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Quando Berlinguer dichiarò guerra ai consumi 
di GIUSEPPE BEDESCHI In tutto l'arco della sua atti-

vità quale segretario ge-
nerale del Pei, Enrico Ber-

linguer non ha mai mancato di 
sottolineare e di difendere, in 
quanto patrimonio irrinuncia-
bile dei comunisti, la loro «di-
versità» rispetto a tutti gli al-
tri partiti. E ciò anche quando, 
con la solenne dichiarazione 
«eurocomunista», egli pro-
clamò la propria adesione alle 
liberta e agli istituti della de-
mocrazia politica, sino a ravvi-
sare in essi la condicio sino 
qua non per la realizzazione 
del socialismo in Occidente.' 
Né si può dire che egli rinne-
gasse la propria «diversità» al-
lorché — osando quello che un 
segretario comunista non ave-
va mai osato — giunse ad affer-
mare che «la spinta propulsiva 
della rivoluzione d'ottobre si 
era ormai esaurita». 

In che cosa consisteva, dun-
que, questa «diversità», che re-
sisteva a svolte cosi profonde e 
a mutamenti d'indirizzo ideo-
logico-politico apparentemen-
te cosi sostanziali, e tali da 
indurre non poche personalità 
del campo liberal-democratico 
a considerare il Pel come un 
partito ormai acquisito alla 
democrazia occidentale? 

C'era certo, in primo luogo, 
la sempre proclamata fedeltà 
dei comunisti italiani al leni-
nismo, sia pure concepito non 
come corpo dottrinario chiuso 
e statico, bensì come «meto-
do». Ovvero — come Berlin-
guer precisò in una celebre in-
tervista rilasciata nel 1978 — 
per il Pei rimaneva «del tutto 
vivente e valida la lezione che 
Lenin aveva dato elaborando 
una vera teoria rivoluzionaria, 
andando cioè oltre l'ortodossia 
dell'evoluzionismo riformista, 
esaltando il momento sogget-
tivo dell'autonoma iniziativa 
del partito, combattendo il po-
sitivismo», ecc. 

C'era poi il «centralismo de-
mocratico», con il suo rifiuto 
delle «correnti», e col relativo 
divieto di votare, all'interno 
degli organismi dirigenti, su 
mozioni distinte o contrappo-
ste, e quindi tali da permettere 
a tutti i militanti di partecipa-
re sul serio alla vita del partito, 
individuando 1 punti essenzia-
li di discussione o di dissenso, 
al di là delle unanimità fittizie 
o dei linguaggi esoterici e ci-
frati, comprensibili solo a po-
chissimi iniziati. 

E tuttavia non direi che la 
«diversità» comunista fosse 

intesa e vissuta da Berlinguer 
solo e soltanto alla luce di que-
sti presupposti, per quanto im-
portanti e decisivi essi fossero. 
In realtà, c'era qualcosa di più. 
Qualcosa di più sottile e di più 
profondo. C'era — per dire tut-
to in poche parole — un ideale 
di vita sociale o collettiva, un 
progetto di comunità, che Ber-
linguer sentiva sinceramente e 
profondamente (e direi quasi 
soffertamente), perché a ciò lo 
portava la sua/orma mentis, la 
sua cultura, il suo credo etico-
politico. 

Un elemento fondamentale 
(forse, l'elemento fondamenta-
le) di tale cultura, venne alla 
luce allorché Berlinguer, in un 
momento di grave crisi sociale 
e politica del paese, indicò co-
me via di salvezza un modello 
di sviluppo fondato sull'« au-
sterità». «La battaglia contro 
gli sprechi — dichiarò nel 1976 
— va affrontata anche là dove 
essa appare più complessa e 
meno popolare. E' relativa-
mente semplice lottare contro 
ristretti privilegi... Più diffici-
le è condurre una battaglia cul-
turale e di costume tale da 

portare a modificare i criteri 
su cui la borghesia ha insegna-
to a misurare la dignità e il 
prestigio della persona». Ber-
linguer, insomma, Indirizzava 
i propri strali non solo contro i 
privilegi sociali in senso stret-
to, e quindi non solo contro le 
più stridenti disuguaglianze 
nella distribuzione della ric-
chezza, ma anche e soprattutto 
contro il «consumismo», con-
tro la cosiddetta «società dei 
consumi», in nome di una so-
cietà ascetica e frugale, fonda-
ta sull'etica della virtù. Un 
ideale certo nobile, quello di 
Berlinguer, ma — come fu su-
bito rilevato da molti — terri-
bilmente superato dai tempi. 
Un ideale si antiborghese, ma 
in quanto preborghese e prein-
dustriale. 

