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Presentazione

L'11 giugno di quest'anno ricorreva il trentennale della scomparsa di Enrico Berlinguer, figura di

uomo politico e di pensatore di altissimo livello nella storia italiana della seconda metà del '900. Le

sue idee e le sue azioni hanno profondamente inciso nella storia della sinistra e, più in generale,

della  politica  e  della  società  italiane.  Ed  avrebbero  inciso  molto  di  più  se  egli  non  fosse

prematuramente scomparso.

Berlinguer sicuramente non merita un mero ricordo di circostanza, né una insulsa agiografia. Per

questo, alcune associazioni culturali attive in città ed in provincia hanno deciso di ricordarne il

pensiero  e  l'opera  affrontandoli  in  senso  problematico.  Anche  come  pietra  di  paragone  con  lo

sviluppo ideale e politico successivo.

Abbiamo dunque organizzato due mattine di studio, tese ad indagare come l'attività e le analisi di

Enrico Berlinguer abbiano contribuito alla storia italiana, in parrticolare indagando i rapporti che

intercorsero  tra  lo  stesso  Berlinguer,  il  Partito  Comunista  Italiano  di  quei  tempi  e  le  diverse

espressioni della società italiana (e soprattutto emiliano-romagnola) del tempo, nelle varie accezioni

(politica, associazionismo, mondo economico).

Il  seminario  non  ha  avuto  alcuna  presunzione  di  esaustività,  anzi:  proprio  per  questo  motivo

abbiamo raccolto alcuni degli interventi e delle relazioni presentate, per mantenerne traccia e per

proporle al dibattito politico-culturale come utile contributo.



Introduzione al convegno

“Enrico Berlinguer. Dagli anni ’70 una lezione per l’Italia di oggi”

di Giorgio Prampolini

(Modena, 5 aprile 2014)

Alla commozione enorme che aveva accompagnato la sua morte, era seguita una sostanziale rimozione

parzialmente rotta nel'94, quando in occasione del decennale alcuni leader e intellettuali del PDS ne

avevano scritto in un'ottica complessivamente positiva, privilegiando però ciascuno il Berlinguer che

sentiranno più congeniale e criticandone invece altri aspetti. 

Ancora due anni di silenzio e poi, nel '96. Proprio dopo la vittoria dell'Ulivo e dopo che per la prima

volta gli eredi del PCI vincono le elezioni, si apre a sinistra, una specie di processo postumo a Berlin -

guer alle sue idee e alla sua politica come se premesse la necessità, arrivati al governo, di costruire il

futuro sulla base  di un regolamento di conti con il passato. 

Il passare degli anni, il costituirsi di una memoria diffusa, il rimpianto per una guida senza eredi, sono

tutti elementi che hanno contribuito al delinearsi un dibattito pubblico, peraltro non molto intenso,

intorno a Berlinguer, incline al mito. 

Ha senza dubbio contribuito a questo esito il ricordo e l'apprezzamento, sempre molto sentito di tanti

testimoni per le doti umane prima ancora, che per le pratiche politiche di Enrico Berlinguer 

Vorrei sottolineare le importanti  testimonianze raccolte dal bel libro di Lorenzo Capitani 

Chiara  Valentini che considero la biografa “semiufficiale” di Berlinguer, ammette il rischio di cadere

nella  retorica,  ma  insiste,  anche  per  spiegare  il  formarsi  di  una  sorta  di  "mitico  ricordo".  Senza

santificarlo, per carità, cosa che fra l'altro gli avrebbe dato un gran fastidio. 

Veniamo così, agli  interrogativi che la figura di Berlinguer  inevitabilmente propone agli occhi di un

osservatore dei nostri giorni. 

Quale è la ragione della sua straordinaria  popolarità, che ha retto anche di fronte ai numerosi tentativi

di delegittimazione prodotti nelle travagliate vicende della sinistra post-comunista? 

Da dove proviene la costante fascinazione per la figura di un leader certo prestigioso, ma collocato in

un'epoca ormai tramontata, se pensiamo a tutto quello che mondo è accaduto dopo la sua morte?

In primo luogo dalla  "morte sul campo", una sorte di  sacrificio pubblico del leader davanti al suo

popolo, divenuto ben presto un grandissimo evento mediatico, la cui eco è poi stata amplificata nello

sconfinato mondo della rete.

In secondo luogo da una elementare considerazione: egli rappresenta l'ultimo vero grande segretario del

più forte partito comunista dell'Occidente. E il padre di quello che venne chiamato l’eurocomunismo

Il sostegno alle lotte operaie, la presenza ai cancelli della Fiat, nella difficile vertenza dell'ottanta, la



battaglia sul decreto per la scala mobile.

La "questione morale" "sollevata con grande forza culturale", intesa come critica radicale del sistema

politico, una sorta di "rovesciamento” del primato assoluto del sistema dei partiti, che caratterizzava la

proposta del compromesso storico.

Dopo di lui il declino, il difficile compito di costruire altre ipotesi, che si sono via via rivelate fragili o

fallimentari.

Molti hanno parlato della "difficile eredità" berlingueriana.  

Solo negli ultimi anni, dopo le stagioni un po' velenose delle sacralizzazioni e delle demolizioni, nume-

rosi lavori  di carattere storico, hanno arricchito la ricerca e il dibattito. 

Voci  che cercano di  confrontarsi,  non solo di  annullarsi,  tra  l’altro nel  vivo di  una fase di  grande

mutamento, dagli esiti del tutto imprevedibili, dell'insieme delle forze che rappresentano la sinistra in

Italia.

Rimane una convinzione, anche tra i più critici, quella del legame profondo, ineguagliato tra un leader e

il suo popolo, che continua a rappresentare, nell’immaginario diffuso non solo a sinistra, una sorta di

modello alternativo al populismo trionfante dei nostri giorni

Poi improvvisamente spunta questo ragazzo Pier Paolo Farina che a 19 anni  autonomamente apre un

sito intitolato a Berlinguer e che 340.000 ragazzi  hanno acceso i contatti con quel sito e che il 30% ha

meno di trent’anni

E allora bisogna ricordarlo per le donne e gli uomini di sinistra

Ricordiamoci della sua curiosità per le cose del mondo, della sua capacità di riconoscere i propri errori,

di ripartire da capo. 

La sensibilità profonda per il vissuto dei ceti popolari, il desiderio di conoscere le nuove realtà giovanili

e il rigore del rapporto con i giovani, (lo studiare come sfida verso se stessi la costate attenzione al

consolidarsi della democrazia (“rivoluzione democratica e antifascista”), l’analisi critica del modello di

sviluppo capitalistico e le riflessioni sull’austerità, non sono che alcuni temi di approfondimento che

sono di una attualità quasi drammatica

L’esempio  che ci ha lasciato e che è ancora oggi valido : un dirigente deve dare, prima di parlare, un

esempio di vita. Molti lo accusarono di moralismo eccessivo e della riduzione a Chiesa del PCI.

Però vivere l’oggi con uno sguardo  a quel periodo sarebbe molto utile. Abbiamo assistito al conso-

lidarsi  di  una sorta  di  modello alternativo implicito nella  vita,  nei  valori,  negli  atti  comunicativi  di

Berlinguer, specie se raffrontato agli esempi che si sono successivamente imposti, ma che dimostrano

che può esistere concretamente la buona politica.

In questo passato, inevitabile incontrarsi di nuovo con la "difficile eredità" berlingueriana. Del resto,

dopo le stagioni un po' velenose delle sacralizzazioni e delle demolizioni, numerosi lavori, sia di carat-

tere storico sia di carattere memorialistico, hanno arricchito la ricerca e il dibattito. Voci che cercano di



confrontarsi, non solo di annullarsi, tra l’altro  nel vivo di una fase di grande mutamento, dagli esiti del

tutto imprevedibili, dell'insieme delle forze che rappresentano la sinistra in Italia.

Rimane una convinzione, anche tra i più critici, quella del legame profondo, ineguagliato tra un leader e

il suo popolo, che continua a rappresentare, nell’immaginario diffuso non solo a sinistra, una sorta di

modello alternativo al populismo trionfante dei nostri giorni.

Riflettere criticamente a tutto questo non può che fare un gran bene dentro e anche fuori dai confini

della sinistra.

Con questo primo convegno abbiamo avviato un percorso di analisi critica non solo di carattere storico

ma, attraverso la presentazione di alcuni temi importanti della sua riflessione valutarne l’attualità.

Per questo abbiamo invitato alcuni storici e alcuni protagonisti per ricostruire le basi per un intervento

in profondità che dia aiuto alla sinistra oggi in Italia e nel mondo.

Parleremo dei “due periodi” della analisi e della elaborazione di Berlinguer: il Compromesso storico e la

politica dell’alternativa.  L’impegno per il  rinnovamento della politica e la questione morale. L’intro-

duzione del concetto dell’austerità come modo per criticare la degenerazione consumistica del sistema

capitalistico. L’analisi della questione femminile e il suo rapporto con i giovani. Il ruolo del rinnova-

mento del PCI e l’impegno quotidiano non solo con le parole ma con il modo stesso di vivere.

Si tratta di partire anche dal suo pensiero per ragionare su quale futuro e quale  sinistra si può costruire

dentro  a  processi  di  mondializzazione  che  non si  limiti  a  temperare  gli  effetti  più  pesanti  di  uno

sviluppo privo di ogni reale controllo sociale democratico, come raddrizzare la china liberista all‘origine

della crisi che oggi stiamo attraversando, come dare piena esplicitazione ai contenuti di liberazione,

individuale e collettiva, proposti dai movimenti in Italia, in Europa e nel Mondo.



La “questione morale”: una eredità irrisolta

di Mario Ori

relazione al convegno “Enrico Berlinguer. Dagli anni ’70 una lezione per l’Italia di oggi”

(Modena, 5 aprile 2014)

Un seminario dedicato alla figura di Enrico Berlinguer non poteva non dedicare almeno un intervento

al tema della “questione morale”.

Il  sottoscritto non è uno storico,  né  un politologo:  credo però che,  nel  suo piccolo,  la  mia  storia

personale di cittadino mosso da passione politica E cresciuto politicamente nel PCI di Berlinguer, sia un

“curriculum” sufficiente per affrontare il tema.

Cominciando da una prima e sostanzialmente facile constatazione. Sono passati quasi 33 anni dalla pub-

blicazione della celebre intervista a la Repubblica con la quale Enrico Berlinguer poneva all'attenzione

dell'intero paese il tema della “questione morale”: in questo lasso di tempo abbiamo assistito a centinaia

e centinaia di casi giudiziari inerenti casi di corruzione, concussione, abuso di potere, distorsione di

fondi, nei quali erano (e sono) coinvolti “politici” grandi e piccoli, esponenti del mondo economico e

della finanza e di tanti altri  settori della società. Casi dai quali emerge un più o meno ramificato e

radicato sistema di utilizzo a fini personali delle strutture pubbliche.

L'abbondanza di casi potrebbe esser considerata da una parte un segnale della correttezza dell'allarme

lanciato da Berlinguer, dall'altra una prova della presa del suo messaggio. Questa seconda affermazione

è – purtroppo - sostanzialmente errata. Ritengo infatti che la “questione morale” sia la più trascurata, e

soprattutto la meno compresa e la meno praticata, tra le eredità intellettuali che Enrico Berlinguer ci ha

lasciato.

Dico ciò per diversi motivi.

In primo luogo perché, come afferma Berlinguer nella citata intervista, “la questione morale non si esaurisce

nel fatto che, essendoci dei ladri, dei corrotti, dei concussori in alte sfere della politica e dell'amministrazione, bisogna

scovarli, bisogna denunciarli e bisogna metterli in galera”. Non è solo questione di malversazione, di disonestà,

di abuso a fini di arricchimento personale. Fosse tutto lì, la battaglia sarebbe forse ancora in corso e

probabilmente non si esaurirebbe mai del tutto, ma avremmo a disposizione sia strumenti politici, che

una società, sostanzialmente sani. Anzi la lotta alla corruzione risulterebbe per molti versi assai più

facile di quanto non sia oggi...

La questione morale ha aspetti e radici molto più profondi, è una questione assai più complessa, che

non riguarda solo i ceti “politici” ma coinvolge ampi strati della società: ancora con le parole di Enrico



Berlinguer, “fa' tutt'uno con l'occupazione dello Stato da parte dei partiti governativi e delle loro correnti, […] con la

guerra  per  bande,  […] con la  concezione  della  politica  e  i  metodi  di  governo  di  costoro,  che  vanno  semplicemente

abbandonati e superati”. Berlinguer metteva dunque sotto accusa un vero e organico sistema di conquista,

occupazione, spartizione e gestione del  potere.  Un sistema che tende ad occupare tutti  gli  spazi di

potere, a tutti i livelli, dai Ministeri alle ASL alle Università...

Un sistema che non è certo stato sconfitto in questi vent'anni che ci separano dall'esplosione del caso

del  PAT (Pio  Albergo Trivulzio).  A differenza  di  quanto  Berlinguer  auspicava  tali  fenomeni  sono

proseguiti e si sono approfonditi. In modi oggi forse più sottili di quelli emersi ai tempi di Tangen -

topoli, la commistione tra politica, economia, finanza, ed in genere tutti i nuclei di più o meno grande

potere, è ai massimi livelli. Vige l'occupazione e la spartizione del potere tra ristretti gruppi oligarchici,

che tendono alla sistematica esclusione del resto della società – a partire ovviamente dagli strati più

deboli, ma attraversando anche i ceti superiori.

Aspetti di  questo processo sono riconoscibili  anche a livello internazionale, ma in questa sede non

possiamo e non vogliamo addentrarci in quella direzione, l'analisi richiederebbe un approfondimento

per il quale non abbiamo tempo, e costringerebbe a modificare l'approccio.

Rincresce assai, lo dico come inciso, constatare come a questo percorso di “omologazione” alle pratiche

oligarchiche e spartitorie hanno partecipato e partecipano in prima persona anche gruppi politici che si

ritengono democratici e di sinistra, e per certi periodi e per certi aspetti ha talvolta partecipato anche

quella sinistra c.d. “radicale” cui io appartengo.

Questo processo si è assai radicato e approfondito, rispetto ai tempi conosciuti da Enrico Berlinguer,

sino  a  raggiungere  un grado tale  di  pervasività  e  di  sfrontatezza,  grazie  al  quale  (in  forza  dell'ap-

profondimento del solco tra “politica” e “società” sul quale tornerò più oltre) la tendenza oligarchica

diviene patente, può permettersi di “uscire allo scoperto” per dar vita ad un processo dichiaratamente e

volutamente teso, non più solo nella prassi quanto anche nella lettera della legge, a ridurre gli spazi di

controllo democratico. Quel processo che stiamo sperimentando (a ritmi crescenti) da diversi anni, fatto

di leggi elettorali che combinano una crescente restrizione della rappresentanza e l'imposizione artifi-

ciosa di bipartizioni; di riduzione del numero e/o delle funzioni degli istituti elettivi (Province, Senato);

di  riduzione  del  numero  dei  membri   di  questi  (Comuni,  Senato,  domani  anche  la  Camera?);  di

esclusione dalla pratica politica di chi non dispone di cospicue risorse (occupazione e spartizione dei

media, abolizione dei contributi pubblici ai partiti e movimenti politici). 

