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SULLA POLITICA E LE SUE 
IMPOSSIBILI RIFORME
Il volume di Claudia Capelli ha il pregio di attraversare un segmento di storia 
italiana del secolo scorso utilizzando una chiave di lettura poco frequentata 
dalla storiografia. Non esiste oggi una storia organica della Federazione Giova-
nile Comunista così come del resto non sono presenti – se non per anni limitati 
o per tematiche specifiche – ricostruzioni strutturali sulla vita delle principali 
organizzazioni giovanili dei partiti del Novecento. Un’apparente contraddizione 
se si considera come la periodizzazione della storia d’Italia veda nel periodo 
1945-1992 l’egemonia politica, sociale e culturale del partito quale luogo di 
formazione (educazione) delle masse alla democrazia, cinghia di trasmissione 
tra istituzioni e società, fonte di selezione delle classi dirigenti e di sintesi delle 
proposte politiche per il paese. L’universo giovanile, con le dovute e significa-
tive accezioni, non compare tra le priorità di un’indagine storiografica che ha 
da tempo evidenziato il peso delle organizzazioni di massa nelle dinamiche 
del sistema democratico, le continuità e le cesure di una parabola complessa e 
controversa inscritta in quella ormai classica definizione proposta con efficacia 
da Pietro Scoppola nello scorcio conclusivo del Novecento: la Repubblica dei 
partiti. 
L’autrice propone alcune linee interpretative intorno alle quali provare a colma-
re parte di queste lacune, analizzando la vicenda della Fgci con un approccio e 
una metodologia che si nutrono tanto del metodo sociologico quanto di quello 
più propriamente storico. La ricostruzione delle principali tappe della storia 
della Federazione giovanile comunista italiana, dal dopoguerra agli “anni del 
riflusso”, coniuga costantemente la lettura dei processi politici con l’analisi dei 
mutamenti sociali. Le pagine del volume accompagnano così il lettore verso la 
scoperta della nuova Fgci nata alla metà degli anni Ottanta come risposta a 
quella che allora veniva chiamata “crisi della politica”, nel pieno del cosiddetto 
“riflusso”. Così facendo protagonista del volume diventa più che l’organizza-
zione in sé, il modo in cui la sua vicenda consente di leggere l’evoluzione di una 
parte – ovviamente non esaustiva – della “questione giovanile”.
I giovani, com’è noto, hanno rappresentato uno dei grandi motori del No-
vecento; i movimenti nati nelle città e nelle università europee e americane, 
nelle loro diverse origini, manifestazioni, rivendicazioni, espressioni politiche, 
religiose, artistiche, culturali sono un elemento basilare per comprendere le 
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trasformazioni delle società – non solo occidentali – dagli anni Sessanta in 
avanti, nella parabola del lungo dopoguerra. Non è un caso che la “questione 
giovanile” si presenti in tutta la sua forza di rottura alla fine degli anni del 
boom, quando l’Italia e l’Europa conoscono quella maturità industriale che, 
modificando strutture sociali e consuetudini a lungo sedimentate, porta a una 
domanda di innovazione e discontinuità senza precedenti. Il tutto con una 
portata che sarebbe fuorviante ridurre a un fenomeno esclusivo della sinistra 
politica, considerando come le innovazioni di questi anni abbiano interessato 
nel nostro paese le stesse forme di aggregazione delle organizzazioni giovanili 
religiose, cattoliche in primo luogo, sulla lunga spinta post conciliare. 
Dalle università della West Coast ai ghetti neri di Detroit; dai Boulevard parigi-
ni alla Berlino divisa dal muro, fino alle strade di Praga e Varsavia, emergono 
movimenti giovanili non omogenei, al proprio interno articolati se non fram-
mentati, ma accomunati dalla ricerca di un nuovo protagonismo e di nuovi 
diritti. Movimenti destinati a incrociarsi pochi anni dopo con quell’altro grande 
motore di trasformazione sociale del secondo Novecento che è stata la lotta 
per la liberazione della donna, le forme inedite del protagonismo femminile.
