori di tubi di questi 
paesi cercheranno di occupa-
re il posto dei fornitori te-
deschi • occidentali se questi 
si ritirano. 

Ducccntodiecimila tonnel
late di tubi di acciaio sono 
una cifra che Vindustria del
la Ruhr non pud trascurare, 
particolarmcnte nella situa
tion e. che essa sta attraver-
sando. Negli uttimi sei mesi 
infatti le commesse nel set-
tore sidcrurgico sono scese 

da 4,3 a 3,4 milioni di ton
nellate e dal 1961 a oggi i pro
duttori italiani, belgi e olan-
desi hanno aumentato la lo
ro produzione di quanto quel
la nella Repubblica federale 
e diminuita. 

D'altra parte, sul piano po
litico, il problema e imba-
razzante per • Bonn anche 
perche Valleato americano lo 
richiama agli <impegni del
la fedelta atlantica* e Vin-
vita a sacrificare i suoi inte-
ressi nel momento in cui la 
Repubblica federale sta cer-
cando di allargare i suoi 
commerci coi paesi dell'Eu
ropa socialista. •'*.". v > < ';. 

I7nn deleparione dell'asso-
ciazione internazionale dei 
giuristi democratici, guidata 
dal prof. Boulter, della Sor-
bona, e composta dall'on. 
Raffaele De Grada, dal prof. 
Kaganski, di Parigi, e dallo 
aov. Platt-Miltas, di Londra, 
ha chicsto icri di esscre ri-
cevuta al ministero della giu-

Bulgaria 

Monumento aKostov 
nel centro di Sofia 

Dal nostro corrispondente 
SOFIA. 11 

Un bnsto del compagno Trai-
cio Kostov. il segretario del 
PCB fucilato nel 1949 sotto !a 
accusa di essere un acente di 
Tito, sara eretto r.el ccn'ro di 
Sofia. I comunisti prooorran-
no inoltre. alia presidenza del-
I'Assemblea nazionnle. che a 
Kostov venga coacesso. alia 
memoria, I'Ordine di «Eroe 
del.;" lavoro sochl ista- . Una 
via -' della cspitale bulgara 
prendera il nome dell'ex se
gretario del PCB vittim.i del
le repressioni del periodo sta-
liniano. Di Kostov sara infine 
edita una raccolta di scritti 
scelti c di discorsi. 

Prowcdimenti analoghi ver-
ranno.presi anche per altri di 
rigenti comunisti che furono 
coinvolti nell'accusa di com 
plotto contro la Repubblica 
popolare bulgara mossa a Ko 

stov e che trovarono la morte 
in carcere. Anche per essi sa
ranno murate lapidi che ri-
corderanno ai cittadini il loro 
sacrificio. Una via di Plovdiv 
sara dedicata a Vassil Marcov 
e una istituzione pubblica del
la citta di Burgas prendera il 
nome di Ilia Boagiev. entram
bi membri del Comitato cen
trale. condannati all'ergastolo 
per complicity con Kostov e 
morti mentre scontavano la 
pena 

Queste propostc sono state 
formulate nel corso delTulti-
ma riunione delTUfficio po
litico del PCB. E' stato deciso 
inoltre di dare !a pin larga 
diffusione alle conclusion cui 
e giunto I'VIII congresso del 
partito «per la piena liquida-
zione delle conseguenze del 
culto della personalita ». 

Fausto Ibba 

stizia federale di Bonn. In-
tendeva consegnare una rac
colta di ventisei fascicoli de
gli archivi nazisti, in parte di 
recente scoperta, comprovan-
ti la attivita di Globke du
rante il regime hitleriano. La 
delegazione non e stata rice* 
vuta; un'impiegata ha fatto 
presente che « i signori del 
ministero erano troppo occu-
pati per ricevere la delega
zione *. ' 

II dottor Hans Globke e il 
segretario alia cancelleria, 
cioe Vuomo di • fiducia del 
Cancelliere, piii potente di 
qualunque altro ministro, 
controllore e tramite di tutto 
cid che arriva sul tavolo di 
Adenauer e di tutto cid che 
ne parte; una vera emincnzi 
grigia, da tutti tcmuta ma 
protetta dal Cancelliere. 

