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Per undici anni ho Invani
to con Berlinguer come gior
nalista. Ittiolo un po'anoma
lo — [XT come lo stesso se
gnatario lo aicva concepito 
— nel panorama degli •vn-
touragcsi degli uomini poli
tici di quest'epoca di mass-
media imperanti. Un ruolo, 
direi, un po' ottocentesco, 
anche se molto funzionale e 
quindi moderno. Io non ho 
partecipato se non casual
mente e sporadicamente alla 
stesura vera e propria dei di
scorsi cui Berlinguer, come è 
noto, dedicava ogni volta 
molte ore: quel compito di 
interlocutore dialogante è 
sempre toccato a Tato. Vo
lendo un giornalista fisso 
che si occupasse solo di sten
dere in corn'tto italiano, e 
possibilmente in buono stile 
letterario, gli appunti e le 
'scalette- spesso assai cripti
ci e altre volte invece più 
compiutamente distesi che 
egli preparava, Berlinguer 
ha voluto che si affermasse 

— come è stato Infatti — un 
suo linguaggio omogeneo, 
un lessico personale tten ca
ratterizzato e quindi più 
comprensibile. 

Questo lo dico perché fa 
parte del carattere dell'uomo 
avere intorno persone che 
abbiano compiti l>en delimi
tati, non dei -tuttofare' tle-
[Ktsitan esclusivi di segreti, 
figure dai contorni incerti. 
Ed e anche un segno — ap
punto — di cultura moderna 
mettere tanto in primo pia
no. come un fattore prezioso. 
la omogeneità dello stile di 
scrittura, del periodare, della 
costruzione della frase-
quanto questo conti, lo han
no spiegato ormai molto be
ne semiologi e studiosi della 
parola. 

In ogni caso quel ruolo mi 
ha consentito di conoscere 
Ix-nc da vicino, magari a 
sprazzi ma tutti sempre mol
to illuminanti (possono pas
sare anche due mesi senza 
che lo incontri, per poi convi
verci di fatto per dieci giorni 
a fila). Berlinguer e 1 tratti 
essenziali del suo carattere. 

Proverò a raccontarlo co
sì, a flash, seguendo libera
mente il filo della memoria, 
senza puMÌbiiiià — in questo 
momento — di riscontri o di 
ricostruzioni precisi. 

* * • 
IM prima volta che feci il 

resoconto di un discolpo del 
segretario comunista fu ai 
primi del maggio l'J73. a Bo
logna. Berlinguer do\e\a 
parlare insieme a Marchais 
(successivamente ci fu un in
contro con Carnllo. era l'av
vio del cosiddetto •euroco
munismo-) m piazza Mag
giore. Il resocontista dei suoi 
discorsi era allora Andrea 
Pirandello, che quel giorno 
era ammalato e che del resto 
ave va chiesto di cambiare in 

una collalKirazionc. per ra
gioni di salute, il suo rappor
to con l 'Unità. Il direttore 
Tortorclla mi incontrò nel 
pomeriggio a Bologna dove 
io ero per una inchiesta e mi 
disse di rcsocontarc. la sera, 
il discorso del segretario. 
Ascoltai, presi frenetici ap
punti e poi seguii Berlinguer 
al ristorante •Cantuzenu do
ve era previsto il pranzo. Mi 
diede il fascio dei togli bian
chi, lunghi, dalla carta dura 
che si usava per il ciclostile, 
segnati ognuno da pochissi
me righe sghembe di una 
minuta calligrafia che sem
brava leggibilissima al pri
mo colpo d'occhio, ma si ri
velava poi piena di misteri 
insolubili se si andava a leg
gere la singola parola, la sin
gola abbreviazione: l'imma
gine, a prima vista, era di un 
sottile graffito preistorico, di 
un disegno di Ty Tombly. di 
una paradigmatica -page 
bianche; pagina bianca, di 
Mallarmé. 

