
Quel pranzo 
nella mensa del 
cantiere edile 
Cara Unità, 

lo lo conobbi, un giorno, 11 caro Enrico, e 
gli strinsi la mano. Era il giorno in cui, non 
sapendo 11 suo Immenso cuore dire di no al
l'invito entusiastico dell'operaio Manonl, ri
nunciò alla sua «passeggiata di meditazione" 
per venire a pranzo nella mensa del nostro 
cantiere di via Forneto, a Monte Mario. Con
servo qualche foto di quel giorno ed un og
getto che gli appartenne, che lui usò: un pac
chetto vuoto di J.P. Special... Non per culto 
della personalità (perdonami, Enrico!), ma 
per stupido orgoglio del «c'ero anch'io», lo 
conserverò come reliquia e mi ricorderò di 
un piccolo uomo schivo che mi fece l'immen
so dono di conoscere la vera «grandezza»: la 
modestia, mentre Intorno a lui uomini più 
alti di statura mi apparivano pigmei, come 
quelli che lo riverivano per opportunismo 
(eravamo nel 1976!). Enrico è nel nostro cuo
re! 

PRIMO BRIDDA 
Ponte nelle Alpi (BL) 

Vi ringrazio tutti 
e vi abbraccio* 
compagni dell'Unità 

A tutti i compagni de «l'Unità» ed in parti
colare ad un centralinista di cui non conosco 
11 nome. 

Chi vi scrive è una compagna di Milano 
non tesserata che pure ha provato una pro
fonda incredulità e commozione alla notizia 
prima del grave malore e poi della morte del 
compagno Berlinguer. 

Oggi al lavoro non sono riuscita a fare al
tro che leggere il giornale e parlare della 
scomparsa dì Enrico, ho scritto dì getto due 
brevi fogli che ho Inviato alla redazione di 
Milano, pò» ho riletto per l'ennesima volta 
alcune delle testimonianze pubblicate sul 
giornale e mi sono commossa. 

Ho sentito di dovervi ringraziare per quel
lo che state facendo per tutti noi, così vi ho 
telefonato, ma quando ho preso la linea mi 
sono mancate le parole, mi pareva che tutto 
ciò che avevo da dire fosse superfluo, avrei 
voluto essere lì ed abbracciare il compagno 
che mi ha risposto: sarebbe certo valso più di 
mille parole; gli ho chiesto se pensavate di 
pubblicare in un libro tutte le testimonianze 
d'affetto, di stima, di dolore che vi giungono 
da ogni parte ed egli mi ha risposto che sta
vate già cominciando a raccoglierle. 

Grazie perché in un momento come que
sto, di grande smarrimento, un documento 
che raccolga gli innumerevoli contributi di 
personalità ma anche e soprattutto di gente 
comune farà sentire ognuno di noi meno fra
gile e meno solo di fronte a questo grande 
dolore. 

Con profonda stima ed affetto v i abbraccio 
tutti. 

PAOLA RIZZI 
Milano 

Mi hai dato 
qualcosa per 
diventare uomo 

Non è giusto caro Enrico che tu ci abbia 
lasciato così. Non è giusto caro Enrico che tu 
sia andato via così. Non è giusto!! No, non è 
giusto. Non è giusto ma ci hai lasciato qual
cosa da difendere con 1 denti e con il cuore. 
Non è giusto ma ci hai dato quel qualcosa che 
ci mancava per essere veri uomini. Non potrò 
\enire a salutarti per l'ultima volta, forse è 
meglio... Ma una cosa te la prometto, non mi 
scorderò mal di quell'uomo che ha saputo 
farmi credere in qualcosa di giusto. L'unico 
che ha capito i nostri problemi e che 11 ha 
difesi proprio fino In fondo... Per 11 popolo 
Italiano hai detto e per il popolo Italiano sia 
un motivo in più per continuare quella lotta 
ideologica e politica che per dodici anni ti ha 
visto coinvolto in prima persona. Ho pianto e 
sto piangendo per quello che ti è successo. 
Scusa Enrico, è molto difficile che lo pianga, 
ma non ce la faccio... Non ce la faccio proprio 
a non piangere. Rimarrai nel mio cuore co
me un padre. Ciao Enrico, ciao di cuore, ciao 
e un bacio sulla fronte. 