E' significativo che la presa 
di posizione di Berlinguer in-
contrasse l'adesione calorosa e 
incondizionata di Franco Ro-
dano (considerato, a ragione o 
a torto, uno dei suoi punti di 
riferimento ideologico-cultu-
rali), il quale veniva sviluppan-
do da anni, su «La rivista tri-
mestrale», un'aspra critica del-

la «società opulenta», ovvero 
del neocapitalismo, colpevole 
ai suoi occhi di avere promos-
so (per sfuggire alle crisi da 
sottoconsumo) massicci con-
sumi improduttivi, sempre più 
individualistici e irrazionali. 
Ciò aveva prodotto, secondo 
Rodano, una società materiali-
stica, tutta dedita agli oggetti, 
tutta immersa nelle cose, tutta 
votata al culto dell'esteriorità, 
a scapito dell'interiorità, della 
dimensione spirituale-religio-
sa, del rapporto essenziale del-
l'uomo con Dio. 

Berlinguer, ovviamente, non 
aveva queste preoccupazioni 
teistiche. E tuttavia non era 
senza significato la convergen-
za obiettiva della sua posizio-
ne con quella dei settori catto-
lici più integralistici e più cri-
tici verso la società borghese e 
liberal-democratica. Con i 
«cattolici comunisti», in parti-
colare, egli aveva in comune il 
disprezzo per la cultura rifor-
mistica, cioè per quella cultura 
che, accettando il capitalismo 
(e quindi l'impresa, il mercato, 
ecc.), si proponeva riforme nel-
l'ambito di tale sistema, e non 
già il rifiuto e la soppressione 
del sistema medesimo. E infat-

ti nel 1982, in un articolo assai 
importante, Berlinguer parlò 
dell'«esauiirsi per decrepitez-
za di una cultura, e della linea 
politica che di essa è figlia: 
quella riformistica, sia essa di 
matrice democristiana che di 
stampo socialdemocratico». 
Fallimento culturale, disse, 
perché la cultura riformistica 
era Idealmente e teoricamente 
subordinata alle categorie di 
fondo del sistema economico-
sociale dato, che essa voleva 
ripristinare «nei suoi perduti 
equilibri, nelle sue violate 
compatibilità, nei suoi mecca-
nismi inceppati». Per i comu-
nisti, invece, si trattava, in pri-
mo luogo e fondamentalmente, 
di negare quegli equilibri, quel 
meccanismi, quelle compatibi-
lità, al fine di «fuoruscire» dal 
sistema, alla ricerca di vie nuo-
ve e inesplorate. 

La radice della «diversità» 
comunista, disse Berlinguer, 
stava tutta qui. E si trattava in 
fondo, a veder bene, di una 
differenza o «diversità» assai 
semplice, quasi elementare. 
Ma, come molte cose semplici 
ed elementari, essa possedeva 
una carica utopico-messianlea 
fortissima, anzi formidabile. ■ XIII congresso del PCI: Enrico Berlinguer e Luigi Longo 

 L'ALLONTANAMENTO DALL'UNIONE SOVIETICA COMPENSATO DA UN RIAWICLNAMENTO ALLE TENDENZE MASSIMALISTICHE 

E' costato caro quel mezzo «strappo» da Mosca 
di SAVERIO VERTONE Parlare in Italia di Welfare State è improprio. In 

Italia il «Welfare» è arrivato prima dello 
«State», che stiamo ancora aspettando. Pro-

prio per questo, oltre che scompensato, il nostro 
benessere è aleatorio. La crisi generale dello Stato 
assistenziale è complicata, qui da noi, dalla mancan-
za di uno Stato. Abbandonato a se stesso il cote 
asslstenzlalistlco di una moderna società industria-
le diventa inesorabilmente affare di clientele, mas-
sonerie, corporazioni e cosche. 

