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1) Introduzione 

Il lavoro di studio e ricerca che ho scelto è rappresentato dal periodo storico del 

“ventennio fascista”. Il fenomeno fascista si è configurato negli anni tra le due 

guerre come una “terza via” distinta e contrapposta rispetto a sistemi, culture, 

ideologie, pratiche politiche e istituzionali che si richiamavano ai principi del 

liberalismo e della democrazia, da una parte, della tradizione socialista e della 

nuova realtà sovietica, dall’altra. 

Dopo il periodo del dopoguerra si poteva supporre che il fascismo avrebbe sfruttato 

questo periodo per costruire una dittatura in piena regola grazie alla vittoria delle 

elezioni del ’24 e che, avendo la posizione di partito dominante non serviva 

ricorrere alla violenza. Nelle prime uscite post-elettorali Mussolini si sforzò di 

accreditare questa prospettiva “legalitaria”. Il capo di governo cercò addirittura di 

allargare la maggioranza e si proponeva alla guida di una coalizione ancora più 

ampia. Nello stesso anno un uomo venne sequestrato da una squadra fascista e 

successivamente ucciso; il suo nome era Matteotti un noto esponente 

dell’opposizione che voleva rompere il clima di falsa concordia che Mussolini 

aveva instaurato. Infatti, Matteotti in un discorso alla Camera aveva denunciato le 

violenze e le manipolazioni che avevano falsato le votazioni e ne chiedeva 

l’annullamento. Il caso Matteotti non fu mai chiarito fino in fondo, ma le molte 

coincidenze fanno capire che Mussolini fu un mandante diretto del crimine. 



L’iniziativa più importante assunta dall’opposizione fu quella di astenersi dai lavori 

parlamentari e di riunirsi separatamente, ma non riuscì a contrastare l’avanzata del 

partito fascista. Per raggiungere i suoi scopi il duce non aveva bisogno di forzare i 

tempi, né di mettere in moto una dinamica rivoluzionaria, gli bastava manovrare gli 

strumenti istituzionali di cui aveva ormai il controllo incontrastato. Il corpus delle 

leggi fondative del regime fascista fu varato nel giro di un anno. Infine, sull’onda 

emotiva di un nuovo fallito attentato a Mussolini, il Consiglio dei ministri approvò 

una raffica di misure repressive contro uomini, partiti e giornali dell’opposizione. 

Le misure stabilivano la revoca delle pubblicazioni contrarie al regime e lo 

scioglimento di tutte le associazioni antifasciste. 

Con l’approvazione delle “leggi fascistissime”, il processo di transizione dallo Stato 

liberale alla dittatura fascista poteva dirsi sostanzialmente compiuto. L’edificio del 

nuovo Stato doveva essere ancora completato e lo sarebbe stato solo nel 1928, con 

la nuova legge elettorale e la costituzionalizzazione del Gran Consiglio. 

 

 

 

 

 

 



2) G. Sabbatucci e V. Vidotto “guerre e fascismo” 

2.1. L’economia italiana dopo la guerra 

Ormai da tempo le storie economiche dell’Italia contemporanea scorgono negli anni 

della prima guerra mondiale un periodo di crescita vigorosa e sicuramente la 

produzione industriale conobbe uno sviluppo enorme. Nel corso del conflitto alcuni 

settori registrarono una crescita dell’occupazione impressionante dettato in quel 

caso dall’emergenza bellica da cui è derivata una struttura squilibrata e distorta. 

Considerando che vennero chiamati alle armi molti uomini anche l’agricoltura 

mantenne livelli produttivi prebellici, utilizzando meglio la forza lavoro 

precedentemente sottoccupata. L’Italia si afferma spesso che uscì dalla Grande 

Guerra come una potenza industriale pienamente sviluppata. Se l’attenzione va 

sulla produzione industriale è impossibile contestare questo miglioramento, se 

invece guardiamo i costi la questione cambia drasticamente. Dopo la guerra venne 

alla luce un’estrema debolezza finanziaria su cui poggiava l’espansione e la misura 

in cui gli sforzi italiani dipendevano da un contesto internazionale favorevole. La 

guerra sfociò in un’accentuazione della dipendenza dell’Italia dalle potenze 

straniere. Grandi speranze furono riposte nel sostegno americano, che si mostrarono 

poi riluttanti nel continuare a sostenere l’Europa malconcia, quindi i governi italiani 

si trovarono a risolvere problemi finanziari per i quali non esistevano facili 

soluzioni. Il sistema bancario era molto fragile e portò al fallimento del Banco di 



Roma. I “salvataggi” governativi di banche e imprese industriali ebbero in realtà 

l’effetto di aumentare ulteriormente l’inflazione, contribuendo ad una pericolosa 

espansione della liquidità. Alcune manovre politiche furono sbagliate e sollevarono 

un grande clamore popolare, nonostante l’idea fosse quella di diminuire il 

disavanzo. La difficoltà di ottenere contemporaneamente il consenso politico e la 

ripresa economica era fin troppo chiara; i tentativi di riformare il sistema fiscale, 

che ottennero un successo considerevole nel ridurre gli imponenti disavanzi di 

bilancio postbellici, ebbero anche il risultato di erodere la base politica del governo. 

