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den beiden Kriegsfronten geriet. Dabei stellt Aga-Rossi charakteristische 
Unterschiede zwischen dem amerikanischen und dem englischen Mittel
meerkonzept fest; Mercuri beschreibt u.a., daß und warum Separatismus 
und Mafia sich unter dem Besatzungsregime stark entwickeln konnten.

R. L.
Karin Priester, Der italienische Faschismus, ökonomische und 

ideologische Grundlagen, Kleine Bibliothek 25, Köln (Pahl-Rugenstein Ver
lag) 1972. 336 pp. - Diveisamente da quanto accade in Inghilterra o in 
Francia, nell’area di lingua tedesca le opere sulle origini del fascismo italiano 
sono piuttosto scarse. Anche la traduzione del libro di A. Tasca, Nascita e 
avvento del Fascismo, pubblicata a Vienna nel 1969 dall’Europa Verlag, ha 
potuto colmare solo parzialmente questa lacuna, poiche rispecchia lo stato 
delle ricerche del 1950. Arriva quindi al momento opportuno il tentativo 
della Priester di dare una nuova interpretazione ai primordi del fascismo 
italiano cosi com’essi risultano dagli ultimi studi. Per la riuscita di un’im- 
presa del genere, l’A. ha parecchi requisiti; ha letto molto, e al corrente delle 
discussioni degli Ultimi vent’anni in campo storiografico, ha estratto con 
sapienza passi d’altre opere e conosce l’arte di presentare in forma piacevole 
montagne di citazioni. II volume ö suddiviso in 13 capitoli, fra cui solo gli 
Ultimi due trattano il periodo successivo al 1922. L’opera si impemia soprat- 
tutto sugli anni precedenti il ’14 (circa 100 pagine), sul periodo della guerra e 
sui conseguenti mutamenti socio-economici, politici e spirituali degli anni 
decisivi dopo il ’19 (circa 140 pp.). L’A. dedica molta attenzione agli sviluppi 
storici del socialismo, lasciando completamente nell’ombra il movimento 
sociale cattolico e la storia del partito popolare italiano.

Dalla sua prospettiva marxista, essa identifica le cause decisive del- 
l’avyento del fascismo nelle „csigenze obiettive del capitalismo italiano“ 
(p. 162). L’industria pesante e bellica, fiorite come in serra nei prosperi anni 
prebellici, avrebbero reso urgente un listrutturamento del sistema politico 
nella crisi sociale ed economica del dopoguerra. Era necessario „sintonizzare 
le esigenze della produzione con le strutture sociali e politiche“ (p. 180). 
La „ideologia della nuova borghesia industriale“ fu sviluppata dai teorici 
del nazionalismo italiano negli anni 1910-18, e fu poi adottata dal fascismo. 
E questo giunse al potere „poiche, per le sue stesse leggi, il capitalismo 
italiano premeva per succedere alla vecchia classe dirigente. La discrepanza 
fra la classe politica liberale e le esigenze del nuovo ceto industriale era 
insormontabile“ (p. 161). Di fronte ad un tale Schema di spiegazioni, 
d’impronta prevalentemente deterministica, la biografia di Mussolini (che 
l’A., sulla scia di De Feüce, ci presenta come un grande opportunista ed un 
tattico di genio) suona un poco strana.
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Fu di tipo nuovo il sistema politico creato dal fascismo ? La possibilitä di 
dare il primato allapolitica, direndere autonomo il potere statale, viene consi- 
derata solo marginalmente (p. 199), senza perö acquistare eonsistenza. Nel siste
ma fascista l’A. vede una „vittoria dell’industria pesante“ e considera il fascis
mo come „una dittatura reazionario-autoritaria di veccliio stile“ (p. 276).

Per analizzare la situazione socio-economica dell’Italia, l’A. ha utiliz- 
zato una gran massa di opere di storia economica e fornisce molte notizie 
interessanti sullo sviluppo deH’industria e del commercio con l’estero, sulle 
unioni industriali e sulle lotte in materia di lavoro. Ciö nonostante si ha 
l’impressione che qui l’A. si muova su un terreno che non le e interamente 
familiäre. Due esempi fra tanti: a p. 147 si dice: „L’esportazione italiana si 
limitava a prodotti secondari (?) come seta, frutta e vino. Il commercio 
estero ebbe un deficit molto maggiore che neH’anteguerra (nel 1919 esso 
superava del 4,6% quello del 1913)“. Percentuale di che cosa ? 4,6% come 
prova di un deficit molto maggiore? Perplesso, il lettore consulta la fonte 
addotta dall’A. (F. Guarneri, Battaglie economiche tra le due grandi guerre, 
vol. 1°, Milano 1953 p. 40 - l’A. scrive costantemente il nome sbagliato 
Guarnieri) e legge: „Il commercio con l’estero presentava uno sbilancio di 
gran lunga superiore a quello di prima della guerra. Calcolato in lire-oro 
della vecchia paritä, nel 1919 tale sbilancio risultava 4,6 volte superiore a 
quello del 1913“. Un altro esempio a p. 272: „. . . i segni di crisi si mani- 
festarono ovunque solo a partire dal 1937. La stabilitä della lira, uno dei 
cardini della politica economica corporativo-fascista, non pote piü essere 
mantenuta. Nel corso del 1936 essa fu svalutata dell’11%“. Nella fonte 
citata dall’A. (P. Grifone, Il capitale finanziario in Italia, Roma 1945, 
p. 159) il passo corrispondente suona: „Nel corso del 1936 la Ina andö man 
mano deprezzandosi, in complesso dell’11% circa“. Come stessero realmente 
le cose l’A. avrebbe potuto scoprirlo appena dopo qualche riga. Infatti, 
sulla stessa pagina, il Grifone scrive: „Il contenuto aureo della lira venne 
perciö, il 5 dicembre 1936 (piü esattamente: il 5/10/1936) fissato in grammi 
4,6 di oro fino = 100 lire, mentre prima 100 lire corrispondevano a grammi 
7,9. Svalutazione del 40% che riportö la paritä con il dollaro a 19 e con la 
sterlina a 92“ (Cito dalla nuova edizione del 1971, Torino, p. 144).

Vorremmo sperare che, nella seconda edizione del volume - che eerto 
non tarderä -, l’A. eliminasse questi ed altri errori e che inoltre correggesse 
alcune insufficienze stilistiche, tra cui, in molte pagine, certi salti fra pre
sente e imperfetto del tutto ingiustificati. J. P.

Benito Mussolini, Corrispondenza inedita. A cura di Duilio Susmel.
I libri del Borghese vol. 125, Milano (Edizioni del Borghese) 1972. 259 S. -