Mi sedetti e con zelo dissi: 
•Mi sembra che la parte da 
dare più ampiamente sia 
quella di politica interna, la 
più nuova'. Berlinguer mi 
guardò un momento in si
lenzio e quietamente disse: 
•La parte da dare e quella di 
politica internazionale, le 
questioni di politica interna 
lo stiamo trattando tutti i 
giorni: Imparai, e non di
menticai più di lasciarlo 
sempre parlare per primo 
quando doleva dirmi dei 
suoi discorsi. Andai alla fe
derazione. in via Barbena, e 
passai la prima di centinaia 
di notti bianche a tradurre in 
prosa italiana quei versi ac
rei che erano gli appunti di 
Berlinguer. 

• * • 
Ilo detto che questi non 

sono ricordi ordinati secon
do Un filo cronologico coe
rente ma sono squarci di me
moria. Mi viene m testa la 
cocciutaggine di Berlinguer 
nella difesa dì alcuni princi
pi tradotti in seria applica
zione anche nei comporta
menti più banali. Per esem
pio i viaggi. La velocità gli ha 
sempre dato fastidio. Una 
volta, in Sicilia, l'auto della 
polizia stradale che guidava 
il corteo di quattro macchine 
andò constantemente a 00 
a//'ora da Palermo ad Agri
gento: erano le nove di sera 
quando c'eravamo mossi e 
dovevamo cenare all'hotel 
•Athcna- nella Valle dei 
Templi. Qualcuno all'armo 
imprecò contro la lentezza 
del viaggio: -Se avessimo 
guadagnato mezz'ora, che 
cosa sarebbe cambiato?', 
disse Berlinguer. 

Agli aeroporti rifiuta sem
pre le salctte riservate che i 
solerti funzionari del luogo 
gli mettono a disposizione e 
fa con pazienza file intermi

nabili per uscire dal termi
nal. Una \olta a Catania c'e
ra dava nella saletta delle 
autorità che lo vide in fila e 
mandò uno dei suoi a dirgli 
che forse non s'era accorto 
che c'era quella salctta di do
ve si poteva salire per primi 
sull'aereo: 'Dica a Gava — 
rispose Berlinguer — che lo 
saluterei volentieri, ma do
vrebbe venire qui lui perché 
io, se mi muovo, {xrdo il po
sto nella fila: 

Così per 1 semafori rossi. 
La polizia in motocicletta, 
nelle città, si premura sem
pre di bloccare il traffico agli 
incroci, ma le due auto di 
Berlinguer si fermano e 
aspettano il verde mentre si
rene e fischietti appaiono pa
tetici e inutili in mezzo al
l'incrocio a quel punto reso 
deserto. -Sarà una mia fissa
zione quella di passare con il 
verde, ha detto Berlinguer 
una volta, ma certo è miglio
re di quella legge di stato che 
sembra incrollabile nei paesi 
dell'Est secondo cui di fatto 
si passa sempre con il rosso: 
Fu perché l'auto di stato che 
lo portava all'aeroporto at
trai orso un incrocio con il 
rosso che Berlinguer ebbe il 
graie incidente, mi pare, in 
Bulgaria che Io costrinse a 
Ietto per alcune settimane (e 
lui usò quel tempo per scri
vere i famosi articoli sul Cile 
nei quali venne lanciata la 
proposta del -compromesso 
storico'). 

In quella occasione, rico
verato in ospedale in Bulga
ria. trovò un espediente per 
non dovere trascorrere li tut
ta la degenza come i medici 
imponevano drasticamente. 
e per potersene almeno tor
nare a casa m Italia. Chiamò 
un compagno del partito 
bulgaro e disse con gravità 
che per gli usi italiani non 
era possibile che lui restasse 
tanto tempo fuori dal suo 
paese senza dare l'annuncio 
di ciò che era successo, cioè 
dell'incidente d'auto. Un'ora 
dopo, i medici decisero in 
dieci minuti che le condizio
ni dell'infermo consentivano 
benissimo di trasportarlo in 
Italia. 

