
EC O N O M IA  

PRO G RA M M A TA  

E P O L IT IC A  A U TA R C H IC A

Quando si pongono in contrasto ideologico il liberismo econo
mico e l’economia controllata, si mettono a raffronto due grandezze 
incommensurabili, poiché il secondo dei principii espressi si 
riferisce ad un sistema di politica economica realmente applicato 
da alcuni paesi, mentre il principio della libertà economica non 
trova corrispondenza alcuna nella realtà, poiché nella definizione 
stessa di politica economica (e non vi è nessuno Stato che non 
pratichi m a  politica economica) è l’ammissione dell’intervento 
statale nell’economia. Posto in tali termini, il raffronto deve 
necessariamente riuscire a sfavore dell’economia controllata, 
poiché questa non può non avere le imperfezioni proprie di tutte 
le attuazioni umane, mentre uno schema astratto può ben essere 
perfetto.

Ma se il raffronto viene invece fatto tra 1 metodi di politica 
economica concretamente esistenti, anzitutto la realtà economica 
ci appare regolata in tutti i paesi da un ordinamento economico 
vincolistico, che può essere in prima approssimazione ricondotto 
a tre tipi : I. economia capitalistica, caratterizzata da larghe «zone» 
di intervento statale e per il rimanente ampiamente influenzata 
da «gruppi», o comunque da forze economiche ; 2. economia 
comunistica (nella sua parziale attuazione bolscevica), diretta dallo 
Stato, e cioè da forze politiche ; 3. economia corporativa (assimi
lando provvisoriamente a questa alcuni regimi che si basano su 
principii analoghi), disciplinata dall’azione fusa dei gruppi econo
mici e dello Stato, e cioè da forze economico-politiche.
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Il capitalismo moderno ha infatti gradualmente perduto i 
suoi caratteri originari, a mano a mano che si è fatto strada l’inter
vento dello Stato, che si affaccia dapprima a regolare i rapporti 
sociali (e non vi è oggi chi pensi di criticare la legislazione sociale 
nelle limitazioni che essa viene a porre nel mercato del lavoro) e 
si estende poi sempre maggiormente nel settore più propriamente 
economico ; da principio attraverso comandi essenzialmente di 
«non fare», successivamente attraverso sempre più frequenti 
comandi di «fare». E mentre lo Stato accentuava la sua azione, 
si veniva accentuando altresì l’azione di altre entità diverse da 
esso, la cui opera si era anzi delineata in questo senso anche 
prima ed alla quale mirava appunto, in parte, a reagire l’opera 
dello Stato. L ’evoluzione tecnica ed il fenomeno deH’amplia- 
mento progressivo dell’impresa sono stati il fattore principale 
della formazione e della forza crescente dei gruppi, capitalistici 
nel campo della produzione, professionali e capitalistici nel mer
cato del lavoro.

In seconda approssimazione, i tre tipi di politiche econo
miche accennate, pur ammettendo tra esse sostanziali diversifica
zioni teoriche e pratiche, si possono classificare, riunendo insieme 
gli ultimi due, secondo il grado di intervento statale : differenza 
di grado che si risolve in differenza di struttura. In effetti, una 
delle due classi così ottenute si distingue dall’altra per un inter
vento statale frammentario, senza garanzia di durevolezza, che 
come tale può sopperire a esigenze di carattere politico, o a neces
sità economiche generali di carattere temporaneo. Rispettare il 
liberismo in astratto ed attuare un parziale intervento in pratica, 
significa rinunziare ai vantaggi ipotetici deH’automatismo senza 
ottenere quelli di un piano organico e integrale. Un ordinamento 
che investa totalitariamente tutta la vita economica, mentre impone 
quelle direttive, dettate da motivi di ordine politico, che non sono 
valutabili m termini di economicità immediata, ma che sarebbero 
imposte anche da un diverso ordinamento, può d ’altro canto 
mirare al potenziamento dell’economia nazionale, come un ordina
mento non totalitario non potrebbe.