Voglio prevenire da subito eventuali critiche: sono il primo ad essere cosciente che dietro questi sviluppi

sta il rapporto di forza tra classi e all'interno di queste. Non c'è solo la “sovrastruttura” in cui alligna la

questione morale, sta anche la “struttura” intesa come rapporto sociale di produzione e distribuzione

del reddito e della ricchezza. Che ha determinato l'evoluzione in senso finanziario e neoimperialista che



ha contraddistinto il grande capitale internazionale quantomeno a far data dal crollo dell'URSS. 

Certo, è chiaro. Se non vi fosse questo specifico rapporto di forze, il processo sarebbe meno pervasivo.

Ma è indubbio che in Italia la storia ha evidenziato caratteri peculiari, per ampi versi riconducibili a quel

processo di degenerazione dei partiti e a quella perdita progressiva di legame con la società denunciati

da Enrico Berlinguer. Ed è un processo non estraneo alla ridotta mobilità sociale che contraddistingue

l'Italia – mobilità sociale che a partire dalla seconda metà degli anni '80 è andata restringendosi.

Vengo così al secondo aspetto della questione.

Partendo dalla constatazione che mentre per vent'anni (da quando nel 1992 venne alla luce il “sistema”

del  PAT,  sino  a  tutt'oggi)  ci  siamo  indignati  ogniqualvolta  è  emerso  un  episodio  di  corruzione,

concussione o malversazione in genere, abbiamo trascurato gli altri, meno evidenti ma più profondi e

rilevanti, aspetti della questione morale evidenziati dal messaggio berlingueriano. Non abbiamo saputo

(o forse voluto, da diverse parti...) combattere seriamente la degenerazione della politica. Creare quegli

anticorpi necessari perché gli episodi penalmente rilevanti (che sono un portato inevitabile in qualunque

situazione) potessero essere semplici episodi, e non rappresentare l'epifenomeno di un sistema radicato

di occupazione e spartizione del potere.

Non che questo avrebbe potuto di per sé impedire la restaurazione capitalista seguita al crollo dei regimi

del “socialismo reale”: avrebbe però, come è il caso di altri paesi occidentali, salvaguardato le strutture

democratiche  –  e  con  esse,  con  ogni  probabilità,  una  maggiore  mobilità  sociale  ed  una  migliore

congiuntura economica.

Abbiamo subito e non contrastato il progressivo  scollamento tra società e politica. In questo senso il

pensiero berlingueriano rivela una organicità rara al giorno d'oggi: denunciava la degenerazione dei par-

titi, e nel contempo ne rilevava l'incapacità di aprirsi ai nuovi movimenti, di confrontarsi con i muta -

menti  sociali  che andavano sviluppandosi.  L'ingresso sulla  scena di  strati  sociali  prima marginali,  il

manifestarsi  di  richieste  nuove  ed inedite,  la  crescita  di  forme nuove  di  protagonismo,  erano tutti

elementi nei confronti dei quali Enrico Berlinguer segnalava la cecità dei partiti. Nel dicembre 1981

scriveva su Rinascita: “Deve far riflettere […] il fatto che anche in Italia, seppure in misura inferiore ad altri paesi di

tipo occidentale, ha cominciato a manifestarsi un distacco tra notevoli strati della popolazione e i partiti”. Quel distacco

che oggi appare coinvolgere quasi la maggioranza della popolazione.... Nota ancora: “Non si può dire,

tuttavia, che sia in atto una generale caduta dell'impegno politico […] però anche fuori e indipendentemente dai partiti.”

Nei trent'anni passati non è stata percorsa molta strada in tal senso. I partiti, pur mutando ampiamente,

non hanno migliorato la loro apertura verso la società ed i movimenti. Anzi, siamo giunti a vedere il

sorgere di movimenti antipartito, di movimenti tesi a convogliare la giusta indignazione rispetto ad un

mondo politico inaffidabile e opportunista non nel senso di rinnovare le forme della partecipazione



quanto a negare la partecipazione stessa – o, in forme più subdole, a renderla puramente apparente.

Berlinguer indicava ai partiti un obiettivo di autoriforma, di rigenerazione, ovviamente rivolgendosi in

primo luogo al proprio partito ma non limitandosi ad esso: “Non si tratta solo di seguire, di assecondare, di

non ostacolare,  ma di comprendere, di far proprie d'interpretare politicamente e di far pesare nelle scelte  politiche le

insoddisfazioni, le ribellioni, le rivendicazioni che esprimono le masse”. Egli parlava dei movimenti per l'aborto,

per la pace, del movimento femminile... noi abbiamo visto nei decenni successivi un fiorire di modalità

di  partecipazione,  di  socializzazione – dall'occupazione  delle  terre  sequestrate  alla  criminalità  orga-

nizzata, alle solidarietà internazionali, ai movimenti per il riconoscimento della parità di diritti a tutte le

soggettività di genere, ai movimenti per l'integrazione e contro il razzismo... Le cui tematiche e le cui

pratiche  però  sono  rimaste  sempre  estranee,  a  prescindere  dalle  parole  d'ordine,  al  mondo  della

“Politica” – come esortava invece Berlinguer.

La storia è andata in direzioni molto diverse. Ecco, io qui, per la parte soggettiva della nostra azione di

uomini e donne democratici, di sinistra, rilevo una fondamentale incomprensione nei confronti della

“questione morale”. Non aver saputo rinnovare le forme e le strutture della “Politica” per renderle

accoglienti ed inclusive nei confronti delle nuove soggettività, delle nuove istanze, delle nuove modalità

espressive. Soggettività, istanze e modalità con le quali ci siamo sì confrontati, che a volte abbiamo

cavalcato: ma non siamo stati capaci di avvertire l'allarme e di raccogliere il suggerimento di Enrico

Berlinguer, cosicché anche – e forse soprattutto – i nostri partiti hanno subito un profondo processo di

degenerazione.

A partire dal PCI, che è stato liquidato con una manovra politica che personalmente già allora ritenei

miope nei contenuti ed errata nei tempi e nei modi.

Berlinguer si occupò a lungo dei problemi del suo partito, ed ha lavorato a fondo al rinnovamento del

PCI. È stato un profondo innovatore della tradizione comunista italiana: tappe importanti sono state la

proposta del “compromesso storico”; lo “strappo” con Mosca, attuato riconoscendo da un lato l'esauri-

mento della “spinta propulsiva” della Rivoluzione d'Ottobre, dall'altra accettando la collocazione dell'I -

talia nella Nato – in un'epoca nella quale il mondo era ancora diviso in due blocchi; la definizione del

campo di ricerca della “terza via” eurocomunista, per fare gli esempi più rilevanti. Però MAI ha posto

all'ordine del  giorno la  “decomunistizzazione” del  partito.  Anzi  si  oppose a fondo a  chi  avanzava

proposte in tal senso. 

Scriveva su Rinascita del 4 dicembre 1981: “Per assurdo, saremmo gli autentici rinnovatori del nostro partito e

dell'attuale sistema dei partiti se fossimo noi comunisti a cancellare la “questione comunista” e, quindi, a far venire meno

la forza politica fondamentale che, proprio per la sua peculiarità e diversità, mantiene ineludibili due necessità vitali per la

nostra repubblica: […] liquidare l'attuale sistema di potere costruito lungo trentacinque anni dai partiti non comunisti o

anticomunisti con alla testa la DC; […] lottare e chiamare alla lotta per liquidare quel sistema tutte le forze lavoratrici,



popolari, democratiche, dentro e fuori i partiti: il che poi vuol dire svolgere un'azione unitaria per risanare e rinnovare i

partiti stessi e i rapporti che oggi essi intrattengono tra loro, con lo Stato, con la società e dar luogo a un'alternativa

democratica all'attuale sistema di potere.”

La “diversità comunista” non era, per Berlinguer, cosa separata rispetto alla questione morale. Il PCI

aveva un vantaggio, nella concezione berlingueriana, rispetto agli altri partiti, che consisteva proprio in

questa forma di “superiorità etica”: era dunque il primo partito chiamato a fronteggiare la crescente

questione morale, il distacco tra spinta alla partecipazione e forme della politica “ufficiale”.

Per Berlinguer il PCI poteva e doveva essere il motore di una politica “diversa”. Per questo motivo

ritengo che egli non avrebbe minimamente condiviso l'operazione della “Bolognina” e la successiva

liquidazione del PCI, così come avrebbe molto da eccepire a chi ritiene che l'attuale PD sia uno svilup -

po dell'idea del compromesso storico. Non ne avrebbe condivisa soprattutto la - dichiarata o meno che

fosse – tendenza alla omologazione nei confronti del costume politico dominante.

Ma come ho già  detto  non  sono  uno  storico  della  politica  né  un politologo,  non  vado oltre  nel

sostenere queste mie idee che lascio alla vostra valutazione. Così come parlare della fine del PCI ci

porterebbe  molto  lontano  e  ampiamente  fuori  tema.  Qui  mi  limito  a  riconoscere  una  sostanziale

continuità  di  Enrico  Berlinguer  con il  pensiero  comunista:  si  inscrive  perfettamente  nel  filone  cui

appartengono Gramsci, Togliatti (del quale quest'anno ricorre il cinquantenario della scomparsa), ed

altri. Con tutto il suo (ed il loro!) portato di innovazione.

In modo quasi simbolico la morte di Berlinguer è intervenuta mentre andava affermandosi la stagione

dello yuppismo, a partire da quella “Milano da bere” dove si formano e si presentano sulla scena nuovi

“leader” politici che cambiano anche lo stile: alla serietà sostituiscono il decisionismo, alla dialettica la

sfrontatezza,  alla  preparazione  il  presenzialismo.  La  politica  si  separa  da  qualunque  tensione  etica,

predomina il  pragmatismo;  si  tralasciano progressivamente  l'elaborazione teorica  e la  progettazione

politica  coprendo la  falla  con la  spinta personalizzazione,  il  protagonismo,  la  “politica spettacolo”.

Sbandierando come una conquista la “deideologizzazione” sino all'eclettismo: emblematica in tal senso

la polemica con cui Craxi contrappose le idee di Proudhon alla tradizione marxista.

Cambia il linguaggio in molti campi, ed in questa fase da molte parti si opera attivamente non per

recuperare il legame partecipativo che aveva contraddistinto tanta parte del popolo italiano nei decenni

seguiti alla Liberazione, quanto per approfondire il fossato. Cosa che era perfettamente funzionale a chi

voleva non solo continuare ad occupare e spartire il potere, quanto istituzionalizzare de facto il sistema

spartitorio.

È la stagione dei “nani e ballerine”, che coincide con l'esplosione della TV privata. In tal senso non è

marginale il contributo dei “nuovi linguaggi” televisivi in questo percorso: non credo sia casuale se dalla

TV provengono, o comunque da essa sono partiti, in varia misura e modalità, molti degli attuali leader



politici (Berlusconi come imprenditore, Grillo come artista, Renzi come concorrente di quiz...). Quel

linguaggio televisivo che ha funzionato da veicolo presso i larghi strati del “nuovo” paradigma di vita:

quel “pensiero unico” basato su spinto individualismo, accettazione incondizionata del sistema tardo-

capitalista, e nelle sue versioni più spregiudicate una notevole quantità di opportunismo e arrivismo.

Qualcuno penserà che sto estremizzando il pensiero berlingueriano. In parte forse ha ragione; resta il

fatto  che  leggendo  oggi  gli  interventi  di  Enrico  Berlinguer  io  non  fatico  a  recepire  che  di  questi

fenomeni, sia pure in forma non così determinata, egli avesse il sentore – o il timore. 

Il distacco tra larghi strati della popolazione e l'impegno, la partecipazione sono funzionali agli interessi

dei gruppi ristretti  che occupano e gestiscono il potere. Quelle istanze e quelle modalità di parteci -

pazione anche spontanea che noi “non più giovanissimi” abbiamo conosciuto in anni che ora paiono

lontanissimi, sono state deviate su singoli temi, sui quali sono sorti importanti e nobilissimi movimenti,

che in quanto movimenti rimangono monotematici.

Progressivamente,  la  tensione  a  immaginare  una  società  diversa  si  è  affievolita  –  mentre  i  partiti

popolari  e  della  sinistra  si  perdevano nei  meandri  del  tatticismo,  si  dedicavano all'amministrazione

(anche molto bene, non va negato), alla politica politicante... e perdevano il contatto con le proprie

classi di riferimento.

Sul versante opposto la politica ha progressivamente rinunciato alla ricerca della sintesi, della compo-

sizione degli interessi, per diventare pura contrapposizione – e sempre più contrapposizione di gruppi e

di botteghe, mentre le idee e le proposte andavano sempre più somigliandosi. Come combinazione di

questo approccio, dello spinto personalismo e opportunismo, e dell'allontanamento dal sentire collet-

tivo, abbiamo visto le maggioranze parlamentari più ampie della storia repubblicana (ampie anche per

quei meccanismi elettorali distorsivi sopra richiamati) procedere pressoché esclusivamente per voti di

fiducia.

Mentre  ai  tempi  della  “contrapposizione  ideologica”  sono  state  prodotte  alcune  delle  innovazioni

legislative piùù importanti della storia del paese, dalla riforma del diritto di famiglia alla legalizzazione

dell'interruzione volontaria della gravidanza, dallo Statuto dei Lavoratori all'introduzione del servizio

civile e al riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare, sino alla Legge Basaglia.... per

fare solo alcuni esempi eclatanti.

Lo scollamento tra sentire collettivo e ceti politici si è approfondito sino all'emergere, negli ultimi anni,

del  mito  salvifico  della  “società  civile”,  come qualcosa  di  sano  contrapposto  alla  “società  politica

corrotta”, alla “casta”. A parte la locuzione in sé di “società civile”, priva di fatto di un contenuto

innovativo – o per certi versi di un contenuto tout court –, questo leviatano che pratica la “democrazia

diretta della rete” e che è esente dai difetti della “politica” spesso e volentieri partorisce personaggi che



nulla hanno da invidiare ai predecessori... e di fatto non è altro che l'ennesimo falso idolo da utilizzare

per il mantenimento dello statu quo.

Però questo mito recente della “società civile” nasce, chiaramente, per riempire un vuoto, per dare

risposta a una domanda magari inespressa ed implicita, ma reale. In una parola, masce per tentare di dar

risposta  alla  totale  assenza  di  ETICA  nel  panorama  politico.  Ovvero  in  risposta  al  permanere  e

all'approfondirsi della “questione morale”.

Ecco perché a trent'anni dalla morte ci ritroviamo qui in ampia misura “orfani” di figure come quella di

Enrico Berlinguer, a suo modo emblematica. Egli apparteneva ad un tempo nel quale tutti i  leader

politici erano figure di elevato spessore etico: in lui però questa tensione raggiungeva un massimo.

In tal senso ne dà una perfetta descrizione Mario Tronti, quando parla di “Rifiuto della scissione di etica

e  politica,  non  accettazione  del  primato  della  politica  verso  l'etica.”  Enrico  era  un  gigante  come

presenza pubblica: ma la sua figura pubblica era totalizzante, non ha mai minimamente coinvolto la sua

vita privata. Di questa anzi fu estremamente geloso, la tenne sempre strettamente al di fuori della sua

azione politica e pubblica, dimostrandosi all'esatto opposto di quanto avviene ora.

Berlinguer come altri e più di altri del suo tempo non ha mai cercato l'affermazione personale nella sua

attività politica. Calmo, profondo, attento sempre all'oggetto finale della sua attività politica, estrema-

mente combattivo. Una combinazione di tensione etica e di passione che oggi non è più dato di riscon-

trare nel mondo della politica, per ciò che è diventata ed anche per come è percepita, tanto che i pochi

che ancora si ostinano a far politica con abnegazione e senza tornaconti personali non vengono ricono-

sciuti come tali, tanta è l'incrostazione dell'”antipolitica”.

