
REDAZIONE NOICOMUNISTI 

Controcorrente: la 
privatizzazione nazista nella 

Germania degli anni ‘30 
Germà Bel 

Universitat de Barcelona i ppre-IREA 
 
 

 

Traduzione di Guido Fontana Ros 

28/12/2014 

 
 
 

  

La Grande Depressione stimolò la proprietà statale nei paesi capitalisti occidentali. La Germania non fece 
eccezione; gli ultimi governi della Repubblica di Weimar acquisirono imprese private in diversi settori. Più 
tardi, il regime nazista trasferì la proprietà pubblica e dei servizi pubblici al settore privato. Nel fare così, 
andarono contro le principali tendenze nei paesi capitalisti occidentali, nessuno dei quali sistematicamente ri-
privatizzò le imprese nel corso degli anni ‘30. La privatizzazione in Germania nazista rappresentò anche un 
caso unico nel trasferire in mani private la fornitura di servizi pubblici in precedenza forniti dal governo. Le 
imprese ed i servizi trasferiti alla proprietà privata appartenevano a diversi settori. La motivazione centrale 
della privatizzazione, fu dovuta a forti restrizioni finanziarie  come in molte privatizzazioni recenti, in 
particolare all'interno dell'Unione europea. Inoltre la privatizzazione venne utilizzata come strumento politico 
per migliorare il supporto al governo e al  partito nazista. 



I.Introduzione 

La privatizzazione di larga parte del settore pubblico fu una delle politiche caratterizzanti l’ultimo 
quarto del 20° secolo. Le privatizzazioni in Cile e nel regno Unito implementate negli anni ’70 e negli anni ’80, 
sono comunemente considerate le prime politiche di privatizzazioni nella storia contemporanea (vedasi 
Yergin e Stanislaw, 1998, p.115). Un pugno di ricercatori trova precedenti tentativi: alcune analisi economiche 
delle privatizzazioni (vedasi Megginson, 2005, p.15) identificano vendite parziali di aziende di proprietà 
statale nella Germania di Adenauer negli anni ’50 e nei primi anni ’60 come primo programma di 
privatizzazione su larga scala e altri osservano che è anche il caso, seppur confinato solo a un settore, della 
denazionalizzazione dell’acciaio e del carbone nel Regno Unito durante i primi anni ’50 che deve essere 
considerata la prima privatizzazione (vedasi Burk,1988; Megginson e Netter, 2003, p.31). 

Nessuna delle analisi economiche contemporanee tiene conto del primo, importante caso: la 
privatizzazione realizzata dal Partito nazional-socialista in Germania. La moderna letteratura sulla 
privatizzazione, la recente letteratura sull’economia tedesca del ventesimo secolo (vedasi Braun, 2003) e la 
storia delle imprese pubbliche della Germania (vedasi Wegenroth, 2000), ignorano tutte questa prima 
esperienza di privatizzazione. Qualche autore menziona occasionalmente la riprivatizzazione delle banche ma 
non fa ulteriori commenti o analisi (vedasi Barkai, 1990, p.216; James, 1995, p.291). In altri lavori, come in 
Hardach (1980, p.66), Buchheim e Scherner (2005, p. 17) si menziona la vendita delle imprese di proprietà 
statale solo per sostenere che il governo nazista si opponeva all’aumento della proprietà statale delle imprese 
e non si effettua alcuna analisi di queste privatizzazioni. 

E’ un fatto che il governo del partito nazista vendette la proprietà pubblica di parecchie imprese 
statali a metà degli anni ’30. Queste imprese appartenevano a un vasto ventaglio di settori: acciaio, miniere, 
banche, servizi pubblici locali, cantieri navali, linee di navigazione, ferrovie ecc.. Inoltre l’erogazione di alcuni 
servizi pubblici svolta dal governo prima degli anni ’30, i servizi sociali e quelli in materia di lavoro, fu 
trasferita al settore privato, in particolar modo alle organizzazioni interne al partito. Negli anni ’30 molte 
analisi accademiche della politica economica nazista trattarono della privatizzazione in Germania (vedasi 
Poole, 1939; Guillebaud, 1939; Stolper, 1940; Sweezy, 1941; Merlin, 1943; Neumann, 1942, 1944; Nathan, 
1944; Schweitzer, 1946; Lurie, 1947)1. 

La maggior parte delle imprese trasferite al settore privato a livello federale, era giunta nelle mani 
pubbliche in risposta alle conseguenze economiche della Grande Depressione. Molti studiosi hanno 
sottolineato che la Grande Depressione incrementò le proprietà statali dei paesi capitalisti occidentali  (vedasi 
Aharoni, 1986, pp 72 e ss .; Clifton, Comín e Díaz Fuentes, 2003, p 16..; Megginson, 2005, pp. 9-10), e la 
Germania non fece eccezione, ma fu la sola a sviluppare una politica di privatizzazioni nel 1930. Quindi 
rimane una questione centrale: perché il regime nazista si stacca  dalle politiche generali in materia di 
proprietà statale delle imprese2? Perché il governo della Germania trasferì imprese e funzioni pubbliche al 
settore privato, mentre gli altri paesi occidentali non lo fecero? 

Rispondere a queste domande richiede un'analisi degli obiettivi della privatizzazione nazista. Anche se 
alcune delle analisi degli anni ‘30 e ‘40 sono preziose, ai loro autori mancavano le teorie, i concetti e gli 
strumenti che abbiamo oggi a nostra disposizione. La recente letteratura economica ha mostrato la 
molteplicità di obiettivi a cui mirano di solito  le politiche di privatizzazione (Vickers e Yarrow, 1988-1991) e le 
priorità generali e pervasive degli obiettivi finanziari in un quadro più ampio molteplici, coesistenti obiettivi 
(Yarrow, 1999). Inoltre, gli sviluppi teoretici moderni hanno fornito preziose informazioni sui motivi dei 
politici alla base della scelta  tra proprietà pubblica e la privatizzazione (Shleifer e Vishny, 1994) e le 
conseguenze di ogni opzione sulla ricerca di un tornaconto politico attraverso sia l'eccesso di occupazione o la 
corruzione e il supporto finanziario (Hart, Shleifer e Vishny, 1997). Inoltre, la letteratura teorica ha fornito 

                                                           
1
 Altri lavori di levatura meno accademica commentano la privatizzazione in Germania (vedasi Reimann (1939) e 

Heiden (1944). 
2
 Una questione ricorrente nella letteratura sulla politica economica del nazismo è come mai i nazisti si astennero 

dall’adottare una politica di nazionalizzazioni su vasta scala delle imprese private *vedasi Buchheim e Scherner (2005) 
per un esempio recente]. La questione, invero, è interessante poiché il programma ufficiale per l’economia del loro 
manifesto elettorale regolarmente includeva questa proposta. Comunque non è la preoccupazione principale di questo 
scritto. Vale la pena notare che,  respingendo la nazionalizzazione su larga scala, il governo nazista aderiva 
all’orientamento prevalente nei paesi capitalisti occidentali che, negli  anni ‘ 30, erano più propensi a intervenire 
attraverso la regolamentazione e la politica fiscale. Come viene spiegato in Megginson (2005, p. 10), la nazionalizzazione 
delle imprese private non fu una politica importante nei paesi capitalisti occidentali una volta passato il peggio della 
Grande Depressione. 



interessanti risultati riguardanti l'uso della privatizzazione per ottenere sostegno politico (Perotti, 1995; Biais 
e Perotti, 2002).  

Attraverso l'analisi della privatizzazione nella Germania nazista questo documento cerca di colmare 
una lacuna nella letteratura economica. Da un lato,  documento in dettaglio il corso della privatizzazione nel 
periodo che va dalla prese del potere da parte di nazisti fino al 19373. Questi limiti sono scelti perché tutte le 
principali operazioni di re-privatizzazione si sono concluse prima della fine del 1937. La maggior parte delle 
operazioni spiegate in questo documento non sono mai state prese in considerazione nella letteratura. 
Dall’altro lato, l’analizzare la privatizzazione nazista con moderni strumenti  e concetti, ci permette di 
concludere che gli obiettivi perseguiti dal governo nazista erano molteplici. Di particolare rilevanza furono 
l’accresciuto supporto politico e, specialmente la combinazione di un’accresciuta entrata e un alleggerimento 
della spesa  per il Tesoro tedesco. In breve, questi motivi sono abbastanza simili  a quelli che hanno condotto 
le politiche di privatizzazione in molti paesi dell’EU. 

