
L'Associazione per il rinnovamen-
to della sinistra ha ritenuto oppor-
tuno promuovere, in occasione del
ventesimo anniversario della mor-
te di Enrico Berlinguer, una ini-
ziativa che non vuole essere solo
un omaggio o un ricordo di un di-
rigente comunista tanto amato e
tanto popolare; ma che d'altra par-
te neppure ha la presunzione di
tracciare una compiuta ricostru-
zione storico-critica del complesso
della sua opera.

Abbiamo perciò proposto un
tema più limitato e, tuttavia, mol-
to impegnativo: ossia «Enrico Ber-
linguer e l'idea della politica». È
chiaro però che con questa scelta
non ci limitiamo a indicare in modo
asettico uno dei tanti possibili ar-
gomenti. Al contrario già la formu-
lazione di questa proposta sottin-
tende un punto di vista, presuppo-
ne un'intenzionalità: che natural-
mente sottoponiamo all'analisi e

all'approfondimento degli studiosi
e degli esponenti politici che hanno
accettato il nostro invito.

È una proposta che presup-
pone un’intenzionalità prima di
tutto perché sappiamo bene che il
termine politica è, non da oggi, un
termine oggetto di critiche, riser-
ve, contestazioni che mettono va-
riamente in discussione il ruolo
centrale che la politica ha avuto
nel corso del Novecento. Ma la pre-
suppone soprattutto nel caso spe-
cifico di Berlinguer perché c’è sta-
ta negli ultimi tempi una campa-
gna che, riferendosi in modo evi-
dente a scelte e problemi di oggi,
gli ha rivolto la critica di avere so-
vraccaricato l’idea di politica, so-
prattutto nell’ultima fase della sua
vita, di pregiudiziali di astrattez-
za, di moralismo, di velleitarismo,
che gli avrebbero precluso la pos-
sibilità di comprendere quei pro-
cessi di modernizzazione che sta-

vano cambiando la realtà italiana
e che erano, invece, meglio intesi
da altri leader politici – a partire
da Craxi – coi quali Berlinguer fu
in aspra polemica. 

È chiaro che personalmente
non condivido queste critiche. Non
solo sono convinto che Berlinguer
avesse ragione in quella polemica;
ma ritengo più in generale che una
politica che non faccia riferimento a
presupposti etici, che rinunci a pro-
positi di rinnovamento dello Stato e
della società e si ponga soltanto la
questione tattica del governo, si ri-
duce ad essere una politica
senz’anima e finisce molto spesso
col perdere non solo l’anima ma an-
che il consenso di massa che spera-
va di raccogliere (come infatti è ac-
caduto a quegli epigoni del vecchio
Partito comunista che oggi formu-
lano questo tipo di critiche). In ogni
caso si tratta di una delle questioni
che rientrano nella materia che è
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oggetto di analisi e discussione an-
che in questo incontro.

Eredità togliattiana

Quale fu dunque l’idea di politica
di Enrico Berlinguer? A me sem-
bra indubbio che se facciamo rife-
rimento al momento in cui Berlin-
guer giungeva, nel Congresso di
Bologna del 1969, all’incarico di
vice-segretario e, di fatto, di segre-
tario del Partito comunista italia-
no, per le ben note condizioni di sa-
lute di Longo, la risposta non può
non riportarci all’idea della politi-
ca quale era nella tradizione to-
gliattiana, cioè nella tradizione
nella quale Berlinguer si era for-
mato. 

Quindi, un’idea forte della
politica, com’era tipico dell’ideolo-
gia comunista: un'idea della politi-
ca come impegno animato da gran-
de tensione e passione, rivolta a
promuovere un’azione riformatri-
ce e trasformatrice della società at-
traverso la mobilitazione delle
masse e il ruolo essenziale del par-
tito. Quindi un’idea forte anche del
partito, che di quella mobilitazio-
ne veniva considerato il canale e
insieme come il protagonista. 