Come possiamo agire,  cosa possiamo fare per tentare di  riallacciare il  filo della partecipazione? Di

riavviare fausti percorsi democratici? Di risolvere la “questione morale”? Per ritrovare leader politici di

una caratura simile a quella di Enrico Berlinguer e di altri del suo tempo?

Se vogliamo tentare, l'impegno è grande per tutti. Perché se è facile concludere che occorre recuperare

la dimensione etica e quella passionale del fare politica. Occorre far piazza pulita – e non sarà certo

facile – di tutti i comportamenti personalistici e profittatori. Occorre smontare i meccanismi perversi di

compenetrazione tra potere politico e potere economico e finanziario. Restituire dignità e credibilità alle

organizzazioni politiche.

Tutto questo dal mio punto di vista richiede una preliminare ricostruzione della cultura e del linguaggio,

una vera e propria “igiene lessicale” che ci porti fuori da nominalismi, equivoci e ipocrisie. Da troppo

tempo si copre il vuoto di proposta – o, peggio, “proposte indecenti”, pubblicamente insostenibili - con

il ricorso a parole tanto suadenti quanto anodine – e dunque spendibili in significati opposti – come

“nuovo”, “riforma”.... “E' il paese che ce lo chiede”, “Sono le scelte necessarie”, “Dobbiamo innovare,

fare le riforme”: quante volte abbiamo sentito frasi simili negli ultimi 20/30 anni? E quante novità e



riforme si sono rivelate in realtà peggioramenti?

Dobbiamo tornare a usare un linguaggio oggettivo e di verità.  Nel quale le parole hanno un senso

chiaro ed univoco, e dunque sono “di parte”. Un linguaggio come quello che usava Berlinguer, dai toni

sempre pacati ma dai contenuti sempre evidenti, chiari; come chiara era la scelta di campo.

Perché la politica può e deve tornare a essere ricerca della sintesi, e non più mero terreno di scontro,

dove chi vince “piglia tutto”. Ma per ottenere una sintesi è necessario che siano chiare le opzioni che si

confrontano. Chiare le proposte e i riferimenti valoriali; chiari gli interessi che si perseguono.

Chiarezza,  trasparenza,  prese  di  posizione  evidenti  e  ben  definite.  Questo  dobbiamo  ricercare  e

perseguire. Con ciò rifiutando ogni “pensiero unico”, ogni appiattimento sotto un (falso) universalismo

di valori, che nasconde profonde iniquità e disparità.

Su questa strada potremo recuperare quella tensione etica, quella passione che ci animava 30 e più anni

fa. Perché, usando le parole usate da Enrico Berlinguer su Rinascita il  24 agosto 1979, “Che siano

travolti i responsabili di tanti errori e di tante scelte impopolari e antiunitarie non ci turba: ci preoccupa,

invece, e molto,  che in una situazione quale quella attuale prevalgano l'ottusità  del  pragmatismo, le

miserie  del  qualunquismo,  i  calcoli  brevi  dell'opportunismo:  tutti  portatori  d'acqua al  mulino della

disgregazione e dell'imbarbarimento del paese.”

Contro l'imbarbarimento ricominciamo ad essere “partigiani”.



Berlinguer, il PCI, il mondo del lavoro e le imprese cooperative

di Onelio Prandini

relazione al convegno “Enrico Berlinguer. Dagli anni ’70 una lezione per l’Italia di oggi”

(Modena, 5 aprile 2014)

Il tema che era posto all’ordine del giorno si riferisce al mondo del lavoro, ambito molto più ampio,

anche se la cooperazione in Italia ne rappresenta una buon parte, però non certamente la parte maggio-

ritaria, che naturalmente nella sua problematica è qualcosa di molto diverso- l’insieme del mondo del

lavoro e la specificità della cooperazione. 

Dunque, io porterò una testimonianza che riguarda come ho vissuto e come giudico la politica e il

pensiero politico di Berlinguer sul ruolo della cooperazione e dell’associazionismo economico, perché

negli anni in cui Berlinguer è segretario del partito si avvia una realtà che oggi è consolidata e non più

discussa da alcuno, di  un associazionismo economico molto vasto che non è più solo nelle  forme

tradizionali della cooperativa come società, come impresa, ma anche nelle forme molto più elementari

di  associazionismo  che  certamente  hanno  arricchito  enormemente  il  mondo  dell’autogestione  o

comunque dell’economia partecipata che all'inizio della sua storia la cooperazione non aveva.

Io  considero  quel  periodo  di  rilevante  importanza  per  lo  sviluppo  della  forma cooperativa  e  del-

l’associazionismo e ritengo che il pensiero politico di Berlinguer e come collocava in modo strategico il

ruolo, la funzione del movimento cooperativo sia stato un contributo che rimarrà fortemente signi-

ficativo nella realtà italiana. Dico questo perché nel PCI - mi sono portato della documentazione che

riguarda l’impegno, il pensiero, le iniziative del Partito comunista dal ‘45 in poi sulla cooperazione - ci

sono interventi di dirigenti autorevoli del PCI - Napolitano, Chiaromonte, Macaluso, Di Giulio ed altri -

ma non c’è  mai  stato un discorso  specifico di  Enrico Berlinguer  alla  conclusione di  una qualsiasi

iniziativa di carattere convegnistico oppure di altra natura. 

C’è invece un passaggio interessantissimo di Berlinguer a conclusione della Festa nazionale dell’Unità a

Genova, in cui descrive il processo di trasformazione - dunque come il PCI vedeva la trasformazione

della società italiana in modo particolare la trasformazione dell’economia e del sociale - e nel quale col -

loca la cooperazione in un determinato modo: ritiene che la costruzione, quindi i grandi cambiamenti

nel processo di avanzamento verso una democrazia economica e politica, comporti forti innovazioni e

l’avvento - come soggetto strutturale, permanente, quindi come fatto radicato e di cambiamento nella

realtà economica e sociale - di un soggetto nuovo, lui lo definisce in questi termini, individuando nella

cooperazione e nell’associazionismo economico quel soggetto nuovo e innovativo arrivando appunto a

descriverlo per la prima volta.

La cosa importante è che lui definisce il ruolo della cooperazione come un fatto innovativo perché  nata



nel  1860,  quindi  ha  una  storia  molto  lunga,  è  sempre  stata  interpretazione  forte  di  un  pensiero

progressista vicino alle idee socialiste,  nasce per iniziativa del PSI e dei sindacati; la novità quindi è che

dall’idea,  che  molti  in  modo  sintetico  definivano,  come  del  resto  altre  forme,  realtà  organizzata,

promossa e sostenuta dal PCI per avere un radicamento nella società e consenso elettorale. Qualcuno

utilizzava un termine non certamente piacevole che era la Salmenteria del partito; Berlinguer non cita

questo, ma fa piazza pulita collocando invece la cooperazione e l’associazionismo economico in quel

processo  di  cambiamento  e  di  forte  trasformazione  della  società  italiana,  riferendosi  in  modo

particolare ai cambiamenti che egli prospetta nell’economia, dicendo che questo è un settore, è una

realtà strutturale nel nostro pensiero dell’evoluzione democratica dell’economia. Arriva per la prima

volta a  parlare del  famoso 3° settore,  centrale nel  31°congresso della Lega nazionale cui  partecipò

Berlinguer, dando finalmente un respiro a chi si impegnava in quel momento a costruire il movimento

cooperativo e anche l’associazionismo economico veramente di grande novità. Qui sono state dette

cose  molto rilevanti  rispetto  al  compromesso storico,  io  mi permetto di  dire  che il  compromesso

storico fra le altre cose apre una stagione tutta nuova dell’operatività dei comunisti in qualsiasi settore,

apre finalmente e dà consistenza, realtà a quei concetti di unità, di innovazione, di apertura al di sopra

delle chiusure ideologiche: noi arriviamo all’avvento di Berlinguer a segretario del partito in una situa-

zione di forte contrapposizione ideologica, anche nella realtà del movimento cooperativo siamo in una

contrapposizione netta tra la Lega delle cooperative cosiddetta delle sinistre, la Confcooperative del -

l’area democristiana cattolica e l’associazione generale che rappresenta i repubblicani e i socialdemocra-

tici. Porto un esempio, i cambiamenti avvenuti sono enormi: noi della Lega delle cooperative siamo

caratterizzati come organizzazione della sinistra, in particolare dei comunisti, invece la Confcooperative

aveva addirittura la sede in via della Conciliazione e la prima immagine che trovavi di fronte andando ad

incontrare i dirigenti della Confcooperative era l’ufficio dove c’era, non solo l’immagine della croce di

Gesù, ma l’ufficio del rappresentante del Vaticano; quindi era chiaramente una contrapposizione ideo-

logica enorme. Il compromesso storico porta una rivoluzione da questo punto di vista, voglio fare an-

che qui solo alcune citazioni: noi avevamo in Emilia in particolare a Modena una difficoltà enorme a

sviluppare la cooperazione in alcuni settori, ad esempio la cooperazione agricola. Nei caseifici sociali i

contadini, che erano la parte che prevalentemente portava il prodotto, molte volte non dirigevano il

caseificio perché rimaneva comunque nelle mani dell’agrario, dei proprietari più importanti e c’era una

divisione enorme tra i contadini cattolici che si riconoscevano nella Democrazia cristiana e la sinistra,

per cui anche le realtà non più competitive, produttive, però rimanevano separate perché c’era questa

contrapposizione ideologica. Per il periodo del compromesso storico faccio una considerazione: certo il

compromesso storico non ha voluto anticipare o dare ad oggi importanza o consistenza a quelli che si

dicono delle larghe intese, ma certamente l’idea che i comunisti non sono più fermi alla sola contrap-

posizione ma si pongono nell’ottica di essere una forza di governo - e questo Berlinguer lo dice più di



una volta - è una grande apertura. Noi passiamo da poche migliaia di associati a milioni di associati, la

cooperazione di consumo diventa una realtà nazionale, la cooperazione bianca, cosiddetta, rinuncia ad

avere un ruolo nella  cooperazione di  consumo, tentarono varie forme, copiarono l’esperienza della

catena micro della Svizzera, ma non andò in porto e decisero di fare un ragionamento insieme. Nella

cooperazione agricola  cominciammo ad avere  coltivatori  diretti  che si  contrapponevano all’alleanza

contadini che dicevano: “Se ci date modo di essere rappresentati nei consigli di amministrazione per

poter dire la nostra, perché dobbiamo fare un caseificio contrapposto che non è più economico, perché

non possiamo entrare nella cooperativa di trasformazione?”. E aumentammo enormemente il numero

dei nostri associati andando a costruire delle imprese, delle realtà che fossero, che sono state e che sono

ancora fortemente competitive. Questi sono alcuni esempi e posso portarne un altro per far capire in

che modo il  compromesso storico, la politica che Berlinguer perseguiva in quel periodo, diventa di

grande importanza per il cambiamento nel paese. Noi incontriamo in quel periodo un’apertura da parte

politica che non conoscevamo: ad esempio, non solo nella Lega delle cooperative restano tutte le realtà

storiche – PCI, PSI, PRI – cui si aggiunge Rifondazione comunista e riusciamo ad avere un’ampia par-

tecipazione senza scontri, seppure con contrapposizioni e momenti di discussione, ma addirittura en-

trano nella Lega delle cooperative i liberali in modo ufficiale - feci io la trattativa con Patuelli, allora

vicesegretario del PLI, oggi presidente dell’ABI e della Cassa di Risparmio di Ravenna - entrarono e

incominciarono loro stessi ad intervenire soprattutto sulla UGC, la cooperazione di area repubblicana,

perché si avvicinassero di nuovo - ricordiamo la rottura: erano nella lega nel ‘45 poi uscirono nel ’48 -

ma si ripropose il discorso della riunificazione dentro la Lega delle cooperative quindi un’apertura di

questi comunisti non più cosi chiusi, non più così ideologici ma proiettati a vedere i cambiamenti e

cercare di caratterizzarli. 

L’ultimo esempio che voglio portare a questo proposito riguarda che cosa apre da un punto di vista

della  prospettiva  del  mondo  della  cooperativa  e  dell’associazionismo:  noi  veniamo  individuati  con

l’apertura del compromesso storico da parte soprattutto del mondo delle imprese, di un mondo privato

come una sorta di avanguardia o di realtà che nel tempo si era andato costruito una presenza nell’eco-

nomia e nel mondo delle imprese del PCI, già allora le dissidenze tra PCI e PSI erano forti, però noi

avevamo mantenuto una forte unità all’interno della lega, veniamo chiesti continuamente di incontri, di

grandi momenti di relazione con mondi di imprese che non ci saremmo mai immaginati; noi stessi

facemmo in quel periodo un progetto importantissimo con la FIAT e l’Italstat - costruimmo in tre anni

25 mila appartamenti in tutta Italia - con ruoli molto ben definiti dell’uno e dell’altro: io credo che Ber-

nabei e Romiti siano arrivati a coinvolgere la Lega della cooperative non per loro animo, c’era qualcosa

che nell’aria aveva detto che i cambiamenti c’erano e c’era questa idea che il settore cooperativo, non

solo quello della  Lega naturalmente,  la forma cooperativa nel  suo insieme e l’associazionismo eco-

nomico erano assunti dal parte del PCI, in particolare nel documento di tesi del 15° congresso e ancora



più forte nella relazione di Berlinguer, come una forza imprenditoriale nuova che deve caratterizzare lo

sviluppo dell’economia e del sociale in Italia,  non più solo l’economia statale,  economia pubblica e

privata, ma insieme pubblico, privato e associazionismo e cooperazione: nasce lì il tema del 3° settore

che poi noi cerchiamo in qualche modo sulla nostra identità di sviluppare e di portare avanti.

Ultima considerazione che voglio portare riguarda l’associazionismo. Noi cominciamo ad avere nella

Lega le nostre difficoltà quando incominciammo a porci il problema dell’associazionismo dell’utenza,

non solo nella cooperazione di consumo, che era una tradizione che avevamo, ma soprattutto nell’as-

sociazionismo per servizi alla persona, per servizi più in generale, l’associazionismo più ampio anche tra

le più piccole e medie imprese nell’economia, forme consortili. Un periodo di grande crescita, io esco

alla fine dei miei 9 anni di presidenza nella Lega con una Lega che rispetto a quando l’ho conosciuta

molti anni prima e poi dopo nel periodo iniziale è triplicata in termini di realtà associate imprese e

forme associative. Trovammo in quel periodo anche un’attenzione diversa, cito un episodio: inaspet-

tatamente mi trovai con un cardinale importante che ci chiese un incontro e ci disse: “Voi vi siete posti

con più coraggio rispetto ai rapporti tradizionali che noi abbiamo con la cooperazione cattolica, con il

grande tema del  servizio alla  persona,  perché non possiamo discuterne insieme?”.  Ne discutemmo

insieme alla Lega e ricordo che poi qualche operatore si divertì anche a fare qualche vignetta, ma invece

fu anche quello un episodio che portò alla nascita di molti organismi che poi entrarono nella Lega: a

Modena abbiamo avuto due cooperative importantissime che si sono anche contrapposte, oggi colla-

borano in modo molto stretto e non a caso possiamo avere strumenti di supporto capaci di rendere più

efficace la qualità della vita delle persone.