In questo senso, non è da sottovalutare la coincidenza tra la pubblicazione 
di questo volume e la celebrazione del cinquantesimo anniversario del “Ses-
santotto”, una delle date simbolo con cui, a vario titolo, i giovani della nuova 
Fgci degli anni Ottanta furono chiamati a confrontarsi. È in fondo da lì, dai 
mutamenti della fine degli anni Sessanta che comincia una nuova fase della 
vita dell’organizzazione giovanile, come racconta Claudia Capelli. La Fgci at-
traversa queste trasformazioni, si interroga sulle domande e le contraddizioni 
che queste pongono alle classi dirigenti e, soprattutto nel caso italiano, alle 
stesse organizzazioni di partito, in primo luogo quella strutturata e per molti 
aspetti ingessata del Pci. Sul punto di sciogliersi diverse volte, l’organizzazione 
vive di una apparente contraddizione: mentre il Pci di Berlinguer dei primi anni 
Settanta è sempre più – anche elettoralmente – il partito dei giovani (la batta-
glia sul voto ai diciottenni, per i diritti delle donne, la campagna referendaria 
del 1974 ne sono un esempio emblematico), la sua organizzazione giovanile 
stenta a trovare spazio e funzione in una società che stava cominciando a di-
ventare se non “liquida” certamente refrattaria alle forme ingessate della po-
litica tradizionale. Da qui la lettura di quel binomio autonomia/dipendenza dal 
partito che segna l’elaborazione culturale della Fgci di questa fase: la ricerca di 
un’autonomia necessaria, ma difficile da conseguire, la svolta ricercata per non 
diventare anche inconsapevolmente un partitino in miniatura.
Il contesto è dirimente. La fine degli anni Settanta segna, per la giovane storia 
della Repubblica, un punto di non ritorno. L’assassinio di Aldo Moro spezza un 
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possibile percorso di rinnovamento. Contraddizioni e letture diverse da parte 
comunista e democristiana sembravano tuttavia convergere nell’aggredire al-
cuni nodi centrali del sistema politico-istituzionale, destinati a esplodere piena-
mente verso la fine del decennio. L’acuirsi della violenza politica, l’esplosione 
dei terrorismi, la criminalizzazione dei movimenti giovanili accusati di essere 
conniventi con l’estremismo di destra e di sinistra aprono una nuova fase nella 
vita politica e culturale della Repubblica. Non a caso uno studioso attento alle 
nuove soggettività come Guido Crainz ha più volte ricordato come il cosiddetto 
“riflusso” e la sua stessa definizione non nascano negli anni Ottanta, ma alla 
fine del decennio precedente, coinvolgendo direttamente una parte non mar-
ginale della generazione impegnata nei movimenti sociali degli anni Settanta 
dove il dato anagrafico (essere diventati adulti) si sposa con quello sociale di 
un paese provato dalle conflittualità di un decennio cruciale della storia repub-
blicana.
In questo senso l’inizio degli anni Ottanta apre una nuova cesura con il passa-
to. La vittoria della nazionale ai mondiali di calcio del 1982 segna, nell’imma-
ginario collettivo, la fine di una stagione: l’Italia torna sulla scena mondiale da 
protagonista. Mick Jagger, leader degli Stones, canta a Torino indossando la 
maglia di Paolo Rossi: non è solo un omaggio al capocannoniere dei mondiali 
nella sera della finale di Madrid, ma il simbolo di una nuova fase che si apre. 
Un entusiasmo per molti versi immotivato e fragile, travolto dagli sviluppi e 
dalle debolezze di una modernità effimera. Per tutti gli anni Ottanta le abitu-
dini e gli stili di vita – certo stereotipati – del paese tornano a essere ricercati 
e apprezzati in tutto il mondo. “Italians do it better”, afferma Madonna nel 
1986, e non è solo la provocazione della più importante rock star femminile 
dell’epoca, ma anche il riconoscimento di un nuovo protagonismo. La riscoper-
ta del Made in Italy si sposa con lo sviluppo del modello della piccola e media 
impresa che – soprattutto al nord est – sostituisce e assorbe progressivamente 
parte della forza lavoro e delle strutture produttive provenienti dalla grande in-
dustria (pubblica e privata), modificando abitudini e stili di vita. La crescita degli 
anni Ottanta, condizionata pesantemente dall’esplosione del debito pubblico, 
porta il sistema paese fino a superare la Gran Bretagna tra le principali potenze 
industriali del pianeta, uno spartiacque che completa l’aggancio dell’Italia al 
grande consesso economico internazionale: la cenerentola che supera quella 
che era stato il primo paese industrializzato egemone per lungo tempo nello 
scenario globale. 