Il compito di dover bilanciare l’attività di governo con la reazione popolare sarebbe 

stato un compito del partito fascista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. La stabilizzazione della lira e la deflazione 

La questione della stabilizzazione della lira occupava un posto centrale fra i 

problemi italiani. Nella caotica situazione valutaria internazionale dell’immediato 

dopoguerra, il commercio era stato scoraggiato dall’incertezza e dalle improvvise e 

spettacolari modificazioni delle ragioni di scambio. La posizione dell’Italia era 

inoltre particolarmente debole poichè ad un pesante debito di guerra, si 

accompagnava un persistente disavanzo di parte corrente; ciò tendeva a indebolire 

la lira e di conseguenza ad accentuare le condizioni sfavorevoli che caratterizzavano 

gli scambi dell’Italia con i suoi partner internazionali, specialmente quando questi 

erano esportatori di materiali essenziali per l’Italia. E se l’inflazione contribuì a 

ridurre l’onere del debito pubblico interno, essa aggravò però la difficoltà di 

rimborsare i debiti esteri, che dovevano essere pagati nella valuta del paese 

prestatore. In effetti, per poter stabilizzare l’economia, l’Italia aveva bisogno di 

crediti sia per finanziare il servizio del debito, sia per venire incontro alle necessità 

immediate del paese. La necessità della stabilizzazione, avvertita in tutti i paesi 

europei, era complicata dalla questione delle riparazioni. Molti governi incluso 

quello italiano, dichiararono che avrebbero pagato i loro debiti soltanto quando 

avessero ricevuto dalla Germania le proprie riparazioni. Siccome era chiaro che la 

Germania non era in grado di pagare, il meccanismo dei rimborsi si inceppò. In un 

primo tempo gli Stati Uniti rifiutarono di accettare la tesi della connessione, 



sostenendo che i debiti erano debiti e che andavano rimborsati. A partire dal 1921, 

gli americani si convinsero per quanto di malavoglia, che la riattivazione 

dell’economia europea non sarebbe mai avvenuta senza un intervento a livello 

finanziario. Era impossibile essere il grande creditore dell’Europa ed esportare 

ingenti quantità di merci nell’Europa, senza fare qualcosa di sostanziale per 

stimolare un rinnovato dinamismo dell’economia europea. La comparsa di 

Mussolini come “uomo d’ordine” contribuì a ristabilire la fiducia internazionale 

dell’Italia. Con l’aiuto di una situazione economica molto migliorata, già prima 

della marcia su Roma, le prime azioni di Mussolini puntarono a conquistare la 

fiducia sia in patria sia all’estero. In un primo tempo, la congiuntura economica fu 

favorevole all’Italia, infatti, gli anni 1923-1925 videro un proprio boom della 

produzione industriale e delle esportazioni. Gli investimenti registrarono un 

incremento notevole e l’Italia poteva vantare un avanzo globale di bilancio. Queste 

linee erano di rafforzamento per il regime fascista, soprattutto aumentava il proprio 

consenso dal ceto medio. L’atteggiamento dell’Italia verso la stabilizzazione 

valutaria in Europa è infatti, rivelatore degli obiettivi globali perseguiti dal regime, 

nel consolidare la sua posizione entro un nuovo ordine europeo postbellico. Il 

governo fascista vedeva nei prestiti a paesi terzi, una maniera eccellente di 

procurarsi credibilità internazionale e di migliorare il suo interscambio 

commerciale e la sua posizione all’interno di quei paesi. Gli sforzi del regime per 

l’accettazione dell’Italia e per il rispetto del fascismo s’imbatterono in vari ostacoli: 



il primo era la cronica debolezza dell’economia italiana, il secondo l’incertezza 

politica nella penisola. Il ritorno dell’Inghilterra al “gold Exchange standard” nel 

1925, parve fornire una stabilizzazione italiana con un considerevole riduzione del 

disavanzo commerciale. 