Quindi credo che il periodo del compromesso storico, che in fondo prende atto di un fatto drammatico

che è quello del Cile e quando Berlinguer disse che il 51% in Italia non basta per governare lui apre un

ragionamento: è importante la rottura che pronuncia a Mosca rispetto ai rapporti con i paesi dell’est, ma

se quella fosse rimasta da sola, mi pare che saremmo rimasti dei comunisti un po’ più democratici, ma

sempre contrapposti, in attesa di avere la maggioranza. Invece apre il concetto della relazione fra le

forze diverse per un recupero togliattiano. In fondo, la svolta di Salerno è fortemente caratterizzata, era

un andare oltre ai tempi nel ragionamento con il mondo cattolico, la presa di coscienza fino in fondo

perché noi parlavamo di costruire una società socialista nel nostro paese con la realtà che avevamo.

Ultima cosa che voglio citare è l’apertura che noi abbiamo ancora sul piano internazionale: in quel

periodo dopo alcuni anni del compromesso storico, io sono il primo comunista dell’occidente che entra

nell’esecutivo dell’Alleanza cooperativa internazionale che esiste da oltre cent’anni ma un comunista dei

paesi dell’Europa occidentale mai ci era entrato. l’Italia ha avuto per molti anni sempre un membro

dell’esecutivo, ma aveva sempre Malfettani della Confcooperative, ossequiosamente democristiano. Si

rompe questo e si rompe per iniziativa in parte dell’Italia stessa e della Confcooperative che ad un certo

punto pone il problema se questo veto verso la presenza di un militante del PCI fosse ancora da mante-



nersi oppure se si poteva aprire, poi sostenuto molto dalla Francia dove all’epoca c’era un presidente

dell’ACI socialista  francese molto autorevole e con l’astensione di  tutti  i  paesi  dell’est,  che verso i

comunisti italiani avevano una certa diffidenza.

Ancora una cosa che penso possa servire in questo incontro, in quel periodo c’è il grande tema del

taglio della scala mobile, prima di quello in Italia era molto cresciuto il tema della partecipazione e del -

l’autogestione. Considero quel periodo grandemente fortunato della mia crescita e questo tema dell’au-

togestione, della partecipazione dei lavoratori era posto da alcuni anche verificando l’esperienza tedesca

della  cogestione come un’esperienza che si  poteva in qualche modo riproporre  per l’Italia;  in quel

periodo Berlinguer fece un viaggio nella Repubblica Federale Tedesca incontrò Willy Brandt e al ritorno

disse: “ Ho avuto modo di parlare di questa questione, mi farebbe piacere se riesci ad avere opportunità

o occasioni per approfondire, per avere anche una tua opinione perché tu sei nella Lega delle coo-

perative”. Io ebbi la fortuna allora di avere promosso attraverso l’associazione Ebert un incontro nella

Repubblica  federale  tedesca  per  alcuni  giorni,  discutemmo  ampiamente  anche  perché  allora,  già

l’Unipol, non tanto la Lega, aveva un ottimo rapporto con una struttura cooperativa di abitazione, più

sindacale che cooperativa, che era socia con una quota di partecipazione dell’Unipol, facemmo questi

incontri e parlammo dei vantaggi e degli svantaggi della cogestione rispetto alla cooperazione, che erano

evidenti: noi nel bene e nel male con poche capacità eravamo totalmente proprietari e totalmente in

grado di decidere; la cogestione ti faceva conoscere una fettina, in qualche misura ti consentiva anche di

intervenire in consiglio,  però chiudemmo quell’incontro con la  fondazione Ebert con l’impegno da

parte della Lega – ci fu anche un piccolo documento che rimane ancora alla Lega - ad avere più rapporti

perché a loro interessava, di fronte alle possibilità che si fossero presentate, sviluppare questa esperienza

più  di  una  cooperazione  totale,  anziché  solo  la  cogestione.  Al  ritorno  ebbi  modo di  parlare  con

Berlinguer, di dirgli la mia impressione e lui mi disse: “Guarda, mi fa piacere perché io ho detto loro che

non farei cambio rispetto all’esperienza che abbiamo in Italia”, naturalmente lui la motivò dicendo che

la cooperazione era nata sulla base di autogestione e che quindi non era il caso di snaturarla per non

dare potere in più ai padroni. Poi questo fu un argomento che in Italia fu affrontato anche dalla CGIL,

CISL, UIL con una loro visita - mi ricordo in particolare Trentin aveva una grande attenzione a questi

problemi e Trentin andò anch’egli nella Repubblica federale tedesca alla fine ci fu la conclusione che

anche i sindacati italiani non erano favorevoli alla cogestione, rimaneva Benvenuto della UIL molto più

propenso, ma nella stragrande maggioranza della CGIL non c’era questa disponibilità.

Concludo dicendo che Berlinguer nel comizio di Genova fa un’affermazione di grande rilevanza – noi

dopo la vivemmo nel lavoro nel mondo della cooperazione – arrivando a concludere che lo sviluppo di

un 3° settore, il radicamento in forma strutturale della cooperazione e dell’associazionismo, la diversi -

ficazione di un’economia che fosse pubblica o privata, ci metteva nella condizione, così lui si esprime,

attraverso lo sviluppo della cooperazione e dell’associazionismo non solo di prefigurare - quindi noi



non facciamo solo affermazioni politiche, non facciamo solo propaganda - ma facciamo vedere anche

come vogliamo costruire una società democratica diversa e arrivò a dire che con queste realizzazioni,

con questo radicamento noi introduciamo elementi di socialismo nella società italiana, prefiguriamo

quello che per noi sarebbe la via italiana al socialismo, il socialismo che vogliono fare i comunisti italia -

ni, non una società statalizzata ma un forte protagonismo attraverso la partecipazione reale, concreta

nell’economia, nei servizi, nella cultura del ruolo dei cittadini. 

Io di quella realtà e di quel pensiero ne feci tesoro perché in qualche misura ti motivava, ti faceva anche

essere non solo attento,  certamente anche litigare con i  nostri cooperatori  in Italia perché i  bilanci

andassero bene, perché si potesse sviluppare ulteriormente, ma lo facevi anche sentendo che in qualche

misura  eri  dentro  a  un  disegno  più  complessivo  che  era  appunto  quello  di  partecipare  alla

trasformazione della società e quindi di dare un contributo. 



Berlinguer, la crisi italiana, l’Europa

di Alexander Höbel

relazione al convegno “Enrico Berlinguer. Dagli anni ’70 una lezione per l’Italia di oggi”

(Modena, 12 aprile 2014)

1. La crisi degli anni Settanta, il problema del modello di sviluppo

Nella introduzione alla bella antologia di scritti di Berlinguer da loro curata, Paolo Ciofi e Guido Liguori

osservano che l’azione di Berlinguer si sviluppa in un mondo segnato da una duplice crisi, la “crisi del

capitalismo a Ovest”  e  il  “contemporaneo declino del  sistema degli  Stati  socialisti  a  Est”,  e  in  un

contesto in cui “la questione delle trasformazione socialista in Italia si poneva in termini di lotta”, volta

a  “spostare  […]  i  rapporti  di  forza  sul  piano  interno”,  ma  anche  a  “fare  avanzare  il  processo  di

distensione” a livello globale [Berlinguer 2014, p. 11]. Anche per questo, nella politica di Berlinguer

(come era già stato per Togliatti), il nesso nazionale-internazionale è strettissimo, ed essa non si può

comprendere se non si tiene conto di questo doppio livello.

Per quanto riguarda la crisi del mondo capitalistico, i primi segnali si erano avuti alla fine del 1971,

allorché gli Usa di Nixon avevano annunciato la fine della convertibilità del dollaro e dunque la fine del

sistema dei  cambi fissi  varato a Bretton Woods,  dando inizio a  una fase di  instabilità  del  mercato

mondiale che si sarebbe aggravata di lì a poco, a seguito della crisi energetica. Nel 1973, infatti, a seguito

della guerra del Kippur, i paesi arabi decisero di aumentare sensibilmente il prezzo del petrolio, aprendo

un nuovo fronte della crisi mondiale.

Negli stessi anni, però, anche il processo di distensione internazionale va avanti. Nel 1972 viene siglato

l’accordo SALT 1 tra Stati Uniti e Unione Sovietica, e inizia la Conferenza di Helsinki per la sicurezza e

la cooperazione in Europa. Gli Usa, peraltro, sono sempre più in difficoltà in Vietnam, e all’inizio del

’73  interrompono  i  bombardamenti.  In  Europa,  infine,  la  Ostpolitik del  socialdemocratico  Brandt

approda a un primo trattato fra le due Germanie. È un insieme di eventi che dà forza alla prospettiva di

un allentamento dei blocchi.

I segnali di crisi dunque si accompagnano a elementi positivi importanti. Per Berlinguer, alla base di

entrambi questi processi vi è un mutamento complessivo dei rapporti di forza a livello mondiale, frutto

delle  trasformazioni  avviatesi  nel  secondo  dopoguerra,  col  consolidamento  del  “campo socialista”,

l’avvio  della  decolonizzazione,  il  formarsi  di  un  blocco  di  Stati  (i  “non  allineati”)  che  mirano  ad

attenuare la logica bipolare e a delineare un ruolo autonomo dei paesi  di nuova indipendenza. Nel

Comitato centrale del febbraio 1973, Berlinguer sottolinea la “spinta crescente” dei paesi produttori di

materie prime “a mutare [...] le ragioni di scambio con i paesi sviluppati”. I “vecchi equilibri”, afferma,

sono sconvolti,  e l’Europa occidentale è ormai “un punto focale” del  quadro mondiale.  Essa deve



puntare  su  coesistenza  pacifica  e  “cooperazione  economica”,  avviando  “nuovi  rapporti”  coi  paesi

socialisti,  e  superando  l’approccio  “neocolonialista”  verso  il  Terzo  Mondo  e  la  “subordinazione

economica” agli Usa; e tutto ciò potrà accadere solo con un mutamento dei rapporti di forza al suo

interno. Quella che ormai è venuta meno è “la premessa” del modello di sviluppo attuale, ossia i “bassi

prezzi  delle  materie  prime,  a  danno  dei  paesi  più  arretrati”,  e  dunque  “la  possibilità  di  dilatare

indefinitamente”  i  consumi  individuali.  Anche  per  l’Italia,  Berlinguer  ritiene  necessaria  una

“trasformazione profonda dei modi dello sviluppo economico, sociale e civile del paese e della stessa

struttura  della  produzione  e  dei  consumi,  in  una  direzione  e  secondo  forme sempre  più  sociali”:

sviluppo  dei  trasporti  pubblici,  riassetto  del  territorio,  “riconversione  profonda  di  vasti  settori

dell’apparato industriale”, un piano per l’agricoltura e uno per assicurare il fabbisogno energetico del

paese. In questo senso, per Berlinguer è possibile e necessario introdurre, nella “struttura economica e

sociale” italiana, quelli che definisce “‘elementi’ [...] di socialismo”. Nella sua concezione, la crisi è anche

“una grande occasione […] per aprire la via a un mutamento di fondo nella vita dell’Europa e nella sua

azione nel mondo” [Berlinguer 1975, pp. 659-674].

È un’idea che riprende nel discorso sull’austerità del 1977:

Il  paese  – osserva allora  –  avrebbe bisogno […] di  una  prospettiva  nuova.  E invece  gli  esponenti  delle  vecchie  classi

dominanti e molti uomini del governo […] non sanno andare più in là dell’obiettivo di riportare l’Italia sugli stessi binari su

cui procedeva lo sviluppo economico prima della crisi.

Come se quelle vie e quei modi dello sviluppo possano rappresentare ancor oggi un ideale di società da perseguire, e come se,

soprattutto, la crisi di questi anni e di oggi non fosse esattamente la crisi di quel modello di società [Berlinguer 2014, p. 162].

E più avanti – sottolineando come la proposta dei comunisti si rivolga anche a quei cittadini che, “pur

non essendo di idee comuniste o socialiste”, avvertono l’esigenza di liberarsi “dalle ingiustizie, dalle

storture,  dalle  assurdità”  dell’attuale  assetto  della  società,  e  dunque  condividono  la  necessità  di

introdurvi “alcuni elementi, valori, criteri propri dell’ideale socialista” – aggiunge:

Quando poniamo l’obiettivo di una programmazione dello sviluppo che abbia come fine l’elevazione dell’uomo nella sua

essenza umana e sociale […] quando poniamo l’obiettivo del superamento di modelli  di sviluppo e di comportamento

ispirati  a  un esasperato individualismo, quando poniamo l’obiettivo di  andare oltre  l’appagamento di  esigenze materiali

artificiosamente indotte […] l’obiettivo della piena uguaglianza e dell’effettiva liberazione della donna […] l’obiettivo di una

partecipazione dei lavoratori e dei cittadini al controllo delle aziende, dell’economia, dello Stato; quando poniamo l’obiettivo

di una solidarietà e di una cooperazione internazionale, che porti a una redistribuzione della ricchezza su scala mondiale […]

che cos’altro facciamo se non proporre forme di vita e di rapporti fra gli uomini e fra gli Stati più solidali, più sociali, più

umani, e dunque tali che escono dal quadro e dalla logica del capitalismo?

Per questa prospettiva Berlinguer ritiene si possa costruire uno schieramento ampio, che va al di là della



classe operaia, dei partiti comunisti e di quelli socialisti, comprendendo “strati di popolo e lavoratori di

altre matrici ideali, di altri orientamenti, in primo luogo di matrice e ispirazione cristiana” [Berlinguer

2014, pp. 164-165]. Se si pensa ai movimenti per la pace che sarebbero scesi in piazza negli anni Ottanta

o a quel popolo dell’“altro mondo possibile” che emergerà anni dopo – con le comunità cattoliche di

base assieme ai partiti della sinistra, a spezzoni del sindacato e ai giovani dei centri sociali –, è evidente il

valore  dell’intuizione  di  Berlinguer:  il  discorso  sul  modello  di  sviluppo,  cioè,  aveva  e  ha  delle

potenzialità che vanno ben al di là del movimento operaio in senso stretto.

In questo quadro,  riflettendo sul  ruolo e la  collocazione dell’Europa,  il  Segretario comunista  aveva

posto  la  prospettiva  di  un’Europa  occidentale  “né  anti-sovietica  anti-americana”,  delineando  un

mutamento non da poco rispetto alla sua collocazione tradizionale ma al tempo stesso non irrealistico

nel quadro della distensione [Berlinguer 1975, p. 548].

Il  mutamento  dei  rapporti  di  forza  mondiali,  l’attenuarsi  delle  rigidità  interne  ai  blocchi  possono

insomma per Berlinguer produrre ulteriori sviluppi, contribuendo a riaprire il discorso del “socialismo

in Occidente”. Ed è in questo quadro che egli lancia la proposta del compromesso storico, ossia il

tentativo di dare una soluzione e uno sbocco politico positivo alla crisi italiana.

2. La crisi italiana e la proposta di compromesso storico

Ma quali sono gli elementi che caratterizzano la crisi italiana? In primo luogo c’è il livello dell’economia.

