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Bisogna premettere che in quegli anni (anni ‘70) la personalità di 
Berlinguer caratterizzò molto il suo PCI, egli fu un personaggio otto-
centesco, come abbiamo detto, “gotico” con idee precise delle gerar-
chie etiche-sociali, e orientò il Partito dentro una visione molto hege-
liana riguardo il partito (sintesi sociale- epicentro della razionalità) e 
la collocazione subordinata della classe operaia nella società. 

Era per il “Partito-(ego)latrico”, la nuova idolatria, la guida per 
le masse, il Partito come unica fonte di libertà per le classi oppresse, 
“unico produttore di verità, di norme etiche e morali”. Il Prometeo 
che infonde e diffonde le verità e la consapevolezza dentro la classe 
operaia, arbitro del bene e del male. Ed unico e legittimo rappresen-
tante di questa classe presso lo Stato. 

Una concezione di Stato hegeliano (sintesi divino-sociale), non 
più “Stato Borghese” (Marx), ma Stato padre  -come veniva chiama-
to nella DDR: “Vater Staat”- sintesi sociale. 

Un partito totalizzante sulla falsariga di quelli dell'URSS di allo-
ra.

Il rapporto tra partito e classe era invertito, il partito non esiste per
la classe operaia ma la classe operaia c'è per il partito. Partito come 
totalità organica dirigente delle classi subalterne. Il Partito orientato 
verso il potere politico, dentro lo Stato borghese attraverso la sua 
“superiorità morale”. 

Dentro il filone di una sinistra monca, caratterizzata dal pessimi-
smo operaio, che considerava le masse incapaci di fare comunità (si-
stemi consigliari, governo dei soviet, autogoverno), Berlinguer aveva
fatto propria l’etica luterana-calvinista del lavoro (e non del tempo li-
berato dal lavoro) come unico momento di riscatto proletario. Col 
primato del lavoro individuale-capitalistico ci si affrancava sia dal 
bisogno che dell'altrui solidarietà, poiché quando si afferma l'indivi-
dualismo e quindi l’impossibilità di fare comunità con il sistema con-
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sigliare, l'unico modo che l'individuo ha di sopravvivere senza cadere
nella miseria è quello di lavorare duramente, anche a costo di rinun-
ciare alla propria dignità umana. 

Berlinguer sposa il luteranesimo basato sulla cultura dell'indivi-
duo, dell’iperbole delle libertà individuali, quello che delega allo Sta-
to la gran parte delle funzioni sociali. Berlinguer non ripone una par-
ticolare fiducia nel collettivo, cioè nelle masse popolari (di questo 
proviamo ad approfondire nel secondo capitolo).

In poche parole Berlinguer era un pre-marxista, un pre-moderno 
sospinto dalla missione “pedagogica”, più o meno riformatrice, che 
doveva spingere la classe operaia a “farsi Stato”, nel senso moderno-
calvinista, attraverso le strutture del partito e, in questo modo, porta-
re le masse subalterne all’interno di un quadro politico, istituzionale 
ed economico. 

Status sociale considerato nella sostanza non modificabile, non 
superabile dentro l’idea del romanticismo tedesco dello Stato. 

Uno Stato etico al di sopra della società; che questo fosse borghe-
se o socialista non aveva importanza. 

Berlinguer con questa idea della società affronta il '68!  Eccolo 
inimicarsi le masse giovanili “..accusando gli studenti di essere “un-
torelli”, senza contare il non rendersi conto che il discorso dei “sa-
crifici” era puro delirio in anni in cui proprio a sinistra si affermava-
no le “teorie dei bisogni”, perfino indotti, ma pur sempre bisogni, 
come spiegava Agnes Heller, l’allieva di Lukács, e invece Berlinguer
lì, al teatro Eliseo di Roma, a chiedere l’Austerità, affermando che 
«la classe operaia dovesse farsene carico in quanto critica dell’esi-
stente», per non dire dell’opposizione alla televisione a colori insie-
me ai repubblicani di Ugo La Malfa, ma qui il discorso si sta facendo
fin troppo serio ed è meglio andare avanti, oltre, non prima di aver 
detto che con i socialisti di Craxi proprio non ci poteva essere intesa, 
assodato il carattere clientelare e para-mafioso, al Sud e non soltanto,
di quel partito ormai svuotato della sua anima nenniana.
“C’è una specie di ossessione all’interno della sinistra italiana su 
tutto quello che non rientra nei programmi stabiliti trent’anni fa. Per
cui i giovani devono andare alla casa del popolo, andare a fare i ba-
gni, studiare, fare dimostrazioni quando Lama e Berlinguer o gli al-
tri stabiliscono che quelle sono le scadenze fondamentali della vita 
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nazionale. Tutto quello che non è compreso nel perbenismo – conti-
nuava Rostagno – nel buon senso è un nemico potenziale. Il ‘diverso
da noi’ è infernale.” Mauro Rostagno: (preso da Di Fulvio Abbate, 
Ai funerali del PCI, in http://osare-la-speranza.blogspot.com/
2014/03/la-canonizzazione-di-enrico.html?m=0 )

Berlinguer nel 1973 con una sua serie di articoli sulla rivista Ri-
nascita propone al presidente della Democrazia Cristiana, Aldo 
Moro, un'alleanza fra: “le due grandi tradizioni popolari del sociali-
smo e del cattolicesimo democratici“. Tale politica passerà alla storia
come compromesso storico. Per il PCI sembra la seconda svolta di 
Salerno; Berlinguer propone in questo modo un patto di governo fra 
l'apparato del PCI e il partito della borghesia, del Vaticano e della 
malavita organizzata insieme (Il Meridione serbatoio di voti DC). 
Mettendo da parte la “questione morale” contro la DC.