CARLO ZOPPI 
Operalo di 24 anni di Livorno 

Anche questo è un 
modo per onorare 
la tua memoria 
Caro direttore, 

U invio l'equivalente di un gettone di pre
senza per la mia partecipazione alla seduta 
del 13/6 di una commissione per gli accerta
menti dell'invalidità civile. 

Sarebbe stato mio massimo desiderio esse
re con gli altri compagni al funerali di Ber
linguer, ma poiché è stato praticamente im
possibile sostituirmi alla seduta già pro
grammata, mi è sembrato estremamente im
morale creare, col rinvio, ulteriori dlsatl a 50 
persone che da circa un anno attendono di 
essere visitate, nonché al loro familiari che 
per accompagnarli alla sede della commis
sione hanno dovuto usufruire di ferie e per
messi vari. 

Penso che anche questo sia un modo per 
onorare la memoria del nostro segretario. 

DotU ANDREA BAGAGLIO 
Mercallo (VA) 

Rinuncio a pungolare 
e domani 
voterò per il PCI 

Caro Berlinguer, una lettera che avrei vo
luto non scrivere, un voto che avrei voluto 
non dare. Domenica rinuncerò a «pungolare* 
li tuo partito da sinistra, domenica voterò 

ROBERTO SESANA 
Milano 

La vedova di Losurdo: 
piango l'uomo che 
subito mi fu vicino 

La vedova del compagno Giannino Losur
do, assessore al Comune di Cetraro e segreta
rio capo della Procura della Repubblica di 
Paola, assassinato 1122 giugno del 1980 dalla 
mafia, ha Inviato questo telegramma al se
gretario della Federazione comunista di Co
senza per la morte del compagno Enrico Ber
linguer. 

«Altri sapranno — dice la vedova Losardo 
— dire il valore del grande uomo polltlto da 
me pure avvertito profondamente, anche se 
non mi sento la capacità di esprimerlo. Oggi 
però lo piango la perdita dell'uomo che quat
tro anni fa non esitò a superare impegni e 
distanze per accorrere a Fuscaldo e Cetraro 
In occasione dell'assassinio di mio marito, 
Giovanni Losardo, per dare il segno della sua 
indignazione di fronte alla sopraffazione e 
della sua umana solidarietà. Ne piango la 
scomparsa come quella di un fratello. 

ROSINA LOSARDO 

Mi sono decisa solo 
ora che lui 
non può rispondermi 
11 giugno 1984 

Io, a Enrico Berlinguer, volevo bene. Solo 
ora mi sono accorta però, fino a che punto, 
gli volevo bene! 

Vi prego, non sciupate tutto ciò che Lui ha 
fatto per il Partito comunista, ma soprattut
to per tutti noi, comunisti e non comunisti. 
Avrei voluto scrivere a Lui tante volte, non 
l'ho mai fatto convinta che in fondo sarebbe 
servito solo a fargli perdere del tempo, non 
avevo certamente consigli da dare... ma pote
vo solo esprimere la mia ammirazione. Pur
troppo, mi sono decisa solo ora, ora che Lui 
non potrà più rispondere. 

Accettate, le mie più sentite condoglianze. 
DANIELA BERONI 

Sembrava che avesse 
ascoltato il nostro 
bisogno di felicità 

L'ultimo giorno della festa nazionale 
dell'«Unltà» a Torino, io e una compagna as
sistevamo, sdraiate sull'erba, all'intermina-
blle fluire della gente verso l'area dove, di 11 a 
poco, Enrico Berlinguer avrebbe tenuto il di
scorso conclusivo. 

Si parlava della felicità, uno di quegli ar
gomenti che piacciono a noi giovani, densi di 
interrogativi, un po' fantastici, irreali. 

