La politica di Corbino

La politica di Corbino sta oggi al centro delle discussioni e dei contrasti dei
partiti e delle classi in lotta in ltalia, I\{a, fino ad oggi, la discussione ha awto una
Àsionomia particolare, che ha contribuito tron poco

a confondere le

acque. Tanto più

che la politica di corbino un suo sistema ce fha, anche se i suoi apologisti, e lo
gli
stesso ministro, cercano il più possibile di non enunciarlo esplicitamente; mentre
di
deficienze
le
denunciare
che
altro
hanno
fatto
awersari, almeno filo ad Oggi, non
questo sistema nelle sue applicazioli sulla realtàr, ma non hanno ancora saputo'
o piuttosto, come vedremo, voluto, contrapporgli una diversa, ma altrettanto o:ganica
linea di azione.
Il blocco antifascista ha dovuto necessariamente formarsi secondo la legge della
propria
massima mobilitazione di interessi contro il regime fascista, divenuto vera e
necessariamente
quindi,
hanno
avuto
cancrena nazionale. E nel blocco antifascista,
larga parte le forzn conservatrici italiane. Questa consistenza politica e di classe del
fronte- antifascista, assolutamente necessaria nella situazione interna e internazionale
del nostro paese, ha determinato un accentuarsi pericoloso dei contrasti interni e
della interaa dialettica tra le diyerse forze del blocco, mano a mano che, liquidato
il fascismo come sistema politico-militare, si dovette affrontare il problema della
liquidazione di quegli aspetti della vita italiana più legati al fascismo e che minacciavano di continuo la possibilità di farlo rinascere. l* forzn §chiettamente democratiche del fronte antifascista si sono, cioè, trovate di fronte a una serie di problemi
politici, la cui soluziooe era pregiudiziale per garantirsi condizioni democratiche di
iotta e per eliminare non solo il fascismo, ma la possibilitd politica di una sua immediata rinascita. Guerra di liberazione, Repubblica, Costituente erano obiettivi da
raggiungersi ad ogp1 costo e prima di qualsiasi altri; erano essi infatti, la condizione
politica decisiva di ogm ulteriore sviluppo e progresso.
che i consered era anche, bisogna riconoscerlo, normale
Era evidente
blocco antipiù
del
avanzate
politica
forze
delle
vatori italiani potessero aderire alla
garanzie.
conservatori
I
solide
le
mani
patto
tra
di
avere
al
unicamente
fascista
italiani dovevano assicurarsi che la liquidaziote politica del fascismo, il raggiungimento delle condizioni politiche di un normale sviluppo democratico, non coincidessero con mod.ificazioni profonde o addiittura rìvoluzionarie della struttura econo'
mica italiana. Esistevano tutte le condizioni, duaque, perché, in seno al fronte antifascista, tra le sue due grandi ali, si addivenisse a un preciso cornpromesso. La natura
del compromesso non poteva essere basata che su questi punti: rinunzia a impostazioni economiche di tipo rivoluzionario; direzione della vita economica - e quindi
lasciata, nei punti decisivi,
anche del risananrento finanziario e della ricostruzione
politiche fondamentali;
partiti
soluzioni
alle
tutti
i
di
impegno
conservatrici;
alle forze
difesa, sul terreno sindacale, da eventuali conseguenze, minacciosamente antisociali e
antinaziooali, di una politica economica conservatrice che venisse improntata a un
liberismo sfrenato: perciò libertà di azione sindacale, riforme minime sul terreno
agtario, e contemporaoeamente, sviluppo dsll'lniziafiyn popolare per §opperire in
qualche modo alle necessità più urgenti, e venire incontro all'angosciosa situazione
delle masse.
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Ecco perché Epicarmo Corbino ha potuto rimanere abbastanza tranquilla.rrente
al Ministero del Tesoro, a seguitare, "in maniera assai più 'accentuata e più gretta,
la politica dei precedenti ministri conservatori.