Dopo le grandi trasformazioni degli anni Cinquanta e Sessanta che avevano 
reso l’Italia un Paese avanzato nel pieno dell’egemonia – anche culturale – del 
modello fordista-keynesiano, nel corso degli anni Ottanta il sistema nel suo 
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insieme vive una nuova trasformazione, destinata a condizionare le vicende del 
ventennio successivo. Una trasformazione contraddittoria, che si nutre, spesso 
senza intermediazioni, di modelli, approcci e stili provenienti dall’esterno (ne 
sono un esempio le mode giovanili nella musica, la televisione, il cibo e il vestia-
rio). La questione giovanile cambia ancora ed è oggetto di analisi e conflitti. A 
fronte di chi considera i giovani soggetto della nuova società dei consumi, c’è 
un pezzo di mondo giovanile che rifiuta i modelli di marketing o pubblicitari 
proposti. Anche qui, è un rifiuto non assimilabile semplicemente alla categoria 
della “sinistra politica”, ma che trova espressione e manifestazione in diverse 
forme, modalità e finalità dai movimenti cattolici a quelli diffusi nell’associazio-
nismo, nelle scuole e negli atenei italiani. La Fgci è parte di questa “resisten-
za” giovanile. Pure tra limiti e difficoltà che le derivano dall’essere filiazione 
di un Pci che stenta a recuperare una strategia dopo la fine del compromesso 
storico. È questa la forza della fase di rinnovamento che si apre all’inizio de-
gli anni Ottanta. Come ricorda con puntualità Capelli, la nascita della nuova 
Fgci al congresso di Napoli del 1985 è preceduta da una fase di elaborazione 
avviata nel congresso precedente. La “Fgci di Folena” dal nome del segretario 
di allora, locuzione diventata per tutti coloro che ne facevano parte motivo di 
appartenenza e riconoscimento, si presenta come compimento di un percorso 
che affonda le proprie radici in un tempo attraversato dalle istanze dei nuovi 
movimenti: ambientalismo, pacifismo, antirazzismo su tutti. Il rinnovamento 
strutturale della nuova Fgci, basato su un nuovo modello federativo che esalta 
la presenza e l’autonomia delle cosiddette “leghe” o centri d’iniziativa temati-
ca (studenti medi, universitari, ambiente, tossicodipendenze, città, pace, ecc.) 
è figlio innanzitutto di una elaborazione politica, di un pensiero. Non a caso 
ricorda bene Capelli il nuovo statuto della Fgci rispecchia la necessità di un 
aggiornamento culturale e rivendica l’autonomia di un percorso politico dei 
giovani comunisti italiani. L’aggettivo “italiani” accanto a quello di “comuni-
sti” è elemento essenziale per comprendere la proposta politica della nuova 
Fgci insieme alle altre indicazioni dello statuto che vogliono gli iscritti partecipi 
di una fase che accomuni «tutta la gioventù democratica, progressista e rivo-
luzionaria nel mondo [perseguendo] obiettivi di pace, di sviluppo, di coope-
razione e di solidarietà». L’adesione alla Fgci, continua il testo dello statuto, 
«non è basata su presupposti ideologici, si fonda sul consenso alle proposte, 
alle lotte, agli ideali dei giovani comunisti». Quanta differenza rispetto a quello 
approvato appena dieci anni prima, al XIX congresso del 1971, quando la Fgci 
era ancora considerata una «scuola del comunismo», o rispetto ai riferimenti al 
marxismo-leninismo inseriti pienamente nello Statuto del 1978.
Quali gli assi di riferimento principali di questa nuova elaborazione culturale? 
