La difficile ascesa al potere in un ambiente complesso

La "via bresciana" al fascismo
di Roberto Chiarini

I motivi di interesse pcr la "r,ia bresciana al lascismo" sono almeno due. Plimo: iÌ caraltere difficile e, per certi versi, incompiuto della sua ascesa.
Secondo: il ruolo di laboratorio politico che la sfida locaìe assume per Augusto
Turati, tuturo seg'ctario nazionale del Pnf.
Sino ad oggl è stato privilegialo daÌl'attenzione dogli studiosi il
tascismo agtario dei Balbo e dei F'arinacci. Suo tratto distintir.o è di iscriversi tutto nel solco diunaforte radicalizzazione del conflitto di classe che oppone prolctariato e borghesia e.riduce la rappresentanza politica alta dialettica dei due principali attori sociali. Il rimasta invece in ombra, Ìa tipoìogia dcl "fascismo minore",
ossia di quel fascismo né propriamente agrario né propriamente urbano la cui aIlerma,zione tardiva e sofferta è funzione deÌla complessità dell'ambiente ncl quale esso si trova ad operare. E qucsto appunto il caso di Brescia. Qui iì fascismo incontra un ambiente assai difficile, il chc è destinato ad influire direttamentc sttl
paradigrrrapolitico costruito da Turati nel vivo di quell'espedenza. DarLna scalata
al potcrc sino all'ultimo contrastata, condotta da"urt l'u,sci,srtornzioc:i'nante non
irryturcntuto rlerulnlno'irr terzo grado questo ilucLnto - con, u4Jt'el'i,irtd,'ustrictLi e lnn,ch,icrl'(1), ìl gcràrca fascista trae una valida lezione a futura mcmoria. Reso avvertito dei complicati c spcsso paralizzanti legami che ia politica intratticne
con gli interessi economici e sociali, r\ugusto Turati si fa propugratore del" rutol.o
essenziaLe del pa'rtikì'(2) neì confronti dei vari poteri costituiti, compreso qucllo
ricattatorio dello squadrismo periferico, dando forma a quclla originale formulazione di intransigenza lascista "cctsi dissi'mile come è stu,tr.t oy.tstctrturLanrcrùr:
t'i,lt.'uctto dnll'cstrcntismo prt,rololio e tl,al r:u,lto dellauiolenza chc prodtt'urr.trt,ct
ta,rr,tn prtrte dcI Ltint'ransig enti sry6" {tt) .
Vediamo allora, qui di segtito, i tratti oliginali dell'a,ffermazionc
del fascismo nclla realta bresciana,.
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dall'attuulitù r.lel. di,bott:ito s'ulla pctssibile "ttine" dell,'urt,titLr,scisntct, r:Lt,e si è s'ui,l,upputr,t
mn

e r,l,aLla

n,o con

3ii

il

in ltalict ctl,l'inizio del /988.

Le risorse della mediazione
La crisi del primo dopoguerra ed il successivo sbocco al fascismo
sì config-uravano essenzialmcnte come blocco deÌ congegrro politico che ha governato a Brescia per più di mezzo secolo e senza soluzione di continuità il processo di modernizzazione. L'impatto delle varie "[ratture"('1) in particolare di
quella confessionale tra Stato e Chiesa e di quelÌa di classe pur energico e, nel
primo caso, talmente profondo da origìnare la divisione fondante della dialettica
poÌitica post-unitaria tra liberaldemocratici e cattolici. non è riuscito ad invalidare l'attitudine della società locaÌe a governare il conflitto attraverso Ìa mediazione.

