
BENITO MUSSOLINI E IL FASCISMO (seconda parte: 1925-39)

LA POLITICA INTERNA

Dopo il “discorso del 3 gennaio” le attività parlamentari furono definitivamente soppres-

se e ai prefetti venne imposto di sciogliere qualsiasi organizzazione contraria al fasci-

smo. Con questo discorso Mussolini si era dichiarato dittatore.

Nel biennio 1925-26 vennero sciolti tutti i partiti e le associazioni sindacali non fasciste, 

venne soppressa ogni libertà di stampa, di riunione o di parola, venne ripristinata la pe-

na di morte e fu creato un tribunale speciale con amplissimi poteri, in grado di mandare 

al confino le persone sgradite al regime.

L'11 giugno 1925 Mussolini annunciò l'inizio della battaglia del grano: la campagna ave-

va lo scopo di far raggiungere l'auto-sufficienza dell'Italia dall'estero per quanto riguar-

dava la produzione del frumento e, più in generale, di tutti i prodotti agricoli. La batta-

glia nacque nel contesto/ambito della politica autarchica fascista dell’auto-sufficienza e-

conomica (autarchia).

Il programma (terminato nel 1931) ebbe un discreto successo, nonostante non fosse 

stato raggiunto l'obiettivo della completa auto-sufficienza nel settore alimentare. Il pro-

getto poté essere realizzato soprattutto grazie alla bonifica, tra il 1928 e il 1932, dei ter-

ritori paludosi ancora presenti nella penisola italiana (tra cui l'agro pontino nel Lazio).

Nel novembre 1926 furono varate le leggi “fascistissime”.

Esse iniziarono la trasformazione di fatto dell' ordinamento del regno d'Italia nel regime fascista, 

ossia in uno stato autoritario dalla forte componente ideologica di tipo nazionalista, centralista, 

statalista e corporativista.

In sintesi le leggi fascistissime stabilivano che:

*) il partito fascista era l'unico partito ammesso;

*) il capo del governo doveva rispondere del proprio operato solo al re, e non più al parlamento;

*) il gran consiglio del fascismo era l'organo supremo del partito fascista (e quindi dello stato);

*) tutte le associazioni di cittadini dovevano essere sottoposte al controllo della polizia;

*) gli unici sindacati riconosciuti erano quelli fascisti;

*) erano proibiti scioperi;

*) tutta la stampa doveva essere sottoposta a censura.



Istituivano, inoltre:

*) il confino di polizia per gli antifascisti;

*) il tribunale speciale per la difesa dello stato con competenza sui reati contro la sicurezza dello 

stato (per i quali era prevista anche la pena di morte);

*) l'OVRA, la polizia segreta.

Col decreto 582/1925 nacque invece l'opera nazionale dopolavoro – "OND" – allo scopo 

di "promuovere il sano e proficuo impiego delle ore libere dei lavoratori intellettuali e 

manuali".

Con la legge 237/1926 furono eliminati dall'ordinamento municipale il consiglio comuna-

le e il sindaco (quest'ultimo sostituito dalla figura del podestà, che esercitò le funzioni 

del sindaco, della giunta e del consiglio comunale e venne nominato dal potere esecuti-

vo).

Il 3 aprile 1926 venne abolito il diritto di sciopero.

L'8 luglio 1926 venne costituito il ministero delle corporazioni, di cui Mussolini assunse 

la direzione.

Sempre il 3 aprile fu fondata l'opera nazionale balilla – "ONB" – col compito di «riorga-

nizzare la gioventù dal punto di vista morale e fisico», ovvero all'educazione spirituale e 

culturale e all'istruzione pre-militare, ginnico-sportiva, professionale e tecnica dei giova-

ni italiani tra gli 8 e i 18 anni.

L'ONB era suddivisa in:

*) balilla (ragazzi dagli 8 ai 14 anni)e piccole italiane (ragazze dagli 8 ai 14):

*) avanguardisti e giovani italiane ragazze (dai 14 ai 18);

*) figli della lupa (dai 6 agli 8 anni, ma aggiunti più tardi).

Il 18 agosto 1926, il duce tenne a Pesaro un discorso in cui proclamò che, per combatte-

re la svalutazione, il cambio lira-sterlina sarebbe stato fissato alla fatidica quota 90.