Il resto del documento è organizzato nel modo seguente. Per prima cosa io documento la politica di 
privatizzazione nazista e presento una comparazione quantitativa con le più recenti privatizzazioni. Quindi 
discuto le analisi della privatizzazione nazista nella letteratura economica dei tardi anni ’30 e degli anni ’40. 
Dopo questo, analizzo gli obiettivi della politica di privatizzazione nella Germania nazista. Finalmente 
concludo. 

II. La vendita della proprietà pubblica 

In un articolo pubblicato in Der Deutsche Volkswirt nel febbraio del 1934, Heinz Marschner proponeva 
“La re-privatizzazione del trasporto urbano che dopo il periodo dell’inflazione era finito sotto il controllo 
pubblico, in particolare nelle mani dei governi locali”. (Marschner1934, p.597, traduzione dell’autore). Questa 
proposta stava in relazione al sostegno del governo nazista per il ritorno della proprietà del trasporto urbano 
al settore privato. Alcuni mesi dopo, in un articolo che discuteva della politica bancaria in Germania, Hans 
Baumgarten (1934, p. 1645), analizzava le condizioni richieste per la re-privatizzazione del settore bancario in 
Germania. Le discussioni intorno alle privatizzazioni divennero rapidamente sempre più comuni dopo la presa 
del potere da parte dei nazisti nella prima parte del 1933; a loro fecero seguito velocemente le 
privatizzazioni. 

Ferrovie: nel 1930 le Deutsche Reichbahn (Ferrovie tedesche)rappresentavano l’impresa pubblica 
singola più grande del mondo (Macmahon e Dittmar 1939, p. 484) che riuniva la maggior parte dei servizi 
ferroviari operanti in Germania. Il Bilancio tedesco per l’anno fiscale 1934/35, l’ultimo pubblicato, (Pollock, 
1938, p. 121), stabiliva che le azioni privilegiate4, ammontanti a circa 224 milioni di marchi, dovessero essere 
vendute5. 

Acciaio e miniere: nel 1932 il governo tedesco comprò più di 120 milioni di marchi di azioni della 
Gelsenkirchen Bergbau ( Compagnia Mineraria Gelsenkirchen, la più forte compagnia all’interno della 
Vereinigte Stahlwerke A.G.(Acciaierie Riunite)6. All’epoca il Trust delle Acciaierie Riunite era la seconda più 
grande società per azioni della Germania ( la più grande era la Farben Industrie A. G.). Lo stato acquisì le 
azioni al 364% del loro valore di mercato (Wegenroth, 2000, p.115). Una serie di ragioni furono fornite per la 

                                                           
3
 La scelta di questo periodo è anche molto utile perché ci permette di evitare confusione tra i processi di 

privatizzazione e arianizzazione. Come spiegato da James (2001, p. 38-51), dopo 1936-1937 c'è stata una intensificazione 
del processo di arianizzazione, in quello che era un "arianizzazione guidata dallo stato” Molti delle più grandi imprese a 
conduzione ebrea sopravvissero fino al 1938. L’apogeo dell’antisemitismo venne raggiunto nel novembre del 1938 con il 
pogrom della Reichskristallnacht. In aggiunta, analizzando la privatizzazione nazista fino al 1937, si evita la confusione 
con i processi di affari implementati dopo l’annessione di territori, processo che comincia con l’annessione dell’Austria 
nel 1938. 

 
 

4
 Dopo la I Guerra Mondiale, le Ferrovie tedesche furono riorganizzate come un azienda autonoma e il suo capitale 

venne formalmente distaccato dalla proprietà dello Stato. (Wengenroth, 2000, p.111). In questo contesto furono 
emesse azioni ordinarie e privilegiate. Le azioni ordinarie erano di proprietà diretta dello Stato e la maggior parte di 
quelle privilegiate furono allocate in maggioranza presso lo Stato. Il governo quindi poté vendere le azioni privilegiate. 
(Macmahon e Dittmar, 1940, pp.35-38) 

5
 The Economist, 7 aprile, 1934 [118 (4728) p. 763]. Oltre alla vendita delle azioni delle Ferrovie tedesche , The 

Economist, faceva menzione di un’altra vendita di proprietà pubbliche ancora da farsi: “ La proprietà del Reich che deve 
essere “liquidata” per un ammontare di 300 milioni di marchi non è ancora stata definita.”. 

6
 The Economist, 28 marzo 1936, [122 (4831), p. 701] 



nazionalizzazione: a)avere un controllo effettivo sul Trust delle Acciaierie Riunite [The Economist, 8 luglio 
1933, 117 (4689), p.73; b) socializzare i costi derivanti dalla Grande Depressione (Neumann, 1944, p.297); c) 
prevenire che il capitale straniero prendesse il controllo dell’impresa (Wegenroth, 2000, p.115). 

Appena dopo la presa del potere da parte del partito nazista, le Acciaierie Riunite furono 
riorganizzate in modo che la maggioranza azionaria del governo del 52% fu convertita in una quota inferiore 
al 25%, largamente insufficiente per la legislazione tedesca per dare qualche privilegio al governo nel 
controllo della compagnia7. Fritz Thissen che era a capo del trust, era stato uno dei soli due grandi industriali 
a dare sostegno al partito nazista prima che arrivasse al potere. (Barkai, 1990, p.10). Nel 1936 il governo 
vendette la sua parte di azioni, ammontanti a circa 100 milioni di marchi alla Associazione delle Acciaierie 
Riunite8. 

La compagnia Vereinigte Oberschlesische Hüttenwerke AG aveva il controllo di tutta la produzione di 
metallo nell’industria del carbone e dell’acciaio dell’Alta Slesia. La Seehandlung (Banca prussiana di stato) 
possedeva il 45% di questa azienda. Le azioni rimanenti erano detenute dalla Castellengo-Abwehr, una delle 
maggiori miniere di carbone dell’Alta Slesia. Il capitale della Castellengo era in possesso della Ballestrem. A 
metà del 1937 furono vendute alla Castellengo azioni dello stato per 6,75 milioni di marchi9. 

Banche: prima del crash del 1929, il settore pubblico deteneva almeno il 40% dell’ammontare totale 
degli assetti bancari (Stolper 1940, p.207) e una delle 5 grandi banche commerciali, la Reichs-Kredit-
Gesellschaft era di proprietà pubblica. Lo stato era coinvolto nella riorganizzazione del settore dopo il crash 
bancario del 1931 con un investimento di circa 500 milioni marchi (Ellis, 1940, p.22) e la maggior parte delle 
grandi banche caddero sotto il controllo statale. Stime fatte nel 1934dal Comitato di inchiesta Bancario di 
Hjalmar Schacht presidente della Reichsbank e ministro dell’Economia, stabilirono che circa il 70% di tutte le 
banche tedesche fossero sotto il controllo dello stato (Sweezy, 1941, p. 31). Attraverso la Reich o la 
Golddiskontbank, il governo possedeva quote azionarie significative nelle più grandi banche10: 38,5% della 
Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft (d’ora in poi Deutsche Bank),71% della Commerz– und Privatbank 
(d’ora in poi Commertz-Bank) e il 97% del capitale della Dresdner-Bank11. 

La Commerz-Bank venni ri-privatizzata mediante alcune vendite di quote azionarie nel 1936-37. 
Queste azioni ammontavano a 57 milioni di marchi e la più grande singola transazione fu la vendita di azioni 
per 22 milioni di marchi dell’ottobre 193612. La Deutsche Bank venne ri-privatizzata con una serie di 
operazioni negli anni dal 1935 al 1937. L’operazione più grande riguardante quest’ultima fu il riacquisto nel 
marzo del 1937 delle azioni ancora possedute dalla Golddiskontbank. Queste azioni ammontavano a 35 
milioni di marchi e la Deutsche Bank le piazzò fra i suoi clienti. In totale la riprivatizzazione delle azioni della 
Deutsche  Bank venne ad ammontare a 50 milioni di marchi13. Infine anche la Dresdener Bank fu riprivatizzata 
in diverse vendite azionarie nel 1936-37. Queste azioni ammontavano a 141 milioni di marchi e la vendita 
singola più grande fu di 120 milioni di marchi nel settembre del 193714. 

Cantieri navali: Nel marzo 1936, un gruppo di mercanti di Brema acquistò uno stock azionario della 
Deutsche Schiff-und Machinenbau AG Bremen “Deschimag” (German Shipbuilding and Engineering Co.). La 
vendita ammontava a 3,6 milioni di marchi15. 