Nel considerare i regimi totalitari, non si può non procedere 
ad una ulteriore discriminazione quando si voglia tener conto 
dei fini che essi si pongono e dei metodi che impiegano per con
seguirli. Separato anzitutto il bolscevismo dagli altri sistemi, 
anche tra il corporativismo e il nazionalsocialismo, che pure 
possono sotto alcuni aspetti esser ravvicinati, esistono numerose
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e sostanziali differenze. Mentre il nazionalsocialismo, per la più 
netta proiezione, anche formale, del principio politico di autorità 
nell'ordinamento economico, si pone tra il regime bolscevico e 
quello corporativo, quest’ultimo, pur ammettendo implicitamente 
una sorta di «fiihrerprinzip», si impernia sulla composizione del 
contrasto di interessi, quali si manifestano in quegli autogoverni 
economici che sono le corporazioni.

A parte la questione della forma che prende la disciplina 
dell’economia in un regime programmatico, la misura nella quale 
viene accolto e utilizzato il principio dell’iniziativa privata ed il 
grado di intervento statale nella gestione diretta delle attività 
economiche, sono appunto gli elementi che distinguono maggior
mente i vari tipi di «economie planning» a cui la realtà odierna ci 
fa assistere. Comunque vi pervenga, lo Stato ha bisogno, per 
svolgere un «programma», di convogliare in una determinata 
direzione tutte le manifestazioni economiche di un paese. Quando 
è lo Stato che produce, importa, esporta, vende, la questione è 
risolta nella maniera più drastica e integrale. Ma quando invece
lo Stato lascia, almeno in parte, 1 attività economica affidata alla 
guida dei singoli, esso ha bisogno di controllare ogni produzione 
e la sua destinazione, in altre parole di seguire la formazione del 
prodotto ed il suo consumo, perché la struttura economica del 
paese sia quale si vuole che essa sia.

I mezzi per raggiungere questo risultato sono numerosi e 
variano in parte a seconda dei vari regimi ; analizzarli, per quanto 
riguarda ad esempio il corporativismo, equivarrebbe a descrivere 
l’ordinamento corporativo ed il suo funzionamento. Basti rilevare 
che gli strumenti più efficienti sono la manovra del credito e la 
politica dei prezzi. Il credito è l’anima del commercio e dell’indu
stria, è la linfa stessa della vita economica ; la sua azione deter
minante è dimostrata a contrario dai danni provocati dal credito 
mal distribuito. Il prezzo è il re del mercato e si asside arbitro 
tra la domanda e l’offerta : signoreggiarlo significa sostituirsi ad 
esso in quell’arbitrato.

Le finalità che sono a meta di una economia programmatica 
sono di un triplice ordine : economico, sociale, politico. Distin
zione che è anche una gradazione, poiché le finalità sociali presup
pongono le economiche, e le une e le altre hanno una portata 
politica.

Le prime si compendiano nella mira a produrre, attraverso 
un orientamento concorde e organico della vita economica, 1 atte
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nuazione del fenomeno ciclico e la prevenzione delle crisi. L ’origine 
delle fluttuazioni cicliche va probabilmente ricercata in primo 
luogo nella non adeguata distribuzione delle forze economiche, in 
un consumo non corrispondente alla produzione, in un investi
mento non corrispondente al risparmio ; e di questo squilibrio è 
causa essenziale l’inorganico sviluppo delle iniziative nei vari rami 
della vita economica. Perciò una politica economica interventistica 
si deve proporre lo sviluppo razionale dei vari rami della produ
zione industriale e agricola, l’idonea ripartizione del risparmio tra 
capitale tecnico e capitale circolante, la mira all’adeguamento del-
1 entità della produzione alle possibilità del consumo, lo stimolo 
e la contrazione, razionali e tempestivi, della produzione stessa, 
in particolare attraverso un opportuno sviluppo e una opportuna 
distribuzione del credito.