Un altro 'Piccolo princi
pio- é di non usare mai un 
mezzo più costoso se si può 
usarne uno più economico. 
Una volta a Torino nevicò 
all'improvviso e Caselle 
chiuse. I compagni dissero 
che poteva prendere un ae
reo-taxi per ripartire per Ro
ma (Berlinguer aveva la Di
rezione la mattina dopo, e 
erano le sci del pomeriggio): 
sottratto il costo dei biglietti 
Alitaha. rimborsabili, la ci
fra sarebbe stata modesta. 
Non ci fu verso. Partimmo m 
auto per Milano dove arri
vammo in quattro ore in una 
bufera di neve: a Roma at
terrammo alle tre di notte. 

Giornalista con lui da 11 
I gesti e i prìncipi grandi e piccoli 

di quest'uomo sempre fedele a se stesso 
Un ritratto affidato a flash di memoria - Il rispetto delle regole e la modernità - I rapporti con i paesi dell'Est e l'America Latina 
Pubblico e privato, una riservatezza incrinata a fatica - Uno stile di vita personalissimo - I viaggi e i contatti con la gente 

Berlinguer con l'edizione straordinaria de «l'Unità» durante la manifestazione contro il decreto il 24 marzo a Roma 

E, ancora per stare a: viag
gi, un altro principio è di non 
prevaricare mai sugli altri. 
Spesso Berlinguer ha saltato 
il pasto, soprattutto se si 
viaggiava in macchina e si 
stava tornando a Roma. Ma 
a mangiare ci siamo sempre 
fermati lo stesso: 'Io non ce
no, ma i compagni della vigi
lanza devono mangiare: 

« m • 

Piccoli principi e grandi 
principi. Nei recenti viaggi 
all'Est che facemmo nel di
cembre dell'anno scorso, si 
era concordato con gli inter
locutori che ci attendevano 
che nessun incontro si sareb
be concluso con un comuni
cato. Lo richiedeva il tipo 
puramente esplorativo e di 
gesto di buona volontà che 
caratterizzava quei viaggi 
nel corso dei quali Berlin
guer avanzava la nota pro
posta comunista sugli euro
missili, e Io richiedeva un al
tro principio che Berlinguer 
difende: i comunicati, nel 

00% delle volte e forse più, 
sono mutili. Ma nei paesi 
dell'Est essi sono considerati 
d'obbligo: e così, dice Berlin
guer, si finisce per parlare 
solo del comunicato, sin dal 
primo incon tro, e si perdono 
ore per limare le parole che 
nessuno leggerà, invece che 
confrontarsi sui problemi 
politici reali. In uno dei paesi 
che visitammo l'aniiuscorso, 
l'insistenza nel chiedere il 
comunicato fu particolar
mente estenuante. È forse 
l'unica volta in cui ho visto 
Berlinguer perdere le staffe. 
Ad un certo punto si alzò e 
disse: -Vi leggo il comunica
to che, visto che ci tenete 
tanto, passerò io subito alle 
agenzie e all'Unità: 'Il com
pagno Berlinguer ed il com
pagno X si sono incontrati 
per un proficuo scambio di 
idee'. E basta così: La spun
tò. E di comunicati non si 

parlò più. 
• » * 

Piccoli principi e. ripetia

mo, grandi principi. Sei 
viaggio in Centro-America. 
nell'ottobre '82 se non sba
glio, fummo anche a Mana-
gua, com'è noto. Il rapporto 
con i sandinisti era partico
larmente sentito e profondo 
per noi comunisti italiani 
anche per quel tanto di ano
mala 'terza via» che quella 
rivoluzione ha tappresenta-
to nel contesto latino-ameri
cano. Fu bellissima, commo
vente l'accoglienza ed ottimi 
i rapporti con i membri della 
Giunta. Ma il secondo giorno 
il ministro degli Interni Sor
ge, nel colloquio che era ap
pena cominciato, ci comuni
cò che nella notte erano stati 
arrestati alcuni membri del 
•partito comunista» (un 
gruppuscolo estremista ed 
anarchicheggiante che im
propriamente si definiva 
•comunista-) ed altri dell'as
sociazione degli industriali, 
mentre era stata sospesa la 
pubblicazione del giornale di 
•opposizione' La Prensa. 

