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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l'onorevole camerata Marchi. 

MARCHI. Onorevoli camerati. Non la 
consueta ed abusata premessa di brevità: 
sarò effettivamente discreto nel riunire in 
pochi accenni alcuni rilievi personali in questa 
discussione di bilancio mantenutasi così ele-
vata. 

Un discorso di analisi non è, non potrebbe 
essere nelle mie intenzioni; una analisi detta-
gliata, coscienziosa, minuziosa della mole im-
ponente di istituti e di opere che si presentano 
al nostro esame, non è compatibile con le 
esigenze di una discussione parlamentare 
la quale ha, come questa, tanto contributo 
di oratori e tanta larghezza di dibattiti; 
non è riducibile ad una disamina di minuti 
ciò che costituisce il portato più saliente e 
più schietto della rivoluzione politica com-
piuto dal Fascismo e dal suo Capo. 

Se la strettissima connessione di rapporti, 
tra politica ed economia, costituisce oggi 
un postulato per ogni modesto studioso di 
fatti sociali, il legame intimo che avvince 
la politica fascista all'economia fascista, è 
evidente a chiunque abbia plasmato il proprio 
pensiero e la propria anima alla concezione 
mussoliniana dello Stato. Gli è che i problemi 
della vita economica, problemi che l'età 
contemporanea ha portato al primissimo 
piano dei travagli, delle ansie, delle aspira-
zioni dei popoli costituiscono più nel nòstro 
regime un settore destinato ad essere la 
tormentosa palestra degli egoismi in conflitto. 
Essi invece sono l'essenza stessa dell'ordi-
namento il quale è rinnovato ma è nuovo; 
non è semplicemente caratteristico, ma è fon-
damentalmente originale dell'Italia fascista. 

.D'altra parte la rete dei rapporti istituita 
nello Stato fascista, è troppo densa e serrata, 
troppo consapevolmente organizzata, perchè 
sia possibile consentire una demarcazione 
tra fatto, attività, interesse politico e fatto, 
attività e interesse economico. Il cittadino, 
che partecipa delle difficoltà e delle passioni 
della società nazionale soltanto nelle feste 
comandate, preoccupato di un solo bilancio, 
quello delle proprie entrate e delle proprie 
uscite, e per il quale mentre la politica è un 
lusso di cui ci si occupa in compagnia, l'eco-
nomia è una necessità di cui ci si occupa in 
privato; questo cittadino, oggi, non esiste più. 
Nè avrebbe modo di esistere. Ma la politica 
fascista e la politica economica del Governo 
fascista - risalenti a quell'unico vertice che 
sono il genio e la volontà di Benito Musso-
lini - non sono termini tra loro scindibili. 
Attraverso l'organizzazione dello Stato, com-

piuta sulla base dell'inquadramento delle 
forze produttive, rappresentano essi nella 
loro risultante, l'idea vitale, che permea ed 
anima tutt i gii aspetti e tut t i i problemi del-
l 'attività nazionale. 

Se è in questa base unitaria del sistema 
fascista di ricostruzione il punto più tipica-
mente rivelatore del contenuto rivoluziona-
rio del Fascismo, è anche vero che la Rivolu-
zione del 28 ottobre 1922 non fu soltanto un 
rivolgimento politico; non segnò soltanto 
l'inizio di un nuovo assetto nei rapporti t ra 
capitale e mano d'opera, ma - movimento ri-
voluzionario del significato pieno della parola -
fu anche ed è una rivoluzione economica. 

Di qui la vastità della materia che si pre-
senta al nostro dibattito come una branca 
della vita dello Stato, mentre è tessuta di 
gangli poderosi che la ricollegano a tut te le 
altre branche dell'organizzazione statale; di 
qui i continui motivi di incontro e di contatto, 
tra il Ministero delle corporazioni e gli organi 
del Regime tipicamente politici; di qui la 
fatica ingente e il merito grande di Giuseppe 
Bottai, che, da quasi cinque anni è interprete 
non soltanto delle singole direttive del Capo, 
ma di tutto il piano di azione e di rivolgi-
menti che è insito nella concezione corporativa 
del Duce; di qui, in fine, le critiche facili 
- confessate a volte, ma inafferrabili molte 
volte - di coloro che preservano le stanche 
ed ammalate pupille con lenti affumicate, 
sotto il pretesto di voler meglio vedere, e 
sono sempre pronte a trovare la posizione 
più comoda per non vedere, oppure - ed il 
caso non è infrequente - per fìngere di non 
vedere. 

Ho detto: rivoluzione economica. So che 
in questa assemblea, che è assemblea corpora-
tiva, di lenti affumicate in giro, non ve ne 
sono. 0, almeno, non ve ne dovrebbero essere. 
Eppure non vi posso nascondere che la espres-
sione: « rivoluzione economica » può essere 
tale da scandalizzare gli scandalizzabili. Ve-
diamo dunque con serena ed anche un poco 
ardita consapevolezza, chi sono questi allar-
mati e questi allarmisti; questi pudichi sosteni-
tori delle colonne d'Ercole economiche, intran-
sigenti, in questa loro difesa, intransigenti 
anche quando sul terreno politico sono por-
tati, o sono obbligati, a fare delle ammissioni. 
Il guardare in faccia i detrattori dell'ordi-
namento corporativo dello Stato fascista, 
mi sembra debba essere, in questa discussione 
uno dei punti, non dirò « più salienti » ma, 
certo, interessanti. Poiché siamo chiamati a 
discutere della politica corporativa cioè, in 
ultima analisi, della politica economico-so-