Le riforme sociali hanno preceduto in Italia la 
fondazione istituzionale. Esse rimangono perciò pre-
carie, e Impongono alla società nazionale l'atto emi-
nentemente «rivoluzionario» (ma non certo eversivo) 
della creazione, a posteriori, di uno Stato che le 
consolidi e le sottragga alla gestione delle consorte-
rie. Non è questa la questione morale? 

Può darsi che la storia non ci conceda il tempo né 
le condizioni per procedere, con ritmi sfasati rispet-
to al resto dell'Occidente, a questa indispensabile 
riparazione. Ma il risarcimento della nostra vicenda 
nazionale (iniziata male col risorgimento, prosegui-
ta malissimo col fascismo, e ripartita maluccio nel 
dopoguerra) rimane in ogni caso un problema cultu-
rale che, a meno di una resa, sconsiglia la celebrazio-
ne di un prematuro sposalizio sociologico con l'esi-
stente. Naturalmente occorre continuare a cercare la 
verità nelle cose. Ma ci sono anche cose in cui 
bisogna introdurre la verità. Una di queste è il letto 
inquinato dello Stato nel quale scorre il fango delle 
innumerevoli mafie che ne hanno usurpato le funzio-
ni. Un'altra è la cultura politica, che si dimostra 
perversamente incapace di imporre il principio del-
l'interesse generale non come somma (che spesso 
diventa sottrazione) ma come sintesi degli interessi 
particolari. 

Dunque, in Italia è mancato lo Stato (come civiltà, 
come comportamento, non certo come burocrazia, 
PS, IRI, Sale e Tabacchi o PPTT) sicché è sembrato 
che la storia assegnasse al Pei il compito di colmare 

la lacuna lasciata dalla borghesia e dal cattolice-
simo. 

Il Partito comunista italiano non si è dimostrato 
all'altezza di questo compito supplementare, che 
pure gli ha garantito la forza e la sopravvivenza in 
questi anni. Insomma rispetto alla sua funzione 
specifica non si è rivelato più adeguato di altri 
partiti comunisti d'Occidente rispetto alla loro. In 
Francia, ad esempio, il Pcf non doveva fare lo Stato, 
che era già stato fatto benissimo dalla borghesia, ma 
solo il socialismo che era stato fatto, malissimo, in 
Urss. Di fronte al fallimento del socialismo reale e 
alla crisi del marxismo, volente o nolente il Pcf ha 
finito per ritirarsi in buon ordine in mancanza di 
funzione storica. Oggi vivacchia a sinistra, o chissà 
dove, tra acquiescenze al governo e improvvise «jac-
queries». 

D Pei ha tentato il massimo sforzo di adeguamento 
al suo compito nazionale negli anni '70. Berlinguer 
sembrava aver capito che la classe operaia, perduta 
la sua investitura a «classe generale», dovesse assu-
mere un atteggiamento responsabile di fronte all'In-
teresse generale. Su plani diversi il compromesso 
storico, l'austerità e l'unità nazionale hanno rappre-
sentato un tentativo di far entrare nel Pel una 
cultura di governo. Ma la fragilità e la superficialità 
di questo tentativo sono documentate dalle oscure 
aspirazioni consociative, dalle leggi malfatte, dalla 
ricerca teorica di un'alleanza tra due culture in crisi 
(cattolicesimo e marxismo) sostituite di fatto dalle 
rispettive sottoculture (extrasinistra e dissenso cat-
tolico); e soprattutto da quanto è successo dopo. 
Dimostrato, col «Progetto a medio termine», di non 
aver nel proprio cilindro neppure un coniglio, e 
perduto alle elezioni politiche del '79 il 5% a sinistra, 
il Pei è infatti tornato alla sua estraneità e alle sue 
renitenze populiste. 