Dopo gli  anni  del  boom,  già  nel  1963,  con la  stretta  creditizia  di  Carli  e  Colombo,  era iniziato un

rallentamento della crescita, che comunque era proseguita a ritmi abbastanza sostenuti. Alla fine del

decennio le grandi lotte del 1968-69, il “secondo biennio rosso” culminato nell’Autunno caldo, avevano

messo radicalmente i discussione l’equilibrio dei bassi salari su cui si era basato lo stesso “miracolo

economico”. Nel 1969-72 il costo del lavoro era così salito del 60%, e poiché il padronato aveva reagito

aumentando i prezzi, ne era derivata una crescita preoccupante dell’inflazione  La fine del sistema dei

cambi fissi e la difficile congiuntura internazionale, inoltre, non avevano tardato a far sentire i loro

effetti, cosicché per sostenere la lira in soli 8 mesi la Banca d’Italia aveva intaccato quasi l’80% delle sue

riserve valutarie, ma nel giugno 1973 la svalutazione toccava il picco del 21% [Craveri 1996, pp. 495-6]. 

In realtà, però, la crisi italiana è soprattutto sociale e politica. Rispetto alle grandi lotte e alla imponente

mobilitazione di massa del 1968-69, il sistema politico è ancora attestato su un quadro di “democrazia

bloccata”  e  di  esclusione  pregiudiziale  dei  comunisti  dal  governo e  dalla  maggioranza.  Al  culmine

dell’Autunno caldo, nel dicembre ’69, la strage di piazza Fontana, orchestrata da settori dello Stato,

apparati atlantici e gruppi neofascisti,  ha costituito un primo, brutale segnale di risposta delle forze

reazionarie.  L’anno  successivo,  il  tentato  golpe  Borghese  ha  riproposto  il  problema  di  una  destra

neofascista  con preoccupanti  addentellati  nei  gangli  più delicati  dello Stato.  E in quegli  stessi  mesi

l’estrema destra moltiplica gruppi paramilitari, campi di addestramento, azioni squadristiche e attentati



terroristici. Nel biennio 1970-71 i neofascisti denunciati per attentati sono 53, e nel solo 1970 gli esposti

per attività eversive e violenze di piazza sono ben 360. D’altra parte, le destre – finanziate anche da

aziende di  Stato quali  l’Iri  e  l’Eni,  oltre che da settori  importanti  del  capitale  privato – cercano di

presentarsi come forze a difesa dei cittadini contro il “sistema partitocratico”, contro gli scioperi e la

nuova vivacità operaia e sindacale, mirando a costruire quel “blocco d’ordine” al cui richiamo non sono

insensibili  anche  settori  della  Democrazia  cristiana  [Conti  2013,  pp.  96-108].  Intanto  il  crescere

dell’estremismo anche a sinistra contribuisce a rendere la situazione sempre più ingestibile.

In questo quadro i leader politici più avvertiti – primo tra tutti Aldo Moro – sono consapevoli che

prima o poi il superamento della conventio ad excludendum e un coinvolgimento del Pci nella direzione del

Paese saranno necessari e cercano di intervenire in tale processo. Il tentativo di superare la crisi del

centro-sinistra  con  un  nuovo  centrismo,  sull’asse  Andreotti-Malagodi-Saragat,  si  rivela  ben  presto

velleitario, e il XII Congresso della Dc, nel luglio 1973, segna il temporaneo passaggio in seconda fila di

Andreotti e Forlani, che devono fare spazio ai protagonisti dei “patto di Palazzo Giustiniani”: Fanfani,

nuovo Segretario dc, Rumor, destinato a guidare il nuovo governo; e lo stesso Moro, garante di tutta

l’operazione [Craveri  1996,  p.  522].  Di fronte al  governo Rumor,  che sancisce il  ritorno al  centro-

sinistra, nel Pci si pensa a una opposizione di tipo particolare, simile a quella annunciata e praticata da

Togliatti nei confronti del primo centro-sinistra dieci anni prima. Al tempo stesso, nel gruppo dirigente

comunista,  si fa  strada l’idea di  spostare l’iniziativa operaia  dal  terreno salariale,  ormai ampiamente

battuto,  verso  “traguardi  politici  ben  più  ambiziosi”,  che  riguardino  cioè  proprio  “la  riforma  del

modello di sviluppo del paese” e lo schieramento che dovrà guidarla [Barbagallo 2006, pp. 183-5].

È anche questo il senso della proposta di compromesso storico, oltre al tentativo di evitare che di fronte alla

crisi si consolidi un blocco conservatore, disponibile ad avventure reazionarie, come è appena accaduto

in Cile, dove il golpe di Pinochet ha rovesciato il governo di Unidad Popular di Salvador Allende. È l’11

settembre 1973, ma già a giugno Pajetta, in visita in America Latina, aveva verificato come le fughe in

avanti dei socialisti di Altamirano e il costante peggioramento dei rapporti tra Unidad Popular e Dc

cilena stessero contribuendo al precipitare della situazione [Santoni 2008, pp. 156-162; Höbel 2010, pp.

433-437].

Nei  suoi  articoli  sui  fatti  del  Cile,  dunque,  rifacendosi  a  Gramsci  e  Togliatti  ma  anche  a   Lenin,

Berlinguer sottolinea l’importanza di una “esatta valutazione dello stato dei rapporti di forza” e “del

quadro complessivo”, di cui la “situazione internazionale” è un elemento centrale. “Determinante” è la

politica delle alleanze, e in particolare la collocazione nello scontro dei “ceti intermedi”, ma anche di altri

settori  della  società:  donne,  giovani,  popolazioni  meridionali,  “forze  della  cultura,  movimenti  di

opinione”. Ma la necessità che un serio programma di rinnovamento raccolga “il consenso della grande

maggioranza” per reggere gli inevitabili contraccolpi, implica sul piano politico “una collaborazione tra

tutte le forze democratiche e popolari”.



Il problema politico centrale in Italia – osserva – è [...] evitare che si giunga a una saldatura [...] tra il centro e la destra, a un

largo  fronte  [...]  clerico-fascista,  e  di  riuscire  invece  a  spostare  le  forze  [...]  che  si  situano  al  centro  su  posizioni

coerentemente democratiche.

Ecco  perché,  anche  se  le  sinistre  giungessero  al  51%,  bisognerebbe  comunque  puntare  a  uno

schieramento  più  vasto,  evitando  lo  scontro  frontale  col  restante  49% e  mirando  a  costruire  una

“alternativa democratica”, ossia “una intesa delle forze popolari di ispirazione socialista e comunista

con  le  forze  popolari  di  ispirazione  cattolica,  oltre  che  con  formazioni  di  altro  orientamento

democratico”; insomma un “nuovo grande ‘compromesso storico’ tra le forze popolari del Paese come

quello  che  fu  siglato  nel  1943-47  per  sconfiggere  i  nazi-fascisti  e  dare  all’Italia  la  Costituzione

repubblicana [Berlinguer 1975, pp. 621-639]. 

Come già era accaduto in quel passaggio cruciale, Berlinguer esorta la classe operaia e il suo partito a

farsi carico di compiti e responsabilità di carattere nazionale. “La crisi che vive il paese – osserva – è

[…] espressione del fallimento delle sue classi dominanti”, per cui essa ripropone

il problema di un cambiamento di classi dirigenti e di guida politica […] la necessità che si affermi il ruolo e la funzione

dirigente della classe operaia: di una classe operaia che sappia presentarsi e agire pienamente come portatrice degli interessi

nazionali, come forza egemone di un complesso di alleanze sociali e politiche, di un movimento di massa che spinga tutta la

società in una direzione nuova, nella direzione del socialismo; e di un partito comunista che sappia essere sempre più lo

strumento di questa lotta [Berlinguer 1975, p. 569].

Per Berlinguer, insomma, occorre modificare “i rapporti di forza in misura tale da scoraggiare e rendere

vano ogni tentativo dei gruppi reazionari interni e internazionali di sovvertire il quadro democratico”,

riaffermando  “il  diritto  del  popolo  italiano  di  costruirsi  in  piena  libertà  il  proprio  avvenire”  e

contribuendo a delineare “un’Europa occidentale autonoma, pacifica, democratica” [Berlinguer 1975, p.

617]. Il Segretario del Pci, dunque, stabilisce un nesso stretto tra i “progressi della distensione” e una

prospettiva “di sviluppo democratico” all’interno dei singoli paesi. La minore rigidità dei blocchi apre

nuove possibilità, ma al tempo stesso espone a grandi rischi le forze che su questo crinale vogliano

agire, e dunque impone loro una politica accorta e realistica.

Come scrive nei suoi diari un protagonista e osservatore attento come Luciano Barca, dunque, “dietro il

progetto del compromesso storico”, della “seconda tappa della rivoluzione democratica e antifascista”

che Berlinguer pone all’ordine del giorno, “c’è una riflessione generale sul quadro geopolitico e sul

ruolo che potrebbe svolgere l’Europa” [Barca 2005, p. 559]. Ecco perché, negli stessi mesi in cui porta

avanti la politica del compromesso storico, Berlinguer si preoccupa di consolidare i rapporti con altre

forze comuniste e di sinistra europee. È la linea dell’Eurocomunismo.



3. L’Eurocomunismo e la lotta per la democrazia

Preparata dal comizio di Berlinguer e Marchais a Bologna, nel maggio 1973, e poi dalla Conferenza di

Bruxelles dei partiti comunisti europei, la proposta andò delineandosi nel 1975, a seguito della vittoria

elettorale delle sinistre unite in Francia, del grande successo del Pci alle elezioni amministrative, e della

morte del  dittatore spagnolo Francisco Franco, mentre anche Grecia e Portogallo si  liberavano dai

regimi autoritari che li avevano oppressi. Si apriva cioè la possibilità di un mutamento sostanziale degli

equilibri europei. Una manifestazione comune a Livorno con Berlinguer e il leader comunista spagnolo

Santiago Carrillo diede il “la” al movimento. Nel suo discorso, il Segretario del Pci tornò con forza sulla

crisi complessiva dell’Europa occidentale:

Entro gli schemi e le forme in cui le società capitalistiche si sono organizzate e sviluppate – affermò – [...] non ci sono altre

prospettive diverse da quelle del decadimento economico, del caos sociale, del disordine della vita civile, delle degradazione

nella  vita  morale,  dell’isterilimento nella  vita  culturale  ed intellettuale,  di  attentati  sempre  più  gravi  alla  democrazia,  di

ingovernabilità.

Sono parole che ci riportano all’Italia e all’Europa dei nostri giorni. Ed è ricorrente nei suoi interventi la

denuncia di una crisi che non è solo sociale e politica, ma anche ideale e culturale. Il rischio denunciato

da Berlinguer è insomma quello di “una ‘moderna barbarie’”. “Ostinarsi nei vecchi schemi [...] su cui si

sono rette finora le società capitalistiche europee – afferma – significherebbe condannare l’Europa alla

perdita definitiva di ogni sua funzione di progresso nel mondo” [Berlinguer-Carrillo 1975, pp. 41-42].

Si potrà dire che i toni del leader del Pci fossero eccessivi. E tuttavia egli percepiva in tempo reale, o

perfino in anticipo sui tempi, quello che si è poi palesato come un dato storico: il declino del ruolo

dell’Europa e dell’Occidente nel suo complesso sul piano mondiale – declino che oggi, a fronte della

crescita dei Brics, è abbastanza evidente –, affermando con forza che solo un mutamento nelle forme di

organizzazione economica, politica e sociale avrebbe potuto scongiurare tale deriva e ridare all’Europa

un ruolo centrale nel mondo.

Come ha sottolineato Raffaele D’Agata, Berlinguer era consapevole “delle dimensioni della crisi”. Egli

iniziava  a  percepire  l’“esaurimento  del  processo di  espansione  della  democrazia,  che la  rivoluzione

antifascista aveva avviato a livello mondiale” e che era andato avanti per un trentennio [D’Agata 2006,

pp.  106-107,  110].  Ma non per  questo non tentava  di  rilanciarlo,  anche  battendo strade  nuove.  Il

paradosso della sua politica è che essa giunge al suo punto più alto proprio nel momento in cui  i

processi  storici  da  cui  traeva  alimento cominciano a  rifluire,  mentre  la  ristrutturazione  capitalistica

legata alle nuove tecnologie inizia a diminuire il peso e la compattezza della classe operaia tradizionale.

Negli stessi mesi la neonata Commissione Trilaterale, voluta da David Rockefeller e guidata da Zbignev



Brzezinski,  elabora  il  suo  documento  fondativo  sulla  “crisi  della  democrazia”,  che  i  teorici  neo-

conservatori attribuivano all’“eccesso di partecipazione” e dunque di domanda sociale che a loro dire

avrebbe provocato il fenomeno dello “Stato sovraccarico”: crescita della partecipazione democratica e

costruzione  del  Welfare  erano  andati  di  pari  passo.  Era  dunque  arrivato  il  momento  di  colpirle

entrambe [http://www.trilateral.org/download/doc/crisis_of_democracy.pdf].

Almeno in parte, Berlinguer appare consapevole di questi sviluppi. E se da un lato afferma che “ la

capacità di  rinnovamento delle società,  o almeno di alcune delle  società, che si sono create nell’est

europeo,  è  venuta  esaurendosi”  [Tatò  1984,  p. 271],  dall’altro esprime  giudizi  molto  netti

sull’involuzione  delle  società  occidentali.  A  Scalfari,  che  provocatoriamente  gli  chiede  se  oltre  al

capitalismo il Pci intenda “liquidare” anche la democrazia, risponde:

Proprio per salvare la democrazia [...] bisogna superare il capitalismo. [...] la crisi profondissima in cui versano tutte le società

del capitalismo cosiddetto ‘maturo’, mostra a quali processi di dissoluzione anarchica e di disgregazione corporativa sia lì

sottoposta  la  democrazia,  a  quali  pericoli  [...]  sia  esposta. Essere  coerentemente  anticapitalisti  vuol  dire  anche  essere

coerentemente democratici [Tatò 1984, pp. 143-144].

È anche questo il terreno su cui egli cerca il dialogo non solo coi partiti comunisti, ma anche con i

settori più avanzati della socialdemocrazia europea, da Willy Brandt a Olaf  Palme.

Dell’Europa, peraltro, Berlinguer non ha alcuna concezione mitica:

Sappiamo che il processo di integrazione europea viene condotto [...] prevalentemente da forze e da interessi [...] legati a

strutture capitalistiche che noi vogliamo trasformare – dice ancora a Scalfari –. [...] Ma noi riteniamo che […] la sfida [...]

vada accettata, portando la lotta di classe [...] a livello europeo e a coscienza europea.

Ancora una volta, quindi, Berlinguer pone il problema di coordinare sforzi ed elaborare una strategia

unitaria del movimento  operaio europeo, superando quel ritardo storico che non gli ha consentito di

giocare il  ruolo che avrebbe potuto e dovuto avere nel Novecento. È in questo senso che il  leader

comunista auspica l’aprirsi di una terza fase nell’avanzata del movimento dei lavoratori, dopo quella tra

fine ‘800 e inizi ‘900 egemonizzata dai partiti socialisti e socialdemocratici e la seconda fase apertasi con

la Rivoluzione d’Ottobre. Per questo, nella sua visione,  il  ruolo del movimento operaio dell’Europa

occidentale è “di decisiva importanza”:

Si tratta – afferma nel 1979, al XV Congresso – di colmare un divario storico e un ritardo che hanno pesato e pesano sul

complessivo  sviluppo  del  socialismo  nel  mondo. [...]  l’avanzata  del  socialismo  nell’Europa  occidentale  costituirà  un

importante contributo al superamento della crisi della distensione, allo stabilimento di un organico rapporto di alleanza del

movimento  operaio  con  i  popoli  dei  paesi  sottosviluppati  e  con  le  masse  emarginate  […].  Ciò  arresterà  il  declino

dell’Europa, restituendole una funzione di primo piano nel progresso della civiltà e nell’assicurare uno sviluppo nuovo del



socialismo [Pugliese-Pugliese 1985, pp. 18-19].