La decisione di Mussolini, di negoziare un calendario di rimborso dei debiti di 

guerra italiani verso gli Stati Uniti e Inghilterra, coincise in effetti con la definitiva 

stabilizzazione del regime. L’operazione mirava ad aprire una strada 

all’investimento in Italia di capitali esteri. Mussolini decise, di difendere la lira fino 

all’ultimo respiro, con lo scopo di non infliggere mai una catastrofe economica. La 

posizione italiana restò subordinata alla gerarchia internazionale, ma la sua 

posizione risultò notevolmente migliorata dai giorni della “vittoria mutilata” e dai 

pronostici keynesiani di una bancarotta italiana. Numerosi furono gli elogi a 

Mussolini, che stava governando l’Italia lungo delle linee che venivano considerate 

corrette per il proprio risanamento. Il regime impose la sua autorità su industriali, 

banchieri, proprietari terrieri e sindacalisti, anche se questo controllo non fu 

completo. Ci fu un cambiamento di rotta tra il 1926 e il 1927, che pose fine al 

processo della ricostruzione economica postbellica e si inaugurò un nuovo ciclo. 

Ciò che “quota 90” e i provvedimenti legislativi che la seguirono, indussero ad una 

fondamentale trasformazione strutturale dell’industria italiana. La decisione di 

sacrificare le esportazioni, gravemente danneggiate dal nuovo cambio era 

inevitabile. Gli industriali beneficiarono di un indebolimento del sindacalismo 



fascista e i costi della rivalutazione vennero scaricati sui lavoratori, attraverso la 

riduzione dei salari e del tenore di vita. “Quota 90”, ovvero la rivalutazione della 

lira, rappresenta una stabilizzazione fondamentale del fascismo italiano a livello 

politico. La decisione di stabilizzare e rivalutare la lira, ottenne il risultato di 

ripristinare la fiducia nella sfera finanziaria e le leggi speciali divennero 

generalmente accettabili dall’opinione non fascista. Nessuno avrebbe mai pensato 

di opporsi al salvatore della lira ma, i costi di queste politiche furono ovviamente 

altissimi. Al quadro di una stabilizzazione valutaria riuscita, bisogna contrapporre 

un quadro di deflazione e disoccupazione. I tagli salariali e i bassi livelli dei 

consumi popolari, furono l’altra faccia della stabilizzazione e della rivalutazione. I 

rapporti tra datori di lavoro e lavoratori, tornarono alle condizioni di anarchia, che 

aveva caratterizzato il periodo prebellico. Il paradosso della rivalutazione stava nel 

fatto, che il ritorno alla parità aurea era visto come il mezzo per ripristinare le 

condizioni dell’Italia sui mercati finanziari e internazionali, mentre, la sua 

conseguenza immediata, fu di privare le esportazioni della loro competitività e di 

favorire i produttori, che importavano per soddisfare la domanda interna, mentre 

nel frattempo la deflazione tagliava i consumi interni.   

 

 

 



2.3. La grande crisi economica 

Non sempre gli effetti della rivalutazione furono avvertiti immediatamente. Il 1927 

fu un anno tragico, il 1928 vide una lieve ripresa della produzione agricola e 

industriale e ci fu anche un piccolo boom edilizio. L’Italia beneficiò di condizioni 

internazionali favorevoli, che contribuirono ad attutire lo shock di “quota 90”. Le 

vere difficoltà incominciarono nel 1930, quando la crisi internazionale provocò 

ovunque l’adozione di politiche protezionistiche e deflazionistiche e il ritiro 

dall’Europa del capitale americano. In Italia, l’effetto fu di accentuare le tendenze 

della rivalutazione della lira, che portò ad un maggiore isolamento internazionale. 

La stampa estera, citava che l’Italia fascista aveva sofferto meno dei suoi rivali a 

causa della grande depressione. È difficile sostenere questa tesi (la struttura 

finanziaria e industriale dell’Italia era tale da rendere meno evidenti le gravità del 

crollo). Il fascismo prese qualche iniziativa per limitare i danni della crisi, ma i vasti 

programmi di opere pubbliche funzionarono solo a livello pubblicitario e molto 

meno a livello occupazionale. Nella seconda metà degli anni Venti e Trenta, la 

crescita di enti e consorzi, fece aumentare i consensi tra il ceto medio. 

