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INTRODUZIONE 

 

OGGETTO DELLO STUDIO 

Nel linguaggio economico con il termine autarchia (dal greco autárkeia, vocabolo 

composto dal prefisso auto- e dal tema di arkéō ‘basto’) si intende una situazione 

di isolamento economico di un Paese dal resto del mondo. Il ricorso a questo 

termine avviene spesso nei modelli di commercio internazionale per delineare 

un’economia chiusa agli scambi con altre nazioni. Tale situazione è possibile in 

condizioni di autosufficienza economica di uno Stato, raggiunta attraverso 

l'indipendenza assoluta dalla produzione estera, producendo sul proprioterritorio 

nazionale i beni di cui ha bisogno, che consuma o utilizza, o ricorrendo a beni 

succedanei, sostitutivi a quelli scarsi, e limitando o annullando gli scambi con 

l’estero. 

Autarchia e protezionismo sono sistemi agli antipodi rispetto ad una politica 

economica cosiddetta di stampo liberista, ovvero improntata al libero scambio di 

merci e servizi attraversando i differenti confini nazionali ed in assenza di barriere 

doganali. 

Lo scopo di sistemi di tipo autarchico è quello di evitare la possibilità di generare 

eventuali dipendenze da qualsiasi fattori e condizionamenti esterni ai confini della 

nazione. 
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L’autarchia completa è però possibile solo in termini del tutto teorici, perché 

nessun Paese può rinunciare interamente agli scambi con il resto del mondo. 

L’autarchia parziale e temporanea ha invece avuto esemplificazioni storiche 

concrete in diverse occasioni, sia in presenza di conflitti bellici, sia allo scopo di 

sottrarre uno Stato a rapporti tradizionali di dipendenza da paesi esteri. 

In molte occasioni,modelli economici di tipo autarchico sono stati affiancatianche 

da politiche protezionistiche e di imposizione di dazi. All’interno di queste 

possibili manovre, i principali strumenti sono rappresentati da dazi applicati alle 

materie prime esportate con l'obiettivo di mettere in difficoltà l'economia degli 

stati non produttori delle stesse; da precauzioni normative e/o sanitarie come ad 

esempio quarantene, ispezioni, accertamenti di vario tipo che vanno, di fatto, a 

impedire o rallentare le importazioni. Tra gli strumenti di tipo non doganale è 

invece possibile individuare pratiche di presidio del mercato al limite delle regole 

ed oggi spesso anche vietate, come ad esempio la pratica del dumping: il prodotto 

nazionale viene venduto sottocosto sui mercati esteri e, nel contempo, ne viene 

artificialmente gonfiato il prezzo sul mercato interno recuperando in questo modo 

le perdite generate altrove. Un’ulteriore possibile leva sulla quale è possibile 

operare è infine data dall’erogazione di incentiviai produttori nazionali esportatori 

attraverso agevolazioni di natura fiscale o creditizia. 
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FINALITA’ DEL LAVORO 

Lo scopo di questa tesi di laurea è principalmente quello di approfondire e 

studiare il comportamento di un particolare regime economico come quello 

autarchico, analizzando in particolare i suoi punti di forza e le inevitabili 

criticitàpartendo dalla sua postulazione teorica, soffermandoci anche su casi 

concreti di sua applicazione. 

Un altro particolare aspetto sul quale rifletterepuò essere rappresentato dalla 

sottile, ma sostanziale, differenza tra la scelta volontaria di adottare tale regime 

economico e la necessità di un suo ricorso e sua preferenza,anche ob torto collo, 

per motivi di isolamento, di natura politica o, come avvenuto in alcune 

circostanze, bellica. 
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CAPITOLO 1 

 

1.1 PRIME TEORIZZAZIONI SULL’AUTARCHIA 

L’analisi di sistemi economici chiusi e la difesa dell’autarchia come forma 

organizzativa nazionale emergono nel pensiero economico europeo fin dai primi 

anni dell’Ottocento, soprattutto per merito del lavoro di economisti come J.G. 

Fichte1 e J.H. von Thünen2. 

Fichte,attraverso i propri studi,teorizzava un paradiso in cui si dovrebbe produrre 

e consumare tutto entro i confini nazionali: secondo un paradigma basato su 

dogane chiuse e pance piene.Il pensiero di Fichte, secondolo studioso Francesco 

Ingravalle3, è quello di eliminare totalmente il commercio estero, praticamente 

praticare una sorta dimonopolio economico dello Stato, adottare da parte dello 

Stato medesimo la gestione dell’organizzazione del lavoro, coniare una moneta a 

solo valore simbolico di scambio in luogo di oro e argento, prezzi fissi: questi 

sono i cardinidella teorizzazione di Fichte, attraverso i quali si sarebbe riusciti a 

passare dalla falsa democrazia del Terzo Stato, che di fatto genera un’oligarchia 

del denaro, al vero Stato popolare secondo giustizia. L’autarchia economica, a 

questo punto tutt’altro che utopica, diviene una scelta concreta di indipendenza ed 

                                                 
1 J.G. FICHTE, Lo stato secondo ragione o lo stato commerciale chiuso. Saggio di scienza del 
diritto e d’una politica del futuro, La Vita Felice Milano 2016 
2J.H. VON THUNEN, Der Isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalökonomie, 
Perthes Hamburg 1826 
3 F. INGRAVALLE, Che cos'è la storia delle dottrine politiche? Maggioli Editore Rimini 2013 
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autonomia economica, con l’intento di garantire innanzi tutto la libertà nazionale, 

liberando gli Stati dal fardello della logica del libero commercio. 

Lo Stato commerciale chiuso rappresenta un dispotismo solo apparentemente, in 

quanto il potere pubblico lì descritto “da istituto coattivo, deve tramutarsi in un 

istituto di educazione e di cultura, perché solo così il regno della ragione si 

realizza”4.  

Fichte immaginava una società autarchica prendendo spunto dall’osservazione che 

i moderni Stati nazionali europei non erano nati da un’aggregazione di genti sotto 

l’unità di una legge di nuovo conio, ma dal disgregarsi di unità originarie 

precedenti, come quella imperiale formata da popoli uscenti da un comune ceppo 

germanico. Inoltre,lo stile di vita adottato da tale società era di tipo spartano, 

essenziale, mirato ad una equa distribuzione del benessere: “Il superfluo si deve 

posporre al necessario e a ciò che si può difficilmente trascurare; questo criterio 

vale anche per la grande economia dello Stato”, scrive Fichte. E continua: “è 

appunto ingiusto che uno possa pagarsi il superfluo, mentre pur uno dei suoi 

concittadini manchi del necessario o non possa pagarlo”. 

