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tantatlvo di scradllarela 
compagnia nuclaare Rosalom: E la 
rete UNtv" ha persino annundato 
che lancerà una serle tutta rus.a. 
Perché tanto scalpore? 
«Lo slogap prtnclpale nella Russia di 
oggi è "siamo circondati, tutti ci 
vogliono male". In realtà Il mondo 
teme '/l'orso russo" che fino a poCo 
tempo fa aspirava a essere accolto dal 
mondo, ma non ci è riusc~to.1 
tentativi di difendere l'Urss sono 
dovuti alla frustrazione: le ricchezze 
del Paese sono custodite nelle 
banche occidentali, mentre la 
popolazione fai conti con la crisi». 

La sua scrittura è slala definita 
"pollfonlca" dal Comitato del 
Nobel: una sinfonia di vite 
ordinarie, coma qualla dal 
pompiere Va.llij Ignatenko a dalla 
moglie Ljudmlla che compaiono 
ancha nel serial, t ancora In 
contatto con I protagonisti del.uo 
libro? 
.. Molti sono morti ormai o se ne sono 
andati da Qualche altra parte. Ho 
rivisto gli 19natenko un paio di volte, 
ma da tempo non riesco a 
contattarli». 

La sarle Iv 8saltale gesta di chI 
cercò di minlmiu.re gli affetti 
dell'esplosione anche a costo dell. 
vita. Perché, mentra ricorda i caduti 
nalla seconda guerra mondlale,la 
Russia non celebra questi eroi? 
«Non importa chi lo abbia fatto. Quel 
che conta è cile l'umanità abbia 
capito di essere solo una specie 
biologica, una sorta di farfalla 
destinata a scomparire da un 
momento all'altro. In Russia non c'è 
un'idea globale che possa 
consolidare la società a parte la 
vittoria nelia Grande guerra 
patrtottica. n numero delle perdite fu 
enorme. 
Fu una vittoria di Pirro ed è per 
Questo che viene abbellita. Anche 
perché è un ottimo paravento per 
coprirel'oITOre del Gulag». , 

Per i1,uo .creatore Cr.lg Muzln, 
"Chernobyl" io una serle sul "pr.uo 
della bugie", Qual è la più grande 
lezione del disastro secondo lei? 
.. RiOettere sui pericolJ che sta 
affrontando l'umanità. f:: questa la 

Mondo 
La stampa russa sul caso GoluTwv 

Prime pagine tutte uguali 
per il cronista incarcerato 
"Potrebbe accadere a noi" 

Non era mai successo In Russia: i !'re 
prlnclpaU quotidiani economici -
Vedomosti, Kommersant eRbk - han· 
no pubblicato la stessa prima pagl· 
na: l'identica scritta a caratteri cubi· 
tali, "lo, nOi siamo lvan Golunov", ac· 
compagnata da un comunicato con· 
giunto. Una mossa Inedita per soste· 
nere 11 giornalista d'inchiesta del si· 
to Meduza, Ivan Golunov, 36 anni, 
agli arresti domiciliari per spaccio 
di droga. Un'accusa che glJ potreb· 
be costare fmo a 20 anni di carcere, 
ma che colleghi e 6ng definIscono 
una montatura per incastrare un 
glornaUsta diventato scomodo .• In 
Russia oltre 100 m11a persone l'anno 
vengono incarcerate con accuse dJ 
spaccio, spesso false. Ora succede a 

A,A processo 
Ivan <;olunov 
Il reporter 
di "Meduza" 
all 'udienz. 
di sabato scorso 

un giornalista famoso, VaQja, ma po· 
trebbe' capitare a chiunque doma· 
n!", ha spiegato il direttore di Rbk 
Igor Trosnlkov al Moscow Times. 
«Da Qui il titolo. Potremmo tutti esse
re, Ivan Golunov». Solo lo scorso me· 

se, tutta la redazione pol1tica di Kom· 
mersantsi era dimessa per solidarie· 
tà con due giornalisti licenziati per 
aver lavorato a un articolo non grato 
all'editore vicino al Cremlino. 

"Le forze di polizia ci hanno di· 
chlarato guerra. Risponderemo .. , ha 
scritto in prima il giornale Novqja 
Gazeta. Anche rapper 'e scrtttori si 
sono mobilitati per Colunov. Tanto 
che Il pOltavoce del Cremltno Dmi· 
trij Peskov l.eri ha ammesso: .. Non si 
possono escludere errori». A far ben 
sperare è la concessione della libero 
tà condlÌionale per OJub TItlev, dJ· 
rettore di Memorial a Groznyj, eon·
dannato tn marzo a 4annj dlcarcere 
con l'accusa di possesso di droga. 
- R.Cas. 
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A Solidarietà 
La copertina 
di Nova}a Gazeta. 
Sopra, l'Inedita 
prima pagina 
identica per Rbk, 
Kommersant 
e Vedomosti. 
Il titolo è: "lo, noi 
Ivan Go\unov" 