Poco dopo Berlinguer, non ricordo più be
ne in che punto del suo discorso disse più o 
meno così: «Che cos'è poi la felicità se non 
quella condizione che la società deve creare 
rispondendo realmente ai bisogni dei giova
ni, delle donne, del lavoratori?...». Sembrava 
quasi che avesse spiato i nostri discorsi; ma 
non per coincidenza, ora lo so, bensì perché 
aveva davvero la capacità di cogliere 1 pen
sieri, 1 bisogni, le aspettative della gente, una 
dote che 11 nostro partito saprà ereditare. 

ROSALBA GENTILE (Asti) 

Gli sono stata 
vicina in quella 
piazza e all'ospedale 

Gli volevo... gli volevamo tutti, tanto bene. 
Con grande angoscia e disperazione gli son o 
stata vicina In piazza della Frutta e poi da
vanti all'ospedale™ ogni giorno, sempre spe
rando, sperando tanto. Ora la speranza è fi
nita, e 11 vuoto e 11 dolore che ha lasciato 
dentro di me sembra Incolmabile. Non so più 
trattenere 11 pianto: mi mancherai... sì, ci 
mancherai Enrico. 

ALBERTA 
una compagna di Padova 

È grande quell'uomo 
che perde 
il diritto di morire 

Quando un uomo perde 11 diritto di morire 
perché il suo esempio coraggioso è ormai 
guida di un popolo intero, allora quello è un 
grande uomo. E Io sgomento non ha più ban
diere. 

Addio Berlinguer! 
CARLO GRAFPATUCCI 

E così scesi di nuovo 
in strada e ripresi 
il lavoro elettorale 

Quando ho avuto la notizia ufficiale al te
legiornale delle 13, ho avuto un attimo di 
smarrimento, come se si fosse creato un vuo
to dentro di me. come qualcosa di incolmabi
le, ma poi ho cominciato a pensare che il 
compagno è morto e non c'è più, ma resta 
tutto il lavoro da fare per andare avanti, e 
restano anche I nemici, tutti, del Partito co
munista. E pensavo, come prima cosa, agli 
assassini di Aldo Moro, agli assassini dei 
compagno Fio La Torre, agli assassini del 
generale Dalla Chiesa s agli assassini di tutti 
coloro che si sono battuti negli ultimi anni, 
per la giustizia, per la libertà e per la demo
crazia. Pensavo anche a coloro che, sott'oi di
ne del loro signori, nell'ombra e nel buio, 
fanno piazzare bombe nei luoghi pubblici, 
facendo delle stragi di innocenti. Pensavo 
anche alla corruzione politica, vedi P2, scan
dali di ogni genere, studiati e creati dal nostri 
bene amati governanti, che tutto fanno, al-
l'infuori di governare. E così, pensando a'ie 
ultime parole del compagno Enrico Berlin
guer. è come se mi fossi svegliato da un Incu
bo. MI misi a scrivere questa lettera con rab
bia e dolore, trovai la forza della convinzione; 
chi si ferma è perduto. E cosi scesl di nuovo 
da casa e mi rimisi al lavoro per la campagna 
elettorale europea e quella per l'amministra
zione locale. 

LEONARDO SIENA 
(S. Vito del Normanni • Brindisi) 
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Pubblichiamo una seconda pagina delle lettere 
che in queste ore continuano a giungere 

alle Botteghe Oscure e al nostro giornale. 
Quasi tutte sono indirizzate a Berlinguer 

Caro Enrico 
ti scrivo... 

9 

Lo ricordo con 
tanta tenerezza 
e riconoscenza 

Cara Unità, dopodomani compio 80 anni e 
sono venuta a Roma dalla Romagna per da
re Il voto al mio Partito al quale sono Iscritta 
da tanti anni anche In memoria di mio padre 
assassinato dai fascisti sulla porta della no
stra casa il 15 novembre del 1922. 