Il secondo teorizzatore dell’autarchia, J.H. von Thünen, partì invece da uno studio 

di tipo empirico, osservandole particolari dinamichedi due poderi agricoli: il 

primosenza rapporti con il mercato e dove si praticava l’avvicendamento 

                                                 
4 G. MAGGIORE, Fichte. Studio critico sul filosofo del nazionalismo socialista, Il Solco Roma 
1921 
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tradizione triennale, l’altro vicino al mercato di Amburgo e nel quale la 

formazione dei prezzi comanda in pratica il modo di produrre, dove in altre parole 

si produce ciò che viene richiesto dal mercato, evitando di proporre ciò che 

difficilmente potrà essere collocato sul mercato, massimizzando così il reddito per 

unità di superficie. 

Thünen, con questo modello di localizzazione, inventò, come afferma Claude 

Ponsard5, un concetto di luogo economico che si sostituisce ai luoghi geografici e 

dunque, secondo la geografia di allora, al luogo naturale dettato dalle condizioni 

naturali. 

Secondo Conti6, tre punti importanti devono essere sottolineati ed approfonditi.Il 

primo è dato dalla considerazione che Thünen ragiona in termini marginalisti. Le 

diverse colture sono dunque tra loro in competizione per la localizzazione che, 

minimizzando i costi del trasporto, massimizza la rendita fondiaria. Siccome il 

prezzo di mercato è uguale per tutti i produttori, essi troveranno conveniente 

dedicarsi ad una data coltura sin laddove i costi unitari sono superiori ai guadagni 

unitari di questa coltura. Il limite tra una coltura e l’altra, dunque, sarà dato dal 

punto in cui la rendita marginale eguaglia il costo marginale, detto con le parole 

degli economisti contemporanei: nel punto in cui l’ultimo incremento di rendita è 

uguale alla rendita che si ottiene con un miglior impiego, alternativo, del fondo. 

                                                 
5 C. PONSARD, Histoire des théories économiques spatiales, ColinParis 1958 
6S. CONTI,Geografia economica, Utet LibreriaTorino 1996 
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Von Thünen, astraendo dallo spazio geografico ogni altra dimensione e 

trattenendo soltanto l’elemento distanza, definisce unnuovo tipo di spazio: lo 

spazio economico, generatounicamente da relazioni di tipo economico, in cui gli 

altrifattori naturali (come ostacoli morfologici, climatici, ecc.) esociali sono 

considerati accidentali rispetto al funzionamentodel sistema. 

Infine, von Thünen non si pone il problema direttamente dellarappresentazione 

della realtà economica (e tanto meno siimmagina una proiezione sul territorio con 

l’aiuto di unamappa), il suo obiettivo è piuttosto di offrire una strutturalogica, un 

modello basato su ipotesi restrittive che possa essere applicato anche in contesti 

differenti. 

 

1.2 IL PRIMO FALLIMENTO DEL PROTEZIONISMO 

Il crollo della borsa di Wall Street del 1929 rappresenta solo l’evento conclusivo 

di una profonda crisi economica e finanziaria con effetti devastanti sulle economie 

del globo. Solo negli Stai Uniti questa crisi portò ad una serie impressionante di 

fallimenti a catena degli istituti di credito (circa 5000), alla chiusura di un 

notevole numero di industrie (crollo del 50 per cento della produzione industriale 

e agricola) e ad una conseguente impennata del tasso di disoccupazione. 

Ma quali furono le cause principali di questo crollo?  

Gli Stati Uniti nel periodo dopo la Prima guerra mondiale intrapresero politiche 

isolazioniste, conformiste e nazionaliste, le quali andarono in netta 
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contrapposizione ai principi di allora di completa libertà di iniziativa individuale, 

principalmente in settori come l'industria metallurgica, della gomma, il settore 

petrolifero, dei trasporti ed edile. Una produzione quindi tendente all’infinito 

doveva riuscire a collocarsi in un mercato di limitate dimensioni. Questa 

strozzatura portò così il più ricco e potente Stato del mondo a una rovinosa crisi 

economica e sociale. Il vertiginoso aumento della produttività industriale e 

agricola nel decennio immediatamente precedente la crisi, al quale fa riscontro 

l'enorme volume dei profitti, e in piccola parte dei salari, non fece purtroppo i 

conti con la saturazione del mercato interno. 

Le politiche repubblicane, contrarie a qualsiasi intervento dello Stato 

nell'economia, sottovalutarono l'imminente pericolo e gli investimenti 

nell'industria, che ormai produceva al di sopra di ogni possibilità di assorbimento, 

crebbero di giorno in giorno. 

Questa crescita smisurata ed incontrollata diede così origine alla più grande crisi 

che la storia ricordi che si manifestò tramite una spirale recessiva con 

ripercussioni su tantissimi altri Paesi: gli Stati Uniti avevano infatti legami 

importanti con tutto il resto del mondo, rappresentando infatti circa il 45 per cento 

dell’intera produzione mondiale. 

Per evitare contaminazioni, le prime misure adottate dall’allora presidente Hoover 

furono un ulteriore inasprimento del protezionismo ed un isolamento dal resto del 

mondo attraverso un innalzamento dei dazi doganali. 
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La crisi in atto stava di fatto diventando inarrestabile senza l’intervento risolutivo 

dell’allora neopresidente degli Stati Uniti, il democratico Franklin Delano 

Roosevelt, il quale inaugurò una fase politica che prenderà il nome di New Deal: 

un vero e proprio patto tra Stato e cittadini fondato su nuove opere pubbliche (con 

effetto immediato nel diminuire la disoccupazione), sostegno dell’economia e dei 

prezzi in agricoltura, sviluppo di attività assistenziali, regolamentazione di servizi 

e trasporti pubblici, controllo governativo di banche, disciplina dei rapporti di 

lavoro. Attraverso queste leve Roosevelt riuscì nell’impresa quasi impossibile di 

far ripartire le economie di tutto il pianeta. 

 

1.3IL PENSIERO DI KEYNESSULL’AUTARCHIA 

Immediatamente dopo la Grande Crisi, Keynes scrisse un saggio intitolato 

“L’autosufficienza nazionale” con il quale mise in discussione le teorie 

precedentemente postulate ed arrivò ad ipotizzare un sistema di parziale chiusura 

agli scambi con l’estero. 