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Quali spunti si affacciano tra limiti e contraddizioni, tra aspirazioni di rinnova-
mento e illusioni non sostenibili?
Il primo elemento, più generale, è la ricerca di quella che allora veniva chiamata 
la “riforma della politica”. Di fronte alla stagione del riflusso la Fgci tematizza 
– più di quanto faccia il partito – la necessità di modificare forme, modelli e 
strumenti di aggregazione. La ristrutturazione federale è frutto di questa ricer-
ca. Snellire, semplificare, sburocratizzare, essere parte dei movimenti e stare 
nei luoghi dove vivono i giovani, proponendo forme e linguaggi in grado di 
dialogare con una generazione che non aveva vissuto né il 1968 né il 1977. 
Il riferimento alle due grandi fasi di mobilitazione giovanile del passato viene 
utilizzato per comprendere le ragioni delle trasformazioni del paese e del “ri-
flusso” in cui i giovani comunisti degli anni Ottanta sono immersi. Non si radica 
una volontà di emulazione, quanto di comprensione difficile dello spirito del 
tempo. Da qui le scuole e i momenti di formazione che si intensificano durante 
l’esperienza della Fgci, aprendosi non solo ai quadri, ma a tutti gli iscritti e ai 
potenziali simpatizzanti.
La “riforma della politica” è parte della lettura della crisi italiana di quegli 
anni dove al richiamo e al fascino della “Milano da bere” i giovani comunisti 
oppongono la denuncia delle storture del sistema che vede nell’alleanza del 
pentapartito l’asse di riferimento. Non è un caso che i giornali di riferimento di 
quella stagione saranno per gli iscritti alla Fgci “Tango” di Staino e “Cuore” di 
Michele Serra, in grado di essere irriverenti tanto con il “sistema” quanto con 
le forme di organizzazione ingessate del Partito comunista.
Il secondo elemento è riconducibile alla volontà di contaminazione con quanto 
emerge dalla società. Anche qui, di fronte a un Pci chiuso al suo interno, la Fgci 
si apre ai nuovi movimenti. Il collegamento tra la lotta alle contraddizioni del 
modello di sviluppo e la ricerca di un nuovo ambientalismo – riconosciuto dalla 
nascita dei “Centri per l’ambiente” quale lega federativa e inserito all’interno 
del nuovo statuto – rappresenta un fattore qualificante della nuova organiz-
zazione, precursore di quanto avverrà in Italia – e nello stesso Pci – anni dopo. 
Altrettanto importante il richiamo al pacifismo, nato dalla contaminazione con 
i movimenti dei primi anni Ottanta contro l’istallazione dei missili Cruise a Co-
miso e perseguito successivamente non solo per contestare la politica di forza 
del presidente Reagan, ma anche per denunciare i limiti e le contraddizioni 
del “socialismo reale” attraverso le campagne per il ritiro dell’Unione Sovie-
tica dall’Afghanistan o le manifestazioni di solidarietà con gli studenti cinesi 
prima e dopo la strage di Tien An Men. Un itinerario abbozzato di critica alle 
forme del socialismo reale che non si completa fino allo strappo del 1989 e che 
tuttavia accompagna e qualifica le contraddizioni dell’epilogo conclusivo del 

Sulla politica e le sue impossibili riforme

02_Propaganda addio.indd   13 06/12/18   15:51



Propaganda addio La Fgci a Modena negli anni Ottanta

14

comunismo italiano. 
Il terzo fattore è l’assunzione del valore e delle pratiche della non-violenza, 
all’epoca meno scontata di quanto si possa essere oggi portati a pensare. Non 
era solo il frutto del tentativo di rispondere alla violenza politica dei decenni 
precedenti, ma anche la conseguenza dell’apertura effettuata dalla Fgci a mo-
vimenti internazionali non strettamente riconducibili alle tradizionali forme di 
organizzazione del comunismo. La non-violenza di Ghandi e di Nelson Man-
dela, quest’ultimo riferimento centrale per una generazione formatasi politi-
camente nel momento in cui si acuiva la denuncia del regime dell’Apartheid 
sudafricano.