Berlinguer disse subito che 
la posizione del nostro parti
to era di escludere sempre 
che si arrivasse a provvedi
menti di limitazione della li
bertà personale, di pensiero. 
di stampa e di associazione 
per il reato di opinione ed in 
assenza di specìfici motivi di 
rilevanza penale. 

Il giorno dopo, alla par
tenza, di fronte ai giornalisti 
riuniti nella saletta dell'ae
roporto e presente Borge, 
Berlinguer ripetè quei chia
rissimi concetti leggendo il 
foglio scritto che poi fu dato 
ai giornalisti stessi. Fu una 
decisione dolorosa, 'ma tan
to più era necessario farlo, 
disse Berlinguer, per rispetto 
ad una rivoluzione che ha 
avuto, e noi speriamo che 
mantenga, l caratteri origi
nati di una prospettiva socia
lista nella libertà: 

Un altro principio è quello 
del rapporto saldo dei comu
nisti con la classe operaia. 
Giampaolo Pansa ha tentato 

— con le migliori intenzioni 
— di' tracciare .su La Repub
blica di ieri un profilo di Ber
linguer e ha fra l'altro rievo
cato l'episodio torinese del 10 
giugno '83, quando Berlin
guer assistette, da un angolo 
di piazza Castello, al passag
gio dei grandi cortei operai 
della manifestazione di quel 
giorno. Il ritratto che fa Pan
sa del Berlinguer di quel 
giorno è quello di uomo 
•quasi spaurito' dalla massa 
operaia. Le cose non stavano 
propriamente cosi. Nella 
stanza dell'albergo -Concor
de' Berlinguer si era consul
tato con i compagni e si era 
messo in contatto anche con 
la Direzione del partito a Ro
ma. Il problema era se la 
presenza di Berlinguer — sia 
pure dal marciapiede — a 
una manifestazione sindaca
le potesse essere giudicata 
strumentale ed offendere 
qualche sindacalista. SI di
scusse a lungo ma alla fine 
Berlinguer sbottò: 'Sono un 
cittadino comunista con di
ritto di libera circolazione, e 
per di più sono il segretario 
del partito che conta nelle 
sue file una maggioranza di 
operai: nessuno può impor
mi di stare alla finestra 
quando gli operai sono in 
piazza. E dicano pure che so
no operaista, tanto Io dicono 
lo stesso: Un Berlinguer 
molto fermo, poco somi
gliante ad una figura spauri
ta ed ancor meno alla vi
gnetta di Forattini che, a suo 
tempo, Io aveva dipinto se
duto Ih pantofole mentre l 
metalmeccanici riempivano 
Roma. 

m • • 

Visto che ho imboccato 
questa strada dei •principi; 
posso raccontarne un ulti
mo: quello della più scrupo
losa separazione tra vita pri
vata e vita pubblica. In Ber
linguer — con una punta 
tutta sarda di gelosa riserva
tezza familiare — questa se
parazione è tanto naturale 
ed istintiva, quanto onesta. 
Ho sempre considerato come 
un segno di grande rispetto 
nei miei confronti — molto 
spontaneo del resto verso 
tutti, sempre, nell'uomo — il 
fatto che io, pur tanto assi
duo nell'arco di oltre un de
cennio nei momenti del lavo
ro necessario, sia rimasto del 
tutto escluso dalla vita pri
vata di Berlinguer. Non po
tendo esserci un'amicizia 
privata per differenza di età, 
di origini psicologiche oltre
ché politiche, c'è sempre sta
ta però piena confidenza, 
stessa fiducia da parte sua, 
molta allegria di rapporto (le 
battute che a Berlinguer, 
quando sono un po'al limite 
del surreale, vanno sempre 
spiegate due volte perdendo 

cosi tutto il loro effetto, ad 
esempio). Ma, per fare un ca
so, non ho mai visto casa sua 
(peraltro una moilesta casa 
da impiegato di concetto) ed 
ho conosciuto i suoi figli ca
sualmente, nel corso degli 
anni, per sporadlc i incontri. 