Secondo le ipotesi precedenti, tutte le opposizioni ai regimi di libero scambio 

venivano viste come contrasto ad un’ideale divisione del lavoro e ad una 

conseguente risoluzione di problemi globali come ad esempio la povertà. 

L'idea prevalente sull'argomento, era che l'offerta di merci riuscisse a generaredi 

fatto la domanda. Cioè,attraverso la produzione di nuove merci e la loro 

collocazione sulmercato, era possibilecreare una certa domanda di quel 
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determinato bene in oggetto e che, ad un corretto livello dei prezzi, avrebbe 

assorbitotutta la produzione. 

Ma la crisi del 1929 riuscì a mettere in discussione tutti i principi cardine delle 

teorie. 

Keynes affermò infatti nel suo saggio7 che le teorizzazioni precedenti avevano il 

loro fondamento in anni di pace, ma tali ipotesi non avevano fondamento durante 

periodi bellici, riconoscendo pertanto l’autarchia come modello 

economicopossibile. 

Osservando anche ciò che in quegli anni stava avvenendo in Russia, in Italia, in 

Germania, è possibile rendersi conto di come politiche di tipo autarchico stessero 

riuscendo ad ottenere risultati incoraggianti.Ad esempio, in Italia, grazie alle 

politiche protezioniste sul grano, a partire dal 1925, Mussolini riuscì in circa un 

lustro ad ottenere una quasi autosufficienza ed una riduzione del passivo della 

bilancia commerciale di ben cinque miliardi di lire, attraverso tre semplici leve: 

l’introduzione di dazi doganali all’importazione di grani esteri, la detassazione dei 

carburanti per uso agricolo e la selezione di sementi autoctoni. 

Dall’osservazione del caso russo, invece Keynes trasse conclusioni piuttosto 

negative riguardo tre rischi assolutamente da evitare. Il primo è dato dalla 

stupidità, la “stupidità del dottrinario”: una società sperimentale deve 

assolutamente essere molto più efficiente di una costituita da tempo, se vuole 

                                                 
7 J.M. KEYNES, National Self Efficiency, Yale Review Yale 1933 
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sopravvivere senza pericoli. Tutto il suo margine economico le sarà necessario per 

i suoi propri fini, pertanto non può permettersi di regalare niente alla stupidità o 

alla follia dottrinaria. Il secondo pericolo è la fretta: i conflitti politici deformano e 

distruggono nelle persone il senso della distinzione tra cose importanti e cose 

urgenti. Il terzo rischio è l’intolleranza e la repressione della critica. 

“Oggi siamo pacifisti con una tale convinzione che se l’internazionalismo 

economico potesse convincerci su questo punto, riavrebbe immediatamente il 

nostro sostegno. Ma non sembra così ovvio che la concentrazione delle energie 

della nazione nella conquista di quote di commercio estero, l’interferenza nella 

struttura economica di un paese da parte delle risorse e l’influenza di capitalisti 

stranieri, e la stretta dipendenza della nostra vita economica dalle fluttuazioni 

delle politiche economiche degli altri paesi siano una salvaguardia e 

un’assicurazione adeguata per la pace internazionale. È più facile, sulla base 

dell’esperienza e di quanto possiamo prevedere, sostenere semmai il contrario. 

La protezione degli interessi di un paese all’estero, la conquista di nuovi mercati, 

il progredire dell’imperialismo economico – sono questi elementi inevitabili di 

uno schema di cose mirante alla massimizzazione della specializzazione 

internazionale e alla massima diffusione geografica del capitale, a prescindere 

dalla nazionalità dei suoi proprietari. Spesso politiche economiche interne 

desiderabili potrebbero essere attuate più facilmente se il fenomeno noto come 

“fuga di capitali” potesse essere escluso. Il divorzio tra proprietà e 
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responsabilità nella gestione di un’impresa è già un problema serio all’interno di 

un paese (…). Ma quando lo stesso principio si applica a livello internazionale 

esso diventa, nei momenti difficili, intollerabile (…). 

Simpatizzo pertanto con coloro che vorrebbero ridurre al minimo, invece che 

massimizzare, l’interdipendenza economica tra nazioni. Le idee, la conoscenza, la 

scienza, l’ospitalità, i viaggi – queste sono le cose che dovrebbero per natura 

essere internazionali. Ma lasciamo che le merci siano prodotte internamente 

quando è ragionevole e conveniente, e soprattutto facciamo che prima di ogni 

cosa sia nazionale la finanza.”. 

 

1.4 L’ATTUALITA’ DELL’AUTARCHIA 

I sistemi di autarchia che analizzeremo nei prossimi capitoli di questa 

dissertazione sono spesso associati ad esperienze storiche non proprio felici, tipo a 

regimi totalitaristi così come conosciuta ad esempio durante il Fascismo in Italia, 

che non coincide di fatto con uno schema di decrescita felice, associabile cioè ad 

un miglioramento della qualità della vita attraverso una drastica riduzione dei 

consumi.  

Al contrario, oggi le forme più interessanti di economia della decrescita si stanno 

diffondendo attraverso scelte libere e consapevoli senza alcuna forma di 

imposizione. L'autarchia ripulita dalle incrostazioni del ventennio rappresenta così 

uno stimolo culturale a guardare il mondo da una prospettiva differente. 
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Oggigiorno, alla luce delle crisi epocali che stiamo vivendo è certamente 

utilericonsiderare il sistema autarchico per uscire dai luoghi comuni sulla crescita, 

sulla decrescita e sulla stessa autarchia. L'autarchia può essere una componente di 

uno scenario di decrescita e un concetto utile per giungere ad una nuova idea di 

tecnologia al servizio della lotta agli sprechi e non al servizio della crescita dei 

consumi. Allo stesso tempo può aiutarci a mettere a punto nuovi modelli 

economici che consentano la soddisfazione dei bisogni umani tenendo conto della 

scarsità delle risorse naturali. 

Oggi, così come nel 1929, tutte le riflessioni keynesiane sulla domanda aggregata 

e sui meccanismi per moltiplicare gli effetti degli investimenti pubblici sul 

consumo di merci perdono senso. La priorità non è più quella di sostenere i 

consumi, ma al contrario, quella di razionalizzarli e contenerli entro limiti di 

sostenibilità date le risorse disponibili sul territorio nazionale. Se non ci sono 

abbastanza risorse naturali, materie prime, energia per spingere i consumi oltre il 

limite naturale della sostenibilità ecologica, è inutile farlo. 