Ilrescia, non è una, città-fahbrica come Torino, né una citta-porto
come (Ìenuva, né un centro eminentemente agricolo come Ferrara. E una realtà
poÌimorla ("itt,terLsaruente intlu,str"iu.Le è ctncLLe irLtenstt,m,cnte agricolt»,), policentrica (:morr:u,rto l,e cottdizi,orti per u,n a«:erttra,m,ento") e pluridimensionaÌe
(un,on, u'ha ran-to dlndt.tstrirt r:h.e in essa rì,on. sia rappreserùo,tr»r)(5). F asti e traversic di un comparto o di un'arca - non sono nccessariamente fasti e traversie
dell'intera provincia. E questo né ma,terialmentc per gÌi interessi coinvolti - né
simbolicamente - per l'eco suscitata nell'opinione pubblica. Se si blocca il tessile,
può lavorare il metaÌlurgico; se l'occupazione delle fabbriche ferma Ìa città, puo
continuare nelÌa sua attività. la provincia. L'equiÌibrio deÌ sistema si rcgge sulla
compensazione delle tensioni(6).
L'attitudine della società Ìoczrle ad aftidarsi allc risorse delÌa mediazione dei conflitti è tanto più radicata e salda in quanto può attingere direttam ente la sua linfa vitale alle radici di una subcultura quella cattolica - che tende
non alla differenziazione dei ruoli e dei poteri creati dalÌa divisione del lavoro, ma
alÌa loro composizionc/agglutinazionc. E ancora, è tanto pervasiva da connolare
l'intera classe dirigcnte, sia essa cattolica o liberale. Questa si segrrala per Ìa sua
capacità di impedire che le tensioni aventi il potenziale di divenire probÌemi politici divengano taÌi e quindi di impedire la politicizzazione di tali tensioni da parte

di forze civili o istituzionali.

Guerra e dopoguerra
I giochi si fanno certo più complessi in seguito al dupÌice impatto,
prima della mobilitazionc bellica e poi deÌla riconversione produttir.a postbeÌÌica.
Anche in questo drammatico lrangente comunque non si àzzeràno le capacitzi
reattive deÌ sistema a risponderc con nuovi assetti alla sfida, pur eccezionale, del
momcnto. La straordinaria espansione economica degli anni della guerra (un solo dato: gli occupati nel settore metallurgico balzano da 12.000 a 50.000 circa) pone le condizioni di una sorta di modulo consociativo delle relazioni sindacali,
menlre Ia febbre patriottica fa morire i residui, ma sino al momento vitali, anticorpi che hanno semple operato il rigetto di qualsiasi innesto nel tronco cattolico del
ramo liberal-democratico. La storica simmetria tra una società cir.ile dominata
dal valore e dalla pratica della rnediazione e una società politica dominata dal
permanere del conflitto confessionale pare risolversi secondo la logica di un modello corporativo funzionalc ad un regime di pieno impiego. Ma Ì'impennata produttiva del periodo di guerra è Ìa condizione della sua successir.a repentina caduta come la tendenzialc ricomposizione della frattura confessionale e di queÌÌa di
classcr è il proÌogo aìì'esplosione di una nuova frattura, quella nazionale - ed a
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una ripresa viruÌenta della scconda. Ncllo stesso modo che Ia mobilitazione militare ed economica è l'antecendente della mobilitazione politica. Invece di compiersi, il processo di saldatura e di integrazione tra società civile c societa politica
bruscamente si interrompe. IÌ conflitto riespÌode e paralizr,a la funzionalità delÌ'intero sistema. Riconvelsione produttiva, smobilitazione delÌ'esercito, crisi occupazionale sono j volani di un'attivazione in proprio dei vari soggetti sociali lungo una linea di progressiva radicalizzazione dcllo scontro. Quelle che da sempre
sono state le sedi strategiche per un governo dellc dinamiche conllittuali società civile e subcultura si rivitalizzano, ma con un segxo opposto. I'ersino le strutture zrssociative del movimento cattolico trapassano da una funzione "di solidarietà" ad una "di interesse" e portano alimento all'incendio generale che la terra
bruciata di ogni tentativo di spegnimento.
Con tutto cio, tuttavia, la societÈL brescia,na non annulla la sua
complessità, né si offre faciÌc preda a chi scommette sulla sua implosione. Il fascismo non ha davanti a sé un palcoscenico con due soli attori protagonisti borghesia agraria e proletariato contadino che nella rapprescntazione politica vestono gli stessi panni delÌa competizione economica. Molti sono gli attori e molti
sono gli intrecci. Nella ressa il fascio rischia di avere iì ruolo di una semplice comparsa. Ha pochi spazi per entrare in scena ed una parte secondaria da recitare. Ha
una sola carta da giocare se non vuoÌe vedere presto calare davanti a sé il sìpario
ed accettare cosi una sua precocc c definitiva estromissione, e cioè la, radicalizzazione delÌo scontro, in particolare trzr agrari e contadini. La frattura di cÌasse è il

glimaldello che scardina il sistema poÌitico. Rompc l'abbraccio, per esso altrimcnti mortale. tra popolari e Ìiberal-democratici e fa Uevitare la concorrenzalrivalità tra popolari e socialisti. NelÌa paralisi della società polìtica cresce la sua
statura di primattore e può dawero cominciare il suo Ìavoro di sowertimento dei
ruoli nella mappa loealc dcl pult'rt'(;'.