Avevo l'intenzione di scrivere prima, per 
raccomandare al giovani di votare per il PCI 
11 17 giugno, ma ho ritardato a causa degli 
avvenimenti che ci hanno colpito in questi 
giorni con la perdita del compagno Enrico 
Berlinguer al quale penso con tanta tenerez
za e riconoscenza per tutto ciò che Berlin
guer e gli altri compagni dirigenti hanno fat
to e faranno per rendere la nostra Italia più 
lìbera e più giusta in un mondo conquistato 
alla pace. Colgo l'occasione per ringraziare 
anche 11 presidente Pertinl che per me è un 
uomo formidabile, che vorrei avesse vita 
eterna. Au gurando il più grande successo 
alle liste del PCI. sottoscrivo L. 100.000 (cen
tomila) a sostegno dell'Unità. 

Fraterni saluti. _ 
ENRICA CORTESI 

(vedova RAVAIOLI) 

Sono un vecchio 
cattolico e prego 
Dio per lui 

Quale vecchio cattolico prego Dio per l'a
nima pura e bella dell'on. Berlinguer. Un cat
tolico. 

ROBERTO CAMPISI 

Solo ora capisco 
cosa significa 
avere degli ideali 

Ci piaceva tanto 
perché era 
un vero signore 
Roma, 11.6-84 

Siamo signore di un pensionato del centro 
di Roma, e ognuna ha la preferenza per un 
partito o l'altro, ma a tutte ci piaceva Enrico 
Berlinguer perché a parte la sua idea era 
sempre moderato e un vero signore. 

Oggi è morto e veramente ci displace di 
non vederlo e sentirlo più. Condoglianze alla 
famiglia e a voi. 

TANTE MAMME ITALIANE 

Non mi aspettavo 
che potesse darci 
questo grande dolore 

Vorrei che tutto questo fosse un sogno, ma 
è la pura realtà. Tutto il mondo era fermo e 
non pensava altro, col respiro bloccato. Non 
mi sarei mal aspettata che il compagno Enri
co. «l'uomo giusto», potesse addolorarci così 
profondamente. Era buono, giusto, pensava 
con la propria testa, ragionava con tutti, ave
va il cuore incorrotto, non faceva distinzioni 
tra gli uomini, amava qualsiasi persona. Era 
il primo a farsi avanti In tutte le cose riguar
danti 1 problemi sociali per avere un mondo 
unito, pacifista, libero e privo di problemi. Il 
compagno Enrico Berlinguer avrà sempre 
un posto speciale nel cuore degli uomini, che 
spero prendano il suo esemplo di uomo. 

MONICA INFANTE 
(Taranto) 

Caro Enrico, 
vorrei che tu potessi leggere queste poche 

righe che sento 11 dovere di scriverti solo per 
quello che hai rappresentato e che hai inse
gnato a noi, persone di qualunque età e qua
lunque Idea politica, lo, purtroppo, ho capito, 
soltanto ora, cosa significa avere degli ideali 
anche se ho sempre lottato per cose che a me 
sembravano giuste senza essere capita ma 
non mi sono mal arresa. Ho sempre ammira
to 11 modo con cui tu affrontavi 1 problemi, 
con quella calma, da lasciare tutti a bocca 
aperta. Ho sempre ammirato la tua onestà, 
la tua lealtà, la tua sincerità... e come sei 
riuscito a non montarti la testa anche aven
done la possibilità, come molti hanno fatto. 
Devo dire che con te abbiamo perso un uomo 
veramente valido. Io spero soltanto che quel
lo che tu volevi raggiungere (una società de
mocratica, onesta, ecc.), con la nuova e la 
prossima generazione, vada In porto: an2l, 
sono sicura che succederà anche se molti 
non danno tutta la fiducia, che davi tu al 
giovani. Una persona, che come te, ha lottato 
per tutta la vita fino alla morte (perché?) per 
degli Ideali mi ha dato un buonissimo esem
plo. Il partito che tu rappresentavi e che tut
tora rappresenti deve continuare a lottare fi
no all'impossibile e si vanterà sempre di ave
re avuto una persona come te per segretario. 
Ti ricorderemo tutti non solo per le tue Idee 
ma anche per tutto 11 resto! Ti stimavano 
tutti, anche gli avversari e sarai sempre nel 
nostro cuore! 