Allo stato attuale queste politiche di matrice keynesiana non sono più attuabili: il 

livello raggiunto dei debiti pubblici in tutte le nazioni con economie di stampo 

occidentale impedisce agli apparati statali di continuare a spendere in deficit per 

sostenere produzione e consumi. 

Allo stesso tempo, i livelli di prelievo di risorse e di emissioni inquinanti su scala 

planetaria, necessari per mantenere elevati la produzione e il consumo di un terzo 
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della popolazione mondiale, hanno già raggiunto e superato i limiti ecologici del 

pianeta: il fenomeno del riscaldamento del pianeta viene già oggi considerato 

inevitabile tanto che si parla di sforzi finalizzati a mitigarlo, non ad evitarlo; il 

consumo di territorio ha superato qualsiasi soglia di sostenibilità e il dissesto 

idrogeologico produce danni, anche economici, sempre più ingenti; un terzo dei 

terreni agricoli sono in via di desertificazione a causa dell'agricoltura intensiva 

basata sull'utilizzo di fonti fossili per la produzione di fertilizzanti e il 

funzionamento delle macchine; l'enorme quantità di rifiuti prodotti, in crescita 

anche quando decresce il PIL a causa del diffondersi di stili di vita insostenibili, 

genera continue emergenze; l'energia nucleare, che ha sostenuto la crescita 

dell'occidente, dopo il disastro di Fukushima è sul viale del definitivo tramonto; 

l'estrazione di fonti fossili e gli sforzi militari per il controllo dei giacimenti hanno 

costi sempre più alti. 

In un simile scenario l'autarchia intesa soprattutto come sovranità alimentare, 

autosufficienza energetica, economia che si pone un limite corrispondente alla 

disponibilità delle risorse disponibili su un determinato territorio, torna ad essere 

una idea sorprendentemente attuale. Ricollocare l'economia sul territorio, uscendo 

da una logica di globalizzazione incivile, selvaggia e insostenibile, significa anche 

concepire le comunità locali come autarchiche. Ed è l'unica strada per evitare il 

collasso economico, finanziario ed ambientale. 
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Oggi abbiamo la fortuna di poter concepire l'autarchia come libera scelta e non 

come imposizione. Decenni di cultura democratica ci offrono gli strumenti per 

riconoscere e rifiutare ogni forma di governo totalitaria ed oppressiva, incluse 

quelle più attuali che governano l'economia mondiale. 
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CAPITOLO 2 

 

2.1 IL CASO DELL’ITALIA FASCISTA 

La politica economica del fascismo assumerà diverse caratterizzazioni e connotati 

in base alle diverse fasi attraversate dall'economia mondiale e italiana nel corso 

del ventennio.L'Italia,all’inizio del periodo in esame, era caratterizzata da 

un'economia fortemente arretrata e povera di risorse, in cui il peso dell'agricoltura 

era preponderante e che, nel corso del ventennio fascista, acquisirà due connotati 

sostanzialmente nuovi: per un verso si accentueranno i vincoli esterni, per l'altro, 

grazie al carattere autoritario del regime, cresceranno le possibilità di controllo su 

salari e stipendi e gli spazi di manovra della politica economica8. 

Nella prima fase (1922-1925) il fascismo, come in buona parte del globo, si 

caratterizza per una politica economica di tipo "liberista" che viene attuata per 

iniziativa del ministro delle Finanze e del tesoro Alberto De Stefani, il quale 

orienta la sua attività in direzione di una "politica produttivistica", favorevole a un 

elevato saggio di accumulazione del capitale, lasciando libertà all'iniziativa 

privata e dando vita a una politica di contenimento e diminuzione del disavanzo 

del bilancio dello stato. Viene così inaugurata la tassazione dei redditi di lavoro e 

dei redditi agrari dei coltivatori diretti, fino ad allora esenti da oneri fiscali, mentre 

                                                 
8A. DE BERNARDI, S. GUARRACINO (a cura di), Il fascismo, dizionario di storia, personaggi, 
cultura, economia, fonti e dibattito storiografico, Bruno MondadoriMilano 1998 
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contemporaneamente si abroga la legge che nel 1920 aveva stabilito la 

nominatività obbligatoria di tutti i titoli azionari e obbligazionari. L'abolizione 

delle imposte transitorie del periodo di guerra rappresenta, inoltre, un ulteriore 

sgravio fiscale per i redditi medio alti. Al tempo stesso vengono riorganizzate in 

aziende autonome le ferrovie, le poste e i telefoni e licenziati 65.000 dipendenti 

pubblici non di ruolo. Contemporaneamente, per quanto riguarda la politica 

doganale, De Stefani diminuisce il livello medio di protezione delle merci italiane, 

abbassandolo dal 10,3 per cento del 1922 all'8,4 del 1925. Insomma, malgrado 

l'orientamento liberista, la prima fase della politica economica fascista mantiene 

alcuni dei tratti protezionisti e interventisti tradizionali del periodo precedente per 

quanto concerne la politica doganale e, ancor più accentuati, per ciò che concerne 

la politica dei salvataggi di grandi imprese e banche per i quali il fascismo utilizza 

gli strumenti approntati dai governi precedenti. Comunque, la politica di De 

Stefani raggiunge l'obiettivo del pareggio del bilancio, che viene raggiunto nel 

1926. 