Quando, il 29 ottobre 1929, Wall Street crollò, la parola d'ordine di Mussolini fu quella di 

ignorare totalmente l'evento, pensando che la cosa non avrebbe toccato minimamente 

il nostro paese. L'economia nazionale entrò invece in una profonda crisi che portò alla 

nascita e che durò fino al 1937-38.

Nel frattempo Mussolini lanciò la campagna a sostegno della crescita demografica.



Il 21 aprile 1927 il gran consiglio approvò la carta del lavoro per la riforma dell'econo-

mia italiana in senso corporativo. La “carta” del 1927 è una delle riforme più importanti 

fatte dal fascismo in Italia.

Essa fissò i cardini della politica sociale e rappresentò la politica economica del venten-

nio fascista, caratterizzata dal corporativismo, sorto come la "terza via" risolutiva fra 

liberalismo capitalista e collettivismo marxista.

Nel 1943, la “socializzazione” avviata nella RSI si ricollegherà esattamente a questa car-

ta del lavoro.

Essa stabilì che il lavoro è un dovere sociale il cui fine è assicurare, assai più che la giu-

stizia, la potenza della nazione. E proclamò la fine delle lotte di classe.

Il 15 gennaio 1928 venne fondato l'ente italiano audizioni radiofoniche ("EIAR") ente sta-

tale cui competeva in esclusiva la gestione del servizio pubblico radiofonico sul territorio 

nazionale. Nel 1944 verrà ribattezzato RAI – radio-audizioni italiane.

L'11 febbraio 1929 Mussolini pose termine alla decennale questione romana firmando 

col cardinale Gasparri i patti lateranensi, ratificati alla camera in maggio.

Tra fascismo e chiesa ci fu sempre un rapporto ostico: Mussolini si era sempre dichia-

rato ateo ma sapeva benissimo che per governare in Italia non si poteva andare contro 

la chiesa e i cattolici. La chiesa dal canto suo, pur non vedendo di buon occhio il fasci-

smo, lo preferiva di gran lunga all'ideologia comunista. Il risultato di tutto ciò furono i 

celebri patti lateranensi dell’11 febbraio 1929.

Con la ratifica del concordato la religione cattolica divenne la religione di stato in Italia, 

venne istituito l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole e venne riconosciuta 

la sovranità e l'indipendenza della santa sede.

Il 12 aprile 1930 venne presentata al salone internazionale dell'automobile di Milano la 

nuova FIAT Balilla, che, nelle intenzioni di Mussolini, avrebbe dovuto essere l'automobile 

di tutti gli italiani; a partire da quest'anno ne sarà infatti favorita la diffusione, che tutta-

via non raggiungerà mai i risultati sperati (una simile iniziativa sarà poi adottata da Hi-

tler con la volkswagen).

Nel 1933 venne creato l'istituto nazionale fascista della previdenza sociale (INFPS), che 

assumerà dal 1943 la denominazione di INPS, un ente pubblico finalizzato a garantire la 



previdenza sociale ai lavoratori. In quegli anni ebbe origine il primo vero sistema pensio-

nistico italiano.

Le leggi 653-654/1934 per la tutela della maternità delle lavoratrici e per la tutela del 

lavoro della donna e del fanciullo stabilirono il diritto alla conservazione del posto di la-

voro per le lavoratrici incinte, un periodo di licenza prima e dopo il parto e permessi ob-

bligatori per l'allattamento.

Il 21 aprile 1937 Mussolini inaugurò Cinecittà, concepita come sede dell'industria cine-

matografica italiana.

LE LEGGI RAZZIALI DEL 1938

Il 14 luglio 1938 fu pubblicato sui maggiori quotidiani nazionali il "manifesto della raz-

za".

In questa sorta di tavola redatta da cinque cattedratici e da cinque assistenti universita-

ri venne fissata la posizione del fascismo nei confronti dei problemi della razza.

Fu stabilito che:

*) Le razze umane esistono;

*)Esistono grandi razze e piccole razze;

*) La popolazione dell'Italia attuale è nella maggioranza ariana e la sua civiltà è ariana;

*)Esiste ormai una pura razza italiana;

*)È tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti;

*)Gli ebrei non appartengono alla razza italiana;

Con questo manifesto si dava il via a quel processo che portò alla promulgazione delle 

leggi razziali del novembre 1938.