Linee di navigazione: nel settembre 1936 le quote azionarie detenute dallo stato della Hamburg-
SüdAmerika vennero cedute a un sindacato di Amburgo16. La vendita azionaria ammontava a 8,2 milioni di 
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 Külhmann 81934, pp. 391-392) ne spiega la riorganizzazione nel dettaglio 

8
 Kruk (1936°, p.319) e Reich-Kredit-Gesellschaft (1937, p.55) 

9
 Der Deutsche Volkswirt 9 luglio 1937, [11 (41), pp. 2020-21] 

10
 Il grado di controllo esercitato dallo stato nelle grandi banche commerciali attraverso la proprietà pubblica è 

oggetto di discussione. Molto probabilmente l’interferenza esercitata dallo stato attraverso la proprietà varianza 
secondo l’ammontare della quota posseduta.  

11
 Baumgarten (1937, pp. 827-827). Le altre rilevanti quote detenute dallo stato erano il 70% della Allgemeine 

Deutsche Kreditantstalt e il 66,6 % della Norddeutsche Kreditbank (Sweezy, 1941, p.31). Russell (1935, p. 204-208). 
Russel ci fornisce un’analisi dettagliata delle relazioni di proprietà fra il Reich e le banche commerciali. 

12
 Kruk (1936a, p. 319), The Economist, 3 aprile 1937 [127 (4884), p. 16], Reichs-Kredit-Gesellschaft (1937, p. 55), 

League of Nations (1937, p. 77), League of Nations (1938, p. 92) 
13

 
13

 Baumgarten (1937, pp. 826-7)], The Economist, 3 aprile 1937 [127 (4884), p. 16], League of Nations (1938, p. 92) 
14

 Baumgarten (1937, pp. 826-7), League of Nations (1938, p. 92), Reimann (1939, p. 181), Barkai (1990, p. 216) 
15

  Kruk (1936a, p. 319) and Reichs-Kredit-Gesellschaft (1937, p. 55) 
16

 Gli armatori di Amburgo confluirono nel Partito nazista in gruppo. Il capo della più vecchia organizzazione di 
armatori di Amburgo spiegò a Lochner (1954, p 220-2221) che l’adesione al Partito nazista non era dovuta a motivi 
ideologici quanto all’esigenza di evitarne eventuali interferenze al loro business. 



marchi17. A metà del 1937, la compagnia di proprietà pubblica Norddeutscher Lloyd (North German Lloyd, 
facente parte della holding pubblica VIAG18, vendette le sue azioni rimanenti della Hansa Dampf a un 
consorzio costituito dalla Deutsche Bank & Berliner Handels-Gesellschaft. La vendita ammontava a 5 milioni 
di marchi19. 

Aziende locali fornitrici di servizi: il governo nazista impose svariati tipi di limitazioni ed ostacoli alle 
imprese pubbliche municipalizzate. Fin dal 1935 le imprese municipalizzate furono soggette alla tassazione 
(Sweezy, 1941, p. 32). I requisiti amministrativi e finanziari divennero via via più stringenti  (Marx, 1937, p. 
142; Pollock, 1938, p. 145). La privatizzazione delle imprese pubblichi locali divenne imponente a partire dal 
1935 (Sweezy 1940, 394). I dati presentati da Sweezy (1941, p. 33) sui ricavi provenienti dalle imprese 
municipalizzate che ammontavano a 481 milioni di marchi nel 1933, mostrano che nel 1935 erano saliti a 494 
milioni. Nel 1935 tuttavia le entrate decrebbero a 456 milioni; il declino continuò anche nel 1936 a 360 
milioni. La diminuzione delle entrate avvenne in una fase di crescita dell’economia. Quindi deve essere stata il 
risultato di una riduzione nell’ammontare e nel numero delle imprese municipalizzate nell’affare della 
fornitura di servizi in conseguenza della privatizzazione Sweezy, 1941, p. 33). 

III. Il trasferimento nelle mani dei privati della distribuzione dei servizi pubblici 

 Oltre a trasferire al settore privato la proprietà pubblica delle imprese, il governo nazista trasferì 
anche molti servizi pubblici (alcuni da tempo erogati, altri di nuova creazione) a organismi speciali: sia del 
Partito Nazista e dei suoi affiliati20 che di altre organizzazioni apparentemente indipendenti e create all’uopo. 
(Nathan 1944°, p.232). In questo modo l’erogazione di questi servizi venne privatizzata21. 

 I servizi legati al lavoro. Il Die Deutsche Arbeitsfront (il Fronte tedesco del lavoro), non era parte 
dell’organizzazione statale ma era una organizzazione legalmente indipendente del Partito nazista 
(Guillebaud, 1939, p.194) 22 . Era incaricato di erogare servizi, alcuni dei quali prima erano erogati 
dall’amministrazione pubblica, come supervisione della formazione professionale, ispezione delle fabbriche 
riguardo a tematiche della salubrità dei luoghi di lavoro, servizi ecc.23. Le sue “raccomandazioni” erano 
obbligatorie (Guillebaud, 1939, p.195). L’iscrizione, benché teoricamente volontaria, nei fatti era obbligatoria. 
Le quote ricevute dai lavoratori e dagli impiegati creavano delle risorse sostanziose a disposizione del Fronte 
del Lavoro. Secondo Guillebaud (1941, p.37) le entrate ammontavano a 360 milioni di marchi. Le stime di 
Nathan (1944b, p.94) sono inferiori: 240 milioni di marchi nel 1937. Entrambi gli scenari danno al Fronte del 
lavoro, un’enorme ricchezza e potere politico. 

 Servizi sociali.  Il welfare pubblico in gran parte sotto la giurisdizione delle autorità locali e distrettuali 
prima del 1933, fu parzialmente trasferito dal governo nazista alle organizzazioni affiliate al Partito Nazista, in 
particolare alla Nationalsozialistiche Volkswohlfahrt (Organizzazione per il Welfare del Popolo 
Nazionalsocialista- NSV). La più importante attività era la Winterhilfe (Aiuto invernale), distribuzione di 
danaro e di beni ai poveri. La NSV era finanziata dalle quote trattenute dagli stipendi dei lavoratori e da 
contribuzioni quasi obbligatorie in denaro o in beni da fattori, contadini e dalla classe media in genere 
(Guillebaud, 1941, p. 96). Il controllo finanziario dell’Aiuto Invernale era nelle mani del tesoriere del Partito 
Nazista (Pollock, 1938, p. 164) e il carattere obbligatorio delle contribuzioni era così acclarato da essere 
considerato un fonte addizionale di entrate fiscali (balogh 1938, 472). Nel 1933-34, la NSV rastrellò 350 
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 Kruk (1936a, p. 319) and Reichs-Kredit-Gesellschaft (1937, p. 55) 
18

 La Vereinigte Industrie Unternehmungen A. G. di Berlino (VIAG) era la holding con cui il governo tedesco 
controllava le sue proprietà nel settore bancario e industriale. Queste controllate comprendevano la Reichs-Kredit-
Gesellschaft, vari complessi energetici che facevano del governo tedesco il secondo maggior produttore di energia 
elettrica in Germania, la Vereinigte Aluminium-Werke, uno dei più grandi produttori di alluminio del mondo e numerose 
altre imprese la cui produzione andava dalle biciclette, alle armi, all’azoto, alle navi ecc. Secondo The Economist [16 
giugno 1934, 118 (4738), p.1308], in contrasto con parecchie altre imprese a controllo governativo, le controllate dalla 
VIAG erano dirette secondo linee commerciali e la maggior parte delle compagnie raccoglieva profitti. 

19
 Der Deutsche Volkswirt, 9 luglio 1937 [11 (41), p. 2021] 

20
 Pollock (1938, p.43-68) ci fornisce una estesa revisione delle caratteristiche organizzative dei raggruppamenti 

delle organizzazioni del Partito Nazista. 
21

 Nathan (1944°,p.321) puntualizza anche che l’Educazione non rimase per molto tempo funzione esclusiva del 
sistema scolastico pubblico ma fu spostata parzialmente all’Organizzazione della Gioventù Hitleriana. 

22
 Voltzer (135,pp. 4.6) ci offre un’accurata analisi della configurazione legale del Fronte Tedesco del Lavoro. 

23
 Erogava anche nuovi servizi come programmi per il tempo libero, Forza attraverso la gioia, (Kraft durch Freude). 

Questi sono di minore interesse per la nostra analisi. 



milioni di marchi che aumentarono a 408,3 milioni nel 1936-37 ( pollock, 1938, p.138; Guillebaud, 1941, p. 
97). Stime in Nathan ci danno 340 milioni nel 1934-35 e 370 milioni dopo il 1937. La Reichs-Kredit-
Gesellschaft (1939, p. 101), ci fornisce una stima di 400 milioni nel 1938 secondo statistiche ufficiali. 

