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Luciano Barca nega che il crollo dei regimi dell'Est segni la morte del socialismo e 
delle idee comuniste alle quali l'intelletto ha forgiato la conoscenza di milioni di uomini nel corso 
dei due secoli. 

All'azzeramento del passato Barca contrappone un processo di riaggregazione attorno 
a quel peculiare patrimonio di idee e di proposte che fu il riformismo eurocomunista ("L'eresia") 
di Enrico Berlinguer. 

La rilettura critica del "Programma fondamentale non scritto" cui Berlinguer si ispirò, 
e che ha al primo punto la questione morale, è proposta non solo agli ex iscritti al PCI, ma a tutte 
le molteplici e divise forze della sinistra italiana, affinché l'Italia e l'Europa possano "serbarsi una 
finestra sull 'avvenire" . 

Alla polemica contro gli "azzeratori" che per ristrutturare l'edificio hanno avviato una 
demolizione partendo dalle fondamenta, si accompagna, in un intreccio di teoria e di storia vissu
ta, una attenta riflessione sui problemi aperti e sui nodi ancora da sciogliere: dalla politica inter
nazionale europea alla politica economica. 

Non mancano nel libro rivelazioni e precisazioni sul periodo in cui Enrico Berlinguer 
fu prima vicesegretario e poi segretario del PCI. 

***** 

Giornalista (ha diretto L'Unità ~ Rinascita), studioso di economia, parlamentare per sette legisla
ture, membro della segreteria e della direzione del PCI, Luciano Barca - Roma 1920 - è stato 
per oltre dieci anni diretto collaboratore di Enrico Berlinguer. Ha pubblicato diversi volumi tra 
cui: Il meccanismo unico, Roma 1968; L'Italia delle banche (con Gianni Manghetti), Roma 1976; 
Uscire da dove? La crisi del meccanismo unico, Roma 1986; Le classi intermedie, Roma 1989. 
Ha curato Progetto '80 (con Giorgio Ruffolo), Firenze 1970 e La spesa pubblica in Italia (con 
Guido Carandini), Roma 1977. 
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