Il compromesso lasciava aperte, quindi, due prospettive: quella della democratizzazione del paese nel suo complesso, permettetrdo il conseguimento degli obbiettivi

politici fondamentali; e quella della democratizzazione degli stessi conservatori itaIiani, ove avessero saputo, e voluto, prender coscienza delle condizioni reali della
vita economica e della lotta politica in Italia, Il compromesso del fronte antifascista
apriva una grande ipoteca, garantita dalla possibile intelligenza, posseduta dai conservatori italiani.
Disgraziatamente si deve ricoooscere, oggi, che mai ipoteca fu peggio garantita.
I gruppi dirigenti dei conservatori italiani noo hanno saputo far altro che riproporre e perseguire una politica di liberalismo ad oltranza: del tutto indifferenti
alle pericolose consegueoze di essa; del tutto ciechi al processo di putrefazione e di
caos, che comincia a manifestarsi nel paese per la chiara insufficienza della loro
direzione economica; del tutto incapaci, quindi, di difendere seriamente i loro stessi
interessi.

Noi abbiamo assistito e assistiamo, dunque, al rivelarsi dell'incapacìtA pofitica
attuale del7e classi conservatrici italiane nel loro complesso. Fenomeno, forse, non
nuovo nella storia del nostro paese; ma mai rilevatosi, crediamo, in una luce così
chiara; fenomeno comunque assai grave; preoccupatrte soprattutto per coloro, i quali
lottano affnché sia assicurato alla democrazia italiana vno sviluppo normale.
Le masse italiane decadono a un livello di vita mai sopportato nel uostro paese
e si crede di poter risanare il bilancio dello Stato e delle aziende sulla base di un
blocco dei salari e degli stipendi.
E si arriva a sosteoere che I'inflazione è dovuta essenzialmente alle agitazioni
sindacali; norr comprendendo neppure che le continue agitazioni sindacali sono una
corceguenza del processo inflazionistico in atto da gran tempo nel paese, e che non
ha assunto proporzioni più gravi proprio perché le masse lavoratrici hanno saputo
fare sacrifici fino al limite delle possibilita umane.
I gruppi dirigenti dei conservatori italiani rimangono ostinatamente chiusi di
fronte al linguaggio dei fatti.
L'unica conclusione, infatti" che essi seppero trarre dal manifesto fallimento della
loro direzione economica fu il tentare di infliggere alTe forzp democratiche un colpo
mortale, schierandosi tutti, all'ultimo momento, in difesa della monarchia e conquistare così, nella scissione del paese, una egemonia incontrastata.
Delle due prospettive lasciate aperte dal compromesso verificatosi all'interno
del blocco antifascista si è dunque realizzata unicamente la prima. Abbiamo la
Costituente e abbiamo la Repubblica.
Ma il fallimento della seconda prospettiva, il chiudersi ad ogni orizzonte di
seria democrazia dei conservatori italiani fanno sì che Costituente e Repubblica siano
semplicemente un nuovo, più avanzato, terreno di lotta: di lotta per dare atl'Italia
una direzione economica di interesse nazionale, capace di ricostruire rapidamente, di
far riprendere al più presto il processo produttivo, di impiegare tutte le riserve di
materie prime e di mano d'opera; di lotta per dare un nuovo corso alla economia

del

paese.

stando almeno
Può sembrare quasi assurdo; ma c'è qualcuno in Italia che
- non crede
crede in Corbino tecnico, anche se magari
apparenze
in

a tutte le
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Corbino

c indipendente ».

Sventuratamente questo qualcuno è proprio Alcide De Gasperi, Presidente del
consiglio e presidente del maggior partito di massa del paese.
formulare le congetture più audaci
ed è lecito
Senza dubbio è possibile
sulla profondità e la sincerità -del sentimento -ultra conservatore di quest'uomo, che,
per una contraddizione tipicamente latina, è a capo di un partito di massa. Ma per
audaci che siano le congetture, si è costretti ad ammettere iu De Gasperi la presenza
anche di una dose considerevole, diciamo, di ingenuità.
Egli sa, e si rende conto perfettamente, di non poter governare, oggi in Italia,
senza I'appoggio e la collaborazione piena delle sinistre democratiche. Egli sa, e si
rende conto perfettamente, che I'insuccesso del primo governo repubblicano non può
non tornare a danno innanzitutto del suo partito, e, in mgdo peculiare, della sua
stessa personalità di uomo politico. Come si vede, trascuriamo appositamente i motivi
di interesse nazionale e democratico, e ci limitiamo a sottolineare quelli strettamente