Le finalità sociali consistono nel modificare la distribuzione 
del reddito secondo l’ideologia che sta a base della politica sociale 
nazionale. Al corporativismo Mussolini assegnò fin dall’inizio il 
perseguimento di una più alta giustizia sociale e di un ideale di 
prosperità e di potenza per il popolo italiano. Si tratta pertanto 
di incidere sulla struttura stessa delle classi sociali, per accorciare 
le distanze tra di esse, allo scopo di elevare materialmente, e quindi 
moralmente, le categorie meno abbienti. E non solo sulla distribu
zione, ma anche sulla formazione del reddito nazionale e sul suo 
impiego si tratta di influire, poiché il benessere della popolazione 
è chiamato seriamente in causa se, ad esempio, lo Stato vuol 
sospingere la produzione dei beni di investimento più di quella 
dei beni di consumo : è il caso attuale della politica sovietica, in 
cui si impone alla collettività un sacrificio presente, in vista di 
un maggior benessere ipotetico per le generazioni future. Altro 
esempio : «noi preferiamo restringerci, se necessario, anziché
divenire dipendenti dall’estero» ha dichiarato Hitler all’apertura 
del Congresso di Norimberga, il 6 settembre 1938. £  invece 
evidente che molti paesi si ispirano al principio «meglio dipendere 
dall’estero che abbassare il proprio tenore di vita» ; e la politica 
economica ne risulta in conformità modificata.

Ma qui siamo già su terreno politico, perché la limitazione 
degli scambi con l’estero ha una delle sue ragioni d’essere nello 
stadio attuale della convivenza internazionale. L ’economia pro
grammata ha come suo piano naturale il controllo del commercio 
estero così come ha il controllo della produzione : l’importazione 
è una forma di produzione, mentre l’esportazione è una forma di
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consumo. Supposta una evoluzione pacifica dei paesi, e supposto 
che ciascuno di questi attui un «programma», si potrebbe immagi
nare che un determinato paese sarebbe in condizioni di affidarsi 
impunemente agli altri anche per la fornitura dei prodotti essen
ziali. Sennonché, le inevitabili fasi di depressione economica 
renderebbero molto più limitato e aleatorio lo scambio di prodotti 
non essenziali con prodotti essenziali (la discussione deve di 
necessità imperniarsi su questa distinzione imprecisa), anche se 
si attuasse una coordinazione dei vari programmi nazionali, e 
tanto più quindi ove questa coordinazione non fosse pienamente 
raggiunta.

Un sistema economico programmatico deve quindi tendere 
a trasformare la struttura degli scambi con l’estero, modificandone, 
in primo luogo, la composizione qualitativa. Se un paese riesce 
a produrre aH’interno quello che è di maggiore importanza per 
la vita nazionale, quest’ultima sarà assicurata sulla base di una 
certa stabilità, nonostante le fluttuazioni economiche e le complica
zioni politiche. Naturalmente, quanto più importanti sono i 
prodotti che sarà in grado di esportare, tanto più sicuri saranno, 
anche in tempi sfavorevoli, i suoi scambi con l’estero.

Tuttavia, pur ammettendo una concezione evolutiva delle 
possibilità produttive, specialmente grazie ai progressi della 
tecnica moderna ed alla produzione dei succedanei, ed ammettendo 
una fungibilità dei bisogni, permangono sempre dei limiti che la 
divisione internazionale del lavoro deve rispettare, e che derivano 
da ragioni etniche, geografiche, climatiche, storiche, e via dicendo. 
Perciò, in secondo luogo, un sistema economico programmatico 
deve tendere a modificare la direzione degli scambi, per assicurarsi 
la collaborazione di uno o più paesi che costituiscano un mercato 
di produzione e di sbocco in qualche modo complementare, e con 
i quali 1 rapporti politici si presumano stabili.

In questa trasformazione strutturale degli scambi consiste, 
più visibilmente nel primo dei due aspetti accennati, la politica 
autarchica, limitata com’essa è di fatto molto più di quanto il 
suo nome non farebbe intendere. Gli accenni che precedono 
illustrano come tra la politica autarchica e 1 economia programmata 
vi sia un ponte assai facile a varcare. Se per ragioni politiche un 
paese vuole assicurarsi un certo grado di autarchia, cadrà inevi
tabilmente nell’economia diretta e programmatica, poiché produ
zione autarchica è, per definizione, produzione meno conve
niente in termini di utilità immediata, altrimenti non vi sarebbe
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alcuna ragione di imporre quel che le stesse forze economiche 
comporterebbero. E se d ’altro canto, per ragioni politiche e sociali, 
un paese si propone di dirigere la propria economia, dovrà inevita
bilmente attuare una parziale autarchia, maggiore o minore a 
seconda delle proprie possibilità.