La crisi non ha destabilizzato il fascismo, mentre la depressione creò divisioni tra 

occupati e disoccupati. La salvaguardia dell’elevato valore della lira, in assenza di 

introiti in valuta, minacciava le riserve italiane e rendeva evidente la necessità di un 

qualche tipo di controllo dei cambi. Nel 1931 vennero abolite le restrizioni sulla 



lira, per un breve e catastrofico periodo, poco dopo il ministero delle Finanze fu 

autorizzato ad intervenire per controllare la valuta. Nel 1935 questi controlli di 

valuta furono più rigidi e portò alla creazione dell’Istituto nazionale per i cambi con 

l’estero. La scelta, che avrebbe potuto alleggerire la situazione cioè la svalutazione 

fu respinta, anche quando, nel 1931 la Gran Bretagna abbandonò il gold standard. 

La considerazione di prestigio sembra aver avuto la precedenza sulle ragioni della 

ripresa economica, anche se in una situazione di crisi internazionale una 

svalutazione sarebbe stata inefficace. 

L’ aumento di disoccupazione nel periodo di crisi, fu uno dei prezzi più alti pagati 

dallo Stato. La tendenza generale del periodo fu di ripiegare sull’agricoltura, per 

procurarsi i mezzi di sussistenza per la popolazione. Anche per chi riusciva a trovare 

lavoro, si vide ancora una volta diminuire il salario per decreto, ma è anche vero 

che anche i prezzi diminuirono in maniera non allarmante come i salari. Molti datori 

di lavoro si rifiutavano di pagare le cifre concordate, mentre i lavoratori erano 

costretti a sottostare per non perdere il posto. Gli sforzi fascisti di combattere la 

crisi, tentando di ridurre i costi di produzione e di sostenere i prezzi mediante 

l’organizzazione e la protezione del mercato interno, nonché cercando, di 

compensare i disagi con la spesa pubblica, ottennero un limitato successo. 

Il conflitto tra la politica economica da un lato (lira sopravvalutata) e la politica 

sociale, rimaneva evidentissimo. Piuttosto che tentare di stimolare la ripresa 



economica, il governo preferì affidarsi alla sua capacità di repressione politica, per 

assicurarsi l’ordine pubblico di fronte a una deflazione selvaggia.  

L’eredità più duratura del fascismo in campo economico, fu la creazione di 

meccanismi, che permisero allo Stato d’intervenire nella direzione dell’industria, 

come l’istituto mobiliare italiano (Imi) e l’istituto per la ricostruzione industriale 

(Iri), che fecero vedere in parte la luce. Una scelta di intervento diretto si impose al 

governo fascista, per evitare il fallimento delle principali banche, a causa degli 

effetti devastanti del crollo della Borsa sui loro portafogli di titoli industriali. 

Ignorare la situazione avrebbe provocato il crollo sia delle banche, sia dei gruppi 

industriali finanziati, con la Banca d’Italia pesantemente esposta. La fase iniziale 

della riorganizzazione, fu tuttavia segnata da incertezze ed esitazioni. L’intenzione 

iniziale era quella di fornire un sostegno temporaneo alle istituzioni private, 

piuttosto che non mettere in piedi una holding statale permanente. Il metodo 

prescelto significò l’assunzione da parte dello Stato dei debiti di organizzazioni 

private, col risultato di riservare trattamenti di favore a settori industriali vicini al 

regime. 

 

 

 

 



2.4. Economia politica e svolta espansionistica 

Negli anni Venti, il tentativo di consolidare la posizione internazionale del paese si 

era basato sul riconoscimento che la collaborazione con Inghilterra e Stati Uniti era 

l’unica politica possibile per un’Italia relativamente debole. 

La politica mirata ad alzare lo status e il prestigio degli anni Venti, doveva ora 

essere perseguita mediante scelte molto diverse, che tendevano ad insistere sulla 

competizione, piuttosto che sulla collaborazione e avevano l’effetto di aprire la 

porta ad un maggior ruolo dell’ideologia e del nazionalismo in campo economico. 

Quando nel 1934 gli Stati Uniti tornarono ad una politica di apertura all’Europa, 

l’Italia aveva ormai già imboccato una strada diversa e sulla scena c’era Hitler. 

La lira sopravvalutata colpiva le esportazioni e questo provocava uno svantaggio 

all’Italia con una posizione del commercio internazionale debolissimo.  

