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L'indistricabile intreccio. Imprese, imprenditori e regim

PREMESSA

An lnextricable lntertwining. Companies, Entrepreneurs. and tbe Ft
The papers of this section analyse the relationships berween tf
community and the fascist regime. Their aim is to refresh the
established in the 1960s-1970s and remained undisputed il
becoming a sort of mantra among ltalian contemporary historiar
most relevant contributions of that historiographical season, ex
new approach and a new inrerpretation on the strength of the r
and private archives that have become available over rhe past 20
which has been made by rhe papers included in this section.
Keywords: Economy and politics during the fascist regime, Histo
ness archives.
Parole chiave: Economia e politica durante il fascismo, Dibattiti StOI

Tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta la storiogr:
con grande impegno, talvolta con piglio militante,
clima politico-culturale, specie negli anni Settanta,
quella direzione. Uno stimolo decisivo, come venn
ca', veniva sicuramente da quella sorta di battaglia
scitata dall'uscita dei primi volumi della monumen
solini scritta da Renzo De Felice", Nei suoi volum

l E. Donati, Fascismo e crisi economica, in «Studi Storici», XVII,
2 Tra il 1965 e il 1981 uscirono i primi quattro volumi: MUSSl

1920, Torino, Einaudi, 1965; Mussolini ilfascista, vol. I, La COni
Torino, Einaudi, 1966; voI. II, L'organizzazione dello Stato [asc,
naudi, 1968; Mussolini il duce, vol. I, Gli anni del consenso, 1
1974 e voI. II, Lo Stato totalitario 1936-1940, Torino, Eìnaudi, :
del dibattito suscitato dal!' opera di De Felice si rimanda a T. B
versie sul fascismo degli anni Settanta e Ottanta, in «Studi Storici
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