In concreto l’autarchia è dunque un concetto essenzialmente 
relativo, dal punto di vista economico, sociale, politico. Economica
mente, perché non vi è motivo di sottoporsi allo sforzo autarchico 
per le produzioni che corrispondono ai bisogni maggiormente 
comprimibili : quale ragione, ad esempio, di dedicarsi alla produ
zione di tabacco, ove essa non avesse i suoi elementi più favorevoli 
nel paese considerato, quando il suo consumo si può ridurre, e 
persino annullare, in caso di emergenza? Socialmente, perché
lo scambio è veicolo di progresso, non soltanto tecnico, ma addirit
tura della civiltà ; la maggiore utilità relativa, presupposto di esso, 
eleva il tenore di vita, ed il consumo di nuovi prodotti, la cono
scenza di nuovi procedimenti allargano l’orizzonte spirituale dei 
popoli. Politicamente, poi che anche ammessa la piena autosuf
ficienza in tempo di pace, il problema dell’autosufficienza in tempo 
di guerra presuppone un altro dato : l’entità del nemico da com
battere e la durata della sua resistenza.

Occorre dunque tener conto del fattore tempo, poiché è 
questo che pone un limite ad un grado di autarchia che vada oltre 
una certa misura (la quale non può naturalmente esser indicata 
a priori). La politica di autarchia presenta un costo che in periodo 
breve si giustifica pienamente in sede politica. L ’equilibrio tra 
fini economici e fini non economici perseguiti dallo Stato tende 
a stabilirsi «a un limite di espansione dei fini non economici 
oltre cui la riproducibilità dei mezzi scarsi — la riproducibilità 
del reddito complessivo — comincia a decrescere» ; ma questo 
equilibrio non può ravvisarsi in ogni periodo di tempo. Potrebbe 
perciò perfettamente la riproducibilità dei mezzi scarsi cominciare 
a decrescere, e tendere anche aH’annullamento del reddito nazio
nale, purché sopraggiungesse quel qualsiasi evento (ad esempio 
guerra vittoriosa, conquista territoriale) che potesse ripagare di 
quanto, proprio in vista di quello scopo finale, si è in termini 
economici perduto.

In questo senso, anche una produzione tipicamente impro
duttiva, quale quella degli armamenti, può venire avvicinata, sia 
pure da un punto di vista non privo di brutalità, ad un investi
mento. Quando lo spiegamento di forze ed il loro impiego com
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porti per un paese un arricchimento in termini di nuovi territori, 
si possono perfettamente raffrontare le ricchezze perdute a quelle 
guadagnate, e si può quindi valutare l’esito di una impresa militare 
in termini economici. Quando 1 mezzi bellici non siano stati 
adoperati, ciò non dimostra la loro inutilità, ma l’utilità della loro 
semplice esistenza, utilità che si estende a tutti i vantaggi economica
mente valutabili che derivano a un paese dal proprio prestigio e 
dalla propria forza.

Pertanto, poiché nella realtà odierna non hanno luogo liberi 
movimenti di uomini, di capitali, di materie prime, di prodotti, 
la guerra potrebbe esser considerata un correttivo, a prezzo di un 
costo che potrebbe a volte superare il vantaggio del correttivo 
stesso, della mancanza di mobilità dei fattori produttivi e dei beni. 
La guerra potrebbe cioè apparire un mezzo violento, eticamente 
deprecabile, ma a volte economicamente inevitabile, per operare 
di tempo in tempo una redistribuzione delle attività economiche 
e una sorta di osmosi tra gli aggregati statali. Questa collabora
zione economica coattiva starebbe a dimostrare come non sia 
possibile oggi la vita isolata di unità economiche relativamente 
piccole, od almeno la loro vitalità in uno stato economico pro
gressivo.