La politica liberista tuttavia entra in crisi nel 1925 in occasione del deprezzamento 

massiccio della lira. De Stefani inoltre prende posizione contro la reintroduzione 

del dazio sullo zucchero e mette in atto misure sgradite agli operatori bancari e 

borsistici e alla Confindustria. Ciò porta, a causa della caduta delle quotazioni 

borsistiche e di un ulteriore deprezzamento della lira, alle dimissioni di De Stefani 

nel giugno 1925. Egli è sostituito da Giuseppe Volpi che inaugura una nuova 
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politica protezionista, il primo atto della quale è la reintroduzione del dazio sul 

grano e sui cerali minori, che viene seguito dal raddoppio del dazio sullo 

zucchero. Parallelamente inizia la battaglia del grano volta a rinsaldare il rapporto 

con gli agrari in un periodo di caduta dei prezzi agricoli, mentre con il patto di 

palazzo Vidoni si instaura un pieno controllo del mercato del lavoro, essenziale 

per la politica deflazionistica che comincerà nel 1926. Infatti, di fronte al 

progressivo deprezzamento della lira sul mercato dei cambi, che raggiunge in 

luglio un minimo di 153 sulla sterlina, il 18 luglio a Pesaro Mussolini pronuncia il 

discorso in cui lancia l'obiettivo di quota 90, ossia il raggiungimento di un cambio 

con la sterlina pari a 90 lire. Inizia così la politica di restringimento del credito che 

provoca la rivalutazione della lira, mentre il debito pubblico viene consolidato con 

il prestito del Littorio con titoli a sette anni e con la conversione obbligatoria di 

tutti i certificati di stato con scadenza inferiore in titoli del Littorio. Ciò comporta 

una caduta dei prezzi che riduce i margini di profitto, che vengono tuttavia 

recuperati con tagli salariali dapprima tollerati e successivamente appoggiati e 

promossi dal regime. Gli industriali, in una prima fase sfavorevoli a una 

rivalutazione accentuata della lira, si piegano successivamente alla politica di 

deflazione selvaggia, chiedendo in cambio ulteriori dazi protettivi e incentivi 

fiscali per le concentrazioni industriali. La politica di deflazione comporta una 

contrazione dei salari e dell'occupazione industriale e una sostanziale stagnazione 

della domanda e dei consumi; impone cioè costi economici e sociali rilevanti che 
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si ripercuoteranno nella fase successiva caratterizzata dalla crisi internazionale del 

1929. Infatti, malgrado la ripresa della produzione industriale degli anni 1928-

1929, la disoccupazione non viene riassorbita e ciò contribuisce ad accentuare i 

contraccolpi della crisi internazionale. La crisi, in Italia, si ripercuote soprattutto 

sul settore manifatturiero; agricoltura e servizi funzionano, infatti, essenzialmente 

come settori spugna di occupazione. I disoccupati nell'industria raggiungono il 

milione di unità, mentre i salari vengono ulteriormente ridotti. Al tempo stesso lo 

stato fa una politica di sostegno dei prezzi industriali tramite le protezioni 

doganali e di regolamentazione della concorrenza, mentre iniziano le prime 

esperienze relative al controllo pubblico del mercato dei cambi. Fatto sta che 

l'Italia esce dalla crisi con 

un'ulteriore restrizione dei consumi e una contrazione della domanda che, 

escludendo i settori chimico ed elettrico, si ripercuote su tutti i settori industriali, 

mentre nel settore agricolo l'oscillazione dei prezzi, la forbice crescente con i 

prezzi industriali e una politica d'intervento basata sostanzialmente sulle 

protezioni doganali, e solo marginalmente sulla bonifica integrale, comporta 

minori capacità di accumulazione e d'investimento. D’altro canto, non è possibile 

un'ulteriore compressione dei salari, già al limite della sussistenza, e ciò significa 

un peggioramento del tenore di vita nelle campagne superiore a quello delle città, 

senza che però di ciò si avvantaggino i ceti proprietari. È la necessità di un 

sostegno forte della domanda, oltre alla precaria situazione dei settori bancari e 
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industriali, che provoca fin dai primi anni Trenta un accentuarsi dell'intervento 

dello stato in economia. Lo stato e la banca centrale già nei decenni precedenti si 

erano limitati ad accollarsi i debiti del sistema bancario e industriale, gestendo in 

stato di necessità e provvisoriamente grandi imprese industriali. All'inizio degli 

anni Trenta si tenta lastessa strada, ma la rotta deve essere rapidamente cambiata 

di fronte ai crescenti immobilizzi industriali delle grandi banche miste: Credito 

italiano, Banca commerciale italiana, Banco di Roma. Tramite l'Istituto mobiliare 

italiano (fondato il 3 dicembre 1931) e poi in maniera più incisiva con l'Istituto di 

ricostruzione industriale (gennaio 1933) vengono assorbite tutte le partecipazioni 

azionarie della Banca commerciale italiana, del Banco di Roma e del Credito 

italiano: il 42 per cento del capitale delle società per azioni. Infine, con la riforma 

bancaria (12 marzo 1936), la Banca d'Italia assume il controllo e la direzione 

dell'insieme del sistema creditizio. In tal modo lo stato inizia una politica 

d'intervento diretto nel sistema economico italiano. Il risanamento finanziario 

delle imprese e del sistema bancario non è sufficiente tuttavia a garantire la 

ripresa. Troppo basso era il livello della domanda interna, mentre limitato e 

relativamente basso il ruolo della domanda estera. 

La ripresa è resa possibile solo dalla politica di riarmo avviata nel dicembre 1934 

quando divengono operativi i piani per la preparazione della guerra in Etiopia. 

All’inizio del 1935, il neoministro alle Finanze Thaon de Revel si trovò a 

fronteggiare un pessimo rapporto sul livello di esportazioni italiane. Il 16 
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febbraio, venne emanato un decreto che subordinava quasi tutte le importazioni 

alla concessione di una licenza ministeriale9, deroga possibile solo nei confronti di 

paesi che avevano stipulato con l’Italia un accordo di compensazione bilaterale10. 

Un’ulteriore spinta verso questa autonomia fu rappresentata dall’inizio della 

guerra in Etiopia, la Società delle Nazioni deliberò infatti di infliggere all’Italia 

sanzioni economiche in virtù dell’articolo 16 del Patto, vietando esportazioni 

verso l’Italia di materiale bellico, prestiti di ogni genere a persone fisiche o 

giuridiche residenti in Italia, importazioni di merci prodotte in Italia. 

Tali sanzioni accelerarono la messa a punto del programma autarchico e la sua 

formalizzazione, basti pensare che nel 1936 le importazioni italiane si ridussero 

del 28%. 

L’avvio vero e proprio dell’autarchia fu però sancito da Mussolini il 23 marzo 

1936 durante la seconda Assemblea nazionale delle corporazioni, attraverso la 

dichiarazione di “una nuova fase nella storia italiana”. Le sanzioni comminate 

infatti dalla Società delle Nazioni infatti avevano innescato un mutamento 

irreversibile e imposto un obiettivo, ovvero “realizzare nel più breve termine 

possibile il massimo possibile di autonomia nella vita economica della nazione”11. 

