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Mosca: la scomparsa di Valerij Prostakov
11 Feb 2017 - 10:23
E' scomparso lo scorso 9 febbraio il giornalista Valerij Prostakov, per molti anni alla redazione italiana
di Radio Mosca e della Voce della Russia, premio Italradio 2007. Già corrispondente dall'Italia della
radiotelevisione russa nell'epoca sovietica, aveva percorso tutta la storia del suo Paese e dei rapporti con
l'Italia, dove aveva vissuto importanti esperienze umane e professionali. Italradio esprime ai familiari il
più sentito cordoglio. La vita di Valerij Prostakov era cominciata nella Russia di fine anni trenta,
un'epoca terribile seguita dalla tragedia della guerra. Bambino era stato inviato con tanti suoi coetanei
lontano da Mosca, in Asia centrale per sfuggire ai bombardamenti, a lungo lontano dai genitori. Giovane
italianista, appassionato dantista, lavora giovanissimo a Radio Mosca, dove ancora sopravvivevano
tempi e difficoltà dello stalinismo. L'arrivo in Italia - tra il periodo dell'eurocomunismo e l'inizio dell'era
Gorbaciov - fu un periodo fecondo e di notorietà, apparendo nei telegiornali del suo Paese come
corrispondente da Roma. Il ritorno a Radio Mosca, col nuovo nome di Voce della Russia, rappresenta il
periodo di importanti viaggi in Italia, liberi da ogni condizionamento. E' in questo periodo che Italradio
ha avuto modo di apprezzarne la discrezione e la cultura insieme con un sincero amore per la nostra
lingua.
A Valerij Prostakov (1937-2017) il ricordo più affettuoso di tutti noi di Italradio.
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