privati e di parte.
Malgrado tutto questo, e pur avendo offerto i partiti di sinistra che il dicastero
del tesoro l,enisse assunto da una delle capacità tecniche del partito democristiano,
De Gasperi ha voluto al Tesoro Epicarmo Corbino, « tecnico indipendente » di piena
fiducia, a quanto pare, dél Presidente del consiglio. Egli ha voluto, cioè, che il
suo governo risultasse ricco di squilibri e di contrasti; ha voluto che l'opposizione al suo
governo non si esercitasse nel paese e alla Camera, secondo le normali forme della
lotta democratica, ma che si esplicasse all'interno stesso della compagine governativa.
L'assurdità della posizione di De Gasperi è I'ultimo aspetto, e uno dei più interessanti, della situazione aggrovigliata di contraddizioni e di controsensi in cui si dibatte
il vecchio consefoatorismo italiano. Né è awentato supporre che, in questo, giuoca,

cotr un peso .notevole, quell'impreparazione sui problemi economico-finanziari, che
l'onorevole De Gasperi ha in comune con molti uomini politici italiani saliti alle
responsabilità della Presidenza del consiglio e che, in ultima analisi, è una delle
corueguenze più visibili dell'indirizzo retorico-umanistico di certa cultura italiana.

di aver accettato
di Corbino al Tesoro.
È per loro facile dimostrare, sulla base dei risultati elettorali, che, data la
posizione di De Gasperi, era assolutamente impossibile fare diversamente.
Ma le sinistre democratiche possono aggrungere di aver accettato la persona di
Corbino solo dopo aver fissato un progranrma governativo, che fa del primo governo
repubblicano il governo della ricostruzione, della lotta contro la disoccupazione e
I-e sinistre democratiche hanno, dal canto loro, la responsabilità

la

permanenza

contro l'alto costo della vita; il governo, quindi, propulsore della ripresa produttiva
I'unica base seria
della lotta contro I'inflazione.
del paese e, su questa base,
- hanno accettato -Corbino
al Tesoro non solo dopo
Anzi, le sinistre democratiche
aver fissato, insieme con i democristiani, questo programma, e dopo aver fatto ricotroscere a tutti i partecipanti al governo la necessità di un immediato alleviamento delle
condizioni delle masse e il buon diritto di ogni libera agitazione sindacale, ma dopo
aver respinto altresì, e aver fatto respingere nel modo più categorico, il programma
economico presentato da Epicarmo Corbino ad apertura della crisi governativa.
Ma per che cosa dunque è rimasto al governo il ministro Corbino? Quali sono,
in altri termini, le prospettive che offre al paese, alle masse lavoratrici, alla proprietà
italiana, la politica Corbino-Costa?
La sistematicità organica della politica Corbino-Costa viene rilevata dalla chia179

rez,za e dalla precisione degli obiettivi che si propone, e dalla conseguenziarietà dei
mezzi che vengono scelti per il conseguimento di essi.
Gli obiettivi sono chiaramente tre. Innanzitutto, permettere allo Stato di far
fronte ai suoi impegni verso il capitale privato, suo creditore; in secondo luogo,
mantenere intatta I'attuale situazione della ricchezza patrimoniale italiana; in terzo
luogo, afrdare la ripresa produttiva non solo essenzialmente, ma. unicamente all'ittiziativa privata.
Ma la realtà è che la politica proposta dal peggiore conservatorismo italiano è
non soltanto una politica di miseria e di morte per i lavoratoi italiani, ma è
strutturalmente incapace di risolvere i problemì economici del paese.
I,g difEcoltà in cui si trovano Corbino e Costa, non appena tetrtano di realizzare,
in concreto, la loro politica, sono indubbiamente assai gravi. Essi cercano di ignorarle
quando scrivono sui giornali, quando ispirano i loro gaz-zettieri, quando discutono alla