Un’idea forte della politica
che non era però totalizzante: qui
infatti vi era la differenza fonda-
mentale tra la posizione anche teo-
rica di Togliatti e il modo in cui
l’idea della politica si era cristal-
lizzata nell’ortodossia e nella pra-
tica dell’Unione Sovietica e dei
paesi socialisti. Infatti per Togliat-
ti e per i comunisti italiani la poli-

tica doveva fare i conti – in questo
c’era l’eredità dell’analisi di Gram-
sci - con le molteplici articolazioni
di una società complessa qual’era
quella italiana ed europea: una
complessità che riguardava non
solo la struttura economica e so-
ciale, ma una molteplicità di cul-
ture e di tradizioni politiche, e che,
quindi, comportava la necessità di
una politica che fosse anche dialo-
go, mediazione, capacità di intesa
fra diversi, proprio per poter per-
seguire l’obiettivo di un’azione
riformatrice e trasformatrice. 

Detto molto in sintesi, l’idea
della politica ereditata e fatta pro-
pria da Berlinguer mi pare che in
sostanza risalisse a questo noccio-
lo togliattiano. Naturalmente, con
gli aggiustamenti che derivavano
da un’esperienza democratica che
durava ormai da 25 anni e dai mu-
tamenti avvenuti sulla scena in-
ternazionale (il 1956, la rottura tra
Urss e Cina, il Memoriale di Yal-
ta). Attraverso queste vicende si
era infatti affrmata una crescente
autonomia dei comunisti italiani:
con tutte le contraddizioni, però,
che continuavano a caratterizzare
il rapporto tra il Pci e l’Urss.

In ogni caso, il tema che Ber-
linguer poneva agli inizi della sua
Segreteria come obiettivo centrale
della sua politica era di chiaro sa-
pore togliattiano: era l’idea di una
rinnovata unità fra i grandi movi-
menti popolari dell’Italia repubbli-
cana, al fine di realizzare, come
egli diceva, «una seconda tappa
della rivoluzione antifascista» e
quindi riprendere quel cammino di
riforme democratiche e di trasfor-

mazioni sociali che era stato bloc-
cato dalla rottura del 1947. 

A me sembra, però, che in
realtà quell’idea della politica già
in quel momento fosse per molti
aspetti superata: è questo un pri-
mo punto su cui credo vi sia da ri-
flettere. Non si può infatti dimen-
ticare che c’era già stato il ’68, che
accanto ai partiti acquistavano un
peso crescente i movimenti nati da
quella esperienza, e tra essi quelli
femministi, per esempio, che non
solo esprimevano una diversa con-
cezione della politica e del modo di
far politica, ma ponevano doman-
de e problemi che andavano oltre
gli obiettivi di emancipazione tipi-
ci della tradizione comunista. 

In sostanza venivano in luce
i limiti di un’idea dello sviluppo
che restava in generale ancorata,
nella sinistra e nel Pci, a un’ideo-
logia di marca produttivista e in-
dustrialista. 

Inoltre, c’era stata la trage-
dia di Praga, proprio l’anno prima
dell’avvento di Berlinguer alla Se-
greteria. Ne derivava l’esigenza, di
cui all’interno del Pci si faceva in-
terprete il gruppo del Manifesto, di
una critica assai più radicale del-
l’esperienza sovietica. E, appunto,
la vicenda del Manifesto e la sua
radiazione rappresentò una prima
difficile prova e, come sappiamo da
molte testimonianze, indubbia-
mente una sofferenza e una ferita
per la Segreteria Berlinguer. 

Credo, però, che proprio se
partiamo da questo punto, cioè dal
fatto che già allora quell’idea della
politica era posta in discussione
dagli avvenimenti del ’68, appare
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chiara l’impossibilità di analizzare
l’evoluzione e la trasformazione
che l’idea della politica ha nei
quindici anni in cui Berlinguer si
trova a dirigere il partito comuni-
sta, prescindendo da ciò che furo-
no quei drammatici quindici anni.
Infatti essi segnarono, in sostanza,
una fase cruciale di passaggio, un
vero e proprio spartiacque nella
storia del secondo Novecento. 