 Come spiegato in The Banker (1937, p. 171), il governo tedesco aveva erogato l’Aiuto Invernale prima 
del regime nazista. Un confronto tra le spese dell’Aiuto Invernale del Reich nel 1931 quelle dell’Aiuto 
Invernale nazista nel 1933 “dimostra che questa nuova organizzazione nazista non ha fornito più Aiuto 
Invernale di quello precedentemente fornito dalla stato da solo... Nel sistema nazista .... un apparato enorme 
era stato creato per svolgere un servizio precedentemente fornito “a latere” da enti pubblici e privati". (p. 
171). In breve, erogato da enti pubblici e privati prima del regime nazista, l’Aiuto Invernale privatizzato 
completamente dal governo nazista venne trasferito in una organizzazione del partito. Il finanziamento del 
servizio era basato su un regime obbligatorio di tasse e contributi. Di conseguenza, il bilancio del Reich venne 
sollevato dalle spese che questo programma di servizio sociale rappresentava. 

IV. Una valutazione della rilevanza quantitativa della privatizzazione nazista. 

 
 Nei tardi anni ’30 e nei primi anni ‘ 40, i lavori accademici che menzionavano quelle operazioni di 

privatizzazzione con qualche dettaglio (e.g. Poole, 10939; Sweezy, 1941; Lurie,1947), utilizzavano come fonte: 
il resoconto Germany’s Economic Situation at the Turn of 1936/37 della banca di proprietà dello Stato 
tedesco Reichs-Kredit-Gesellschaft24. 

55 pagine di questo rapporto dispensavano informazioni sommarie su quattro ri-privatizzazioni: German 
Shipbuilding and Engineering Co, United Steel Trust, Hamburg-South American Shipping Company e Commerz 
– und Privatbank. L’informazione includeva le date approssimative delle operazioni e, in qualche caso, 
l’ammontare in marchi delle cifre coinvolte. 

Come menzionato, il bilancio tedesco per l’anno fiscale 1943/1945 fu l’ultimo di cui furono pubblicate 
informazioni dettagliate. Con la fine dei bilanci pubblici dettagliati nel 1935, Der Deutsche Volkswirt divenne 
una fonte primaria per le informazioni concernenti la privatizzazione in Germania.  

La pagina dell’editoriale del giornale era considerata come un portavoce di Hjalmar Schacht25, 
nominato capo della Reichsbank da Adolf Hitler e poi, nel 1934, ministro dell'Economia. Der 
Deutsche Volkswirt ha fornito informazioni dettagliate sulla posizione del ministero sulla riprivatizzazione e 
sulla sua attuazione26. 

In realtà, due articoli pubblicati da Max Kruk (1936a, 1936b) alla fine del 1936 ci hanno fornito le 
informazioni menzionate dal Reichs-Kredit-Gesellschaft (1937). Le informazioni nel precedente 
articolo (1936a) forniscono una copertura più completa delle caratteristiche finanziarie delle operazioni.  
Oltre a ciò, numerosi articoli e notizie pubblicate nel Der Deutsche Volkswirt nel 1937 
ci forniscono informazioni sulle operazioni di privatizzazione implementate durante l'anno27. Sulla base di 
tutto questo materiale, sono stato in grado di raccogliere informazioni quantitative su molte delle 
privatizzazioni attuata a livello del Reich dopo il bilancio del 1934-1935 fino alla fine del 1937. 

La tabella 1 presenta una stima dei ricavi della privatizzazione. Questa stima inevitabilmente 
presenta importi minimi, dal momento che (1) non sono disponibili informazioni dettagliate dal bilancio dopo 
il 1934/35, e (2) alcune operazioni sono state attuate, ma non sarebbero apparse nelle 
fonti di informazione utilizzate. 
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 Insieme al rapporto della Reichs-Kredit-Gesellschaft (1937), Sweezy (1941, p. 32) ha usato anche il rapporto del 
1938 della Lega delle Nazioni Money and Banking 1938 che forniva informazioni aggiuntive sulla ri-privatizzazione delle 
banche. Le informazioni fornite dalla Lega delle Nazioni, come nel caso di quelle pubblicate dalla Reichs-Kredit-
Gesellschaft (1937), di solito attingevano alla fonte del Der Deutsche Volkswirt per le notizie e le analisi colà pubblicate. 

25
 The Economist, 18 aprile 1936, [123 84834), p.127]. 

26
 Vedasi, a tale riguardo, l’editoriale del 9 aprile 1936 sul Der Deutsche Volkswirt [10 (28), p. 1315]. 

27
 A tal riguardo,  Der Deutsche Volkswirt, July 9, 1937 [11 (41), pp. 2020-21] e Baumgarten (1937). 



Tabella 1. Processo di privatizzazione nella Germania Nazista. Aprile1934-marzo 1938. 

PERIODO PROCESSO DI PRIVATIZZAZIONE 
IN MILIONI DI MARCHI (1) 

ENTRATE FISCALI IN  
MILIONI DI MARCHI (2) 

(1)/(2) IN % 

1934/35 & 1935/36 
1936/37 & 1937/38 

242.6 
352.9 

17,877 
25,456 

1,36% 
1,39% 

APRILE 1934/MARZO 1936 595.5 43,333 1,37% 

 
NOTE: 

 Gli anni fiscali cominciano in aprile e terminano in marzo. 
 I dati sono aggregati in bienni perché le informazioni originali non ci permettono di 

identificare l’anno fiscale preciso in cui la maggior parte delle operazioni sono effettuate. 
FONTI:  

 Entrate da privatizzazioni: stima dell’autore basata su informazioni pubblicate in Der 
Deutsche Volkswirt, Reichs-Kredit-Gesellschaft (1937), Lega delle Nationi (1938), Baumgarten 
(1937) e Kruk (1936a, 1936b). 

 Entrate fiscali: Reichs-Kredit-Gesellschaft (1939, p. 98). I precedenti dati statistici annuali 
sono i seguenti: (in milioni di Reichsmark): 1934/35: RM 8,223; 1935/36: RM 9,654; 1936/37: 
RM 11,492; 1937/38: RM 13,964. 

 
Le stime presentate nella tabella 1 dimostrano che tra gli anni fiscali 1934-1935 e 1937-1938 

la privatizzazione è stata un'importante fonte di entrate per il Tesoro della Germania. Prendendo l’intero 
periodo, i proventi delle privatizzazioni hanno rappresentato quasi il 1,4 per cento delle entrate fiscali totali. 

Quanto importante erano i proventi delle privatizzazioni del 1930 in Germania? Non è possibile 
confrontarle con quelle degli altri paesi europei, in quanto la politica di privatizzazione tedesca è stata 
un'eccezione. Tuttavia, è possibile confrontare i dati della Germania verso la metà degli anni Trenta, con le 
cifre dei Paesi dell'Unione Europea (l'ex UE-15) alla fine del 1990. Per omogeneità di confronto, abbiamo 
potuto prendere il periodo dei quattro anni fiscali 1997-2000. Dobbiamo notare che questo periodo di 4 anni 
ha visto i più alti ricavi della privatizzazione di tutti gli ex paesi dell'UE-15, ad eccezione degli Stati Uniti, dove 
la privatizzazione era quasi finita alla metà degli anni novanta.  

La figura 1 mostra il rapporto (proventi della privatizzazione/entrate fiscali) in tutti i paesi della exUE-
15 per il periodo 1997-2000, nonché per la Germania del 1934-1937. Il rapporto è presentato come 
percentuale e i dati grezzi sono presentati nella tabella A-1 in appendice. I rapporti ottenuti dal 
Lussemburgo, Regno Unito, Paesi Bassi 28  in Belgio e la Germania in questo periodo sono 
ben al di sotto della cifre della Germania nazista. Il rapporto della Danimarca è leggermente al di sopra e gli 
altri nove paesi superano chiaramente la Germania. È interessante notare che, nel caso della Germania, 
anche se il 1997- Il 2000 è stato il periodo con i maggiori proventi assoluti, il rapporto è 0,65, che è meno 
della metà del rapporto della Germania nel 1934-1937. Nel complesso, la dimensione relativa dei proventi 
delle privatizzazioni nel 1934-37 in Germania è vicina al rapporto per l'UE-15 nel 1997-2000, al 1,79 per 
cento29. 
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 Nel caso dell’Olanda, c’è stato il maggior processo di privatizzazione nel 1996.  Quindi, prendendo il periodo più 
grande del 1997-2000 aumenterebbe il rapporto nei Paesi Bassi. Questo non è il caso degli altri paesi paesi in nella 
Tabella 1. Come già menzionato, il rapporto dell’UK non è paragonabile. 
29

 Lasciando fuori la Gran Bretagna, il rapporto nella UE a 14 dovrebbe essere del 2.05%. 