Negli anni '60 Amendola aveva teorizzato la neces-

sità di rompere col massimalismo evitando la rottu-
ra con il mito sovietico. Negli anni '70 Berlinguer ha 
tentato lo strappo con l'Urss ma ha dovuto ripagarlo, 
alla fine del decennio, con una ricucitura col massi-
malismo. Anziché due strappi interi il Pei è riuscito 
a metterne insieme soltanto mezzo. Si è preparata 
cosi, dopo la battaglia del 35 giorni, la sconfitta alla 
Fiat che ricorda da vicino quella del '55; e poi, 
attraverso la lotta al decreto sulla scala mobile, il 
doppio insuccesso nelle amministrative del 12 mag-
gio e nel referendum. 

Si dice che i generali prussiani abbiano perso due 
volte (nel '14-'18 e nel *39-'45) la stessa guerra, con gli 
stessi plani strategici. Forse il Pei subisce la coazio-
ne dei grandi Stati Maggiori. 

Le analisi del voto parlano di una perdita di 
contatto del Pel con la nuova classe, con 1 ceti 
emergenti, con le professionalità post-industriali 
ecc. Può darsi. A me sembra più grave ed evidente la 
perdita di contatto con una nuova mentalità che si 
va facendo strada un po' in tutti i ceti ormai meno 
sensibili alle omelie solidaristiche e più attenti agli 
interessi generali: una mentalità che cerca nell'eco-
nomia l'efficienza e nella convivenza sociale il prin-
cipio civile e ordinatore dello Stato, nell'una e nel-
l'altra la vitalità nazionale. 

Non c'è in questa mentalità alcuna pregiudiziale 
anticomunista, come sembra temere Flores d'Areais, 
che proprio sul «Corriere» ha denunciato qualche 
tempo fa la nascita di un'opinione moderata a 
cavallo tra il centro e la sinistra. Flores d'Are ais è 
forse troppo abituato a ragionare in termini ideolo-
gici e non coglie la natura empirica e politica di 
questo spostamento. Negli ultimi anni molti elettori 
hanno continuato a far perno sui comunisti speran-
do di far passare l'Intelligenza riformatrice del Psi 
nella forza popolare del Pel. Oggi slamo all'inizio di 
una tendenza contraria. Qualcuno comincia a pensa-
re che sia più giusto e più rapido far passare la forza 
del Pei nell'Intelligenza del Psi. ■ Il segretario del Partito comunista Italiano Alessandro Natta 
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Ferruccio Parazzoli 
IL GIARDINO DELLE ROSE 
Un "dolce inferno"? Uno "spinoso paradiso"? 
Di certo è la storia di un uomo che vive e rivive con 
disperata dolcezza e spietata ironia i capitoli 
•gli ultimi?-della sua vita. 

Ruth Rendell 
LA BAMBOLA CHE UCCIDE 
È possibile a sedici anni vendere l'anima al diavolo 
e ottenere in cambio il potere di uccidere? 
Il romanzo magistrale di una grande scrittrice 
inglese di gialli • la vera erede di Agatha Christie -
in cui la tensione e la paura dominano ogni pagina. 

Elena Gianini Belotti 
IL FIORE DELL'IBISCO 
Una sediziosa imprudenza d'amore in un romanzo 
d'idee, di fatti, d'intensa e coinvolgente tensione. 
Della stessa autrice: Dalla parte delle bambine • 
Prima le donne e I bambini - Non di sola madre. 

Joseph Wambaugh 
DELTA STAR 
Los Angeles: l'anticamera dell'inferno, uno sporco 
universo nel quale i poliziotti non sono "angeli"... e 
proprio a loro capita tra le mani "un caso a portata 
mondiale". 
li nuovo best seller dell'autore di I ragazzi del coro 
e di II campo di cipolle 

Guareschi 
IL DESTINO SI CHIAMA CLOTILDE 
Una girandola imprevedibile di trovate e di 
avventure: qui si snoda la più dolce, avvincente e 
divertente storia d'amore raccontata 
dall'indimenticabile autore di Don Camillo. 
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