Ho pianto, mi sono commossa quando ho 
visto la gente che era a Roma, e prima a 
Padova, e rimasta a lungo In silenzio alla 
notìzia della tua morte e nessuno ha fatto 
scene di Isterismo fanatico. Ho ammirato l 
tuoi familiari per come hanno evitato di farsi 
pubblicità In un'occasione così triste. 

Voglio aggiungere ancora una cosa: GRA
ZIE ENRICO. 

Una diciassettenne 
ANNA MENEGATTI 

Milano 

A Verona, nonostante 
tutto, tornasti a 
sedere al tuo posto 

TI ha ucciso una fulminea, tremenda ma
lattia, la stessa che ha ucciso, come te pre
maturamente, mio padre e 11 dolore che pro
vo in fondo al cuore è grande e ancora più 
grande è la rabbia nel sentirmi, ancora una 
volta, impotente e sgomento di fronte a una 
tragedia così Incredibile. 

Ti ho visto in televisione, al congresso so
cialista di Verona, entrare composto e pacato 
insieme agli altri dirigenti del partito. Seder
ti al tuo banco mentre piovevano fischi dal 
banchi dei d elegati socialisti e avrei voluto 
leggerti ne' cuore quanta amarezza provavi 
tu, onesto e soprattutto pulito e conscio delle 
tue scelte, sempre rivolte a salvaguardare gii 
interessi della classe operala, della gente più 
povera, a essere fischiato dal compagni so
cialisti, ma tu sapevi che gli operai, la base, 
non approvavano quei fischi e 11 giorno dopo 
tornasti a sedere al tuo posto. 

Non ci sei più, caro Berlinguer, ma devo 
dirti una sola cosa ancora: grazie. Il tuo inse
gnamento di onestà, di pulizia, di rispetto 
verso tutti, che siano compagni o avversari, è 
mio modello di vita. Non ti scorderò mal. 

(Un operalo comunista di Roma) 

Provo ancora 
rabbia per 
quei fischi 

Cara Unità, in questo momento di ango
scia profonda. Insieme a questa grandissima, 
sterminata e mesta dimostrazione di affetto 
per la perdita del nostro caro compagno Ber
linguer, esprimo 11 mio sentimento di rabbia 
e di compassione per tutti quelli che fischia
rono e che avrebbero fischiato se ne fossero 
stati capaci. 

ALVARO PENNECCHI 
(Roma) 

A incoraggiarci 
resterà il tuo 
ultimo invito 

Caro compagno Enrico, te ne sei andato 
all'improvviso, in un momento particolar-
mene difficile per un Paese tormentato da 
guasti politici e sociali che coloro che ci go
vernano da 40 anni non hanno saputo e volu
to risanare. Ci hai lasciato nella maniera più 
nobile e ovvia per te: lavorando per 11 Partito, 
parlando alla gente come tante altre volte 
avevi fatto, dimostrando che fare politica per 
un comunista significa Innanzitutto porsi al 
servizio del milioni di uomini e di donne che 
vedono nel nostro Partito la possibilità di 
cambiare questa società Ingiusta. La tua 
morte ci fa sentire orfani e sgomenti: senza 
di te continuare a lottare sarà senz'altro più 
difficile. Ma ad Incoraggiarci resterà sempre 
l'estremo Invito all'Impegno che tu pronun
ciasti quando già il terribile male minava il 
tuo cervello. Saranno la tua immagine e 11 
tuo ricordo ad indurci a sostenere la causa 
della libertà e della giustizia anche quando le 
circostanze sembrerebbero darci torto e le 
nostre certezze rischleranno di vacillare. Ad
dio compagno Enrico, grazie per tutto quello 
che ci hai insegnato! 