Proprio per procedere con tale razionalizzazione, Mussolini impose la redazione 

                                                 
9 Gazzetta Ufficiale del Regno, 19 febbraio 1935. 
10 F. GUARNERI, Battaglie economiche tra le due grandi guerre, GarzantiMilano 1953 
11 B. MUSSOLINI, Il piano regolatore della nuova economia italiana,in Opera Omnia, a cura di 
E. e D. Susmel, La FeniceFirenze1959 
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di un inventario delle risorse disponibili e del potenziale della tecnica e della 

scienza. 

Lo scopo di questo lavoro era principalmente dettato dalla necessità di confutare il 

luogo comune irrisolvibile secondo cui l’Italia era povera di materie prime. 

Accanto alla redazione dell’inventario, era altresì necessario predisporre un piano 

regolatore dell’economia nazionale volto a raggiungere il massimo grado 

possibile di autonomia economica. 

I piani di sviluppo autarchico focalizzarono la loro attenzione e, 

conseguentemente, i loro finanziamenti sulla ricerca e sullo sfruttamento 

di combustibililiquidi e solidi; di minerali metallici; di materiali tessili ricavati 

dallo sfruttamento di piante e dalla produzione di fibre sintetiche e di pesticidi e 

concimi. Lo sforzo del regime fascista in questi settori fu encomiabile; i risultati 

più incoraggianti furono incassati nel campo della ricerca scientifica soprattutto 

nella chimica, in cui grande ruolo ebbero l'Istituto Guido Donegani, la Società 

Agricola Italiana Gomma Autarchica, e l'Azienda nazionale idrogenazione 

carburanti (ANIC), per la produzione di carburanti autarchici partendo dal 

carbone. Altro ente pubblico creato all'uopo durante il ventennio fascista fu 

l'Agip, che tuttavia espresse tutto il suo potenziale solo nel secondo dopoguerra. 
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CAPITOLO 3 

 

3.1 IL CASO DELLA COREA DEL NORD 

Una particolare ulteriore esemplificazione di politica economica di tipo autarchico 

può essere rappresentata dal caso della Corea del Nord. 

Secondo la sua costituzione, la Corea del Nord è una repubblica "guidata nelle sue 

attività attraverso le ideologie della Juché e del Songun". 

La Juché è un sistema mutuato da principi socialisti e patriottici ideato dal 

presidente Kim Il Sung. In tale sistema ha un particolare rilievo la ricerca di una 

totale indipendenza dalle altre potenze nazionali, raggiungibile anche attraverso 

un imponente apparato militare ed il ricorso a tutte le risorse nazionali. Tali teorie 

sono spesso avvicinate ai dettami politici della Cina ai tempi di Mao Zedong. 

La Juché nacque il 28 dicembre 1955, quando Kim Il Sung pronunciò il suo 

discorso definito “Eliminazione del dogmatismo e del formalismo e il costruirsi 

dello Juché nel lavoro ideologico”. In tale discorso spronò le masse popolari alla 

lotta per l’indipendenza e l’autosufficienza della Repubblica Popolare 

Democratica di Corea: “Il partito e il popolo di un paese sono gli artefici della 

rivoluzione in quel dato paese e portare avanti con successo la rivoluzione nel 

proprio paese è la missione principale del partito e del popolo del paese in 

questione. La rivoluzione mondiale, di conseguenza, sarà vittoriosa quando sarà 
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vittoriosa in ogni paese e quando, su queste basi, vi saranno supporto e 

cooperazione reciproci.”12 

L’idea del Juché, in sintesi, vuol significare che gli artefici della rivoluzione e 

della costruzione sono le masse popolari, le quali rappresentano la forza motrice 

della nazione. 

L’altro cardine della politica nordcoreana è rappresentato dal cosiddetto Songun, 

ovvero il principio Military First, secondo cui l'Esercito Popolare di Corea viene 

deputato a svolgere una funzione chiave nel governo e nella società nordcoreana e 

lo rende l'entità politica di maggior rilievo all'interno dello Stato. Tale ideologia 

influenza in maniera decisa non solo la politica interna ma anche le relazioni della 

Corea del Nord con le altre nazioni. 

La politica del Songun ponendole sue priorità sulle questioni militari, preoccupa 

la confinante Corea del Sud, ma più in generale tutto il pianeta. Il Songun ha 

rappresentato anche il motivo ufficiale per la sperimentazione e realizzazione 

delle armi nucleari che suscitano lo sdegno dell’intera comunità internazionale. 

La Corea del Nord considera il Songun come un mezzo per garantire stabilità e 

facilitare la riunificazione, mentre il governo sudcoreano è fortemente ostile a tale 

ideologia, fino al punto da dichiarare fuori legge i siti web che supportano le tesi 

militariste nordcoreane. 

                                                 
12KIM IL JONG, The Juché Idea, Foreign Languages Publishing House Pyongyang 1982 
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Due particolari metodi di lavoro sono scaturiti dalla Juché e del Sangun nella 

storia economica nordcoreana. 

Il primo è chiamato metodo Ch’ongsan-ni13 che nacque nel 1960 in seguito ad una 

visita di Kim Il Sung presso una cooperativa, appunto chiamata Ch’ongsan-ni. Da 

questa esperienza l’allora presidente cercò di promuovere la lotta al burocratismo 

e formalismo del sistema di gestione della fattoria, formando ed istruendo i 

lavoratori per circa due mesi. 

L’altro sistema denominato Taean consiste in linea di massima nella divisione del 

lavoro in due linee principali: una diretta dal manager, l'altra dal segretario del 

comitato di partito. Un ingegnere capo e i suoi assistenti dirigono uno staff 

generale incaricato di tutti gli aspetti della produzione, della pianificazione e 

dell'orientamento tecnico. Il segretario del comitato del partito organizza invece 

tutte le attività politiche in ciascuna delle cellule partitiche all'interno di una 

fabbrica e cerca di assicurare la fedeltà agli obiettivi di produzione e agli obiettivi 

di gestione imposti dal Partito del Lavoro di Corea (PLC). 

Il sistema Taean garantisce un approccio più razionale alla gestione industriale 

rispetto a quello Ch’ongsan-ni. 

E’ possibile affermare che l'economia della Corea del Nord è stata unica nella sua 

eliminazione dell'economia di mercato, soppressa e sostituita quasi 

completamente negli anni sessanta. La maggioranzadei prodotti, da quelli 

                                                 
13A. M. SAVADA, A country study: North Korea, Library of Congress Washinghton DC 1994 
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alimentari ai capi di vestiario, venivano infatti distribuiti attraverso un sistema di 

distribuzione pubblico dove il denaro aveva solo un significato simbolico. Le 

quote alimentari erano determinate in base alla gerarchia all'interno del sistema. 