Delle sue faccende private 
quindi Berlinguer non ama 
parlare ed è vero che ad un 
giornalista rispose una volta 
alla tv dicendo che, se voleva 
sue notizie biografiche, pote
va leggersi la scheda che 
ogni dirigente del partito ha 
alle Botteghe Oscure. Oggi 
non darebbe più quella ri
sposta. Ila capito benissimo 
l'esigenza della politica-
spettacolo, almeno nel limiti 
del buon gusto e dello stile. 
Un anno fa disse a Tonino 
Tato: 'Va bene, se proprio 
può servire a portare qual
che voto al partito, posso an
che fare questa intervista 
che mi chiedono sui rapporti 
con mia moglie ed i miei fi
gli. Se serve, lo farò: Trova 
però questa curiosità verso il 
suo privato una bizzarria as
solutamente incomprensibi
le. Di amici ne ha molti, ma 
tutti con una caratteristica: 
o di antichissima data (la fe-
delU'i è assoluta nell'amici
zia) o non c'entrano niente 
con la politica. Ma questi, 
appunto, sono fatti suoi. 

Posso dire che divide rigo
rosamente il privato ed il 
•pubblico' anche nel denaro. 
Non ho mai visto che man
dasse un compagno della vi
gilanza a comprargli le siga
rette senza tirare fuori i soldi 
necessari. Sembra niente. 
ma oggi è una cosa da mosca 
bianca tra i politici. 

Un liberale da destra sto
rica nello stile, un giovane di 
spirito rivoluzionario sui 
problemi della società e del 
mondo (e basterà ricordare 
la sua intervista a l 'Unità per 
il numero del 18 dicembre su 
Orwell che sorprese tanto 
tutti e rovesciò talmente il 
cliché del Berlinguer « vele
rò' da essere accuratamente 
ignorata da tutta la grande 
stampa nella sua vera so
stanza quasi avveniristica). 

Esce un ritratto — sia pu
re minore ed aneddotico — 
di maniera da questi bran
delli di memoria? Forse, ma 
non posso pentlrmene. Nelle 
commemorazioni con antici
po di questi giorni, si vede 
già come la cronaca prima 
della storia stia lavorando di 
bulino al busto di Berlin
guer. I difetti del segretario 
del PCI emergono con chia
rezza in quella prosa: alcuni 
certamente sono reali, altri 
sono inventati. Vuol dire che 
i suoi ritratti compenseran
no questo, che lui giudicherà 
certo troppo «a tutto tondo; 
che qui ho tentato. 

Ugo Baduel 

Un segnale di speranza che non arriva 
Tra la gente che sosta davanti alFospedale - La lettura del quarto bollettino medico è una frustata per tutti - Una lunga attesa 
riempita da racconti personali e da fatti di tutti i giorni - Centinaia di occhi non cessano di scrutare il portone di ingresso 

PADOVA — Giovanni Berlinguer con la moglie Giuliana in un corridoio dell'ospedale 

Da uno dei nostri inviati 
PADOVA — Ospedale civico, appena oltre il 
cancello d'ingresso. Occhi ancora puntati 
verso il grande portone ad arco in fondo alla 
discesa, una sorta di buco nero nella vetusta 
mole dell'ala giustinianea, che da due giorni 
inghiotte e restituisce auto blu di rappresen
tanza. gazzelle dei carabinieri, pantere ed 
ambulanze. Per la folla che aspetta da ore è 
quella la soglia del mistero e della speranza. 
il luogooltre il quale vita e morte continuano 
a lottare. E centinaia di occhi non cessano di 
scrutarla, quasi che Berlinguer fosse proprio 
li. appena oltre la linea del buio. La folla at
tende un segnale, schierata tesa e compatta 
lungo i limiti del vialetto che porta all'in
gresso di quell'autorimessa. 

