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Dolores Negrello, Il Pci padovano nell’ulti-
mo ‘900. Dissensi e antagonismi politici, Mi-
lano, Angeli, 2004, pp. 291, € 22,00. 
 

 
 

Leggendo questo libro, quanti pen-
sieri mi si sono affollati! Il PCI pado-
vano ha lasciato nelle anime e negli 
spiriti di questa città un segno che a 
poco a poco sta svanendo. 

Negli Archivi Storici, tra carte au-
tografe e documenti si trovano fatti e 
nomi che la Negrello con dovizia e 
passione ha ritratto in questa sua ul-
tima opera. 

Il contributo di alcuni testimoni, che 
l’hanno aiutata a disbrigare la piccola-
grande storia politico-sociale di quegli 
ultimi  

venti anni, è determinante. 
Fra le tante date, nomi, sospiri e gri-

da il “Periodo Berlinguer” rimane im-
presso come non mai. 

 

I particolari della sua fine e il dolo-
re collettivo sono descritti appassio-
natamente; per questo anche un rin-
graziamento dobbiamo all’autrice di 
questo testo. Personalmente ho ritro-
vato nella ricostruzione della Negrel-
lo tanti rimpianti, carognate, ambi-
zioni che credevo di avere dimentica-
to. Mi ha fatto male all’anima rileg-
gere tanti cognomi del passato: uomi-
ni e donne, compagni ed avversari che 
sono morti anche per ragioni anagra-
fiche.  

 

È giusto ricordare, guai a fingere sme-
moratezze. Ma quanto si soffre! 

 

Ricordo in quegli anni la partecipa-
zione collettiva, l’illusione politica di 
essere testimone attento, gli odi di 
classe e le violenze scure che si acca-
vallarono sempre più veloci, di corsa 
mendaci. 

 

A Piazza Insurrezione o per i vicoli 
bui del Centro Storico, tutto era sem-
pre valido e giustificabile per una ris-
sa, una rivendicazione, un pugno in 
faccia ed anche peggio. Praticavo la 
Federazione, ma nonostante espul-
sioni, dibattiti, spiriti di fratellanza 
intercontinentali non feci mai l’ulte-
riore passo avanti in qualche Sala. Ri-
masi sui gradini, spettatore, mentre tanti 
uomini facevano: non solo la piccola 
storia. 

 
Dario Petrolati 

   

 

  una segnalazione, ed una annotazione… 
 

 