Globke, si sa, raggiunse al-
ti gradi nell'amministrazione 
nazista; godette della fiducia 
di Himmler e di Frick, per 
ordine dei quali elaboro le 
leggi razzistc di Norimberga: 
raccolse durante la guerra 
nelle sue mani un vasto po-
tere come socrintendente al
ia nazificazione dei territori 
invasi, compresa I'ltalia; da 
lui emanavano le norme per 
la c germanizzazione > dei po-
lacchi con una goccia di san-
gue tedesco (gli altri erano 
riservati ai campi di concen 
tramento) e le norme per la 
applicazione delle leggi anti 
ebraiche in Francia, per le 
deportazioni dalVItalia e cosi 
via. 

Alia delegazione e stato te 
ri anche proibito un incontro 
con la stampa interna ed 
estera in un albergo. II pro
fessor Boulier ha dichiarato 
oggi in una conferenza stam
pa internazionale a Beriino 
democratica che tutto cid 
< non e stato una prova di 
forza da parte di Bonn e tan-
tomeno una prova di inno. 
cenza: ma esattamente il con-
trario>. Alia stampa sono 
stati presentati i documenti 
originali sulle responsabilita 
di Globke, che lo indicano 
come « un criminate, c non 
in base al diritto naturale o 
al diritto internazionale, ma 
scmpliccmcntc sccondo il co-
dice penale di tutti i paesi 
civili >. 

g. c. 

MOSCA, 11. 
Dopo essersi '•'• commosso 

sulla Giornata di Ivan Deni-
sovic , il romanzo di Solzhe-
nitzin sulla Siberia stalinia-
na, il pubblico sovietico si 
piega in questi giorni sulle 
pagine del Diario di Nina 
Kosterina, che la rivista di 
Tvardovski, Novi Mir ha 
pubblicato nel suo ultimo nu
mero del 1962, uscito questa 
settimana a Mosca. 

Questo « diario > non e, co
me spesso accade, una fin-
zione lelteraria. Nina Koste
rina e rcalmente vissuta, e 
statu una comune ragazza 
sovietica che nel 1936, alia 
eta. di quindici anni, ha co-
minciato giorno per giorno, 
ad annotare le sue confessio 
ni, i suoi amori, i suoi inte-
ressi letterari e politici, le 
sue speranze e i suoi dolorl 
fino a quel 1941 che I'ha vi
sta partire volontaria per 
una missione di guerra nelle 
retrovie nemiche, dalla qua 
le non ha piu fatto ritorno. 

Non e dunque un romanzo 
e non e nemmeno una opera 
che vuole ostentare pregi mi 
letterari: • e semplicemente 
la testimonianza umana del
la vita semplice di una ra
gazza sovietica degli anni '30 
che improvvisamente, viene 
ad intrecciarsi con la storia 
del suo paese, in un momen
to di tragedia quale pote es
sere la nascita del culto ed 
il suo abbattersi su migliaia 
di famiglie. • 

In queste 75 pagine di te-
sto non troverete un solo ar-
tificio, non una nota forzata 
o una ricerca di effetto. Ni
na Kosterina, del resto, non 
poteva immaginare che i 
suoi quaderni di brava ra
gazza, iscritta al Komsomol 
di Mosca, sarebbero diven-
tati, piii di. venti anni dopo 
un documento che presto fa-
ra il giro del mondo. - ' 

c Vent i g iugno 1936 — an-
nota per la prima volta Ni
na —. Gli e sami sono finitf. 
Ho ottenuto il d iploma de l l e 
otto classi . E tutto d'un trat-
to, non so perche, ho dec iso 
di tenere un diario. Ho deci
so e mi met to a scrivere. Ed 
ecco la prima difficolta: c o 
m e lo intitolero? Vi ho pen-
sato lungamente . In fondo 
non h o particolari qualita. . . 
ed allora, proprio per que
sto, ho deciso di int i tolarlo: 
Diario di una ragazza q u a ! 
s i a s i » . 