Mancano dieci minuti alle undici. Esce dal 
•buco, una compagna giovane, raggiunge la 
gente ai lati della strada e legge da un foglio 
poche parole. Si a,verte un'onda beve di 
amarezza percorrere quella folla che ora si 
anima e si scompone in capanoli:. «Sta peg-

gio>. La voce corre, rimbalza, qualcuno scuo
te la testa. Il segnale di speranza che attende
vano non è arrivato. «Sta peggio, come, per
ché?». si chiede la gente. E corrono, di bocca 
in bocca, quelle ultime parole del bollettino 
medico numero 4:-Accentuata compressione 
cerebrale». 

La folla, in queste lunghe ore d'attesa, ha 
imparato a leggere oltre gli scarni ermetismi 
del linguaggio medico. Ieri altre tre parole — 
•attività elettrica conservata» — avevano 
ravvivato la speranza. Oggi il nuovo bolletti
no sembra aver bruscamente pareggiato il 
conto. -Sta peggio» ripete la gente. E conti
nua ad attendere, testarda, un nuovo segna
le. «Conosco una persona — dice un'anziana 
signora — che si è ripresa dopo due mesi di 
coma. E presto per dire è finita». 

Riprende l'attesa e si nutre di discorsi quo
tidiani. familiari. Discorsi di tutti i giorni. 
Ch: sa perché le cronache dei giornali, in 
questi casi, offrono della folla un'immagine 
tanto cupa, quasi che i grandi, tragici eventi 

dovessero necessariamente travolgere la for
za delia vita, i suoi ritmi, le sue abitudini, 
coprirli di lacrime e grida, celarli sotto una 
patina macabra di silenzio. Qui si parla di 
tutto: del sole che è finalmente tornato e 
adesso vedrai che caldo, ma è meglio così 
perché sai che bello star qui ad aspettare sot
to la pioggia. Dei prezzi che salgono e dei 
salari che scendono, dei figli che vanno a 
scuola, di «quella schifezza di decreto» che è 
stato approvato, delle elezioni che chi sa co
me andranno. Dietro di me due compagni 
discutono dell'Urss e di Sakharov, altri anco
ra ripercorrono le frasi, gli atti, di quell'ulti
mo comizio in piazza. E ripetono: «Doveva 
smettere prima, dovevamo impedirgli di 
continuare». 

Perché è qui questa gente di tutti i giorni? 
Che cosa rappresenta per loro Enrico Berlin
guer? Inutile domandarlo, perché, in fondo, 
una cesa si avverte subito: questa folla — 
questo piccolo pezzo di popolo non solo co
munista — ed Enrico Berlinguer in qualche 

modo si assomigliano, hanno in comune al
cuni tratti inconfondibili. L'amore per una 
giustizia fatta di cose e non di parole, la mo
rale che questo amore porta con sé e che 
qualcuno scambia per «grigiore». Ed è invece 
soltanto la coscienza della fatica che la coe
renza comporta, il senso non enfatico né re
torico di un impegno che deve e sa misurarsi 
quotidianamente con se stesso, senza grandi 
fiammate né repentine rassegnazioni. Qual
cosa, insomma, che dura nel tempo. E forse 
proprio qui. in questa «somiglianza», dovran
no saper guardare quanti, un giorno, chiede
ranno perché quell'uomo timido che oggi lot
ta con la morte abbia saputo conquistare il 
cuore di milioni di italiani. 

È ormai mezzogiorno passato. Sbuca dal
l'autorimessa una lunga fila di macchine 
blu. Passa l'auto del Presidente Pertlni salu
tato da un ìungo applauso. L'attesa conti
nua.» 

