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“E poi a me è stata regalata la radio, che ho qui. un pezzo della radio, perché le radio erano formate da 3 
pezzi e 4 batterie”
 “In tutti questi anni, si è salvata!”
“Sì, alla fine è rimasta a me, tanto che vorrei cercare di darla a un museo…insomma, questa è la verità, non è 
che resterà per me per molti anni.”
 “Abbastanza voluminosa.”
“Altro che voluminose… pesanti da trasportare! e poi le batterie bisogna caricarle quindi occorre il caricato-
re; poi a portarle in schiena sicuramente perdevano ogni tanto qualche goccia e siccome è acido solforico, 
partivano anche i vestiti. 
Vabbè… è più del dovuto… poi ci sono i sentimenti e quelli si tengono.
In fondo quelli che avevano partecipato erano pochi… andare a raccontar ‘ste storie… a chi, perché?”
 “La paura di non essere creduti, di non riuscire a spiegare?”
“L’inutilità.”
 “L’inutilità di raccontare?”
“L’inutilità di raccontare, è come parlare oggi di qualche filosofo greco a un italiano…, ma scusa, dice, Socra-
te viene mai in televisione, hai mai visto Socrate? no, no, allora basta, televisione.”(...)
 “Quindi come facevate a trasmettere?”
“Ci collegavamo con brindisi e poi loro se volevano trasmettevano a Radio Londra.
Radio Londra serviva solo per i lanci: avevamo la frase celebre gli abeti sono verdi, mi ricordo; ho aspettato 
un lancio per 36 ore, perché Radio Londra non era sempre alla stessa ora, finché a sera ho sentito gli abeti 
sono verdi e sono andato…”
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