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“Was Italian fascism a 
developmental 

dictatorship? Some 
evidence to the contrary” 



Interpretazioni postbelliche della 
politica economica dell’Italia fascista 

1. Fascismo come STAGNAZIONE 
2. Fascismo come CAPITALISMO 
3. Fascismo come FASCISMO 

 



Fascismo come STAGNAZIONE 

• Regime visto come un governo fortemente 
repressivo, all’interno del quale la politica 
domina l’economia. Gli affitti dominano i 
profitti, così come la stagnazione economica 
domina la crescita. 

• Politica economica favorisce gli interessi 
statali nell’industria ed i proprietari terrieri 
(semi-feudali) nell’agricoltura. 



Fascismo come CAPITALISMO 

• Politiche fasciste viste come progressiviste, 
poiché riflettono gli interessi di una classe 
capitalista moderna orientata al progresso, seppur 
con limiti imposti soprattutto dalle condizioni 
internazionali e dalle costrizioni interne. 

• La crescita del coinvolgimento statale nel settore 
privato non avvenne per il costo degli interessi 
privati, ma in loro sostegno. 

• Stato posto a disposizione del capitale privato. 



Fascismo come FASCISMO 

• Principale sostenitore di questa tesi è James 
Gregor. 

• Politiche fasciste viste come miranti solamente a 
soddisfare le aspirazioni del regime stesso. 

• Fascismo visto come una “dittatura di sviluppo” 
economico, basata su una consistente teoria della 
modernizzazione; il regime promuove un rapido 
sviluppo economico tramite un veloce accumulo di 
capitale, basato a sua volta su larghi profitti 
derivati dalla soppressione di paghe e salari. 



• Per evitare interferenze esterne venne 
incoraggiata l’autosufficienza nazionale, così 
come per evitare prevaricazioni interne si adottò 
un rigido controllo statale. 

• I fascisti avevano come obiettivo principale la 
modernizzazione e non i semplici interessi di 
proprietari terrieri e capitalisti, ai quali venne 
lasciata carta bianca solamente finché i loro 
interessi coincisero con quelli del regime. 

• Secondo Gregor dal 1926 lo stato iniziò ad 
assumere il controllo del processo di 
accumulazione, abolendo i diritti della proprietà 
privata e sostituendo i capitani di industria e 
commercio con funzionari fascisti. 
 



Interpretazione di Gregor 

• Per Gregor il fascismo è quindi una dittatura di 
sviluppo, anzi è uno dei primi esempi (come 
bolscevismo, maoismo, castrismo …) di stato 
economicamente arretrato che sacrifica le libertà 
personali, la proprietà privata e qualsiasi altra 
cosa per raggiungere lo sviluppo economico. 
 



Critiche di Cohen alle tesi di Gregor 

• Gregor attribuisce alle politiche di Mussolini una 
coerenza ed una consistenza che in realtà non 
avevano. 

• La tesi secondo la quale l’obiettivo principale del 
regime era un rapido sviluppo economico è 
discutibile, poiché non è sostenuta da alcuna 
fonte documentaria. 

• Le politiche economiche del regime non 
rispecchiano l’ideologia fascista, ma sono il 
frutto del lavoro di economisti liberali e uomini 
d’affari, i quali spesso non erano ferventi fascisti 
(e spesso non erano nemmeno iscritti al partito). 
 



• Queste politiche economiche furono solitamente dettate 
da condizioni interne ed internazionali e non dal duce 
stesso, il quale si interesserà sempre più di politica che di 
economia. 

• Mussolini ebbe sempre poca ammirazione per il libero 
mercato (a differenza di molti suoi consiglieri, con i quali 
si scontrò più volte), ma non vi sono prove che 
testimonino la sua intenzione di sostituire lo stato al 
controllo privato di allocazione, distribuzione ed 
accumulazione. 

• Gli interventi del governo fascista non devono essere 
confusi con il controllo statale. 