Camera

o contrattaccano le proposte della Confederazione del Lavoro. Ma queste

difficoltà, che essi ignorano parlaudo, si ripresentano loro puntualmente, immutate,
quando agiscono. Poiché queste difficoltà non sono create dal malvolere o dal settarismo politico dei loro awersari; ma sono difrcoltà obiettive, reali, che stanno nella
situazione stessa1, e la realtà non ammette di essere ignorata.
La vera, grande difrcoltà sta nel fatto che Corbino e Costa si trovano ad
agire in arrra situazione democratica, e democratica di un particolare tipo di democrazia, quale è quello necessariamente determioato dallo sviluppo odierno dei mezzi
di produzione e della coscienza civile; una democrazia, cioè, caratterizzata dalla
presenza attiva, sia alle urne che, soprattutto, nella vita quotidiana della nazioue,
delle grandi masse dei lavoratori e dei produttori in genere; delle grandi masse dei
consumatori, uomini, donne, veechi, giovani; bambini anche, poiché ormai la coscien2a umana sente che nella democrazia moderna anche I'infanzia ha il suo pe§o.
È questa una democrazia si badi bene, che è sorta da una lotta di masse cottto
un regime, che era anch'esso un regime di masse; in quanto la sua novità su ogni

di reazione politico-sociale consisteva tutta Del fatto che il suo
di organizzare, e sia pure per irregimentarla e comprimerla, l'intiera
popolazione. E la prova sta nel fatto che dopo il fascismo, dopo quest'esperimento
nuovo di reazione, non può venire in testa a nessuno di concepire una democrazia
sulla base di un suffragio limitato in un qualsiasi modo; concezione che fu invece
caratteristica di tutti i liberalismi europei, e che corrispondeva a un determinatb
precedente forma

problema era

grado storico di sviluppo economico e di coscienza civile.
Questa democrazia post-fascista si organizza, di fatto, attraverso i grandi partiti
di massa; e questi grandi partiti non possono essere che i tramiti, costruttivi, critici,
ma adeguati e sincert dele aspirazioni, dei bisogni, delle necessitàr, della volontà delle
grandi masse, che intorno ad essi si orgatizzato. Questa è la realtà della democrazia
post-fascista, anzi questa è la realtà politica e sociale nella quale noi ci troviamo a
vivere, con la quale si deve, se si vuol essere concreti, fare i propri conti.
Certo una mentalità arcaica può negare questo stato di fatto. Le vecchie esperienze asburgiche hanno forse dettato all'on. De Gasperi quella frase
agl sus
- come le
che viene candidamente a sostenere
ultimo discorso alla Costituente
masse non esercitino alcuna pressione se i capipartito si preoccupano di mantenerle
tranquille; quasi che fosse compito di Togliatti o di Nenni convincere la gente alle
più impressionaoti trasformazioni biologiche del proprio stomaco, o a notr preoccuparsi, non sappiamo con quale vantaggio della morale e della religione, della propria
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famiglia e dei propri flgti! Ma le mentalità arcaiche non hanno, per principio, mai
compreso nulla della realtà; e la situazione di fatto, in cui ci troviamo, è I'esistenza
di questa democrazia post-fascista; è I'esistenza ineliminabile di queste masse.
ora, questo divieae per la politica di corbino e di costa una difncoltà insormontabile. Poiché la pressione delle masse, venendosi ad esplicare in una situazione
generale di imfoverime\to, carattefizzata dall'insufficienza dei beni sul mercato, dalla
paralisi della produzione e, quindi, dalla disoccupazione e dallo svilimento della
moneta, trascina necessartamente lo Stato a una politica di spese e di sussidi. D'altra
parte non è possibile creare le condizioni necessarie all'iniziativa privata, perché
u*ii tu ripresa della produzione, senza attraver§a.re un periodo parecchio lungo di
disoccupazione maggiore e, nell'a§senza dt ogni controllo, di speculazione sfrenata;
periodo assolutamente insostenibile senza il disgregarsi di ogni consisteoza politica,
e della stessa vita civile.
La politica Corbino-Costa si implica, dunque, nella realta pratica, in una contraddizione fondamentale, che la rende del tutto inefficace. La lesina è impossibile
senza distruggere la democrazia, ossia senza distruggere le masse; la ripresa della
produzione, attraverso unìcamente l'ioiziativa privata, è impossibile senza precipitare

