
IL FASCISMO (prima parte: 1919-25)

La storia del Fascismo (chiamata anche VENTENNIO) va dalla presa del potere di 

Mussolini (Marcia su Roma del 28 ottobre 1922) fino alla caduta del suo governo 

(25 luglio 1943).

Dopo quest'ultimo avvenimento, però, il Fascismo non crollò definitivamente e finì solo il 

25 aprile 1945 (Liberazione). Mussolini venne fucilato il 28 aprile 1945.

Il Fascismo fu il primo movimento di massa a mettere in discussione la democrazia (la 

quale, si badi bene, in realtà non aveva ancora avuto neanche il modo di concretizzarsi 

realmente, perché all’inizio del Novecento in Europa non c’erano “vere” democrazie).

In tal senso, proprio come il Comunismo e il Nazismo, anche se in modo meno sistema-

tico, il Fascismo ha combattuto in tutti i modi il “mito” della democrazia – mito che, ai 

suoi occhi, sul piano politico è impersonato dal “parlamento”, cioè dal “luogo”  in cui 

vengono rappresentati i diritti e i doveri di tutti.

Di qui il “culto” della singola persona alla “guida” del Paese (duce, fuhrer), contrapposta 

al Parlamento. Questa tendenza è tipica di ogni sistema autoritario/totalitario.

INTRODUZIONE

All'indomani della Grande Guerra la situazione interna italiana era alquanto precaria.

Fu il periodo del cosiddetto BIENNIO ROSSO, nato sulla scia dei grandi cambiamenti 

portati dalla Prima guerra mondiale (ruolo delle masse, delle donne, dell'opinione pub-

blica, nascita dei primi partiti politici moderni ecc.).

Tra i promotori del Biennio rosso vi fu Antonio Gramsci, futuro fondatore del Partito co-

munista italiano.

Nel paese inoltre scoppiò la questione della VITTORIA MUTILATA. L'episodio più cla-

moroso, in questo contesto, fu la MARCIA SU FIUME organizzata dallo scrittore Ga-

briele D'Annunzio nel 1919.



Alla testa di un gruppo di legionari e reduci D'Annunzio occupò la città, un importante 

porto del mare Adriatico situato fra Istria e Dalmazia, e ne rivendicò l'annessione in virtù 

dell'italianità della maggioranza dei suoi abitanti.

Dopo un anno di occupazione militare, D'Annunzio fu costretto ad abbandonare la città 

con la forza (Natale di sangue del 1920) mentre Fiume in effetti  diventò italiana nel 

1924.

NOTIZIE SU MUSSOLINI

BENITO MUSSOLINI nacque a Predappio in Romagna il 29 luglio 1883 e salì alla ri-

balta della scena politica nazionale nel 1912, quando diventò un esponente di spicco del 

Partito Socialista italiano e venne nominato direttore dell'Avanti!, il  quotidiano ufficiale 

del partito.

Inizialmente, allo scoppio della Grande Guerra (1914), Mussolini si dichiarò contrario all' 

intervento dell'Italia,  ma alla fine dell’anno passò con gli interventisti,  si dimise dalla 

direzione dell’Avanti! e venne espulso dal PSI. A questo punto fondò un nuovo giornale: 

Il popolo d'Italia.

Nel 1915 partì per il fronte come soldato semplice: tornato dal fronte, pubblicò il famoso 

articolo intitolato  Trincerocrazia, in cui rivendicò per i reduci dalle trincee il diritto di 

governare l'Italia post-bellica.

Nel 1919 a Milano Mussolini fondò i FASCI DI COMBATTIMENTO.

La maggior parte dei primi iscritti furono reduci interventisti della Prima guerra mondia-

le. Il programma dei FdC era il seguente:

DAL PUNTO DI VISTA POLITICO:

1.Suffragio universale (con voto ed eleggibilità per le donne).

2.Minimo di età per gli elettori abbassato ai 18 anni; quello per i deputati abbassato a 

25 anni.

DAL PUNTO DI VISTA SOCIALE:

1.Giornata lavorativa legale di otto ore.



2.Minimi di paga.

3.Partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori al funzionamento dell'industria.

DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO:

1.Imposta straordinaria sul capitale a carattere progressivo, che abbia la forma di vera 

espropriazione parziale di tutte le ricchezze.

2.Sequestro di tutti i beni delle congregazioni religiose.

Nel 1920 i FdC vennero trasformati in PARTITO NAZIONALE FASCISTA (PNF) e 

alle elezioni del 1921 i fascisti ottennero a sorpresa 45 seggi.

Il motivo principale di questa trasformazione è che il programma dei FdC era molto 

sbilanciato a “sinistra”, ma in quest'area esisteva già un partito molto più forte e molto 

più organizzato dei Fasci: il Partito socialista italiano (fondato nel 1892). Ciò significa 

che il Fascismo, per avere “visibilità” politica, doveva ricollocarsi da qualche altra parte, 

anche al costo di modificare il proprio programma originario.

LA MARCIA SU ROMA E IL GOVERNO MUSSOLINI

La trasformazione dei Fdc in PNF creò le condizioni per un avvicinamento fra il Fascismo 

e tutti coloro che non vedevano con simpatia l'avanzamento delle masse e della demo-

crazia nella vita politca ed economica del Paese: in testa la Monarchia, le forze armate e 

i grandi poteri industriali.