• Allo stesso modo Cohen critica anche l’interpretazione 
che indica le politiche economiche fasciste come semplici 
risposte agli interessi dei capitalisti (“Fascismo come 
CAPITALISMO”) 



Rivalutazione della LIRA  
• Dicembre 1927 → Mussolini porta il valore della lira ad un 

cambio di 90 con la sterlina inglese (nel giugno 1926 il cambio 
era 153,68) 

• La rivalutazione a “quota 90” (Q90) era dettata da questioni di 
prestigio (era la stessa quota del 1922, anno dell’ascesa 
fascista) 

• Scontro tra Mussolini e Ministro delle finanze (sostenuto da 
numerosi economisti), il quale avrebbe preferito una 
rivalutazione minore (Q110 – Q120) 

• Per Gregor la Q90 segnò l’inizio della seconda fase del 
programma di sviluppo fascista (aumento autosufficienza 
italiana in attesa di un’espansione contro le nazioni capitaliste) 
e fornì a Mussolini l’opportunità di estendere il controllo del 
regime sull’economia (promozione dell’autarchia e facilitare 
l’intervento statale) per raggiungere l’obiettivo della 
modernizzazione economica 
 
 



Contesto storico 
• 1922 - 1925 → rapida crescita economica, inflazione irrilevante, 

cambi di valuta relativamente stabili 
• Dal 1925 → aumento inflazione, peggioramento della bilancia dei 

pagamenti, crollo del valore internazionale della lira 
• L’inflazione si arrestò grazie all’eccesso di domanda aggregata, 

facilitata dalla grande liquidità e dall’aumento dei prezzi dei 
commerci (importazioni ed esportazioni) dovuto al crollo del valore 
della lira 

• L’eccesso di cartamoneta circolante portò, a sua volta, ad una 
pesante svalutazione della lira 

• Per contrastare l’eccessiva domanda aggregata, la soluzione era 
una rigorosa deflazione domestica (avrebbe ridotto la domanda e 
le importazioni, aumentando le esportazioni) 

• La svalutazione della lira e l’aumento dei prezzi nazionali 
portarono però anche effetti positivi, come la riduzione della 
domanda interna di merci, a favore di uno spostamento delle 
risorse produttive dal settore commerciale a quello dei servizi 
 

 
 



• Per Cohen l’Italia avrebbe però potuto raggiungere un equilibrio interno (prezzi 
stabili e alto tasso di occupazione) ed esterno (nessun eccesso di domanda di 
merci) senza stabilizzare il prezzo internazionale della lira 

• Ma, sempre per questioni di prestigio, Mussolini e molti economisti erano 
ansiosi di tornare all’oro 

• Per sostenere la Q90 vennero intensificate le politiche deflazionistiche, 
moltiplicate le restrizioni commerciali e imposti tagli tra il 15 ed il 20% ai salari 

• La Q90 comportò inoltre una perdita di competitività delle merci italiane, 
favorendo però le importazioni dall’estero 

• Per questo motivo si è spesso affermato che la Q90 premiò chi era legato alle 
importazioni di materie grezze (industrie siderurgica, chimica e cantieristica), 
penalizzando le aziende tessili e i produttori di olio, vino, frutta e formaggio, i 
quali, prima della rivalutazione, vendevano gran parte dei loro prodotti 
all’estero 

• Cohen però non concorda con questa tesi, affermando che la rivalutazione 
abbassò i prezzi di tutte le merci, colpendo quindi sia le imprese importatrici 
che quelle esportatrici 

• A suo avviso gli importatori di materie grezze sarebbero stati realmente 
premiati se fossero stati coinvolti nella produzione di beni non commerciali 
(servizi), ma non fu questo il caso 

• Quindi la rigida deflazione richiesta per sostenere la sopravvalutazione della 
lira non giovò a nessuno secondo Cohen 

 
 



• Per Gregor la Q90, la deflazione e le restrizioni commerciali giocarono un 
ruolo fondamentale nel piano di promozione dell’autosufficienza, del 
passaggio di controllo dall’industria privata allo stato e dello sviluppo 
delle industrie chiave, voluti da Mussolini 
 

• Cohen confuta questa tesi 
1)  Autosufficienza: abbassando i prezzi interni delle merci, la Q90 rese 

l’Italia più, non meno, dipendente dalle importazioni (che crebbero nel 
1928/’29); inoltre la stabilizzazione della lira aprì il mercato dei capitali 
degli Usa all’Italia (dopo il 1927 divennero numerosi i prestiti statunitensi) 

