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Il liberale Einaudi
messo in un angolo
dai cattocomunisti
FRANCO VERGNANO

Gli hanno dedicato un francobollo (1 euro e 20
centesimi) e anche tardivamente, a 60 anni dalla
morte. Pochino per Luigi Einaudi, economista di
fama mondiale, accademico, politico (vicepresi-
dente del Consiglio), Governatore della Banca
d'Italia e presidente della Repubblica, il primo ad
essere eletto dal parlamento.
Ma perché un intellettuale del suo calibro è stato

più rispettato all'estero che in Italia? Perchè il suo
pensiero ha avuto una scarsa influenza in Italia e
ha pesato così poco nel nostro Paese? Forse perché
monarchico? No di certo. Anche perché allora l'Ita-
lia credeva ancora nel re, almeno fino alla fine del-
la guerra. Einaudi predicava a l'analogo pensiero
di politica economica e sociale di Ludwing Erhard,
Cancelliere della Germania federale dal 1963 al
1966. Eppure il leader tedesco viene ricordato per
aver guidato la ripresa economica della Germania
nel dopoguerra (il miracolo economico tedesco è
noto come «Wirtschaftswunder>, un termine usa-
to, per la prima volta dal Times). Inoltre Erhard,
padre della radicale riforma monetaria tedesca
(che introdusse il marco in Germania al posto
dell'inflazionato "Reichsmark") è stato anche mini-
stro dell'economia dal 1949 al 1963.

SC1tNTR4à DA CULTURE

Certo, il mandato al Quirinale di Einaudi finì nel
1955. Ma non venne rieletto e gli subentrò Giovan-
ni Gronchi. E qui si inizia a trovare una prima rispo-
sta alla domanda posta inizialmente: Gronchi era
democristiano. A parte la resistenza (forse, e con
l'eccezione di alcuni coraggiosi preti), l'influenza
dei cattolici in Italia è sempre stata grandissima, a
partire dalla Rerum Novarum, l'enciclica del 1891
di papa Leone XIII con la quale la Chiesa prese
posizione sulle questioni economiche e fondò la
sua odierna dottrina sociale. Nel dopoguerra, poi,
tale influenza si è amplificata ancora di più. Tra i
cattolici, mentre aumentavano quelli di "sinistra"
(forti specialmente nel sindacato e nelle Acli), per-
se terreno l'ala del commercio, del "laissez faire" e
del libero mercato regolato dalla "mano invisibile",
come teorizzò nella Ricchezza delle nazioni il pa-
dre della scienza economica Adam Smith. Il lavoro
è infatti il testo fondante dell'economia politica mo-
derna, intesa come scienza dell'analisi dei fatti eco-
nomici ed è considerato alla base del liberismo
moderno, l'ideologia che considera il mercato co-
me unico efficiente meccanismo di allocazione del-

le risorse, motore naturale dell'economia e garan-
zia del suo benessere. Non per niente Smith è rite-
nuto il fondatore del pensiero liberale (al quale ap-
punto Einaudi si ispirava) ancora vivo e attivo oggi,
soprattutto per merito della "scuola di Chicago".
L'altro elemento che frenò, e frena ancora, la diffu-
sione del pensiero liberale in Italia è la massiccia
presenza storica della cultura comunista.
Ma, soprattutto, la crasi tra le due ideologie che

ha appunto dato vita ai cattocomunisti. Dando libe-
ro sfogo a quella che il sociologo tedesco Max We-
ber avrebbe definito come «etica dell'intenzione»
(opposta all'etica della responsabilità adottata in
Germania con Erhard), cioè la prevalenza dei dirit-
ti, senza pensare al processo (e alle risorse) su co-
me realizzarli concretamente. Gli esempi non man-
cano. Si va dall'iniquo equo canone del 1978 (che
di "equo" aveva solo il nome) al punto unico di
contingenza voluto da Luciano Lama nel 1975, allo
Statuto dei lavoratori. E, ai giorni nostri, al parassita-
rio e assistenzialistico reddito di cittadinanza.
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