ALFREDO POLI (23 anni) 
(Calllano d'AsU) 

SABATO 
16 GIUGNO 1984 

La tua parte più 
bella e pia giusta 
resta fra noi 

Caro, Enrico, quanti pensieri. Attraverso 1 
servizi, le notizie, gli articoli scopro man ma
no qualcosa in più di te sino a che questo 
mosaico si completa In una grande figura. So 
che dalla tua vita posso trarre un grande 
esemplo. Sei stato profeta tra noi, aperto al 
tempi. Nessuno ha potuto trattenere parole 
di elogio per te. Io che sono cristiana, imparo 
che ii Signore suscita profeti, testimoni in 
questo secolo non più dal suo «popolo» ma da 
chi sembra lontano ed Invece è più vicino, 
più vero. 

Qualcuno ha detto senza te slamo più de
boli, più poveri. È vero, sei stato sempre in 
prima fila. Ma non ti vogliamo far fare l'eroe, 
perché dietro te tanti sono come te, 1 normali 
diversi. La tua parte più bella più giusta re
sta ancora fra noi. GII Ideali per cui hai lotta
to sino al limite acquistano forza fra noi, ac
quistano corpo. Tu ci esorti a continuare per 
quella strada di lotta verso la piena libertà, 
giustizia e democrazia. Continuiamo con lo 
slancio che tu ci chiedi. Spero che la tua mor
te serva a qualcosa, ad avvicinarci al di sopra 
delle ideologie, degli schemi, uomini che vi
vono, si Incontrano, si abbracciano Insieme 
pronti al dialogo. Come cristiana, Impegnata 
Insieme a tanti compagni, voglio continuare 
per la strada che hai trecciato. Prego per te. 
Grazie Enrico per ciò che ci hai Insegnato. 

CETTINA FARINA 
(Monterosso Almo — RG) 

Ho scattato 
quella foto 
col mare forza 9 

Caro Macaluso, ti ringrazio per aver pub
blicato come ultimo ricordo di addio una fo 
to di Enrico al timone, che il giornale radio 
ha definito «Insolita». L'ho scattata lo nell'a
gosto del 1973. Eravamo usciti con 11 vecchio 
•gozzo» di Paolo Berlinguer a Stintine Poco 
dopo ci avrebbe preso una tempesta di mae
strale forza nove come nessun pescatore ave
va mal visto prima. Con la vela a pezzi, non 
riuscivamo ad ammainare mentre la barca 
faceva acqua da tutte le parti. Ce la siamo 
vista brutta que!1-> volta. Ma Enrico (ed lo) 
amavamo moltissimo l'uscita a vela con la 
grande maestralati». ed abbiamo sempre con
siderato quella come la nostra veleggiata più 
bella (inconscienti e «cabblffascladdi». ci di
cevano i vecchi pescatori). 

Grazie. 
ANDREA SABA 

(Roma) 

Nei comizi era come 
se dicesse 
quello che io sentivo 

Sono una compagna di 27 anni di Modena. 
Ho appena saputo della morte di Enrico; per 
me questo è uno del giorni più tristi della mia 
vita. È come se fosse morto uno della mia 
famiglia, non credevo di stare così male. Più 
penso alle lotte che ha portato avanti e al
l'uomo che era e più piango. Ho partecipato a 
tutti 1 festival e alle manifestazioni dove lui 
parlava e la sensazione che provavo ogni vol
ta era quella di sentire dalla sua voce quello 
che pensavo, era come se sul palco ci fossi 
stata io ed ogni volta avevo una conferma in 
più di essere veramente una comunista. 

Quello che stimavo di più in lui era la 
schiettezza, la chiarezza, il coraggio di pren
dere posizioni di condanna su tutto quello 
che poteva limitare la libertà di espressione 
della gente (vedi URSS); la semplicità, la sen
sibilità verso i problemi delle donne, della 
pace, del giovani, degli anziani e soprattutto 
la coerenza nel fatti con quello che diceva. 

Non dimenticherò mal che la sua morte è 
stata la conseguenza della convinzione negli 
ideali in cui credeva; se a Padova non avesse 
voluto finire per forza 11 suo comizio forse 
sarebbe ancora tra noi. 