I grandi cambiamenti

Sono gli anni in cui sul piano in-
ternazionale giunge a compimen-
to il processo di espansione
dell’economia capitalistica comin-
ciato subito dopo la guerra e, col
compimento di questo processo
espansivo, incominciano ad entra-
re in crisi anche le politiche di wel-
fare. Ma al tempo stesso si avvia
una nuova fase: attraverso la crisi
e il travaglio degli anni settanta
comincia a profilarsi un processo
di riorganizzazione e ristruttura-
zione economica destinato a svi-
lupparsi molto più ampiamente
nei decenni successivi e a sfociare
nella globalizzazione capitalistica
in chiave liberista e neoconserva-
trice di questi ultimi anni. Con-
temporaneamente, si concludeva
definitivamente, con la vittoria
nord-vietnamita del 1975, anche
la fase espansiva del sistema so-
cialista: e dalla stagnazione che
già era in atto nelle società socia-
liste si passava molto rapidamen-
te ad un processo di decadimento
e di dissoluzione che sarebbe cul-
minato nello sfascio dell’Urss e del

blocco socialista. 
Ma furono anni di grande

travaglio e uno spartiacque anche
per l’Italia. Alla fine degli anni ses-
santa è ancora dominante l’ottimi-
smo della fase dell’espansione eco-
nomica; è largamente diffusa nel
sentire comune la domanda di
profondi cambiamenti in senso
progressivo della struttura econo-
mica e sociale. Non a caso, l’intrec-
cio tra le lotte del ’68 e le lotte ope-
raie caratterizza quello che fu de-
finito «il lungo ’68 italiano». Ma
presto da quell’iniziale ottimismo
attraverso il drammatico travaglio
degli anni settanta, si passa all’av-
vio della controffensiva conserva-
trice, che poi negli anni ottanta è
accompagnata da un aumento de-
vastante del deficit pubblico e dal
dilagare della corruzione fino a sfo-
ciare negli scandali di Tangento-
poli.

Sul piano politico la crescita
democratica che era ripresa pro-
gressivamente dopo i difficili anni
cinquanta e che raggiungeva il suo
culmine con la grande avanzata
comunista a metà degli anni set-
tanta, si logorava nell’esperimento
della solidarietà nazionale, certo
per gravi errori soggettivi, ma an-
che per l’opposizione dei poteri for-
ti interni e internazionali: e sin
dalla fine del decennio mutava ra-
dicalmente l’agenda politica. Se
infatti negli anni settanta essa
aveva ancora al centro il tema
dell’espansione della democrazia,
della crescita della partecipazione
democratica, dopo la fine di quel
decennio, e anzi già dal momento
della morte di Moro, che segna

quasi emblematicamente la con-
clusione di quel periodo, cade l’ipo-
tesi della «terza fase» e si avvia la
costituzione di un blocco di potere
che solo in apparenza è un ritorno
a forme di governo simili al centro-
sinistra degli anni sessanta, ma in
realtà è cosa profondamente diver-
sa: è un governo che segna una
svolta in senso neoconservatore,
che tende a garantire la governa-
bilità mediante l’occupazione del
potere, la riduzione della democra-
zia parlamentare, l’intreccio sem-
pre più devastante tra interesse
pubblico e interessi privati. 

In sostanza, quello tra il
1969 e il 1974 è un periodo di so-
stanziali e a volte drammatici
cambiamenti: che mettono in crisi
vecchie analisi della società, fanno
emergere nuovi soggetti dell’agire
sociale e politico, richiedono uno
sviluppo innovativo dell’indagine,
dell’elaborazione, delle proposte. 

È in rapporto a questo com-
plesso di questioni che va dunque
visto lo sviluppo che ha progressi-
vamente l’idea della politica in
Berlinguer rispetto all’eredità to-
gliattiana. È un’idea che si arric-
chisce con nuove acquisizioni ana-
litiche e nuove categorie interpre-
tative: riuscendo in qualche caso a
rispondere in modo efficace
all’emergere di realtà e problemi
per molti aspetti inediti, in altri
casi non riuscendo invece a supe-
rare i limiti di partenza di una cul-
tura politica che pure era indub-
biamente ricca, qual era quella dei
comunisti italiani.