4. Il muro delle resistenze conservatrici e la sconfitta di Berlinguer

Sarebbe facile osservare che lungo la prospettiva indicata da Berlinguer nessun passo effettivo è stato

compiuto, mentre si sono accelerati e aggravati quei fenomeni involutivi che egli denunciava. 

Per  quanto riguarda  l’Italia  degli  anni  ’70,  la  strategia  stragista  degli  apparati  occulti  e  della  destra

neofascista non parve raggiungere il suo obiettivo, che era quello di stimolare una risposta d’ordine e

un’involuzione autoritaria del Paese, che anzi – con la vittoria dei NO nel referendum sul divorzio e poi

con le grandi avanzate elettorali del Pci del 1975-76 – si spostò decisamente verso sinistra. Tuttavia le

stragi,  la  strategia  della  tensione  e  in  generale  la  violenza  politica  che  fu  stimolata  in  quegli  anni

crearono un clima torbido e pesante, condizionando fortemente gli sviluppi della situazione.

Dopo il successo elettorale del 1976 e l’avvio del paradosso (Lucio Magri parla di “bizzarria” [Magri

2009, p. 288]) del governo della “non sfiducia” (col sostegno comunista al monocolore dc guidato da

Andreotti, inteso come una prima fase di un avvicinamento del Pci all’area di governo), l’attacco al

partito  di  Berlinguer  divenne  concentrico,  come  è  stato  ben  descritto  da  vari  biografi  del  leader

comunista, da Giuseppe Fiori a Francesco Barbagallo. Mentre la violenza neofascista continuava, ad

essa si aggiungeva l’offensiva di Autonomia operaia e di tutta la galassia dell’estremismo di sinistra,

mentre le azioni armate di Brigate rosse, Prima linea e altri gruppi accresceva gravemente la tensione.

L’area liberal-democratica o liberal-socialista dell’opinione pubblica, che proprio in quei mesi con la

nascita de “la Repubblica” si dava un quotidiano di riferimento, contrastò a sua volta aspramente la

linea del compromesso storico, dietro la quale faceva balenare lo spettro della “repubblica conciliare” e

di una deriva autoritaria gestita dai due maggiori partiti. Il  Psi ora guidato da Craxi si unì a questa

campagna, cui si legava la continua messa sotto esame del Pci, che avrebbe dovuto – a giudizio di quelle

forze  – dimostrare ancora di  essere un partito autenticamente democratico.  L’offensiva si  sviluppò

dunque su tutti i fronti: politico, sociale (intanto la crisi premeva e i provvedimenti del governo non

entusiasmavano certo le masse), culturale, eversivo. Come ha scritto Gianfranco Pasquino, “terrorismo

e inflazione introducono un possente cuneo” nel tentativo comunista, “impongono all’agenda politica

problemi” enormi, inducendo il Pci “ad accollarsi responsabilità che non gli spettano” [Pasquino 1983,

pp. 54-5].

Sul piano internazionale, i vertici atlantici misero subito le cose in chiaro, affermando già al vertice di

Puerto Rico che un eventuale ingresso dei comunisti nella maggioranza di governo avrebbe comportato

una brusca restrizione dei  crediti  all’Italia  [Varsori  2008].  Dal canto suo,  il  Segretario di  Stato Usa

Kissinger già nel 1974 aveva pesantemente ammonito Moro riguardo all’opportunità di andare avanti

nel  suo dialogo  col  Pci  [Galloni  2008,  pp.  178-183;  Guerzoni  2008,  pp.  155-163].  Il  rapimento  e

l’assassinio dello statista democristiano fecero il resto, ponendo una pesantissima ipoteca – se non una



vera e propria pietra tombale – sulla strategia del compromesso storico.

Certo, in quella fase furono compiuti anche degli errori. Non si riuscì – osserverà Chiaromonte – a

“valutare a pieno […] le trasformazioni in atto […] l’insorgere di esigenze e bisogni nuovi […] una

certa  rottura  di  memoria  storica  che  era  avvenuta  soprattutto  fra  le  nuove  generazioni”;  l’effetto

destrutturante – si potrebbe aggiungere – delle stesse “culture del ’68”, e in particolare di quel mix di

movimentismo,  individualismo,  rifiuto  dell’organizzazione  e  degli  “obiettivi  intermedi”,  che  nel

movimento del ’77 toccò il suo apice [Chiaromonte 1986, pp. 160-2].

Ma elementi di difficoltà insorsero anche nel rapporto coi lavoratori. Se la forza del partito togliattiano

era stata la felice sintesi tra azione politica «dall’alto» e mobilitazione di massa, ora la pressione di massa

iniziava a essere avvertita come un problema; una serie di misure, di politica economica e non solo,

cominciarono  a  logorare  il  legame  sociale  del  Pci;  l’alleanza  tra  i  grandi  partiti  popolari  andava

riducendosi a dialogo con la Dc e la formula fu riportata in periferia in modo meccanico e ancor più

riduttivo. Intanto cambiava il «corpo del partito», e in particolare dei suoi gruppi dirigenti e delle sue

rappresentanze istituzionali.

Lo stesso Berlinguer, intervistato da Scalfari nel 1981, dopo aver chiuso la stagione della solidarietà

democratica, evidenziò “errori di verticismo, di burocratismo e di opportunismo” compiuti in quella

fase, per cui c’era stato un “indebolirsi” del “rapporto con le masse” [Berlinguer 2014, p. 249].

Intanto cambiava rapidamente anche il  quadro internazionale. La distensione veniva abbandonata, e

l’Europa occidentale, colpita dall’offensiva neoliberista che dagli Usa giungeva fino alla Gran Bretagna

della Thatcher, si avviava su una strada ben diversa rispetto a quella indicata da Berlinguer.

E tuttavia le esigenze di trasformazione che egli poneva allora, nel fuoco della lotta politica e nel pieno

della crisi degli anni Settanta, non paiono certo inattuali oggi, quando una nuova crisi – stavolta globale

– investe  gran parte  del  pianeta,  a  partire  proprio dai  paesi  capitalistici  avanzati;  quando le  ricette

neoliberiste mostrano tutti i loro effetti disastrosi e l’Europa stenta a invertire la rotta rispetto a una

tendenza al declino sempre più evidente. E allora in questo quadro, fanno riflettere le parole che Enrico

Berlinguer pronunciò davanti ai giovani comunisti milanesi nel 1976:

Il punto di partenza è la constatazione che anche nelle società sviluppate dell’Occidente europeo matura ormai la necessità

di superare l’assetto capitalistico. Questa esigenza non è più solo della parte più avanzata della classe operaia e dei lavoratori,

ma è delle grandi masse lavoratrici e di altri strati della popolazione: donne, giovani, intellettuali, una parte stessa dei ceti

medi.

Perché questa esigenza […]? Perché lo sfruttamento, l’alienazione e l’oppressione, anche se continuano a manifestarsi in

maniera diretta e centrale nella condizione del proletariato […] si sono dilatati fino a colpire la condizione umana di altri

strati […].

Di qui nascono non solo crescenti disagi materiali per le grandi masse […] di qui nascono anche il malessere, le ansie, le

frustrazioni, le spinte alla disperazione, le chiusure individualistiche, le illusorie evasioni; di qui nasce in conclusione […]



l’infelicità dell’uomo di oggi. E tuttavia da tutto ciò nasce anche il desiderio […] la volontà determinata e consapevole di

cambiare [Berlinguer 2014, pp. 129-30].

Il progetto di cambiamento di cui Berlinguer e il Pci erano portatori si infranse contro il muro delle

resistenze conservatrici. Tuttavia quelle istanze e quel progetto – di avanzamento al socialismo nella

democrazia,  di  una “programmazione democratica dell’economia” che faccia  sì  “che si  lavor[i]  e  si

produc[a] non più secondo la logica capitalistica […] dell’accumulazione per l’accumulazione” ma “per

soddisfare  i  grandi  bisogni  dell’uomo e  della  collettività”  [Berlinguer  2014,  p.  133]  –,  assieme alla

necessità  di  dare  risposte  nuove  ai  problemi  globali  e  alla  crisi  di  civiltà  che  avanza,  restano

assolutamente attuali e validi. Ad essi, al patrimonio storico del Pci e alla straordinaria figura di Enrico

Berlinguer, bisognerà quindi tornare a guardare, se si vorranno trarre ispirazione e indicazioni utili per

uscire dalla crisi di oggi.

*
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Il riformismo emiliano. Bilancio di una esperienza

di Lanfranco Turci

relazione al convegno “Enrico Berlinguer. Dagli anni ’70 una lezione per l’Italia di oggi”

(Modena, 12 aprile 2014)

Premetto per onestà intellettuale verso i lettori di questa nota che essa si conclude esplicitamente con

una critica (e per quanto mi riguarda anche un’autocritica) dura ed esplicita della sinistra emiliana e na -

zionale attuale e di ciò che è stata la vicenda dell’evoluzione dell’eredità del PCI fino al suo esaurirsi

sfinito e irriconoscibile nell’attuale PD. Questa fase di trasformazione post- Bolognina è stato anche il

tema delle tormentate riflessioni di Giuseppe Gavioli dal ’90 in poi. Trasformazione che Gavioli avreb-

be voluto in direzione della cultura della sostenibilità e del New Deal ambientale. Ma quei temi e quegli

anni sono già oltre la fase dell’Emilia Rossa e del riformismo del PCI che è l’oggetto di questa relazione.

Riformismo ed Emilia “rossa”

Credo pertanto che si debba subito precisare che per riformismo emiliano qui ci riferiamo a una espe-

rienza strettamente riferita all’Emilia rossa, a quello che è stata l’esperienza di egemonia politica e di

governo del PCI emiliano del dopoguerra. In particolare a partire dagli anni’60, dai quali si può comin-

ciare a parlare più propriamente di “modello emiliano”. Seguendo le datazioni proposte da Cammelli e

Galli, possiamo distinguere, prima della fase del vero e proprio riformismo emiliano, la fase del ‘45/’46

come fase delle scosse di assestamento dopo la Resistenza, e gli anni ’50 come gli anni del “contro-

potere rosso” accerchiato da uno stato centrale occhiuto e repressivo . Un decennio che si apre con la

strage delle Fonderie di Modena del 9 gennaio 1950 e che si conclude con la vicenda Tambroni e i

morti di Reggio Emilia del luglio del’60. 

La fase del “modello emiliano” ha un punto di partenza significativo nella Conferenza regionale del PCI

del  ’59,  conferenza  che  promuove  la  liquidazione  delle  più  pesanti  tare  staliniste  e  avvia  un forte

rinnovamento  dei  quadri  dirigenti  comunisti.  Sicuramente  questa  nuova  fase  è  favorita  anche  dal

cambiamento di contesto nazionale dei primi anni ’60, anni di incubazione del primo centrosinistra e di

spunti riformistici keynesiani portati avanti soprattutto dalla sinistra DC e dal Psi. C’è comunque un

punto di partenza più lontano cui si rifà il PCI emiliano. Esso sta nella ricca esperienza del socialismo

municipale della fine ottocento e dei primi novecento. Il socialismo riformista “reggiano” basato sui

mezzadri alleati ai primi nuclei operai e ai borghesi illuminati urbani, sulle cooperative, sulle camere del

lavoro,  sulla  conquista dei  municipi  e la  realizzazione delle  prime municipalizzate. Quel modello di

socialismo costruttivo e attento alle  alleanze che Giuliano Procacci chiama appunto “reggiano” per

distinguerlo dall’altro modello di socialismo padano, che egli chiama “mantovano”, tutto imperniato

invece  sui  braccianti,  chiuso  verso  i  mezzadri  e  i  coltivatori  diretti,  tendenzialmente  settario  e



massimalista, con alcune dei suoi epigoni che finiscono nell’anarcosindacalismo e nel fascismo .

La cosa singolare che dà un imprinting particolare al comunismo emiliano è che i suoi quadri si forma -

rono nei lontani anni ’50 studiando contemporaneamente il manuale di Stalin sulla Storia del Partito

bolscevico e il famoso discorso di Togliatti del ’46 a Reggio Emilia su ”Ceti medi e Emilia rossa”.

Discorso con il quale Togliatti metteva il cappello - se così possiamo dire - sul patrimonio storico del

riformismo socialista e indicava le vie per recuperarne e allargarne i successi. Si ricordi, per cogliere il

senso paradossale della situazione, che quel discorso fu tenuto negli  stessi  giorni in cui Togliatti  in

riunioni  riservate  era  impegnato  a  richiamare  i  dirigenti  del  PCI  reggiano  a  contrastare  con  più

determinazione gli assassini e le vendette che aveva fatto seguito alla Liberazione e che a Modena erano

evocate con la truce definizione di “triangolo della morte”.

Ci sono due figure sociali che negli anni ’50 sembrano i veicoli ideali per dare sviluppo a quel pro gram-

ma togliattiano e ne incarnano il ruolo di protagonisti quasi mitici. L’una è il mezzadro, comunista e ex

partigiano, che negli anni immediati del dopoguerra conduce le grandi battaglie per un riparto più equo

nelle campagne e poi inurbandosi diventa operaio o piccolo commerciante , in un caso e nell’altro por -

tandosi dietro quella cultura del lavoro versatile e imprenditoriale che fa la fortuna dell’Emilia. L’altra è

il vecchio operaio meccanico specializzato, che ha vissuto i momenti esaltanti della lotta gappista e poi

per un breve periodo l’illusione del controllo della fabbrica.  Dopo ha affrontato gli  anni duri della

restaurazione e della ristrutturazione capitalistica. Alla fine licenziato per discriminazione antisindacale è

diventato cooperatore o piccolo imprenditore, contribuendo con la sua biografia ad alimentare il senso

della continuità sociale e della comunanza etico-politica fra operai, artigiani e piccoli imprenditori.

E’ estremamente difficile parlare oggi di riformismo per via dello slittamento semantico delle parole

riformismo e riforme. Oggi per riforme di struttura nel linguaggio politico corrente, istituzionalizzato

anche a livello europeo, si intendono quelle del Washington Consensus, quelle tese a liberare il mercato

da lacci e lacciuoli, a destrutturare i diritti e le difese del lavoro, a ridurre e a privatizzare il Welfare , a

privatizzare le aziende pubbliche e a ridurre lo spazio del pubblico e dello Stato. Insomma i” compiti a

casa” che ci ricordano costantemente Bruxelles e la BCE. Sono quelle riforme che in questi decenni di

egemonia neoliberista hanno aggravato le condizioni di vita delle masse popolari e allargato in modo

drammatico il fossato delle disuguagliane economiche e sociali. L’opposto degli anni del dopoguerra,

quando,  in  continuità  con il  linguaggio storico del  movimento operaio ,  le  riforme,  anche quando

sostenute contro coloro che volevano fare la” rivoluzione”,  erano comunque intese come politiche

mirate a ridurre il potere del capitale e a migliorare le condizioni di vita e i diritti dei lavoratori e dei ceti

popolari. Si parlava infatti, anche se non sempre con una chiara perspicuità teorica (se si escludono in

Italia alcuni politici come Lombardi, Basso e Trentin) di riforme verso il socialismo, come passaggi sulla

via italiana al socialismo. 

Ma non è solo difficile in generale, è difficile parlare di quel riformismo anche nell’Emilia di oggi.