Queste poche righe, che 
sono - la presentazione piu 
spontanea e sincera di tutto 
il diario, ci esimono da al
tre spiegazioni. Nina Koste
rina e proprio una ragazza 
come migliaia di altre, che 
si innamora, si appassiona 
ai • problemi del suo paese, 
ama il teatro e la musica, 
cerca di oricntarsi nel mon 
do della pittura, ha dei gu-
sti ben definiti nel campo 
letterario. 

Decine di pagine ci parla-
no, con ingenua freschezza, 
di un suo Griscia che tor-
menta la ragazza scdicenne 
con le sue stravaganze c la 
sua infedelta. Decine di al 
tre sono dedicate al suoi pas-
satempi, alle sue scoperte 
ai suoi umori, alle sue H-
flessioni letterarie, con par
ticolare riguardo agli scrit-
tori romantici che csercitano 
su Nina un fascino partico
lare: Heine, Stendhal, il pri
mo Puskin, Goethe. Poi il 
cerchio di intcressi si allar-
ga a Dreiser, Fcuchtwanger, 
Rolland, France. 

Poi, tra una annotazione 
e Valtra di questa vita non 
piii semplice, di questa co-
scenza appena aperta, ma 
gia tormentata da dubbi pro* 
fondissimi, entrano cchi di 
altre tragedie. 

Una . volta e • il padre di 
un suo amico di scuola, ca
po dipartimento del ministe
ro dell'industria pesante, a 
subire la sorte di zio Miscia. 
Un'altra volta accade sotto 
gli occhi di Nina che e in 
villeggiatura in una casa nel 
pressi di Mosca: la casa vie* 
ne perquisita da due funzio-
nari c pieni di g laciale cor-
rettezza, e il padrone 'd i ca
sa arres tato» . • 

E' interessantc seguire le 
reazioni di Nina. Ragazza 
onesta, che crede profonda-
mente negli istituti sociali-
sti, annota nel suo diario: 
€ Ho rif lettuto a lungo su 
questo • incidente . Qualco3ft 
sta succedendo. Sono arriva-
ta alia conclus ione che s e 
anche m i o padre si r ive lass^ 
trotzkista e nemico della pa-
tria, non proverei nessuna 
compass ione per lui . H o 
scritto questo, ma il dubbid 

tormenta ». 

La verita 

La tragedia 
Troviamo giudizi semplicl, 

che pur restando ncll'ambi-
to di un pensiero scolastico. 
rivelano gia un carattere 
formato, con i suoi principi 
morali e i suoi indirizzi ben 
definiti. 

Questa e Nina, quando a 
16 anni, il 23 gennaio del 
1937, annota con una preoc-
cupazione avvertibile: < E* 
in corso il secondo processo 
a carico dei trotzkisti . Si ri
ve lano cose tremende. Pro-
babi lmente saranno fucilati 
tutti... >. • , 

Ma tre tnesi dopo, il 25 
marzo, la tragedia batte al
le porte di casa sua: < E' ac-
caduta una cosa spaventosa, 
incomprensibi le: hanno ar
restato zio Miscia, sua mo-
gl ie Ania, m e n t r e mia cugi-
na Irma c stata • ricoverata 
in un • orfanotrofio. • Dicono 
che zio Miscia fosse coinvol-
to in qualche att ivita eon-
trorivoluzionaria. Come • e 
posstbile? Cosa sta succe
dendo? Zio Miscia, membro 
del partito fin dai primi gior
ni del la rivoluzione, e d iven-
tato un nemico del popolo ». 

