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Titolo del progetto: Terza Via fascista e New Deal nell’«età corporativa» tra le due guerre
Fulcro della ricerca è lo studio dei dibattiti culturali e delle analisi economiche effettuate negli Stati
Uniti e in Italia a proposito del rapporto tra la teoria corporativa del regime fascista e il New Deal di
Roosevelt dopo la crisi del ’29. Riviste, intellettuali, economisti, diplomatici sono le figure al centro
della tesi, che si prefigge di ricostruire nella sua complessità il dibattito tra le due sponde
dell’Atlantico, sulla scia della migliore storiografia sul tema. Il tutto inserito nella cornice
dell’ampia bibliografia sui rapporti tra Italia e Stati Uniti tra le due guerre e degli attuali studi sulle
convergenze dei paesi occidentali (e non solo, pensiamo alla fortuna del termine sovietico «piano»
all’epoca) sui temi socio-economici negli anni ’30, le opere di Pasetti e Gagliardi in particolare.
Parimenti importante è la riflessione della scienza politica sul significato del termine
«corporativismo», con Vaudagna e Schmitter tra i migliori esponenti in questo senso. Si vuole così
arrivare a una maggiore comprensione delle dinamiche che caratterizzarono i rapporti e le culture
politiche dei due Paesi in esame, in una prospettiva multidisciplinare che dall’economia arriva fino
alla scienza politica e la storia.
Versione inglese
Project title: Fascist third way and New deal during the «corporatist era» of the interwar years
This research project studies the cultural and economic analyses that have been carried in both the
United States and Italy, that dealt with the relations between the fascist regime’s corporatist theory
and Roosevelt’s New Deal in the aftermath of the great depression of 1929. The focus is placed on
key figures like intellectuals, economists and diplomats and sources such as journals and magazines
with the goal of reconstructing the complex debate that took place between the two sides of the
Atlantic. Drawing upon the historiographic literature on the subject, the research is framed within
the vast bibliography on the US-Italy relations of the interwar years. Moreover, reference is made to
the debate on the convergence on socio-economic themes taking place during the '30s in western
countries - and beyond, quoting for instance the success enjoyed by the soviet term «plan». In this
regard, a special mention has to be made to the works of Pasetti and Gagliardi. An equally
important topic is the political science debate on the meaning of the word «corporatism», quoting
Vaudagna and Schmitter among the most distinguished authors on the subject. The final goal is to
attain a deeper understanding of the dynamics underlying the relations and political cultures of the
two countries, in a multi-disciplinary framework that spans over economy, political science and
history.
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