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Tuttavia l'Urss di Stalinnon viene coinvolta dal
disastro economico.
«E l'unica potenza risparmiata,in quanto sosta n zislmente sganciatadal mercato mundiale.Ail'Urss
immunedallacrisiguardano conattenzione anche
gli Stati noncomunisti:lostesso Mussolini vivede
un'alternativa dittatoriale confa quale bisogna fare
i contie pure Roosevelt,la cui terapiad'urto introducelaprogrammazionee,incerti casi,lapianificazione.L'Urssè entrata dal 1928 nella fasedei Piani
quinquennali:utilizzal'isolamento internazionale
per consolidare l'industrializzazione forzata. Il
modello comunista si rilancia,anche in Occidente,
comerisposteallacrisi delcapitalismo liberale.da
molti giudicata irreversibile».

Federico Mazzei.«Alle crisi va data una risposta,e subito». Il nazionalismo
economico e la seconda ondata antidemocratica. L'Urss di Stalin risparmiata

L'Italia è penalizzata inmisura minore rispetto
ad altri Stati.
«La reazionefascista.dopo l'esordio liberista degli
anni'20,siaffidaall'interventodelloStato:con
l'Istituto mobiliare italiano, che nasce nel '31 e,
soprattutto,con l'iri a partire dal '33.Tuttavia,la
soluzione diMussoliniè pragmatica:nonmette in.
discussionela struttura privatistica dell'economia
e,al tempostesso,nonsiraccordaal corporativismo
che eralabandieradelfascismo.11ducetieneinsieme
due livelli:unoideologicoe comunicativo,cioè quello
corporativo della"terza via"tracapitalismo ecomunismo,el'altro pragmatico giocatosull'impalcatura
dello Stato "banchiere" e "imprenditore"»,
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Eppure gerarchi come Bottai insistevano per
l'opzione corporativa.
«Si,M ussolini perir replicacon un certo gradualismo.Da un lato è consapevole del compromesso
precario con i potentati economici,chelo avevano
sostenuto fin dalla marcia su Roma,e dall'altro
rimanelegato alsuoanticapitalismo delle origini.
La sua restava una posizione intermedia:salvare
• i produttori danneggiati dalla crisi,non allinearsi
in mesto radicaleal dirigismoe,soprattutto,evitare
che l'ordinamentocorporativodiventasse unasorta
di regime parallelo allo Stato fascista».
Roosevelt,hwece,èRicaderdella risposta democratica
«Ilpresidentedemocraticoamericano,di fatto,goveruasenza opposizione.RooseveltimponeIl New
Dealcon ifamosi Centogiorni.ottenendol'autorizzazione a ungoverno d'emergenzaconparole d'ordinemilitari.l problemivengonodallaCorteSuprema,
che gli boccia due provvedimenti cruciali:gliinterventiinagricoltnraed NationallndustrialRecovery
Act per il controllo di prezzi e salari,..
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1 tempoètutto,bisogna afferrare l'attimo che stabilisce vinti e vincitori.Le
democrazie europee sono rovinosamentescivolatesuq uestoterrena minato,spiegalostoricolederico Mazzet
Professore,Rfattoretempocomelezionestorica.
"Direi di si. L'elemento temporale è decisivo: le
recessioni vanno governate tempestivamente per
evitareche esplodano in crisi sociale e politica. La
rispostava data,esubito.Dumntela Grandedepressione.invec'e,il ritardopremialefonzeantidemoc•ratichecheincarnano un'alternativa radicale e rivendicano una risposta più energica e dinamica. Una
reazionedlesicaldaalnazionalismoec000mico,che
dàorigineaUasecondaondatadicrisidellademocraziain Europa dopo quella del primoodopoguerrache
in Italia aveva provocato la fine delloStato liberale.
Laseconda ondata antidemocratica è determinata
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Tutti si affidano allo Stato.
«In qualche modoc'è la replica di quel'socialismo
di guerra" inaugurato dalla Germania imperiale
durante il primo conflitto mondiale.Colpisce che
lo abbiano adottato anche le Ilberal-democrazie,
dove loStato era neutrale rispetto ai conflittisocadi.
Sistemi politici fra lord distanti si rispecchiano
nell'interventismo statale.Roosevelte ilsuo b
trust
consimpatia alla ricetta corporativa
delfascismo,ma nelluglio 1933anche Mussolini
recensiscefavorevolmente,in forma anonima sul
Popolo d'Italia,il primoibro del presidenteamericano, Looking Forward. Storici revisionisti del
nnewdealismo..come WolfgangSchivelbusch hanno rivalutatoquesto parallelismostrisciante.che
era comunquegià avvertitodaicontemporanei.Per
questistudiosi,apparepiù significativa l'analogia
tra modelli diversidistatalismo rispettoall'lncompatibilità tra regimi politici.democraticie antidemocratici, riemersa con la vittoria statunitense
nella Seconda guerra mondiale».
Franco Cattaaoo
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L'America rooseveltiana offre una via d'uscita
sociale.
«Certo.specie con la seconda fase del New Deal,
cioè con investimenti pubblici.Roosevelt supera
l'ortodossia deflazionistica del predecessore Hoover,ma lasua presidenzasi muove pursempre sulla
scia del nazionalismoeconomico attraverso l'autosufficienza e l'autarchia e noncon gli strumenti del
multilaterafismo.Sulpiano internazionale;c'ècontinuità fra Floovere Roosevelt,mentre ladiscontinuitàemergesulpiano interno.R leaderdemocratico,utilizzando le agenziefederali comeerogatrici
finanziarieper riattivare la doma ndainterna.vara.
ntisure assintenzialie redistributive che correggono
gli squilibri del capitalismo senza regolee gettano
le basi di un nuovo Stato sociale».

dal contagio della crisi che parte dagli Stati Uniti e
si estendeaivecchid continente attraverso i vincoli
di interdipendenza economica che,negli anni'20,
avevano tuttavia stabilizzato il quadro politico».
Ilparadigma èla parabola della$ermanladensocritica, dove pure la Costituzione di Weimar,
promulgata nel19,era autorevole.
si dividendi politici del defaultsocio-economico,
testimoniati dal record di6 milioni di disoccupati,
vanno al partito nazista. balzato dal 2,5 del'28 al
18,3% nelleelezioni del'30eprimo partito in quelle
del'32,l'arino precedente alcancellierato diIlitler.
Lacrisifornisce al nazismo un consensoimprevisto.
Certo,la Repubblica di Weimar è già considerata
una "Repubblica senza repubblicani" perla sua
precaria iegittimazione politica Non crolla,tuttavia,
per la crisi del dopoguerra.ma perla Grandedepressiune.La Costituzione prevedevaunasorta diCostituzione diriserva,nelsenso che consentiva al presidente della Repubblica(in quel caso il generale
Hindenb urg),elettoasuffragiouriversale,digovernaredirettamentecon provvedimentidemergenza,
sostanzialmentein unostatod'ecceaioneiè l'articolo
48che permette di reggerel'urtocongoverni presidenziali,come quello delcancelliere Briining,alla
guida dell'ultima"coalizionediWeimar"frailCentro caliolico e la socialdemocrazia. Ma la risposta
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economica nonva oltre l'austerltàei tagiiallaspesa
pubblica aggravano la crisi sociale».
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