Da questo punto di vista gli storici sono concordi nel ritenere che, se non ci fosse stata 

l'alleanza fra la Monarchia dei Savoia e il Fascismo, quasi certamente in Italia la Repub-

blica sarebbe stata proclamata venti-venticinque anni prima, ossia alla fine della Prima 

guerra mondiale, quando nel nostro Paese vi erano già le condizioni per l'avvento di una 

democrazia moderna.

Il 28 ottobre 1922 ci fu la MARCIA SU ROMA, opera di gruppi di camicie nere prove-

nienti da diverse zone d'Italia e guidate dai quadrumviri (capi o “gerarchi” fascisti).

Il loro numero non è mai stato stabilito con certezza; tuttavia, a seconda della fonte di 

riferimento, la cifra oscilla tra le 30.000 e le 100.000 persone.

Mussolini non prese parte direttamente alla marcia.



Il re, VITTORIO EMANUELE III -  per il sostegno di cui il Fascismo godeva presso gli alti 

ufficiali e gli industriali (che vedevano in Mussolini l'uomo forte che avrebbe potuto 

riportare ordine nel paese "normalizzando" la situazione sociale italiana) - non proclamò 

lo stato d' assedio e diede, invece, l'incarico a Mussolini di formare un nuovo governo.

Le ragioni del rifiuto del re di firmare lo stato d'assedio, col quale avrebbe, di fatto, 

messo fuori legge i fascisti, non sono state mai chiarite e hanno suscitato un mare di 

ipotesi. E’ sicuramente vero che il PNF costituiva un “baluardo” per la monarchia contro 

l’avanzante “marea”  repubblicana dei vari partiti popolari nati subito prima o subito 

dopo la guerra: PPI, PCI e PSI.

La marcia su Roma non fu un vero e proprio “colpo di stato” perché in realtà fu solo una 

specie di “azione dimostrativa”, di “marcia di protesta” di decine di migliaia di squadri-

sti. Questo evento, di fatto, però, rappresentò comunque l'ascesa al potere del PNF e la 

fine della democrazia liberale e parlamentare in Italia.

CREAZIONE DEL “GRAN CONSIGLIO DEL FASCISMO”
Nel 1922 fu istituito il Gran Consiglio, l’organo supremo del PNF.

Il gran consiglio era presieduto dal capo del governo (cioè Mussolini stesso), che aveva il 

potere di convocarlo e di stabilirne l'ordine del giorno; la carica fu sempre ricoperta da 

Mussolini. Il segretario del gran consiglio era anche il segretario del PNF.

Il GCF era "consulente ordinario del governo in materia politica" e doveva essere sentito 

su "tutte le questioni aventi carattere costituzionale".

CREAZIONE DELLA MVSN
Nel  1923 le Camicie nere furono istituzionalizzate attraverso la creazione della Milizia 

volontaria per la sicurezza nazionale, un corpo paramilitare dipendente dal governo (e 

non dal parlamento) non inquadrato nelle Forze Armate, ma nello stesso Partito.

LA NUOVA LEGGE ELETTORALE E LE ELEZIONI DEL 1924
Sempre nel 1923 venne promulgata la nuova legge in materia elettorale.

Essa prevedeva l'adozione del sistema maggioritario. Alle successive elezioni il partito 

che avesse ottenuto la maggioranza con una percentuale superiore al 25% dei voti sa-



rebbero toccati i 2/3 dei seggi, mentre i restanti, su base proporzionale, sarebbero stati 

assegnati alle altre liste (partiti) rimaste in minoranza.

Alle elezioni del 1924 la "Lista nazionale" (nota con il nome di Listone fascista) ottenne il 

64,9% dei voti e trionfò su tutta la linea.

IL DELITTO MATTEOTTI E LA SECESSIONE DELL'AVENTINO
Le elezioni però si svolsero in un clima di violenza e intimidazioni da parte delle camicie 

nere della MVSN e gli abusi perpetrati dai fascisti furono denunciati dal deputato socia-

lista MATTEOTTI, il quale, con un duro discorso alla Camera dei Deputati, chiese di 

annullare il risultato delle elezioni.

L'11 giugno 1924 Matteotti venne rapito e assassinato per mano di squadristi fascisti. 

L'evento provocò la «secessione dell'Aventino», ovvero l'abbandono del parlamento da 

parte di deputati appartenenti ai partiti di opposizione, per protesta nei confronti dell'o-

micidio.

IL DISCORSO DEL 3 GENNAIO E LA NASCITA DEL SISTEMA 

AUTORITARIO
Il 3 gennaio 1925 il Duce tenne in parlamento un discorso col quale proclamò di  assu-

mersi «ogni responsabilità storica, politica e morale» derivante dall'assassinio di Mat-

teotti.

Nonostante la gravità di queste affermazioni, il re (capo dello stato) non destituì Musso-

lini (capo del governo), ma così facendo diede, di fatto, il via libera alla nascita in Italia 

di un sistema autoritario anti-parlamentare e anti-democratico.