Infatti il dopoguerra, che ha creato la tendenza autarchica 
nella sua forma più evidente, ha anche sviluppato nuove forme 
di collaborazione politica ed economica, più che mai indispensabile 
per i paesi piccoli ; e se questo germe è stato sinora più latente 
che manifesto lo si deve a vicende complesse note, tra le quali la 
depressione, che ha compresso tutte le iniziative, comprese quelle 
che forse avrebbero contribuito a migliorare la situazione.

In realtà l’autarchia, che è indubbiamente al servigio della 
politica, ed è in questo senso un concetto statale, dal punto di 
vista economico è un concetto regionale. Il problema politico è se 
un dato paese potrà o non potrà bastare a sé stesso per determinate 
produzioni ; ma il problema tecnico è se quei dati territori che
Io compongono sono in grado di fornire quelle date materie prime, 
di ospitare quel certo numero di lavoratori, e via dicendo. Del resto 
i fenomeni di «attrazione» territoriale erano riconosciuti, prima 
ancora che venisse in essere la geopolitica, quando si parlava di 
«zone d ’influenze», «zone di interessi», «hinterlands», e via dicendo.

Appare così il concetto economico di «regione», col quale 
si può intendere un aggregato di mercati tra loro complementari.
I vincoli tra i paesi che costituiscono questi mercati saranno 
tanto più stretti e saldi quanto più essi siano geograficamente com
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patti ; ma il concetto di regione economica si può considerare in 
parte avulso dalla contiguità geografica, come dimostra la politica 
coloniale, quando si basi sulla collaborazione economica tra madre
patria ed impero. Tuttavia, com’è evidente, la complementarità 
tra paesi contigui, rafforzata da ragioni storiche oltre che econo
miche, può trionfare più agevolmente di circostanze politiche 
sfavorevoli.

Parlare di complementarità geografica e di regioni econo
miche significa intendere l’autarchia nel senso più rigoroso e lato 
del termine, poiché con esso si include la sufficienza di tutti gli 
elementi fondamentali della produzione, del lavoro, del capitale 
e delle risorse naturali, ai quali occorre aggiungere un altro ele
mento, non meno fondamentale, che è l’organizzazione tecnica. 
In questa denominazione, forse insufficientemente comprensiva, 
includiamo così l’attività dell’imprenditore, come i ritrovati tec
nici e le invenzioni, come infine l’azione disciplinatrice e coordina
trice dello Stato. Basta pensare a territori primitivamente organiz
zati, in cui non mancavano né le forze umane, né le materie prime, 
e neanche in certa misura 1 capitali, nei quali solo l’arrivo degli 
europei ha segnato l’inizio di una vera attività produttiva. E basta 
pensare ai fattori produttivi inoperosi che soltanto un nuovo 
brevetto industriale ha fatto incontrare ed ha fecondato.

Tutto ciò fornisce una nuova giustificazione all’opera dello 
Stato, che, più o meno intensa a seconda dei tempi, dei luoghi 
e delle circostanze, si inserisce come un vero e proprio elemento 
della produzione ; e d ’altra parte dimostra la infondatezza del
l’opinione che nell’industriale vede uno sfruttatore delle classi 
lavoratrici.

Inteso in senso stretto, quanto si è detto sopra indicherebbe 
che, nell’ambito di una «regione», ciascun paese avrebbe conve
nienza a dedicarsi a quell’attività produttiva alla quale sia maggior
mente adatto. Tuttavia, in primo luogo, la realtà politica mostra 
che non vi sono unità statali il cui indirizzo politico sia così stretta- 
mente collegato da considerare solidamente e duraturamente 
collegate le rispettive economie. In secondo luogo, anche in una 
regione politicamente omogenea, quale potrebbe essere uno Stato, 
è economicamente e socialmente opportuno distribuire con la 
maggiore ampiezza i fattori di compenso economico ; e tanto più 
quindi questa opportunità si fa sentire quando si tratti di Stati 
diversi, per i quali per tante ragioni si accentuano gli attriti di 
spostamento dei fattori produttivi.