La via d’uscita dalla crisi fu durissima, dopo una breva ripresa nel 1933, la 

recessione si aggravò nuovamente. L’Italia restò legata al blocco aureo, le 

esportazioni languirono, la domanda interna rimase condizionata dai bassi salari, le 

opere pubbliche vennero tagliate. L’esperienza della crisi sembrò aver convinto sia 

l’industria sia il governo, che la via d’uscita stava in una maggiore organizzazione 

dell’economia. Dopo anni di elaborazioni teoriche, si istituì un ministero delle 

Corporazioni, ovvero di creare in seno all’economia italiana un qualche tipo di 

struttura corporativa per cui nel 1934 una legge inaugurò lo Stato corporativo. Con 



l’istituzione di 22 corporazioni, lo Stato poteva intervenire in tutte le aree 

dell’attività economica. Le corporazioni, all’inizio avevano un ruolo puramente 

consultivo, ma dal 1936 vennero loro attribuite funzioni più concrete. Una risposta 

all’inflazione fu data nel 1936, culminata nella legge bancaria, con un sistema più 

centralizzato e più efficiente e docile alle direttive del governo. Si chiusero 

numerose piccole aziende di credito e alla Banca d’Italia fu attribuito lo stato di 

ente pubblico, accrescendo il compito di vigilanza e di prestatore di ultima istanza. 

La riorganizzazione dell’economia finiva qui e il giudizio sulla gestione 

dell’economia rimane un compito complesso, poiché bisogna paragonare i risultati 

con altri paesi nello stesso periodo e con quelli italiani prima e dopo l’avvento del 

fascismo.  

 

  

 

 

 

 

 

 



3) Gianpasquale Santomassino “la terza via fascista”  

     3.1 La rinascita del mito corporativo 

La storia del corporativismo è piena di anomalie, di equivoci e di vere e proprie 

stravaganze. Se è una caratteristica costante della storiografia sul fascismo quella 

di procedere al raffronto tra programmi e realtà, fra mito, ideologia e traduzione 

concrete di questi, nel caso del corporativismo, tale procedimento è in certa misura 

obbligato. Per tutto l’arco del ventennio, si parlò di corporativismo per disegnare 

due distinte accezioni del concetto: l’una legata alla disciplina dei rapporti di lavoro, 

l’altra all’ambito dei rapporti economici in senso lato, all’orientamento e alla 

gestione dell’economia. Nell’ideologia corporativa i due diversi terreni di 

esplicazione erano assolutamente in contrasto, ma si ponevano, anzi, come livelli 

inscindibili: il secondo non era pensabile senza il primo, ma il primo era interpretato 

dai corporativisti come un giardino preparatorio del secondo. Questa ideologia 

“corporativa”, nel più elementare ambito semantico allora diffuso di conciliazione 

di classe nel “superiore interesse della Nazione”, che permeò di sé tutti gli organi 

convergenti nell’opera di spegnimento delle tensioni classiste o puramente 

rivendicative espresse dai lavoratori italiani. Negli anni fra le due guerre, il 

corporativismo riuscì ad attingere ad una reale attualità, perché si inseriva 

organicamente e coerentemente nel solco di una cultura della collaborazione di 

classe. 



In ogni caso, il successo del corporativismo era comunque legato ad una prospettiva 

antiparlamentarista e intimamente “antipolitica”, che contemplava l’abbandono 

drastico delle forme di rappresentanza, elaborate nel processo di costruzione dello 

Stato liberale. Il corporativismo appare un’ideologia di fatto rivolta, nell’Italia 

fascista, pressoché ed esclusivamente alla media e piccola borghesia, che era 

d’altronde il tessuto connettivo impensabile, perché un’ipotesi corporativa 

prendesse vita. Il corporativismo nel regime fascista costituiva la coerente e 

funzionale ideologia, assai più che la sfuggente e mutevole intelaiatura 

istituzionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Uomini e riviste del corporativismo 

La figura di Giuseppe Bottai è ormai, dopo quella di Mussolini, la personalità del 

fascismo italiano più studiata e discussa. Nell’interesse suscitato dalla sua figura ha 

preso corpo il mito o l’auspicio postumo di un fascismo “diverso”, di cui Bottai 

sarebbe stato il rappresentante, in lotta costante con il fascismo istintuale dello Stato 

e dell’economia e protettore della giovane cultura emergente. Le formulazioni di 

Bottai sono all’interno del fascismo, quelle che più si avvicinano al concetto di 

“democrazia totalitaria”. Bottai, ritiene che, il conflitto tra i partiti sia non solo 

deleterio, ma addirittura impensabile in uno Stato moderno, perché ne mina 

compattezza e capacità di proiettare all’esterno la sua forza espansiva. Secondo 

Bottai, il futuro è destinato ai “regimi monopartitici”, convinzione che reca con sé 

anche oltre la guerra e la fine del fascismo. Il corporativismo era per Bottai la leva 

per costruire una classe dirigente fascista con funzioni, competenze, mentalità 

radicalmente diverse, rispetto a quelle delle democrazie parlamentari. 

