
BERLINGUER ENRICO 
• 1976-79, fase di massimo consenso elettorale. Partito comunista italiano 
(PCI), periodo 1976-79: fase di massimo consenso ricevuto B03322 -  

• ANDREOTTI GIULIO, rapporti. Enrico Berlinguer, incontro e colloquio con 
Giulio Andreotti B03323 -   

• BERLINGUER ENRICO. Enrico Berlinguer; Enrico Berlinguer, vita politica e 
attività svolte all’interno del Partito comunista italiano (PCI) B03324 -  

• BULGARIA, Bulgaria: verbale del colloquio con Zhivkov. 1973, redazione di 
un verbale stenografico del colloquio avvenuto tra il segretario generale del 
Partito comunista bulgaro Todor Zhivkov e quello del PCI Enrico Berlinguer nel 
corso della vista ufficiale di quest’ultimo a Sofia B03325 -  

• BULGARIA, esami psicologico e grafologico su Berlinguer. Bulgaria, 1973: 
esame dello stato d’animo del segretario generale del PCI Enrico Berlinguer nel 
corso della sua visita ufficiale a Sofia durante l’incontro con il segretario 
generale  del Partito comunista bulgaro Todor Zhivkov, esame effettuato da 
psicologi e grafologi B03326 -  

• BULGARIA, attentato alla vita di Enrico Berlinguer: l’incidente stradale. 
Enrico Berlinguer, incidente stradale sulLa strada per l’aeroporto internazionale 
di Sofia (3 ottobre 1973) B03327 -  

• BULGARIA, 1973: attentato alla vita di Enrico Berlinguer  (RINVIO) al 
riguardo vedere anche la scheda”BULGARIA”;  

• CENTRO TOGLIATTIANO, Veltroni. Walter Veltroni e il centro togliattiano del 
Pci di Enrico Berlinguer B03328 -  

• COMPROMESSO STORICO, evoluzione politica del PCI nei rapporti con la 
Chiesa. Partito comunista italiano (PCI) e Chiesa cattolica: transizione dalle basi 
ideologiche del “partito nuovo” di Togliatti e Longo agli approdi ai presupposti 
del pensiero gramsciano alla base della politica di compromesso storico con la 
Democrazia cristiana (DC) della segreteria di Enrico Berlinguer B03329 -  

• COMPROMESSO STORICO (RINVIO) al riguardo vedere anche le schede 
“ITALIA/POLITICA” e “ITALIA/POLITICA/PCI”;  

• COSSUTTA ARMANDO, destituzione di. Armando Cossutta, destituzione da 
parte di Berlinguer B03330 -  



• ČSSR, Festival mondiale della gioventù di Praga (1947). Enrico Berlinguer, 
estate 1947: partecipazione alla prima edizione del Festival mondiale della 
gioventù a Praga B03331 -  

• FIAT, intervento alla Mirafiori occupata (1980). Fiat, Enrico Berlinguer ai 
cancelli degli stabilimenti industriali Mirafiori di Torino durante l’occupazione 
da parte delle maestranze (1980) B03332 -  

• MORTE. Giugno 1984, scomparsa di Enrico Berlinguer B03333 -  

• MORTE (e inizio declino PCI). Giugno 1984, scomparsa di Enrico Berlinguer e 
inizio della fine del PCI B03334 -  

• NATO, forze di teatro in Italia: critiche di Berlinguer al governo Cossiga. Il 
Partito comunista italiano (PCI) e la NATO, forze nucleari di teatro schierate in 
territorio italiano: le critiche rivolte dal segretario generale Enrico Berlinguer al 
governo in carica presieduto da Francesco Cossiga (1980) B03335 -  

• QUESTIONE MORALE. Enrico Berlinguer e la questione morale B03336 -  

• RAI, RAI 3. Il Pci di Enrico Berlinguer e il futuro terzo canale RAI B03337 -  

• SEGRETERIA PCI, elezione alla (1972). PCI, congresso di Milano del marzo 
1972: elezione di Enrico Berlinguer alla segreteria del partito B03338 -   

• URSS, delegazione PCI a Mosca. Paolo Bufalini, Emilio Sereni ed Enrico 
Berlinguer in delegazione a Mosca B03339 - 

• URSS, Pcus. Walter Veltroni: Berlinguer e il Pcus B03340 -  

• URSS, strappo da Mosca: frange contrarie nel PCI (1968-69). Partito 
comunista italiano, frange del partito contrarie alla svolta politica di Enrico 
Berlinguer mirante a un allontanamento da Mosca: i contatti stabiliti con ex 
partigiani e con esponenti del Partito comunista cecoslovacco B03341 -   

• URSS, strappo da Mosca: intervento Conferenza partiti comunisti operai 
(1969). Nuova fase dei rapporti tra il PCI e i “partiti fratelli”, il feroce scontro 
ideologico con Mosca, Berlinguer interviene alla Conferenza internazionale dei 
partiti comunisti operai in URSS (11 aprile 1969) B03342 -  

• URSS, strappo da Mosca (1977). PCI, lo “strappo” da Mosca di Berlinguer del 
2 novembre 1977 B03343 -   

• URSS, strappo da Mosca: Berlinguer e la “terza via al socialismo” (1981). 
Partito comunista italiano (PCI), impatto della crisi polacca del 1981 sui rapporti 



con il PCUS: la cosiddetta terza via al socialismo varata dal segretario generale 
Enrico Berlinguer e il distacco ideologico da Mosca B03344 -  

• VICESEGRETERIA PCI, elezione alla (1969). PCI, congresso nazionale del 1969 
tenutosi a Bologna: elezione alla carica di vicesegretario del partito di Enrico 
Berlinguer B03345 -  

• VICESEGRETERIA PCI, strappo da Mosca. Enrico Berlinguer, vicesegretario 
nazionale del Partito comunista italiano (PCI): partecipazione alla Conferenza 
mondiale dei partiti comunisti a Mosca e contestuale dura posizione assunta 
nei riguardi delle politiche poste in essere dall’Urss B03346 -  

 

 