In questo quadro di crisi economiche-politiche internazionali, 
l'endorsement della Confindustria è per il coinvolgimento nell'area di
governo del PCI attraverso il varo di un governo monocolore An-
dreotti con l’astensione di tutti i partiti costituzionali. 

Ricordiamo che Gianni Agnelli, presidente della Fiat e di Confin-
dustria, sulle colonne del Corriere della Sera (1976) benedì la strate-
gia berlingueriana può così  dispiegarsi completamente. 

E quindi si ha, in successione, il ravvicinamento con il governo 
delle astensioni, cui seguiranno delle convergenze programmatiche e 
infine di unità nazionale. 

Uno schema che vede al centro solo ed esclusivamente il ruolo e 
l’azione dei partiti senza chiedere la partecipazione e tanto meno la 
mobilitazione sociale. Una strategia “obbligata” perché l’Italia della 
metà degli anni ‘70 è attraversata da forti conflitti di classe. 

Si realizza così un surplus di verticismo e autoritarismo. Incalza, 
l’ideologia berlingueriana anche nel caso della crisi del periodo della 
“austerità”, dove chiede sacrifici per il periodo di crisi in cambio di 
nulla (1977). Senza mezzi termini Berlinguer prefigurava la subordi-
nazione del movimento operaio, una classe operaia concepita subor-
dinata sempre dentro i confini del partito e a sua volta dentrollo Stato
borghese. 
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“...L'austerità significa rigore, efficienza, serietà, e significa giu-
stizia; cioè il contrario di tutto ciò che abbiamo conosciuto e pagato 
finora, e che ci ha portato alla crisi gravissima i cui guasti si accu-
mulano da anni e che oggi si manifesta in Italia in tutta la sua dram-
matica portata”, si vede qui, al convegno degli intellettuali, un Ber-
linguer moralista, un frate trappista che spinge il proletariato 
all'arrangiarsi, a non guardare la ricchezza che sta sopra di lui perché 
la “sobrietà” (la miseria) sarà il suo lo status naturale. In quest’ottica 
di “corresponsabilità”, la politica verso i lavoratori per Berlinguer 
negli anni di crisi era “la politica dei due tempi”: sacrifici ora e rifor-
me dopo, in un futuro che -come abbiamo visto- non verrà mai, era 
una presa per il culo totale! 

Inoltre Berlinguer e i sindacati cedettero alle pressioni del Fondo 
Monetario Internazionale(FMI) per la concessione di un prestito 
“simbolico” in cambio di un accordo col governo allo scopo di ridur-
re il costo del lavoro. 

Progettando larghe intese politiche, “il governissimo” (inciucio-
ne), oltre alla gestione consociativa dello Stato partecipò alla lottiz-
zazione delle cariche pubbliche a tutti i livelli e alla condivisione di 
responsabilità. Parliamo di cogestione di banche, delle partecipazioni
Statali, dell'INPS ecc. ecc. oltre che di aziende, degli enti locali (ac-
quedotti, rifiuti, energia, trasporti). Il sistema di “collaborazione” fu 
collaudato per prima a Bologna, dove pur avendo la maggioranza as-
soluta, imbarcò la DC a governare e condividere incarichi. 

Berlinguer aveva un disegno molto ampio che puntava a passare 
dal protettorato dell'impero sovietico ad quello USA-NATO; con il 
solito doppiogiochismo da perfetta “scuola di partito”, lancia l'euro-
comunismo come terza via, ma al contempo prepara il suo sgancia-
mento dall'unione sovietica per ancorarsi alla Nato. 

L'episodio Moro fu l'occasione e il pretesto per tutto per dimostra-
re la propria assoluta estraneità al terrorismo, per rendersi affidabile 
di fronte al capitalismo e agli organismi internazionali dell'impero: 
Berlinguer, condannando Moro, coglie l’occasione per effettuare il 
distacco dell’URSS, si dichiara “più protetto dalla NATO” e lancia la
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sua vicinanza alle società occidentali collocandosi più a destra 
dell’allora socialdemocrazia. 

Anche dopo Moro il PCI prosegue l'alleanza con la DC. La nuova
formula si chiama solidarietà nazionale, non più il fallito governo 
PCI-DC, ma il sostegno esterno del PCI al nuovo corso democristia-
no con il quarto governo Andreotti (Arcinoto mafioso!), monocolore 
DC (marzo 1978).

 Un Berlinguer confuso che ha portato lo sbando nel partito e ha 
posto le basi per la sua estinzione.
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