ancor più nel caos speculativo e nel disordine sociale. Due fatti, questi ultimi, che
retrdono sommamente precario ogni prestito e§tero, e quindi tolgono di rrrezzo un'altra
delle condizioni decisive per la ripresa produttiva. Per questa contraddizione fondamentale, la politica Corbino-Costa si configura come una teorica rtcerca dell'ordine
e delta rtpresa costruttiva, che sbocca nel pratico disordine e in una paralisi senza
sbocco della ptoduzione.
La conservazione e la proprietà conservatrice italiana si trovano dunque dinnanzi

a gna svolta. Gt! uomini in cui sembrano aver posto la loro fiducia, e la linea
politica che questi uomini hanno scelto, non possono condurle che a un disastro.
Sembra oramai indubbio che l'errore attuale della proprietà italiana sia tutto in

questo: aver cercato, dopo il fallimento clamoroso del tentativo fascista, di ritornare
indietro per cercare di cominciare daccapo, come se nulla fosse accaduto. Di fatto,
gli uomini che oggr esprimotro, oella situazione politica italiana, gli interessi della
proprietà, conservatrice, son proprio i vecchi spettri del liberalismo e del liberalismo italiano.
Ma tornare indietrO nqn §i può. NOi vorremmo sinceramente che almeno questo
i conservatori italiani avessero appreso d4lla loro cultura che ha, almeno a pt6ole,
il culto della maestà della storia. Tuttavia il tornare indietro non può non avere un
suo irresistibile fascino sullo spirito conservatore; si può dire, anzi, che esso è
la sua tentazione peggìore. Tornare indietro dopo una sconfitta significa rifiutarsi di
perdere anche poco, anche un minimo, delle proprie posizioni; significa non tinunziare
a nulla. Ma la proprietà italiana, se vuole salvarsi, deve rammentare una buona volta
legge d.ella conservazione intelligente, la legge che fa sl che anche un partito
conservatore possa essere una delle Iorze della.democrazia e possa seriamente salva'
cf1e

la

guardare gli interessi sani, e non quelli putrctatti, della proprieta, è un'altra; essa
si esprime in questi termini: perdere ogni gtomo metodicamente qualche cosa per
non perdere tutto. Solo cosl, la conservazìone si allea alla storia e può rtenfiare
nello sviluppo della democrazia. Altrimenti, perde tutto; e notr come si ama credere
per rinfocolare il proprio livore e la propria cecità, ad opera di tumultuose violenze
di plebi, ma perché, come il fascismo ha dimostrato, e come sta dimostrando la
politica di Corbino, si finisce per pagnre in una volta sola, e a ritmo di catastrofe,
181

gli errori e le colpe della propria cieca avidita di classc.
Quanto qui importa sottolineare è che, data la situazione di paralisi e di inca'