Non posso, per ragioni di
tempo, entrare nell’analisi dei vari
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temi con cui Berlinguer fa i conti
in questo periodo. Molto sintetica-
mente ne richiamo alcuni che ca-
ratterizzano la sua elaborazione e
che sottopongo alla discussione. 

Le innovazioni di Berlinguer

Sul piano internazionale, l’affer-
mazione del valore universale del-
la democrazia; la conseguente cri-
tica radicale dell’esperienza sovie-
tica; la tesi dell’esaurimento della
spinta propulsiva della Rivoluzio-
ne d’Ottobre. Di contro l’idea di
uno sviluppo mondiale fondato
sulla cooperazione tra paesi ricchi
e paesi poveri e perciò su un uso so-
brio delle risorse (in questo senso
credo vada visto il nocciolo di ve-
rità di quella proposta dell’ auste-
rità che allora fu variamente in-
terpretata e spesso fraintesa); infi-
ne la ricerca per i comunisti italia-
ni, sempre sul piano internaziona-
le, di una nuova collocazione, non
solo e non tanto con la proposta
dell’eurocomunismo, che riprende-
va una vecchia ipotesi togliattiana
del ’56, quella delle sfere regionali
dei vari partiti comunisti, quanto
col tentativo di dar vita ad un bloc-
co progressista europeo formato
dal Partito comunista italiano e
dai più avanzati partiti socialisti
del Centro e del Nord Europa: di
qui l’intesa con Brandt e con Pal-
me, rivolta non solo a promuovere
il disarmo e il superamento dei
blocchi, ma a rivendicare un diver-
so sviluppo e un nuovo ruolo
dell’Europa, un’Europa protagoni-
sta di un rapporto di solidarietà e

collaborazione con i paesi del Sud
del mondo. Non si trattava della
proposta, credo vada sottolineato,
di un’ipotetica via di mezzo tra so-
cialdemocrazia e comunismo, ma
piuttosto dell’ipotesi di una terza
fase, oltre l’esperienza socialdemo-
cratica e oltre i socialismi reali. 

Per quel che riguarda più
specificatamente la realtà italiana
accenno soltanto a questi temi. In-
nanzitutto, un riconoscimento del
ruolo oramai assunto da soggetti
sociali e politici che non sono sol-
tanto i partiti ma che si esprimono
nei grandi movimenti (quelli fem-
ministi, ambientalisti, giovanili,
etc.) che non sono portatori di sem-
plici rivendicazioni di categoria,
ma di temi che hanno una portata
e un interesse generale. È un rico-
noscimento che si era affacciato in
Berlinguer già nei primi anni set-
tanta in relazione all’esperienza
del post-’68, ma che indubbiamen-
te acquistò un rilievo particolare
nell’ultimo periodo della sua vita.

In secondo luogo, l’interesse
per la questione cattolica, in parti-
colare per i nuovi orientamenti del
cattolicesimo conciliare, e la limpi-
da affermazione della laicità della
politica, non già come sua riduzio-
ne a mera tecnica – al contrario era
fermissimo in Berlinguer il richia-
mo alla necessità di princìpi e fi-
nalità ideali della politica –, ma
come critica di ogni pregiudiziale
ideologistica di ogni forma di dog-
matismo, di ogni rifiuto del plura-
lismo culturale e ideale. 

Infine, il riconoscimento del
grande rilievo assunto da questio-
ni che non sono riducibili alle pur

fondamentali rivendicazioni di
classe, anzi sono trasversali ri-
spetto alla logica classista e tutta-
via esprimono esigenze fondamen-
tali per la democrazia e per la cre-
scita della società. Fra tali que-
stioni, c’è anche la questione mo-
rale, che il Berlinguer degli ultimi
anni sottolinea come questione po-
litico-istituzionale decisiva per il
risanamento non solo dei partiti
ma delle istituzioni e dell’intera
democrazia italiana. 