 
 
Mentre le vendite di proprietà pubbliche procuravano entrate, la privatizzazione dei servizi pubblici 

era una fonte importante di sgravi fiscali per il Tesoro tedesco, dal momento che, come spiegato sopra, i 
finanziamenti per questi programmi si basavano su un regime effettivamente obbligatorio di tasse e 
contributi. La tabella 2 mostra la dimensione relativa dei fondi gestiti da privati attraverso programmi legati al 
lavoro e ai servizi sociali. In effetti, come percentuale delle entrate fiscali, le spese evitate al Tesoro erano 
abbastanza rilevanti. 
 

Tavola 2 Fondi gestiti dai privati per l’erogazione di servizi pubblici. 

Servizi 
pubblici 

Erogati da Milioni di 
Reichsmarks 

Equivalente alla 
% 
di entrate 
fiscali 

Equivalente alla 
% 
di reddito 
nazionale 

Lavoro 
legato ai  
Servizi 

Fronte del Lavoro (min)A 240 
(max)B 360 

2.1% 
3.1% 

0.34% 
0.51% 

Servizi sociali Organizzazione Nazista per il 
Welfare NSV 

(min)A 370 
(max)B,C 408 

3.2% 
3.6% 

0.52% 
0.57% 

NOTE: Le stime sono per il 1937. 
FONTI: Stime dell’autore basate su:  

 Fondi gestiti: A Nathan (1944b), B Guillebaud (1941), C Pollock 
(1938). 

 Entrate fiscali e reddito nazionale: Reichs-Kredit-Gesellschaft 
(1939). 

 
L'importanza fiscale dei proventi delle privatizzazioni nella Germania del 1934-1937  difficilmente può 

essere negata, in particolare rispetto alle privatizzazioni moderne come quelle applicate di recente nei paesi 
dell'Unione Europea. Tuttavia, vale la pena notare che l'orientamento generale della politica economica 
nazista era l'esatto contrario di quella dei paesi dell'Unione europea alla fine del 1990: considerando che la 
privatizzazione moderna nell'UE è stata parallela a politiche di liberalizzazione, nella Germania nazista la 
privatizzazione è stata applicata in un quadro di aumentare il controllo dello Stato su tutta l'economia 
attraverso la regolamentazione e le interferenze politiche. 
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V. La visione della privatizzazione nazista nella letteratura economica alla fine degli anni ’30  e 
negli anni ’40 

 
La politica di privatizzazione in Germania è stato discussa alla fine del 1930 e nel 1940 in opere 

accademiche come quelle di Poole (1939), Guillebaud (1939), Stolper (1940), Sweezy (1941), Merlin (1943), 
Neumann (1942, 1944), Nathan (1944a), Schweitzer (1946) e Lurie (1947). La maggior parte di queste opere 
ha analizzato questi problemi nell'ambito della controversia tra due posizioni (Schweitzer, 1946, pp. 99-100): 
che i diritti di proprietà e la proprietà privata non sono stati toccati dai nazisti, che i nazisti distrussero tali 
diritti. 

Da un lato, l’intensa crescita della regolamentazione governativa sui mercati, che aveva 
pesantemente ristretto la libertà economica, suggerisce la distruzione dei diritti inerenti alla proprietà 
privata. Ne risulta  che la privatizzazione non avrebbe avuto conseguenze pratiche in quanto lo stato aveva 
assunto il pieno controllo del sistema economico (e.g. Stolper, 1940, p. 207). Dall’altro lato le attività delle 
organizzazioni del business privato  e il fatto che il grande business aveva qualche potere sembravano 
concedere terreno per inferire che i nazisti avessero promosso la proprietà privata. La privatizzazione, in 
questa analisi, venne intesa come promozione degli interessi di quei settori deglii affari che avevano 
appoggiato il regime nazista e gli interessi delle elites naziste (e.g. Sweezy, 1941, pp. 27-28; Merlin, 1943, p. 
207; Neumann, 1944, p. 298). Guillebaud (1939, p. 55) afferma che il regime nazista voleva lasciare la 
gestione e il rischio del business nella sfera dell’impresa privata, soggetta alla direzione generale del governo. 
Così lo “Stato nei fatti scaricava da sé stesso il grande fardello della sua precedente partecipazione diretta 
all’industria…Ma allo stesso tempo il controllo statale, la regolazione e l’interferenza nella conduzione degli 
affari economici erano stati enormemente estesi”. Guillebaud (1939, p. 219) ritiene che il nazionalsocialismo 
era contrario a dichiararne la gestione e vedeva come un “principio cardine del partito che l'ordine 
economico dovesse essere basato sull’iniziativa privata e sull'impresa (nel senso di proprietà privata dei mezzi 
di produzione e di assunzione individuale dei rischi), anche se soggetta all'attività di direzione e controllo da 
parte dello Stato”.  Questo può essere visto come la logica di base per la privatizzazione nell’analisi di 
Guillebaud. 

Comunque il lavoro più suggestivo sulla privatizzazione nella Germania nazista fu  The Structure of the 
Nazi Economy (1941) di Maxine Sweezy. Da un lato, Sweezy appoggia l'idea che la privatizzazione nazista era 
una politica applicata “in cambio dell’assistenza del mondo del business” (Sweezy, 1941, pag. 27). Nella 
visione di Sweezy, i nazisti rimborsarono gli  industriali che avevano sostenuto la scalata al potere di Hitler e 
le sue politiche economiche “che restituirono al capitalismo privato una serie di monopoli detenuti o 
controllati dallo Stato” (p. 27). Questa politica comportò un vasto programma con il quale “il governo trasferì 
la proprietà in mani private” (p. 28). Dall’altro lato, per spiegare la privatizzazione nazista, Sweezy propone 
un'interessante ipotesi coerente con il disegno macroeconomico della politica economica nazista. Lui sostiene 
che uno dei principali obiettivi  della politica di privatizzazione è stato quello di stimolare la propensione al 
risparmio, dal momento che un'economia di guerra richiede bassi livelli di consumi privati 30. Alti livelli di 
risparmi si riteneva che dipendessero da disparità di reddito, che sarebbero aumentate a causa della disparità 
di ricchezza. Questo, secondo Sweezy “è stato quindi garantito dalla 'riprivatizzazione' .... Il significato pratico 
del trasferimento di imprese pubbliche in mani private… Fu così che la classe capitalista continuò a fungere 
da serbatoio per l'accumulo di reddito. "(Sweezy, 1941, pag. 28). 

Coerentemente con l'approccio di Sweezy, Merlin (1943, p. 207) afferma che il partito nazista era alla 
ricerca non solo del sostegno delle imprese, ma anche di un maggiore controllo sull'economia. In questo 
modo, la privatizzazione è stata vista come uno strumento nelle mani del partito nazista per “facilitare 
l'accumulo di patrimoni privati e imperi industriali da parte dei suoi membri e collaboratori più importanti”. 
Questo avrebbe intensificato l’accentramento degli affari economici e del governo in un sempre più stretto 
gruppo che Merlin definiva “l'élite nazionalsocialista”. (p. 207). 

Le prime analisi della privatizzazione nazista hanno dichiarato esplicitamente che la privatizzazione 
tedesca del 1930 era stato destinata a favore dei settori più ricchi per migliorare la loro situazione economica, 
alla ricerca del loro sostegno politico. Questa interpretazione riflette l'idea predominante che i grandi 
industriali sostennero fortemente il partito nazista e la scalata al potere di Hitler. La sezione successiva 
illustra questi problemi. Finora, a prescindere dalle interpretazioni specifiche, è chiaro che una politica di 
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 Infatti, i consumi privati in termini di reddito nazionale scesero dal 83% nel 1932 al 59% nel 1938 [Overy, 1982, 
pag. 34]. 



ampia privatizzazione è stata applicata in Germania a metà degli anni Trenta e che gli analisti e ricercatori del 
tempo ne avevano riconosciuta l’importanza. Anche le organizzazioni internazionali come la Società delle 
Nazioni ne presero atto31e l'interesse internazionale si riflesse in un cambiamento della lingua inglese: a metà 
degli anni 1930 il termine tedesco 'Reprivatisierung' e il concetto associato, vennero introdotti nella lingua 
inglese col termine 'riprivatizzazione' (Bel, 2006). 