pacità politica che caralterbza il conservatorismo, le responsabilita deile sinistre demo'
cratiche sono quanto mai impegnative. Dipende essenzialmente da loro se il nostro
paese potrà rapidamente ricostruirsi o se pennarrà invece nel presente disordine e
nell'attuale passività. Lo stesso formarsi di un partito della proprietà italiana, che
sappia essere democratico, pur nei limiti, per esso necessari, della conservazione, non
può trovare il suo awio se Don in una giusta politica delle sinistre italiane.
La politica che queste hanno condotto fino al risolversi della questione istituzionale è stata, come abbiamo dimostrato, esatta e audacemente nuova e rinnovatrice.
Essa ha signiflcato la liquidazione dell'eredità politica del fascismo. Bisogna che le
sinistre si convincano, fino in fondo, che solo a loro può s/ettare I'iniziativa di
liquidare l'ultima eredità del fascismo: quella del disastro economico; solo a loro,
cioè, può spettare I'iniziativa della ricoskuzione.
Questo significa che motivi nuovi devono etrtrare a far parte dei programmi
di azione politica delle sinistre; e che anzi questi nuovi motivi la debbono ormai
determinare in misura prevalente. Non si può più lasciare agli inetti dirigenti conservatori la direzione della politica economica. Non si può più, qttir,di, limitarsi a una
politica di stretta dilesa e quindi, in pratica, di sudditanza e di angusto classismo.
Una tale politica 'ieniva riscattata, nel passato daltampiez.za nazionale e democratica
degli obiettivi politici, che le forzè di sinistra proponevatro al paese. Oggi, raggiunti
i grandi obiettivi politici, la ricostruzione è diventata ìl punto cruciale, il problema
decisivo di tutta la politica nazionale. Bisogna che le sinistre democratiche si rendano conto fino in fondo, e in modo conseguente, che sul piano della lotta economica
non esiste soltanto lo strumento dei sindacati, ma esiste anche, e soprattutto, quello
del governo. Bisogna, in altri termini, assumere coraggiosamente I'iniziativa sul
terreno della politica economica, e preseotare al paese, a tutte le c/assi, 'un programma
d'azione altrettanto sistematico e organico di quello dei conservatori, ma, a differenza di questo, rveramente capace di soluzioni efficaci, e catatterizzato da un'applicazione tecnica, metodica, pianificata e non approssimativa e sentimentale del principio
della solidarietà nazionale.
Le difficoltà, in una simile svolta, possono essere individuate a prima vista.
Basti pensare alla diffidenza calunniosa verso le simstre, diffusa a piene mani .nel
paese dalle peggiori forze conservatrici. Basti pe[sare all'ànticomunismo provincialesco e livido, che spesso blocca sul nascere le iniziative migliori, in una palude di
sciocchezze e di pregiudizi. Basti pensare al fatto, che nasce da una vera e propria
deficienza della nostra cultura, per cui ci si compiace « astutamente » di dubitare,
e dopo tante prove, dell'effettiva sincerita democratica del Partito comunista. Basti
pensare alla situazione internazionale del nostro paese, ancora incerta; e, che i
peggiori gruppi conservatori si augurerebbero di far rimanere tale. Basti petrsaxe,
infine, e soprattutto, che I'influenza conservatrice è ancora forte nella presente
compagine governativa; così come è fortissima, e quasi si può dire diretta, quella
di forze politiche i cui interessi e il cui orizzonte notr possono essere limitati all'Italia,
ma si estendooo a un complesso ed intrecciato sistema di rapporti internazionali.

Molte dunque le difficoltà; e, l'ultima soprattutto, non certo di pocci conto.
Ma viene spontaneo di ricordare che, in una situazione simile, ed anzi, sotto certi
aspetti, peggiore, ci si trovò all'iudomani della liberazione'
Le sioistre democratiche la superarono, allora, sfruttando

in

modo conseguente
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gfaude vittoria raggiunta dalle forze della resistenza. Esse impegnarono un governo, in cui erano presenti gruppi e colTenti che la resistenza avevano troppo
profondi
tepidamente appoggiato e che non facevano proprio nessuno degli ideali più
ad essere il governo della Costituente e della volontà di rinnovamento istidi
".r", delle grandi masse.
tuzionale
si tratta ogg di costringere il governo della Repubblica, in cui sono presenti
gruppi, correnti i uomini che apertameote o copertamente fecero propagaflda per la
e a difendere, come già in
-onar"hia, ma che sooo costretti, o89, ad accettare
del popolo; si tratta di
responso
il
fatto,
hanno
occasione
una non dimenticabile
co§tringere questo governo, così come è, ad accettare gli ideali profondi, che muovevalo i cittadini italiani alle urne, quando, accatrto alla donna turrita, impressero
il segno del loro assenso. Questi ideali sono chiaramette: ricostruzione, pace e lavoro.
progre§so democratico. Si tratta,
euesti ideali sono chiararneatea ordine sociale e
ed interne, I'opinione pubblica
esterne
irsomma, di mobittare, cotrtro tutte le insidie,
quali
esplicitametrte dichiarato di
ha
sui
obiettivi,
degli
e
ideali
a sostegno degti
formarsi la presente compagine governativa. Né ci può essere dubbio; _caé il paese è'
per così dirà, gravido di un programma di ricostruzione, che non è' stato possibile
L"o.u formularo con la necessaria chiarczza, cotr la dovuta organica e sistematica
semplicitàr, a causa dell'inefficace ed assurda direzione conservatrice della nostra
polltica economica, e per I'odierno ritardo delle sinistre a sganciarsi intieramente da

la

questa direzioue.

Allorché le sinistre democratiche formuleranno questo programma concreto,
quale nasce del resto dalla precisazione tecnica delle loro istanze fondamentali,
I'intiero paese, in tutte le sue classi non parassilarie, si rimetterà in movimento sulla
strada della democrazia.

il
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