Il quarto elemento richiama la nuova collocazione internazionale dell’organiz-
zazione che per prima si stacca dall’internazionale comunista per aderire – 
quale osservatore – all’Internazionale giovanile socialista. L’adesione alla Iusy, 
che sarà completata con la nascita della Sinistra giovanile, apre nell’organiz-
zazione un vasto dibattitto che vede coinvolti anche dirigenti di partito. È il 
segno di un’ulteriore rottura con quel modello comunista o del “socialismo 
reale” che scuote le coscienze di militanti di diverse generazioni. La Fgci riflette 
le contraddizioni di un percorso incompiuto: la critica ai paesi dell’Est convive 
con la convinzione illusoria che quel mondo possa trovare forme e percorsi di 
rinnovamento possibile. 
In questo contesto di grandi cambiamenti politici, culturali e organizzativi, la 
federazione modenese ha un punto di vista privilegiato. Non solo perché se-
conda in Italia per numero di iscritti o perché parte di quell’Emilia Romagna che 
rappresenta un punto di riferimento. Ma anche per la capacità di proposta po-
litica che proprio a Modena trova uno straordinario laboratorio. Come descrive 
bene l’autrice, tante delle battaglie avviate dalla Fgci di Folena (e poi di Gianni 
Cuperlo) trovano qui la loro origine; in questo senso sarebbe limitante ridurre 
tutto all’aspetto comunicativo che pure in quella stagione vede concentrarsi a 
Modena esperimenti e proposte particolarmente felici. Non è un caso che le 
due principali feste nazionali rimaste nell’immaginario dei giovani comunisti di 
allora, Latinamerica ed Etnopolis trovino spazio in terra emiliana e che anche 
la successiva nascita della Sinistra giovanile nei primi anni Novanta veda un 
contributo essenziale delle elaborazioni prodotte dalla federazione modenese. 
L’autrice descrive acutamente alcuni degli aspetti e delle forme di riorganizza-
zione della politica che qui sono nate e che rappresentano lo specchio di un 
processo di elaborazione culturale che, seppure riconducibile a un segmento 
della generazione dei giovani degli anni Ottanta (sono poco più di 50.000 gli 
iscritti della Fgci nel 1988), ha contribuito ad accompagnare parte delle trasfor-
mazioni (e del confronto sulle idee) della sinistra italiana.
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Il Congresso del 1988, dal titolo tanto evocativo “Il coraggio di essere giova-
ni”, trova il proprio riflesso nella manifestazione di Roma del 6 maggio 1989 
conclusa dal concerto di Francesco De Gregori a Piazza del Popolo. Ma la pa-
rabola del comunismo ormai verso il tramonto non sembra incidere nell’ela-
borazione e nei tratti costitutivi della riflessione dell’organizzazione. Prevale 
l’orgoglio dell’appartenenza, il paradigma di una diversità come antidoto e 
riparo. Ma la tempesta era ormai prossima, il confronto sulla fine della guerra 
fredda, sul crollo dei comunismi chiuderà ogni ambigua timidezza travolgendo 
identità e facili certezze.
Il volume di Capelli permette di attraversare un pezzo della storia d’Italia, ri-
avvolgere il nastro di interrogativi e ricordi per chi come scrive ha condiviso 
parte di un’esperienza coinvolgente e formativa. Certo il tempo ha sedimenta-
to domande irrisolte. Molte sono ancora tra noi a distanza di anni, tante altre 
sono sfumate nelle trasformazioni che modificano i tempi nuovi. La sensazione 
prevalente è quella di un’alterità profonda, di una frattura che è ben più ampia 
del tempo che ci separa dagli eventi di quel decennio. Basti il richiamo alla po-
litica, a quella scelta individuale e collettiva di una passione sincera e gratuita, 
senza confini: la partecipazione come strumento per tentare di comprendere 
un mondo così intricato.
La dedica a una ragazza di allora è un segno di umanità e memoria, un impe-
gno degli amici di Angela, un omaggio a una vita spezzata troppo presto.

Umberto Gentiloni Silveri
Insegna Storia contemporanea alla Sapienza Università di Roma
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