Proprio per questo ruolo preminente da parte di uno Stato accentratore all’interno 

della pianificazione e della gestione economica nazionale, la Corea del Nord ha 

creato una capillare e diffusa rete di uffici e dipartimenti in tutti i livelli 

amministrativi. 

Nel 2014, la Corea del Nord ha annunciato le "misure del 30 maggio" per dare più 

libertà agli agricoltori, permettendo loro di trattenere il 60% dei loro prodotti. 

Inoltre, i dirigenti aziendali avrebbero potuto assumere e licenziare lavoratori, 

decidere con chi fare affari e dove acquistare le materie prime e i pezzi di 

ricambio.14 

Secondo buona parte dei pareri di economisti internazionali, si può ritenere che 

queste misure consentano la gestione delle imprese statali tramite un modello 

semi-capitalista simile a quello applicato in Cina.15 L’adozione di queste misure 

ha permesso anche l’inizio del disgelo tra nord e sud della penisola che oggi 

appaiono più vicine anche grazie al ruolo di mediazione del presidente degli Stati 

Uniti d’America Donald Trump il quale ha favorito colloqui ed incontri tra le due 

nazioni.  

                                                 
14J. S. KWAAK e A. GALE, North Korea Expert Touts ‘Revolutionary’ Economic Plans, The 
Wall Street Journal New York 2014 
15S. EVANS, A quiet revolution in North Korea, BBC NewsSeoul 2015 
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CAPITOLO 4 

 

4.1 ALTRI ESEMPI DI ECONOMIE AUTARCHICHE 

I principali esempi di autarchia economica durante il XX secolo sono 

rappresentati dall'Italia fascista e dalla Germania nazista. I venti di un possibile 

conflitto mondiale portarono infatti diversi Stati ad accogliere il principio 

economico in base al quale una nazione deve essere in grado di produrre 

autonomamente tutto ciò di cui necessita. 

Successivamente a tali episodi, esempi di altre economie autarchiche sono stati 

decisamente rari, a conferma della difficoltà oggettiva di realizzazione del sistema 

in oggetto. Una delle caratteristiche fondamentali che hanno caratterizzato i 

governi democratici che si sono alternati nell'ultimo dopoguerra, è quella 

dell'interdipendenza sia politica che economica, che ha trovato la sua più ampia e 

valida esemplificazione nel continente europeo nella costituzione dell'Unione 

Europea. 

Uno degli ultimi stati ad adottare un'impostazione ancora tesa alla forma 

autarchica, come visto nelle pagine precedenti, è la Corea del Nord. La scelta 

probabilmente in questo caso è derivata più da motivazioni di natura politica che 

da approfondite analisi dei quadri produttivi. Tale preferenza ad ogni modo appare 

quantomeno discutibile: infatti, nonostante il potenziale di crescita, il Paese paga 

una condizione di arretratezza e di cronico deficit appianato solo dai contributi 
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umanitari erogati dalle confinanti Corea del Sud e Cina. La Cina stessa, in 

particolare, fornisce a Pyongyang tra l'80% ed il 90% delle sue necessità di 

carburanti a prezzi decisamente più bassi rispetto a quelli di mercato. 

Oltre a questi esempi ve ne sono altri minori, ma ugualmente meritevoli di studio 

e di riflessione da parte della nostra dissertazione. 

 

4.2 ENVER HOXHA E IL SUO SOGNO 

Un esempio simile a quelli già approfonditi è quello albanese, dove il 28 

novembre 1944 nacque il primo governo democratico capeggiato da Enver 

Hoxha, leader del Fronte di Liberazione Nazionale che riuscì a sconfiggere le 

armate tedesche e tutto quello che restava del fascismo e del nazismo. 

Hoxha seguì fin da subito il modello politico sovietico che aveva 

approfonditamente studiato durante il suo soggiorno in Russia, attuando delle 

riforme che in estrema sintesi abolirono la proprietà privata, nazionalizzarono le 

industrie, riformarono le politiche agrarie, l’istruzione e la sanità, il tutto per far sì 

che l’Albania si avviasse ad essere una nazione socialista indipendente in grado di 

produrre a sufficienza per ridurre al minimo le importazioni di materie prime. 

Parallelamente, come negli esempi già visti dei regimi totalitaristi, diede inizio 

anche ad un meccanismo di repressione forzata che divenne sempre più violento e 

truce nei confronti di ogni libertà di espressione e di pensiero. 
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Il percorso politico instaurato da Enver Hoxha portò anno dopo anno il paese ad 

una forma di isolamento estremo. Mentre il mondo stava cambiando e anche i più 

grandi governi comunisti cedevano a favore di riforme capitalistiche, le scelte 

politiche di Enver Hoxha diventavano sempre più restrittive fino ad arrivare al 

totale isolamento dal resto del mondo. 

Inizialmente il regime strizzò l’occhio alla vicina Jugoslavia di Tito, ma ben 

presto lasciò spazio ad una forte influenza sovietica che durò fino all’inizio degli 

anni ’60,  

quando cioè anche la Russia iniziò a cambiare e ad abbandonare il modello 

stalinista attuando scelte politiche e sociali diverse. 

A questo punto l’unica esperienza stalinista in campo era rappresentata dalla Cina 

di Mao Tse-tung, la quale divenne il nuovo e unico stato amico dell’Albania: 

l’Albania aveva bisogno di un alleato potente e alla Cina serviva un appoggio per 

contrapporsi alla Russia. I rapporti economici e politici andarono alla grande per 

molti anni, i cinesi erano i grandi amici degli albanesi, diceva la propaganda ma, 

come detto sopra, il mondo intorno stava cambiando e la morte di Mao, alla fine 

degli anni ’70, portò anche alla rottura dei rapporti tra i due paesi, incrinati già da 

qualche anno. 

Durante quegli anni in Albania esistevano solo due forme giuridiche di impresa: le 

aziende di Stato e le cooperative, queste ultime diffuse soprattutto in agricoltura. 

Le prime hanno dimensioni medio-grandie sono finanziate dal bilancio statale in 
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cui confluisce poi tutto il loro attivo;le cooperative invece versano una quota 

inferiore di utili allo stato madevono in cambio provvedere autonomamente al 

proprio finanziamento eanche ad un minimo di assistenza sociale ai loro 

membri.16 

Le politiche di Hoxha portarono a buoni livelli in termini di alfabetizzazionee 

sanità; anche il prodotto nazionale cresce durante la dittatura. 

