
    

   Ecco, ora, un vero libro di Francesco Piccolo e una bellissima recensione di Concita De Gregorio 
su Repubblica di oggi.  

 

   B. , finalmente, come Berlinguer.  

 

 

   Si legga l’articolo sul quotidiano o su internet. C’è in poche righe quasi tutto ciò che valeva la 
pena di far rilevare. E c’è che ancora mi commuovo, proprio come quando avevo la metà degli anni 
e inviavo da anonimo alla sezione locale del partito comunista un telegramma di cordoglio per la 
scomparsa di un valoroso uomo politico : io che comunista non ero, e che non lo sono mai stato, 
ma che avevo ed ho tuttora un’idea di sinistra che, da quando ho votato per la prima volta circa 
mezzo secolo fa, ancora non riesco a trovare integra in nessuno dei partiti che si sono succeduti. 

7 novembre 2013  

--------------------------- 

   Il film di Veltroni che sarà nelle sale tra giorni e l’ articolo di Andrea Scanzi su il Fatto 
Quotidiano che precedono di pochi mesi il 30° anniversario della morte di Enrico Berlinguer mi 
invogliano ancora ad invitare alla lettura del libro di Piccolo ed all’articolo di Concita De Gregorio, 
nonché alla visione del film ed alla lettura dell’articolo di Andrea Scanzi, con accenno ai rispettivi 
titoli e con l’indicazione del file per la lettura integrale. 

Berlinguer ti volevo bene. Francesco Piccolo e la parabola triste di una sinistra perduta.      
 

di Concita De Gregorio  del 7 novembre 2013  

Il libro di Francesco Piccolo, Il desiderio di essere come TUTTI, è un' autobiografia personale e 

politica degli ultimi quarant' anni… 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/11/07/berlinguer-ti-volevo-
bene-francesco-piccolo-la.html 

------------------------------------- 

Quando c’era Berlinguer, Veltroni regista convince più del politico e firma un gioiello                     
La pellicola sarà nelle sale dal 27 marzo. A quasi trent’anni dalla sua scomparsa, il ricordo dello 

storico segretario del Pci si scopre tristemente labile. Evaporato in una nuvola rossa, come gli amici 

fragili di De André e come quel senso di appartenenza che pareva naturale quando c’era lui e volergli 

bene – non solo per Benigni – era cosa scontata 

di Andrea Scanzi del 19 marzo 2014 

 

La parte più terribile di Quando c’era Berlinguer è quella iniziale… 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/03/19/quando-cera-berlinguer-veltroni-regista-convince-
piu-del-politico-e-firma-un-gioiello/918634/ 

 
23 marzo 2014 