Poi accade veramente che 
anche il padre di Nina vie
ne arrestato e dopo una lun-
ga istruttoria condannato, 
nel 1940, a cinque anni di 
prigione come « e l emento so -
c ia lmente pericoloso ». 

Ma Nina, ' fin dal primb 
momento, non ha piii dubbi 
ed e tutta dalla parte del 
padre dal quale ha ricevuto 
una nobilissima lettera. Con
tro le paure della nonna e 
della madre, dei parenti, de
gli amici che hanno rotto i -
ponft con la famiglia colpi-
ta, Nina, che nel frattempo 
ha ottenuto la licenza media 
e ha superato con i massimi 
vqti gli esami di ammissio-
ne alia facoltg geologica del-
I'universita. di Mosca < dice 
tutta la verita >.. • 

La dice al preside dell'Isll-
tuto che I'ha convocata per 
tnformarsi sul padre di lei, 
la dice a quelli che la inter-
rogano, con semplicita e co-
raggio. L'Universita la re-
spinge e Nina commenta: 
« S o n o stata respinta dal la 
Univers i ta come e l e m e n t o 
estraneo, con una mot ivaz io -
ne vergognosa: per m a n c a n -
za di p o s t i . n e l pens ionato 
s tudentesco ; : io che non ho 
bisogno de l pensionato, per
che sono moscovi ta! ». 

Poi la guerra trova Nina 
lontana da Mosca, in una 
spedizione geologica. La ra
gazza ricntra nella capitale 
ormai deserta nel tragico ot
tobre '41 quando i tedeschi 
sono alle porte di Mosca. 
E il diario sotto la data del 
24 ottobre, registra quetta 
osservazione: « B a s t a , cana-
g l ie e vigl iacchi! P e r tanto 
tempo c o n frasi f iorite a v e -
vate nascosto l e vostre ani-
m e corrotte. Eravamo invul -
nerabil i , m a molt i s en t ivano 
la fals i ta de l le vostre pero -
razioni. Ecco c h e cosa s ign i -
fica credere c iecamente a l le 
persone che godono autori- . 
ta >. Pochi giorni dopo, il 13 
novembre, Nina prende la 
grande decisione: « T r a tre 
giorni vado a far parte di 
un gruppo partigiano. Cosl , 
la mia vita torna sui sent ier i 
gia battut i da m i o padre >. 

Le ultime pagine, comma-
venti, sono un addio al suo 
diario, un addio alia vita di 
ragazza e un proponimento 
di vivere, di lavorare, di 
creare. 

Novi Mir allcga al diario 
una lettera di Nina alia 
mamma e alia sorellina, man-
data dal fronte e datata ot
to dicembre '41; la pubbli-
cazione si conclude con il 
documento seguente: 

€ Ministero della difesa 
dell'URSS, Stato Maggiore 
dell'Esercito — 20 gennaio — \ 
a Kosterina Anna ilfifchai-_." 
lovna. Avviso n. 50. Voitra' 
figlia Kosterina Nina Alek- »: 

seteuna, nafa a Mosca, in" 
una battaglia per la Patria 
socialista, fedele al giura- : 
mento militare, con eroismo 
e coraggio, e morta nello 
adempimento di una missio- . 
ne nel dicembre 1941. Il ca- x 

po dell'ufficio personale, co-
lonnello Kuprianov >. • 

Cost anche Nina Kosteri- ; 
na, morta a 20 anni per la 
sua patria sovietica, ci aiuta -
oggi, col suo • diario di ra- , 
gazza, a ricostrulrc poco a 
poco quella che Viktor Ne-
krasov rispondendo a Paso* 
lini nelle sue note di viag* 
gio in Italia, ha definito «la 
tragedia di tutto un popolo ̂ . 

Augusto Panctldi 