Ugo Spirito fu autore dei più radicali attacchi contro la scienza economica e i suoi 

cultori. Ugo Spirito fece la riflessione sulle strutture dello Stato e si allontanò 

nettamente dal pensiero di matrice liberale, in quanto il filosofo non vedeva alcuna 

contrapposizione tra la figura dell'individuo e quella dello Stato.  

In questo senso, l'unica via percorribile nella realizzazione di tale modello è la via 

corporativa in cui lo Stato, che da Stato di individui diventa Stato di produttori, 



rappresenta il luogo in cui interesse pubblico ed interesse privato vengono a 

coincidere, poiché in esso non viene (e non deve venire) "annullata quella sorgente 

di vita economica e morale che è l'individuo".  

Nell'accezione di Spirito l'economia è politica e se ne deve garantire la 

subordinazione alle scelte sociali, in questo senso va inquadrato il ruolo che assegna 

allo Stato in termini di intervento pubblico. Ben lungi dal prospettare una situazione 

paragonabile al collettivismo, il filosofo è lontano anche dagli eccessi disorganici 

che imputava ai sistemi liberali. Il funzionario di Stato, che in prospettiva doveva 

andare a sostituire il capitalista privato, era giudicato da Spirito: «non come un 

agente del collettivismo o del capitalismo statale, ma un semplice delegato tecnico, 

che si fa garante di una diversa realtà: assicurare socialmente, oggi il controllo della 

produzione, domani la stessa proprietà dei mezzi produttivi.» 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Il corporativismo senza corporazioni 

Il ministero delle Corporazioni fu istituito nel 1926 e gli furono attribuite 

competenze di materia industriale e quelle relative a previdenza e credito. Al 

ministero dell’Economia nazionale rimase il controllo dell’agricoltura, settore in 

cui il ministero delle Corporazioni non fu mai fatto entrare, ma rimase il ministero 

chiave della politica economica e delle Finanze. La promozione di Bottai a ministro, 

portò alla soppressione del ministero dell’Economia nazionale. La creazione del 

ministero delle Corporazioni e del vasto apparato ad esso collegato, rappresentò un 

salto di qualità nella politica culturale del fascismo, ampliando enormemente la 

sfera di campi e di interessi del suo raggio di azione. Di un’organica politica 

culturale del fascismo, si può cominciare a parlare solo dopo la costituzione del 

ministero delle Corporazioni. Il primo atto del nuovo ministero, fu di coordinatore 

della politica culturale fascista nei settori delle scienze giuridiche ed economiche, 

riuscendo ad attrarre le forze più attive, per lo più giovanili. 

Nei primi anni fu appunto il settore giuridico, quello in cui la politica culturale del 

fascismo ottenne per essa risultati più lusinghieri. Gli indirizzi della politica 

economica fascista, fu solo indirettamente e in senso lato attinente ai temi specifici 

dell’organizzazione corporativa della società. Ci soffermiamo al dibattito tra i 

fautori della ruralizzazione e dell’industrializzazione e alla specificazione polemica 

occorsa nel 1930; Bottai e Ugo Spirito pubblicarono un articolo dove si coglievano 



le contraddizioni insite nella politica economica fascista, allorché questa affermava 

essere l’aumento della popolazione e il massimo sviluppo dell’agricoltura le sue 

finalità dominanti. In realtà, la politica di ruralizzazione, non era l’ostacolo 

maggiore, perché il reddito decrescente della terra, non avrebbe mai consentito un 

aumento della ricchezza nominale proporzionale all’aumento della popolazione. 

Molti vedevano la ruralizzazione come la chiave per un risanamento anche morale 

e civile dell’Italia e che raffigurava il fenomeno dell’inurbamento come un dramma 

di dimensioni immani, che colpiva alla radice la solidità etnica e morale della 

nazione. La canonica “terza via” sono alcune delle espressioni che tendono sempre 

più spesso a definire l’indirizzo sociale del fascismo nella sua letteratura, di fronte 

alla nuova situazione che si apriva a partire dal 1929, segnato dalla rovinosa crisi 

di Wall Street. I fermenti critici avvertibili si accompagnavano a ottimistiche 

previsioni sulla portata riformatrice del corporativismo e a un inizio di riflessione 

sulle conseguenze della crisi. L’interpretazione più immediata della crisi da parte 

degli economisti fu improntata ad un generico ottimismo e si parlava di una crisi 

unicamente “borsistica” e definitivamente “liquidata”: si negava l’esistenza di una 

crisi economica generale. Era comune a tutti la volontà di rassicurare l’opinione 

pubblica e di evitare il panico e solo nel 1932 Mussolini incominciò a parlare di 

crisi del sistema.  