£  naturale quindi che un paese cerchi di coordinare il prò
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prio sistema economico coi sistemi economici dei paesi per i quali 
ricorrano i requisiti : a) à i complementarità relativamente ad 
alcune produzioni, ad alcuni sbocchi o ad alcuni fattori della 
produzione ; b) di maggiore vicinanza possibile o di migliori 
possibilità di trasporti e di comunicazioni ; c) di maggiore omo
geneità di struttura e di ideologia politica, e di maggiore saldezza 
di amicizia politica. Questo terzo elemento, che è forse il più 
importante, è stato menzionato per ultimo perché è il più malcerto 
se si considerano le cose da un punto di vista duraturo.

Si deduce pertanto che siffatti vincoli di collaborazione 
economica e di complementarità sono meglio ipotizzabili quando 
si tratti di paesi tra i quali vi sia una notevole differenza di potenza 
politica, cosicché i minori di essi abbiano anche bisogno dell’appog- 
gio politico del maggiore. Si perviene in tal modo ad un «sistema», 
che, se conserva la maggiore agilità economica e politica della 
reciproca indipendenza dei paesi che lo compongono, sotto 
l’aspetto economico non differisce sostanzialmente da una vera 
fusione. Ma, naturalmente, vi può essere la tendenza da parte del 
paese maggiore di arginare o influenzare lo sviluppo dei paesi 
minori, e per questi ultimi 1 vincoli economici, che sono anche 
politici, dai quali sono legati a quello maggiore, possono a un 
certo momento divenire troppo gravosi.

£  dunque necessario per uno Stato che aspiri alla propria 
indipendenza politica, anche in considerazione della temporaneità 
storica dell’elemento precedentemente indicato sub c), perseguire 
la massima possibile autonomia delle produzioni essenziali anche 
in confronto dei paesi a cui è politicamente ed economicamente 
collegato. Sarebbe, ad esempio, assurdo che un paese, che avesse 
faticosamente trasformato la propria struttura in quella di una 
economia mista, con un temporaneo sacrifìcio della propria 
ricchezza, retrocedesse allo stadio di paese agricolo solo perché 
collegato ad un paese altamente industrializzato. Autarchia, 
insomma, dei sistemi regionali, ed imperfetta e parziale autarchia 
dei sistemi nazionali ; scambio tra i paesi di uno stesso sistema 
regionale di prodotti, e meglio ancora di elementi della produzione, 
e segnatamente di lavoro, di procedimenti tecnici, e via dicendo. 
Se questo dovesse essere il «grosso» della produzione e degli 
scambi di un paese, non si intende con ciò certo escludere la 
possibilità di scambi, sia pure per frazioni minori, con paesi terzi.

Il discorso è stato volutamente mantenuto sulla linea astratta, 
ma ciascuno dei concetti espressi può esser impiegato ad illustrare 
le vicende politico-economiche concrete e l’indirizzo odierno di
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singoli gruppi di paesi, e riferito, ad esempio, a quel tipico esempio 
di regione che è il bacino danubiano. L ’estensione del concetto di 
autarchia, e la sostituzione al principio deH’autosufficienza del 
principio della complementarità, consentono di guardare da un 
unico angolo visuale, che si potrebbe dire autarchico, la politica 
economica internazionale, e di ricondurre ad un unico denomina
tore fenomeni a prima vista aberranti.

Gli intralci agli scambi, e più genericamente alla mobilità 
dei fattori produttivi, rappresentano una fase di politica economica 
che l’economia programmata tende a superare, poiché essi mirano 
appunto all’imperfetta attuazione di una difesa e di un programma. 
In fondo le stesse annessioni territoriali sono la prova che non 
vi è chi ritenga vantaggiose le barriere tra una terra e l’altra, e i 
compartimenti stagni delle varie zone monetarie : altrimenti
ciascun paese, anziché estendere l’uniformità della propria sfera 
giuridica e politica, la spezzetterebbe.

La penisola europea un giorno si comporrà forse, sia pure 
in un avvenire lontano, per quanto meno lontano di quello che 
potrebbe vedere gli Stati Uniti di Europa sognati da Kossuth, di 
pochi grandi nuclei, demograficamente e soprattutto economica
mente omogenei. E a raggiungere questa tappa avrà forse anche 
servito la politica autarchica, con la sua accentuazione di collabora
zioni economiche indispensabili.
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