Tre fasi

Non c’è dubbio che i temi più inno-
vativi che ho qui ricordato hanno
caratterizzato maggiormente
l’orientamento e l’azione politica di
Berlinguer nell’ultimo periodo:
quello che si è soliti indicare come
il «secondo Berlinguer», il Berlin-
guer dell’alternativa democratica.
Io mi domando, e sottopongo alla
discussione quest’ipotesi, evitando
di dilungarmi per argomentarla,
se non sia più corretto parlare di
tre fasi della politica di Berlinguer:

• i primi anni settanta,
quando l’azione del Pci e quella
sua personale, e la stessa proposta
del compromesso storico, si incon-
trano con la domanda di rinnova-
mento della parte più avanzata
dell’area cattolica, stimolata dallo
spirito del Concilio, e di quella lai-
ca e socialista: e questo determina
il grande spostamento a sinistra
che porta il Pci oltre il 34% dei voti;

• una seconda fase, quella
nella quale la proposta del com-
promesso storico si traduce invece



in modo riduttivo e con esiti alla
fine negativi nella pratica dei go-
verni di solidarietà nazionale;

• infine, la fase del ritorno
all’opposizione, sulla base della
proposta di alternativa democrati-
ca.

Molti hanno interpretato
quest’ultima fase essenzialmente
come un disperato tentativo di ri-
scossa di Berlinguer per recupera-
re l’elettorato deluso, correggendo
gli errori compiuti tra il 1976 e il
1979, e quindi andando ai cancelli
della Fiat per sottolineare che la
collocazione del partito comunista
era con e nelle lotte operaie, e at-
taccando duramente la ricostitu-
zione di un governo imperniato
sull’alleanza fra Dc e Psi, ma este-
so fino ai liberali e chiaramente
orientato in senso conservatore. In
realtà, non si trattava solo di que-
sto. Infatti ciò che Berlinguer ave-
va avvertito era che il vento era
mutato, che si stava avviando in
Italia una svolta radicale, che le
prime misure anti-sindacali e il ta-
glio della scala mobile stavano ad
indicare che il governo scendeva
direttamente in campo a sostegno
dell’offensiva volta a tagliare le
conquiste dei lavoratori, a rimet-
tere in discussione gli istituti del
welfare, ad avviare una ristruttu-
razione economica in chiave neoli-
berista. 

Lo scontro con Craxi

Ma anche il livello politico-istitu-
zionale era investito da questa
svolta: mentre il tema centrale de-

gli anni settanta era stato – come
ho sinteticamente ricordato – quel-
lo dell’espansione della democra-
zia e dell’ampliamento della par-
tecipazione democratica, ora la
questione che prende il sopravven-
to è quella della governabilità, del
contenimento dell’eccesso di do-
manda sociale, del rafforzamento
del potere dell’esecutivo rispetto al
Parlamento. Una governabilità
che si vorrebbe assicurare attra-
verso l’occupazione del potere, la
spartizione del sotto-governo, lo
svuotamento degli istituti demo-
cratici: ecco la sostanza del Caf,
cioè del patto tra Craxi, Andreotti
e Forlani. Per questo, Berlinguer
propone la questione morale, non
per un istanza di rigorismo, rifiu-
tando astrattamente le ragioni del
realismo politico, ma come fonda-
mentale questione democratica: e
di conseguenza lo scontro con la
maggioranza diventa così aspro.

In un articolo recentissimo
sull’Unità, uno degli esponenti più
autorevoli dei Democratici di sini-
stra, che fu anche in quegli anni
nella Segreteria insieme a Berlin-
guer, ha scritto a proposito dello
scontro con Craxi che esso si svi-
luppò quando, a ben vedere, l’of-
fensiva neoconservatrice aveva già
messo in un angolo tutta la sini-
stra, sia quella schierata all’oppo-
sizione come il Pci sia quella «che
si illudeva di cavalcare quel tipo di
modernizzazione basato sullo
svuotamento dei partiti e della de-
mocrazia sino ad esserne travol-
ta».