Per tutti 1 compagni rimarrà sempre vivo 
perché rimangono le sue Idee, che sono le 
nostre, e che come tali lotteremo per portare 
avanti. Scusate la calligrafia e gli errori, ma 
sono troppo emozionata e commossa per 
scrivere bene. 

Con affetto 
MAURA PADOVANI 

(Modena) 

Da una suora anziana 
che ora 
si sente orfana 

Misuro l'immensità del vostro dolore da 
quello che provo io che pure sono estranea 
alla famiglia; sono una suora anziana che ha 
sempre ammirato e stimato l'uomo giusto 
che ci ha dato l'esempio di autentica vita cri
stiana e ci ha incitato col suo esempio a spen
derci totalmente per i fratelli. 

Dal tragico giovedì 7 giugno qualcosa è 
cambiato in tutti noi che ci sentiamo orfani e 
soltanto la fede ci può dare la forza di racco
gliere l'esemplo che, con tanta discrezione. 
umiltà e amore, lui ci ha lasciato. Coraggiol 
La vita non è tolta, ma soltanto mutata ed 
egli è sempre con noi. 

Un cordiale abbraccio 
SUOR GERVASIA 

(Roma) 

E io rispondo a Craxi: 
no, noi non siamo più poveri 

Il sentimento popolare, di
rei universale che ha accom
pagnato la perdita di Enrico 
Berlinguer ha trasceso la 
stessa tragedia della sua 
morte. Nulla di paragonabile 
ai funerali di Togliatti che 
furono un commosso me
mento storico. Questa volta 
il dolore era umano, religio
so. Ci lui 11 popolo ha perce
pito la sostanza di un alto 
cristiano laico come rara
mente è dato incontrare in 
un paese cattolico. Il suo ri
gore, la discrezione che non 
era ma! umiltà ma esclusici 
ne di sé come elemento esibi
to, la fiducia nel progresso 
del bene, l'assenza di ogni 
compromesso, cedimento, 
ambizione, la caparbietà 
dell'Impegno, 11 lucido, direi 
stoico coraggio degli «strap
pi» lino alla morte che rias
sume tale vita nell'operare e 
nella più rigorosa esortazio
ne evangelica: «lavorate, an

date di casa In casa». Sta di 
fatto che è questo l'avveni
mento più alto cui, testimoni 
della nostra generazione che 
anno più anno meno è pros
sima a quella di Enrico Ber
linguer, abbiamo assistito. 
In uno dei momenti più mor
tificanti della vita sociale del 
nostro Paese, dopo 11 fasci
smo, in uno del più confusi 
politicamente, la morte di 
quest'uomo gentile, sobrio, 
Integro, umano anche nella 
sua vita familiare riassu
mendo fino all'ultimo la pro
pria intelligenza In un ope
rare lucido, appassionato, 
coerenza di prudenza e co
raggio fa ritrovare un Intero 
popolo, partiti disuniti dal 
Idee lrriconclliablll uniti per 
piangerlo col solo dolore che 
eleva disperdendo quella 
«rabbia» che è termine Im
proprio a sostituire la parola 
«dolore» appunto, ma denun
cia l'impotenza, la umana 

disperazione a prescindere il 
sentimento doloroso col cuo
re e la ragione. 

Craxl ha detto ieri che se
condo lui la perdita di Enrico 
Berlinguer è un impoveri
mento del Partito comunista 
Italiano. Non lo credo e dirò 
di più: la riflessione oggetti
va cui questa perdita obbliga 
per il sentimento universale 
popolare che l'ha accompa
gnata trascendendo nel 
dramma sarà certo motivo 
di meditazione morale e 
quindi di arricchimento per 
ogni politico Italiano (diceva 
Cristo parlando di Giovanni 
11 Battista: «Che cosa siete 
andati a vedere nel deserto? 
Un principe? Un re? Ma I re 
stanno nei palazzi. In morbi
di giacigli e ricche vesti. No, 
vi dico, slete andati a vedere 
un profeta»). 

ELSA DE GIORGI 
scrittrice 
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