Quando qualche anno fa Macaluso mi ha chiesto di scrivere un articolo su cosa è oggi l’Emilia Rossa,

ho provato a fare un giro d’orizzonte fra compagni coi quali nel passato mi capitava di discutere di que-

sto tema. Ho visto la sorpresa di chi si sente interpellato su una questione finita ormai nel dimenti -

catoio, insieme alle parole e ai concetti con cui discuterne. Questo non solo per una definizione croma -

tica non più di moda e, anzi, apertamente rifiutata, ma anche per un apparato concettuale che non è più

in uso nella sinistra emiliana e soprattutto nel PD. Un apparato concettuale rimosso non tanto perché

sia cambiata la fisionomia dei soggetti cui quei concetti facevano riferimento, ( il cambiamento c’è stato

ed  è  stato  enorme!)  quanto  perché  quei  concetti  sono  stati  dichiarati  decaduti  dalla  egemonia  del

pensiero neoliberale che è passata come un rullo compressore sulla sinistra emiliana e nazionale

Il modello emiliano.

Il riformismo del PCI, di cui dopo discuterò i limiti, era un riformismo che ancora utilizzava i concetti

di classi sociali, ceti, conflitti e alleanze. Che non aveva rimosso i concetti di capitalismo e di socialismo,

anche se quest’ultimo declinato in termini sempre più incerti, man mano che si evidenziava il fallimento

del socialismo reale. Per i comunisti emiliani il riformismo e le sue realizzazioni in un modello del cui

valore  si  prendeva  man mano  orgogliosa  consapevolezza,  veniva  collocato  dentro  lo  schema della

“democrazia progressiva” proposto a livello nazionale da Togliatti,  con una particolare attenzione a

garantire ai ceti medi agricoli e urbani un loro uno spazio di crescita in alleanza con la classe operaia,

sotto  la  guida  politica  e  ideale  del  PCI.  Una  esperienza  che  muovendo  da  una  efficace  difesa  e

promozione delle condizioni di vita dei lavoratori e dei ceti popolari , puntava ad accompagnare la

crescita dei ceti medi produttivi, e poi delle piccole e medie imprese dei futuri distretti, dentro a un

contesto  di  equilibrio  sociale,  di  costruzione  del  welfare  dei  servizi,  di  governo  del  territorio,  di

pianificazione  urbanistica,  di  costruzione  di  edilizia  popolare  e  di  aree  attrezzate,  e  di  salvaguardia

dell’ambiente . Si respirava in quelle politiche la novità dei primi bilanci basati sul deficit spending degli

Enti Locali degli anni ’60, inaugurate per rispondere ai grandi cambiamenti sociali dell’inurbamento,

dello sviluppo industriale, dell’occupazione femminile e delle lotte sindacali. E si respirava anche l’aria

del ’68 con la sua carica antiautoritaria e libertaria soprattutto nei campi dei servizi sanitari, sociali e

educativi.

L’Emilia rossa è stata questa: quella del buon governo degli enti locali e della regione , quella dei villaggi

artigianali di Corassori,  delle scuole materne di Malaguzzi o della salvaguardia del centro storico di

Bologna di Cervellati. Era diventata retoricamente una” vetrina” di cui si faceva vanto anche il PCI

nazionale. Ma questa vetrina non era una costruzione leggera o mediatica, perché sotto di essa vi era la

potente rete delle organizzazioni di massa: i sindacati, le cooperative, le associazioni di categoria degli

artigiani,  dei  commercianti  e  dei  contadini,  le  associazioni  sportive  e  ricreative.  Una  rete  che  ha

strutturato tutta quella grande area della società orientata a sinistra e che ha avuto nel PCI il suo centro



di riferimento. Con il  suo ruolo imprescindibile di integrazione sociale e ideale, su cui  giustamente

insistono le analisi di Anderlini. Naturalmente questa non è mai stata tutta l’Emilia, neppure quella di

sinistra. C’è stato Dossetti e il popolarismo cattolico, c’è stato un PSI da un certo momento in poi

autonomista, c’è stata la componente repubblicana romagnola. Ma l’egemonia del PCI è stata per lunghi

anni indiscussa.  E questa stagione ha prodotto,  in una regione di  antiche tradizioni civiche ,  frutti

eccezionali in termini di benessere diffuso, di qualità della vita, di dinamismo economico e di coesione

sociale. Galli arriva a parlare della “ costruzione di un universo sociale-amministrativo, di una società

omogenea nella regione più storicamente composita d’Italia”!

Il Settantasette

Il processo di cambiamento e poi di crisi è stato lungo e tutt’altro che lineare. Tutti gli studiosi del

riformismo comunista emiliano collocano il  punto di frattura nel ’77. In effetti prima il  marzo con

l’uccisione di Lo Russo e le autoblinde di Cossiga in via Zamboni e poi la manifestazione di settembre

con le P38 ( non solo simboliche) alzate al cielo in piazza VIII agosto furono episodi sconvolgenti per

l’assetto che il PCI era venuto costruendo in Emilia.. L’ immagine che mi ritorna sovente in mente è

quella di Piazza Maggiore piena e presidiata dal popolo della sinistra che respinge ai margini i cortei

affollati  degli  “autonomi”  che  arrivano  dall’Università.  Per  ritrovare  l’equivalente  di  mobilitazione

popolare bisogna scorrere in avanti l’orologio del tempo, alla piazza Maggiore della protesta contro il

rapimento di  Aldo Moro e alle  giornate successive,  anche più imponenti  ,  delle  risposte alle  stragi

dell’Italicus e della  Stazione di  Bologna del  1980.  Ma intanto quella  frattura c’era stata  e le  grandi

manifestazioni  di  cordoglio  e  di  protesta  delle  occasioni  successive  non  ne  segnarono  affatto  il

superamento. Quella frattura parlava, secondo Paola Bonora, di “ scollatura fra cultura di sinistra e

rappresentatività sociale”. La cultura di sinistra “ non si accorge che la transizione postfordista intacca e

polverizza la società e che si stanno sfaldando le coesioni e coalizioni su cui il sistema locale poggiava”.

Per dirla con Galli, a livello culturale, è la rivolta del pensiero negativo contro il pensiero dialettico. Lo

stesso succede  più  in  grande  a  livello  nazionale,  con il  PCI impegnato nella  politica  di  solidarietà

nazionale,  dell’austerità  e dei  sacrifici,  che vede montare contro di  sé le  code delle  lotte  operaie  e

giovanili  che  pure  nelle  elezioni  del  ’75  e  ’76  avevano gonfiato  per  l’ultima volta  il  suo  consenso

elettorale  portandolo  a  esiti  mai  più  raggiunti.  Da  notare  che  le  voci  accademiche  più  critiche  di

quell’indirizzo venivano dalla neonata Facoltà di Economia di Modena, cresciuta su indirizzi keynesiani

e sraffiani. Al suo interno era molto popolare lo slogan sconfessato poi da Lama e dal PCI del “salario

come variabile indipendente”. Tornando al modo specifico in cui questa frattura si manifesta in Emilia-

Romagna bisogna mettere nel conto la situazione particolare di Bologna, città universitaria con 35000

studenti  fuori sede con i  relativi  fenomeni di  disagio urbano e di sfruttamento da caro affitti  e da

carenza di servizi. Inoltre a cavallo della svolta del 1975/76 comincia una riflessione anche in questa



regione  sull’esigenza  di  contenimento  dell’inflazione  e  della  spesa  pubblica.  I  segnali  che  arrivano

ripetutamente dal centro del Partito sono di invito alla prudenza e alla moderazione. Il che comincia a

creare preoccupazioni e tensioni fra i dipendenti pubblici che erano stati negli anni precedenti l’area di

sostegno  all’egemonia  comunista  che  con  l’aumento  fisiologico  dei  dipendenti  pubblici  creava

l’espansione e la qualificazione del welfare dei servizi. 

Nell’insieme  a  metà  degli  anni  ‘70  il  modello  emiliano  può  davvero  essere  giudicato,  secondo  la

definizione di Carlo Galli, come “una socialdemocrazia preterintenzionale”, magari - aggiungo io - con

una connotazione un po’ meno operaista e sindacalista in confronto ai modelli più significativi della

socialdemocrazia  europea  coeva  .  Definizione,  quella  socialdemocratica,  che  comunque  noi  stessi  ,

attori di quell’esperienza, non ci sognavamo affatto di adottare, sia per dichiarata e pregiudiziale alterità

in confronto alla identità socialdemocratica, che, fra l’altro, ben poco conoscevamo, sia per la mancanza

del  coraggio  di  analizzare  senza  paraocchi  la  nostra  stessa  esperienza.  Dunque  nei  fatti  eravamo

diventati una socialdemocrazia pratica e pragmatica , tanto più evidente man mano che si attenuava il

vincolo  identitario  con  il  comunismo  sovietico,  ma  ciò  nonostante  mai  proponemmo il  tema  del

rapporto fra il PCI e la socialdemocrazie, mai il PCI emiliano pose problemi identitari al PCI nazionale,

in quanto non tentò mai una rielaborazione culturale della propria esperienza che ne rivendicasse i tratti

di originalità e di diversità. Non per questo ne fummo ripagati in termini di riconoscimento di ruolo e

di responsabilità da parte del gruppo dirigente nazionale , che non dimenticava mai di ammonirci che

“l’Italia era diversa” e non smise mai di  considerare con una certa  diffidenza l’esperienza emiliana,

ridotta in alcuni momenti della ben nota sufficienza dalemiana, a “friggitori di salamelle”.

Un altro e sovrapponibile modo di valutare il riformismo emiliano è quello del suo rapporto con il

keynesismo.  In  un recente  saggio  Gabriele  Pastrello  afferma giustamente  che  l’Emilia-Romagna fu

“l’area dove è stata attuata in Italia l’esperimento più completo di adesione alle politiche keynesiane

(come non fu a livello centrale). Fu fatto per istinto politico, senza una vera base teorica….Fu fatto

come combinazione di  spesa  pubblica  orientata  alla  crescita,  espansione dei  servizi  pubblici,  come

strumento compensativo del controllo delle spinte salariali, assecondate ma mai lasciate correre, grazie

al  controllo  politico  capillare;  più  una  politica  che,  per  quanto  possibile,  cercava  di  favorire

l’innovazione tecnica”. Ma il PCI nazionale come non fu mai socialdemocratico, non fu mai neppure

keynesiano.  E in questo quadro si  deve collocare  la  vicenda del  riformismo emiliano per  capire  il

potenziale conflitto con la politica nazionale e anche perché in ultima istanza la conclusione negativa

della storia del PCI si sia tirata dietro anche quella dell’esperienza emiliana. 

Il comunismo italiano

Con una valutazione di estrema sintesi mi pare di poter sostenere che dopo la Liberazione il PCI svilup-

pando il discorso togliattiano dell’unità antifascista e della democrazia progressiva, che furono senz’al-



tro fattori potenti di affermazione e consolidamento della democrazia in Italia, si trovò chiuso fra due

sponde entrambe fragili. Due sponde che potrebbero definirsi la concretizzazione del concetto espresso

da Galli quando, quando paragona il PCI alla Chiesa di Sant’Agostino, che vuole “stare nel mondo

senza essere del mondo”.

Da un lato l’orizzonte comunista mai rimosso. L’idea di una società radicalmente diversa : un socialismo

reale riveduto e corretto attraverso il cammino democratico scelto per il suo perseguimento, ma pur

sempre  made  in  Russia  e  nella  rivoluzione  bolscevica,  non confondibile  con l’esperienza  socialde-

mocratica che non fuoriusciva dai confini del capitalismo (Berlinguer). Esperienza di cui ci si rifiutava

perfino di studiare gli avanzamenti culturali e pratici dentro al compromesso keynesiano. Anzi si fu ben

lieti di proclamare il fallimento di quel compromesso negli anni in cui si evidenziava il fallimento e poi il

crollo del socialismo reale. Ma si trattava di un parallelismo non giustificato, perché semmai si poteva

sostenere  che  era  proprio  il  fallimento  del  comunismo  ad  accelerare  la  crisi  del  compromesso

socialdemocratico, in quanto liberava ulteriormente le forze del capitalismo dall’obbligo di continuare a

coltivarlo,  dopo  che  già  negli  anni  ‘70  la  fine  del  sistema  di  Bretton  Woods,  le  crisi  petrolifere,

l’inflazione galoppante e le lotte operaie avevano creato le premesse per la rivoluzione conservatrice e la

svolta neoliberista. Stavamo entrando in anni in cui venivano infatti messe in discussione e progressi -

vamente  smantellate  le  conquiste  che  avevano  contrassegnato  il  primo trentennio  del  dopoguerra.

Quello che la letteratura successiva avrebbe definito i ”trenta anni gloriosi”. Stavamo entrando negli

anni  del  neoliberismo,  della  Tatcher  e  di  Reagan  senza  esserne  consapevoli  e  criticando  la  fase

precedente contro cui si era scatenata quella rivoluzione o meglio quella controrivoluzione.

Accanto a questa impasse ideologica caratterizzava la politica del PCI un pragmatismo politico che non

traeva alimento dall’orizzonte comunista e neppure dalle teorie del compromesso keynesiano, e invece

si basava sui più diversi filoni politico-culturali. Qui mi rifaccio a un saggio utilissimo di Paggi e D’An-

gelillo del 1986: ”Il PCI e il riformismo”, in cui si descrive l’esito fallimentare della politica di solidarietà

nazionale degli anni ’70, con un PCI schiacciato alla fine fra il terrorismo, la perdita di consenso fra i

ceti popolari e le manovre spregiudicate del governo Andreotti . Interessante in questa analisi la rico-

struzione di  come abbia  fortemente condizionato la  politica  e  i  programmi del  PCI di  quella  fase

l’influenza del liberismo di Einaudi e Salvemini e della polemica antipartitica di Pareto. Certo questo

pragmatismo  aveva  alle  spalle  delle  nobili  costanti  storico-politiche  ,  frutto  della  elaborazione  di

Togliatti e della sua riproposizione di Gramsci. La linea di fondo è quella della ricerca costante della

unità delle forze democratiche e antifasciste come via per il superamento dei ritardi e delle contrad-

dizioni  del  capitalismo italiano,  come via  originale  al  socialismo.  Anche il  compromesso storico di

Berlinguer è uno sviluppo di questa impostazione per la quale il PCI e la classe operaia si fanno carico

delle loro responsabilità nazionali e del compito di moderare il conflitto sociale. Tutti fattori che hanno

contribuito a stabilizzare la  democrazia  italiana,  ma non hanno consentito di  sviluppare una nuova



prospettiva di fronte al fallimento del socialismo reale e della politica di solidarietà nazionale. Da qui

prima il  cul  de sac in cui  finisce la  politica di  Berlinguer,  poi il  reset nuovista  di  Occhetto e della

Bolognina, che apre le porte all’egemonia neoliberale e alla nascita del Pd.