 

 



3.4. la “terza via” 

Nessun altro fenomeno italiano aveva mai ricevuto altrettanta considerazione 

all’estero quanto il corporativismo. Un grande successo della propaganda fascista, 

che non ebbe all’atto pratico la forza espansiva dell’antisemitismo e la sua capacità 

di involgere strati popolari. Ma influenzò molte minoranze attive di giovani e meno 

giovani intellettuali e soprattutto settori di classi dirigenti che, al pari del fascismo 

italiano, vedevano la possibilità di imboccare una “terza via” autoritaria, tra un 

liberismo percepito ormai quasi ovunque in caduta verticale. Il successo popolare 

del corporativismo non fu mai neppure sfiorato, ma il coinvolgimento di élites attive 

nella cultura politica dell’Europa fra le due guerre, andò oltre la cerchia degli 

apparati di potere. Il passaggio dalla visione degli anni Venti del fascismo, che non 

era “merce da esportazione” alla configurazione del fascismo come “terza via” nel 

corso degli anni Trenta. Nell’Europa degli anni Trenta sconvolta dalla crisi 

economica, sarà il fascino della soluzione corporativa ad assicurare l’irradiazione 

della suggestione fascista. Nei paesi europei alcuni provarono a instaurare il 

corporativismo sulla base dell’esperienza italiana, ma con scarsi risultati. 

Ci sono anche paesi nei quali l’influenza del corporativismo era nulla, se pure 

annegata in una generica disposizione positiva verso l’esperienza italiana. 

L’esperienza corporativa italiana è stata effettivamente realizzata e sarebbe 

diventato anche il corporativismo più longevo tra i paesi europei. 



3.5. La parabola del mito corporativo 

Il clima di “ufficialità” corporativa venne sancito nel 1934. Dopo un dibattito lungo 

e a tratti estenuante, si assiste finalmente al varo delle corporazioni vere e proprie. 

Il meccanismo di uscita dalla crisi è già avviato e l’assetto dell’economia italiana 

prescinde ormai dalle corporazioni, che verranno percepite dai protagonisti della 

nuova fase, come un orpello ormai inutile. Negli anni 1928-1932, gli economisti 

liberisti si erano battuti affinché il corporativismo venisse inteso come nuovo 

sistema economico, nei termini di una politica economica. Secondo De Stefani, il 

regime corporativo era concepito come “un ordinamento flessibile e adattabile alle 

fasi, organiche e tecniche, di questo processo di trasformazione”. 

L’equilibrio economico “naturale” proprio dell’ipotesi liberista era ormai perduto, 

e bisognava prendere atto della necessità di un equilibrio “artificiale”, garantito da 

un comando politico unitario, in cui tutte le variabili del sistema sono fissate con 

un decreto reale o presidenziale. L’ordinamento corporativo non funzionò affatto o 

perché fu aggirato deliberatamente dalle parti in causa, o perché non si riuscì a 

coordinarlo con i nuovi istituti. L’istanza corporativa uscì sconfitta dalla riforma 

bancaria, dove prevalse la linea dettata dall’Iri e venne sconfitta ancora 

successivamente. L’immagine del fascismo declinante, che il senno di poi ha creato 

per naturale suggestione, rischia di indurre a fraintendere il senso del processo 

storico, quasi che il regime fascista si sia davvero consumato lentamente e in 



maniera inarrestabile nel corso degli anni e non abbia invece subito una violenta 

crisi disgregatrice, estremamente concentrata nel tempo, sotto i colpi di una guerra 

perduta. Per quanti vivevano nella sua ombra, il fascismo appariva un sistema 

politico destinato a durare e forse a stravincere in Europa. Sui motivi del fallimento 

o dell’insussistenza dell’ordinamento corporativo, fin dal varo stesso delle 

corporazioni, si sono radicate due linee interpretative che, semplificando, 

potremmo identificare da un lato nella riproposizione della valutazione del 

corporativismo in termini di bluff propagandistico; dall’altro, in quella letteratura 

dei corporativisti delusi, che forgiano rapidamente le immagini delle “corporazioni 

senza corporativismo”. A riprova del discredito in cui decadde il mito corporativo, 

basterà ricordare come negli ultimi anni del fascismo esso venisse messo da un lato 

dalle stesse correnti, che più avevano contribuito alla sua esaltazione. Il fenomeno 

del corporativismo sembrava attestarsi qui, ma nel complesso negli anni del 

secondo dopoguerra, si parlò di corporativismo nel discorso pubblico, solo per 

deprecarlo o per utilizzarlo come falso bersaglio di polemiche, rivolte in realtà 

contro le ipotesi di pianificazione dell’economia. 