VI. L’analisi degli obiettivi della privatizzazione nazista 

La letteratura economica contemporanea ha mostrato la molteplicità degli obiettivi mirati che si 
accompagnano alle politiche di privatizzazione (Vickers e Yarrow, 1988, 1991). L'analisi della privatizzazione di 
solito individua tre tipi di obiettivi nei processi di privatizzazione recenti: 

(A) le motivazioni ideologiche; 
(B) le motivazioni politiche;  
(C) le motivazioni pragmatiche (economiche). 
VI.A. Motivazioni ideologiche: il governo nazista ha  utilizzato la privatizzazione per cambiare il modo 

in cui la società era organizzata? La privatizzazione non venne inclusa né nei manifesti elettorali del partito 
nazista né nelle successive revisioni del programma economico e sociale approvato nel 1920 dal partito 
nazista32. Infatti, tra i 25 punti in questo Programma, i punti 13 e 14 includono proposte di nazionalizzazione 
dei trust e delle banche (Stolper, 1940, pag 232,. Barkai, 1990, pag. 23). Le proposte di nazionalizzazione sono 
stati ricorrenti nei manifesti elettorali nazisti. Quindi la privatizzazione delle imprese di proprietà statale era 
in contrasto con il programma economico nazista e con le proposte elettorali. 

La politica nazista era fortemente dipendente dalle decisioni di Hitler. Hitler non ha fatto commenti 
specifici sulla nazionalizzazione o denazionalizzazione nel Mein Kampf. Anche se Hitler era nemico delle 
economie di libero mercato (Overy, 1994, pag. 1), no lo si può in alcun modo considerare un simpatizzante 
del socialismo economico o della nazionalizzazione delle imprese private (Heiden, 1944, p. 642). Il regime 
nazista respingeva il liberalismo ed era fortemente contro la libera concorrenza e la regolazione 
dell'economia da parte dei meccanismi di mercato (Barkai, 1990, pag. 10). Eppure, come un darwinista 
sociale, Hitler era riluttante a rinunciare totalmente alla proprietà privata e alla concorrenza (Turner, 1985a, p 
71;. Hayes, 1987, pag 71). La soluzione di Hitler era di combinare l’autonomia con un ruolo importante 
dell’iniziativa e della proprietà dei diritti privati all'interno delle imprese alla sottomissione totale dei diritti di 
proprietà al di fuori l'impresa al controllo dello Stato. Come ha sottolineato Nathan (1944a, p. 5) “E’ stato un 
sistema totalitario di controllo del governo nel quadro della proprietà privata e del profitto privato. Ha 
mantenuto l'impresa privata e fornito incentivi di profitto come spinta a una gestione efficiente. Ma la 
tradizionale libertà dell'imprenditore era strettamente circoscritta”. In altre parole, c'era iniziativa privata nel 
processo di produzione, ma nessuna iniziativa privata era permessa nella distribuzione del prodotto. I 
proprietari potevano agire liberamente all'interno delle loro aziende, ma erano anche posti di fronte a severe 
restrizioni sul mercato. 

Tenendo conto di questa combinazione di proprietà privata e di controllo estremo dello Stato e al di 
fuori di essa, la questione centrale è se Hitler fosse contro il patrimonio pubblico o ideologicamente 
favorevole alla privatizzazione. Su questo tema, è interessante notare due interviste a maggio e giugno del 
1931, in cui Hitler spiegava i suoi obiettivi e i piani a Richard Breiting, direttore del Leipziger Neueste 
Nachrichten, a condizione che rimanessero riservati (Calic, 1971, pag. 11). Per quanto riguarda la sua 
posizione in materia di proprietà privata, Hitler spiegava che "Voglio che ognuno abbia presente che quello 
che ha guadagnato è soggetto al principio che il bene della comunità ha la priorità su quello dell'individuo. 
Ma lo Stato deve mantenere il controllo; ogni proprietario deve sentire se stesso come un agente dello Stato 
... .Il Terzo Reich manterrà sempre il diritto di controllare i proprietari di immobili” (Calic, 1971, pag. 32-33). 
Un'altra indicazione della posizione di Hitler sulla proprietà statale dei mezzi di produzione si trova in 
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 Così commentava il rapporto della Lega delle Nazioni sulle condizioni bancarie e finanziarie del 1937-38: “Il 
processo conosciuto come 'riprivatizzazione' delle grandi banche di Berlino con l'acquisto per conto di privati delle 
azioni detenute da enti pubblici dello Stato, nel quadro della ricostruzione dopo la crisi del 1931, è stato 
completato entro la fine del 1937”. [Società delle Nazioni, 1938, p. 92] 

32
 32 Secondo Stolper (1940, p. 231), “questo programma è rimasto il fondamento spirituale del movimento. Viene 

insegnato in tutte le scuole, in tutti i corsi di formazione di tutte le varie unità del partito. Esso costituisce, insieme al 
Mein Kampf di Hitler, la forza direttiva del concetto intellettuale e dell'andamento del partito”. 



Rauschning33 (1940, pp 192-3.), che riporta la seguente risposta da parte di Hitler, interrogato sulla 
socializzazione: “Perché perdere tempo con queste mezze misure quando ho affari ben più importanti aper le 
mani, come lo stesso popolo? …Perché mai abbiamo bisogno delle difficoltà nel socializzare le banche e le 
fabbriche? Dobbiamo socializzare gli esseri umani”. 

Sembra chiaro che né il partito nazista, né Hitler avevano alcuna devozione ideologica riguardo la  
proprietà privata34. Nel loro lavoro teorico sul rapporto tra politici e imprese, Shleifer e Vishny (1994, pag. 
1015) sottolineano che i governi anti-mercato sono compatibili con la privatizzazione, purché in grado di 
mantenere il controllo sulle imprese attraverso una forte regolamentazione. La privatizzazione nazista a metà 
degli anni 1930 è in linea con le conclusioni di Shleifer e Vishny (1994, p. 1.015). Come suggerito in Temin 
(1991), la proprietà era determinante per i nazisti. Pertanto, non è probabile che le motivazioni ideologiche 
abbiano svolto un ruolo più importante di quelle razionali per la privatizzazione nazista. 

VI.B. Motivazioni politiche. Forse il governo nazista utilizzò la privatizzazione come strumento per 
ottenere il sostegno politico? L'idea che gli industriali abbiano massicciamente sostenuto la salita al potere 
dei nazisti è stato ampiamente accettato nella prima letteratura sull’avvento al potere di Hitler. Tuttavia, 
questa posizione non era affatto unanime e presto alcuni si levarono contro di essa (ad esempio Drucker, 
1939, pp. 130-131, Lochner, 1954). Dopo il più recente lavoro di Turner (in particolare, Turner 1985b) viene 
generalmente accettato che Hitler abbia ottenuto un ampio sostegno tra gli industriali solo quando la sua 
ascesa al potere venne percepita come inevitabile, da circa la metà del 1932 in poi (Barkai 1990, p.10). 

Il fatto è che i nazisti vennero al potere con un supporto parlamentare limitato35 e affrontato grandi 
difficoltà a stabilire alleanze stabili. Inoltre, la disoccupazione combattere era la loro priorità assoluta, e che 
ha richiesto grande cooperazione tra imprese (Overy, 1982, pag. 40). Come sottolineato in Barkai (1990, p. 
114) Hitler non voleva spaventare l'economia. Di conseguenza, il nuovo regime cercò di abbattere la 
diffidenza del mondo del business (Hayes, 1987, pag. 33). 

Una volta che i nazisti salirono al potere, non ci volle molto al governo per produrre dichiarazioni 
ufficiali contro la nazionalizzazione. Il 12 febbraio 1933, il signor Bang, un consulente importante nella 
squadra del segretario di Stato per l’Economia Pubblica, Alfred Hugenberg, dichiarava pubblicamente che “la 
politica di nazionalizzazione perseguita negli ultimi anni viene interrotta. Le imprese statali si trasformeranno 
di nuovo in imprese private36 . Vale la pena notare che Hugenberg non era membro del partito nazista. In 
realtà, la maggior parte dei membri del primo gabinetto di governo di Hitler non era nazista. In effetti, questi 
membri del governo erano rappresentativi dei tradizionali partiti di destra (prima di essere soppressi nel 
luglio del 1933) e avevano forti legami con gli industriali tedeschi. 