Massimo Cavallini 

Quando anche le parole 
e le immagini della TV 
scandiscono il dramma 

// dramma entra in casa, pa
rale e immagini implacabili. 
l'amia. l'angoscia. il dolore di
ventano tuoi inseparabili com
pagni ogni volta che accendi la 
radio o la televisione, le fide 
dei giornali radio e dei telegior
nali >nno l'annuncio di un'altra 
pena Telegiornale delle l.ì di 
ten: -F. più grdve il segretario 
comunista Berlinguer-: mezz'o
ra dopii il -lettore- del TGl di
ce: -Stamane purtroppo la si-
tnazione sembra tale da non la
nciare più spazio all'ottimi-
>mo. Anche per chi ha cogni
zione del dolore, le parole sono 
macigni 11 servizio del TOJ 
dalla sede della direzioni del 
partito n dà l'immagine emble

matica di un uomo di mezza 
età. seduto su un motorino, il 
volto teso preoccupato, gli oc
chi che fissano l'asfalto della 
strada. La lettura dei bolIeTtini 
medici nel loro asciutto lin
guaggio tecnico ha. sempre più, 
il carattere di una sentenza. 
Per quanto ci seguiranno le im
magini. viste e nviste nei tele
giornali. negli ampi serv ui che i 
notiziari radiotelevisivi hanno 
dedicato al drarr.ma di Berlin
guer. del comizio del segretario 
del partito a Padova"7 Quei ge
sti. quella vc<e che da li a poco 
avrebbe dovuto interrompersi. 
la v oce che parla della far>a dei 
voti di fiducia al Senato e dice: 
•Vedete che ironia della sorte: 

passa il decreto e cade il gover
no': Una atroce moviola con il 
telecronista che parla di -segni 
di disagio., di 'momenti di ten
sione; delle grida che si levano 
dalla folla: -Basta. Basta'; 
•Enrico. Enrico!-. Rivediamo le 
immagini, ascoltiamo le parole 
e. ogni volta, sappiamo che il 
male è ti in agguato, ancora po
chi secondi poi vedremo, anco
ra una volta, la drammatica fo
tografìa di Berlinguer sorretto 
mentre scende dal palco. Il 
dramma entra in casa. Se cedi 
alla tentazione di spegnere 
l'apparecchio radio o il televi
sore non ti darà pace la voce 
che giunge dall'appartamento 
vicino. 

La voce degli speaker, quella 
degli inviati, le parole di Italo 
Moretti, inviato del TG2, sedu
to in mezzo ad un corridoio 
dell'ospedale di Padova: «Per la 
vita del segretario generale del 
PCI Enrico Berlinguer non ci 
sono molte speranze: E le im
magini di Pcrtini, col suo 
asciutto dolore, il volto pietrifi
cato di Pajetta, la gente che so
sta fuori dcU'csi^edale o in via 
delle Botteghe Oscure, gli in
terminabili elenchi dei messag
gi di solidarietà da tutto il 
mondo, la lunga teoria di perso
naggi che vanno a Padova o alla 
direzione del PCI. Il dramma 
entra in casa, sia l'atroce agonia 
del ragazzo sepolto nel pozzo di 

Vernicino sia la cronaca del 
dramma di Berlinguer. E vero 
che talvolta, con la radio e la 
televisione, anche i drammi di
ventano spettacolo. Sfa, se non 
sbaglio, stavolta c'è qualcosa di 
diverso; stavolta l'impressione 
netta è che, contrariamente al 
solito, tu non sei più so/o uno 
che ascolta e che vtde ma di
venti, comunista o no, uno che 
partecipa a questo dramma che 
si consuma, che occupa gran 
parte dei giornali radio e dei te
legiornali. che allunga la sua 
ombra di preoccupazione, di 
dolore, di ansia anche sugli al
tri fatti, dal vertice di Londra 
al Senato dove una maggioran
za che non esiste più recita l'ul

timo atto di una pantomima in
decorosa. 

E in questo dolore che si rin 
nova, in questa ansia che è or
mai diventata un'odiata ma te
nace compagna si apre un var
co, qcni volta che senti un gior
nale radio o un telegiornale, ad 
un altro sentimento: l'orgoglio 
di militare in un partito che è 
così gran parte d'Italia, al cui 
segretario generale rendono l'o
nore delle armi anche gli avver
sari più acerrimi, «un uomo giu
sto-, come ha detto Pertini; la 
coscienza che, qualunque sia la 
nostra sorte, non avremo lavo
rato e lottato per niente. 

Ennio Elena 
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