 

 

 

 

 



4) Antonio Messina “l’economia nello stato totalitario” 

      4.1. Il fascismo italiano e la “dittatura di sviluppo” 

L’Italia di inizio Novecento presentava quelle condizioni di arretratezza, tali da 

renderla subordinata all’egemonia delle maggiori Potenze europee con Francia e 

Gran Bretagna. Prezzolini auspicava la nascita di una “Grande Italia” in grado di 

emanciparsi dall’egemonia delle potenze straniere. Il nascente nazionalismo fornì 

all’Italia le basi ideologiche del suo futuro sviluppo. Per i nazionalisti lo sviluppo 

della nazione poteva essere conseguito attraverso il produttivismo, il 

corporativismo ed il ripudio del liberoscambismo, quest’ultimo considerato 

deleterio per la nascente industria italiana. I nazionalisti rigettavano anche il 

liberalismo ed il marxismo, ed in ciò trovarono dei buoni alleati nei sindacalisti 

nazionali, che alla lotta di classe contrapponevano la collaborazione sociale e la 

convinzione che lo sviluppo della nazione avrebbe significato anche un aumentato 

benessere per le classi lavoratrici. Questo pensiero critico, anti-egemonico, 

produttivista e corporativista, trovò il suo naturale sbocco nel fascismo, che una 

volta conseguito il potere, riuscì a trasformare tali aspirazioni in azioni concrete. 

Nella sua volontà di emancipare la nazione Italiana dalla tracotanza delle 

“plutocrazie”, il fascismo mise in atto un rapido programma di sviluppo che mirava 

a rendere l’Italia il più autosufficiente possibile, permettendole così di conseguire 

uno sviluppo autonomo senza la necessità di dover dipendere dai capitali e dalle 



importazioni straniere, prima fra tutte gli Stati Uniti. Le politiche di sviluppo 

intraprese del fascismo, permisero così all’Italia di ridurre le importazioni 

dall’estero, di incrementare la ricerca scientifica e tecnologica, nonché di 

raggiungere notevoli traguardi, tali da porre le basi per il “miracolo economico” 

degli anni successivi. Questo boom economico, che coincide con la nascita del 

fascismo, viene definito da molti esperti “dittatura di sviluppo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Struttura del corporativismo 

Il corporativismo fu concepito sia come filosofia sociale del fascismo, alla cui base 

spiccava la volontà di instaurare una solida armonia sociale, sia come nuova scienza 

economica capace di superare le teorie liberiste di Adam Smith (la mano invisibile) 

e quelle collettiviste di Karl Marx e Friedrich Engels. I fascisti videro nel 

corporativismo una “terza via” alternativa al capitalismo ed al comunismo, e 

considerarono le corporazioni come il mezzo più efficace per subordinare 

l’economia agli scopi totalitari del fascismo. Per molti intellettuali, come Ugo 

Spirito, Arnaldo Volpicelli e Camillo Pellizzi, il corporativismo avrebbe dovuto 

soppiantare l’economia classica liberista ed imporsi come modello universale in 

tutto il mondo. Le corporazioni permisero al fascismo di creare una società fondata 

sull’armonico collettivo: la collaborazione tra le classi divenne una costante, mentre 

il conflitto veniva regolato da un’apposita Magistratura del Lavoro. Il lavoro venne 

dichiarato soggetto dell’economia, e si creò un’apposita Camera legislativa, per 

permettere ai rappresentati delle categorie produttrici di incidere politicamente sulle 

decisioni economiche. Le classi sociali dovevano essere gradualmente fuse in 

un’unica categoria di Produttori, ed il salario sostituito dalla cosiddetta 

rimunerazione corporativa. Ancor prima della caduta del Regime e della nascita 

della RSI, vennero stilati progetti di legge per la socializzazione delle imprese, così 

da installare nelle aziende il concetto di armonia, collaborazione e superamento di 



ogni egoismo e conflitto classista. È chiaro che tutto ciò era visto in funzione dello 

sviluppo e della crescita economica nazionale sotto la protezione dello Stato. Il 

totalitarismo fascista implicava, infatti, la graduale identificazione di privato e 

pubblico, in nome della politicizzazione integrale dell’esistenza umana, ed il 

corporativismo ne fu il più efficace e necessario strumento. L’autore è convinto che 

le politiche del regime fascista abbiano ostacolato la crescita economica, frenato lo 

sviluppo industriale e impoverito gli strati meno abbienti della popolazione. I 

risultati emersi da questa ricerca appaiono molto distanti dalle interpretazioni 

classiche, e consentono di definire le politiche fasciste come un momento negativo 

nella storia dello sviluppo economico nazionale. 
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