Credo che senza dubbio ci sia
qualcosa di vero nell’osservazione

che alla fine degli anni settanta
per molti aspetti i giochi erano or-
mai fatti, soprattutto sul piano in-
ternazionale ancor prima che su
quello interno: infatti già comin-
ciava a mettersi in moto quel pro-
cesso di ristrutturazione in chiave
liberista che sarebbe alla fine sfo-
ciato – come oggi constatiamo –
nella globalizzazione e nella mili-
tarizzazione dell’assetto mondiale.
Ma dobbiamo anche dire che lo svi-
luppo di questo processo fu possi-
bile, e fu persino sin troppo facile,
anche perché gran parte delle for-
ze di sinistra in Occidente e negli
stessi paesi socialisti si piegarono
all’egemonia dell’ideologia liberi-
sta, credendo che quella fosse la
strada della vera modernità. An-
che per questo c’è un bella diffe-
renza, che va oggi ribadita ed anzi
fortemente rivalutata, fra chi,
come Craxi, cavalcò quella pseu-
domodernizzazione e a tal fine si
rese direttamente responsabile di
una politica di devastazione della
moralità pubblica e di disgregazio-
ne della democrazia italiana, e chi
invece intuì e denunciò il pericolo
e cercò di farvi fronte.

Cercò di farvi fronte come
fece Berlinguer: con una mobilita-
zione sui temi del risanamento de-
gli istituti democratici, della que-
stione morale, della difesa delle
conquiste del welfare, della lotta
per la pace e per il disarmo. Una
mobilitazione che riuscì a suscita-
re una partecipazione di massa
quale non c’era stata da anni, tan-
to che alla morte di Berlinguer
essa portò il partito comunista ad
un risultato elettorale che certa-
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mente fu dovuto anche all’emozio-
ne del momento, ma proprio per
questo indicò quanto fosse vasta
l’adesione agli obiettivi che Berlin-
guer aveva indicato e alla coeren-
za e al rigore con cui aveva lottato
per perseguirli. 

Certo, tutto questo non deve
significare nascondere i limiti che
pesarono su quella politica. In par-
ticolare due sono principalmente
quelli che io credo vadano indicati:
il ritardo nel trarre le necessarie
conseguenze dalla critica radicale
dell’esperienza sovietica; l’insuffi-
cienza nell’intendere la portata
della ristrutturazione economica,
sociale e politica che si era avviata
in tutto l’Occidente. Il primo limi-
te aveva radici nell'illusione della
«riformabilità» della società sovie-
tica, rinfocolata proprio in quel

momento dall'ascesa di Gorbaciov;
il secondo discendeva dalla ten-
denza, insita nella cultura politica
di tutta la sinistra, a sottovaluta-
re la dinamicità del capitalismo e
a leggere come stagnazione le cri-
si in cui invece matura il passag-
gio a una fase nuova. Ma non aver
saputo superare questi limiti in
modo da prevenire la grave crisi
politica che esplose nel 1989 e nel
1990 forse riguarda, ancor più che
Berlinguer, tutti noi che ci tro-
vammo, ognuno con le responsabi-
lità che ci competevano a parteci-
pare alla direzione del partito co-
munista dopo la sua morte. Qui si
aprirebbe però un altro discorso
che esce dal tema di questo incon-
tro.

Perciò voglio concludere di-
cendo che i limiti di una cultura po-

litica pesarono certamente sul-
l’azione di Berlinguer. Perciò è giu-
sto analizzarli e approfondirli
come vogliamo fare anche in que-
sto dibattito. Ma ciò non può cer-
tamente oscurare quel rigoroso
esempio di moralità pubblica,
quella concezione alta dei doveri
della politica, che gli fu propria e
che soprattutto nel momento in cui
viviamo, cioè in un momento di
mediocri e spesso squallidi tattici-
smi, rimane e deve rimanere un
punto di riferimento al quale non
possiamo rinunciare.

* L’intervento presente e gli altri che se-
guono, dedicati al pensiero e all’opera di
Berlinguer, sono stati preparati per il con-
vegno «Enrico Berlinguer e l’idea della po-
litica», organizzato dall’Associazione per il
rinnovamento della sinistra e svoltosi a
Roma l’11 maggio 2004.