L'ultima "chance" perduta
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Nel 1920 la classe dirigente consuma Ì'ultima clLance di recupero
della propria capzrcità di governo deÌla crisi. Tenta la ricomposizione dclla frattura confessionalc tra gli antichi, irriducibiÌi avversari i cattolici e i democratici in un Blocco. Ma nemmencl questo vale a rimetterla in seÌÌa. La radicaÌizz:azione
svuota di ogri attributo Ia socictà politica facendola precipitare lungo la china
della sua disarticolazione e facendo saltare il collante dell'alleanza, recuperata r.ze
e:rh'ent,is,tra liberali e popolari. Nell'intreccio di divisioni incrociate chc dominano I'intero spettro dci rapporti tra i partiti e che amputano la stessa possibilìtà
remota ma pur ventilata di un incontro tra "leghe rosse" e "leghe bianche" a difesa delle libertà sindacaU, iÌ fascismo trova,la breccia per dare attuazione aÌia
sua strategia di dominio.
Nato e rimasto a lungo, Ienomeno quasi esclusivamente urbano,
socialmente non rappresentativo, affidato alle risorse pressoché esclusive dell'attivismo vociante e declamatorio di pochi giovanissimi, studenti ed ex combattenti, solo nella primavera del 1922 riesce a fuoruscire dal limbo di una minorità
politica incapacitante. Cavalcando la tigre della reazione contro il bolsccvismo
quello "rosso" non meno di quello "bianco" puo far coagular"e all'interno del vasto, quanto generico, moto di simpatia dell'opinione pubbÌica horghese un tangibile sostegrro. Con il ceto dcgli agrari il lascismo sintonizza sia i contenuti (offensiva antiproletaria per iI ripristino di una certezza economica davvero garantita)

sia lc forme della sua azione (mobilitazione diretta e sorretta da violenza organizzata.). Da urbano, dc'rcr,r:'mee perdente, si Ia ruraìe, socialmentc rappresentativo e
r,incente. Uscito dalle mura cittadine r,icco di ambizioni e povero di energic, recluta nelle campagne i rinfurzi per tornarc poi all'assalto dclla roccaforte. Cambia

anche strategia. Dopo aver scommesso sulla radicalizzazione del conflitto per ac-

quisirc una cittadinanza poÌilica, vinto il braccio di ferro con a\rversari e antagonisti, ripercorre la strada ù, rebours. Punta allora a rigrradagnare il governo del
conflitto, non più, però, fondandolo su pratiche mcdiatorie, ma su pratiche coercitive. La società poìitica, prima abbattuta, vienc rimessa in piedi, ma con i ceppi dcl
partito unico. Da un'autonomizzazione strumcntaÌe della società civiÌe si trapassa

alla t«llonizzuzitlne - programmatica della,

stessa.

Dopo la "marcia su Roma"
La "marcia su Roma" lo coglie, comunque, poco più avanti dei
blocchi di partenza nella corsa ad ostacoli verso la conquista di un dominio politico incontrastato in provincia. Fatti salvi il controllo della borghesia rurale per
altro di una plaga delimitata, queÌÌa della Bassa orientalc, e non in modo incondizionalo - e I'irreggimentazione condotta sotto il ricatto della perdita del posto di
Ìavoro - di ampi settori del proletariato contadino, pcr il resto il lavoro è tutto da
compicre. Gli sono ancora pleclusi, in particolarc, il proletariato di fabbrica ed
anche il grosso della classe dirigcnte sia di matrice liberale che di matrice cattolica. Quest'ultima, saldamente in sella nei vari c disseminati centri di potere dalle
banche alle associazioni di categoria, dai sodalizi culturali allc redazjoni dei giornali e degli istituti socialmcnte assai inllucnti, a cominciarc dalla strategica Cattedra ambulante di agricoltura dispensa riconoscimenti all'azione delÌe camicie
nere, ma si rnantienc gelosa della sua autonomia.
Si può affermarc in conclusionc che se Mussolini t,a al governo
pcrché le squadre dei vari Balbo, Grandi e F-arinacci hanno saldamente in mano il
controllo della provincia, a Brescià e vero il contrario. Turati può aspirare ai trofei della vittoria solo dopo che e solo pcrché MussoUni ha messo saldamente
piede a Roma.
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