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Domenica prossima a Cesano Boscone, ospite del circolo sardo "Domo nostra".

"Enrico Berlinguer e la questione morale". Su questo tema s'incentrerà il convegno che,
organizzato dal circolo dei sardi "Domo nostra", si terrà domenica 17 Gennaio a Cesano
Boscone (MI), al teatro Piana, ore sedici.

L’incontro si aprirà con i saluti di Marinella Panceri, presidente del circolo. Quindi prenderà la
parola il coordinatore del convegno dott. Paolo Pulina , giornalista, responsabile della
comunicazione FASI.
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La prima relazione sarà del prof. Paolo Soddu, docente di storia contemporanea all'Università di
Pavia. A seguire, la testimonianza (Enrico Berlinguer come l'ho conosciuto io) di Tore Patatu,
chiaramontese, poeta e scrittore in lingua sarda.

Ricordiamo che Enrico Berlinguer fu carismatico segretario del P.C.I. Nacque a Sassari nel
1922 e scomparve d'improvviso a Padova l'11 giugno 1984, accasciandosi durante un comizio.
Aveva sessantadue anni. Berlinguer aveva sollevato, negli anni che precedettero Tangentopoli,
quella che è nota come la "questione morale" in politica.

"La questione morale, ebbe a dire allora, esiste da tempo; ma ormai essa è diventata la
questione politica prima ed essenziale, perché dalla sua soluzione dipendono la ripresa di
fiducia nelle istituzioni, la effettiva governabilità del paese e la tenuta del regime democratico".
L'affermazione sembra pronunciata stamattina!...

Probabilmente pochi sanno che Tore Patatu ha avuto modo di conoscere a fondo quello che fu,
lo si può affermare senza tema di esagerare, un personaggio mitico. Per alcuni anni e per
incarico della federazione comunista sassarese, egli è stato l’ombra di Berlinguer durante i suoi
periodi di vacanza. Che il segretario del PCI trascorreva solitamente a Stintino nel mese di
Agosto. Conduceva vita semplice e spartana, frequentanto pochi amici e i pescatori del luogo.
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