Senza dubbio, l'esempio paradigmatico di politico non nazista con connessioni con il mondo degli 
affari era Hjalmar Schacht, capo della Reichsbank e ministro dell'Economia. Schacht era considerato il 
'Fuehrer economico'37nei primi governi di Hitler. Commentando la sua propria posizione nel governo, Schacht 
(1949, p. 78) ricorda che “Dentro il partito c'era un forte movimento per portare sempre più industrie nelle 
mani dello stato... le compagnie di assicurazione private erano particolarmente consapevoli di questa 
minaccia e mi si sono avvicinate per chiedere il mio intervento con Hitler sulla materia… In questo caso il mio 
intervento ha avuto successo”. E’ chiaro che il potere di Schacht si basava sulla garanzia fornita da Hitler alla 

                                                           
33

 Hermann Rauschning era il Presidente del Senato Nazionale Socialista di Danzica nel 1933-34. Più tardi fu espulso 
dal partito nazista. 

34
 Infatti, i nazisti utilizzarono la nazionalizzazione quando la ritennero conveniente. E’ noto il caso della 

nazionalizzazione delle due aziende aeronautiche, le imprese Arado e Junkers [Homze (1976, pag. 192-3)]. Meno noto è 
il caso della nazionalizzazione, per l'incorporazione nella Società delle Ferrovie del Reich, delle ferrovie private Lübeck-
Büchener e Brunswick Landes  [The Economist, 20 Novembre 1937, 129 (4917), p. 369]. 

35
 Il gruppo parlamentare nazista ottenne 196 seggi su 584  (33,6 %), quando Hitler fu nominato Cancelliere nel 

gennaio 1933. Le elezioni successive del marzo 1933 diedero al partito nazista 288 seggi su 647  (44,5%). I dati sulla 
rappresentanza parlamentare nazista si possono trovare in Lochner (1954, p. 23). 

36
 Le Temps, 12 febbraio 1933, p. 2. 

 
37

 Il potere di Schacht era al suo picco al tempo dei suoi discorsi pubblici nel 1935 in cui difendeva i principi del 
capitalismo: in Königsberg nel mese di agosto (The Economist, 24 Agosto, 1935, 121 (4800), p 366). E alll'Accademia per 
legge tedesca a dicembre (The Economist, il 7 dicembre 1935, 121 (4815), p. 1124). Il periodo di massima forza di 
Schacht ha coinciso con il periodo in cui sono state attuate la maggior parte delle operazioni di privatizzazione. Il suo 
potere si affievolì nel 1937 e si concluse quando Hermann Göring prese il controllo della politica economica. Nell’opera 
di Schweitzer (1964, p. 610) è contenuto una cronologia dettagliata dell’ascesa e dellla caduta di Schacht. Quando 
furono ufficialmente annunciate le sue dimissioni nel novembre 1937, il processo di riprivatizzazione era già finito. 



grande comunità del business di politiche economiche e di comportamenti da parte del governo amichevoli 
nei confronti dei grandi interessi economici. 

E’ probabile che la privatizzazione, come politica favorevole alla proprietà privata, sia stata utilizzata 
come strumento per favorire l'alleanza tra governo nazista e industriali. Il governo ha cercato di ottenere il 
sostegno delle grandi imprese per le sue politiche, anche se la maggior parte degli industriali erano stati 
riluttanti a sostenere il partito nazista, prima che prendesse il potere. 

Le politiche attuate nel settore finanziario forniscono la prova del potenziale della privatizzazione 
come strumento per rafforzare il sostegno politico. Diversi ufficiali radicali del partito nazista comparendo di 
fronte alla Commissione di indagine bancaria, che analizzava la riorganizzazione del settore bancario, 
proppsero la nazionalizzazione dell'intero sistema bancario in conformità con il Programma economico e 
sociale nazista e il Manifesto elettorale nazista. Dall’altro lato, i vertici degli uffici finanziari del governo 
nazista insieme ai rappresentanti delle banche private proposero il rafforzamento della regolamentazione del 
sistema bancario, preservando la proprietà privata. L'ipotesi di un'alleanza tra la dirigenza nazista e gruppi 
finanziari privati per occupare le posizioni di governo e così salvare il sistema di proprietà privata è stata 
sottolineata da Feldman (2004, p. 21). 

Alla fine, la Commissione d'inchiesta sul sistema bancario ha raccomandato di rafforzare la 
supervisione e il controllo pubblico sulle banche e l'introduzione di nuove restrizioni alla creazione di istituti 
di credito e all'esercizio della professione bancaria (Lurie, 1947, pag. 62). Queste raccomandazioni sono state 
attuate attraverso la legge tedesca Bank del 1934, che ha permesso al governo di esercitare uno stretto 
controllo sulle banche private. La regolamentazione bancaria è apparso al regime come una valida e sicura 
alternativa economica alle proposte dei radicali del partito di controllare la finanza attraverso la 
socializzazione (James, 1995, p. 291). In seguito e in linea con le intuizioni teoriche di Shleifer e Vishny (1994), 
la riprivatizzazione delle grandi banche commerciali (Deutsche Bank, Commerz-Bank e Dresdner Bank), è 
stata realizzata nell'ambito del nuovo quadro normativo. L'alleanza di interessi finanziari e vertici economici 
del governo considerava la riprivatizzazione delle banche di proprietà statale come una delle sue priorità. 

La riprivatizzazione della United Steel Works, che mise Fritz Thyssen nella posizione di leader nel trust, 
sembra essere un esempio di uso della privatizzazione per aumentare il sostegno politico. Vale la pena 
ricordare che  Thyssen era stato uno degli unici due grandi industriali a sostenere il partito nazista prima che 
diventasse il partito più forte sulla scena politica. Un'altra privatizzazione che può essere collegata alla 
politica è la vendita di azioni di proprietà pubblica della Hamburg-Sudamerica a un sindacato di Amburgo nel 
settembre del 1936, quando gli armatori di Amburgo aderirono al partito nazista come gruppo38. 

Infine, è chiaro che la privatizzazione dei servizi pubblici quali i servizi legati al lavoro e ai servizi 
sociali aveva obiettivi politici. Diverse organizzazioni naziste sono state messe a capo della fornitura di questi 
servizi. Questo senza dubbio favoriva il supporto per il Partito Nazista tra i beneficiari di tali servizi. Inoltre, il 
partito nazista e dei suoi membri avrebbero potuto utilizzare l'enorme volume di risorse che passava 
attraverso questi programmi di clientelismo politico e corruzione39. 

VI.C. Le motivazioni pragmatiche (economiche). Forse il governo nazista utilizzò la privatizzazione 
per far avanzare la sua politica economica? In termini generali, le caratteristiche principali della politica 
economica nazista erano: (1) la crescita di un intervento fiscale dello Stato nell'economia tedesca attraverso 
programmi ambiziosi che coinvolsero un’enorme spesa pubblica e (2) l'economia strettamente 
regolamentata, attraverso restrizioni e controlli più intensi sui mercati. Il primo shock alla spesa pubblica 
venne attraverso le opere pubbliche, in particolare la costruzione di autostrade, destinate alla lotta contro la 
disoccupazione. Subito dopo che questi progetti furono messi a punto, le spese per gli armamenti  
cominciarono a crescere. Secondo The Banker (1937, p. 114), l’aumento della spesa dopo il 1933-1934 fu  
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 Biais e Perotti (2002) analizzano l'uso della privatizzazione per ottenere vantaggi politici in un contesto nel quale, 
al fine di ottenere il sostegno politico, i governi scelgono tra privatizzazione e ridistribuzione fiscale. La politica 
macroeconomica nazista ha comportato un forte aumento della tassazione, così non c'era molto spazio per utilizzare la 
politica di bilancio per fornire benefici in cambio di sostegno politico. In realtà, le entrate fiscali da imposte sulle società 
erano cresciute del 1.365% tra il 1932-1933 e il 1937-1938, mentre i ricavi fiscali totali erano cresciuti del 110% nello 
stesso periodo. [Reichs-Kredit-Gesellschaft (1939, p.62)] 

39
 Il lavoro teorico sulla privatizzazione in Hart, Shleifer e Vishny (1997) suggerisce che i politici che cercano un 

reddito da nolo sono più propensi a usare il clientelismo politico con la produzione pubblica, mentre quelli che di 
subappaltare la produzione privata sono più propensi a fornire rendite finanziarie. È interessante notare che la 
privatizzazione dei servizi pubblici da parte del franchising delle organizzazioni naziste mise in opera entrambi i modi per 
estrarre rendite che finirono nelle mani dell'élite nazista. 



praticamente occupato dai programmi di armamento. Queste sono le principali politiche che spiegano 
l'evoluzione della spesa pubblica nella Germania nazista. 