L’Emilia negli anni ‘80 

Dopo la rottura del ’77 secondo Galli il PCI emiliano diventa sempre più autoreferenziale, sempre più il

partito degli amministratori. Non c’è dubbio, anche per quanto abbiamo detto sopra, che il profilo stra -

tegico del PCI si fa sempre più incerto, tuttavia la capacità realizzativa in regione resta molto alta. Aiuta

anche il fatto importante che quelli sono gli anni della “terza Italia”, della “via adriatica allo sviluppo”,

insomma del consolidamento dei distretti e di una economia di forte crescita in Emilia-Romagna in

contrasto  con  l’andamento  perturbato  di  tante  altre  parti  del  paese.  Economisti  come  Brusco  e

Beccattini aiutano a capire la specificità dell’economia dei  distretti  contro la diffidenza di parte del

mondo sindacale e di altre scuole del pensiero economico. A questa economia la Regione insieme agli

Enti Locali , alle università e alle organizzazioni di categoria dedica la creazione dei Centri di servizi alle

imprese, per fornire un supporto tecnologico là dove le imprese non possono arrivare da sole. Sono gli

anni  in  cui  tramonta  l’esperimento  dei  comprensori,  ma  l’idea  guida  della  regione  come  Sistema

Metropolitano  Policentrico  aiuta  a  disegnare  il  sistema  delle  grandi  infrastrutture  e  dei  servizi  di

terziario superiore. Sono anche gli anni in cui si compiono grandi progressi nella lotta per la salva-

guardia dell’Adriatico (investendo tipologie di consumo quali i detersivi e processi produttivi in agricol-

tura)  e  per  contenere  la  subsidenza,  si  portano a compimento grandi  opere  come l’Acquedotto di

Romagna e si avvia la politica interregionale per il governo del Bacino del Po. (uno dei temi cui Gavioli

dedicò gran parte del suo impegno regionale e post-regionale). 

Ancora nell’85 era unanime il riconoscimento delle alte prestazioni economiche, sociali e civili dell’E-

milia-Romagna. Si discuteva se la ragione fosse da ricercare in fattori prepolitici, nella particolare sub-

cultura e nel civismo storicamente operante in Emilia-Romagna (la tesi del libro di Putnam: La pianta e

le radici. 1985), o se invece fosse da ricercare nel lavoro politico e di governo delle forze di maggioranza

e del PCI in particolare. Io risposi in Consiglio Regionale: ”Credo che la risposta vada ricercata in una

specie di circolo virtuoso che a più riprese si è innescato in questi anni fra l’azione politica e le poten -

zialità sociali e civili di questa regione o, se vogliamo dirlo in altro modo, in quella particolare compre-

senza di governo forte e mercato forte, in quei particolari rapporti di forza storicamente consolidati, in

cui  una imprenditorialità  diffusa  e  dinamica  ha  operato  all’interno di  un quadro  politico  e  sociale

caratterizzato dalla forza del movimento operaio e democratico e da un elevato grado di progettualità e

di capacità di iniziativa delle istituzioni e delle rappresentanze politiche della sinistra.” Riletto oggi quel

quadro mi pare una sintesi efficace di quella socialdemocrazia inconsapevole che fu il PCI emiliano. Ma

gli anni che seguirono stesero su quelle parole la patina delle stagioni concluse. Eravamo alla vigilia



dell’implosione del  PCI in Italia,  “il  socialismo reale” stava chiudendo i  battenti,  mentre sul  piano

mondiale le forze del mercato stavano gonfiandosi dando vita a una nuova ondata di trasformazioni che

rendevano ancor più ingovernabile sia dal punto di vista economico che ecologico il mondo.

Come finisce il modello emiliano?

Quando si è conclusa la fase del riformismo emiliano nell’accezione che abbiamo cercato di ricostruire

in queste pagine? E’ difficile rispondere. Credo che si debba parlare di un processo di evaporazione

progressiva, non continuativa né lineare. Ne ho trovato una utile interpretazione nel libro del 2005 di

Francesco Ramella (Cuore rosso?). L’autore parla appunto di scongelamento della subcultura rossa, ana-

lizzandone i dati elettorali. Non dimentichiamo la sconfitta a Bologna del 1999, la perdita stabile di Par -

ma e gli altalenanti risultati di Piacenza. Ma ancora più interessanti sono i processi economici e sociali,

come si sono sviluppati negli anni precedenti la grande crisi internazionale in corso: la gerarchizzazione

delle imprese dei distretti indotta dalla dinamica della globalizzazione, le delocalizzazioni e il ricorso

crescente all’outsourcing, la crescita del terziario, i  cambiamenti intervenuti nel lavoro dipendente e

autonomo, la  flessibilizzazione (anche per via  legislativa operata dal centro-sinistra) del mercato del

lavoro con le nuove figure degli atipici, degli immigrati e dei precari..

Il risultato di questi processi sono le disuguaglianze che crescono e la disarticolazione della società, del

capitale  sociale  e  dell’ethos  collettivo  ancora  forte  negli  anni  ’80.  I  rapporti  di  forza  fra  le  classi

cambiano radicalmente. Se il vanto del riformismo emiliano era stato di reggersi su rapporti di forza

politici  e  sindacali  favorevoli  ai  lavoratori  che  garantivano  particolari  risultati  economici  e  sociali,

accompagnati  e  sorretti  dalle  politiche  di  welfare  e  dagli  interventi  keynesiani  degli  enti  locali,  lo

scenario che si viene costruendo è di segno opposto, sia nel rapporto fra le classi sia nelle capacità

dell’intervento pubblico. Un intervento pubblico sempre più costretto in quegli anni all’interno delle

politiche di rigore che preparano e poi portano alla adozione dell’Euro. Anche ad uno sguardo a volo

d’uccello non può non colpire l’indebolimento, quando non la  distruzione di identità  collettive e il

cambiamento  radicale,  la  burocratizzazione,  l’autoreferenzialità  delle  grandi  nervature  sociali  che

reggevano la società emiliana degli anni passati. 

Un modo per misurare questi cambiamenti è quello di guardare la trasformazione delle organizzazioni

di massa ormai totalmente autonomizzate dai partiti, coi quali trattengono di fatto solo rapporti di inte -

resse. La cooperazione ha perduto non solo l’afflato sociale delle origini, ma anche quella sua politicità

“rossa” che in qualche modo ne faceva da supplenza. Le altre organizzazioni, in particolare quelle degli

artigiani e dei commercianti , hanno accentuato i tratti di rappresentanza professionale e di servizio. Il

sindacato, per la sua stessa natura e funzione, resta pur con tutte le difficoltà il nucleo più vitale, più

legato alle contraddizioni sociali e agli strati popolari, così come alcune organizzazioni di volontariato

cattoliche e laiche. Tuttavia anche il sindacato è invecchiato, ha una presenza fortemente concentrata



nelle medie imprese meccaniche, nella P.A. e fra i pensionati, mentre stenta a rappresentare i precari, gli

strati più deboli del mercato del lavoro e gli immigrati.

Ma il cambiamento più vistoso è quello in atto nelle amministrazioni locali. I sindaci eletti direttamente,

a spese del ruolo dei consigli comunali e del decentramento, hanno visto accrescere il loro potere in pa -

rallelo all’indebolimento dei partiti e all’allentamento di quei legamenti sociali che innervavano in prece-

denza la società, legamenti che fungevano da supporto ma anche da controllo delle amministrazioni

locali. Aumenta così il municipalismo, mentre si affievolisce il ruolo di coordinamento delle province e

della Regione ,che svolge un ruolo essenzialmente di erogazione di finanziamenti pubblici. Questa auto-

referenzialità rende gli amministratori più esposti alle sollecitazioni degli interessi forti del territorio:

cooperative e cordate imprenditoriali multicolori. Non a caso, secondo una ricerca dell’Istituto nazio-

nale di urbanistica, l’Emilia-Romagna risulta la regione che ha consumato più territorio agricolo negli

ultimi dieci anni.

Il contrappunto di questa autoreferenzialità è poi l’esplosione del fenomeno dei comitati di protesta. Un

fenomeno degli ultimi anni che si è sviluppato in tutte le province emiliane sui più diversi temi della vita

amministrativa: dalla sicurezza ai rifiuti, dagli impianti energetici alla viabilità e alle escavazione di mate-

riali inerti. Testimonianze di una vitalità sociale spesso confusa e protestataria, ma prima ancora di per -

dita di contatto sociale e di fiducia da parte del partito che qui è ancora maggioranza relativa: gli eredi

del PCI prima, il PD ora. Se pensiamo che l’Emilia-Romagna negli anni ‘80 votò NO al referendum

contro il  finanziamento pubblico dei partiti,  possiamo ben misurare quanta acqua è passata sotto i

ponti..

Fine del PCI, fine del riformismo?

E qui veniamo al cambiamento forse più significativo e decisivo di questi ultimi vent’anni. Non è solo la

società che è cambiata, ma la politica e in primo luogo quella soggettività politica che fu il PCI dal

dopoguerra in poi, costruendo attorno a sé l’Emilia Rossa. Lo scioglimento del PCI spalancò la strada a

una vera e propria fuga dall’ideologia nel senso di una visione del mondo e della società. Il capitalismo e

il socialismo come suo antagonista ideale scomparvero dal discorso pubblico, il capitalismo fu assunto

come società naturale, e una analisi sociale invecchiata basata su classe operaia e ceti medi fu sostituita

dalla rinuncia alla analisi sociale, dalla rinuncia al concetto stesso di classi sociali e di conflitto. Il pro-

blema della politica si riduceva man mano alla efficienza del governo, al sapere accompagnare e agevo-

lare le magnifiche sorti e progressive della globalizzazione, vittoriosa sul fallimento del comunismo.

Peraltro il problema dell’efficienza del governo era relativo, perchè la strada era già tracciata dai mecca-

nismi dei mercati finanziari e dai trattati dell’euro, che costringevano i governi a muoversi su binari

predefiniti. Quello che Draghi chiamò qualche anno fa il governo col “pilota automatico”! Neanche

l’esplosione della  crisi  del  2008 è ancora riuscita a mettere in crisi  davvero i  postulati  assorbiti  dal



neoliberismo. Quanto avvenuto sul piano della cultura politica si è invece accompagnato alla trasfor-

mazione dell’organizzazione del  partito politico.  Già negli ultimi anni prima della  Bolognina il  PCI

tendeva a privilegiare la dimensione dell’amministrazione su quella della politica e della connessione

sentimentale con il mondo popolare. Negli anni successivi la trasformazione va nella direzione di quello

che i politologi chiamano il Partito cartello, il Partito pigliatutto. Scompare il militante per lasciare il

posto ai  gazebo e ai  capi  leaderistici.  La politica come partecipazione e responsabilità  personale si

svuota e viene sostituita dagli utenti televisivi dei talk-show. Naturalmente la storia non finisce mai e le

contraddizioni  sociali  e  ideali  hanno la  testa  dura,  ma  in  questo  momento  storico,  possiamo solo

guardare al riformismo emiliano dell’Emilia rossa come a un lontano fantasma del passato, ignorato

anche da chi ancore continua a fruire dei suoi frutti.



Enrico Berlinguer

di Giancarla Codrignani

intervento al convegno “Enrico Berlinguer. Dagli anni ’70 una lezione per l’Italia di oggi”

(Modena, 12 aprile 2014)

Io lo ricordo così. Bettino Craxi aveva parlato come Presidente del Consiglio ed Enrico Berlinguer ave -

va risposto rimproverandogli, tra le altre obiezioni, la mancata menzione dei diritti delle donne. Non so

per quale ragione io e un'altra collega ci trovavamo nel "transatlantico" deserto quando, poco dopo, lo

vedemmo arrivare per una sigaretta distensiva: gli andammo incontro per dirgli quanto avevamo ap-

prezzato il suo riferimento agli interessi di genere. Non ci potete credere: gli venne spontaneo il sorriso,

ma anche gli salì una vampa di rossore, per il piacere dell'elogio e l'imbarazzo di non sapere che dire. 

La supponenza è sempre stata normale nei politici e molti davvero non vedono proprio i colleghi meno

importanti. Berlinguer era esattamente l'opposto. Era un leader carismatico, lasciato solo soprattutto

all'interno del suo partito. Basta ricordare il libro di Miriam Mafai, Dimenticare Berlinguer, del 1996, radi-

cale presa di distanza dalla concezione della politica berlingueriana e dal "compromesso storico", rite-

nuto dall'autrice una delle cause principali delle difficoltà della sinistra e della crisi politica e istituzionale

ancora in atto.

In realtà Berlinguer è stato uno dei pochi politici dotato di "visione" e difficilmente i pragmatici capi-

scono che, di fatto, operando sul presente, si condiziona il futuro se non si crede alla realizzazione più

alta dei propri valori. Infatti il PCI, pur apparendo un monolite unitario, fu sempre diviso tra rifor -

matori e consociativisti. D'altra parte, i progetti si attuano o mediante proposte graduali e selettive per

modificare l'esistente o si cerca un approccio con altri poteri per patteggiamenti politicamente conve-

nienti. Da Togliatti che mise il Concordato fascista in Costituzione fino a Bersani e Letta che hanno

governato con Berlusconi il metodo è di pura convenienza effettuale (a volte diventa necessità, proprio

per la scarsa affidabilità del metodo).

Berlinguer non fu un successo la parola-chiave "compromesso storico": probabilmente per questo fu

contestato alla base e al vertice. Di fatto, però, ne fu travisata l'intenzione di fondo, quella non di cer -

care prioritariamente l'accordo con la Dc, come si diceva comunemente, ma di realizzare una società più

matura partendo dalla cultura della gente democratica comunista, socialista e cattolica. Che altro van-

taggio avrebbero portato Piero Pratesi direttore del Popolo della Dc o il pastore protestante come Tul-

lio Vinay? Non a caso l'intesa politica si aprì con Aldo Moro, un altro leader dotato di una sua tormen-

tata visione sociale, e non con Andreotti (anche se ogni giorno un alto esponente del PCI, forse non

troppo berlingueriano, si incontrava con Franco Evangelisti, il famoso "a Fra' che te serve?" factotum

andreottiano). 

Non sbagliò nemmeno a porre con forza "la questione morale": "i partiti  di oggi sono soprattutto



macchine di potere e di clientela: scarsa o mistificata conoscenza della vita e dei problemi della società e

della gente, idee, ideali, programmi pochi o vaghi, sentimenti e passione civile, zero....  La questione

morale non si esaurisce nel fatto che, essendoci dei ladri, dei corrotti, dei concussori in alte sfere della

politica e dell’amministrazione, bisogna scovarli, bisogna denunciarli e bisogna metterli in galera. La

questione  morale,  nell’Italia  d’oggi,  fa  tutt’uno  con  l’occupazione  dello  stato  da  parte  dei  partiti

governativi e delle loro correnti, fa tutt’uno con la guerra per bande, fa tutt’uno con la concezione della

politica e con i metodi di governo di costoro, che vanno semplicemente abbandonati e superati. Ecco

perché dico che la  questione morale  è  il  centro del  problema italiano.  Ecco perché gli  altri  partiti

possono provare d’essere forze di serio rinnovamento soltanto se aggrediscono in pieno la questione

morale andando alle sue cause politiche". La condanna della "partitocrazia" veniva al momento giusto:

causa della deriva attuale è proprio non averlo seguito e aver avuto paura della legalità e del sistema delle

regole democratiche.

Il  mondo cattolico era molto attento ed esigente politicamente dopo lo scossone del  Concilio,  ma

rimise presto la fiaccola sotto il moggio trasferendosi, dopo la fine della Dc, all'elettorato di destra,

dietro l'esempio del  card.Ruini,  accomodante  più  con Berlusconi  che non con il  "cristiano adulto"

Prodi.  Oggi  la  politica  si  è  fatta   un  pochino  più  laica,  nessuno  pensa  a  partiti  confessionali,  la

Margherita si è finalmente incorporata senza pretendere solo "posti" e il PD non ha bisogno di definirsi

né teista, né ateista, né antiteista perché nessuno pensa a chiederglielo e anche perché nessuno sa che

cosa voglia dire. E il Pd è entrato a far parte del Partito Socialista Europeo: almeno per questo Enrico

sorride.