     → la Q90 non contribuì all’aumento di autosufficienza nazionale 
2) Controllo statale: la Q90 rese i produttori nazionali più vulnerabili, 

permettendo al governo, attraverso la manipolazione delle imposte, di 
favorire alcuni settori (soprattutto industria pesante) a scapito di altri; per 
Gregor questa fu una politica innovativa fascista, ma in realtà l’intervento 
statale venne utilizzato anche nella Repubblica di Weimar e nella Francia 
di Clemenceau e Poincarè (che però non sono dittature di sviluppo, come 
il regime di Mussolini) 

3) Sviluppo settori chiave: non ebbe particolare successo poiché il 1927 fu 
un anno negativo per l’industria nazionale, e, quando le situazioni 
migliorarono nel 1928-’29, i tassi di crescita rimasero più bassi di quelli 
del 1922-’25 e di quelli stranieri 



Se è errato considerare la Q90 come parte di un piano 
autarchico di controllo statale a lungo termine, come può 

essere interpretata? 
• Mussolini vide nella Q90 un espediente per guadagnare 

prestigio in Italia e all’estero 
    →Estero: la capacità di stabilizzare la lira ad un tasso 

considerato troppo elevato giovò alla sua immagine con 
politici e stampa straniera 

    →Italia: egli trasformò i sacrifici legati alla Q90 in una mitica 
lotta per la preservazione del simbolo nazionale, affermando 
ancor più la sua autorità 

    «Il regime fascista è preparato ad imporre tutti i sacrifici necessari, ma la 
nostra Lira, che rappresenta il simbolo della nazione, il segno della 

nostra ricchezza, il simbolo del nostro duro lavoro, dei nostri sforzi, delle 
nostre lacrime, del nostro sangue, è difesa e sarà difesa»                   

(Discorso di Pesaro, 1927) 
• Secondo Cohen,fu per questi motivi che Mussolini puntò ad 

una forte rivalutazione (ipotizzando addirittura una Q75 e 
terrorizzando il Ministro delle Finanze Giuseppe Volpi) 



 Creazione dell’IRI 
• Le più radicali e durature innovazioni economiche 

fasciste furono legate alla creazione di enti pubblici 
    AGIP→ Associazione Generale Italiana Petroli (1926) 

     IMI → Istituto Mobiliare Italiano (1931) 
     IRI → Istituto per la Ricostruzione Industriale (1933) 

• In questo modo il governo italiano si impossessò di 
un’ampia porzione dell’industria nazionale (secondo 
solo all’Urss) 

• Per Gregor questo intervento fu dettato dal solito piano 
fascista a lungo termine volto al raggiungimento 
dell’autosufficienza, attraverso un pesante intervento 
statale 
 

 



Contesto storico 
• Connessioni tra governo ed industria risalivano al 1886, con la creazione 

di un complesso industriale di ferro e acciaio a Terni, finanziata da 
esercito, banche ed industriali (lo stato si occupò di garantirle un mercato 
per i suoi prodotti ed orchestrò un’operazione di salvataggio quando essa 
si trovò sull’orlo della bancarotta) 

• Nel marzo 1922, prima dell’ascesa di Mussolini, venne creato un fondo 
speciale (la Sezione Speciale autonoma del Consorzio Sovvenzione) che 
favorisse le operazioni di salvataggio di banche ed imprese 

• Nel 1926 i fascisti lo riorganizzarono sotto il nome di Istituto di Liquidazioni 
• Nel 1926-’27 vi fu un brusco calo del prezzo delle azioni nei cambi 

domestici che portò le banche commerciali (soprattutto COMIT e CI) ad 
acquistare sempre più titoli nel tentativo di sostenere il valore dei loro 
capitali azionari 

• Nel 1932, quando il valore di questi titoli era crollato, la Banca d’Italia 
(unica banca di emissione) divenne incapace di fornire liquidità, avendo 
già anticipato all’Istituto Liquidazioni ed alle banche commerciali circa 7,4 
milioni di lire (54% della valuta in circolazione) 

• Questa situazione critica portò il regime alla creazione di IMI ed IRI 
 

 



• Per Gregor ovviamente l’IRI fece parte del piano fascista di 
sviluppo economico ed industriale, mentre per Cohen i 
fascisti sfruttarono la situazione di crisi a loro vantaggio 

• L’IRI infatti non nacque formalmente come istituzione 
fascista, dato che i suoi fondatori (primo fra tutti Beneduce) 
non erano uomini del regime ed ebbero libertà d’azione 
senza seguire ideologie economiche preconcette 