Già nel mese di aprile 1934, l'Economist riferiva che la spesa militare costringeva il Ministro delle 
Finanze a cercare nuove risorse. A quel tempo, “le azioni privilegiate ferroviarie devono essere vendute fino 
aa un ammontare di  224 milioni di Rm. Non viene identificata quale sia la proprietà del Reich da ‘liquidare’ 
attraverso  la cessione per un ammontare di 300 milioni di Rm40 

Come accennato in precedenza, il 1934/1935 è stato l'ultimo anno fiscale per il quale sono state 
ufficialmente pubblicate informazioni dettagliate sul bilancio. Tuttavia, parti di informazioni finanziarie sono 
state pubblicate in modo casuale in varie riviste. Mettendo insieme queste parti, The Banker (1937, p. 113) 
pubblicò i dati sulla spesa pubblica, compresi i propri calcoli per il 1935-1936 e il 1936-1937 sulla base dei dati 
ufficiali. La colonna (1) nella tabella 3 mostra queste stime. La colonna (2) mostra i dati sulle entrate fiscali per 
questi anni d’esercizio. La colonna (3) mostra il reddito nazionale nell'anno in cui la maggior parte dell'anno 
fiscale ha avuto luogo. 
 

Tabella 3. Spesa Pubblica e entrate fiscali del 1932/33–1936/37. In miliardi di Reichmark 

Anno fiscale (1) Spesa  
pubblica 

(2) Entrate  
fiscali 

(2)/(1) in 
% 

(2)-(1) (3) Reddito 
nazionale 

(2)-(1)/(3) 

1932/33 6.7 6.65 99.2% -0.05 45.2 0.0% 
1933/34 9.7 6.85 70.6% -2.85 46.5 6.1% 
1934/35 12.2 8.22 67.4% -3.98 52.7 7.6% 
1935/36 16.7 9.65 57.8% -7.05 58.6 12.0% 
1936/37 18.8 11.49 61.1% -7.31 64.9 11.3% 

 
NOTE: I dati della spesa pubblica per 1936-1937 sono stimati. 

I dati per il reddito nazionale si riferiscono all'anno in cui la maggior parte dell'anno fiscale si 
svolge (ad esempio Il reddito nazionale del 1932 per l'anno fiscale 1932-1933). 

FONTI:  
(1) Spesa pubblica: The Banker (1937, p 113). 
(2) I ricavi fiscali: Reichs-Kredit-Gesellschaft (1939, p.98). 
(3) Il reddito nazionale: Reichs-Kredit Gesellschaft (1939, p.61) 

La tabella 3 mostra che l'aumento della spesa pubblica ridusse drasticamente la capacità delle entrate 
fiscali di coprire le spese. Il deficit pubblico in percentuale sul reddito nazionale aumentò in modo 
eccezionale, mettendo il Tesoro tedesco sotto forte pressione. Nathan (1944b, p 41 e seguenti) distingue tra 
3 diversi periodi della politica finanziaria nazista prima della guerra: (1) Il periodo di finanziamento a breve 
termine, 1933-1935; (2) Il periodo di “consolidamento del debito”, 1935-1938; e (3) il periodo di massima 
mobilizzazione. Delle due vie di consolidamento del debito, uno è stata quella della commutazione del debito 
a breve termine in debito a lungo termine. La seconda è stata quello di ottenere delle risorse aggiuntive 
provenienti, per esempio, dalla vendita di azioni di proprietà dello Stato nelle imprese. Infatti, è stato durante 
il secondo periodo di Nathan (1935-1938), che la vendita di azioni di proprietà dello Stato, nella maggior 
parte delle imprese pubbliche ha avuto luogo. 

The Banker ha fatto collegamenti espliciti tra i crescenti vincoli finanziari e la vendita di azioni di governo. 
Per esempio, quando osserviamo che nel corso dell'anno fiscale 1935-1936 le richieste al Tesoro sono 
aumentati rapidamente a causa del forte aumento delle spese per gli armamenti, The Banker (1937, p. 112) 
scriveva che “circa 500 milioni di marchi sono stati ottenuti con i contributi della assicurazione contro la 
disoccupazione, un dono più  o meno forzato e attraverso la vendita di azioni di proprietà governativa”(p. 
112). Più tardi, nello stesso numero (1937, p. 131), il rapporto aggiungeva: “Ora che il controllo sulle banche è 
completo e definitivo il governo non è più interessato a tenere le loro azioni. L'aumento dei prezzi ha 
consentito al governo di disporre di grandi quantità di azioni della Commerzbank e la Golddiskontbank ha 
venduto alcune delle sue azioni alla Deutsche Bank”. 

Il franchising dei servizi pubblici assegnato alle organizzazioni naziste mostra una relazione analoga tra i 
vincoli finanziari e l'aumento dei proventi delle privatizzazioni. Nathan (1944a, p. 322) nota che tutte queste 
organizzazioni derivano la maggior parte del loro reddito da contributi speciali, dall’incasso di imposte, ecc., 
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 The Economist, 7 aprile 1934,  [118 (4728), p. 763] 
 



che provenivano al di fuori dei bilanci pubblici. Infatti “Erano importanti come fonte di entrate pubbliche in 
quanto sollevavano il governo da spese che altrimenti esso stesso avrebbe dovuto sopportare”. Senza 
dubbio, questo è stato coerente con la politica fiscale nazista, dal momento che “Senza il fatturato di queste 
fonti insolite, l’importo totale del debito pubblico sarebbe stato necessariamente notevolmente superiore, 
uno sviluppo che il governo era molto desideroso di evitare” (1944a, p 331). 

La politica economica nazista implicava un forte aumento della spesa pubblica. L'intensità di questo 
incremento è stato unico tra i paesi capitalisti occidentali nel periodo prebellico. Coerentemente con questo, 
la politica finanziaria era soggetta a forti limitazioni e metodi eccezionali sono state concepiti per ottenere le 
risorse. In realtà, Schacht è stato considerato più un tecnico finanziario che un economista (Thyssen, 1941, p. 
138). La privatizzazione fu uno dei metodi eccezionali utilizzati. Nella sua utile analisi panoramica dei processi 
di privatizzazione moderni, Yarrow (1999) prende atto della diffusa priorità generale data agli obiettivi 
finanziari in questo quadro di molteplici e coesistenti obiettivi. La privatizzazione nazista a metà degli anni 
Trenta era simile all'esperienza moderna, in quanto gli obiettivi finanziari svolsero un ruolo centrale. 

VII. Conclusioni 

Anche se la letteratura economica moderna di solito non ne tiene conto, il governo nazista nella 
Germania del 1930 si impegnò nella privatizzazione su scala politica. Il governo mise in vendita la proprietà 
pubblica di diverse aziende statali in diversi settori. Inoltre, l’erogazione di alcuni servizi pubblici 
precedentemente prodotti dal settore pubblico venne trasferita al settore privato, soprattutto alle 
organizzazioni in seno al partito nazista. 

Le motivazioni ideologiche non spiegano la privatizzazione nazista. Tuttavia, le motivazioni politiche 
furono importanti. Il governo nazista potrebbe aver utilizzato la privatizzazione come strumento per 
migliorare il suo rapporto con i grandi industriali e per aumentare il sostegno presso questo gruppo per le sue 
politiche. La privatizzazione fu anche probabilmente utilizzata per promuovere in modo più ampio il sostegno 
politico per il partito. Infine, le motivazioni finanziarie svolsero un ruolo centrale nella privatizzazione nazista. 
I ricavi della privatizzazione nel 1934-37 ebbero un rilevante significato fiscale: non meno del 1,37% delle 
entrate fiscali totali furono ottenute dalla vendita di azioni di imprese pubbliche. Inoltre, il governo evitò 
un’enorme spesa nel bilancio, utilizzando strumenti fuori bilancio per finanziare i servizi pubblici concessi in 
franchising alle organizzazioni naziste. 

La politica economica nazista a metà degli anni Trenta andò contro il mainstream in diverse dimensioni. 
L'enorme incremento dei programmi di spesa pubblica fu unico, così come l'aumento dei programmi di 
armamento insieme a una grande riduzione del bilancio. Politiche eccezionali furono messe in atto per 
finanziare tali spese eccezionali e la privatizzazione fu solo una di esse. La Germania nazista privatizzò in 
modo sistematico e fu l'unico paese a farlo in quel momento. Questo spinse la politica nazista contro il 
mainstream, che continuò ad andare in senso contrario alla privatizzazione della proprietà statale o dei servizi 
pubblici fino all'ultimo quarto del XX secolo. 
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