In conclusione, se il periodo jugoslavo non porta all’Albania grandi benefici, la 

fasedell’alleanza con l’URSS vede uno sviluppo economico unico nel suo genere 

e che non si sarebbemai più ripetuto nella storia della nazione.Successivamente i 

forti prestiti cinesi non portano ad uno sviluppo particolare dell’economia locale, 

ma permettono al regimedi rispettare molti degli obiettivi dei piani di crescita 

elaborati tra il 1960 edil 1975, senza accusare oltre modo le conseguenze negative 

della rottura con l’Urss. 

 

4.3LA RISPOSTA CINESE AI DAZI DI TRUMP 

Le recenti misure di Trump per limitare l’importazione di beni cinesi ha spinto il 

regime di Pechino ad adottare le proprie contromisure, applicando una politica di 

aumento delle tariffe a ben sessanta miliardi di prodotti americani destinati al 

mercato interno. Le possibili controindicazioni di questa guerra commerciale sono 

                                                 
16 M. OSMANLLJU, Sistema economico e specializzazione internazionale dell’Albania. 1945-
1990 e 1991-1996, in Sviluppo umano e sostenibile in Albania a cura di G. Morone, Franco Angeli 
Milano 1999 
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ancora incerte, ma la soluzione più immediata, per la Cina, è attuare una sorta di 

autarchia. 

È fuori discussione la necessità per la Cina di essere in grado di poter contare 

sulle proprie forze e fare perciò affidamento sulle merci create entro i propri 

confini. Soltanto in questo modo il Paese non verrà privato di beni fondamentali, 

ma soprattutto non subirà flessioni economiche. 

La maggior parte dei prodotti importati è di natura agroalimentare, sarà pertanto 

su questo genere di prodotti che si dovrà raggiungere in primis l’indipendenza. 

Un esempio di tale principio è la politica adottata nella gestione della soia: nel 

tentativo di ridurre la dipendenza della Cina dalle importazioni americane, i più 

importanti coltivatori cinesi di soia si stanno espandendo per aumentare la 

produzione. L’idea è semplice: far crescere l’offerta interna di prodotti a base di 

soia.Il tasso di espansione delle piantagioni di soia, per il 2019, è stimato di oltre 

il 10% rispetto alla norma. 

I produttori statunitensi hanno già cominciato ad accusare il colpo: l’Associazione 

della soia statunitense ha infatti definito i nuovi dazi voluti da Trump sui beni 

cinesi una brutta batosta per tutti i coltivatori di soia degli Stati Uniti. 

Il rischio è che il protrarsi di questa politica, possa danneggiare oltremodo i 

consumatori e le imprese statunitensi. 
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CONCLUSIONI 

 

Se, per motivi tecnico/produttivi, è difficile pensare alla sostenibilità di medio-

lungo termine in situazioni di autarchia a livello nazionale, diverso è il discorso se 

dal piano locale si estende l'ottica di analisi a contesti più ampi. In questo senso 

vanno inquadrate le riflessioni in materia di Guillaume Faye e Maurice Allais. La 

proposta del primo si inquadra lungo il concetto di "sviluppo autocentrato", vale a 

dire una nuova stagione di politiche industriali volte alla conservazione del tessuto 

produttivo locale da inserirsi in macro-contesti che diano la possibilità agli stessi 

di essere indipendenti da un punto di vista energetico, produttivo, di 

approvvigionamento delle materie prime. 

Il secondo, premio Nobel per l'economia nel 1988, parte invece da un'analisi 

critica della globalizzazione, della proletarizzazione (intesa nel senso 

Wallersteiniano) e della compressione dei salari dovuta alla messa in concorrenza 

di contesti sviluppatisi al di sotto di standard sociali minimi accettabili. La 

proposta dell'economista è, secondo l'impostazione social-liberista che da sua 

stessa ammissione la contraddistingue, creare degli "insiemi omogenei" valutati 

secondo criteri standard e comparabili, quanto più possibile autonomi e in grado 

di sostenersi attraverso una serie di barriere modulabili nei confronti dell'esterno. 

L'esempio tipico a questo proposito, in prospettiva, può essere rappresentato dalle 

politiche europee di integrazione economica e territoriale, alle quali deve essere 
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accostata una politica commerciale esterna estremamente rigorosa e tesa alla 

protezione del mercato interno. 

Renzo de Felice17 ha dimostrato che le scelte di Mussolini, per il caso italiano, 

furono prettamente politiche e l’inizio della campagna di Etiopia fu dettato da 

considerazioni di carattere internazionale come una diffusa colonizzazione ed 

espansione dei confini nazionali. 

Ad ogni modo, i casi affrontati in questa dissertazione sono legati da diversi 

fattori comuni ed in linea di massima si sono conclusi ogni volta in maniera molto 

simile. Il quadro di partenza delle varie esperienze è quello di una nazione alle 

prese con un regime totalitarista nel quale il sistema economico percorre la stessa 

traccia del suo leader: il potere è accentrato nelle mani di un unico soggetto che 

decide da sé tutte le politiche, lo stato ha la forza di operare in estrema autonomia, 

producendo e consumando tutto ciò che si trova al suo interno. 

Le limitazioni al libero scambio sono quindi un fondato motivo di 

preoccupazione, perché inducono forzatamente all’autarchia. L’autarchia, come la 

storia, ha dimostrato con costanza implacabile, è un sistema economico 

inscindibile dall’autoritarismo. 

 

Tralasciando la parentesi fascista, un parallelo magari troppo facile, è possibile 

invece esaminare il caso sovietico: i bolscevichi fecero un grande tentativo di 

                                                 
17 R. DE FELICE, Mussolini il duce, Gli anni del consenso, Einaudi Torino 1974 
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reperire capitali esteri a sostegno della Rivoluzione, ma avendo rinnegato il debito 

del precedente regime zarista non trovarono appoggio. Un po’ per ragioni 

economiche (nessuno voleva prestare denaro a chi aveva ripudiato gli impegni 

precedenti) e un po’ per ragioni politiche (nessuno voleva incoraggiare 

l’espansione della Rivoluzione) la Russia comunista si ritrovò così nel proprio 

isolamento ad essere autarchica. 
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