• L’istituto procurò capitali attraverso l’emissione di 
obbligazioni, rilevando poi i titoli industriali in mano alle 
banche, assumendosi il loro debito nei confronti della Banca 
d’Italia (nel 1935 arrivò a controllare gli interessi di numerose 
compagnie, pari al 42% del capitale azionario italiano) 

   → rilevando le azioni del COMIT, controllò gli interessi di Ilva, Terni, 
Dalmine e Siacc (più di metà dell’industria di ferro e acciaio) con il 
supporto dello stato, interessato a questo settore chiave 

• Nel 1937 l’IRI, nato per essere un ente temporaneo,venne 
reso permanente 



• Riguardo alle industrie di ferro e acciaio, la questione fu se, 
dopo la rilevazione da parte dell’IRI, esse dovessero essere 
convertite ad un processo di produzione integrato o 
dovessero essere solamente migliorate senza grossi 
cambiamenti 

• Nel 1938 si optò per la prima scelta, ma, anche se in 
apparenza sembrò una decisione presa dal regime, essa fu 
dettata dai gestori dell’IRI 

• Questi ultimi infatti propendevano per il ciclo integrato per 
motivi di sviluppo industriale (tagliando i prezzi di 
produzione in Italia e rendendo i prezzi dell’acciaio 
internazionalmente competitivi), mentre i fascisti lo videro 
come un metodo per diminuire la dipendenza dalle 
importazioni dell’industria domestica (aumentando 
l’autosufficienza) e per favorire i loro piani di controllo sui 
settori siderurgici  

• Fu soprattutto il ciclo integrato di produzione, completato nel 
dopoguerra, a permettere il miracolo economico italiano  



Le politiche economiche fasciste hanno favorito una 
più rapida espansione economica rispetto a quella 

possibile con altre politiche? 

• Gregor ritiene che il regime abbia dato vita ad un settore 
industriale moderno, capace di inserirsi perfettamente nel 
boom economico del dopoguerra 

    → fa notare come nel 1938 il rapporto tra produzione e ore di lavoro 
fosse maggiore in Italia rispetto all’intera Europa (Norvegia esclusa) e 
come la crescita produttiva fosse superiore di quella francese e quasi 
paragonabile a quella tedesca e inglese   

• Cohen invece afferma che molte politiche restrittive fasciste 
(Q90, cartellizzazione forzata, tariffe agricole proibitive, 
restrizioni alla mobilità lavorativa) aumentarono il costo degli 
affari, promossero la rigidità dei prezzi, portarono ad una 
inefficiente allocazione dell’occupazione e ad altre 
conseguenze che non favorirono in realtà l’espansione 
economica 



La tabella mostra i tassi di crescita annuali della 
produzione industriale in alcuni paesi europei in tre 

differenti periodi: 
Cohen sottolinea come il dato riguardante l’Italia nel 

periodo fascista sia piuttosto modesto (più basso anche di 
quello del primo decennio del Novecento) ed afferma 

come la causa di ciò sia ovviamente la situazione 
economica internazionale, ma anche come le politiche del 

regime, soprattutto nel periodo 1926-’29, abbiano 
contribuito ad aggravare la crisi 

Italia Francia Germania GB Norvegia Svezia 

1900 - 1913 4,6  3,5  4,6  1,8  10,2  3,4  

1922 - 1937 4,0  1,9  3,6  4,9  5,6  9,4  

1950 - 1960 11,8  7,1 13,4  3,2  21,1  4,0  



• Per Gregor la crescita e la modernizzazione economica 
compensarono la brutale distruzione delle istituzioni 
democratiche, la degradazione del lavoro, i terribili attacchi 
alla libertà personale e l’insensata violenza che il fascismo 
comportò 

    → “gli italiani non potevano aspettarsi di fare una frittata senza rompere 
le uova” 

• Cohen invece sostiene che le politiche economiche fasciste 
non furono mai basate su una consistente struttura teorica, 
né Mussolini ebbe mai obiettivi a lungo termine: i risultati 
ottenuti furono piuttosto modesti e sicuramente inferiori a 
quelli che avrebbe raggiunto un governo non fascista 

• L’Italia pagò a duro prezzo la parentesi fascista, soprattutto 
in termini di benessere 

    → “gli italiani si ritrovarono con le uova rotte, ma senza alcuna frittata” 
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