L''intero corpus giuridico delle leggi razziali consiste nei seguenti provvedimenti legislativi:

D.L. 5 settembre 1938, Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista.

D.L. 7 settembre 1938, Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri.

D.L. 23 settembre 1938, Istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica.

D.L. 15 novembre 1938, Integrazione e coordinamento in testo unico delle norme già emanate per la difesa della raz-

za nella scuola Italiana 

D.L. 17 novembre 1938, Provvedimenti per la razza italiana.

D.L. 29 giugno 1939, Disciplina per l'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica.

Nel febbraio 1940 Mussolini ordinò che venisse organizzata l'espulsione degli ebrei ita-

liani nei successivi dieci anni. Ma l'entrata in guerra bloccò tali decisioni.



Il grande storico De Felice, nel suo libro Storia degli ebrei sotto il fascismo, stima in circa 

quattrocento i luoghi di confino; molti ebrei vennero rinchiusi nelle prigioni comuni di Mi-

lano, Genova e Roma.

Dopo l'8 settembre 1943, con l’ingresso dei tedeschi in Italia la situazione peggiorò. La 

prima retata delle SS si verificò a Trieste. Trieste fu l’unica città italiana con un campo 

di concentramento, la risiera di San Sabba.

Pochi giorni più tardi (16 ottobre 1943), un rastrellamento di grandi proporzioni fu effet-

tuato presso il ghetto di Roma provocando l'arresto di 1.250 ebrei; due giorni dopo essi 

vennero deportati ad Auschwitz (solo diciassette sopravvissero).

Alcuni degli scienziati e degl’intellettuali ebrei colpiti dal provvedimento del 5 settembre 

1938 emigrano immediatamente negli Stati Uniti. Tra loro ricordiamo il grande fisico En-

rico Fermi (premio Nobel per la fisica nel 1938).

LA POLITICA ESTERA

Nell'aprile 1926, con un discorso a Tripoli, Mussolini avanzò l'idea del mare nostrum (ov-

vero una supremazia marittima italiana sul mar Mediterraneo).

LA GUERRA IN ETIOPIA (1935-36)

Il 2 ottobre 1935 Mussolini dichiarò guerra all' Etiopia.

Il giorno dopo 100.000 soldati italiani iniziarono ad avanzare dalle loro basi in Eritrea.

Il 6 ottobre venne occupata Adua, cittadina presso la quale gli italiani avevano subito u-

na cocente sconfitta nel 1896. Il 15 ottobre invece venne occupata Axum (la capitale re-

ligiosa dell'Etiopia).

Attaccando il paese africano, membro della Società delle nazioni, Mussolini aveva viola-

to l'articolo XVI dell'organizzazione medesima. Per questo motivo, la Società delle nazio-

ni condannò l'aggressione italiana e il 18 novembre l'Italia venne colpita dalle sanzioni 

economiche. La guerra d'Etiopia rappresentò quindi l'inizio dell'avvicinamento tra Mus-

solini e Hitler.

Il 5 maggio le truppe di Badoglio entrarono ad Addis Abeba. Il 7 maggio l'Italia annetté 

ufficialmente il paese e il 9 maggio Mussolini annunciò la fine della guerra e proclamò la 

rinascita dell'impero (il re d'Italia assume il titolo di imperatore d'Etiopia).



Mussolini stabilì che, nell'indicare la data sui documenti ufficiali e sui giornali, occorres-

se scrivere quello a cominciare dal 28 ottobre 1922 affiancato da quello dalla fondazio-

ne dell'impero.

Eritrea, Abissinia e Somalia italiana vennero riunite sotto un unico governatore, e il nuo-

vo possedimento coloniale venne denominato Africa orientale italiana.

La campagna abissina rappresentò il momento di massimo consenso del popolo italiano 

verso il fascismo.

La nascita dell'impero comunque non portò nessuna delle ricchezze promesse: né oro, 

né ferro, né grano. L'impero, al contrario, prosciugò le casse statali per la costruzione di 

infrastrutture.

La guerra in Etiopia fu in pratica la nascita dell'autarchia, secondo la quale tutto doveva 

essere prodotto e consumato all'interno dello stato. Tutto ciò che non poteva essere 

prodotto per mancanza di materie prime venne sostituito: il tè con il carcadè, il carbone 

con la lignite, la lana con il lanital (la lana di caseina), la benzina con il carburante na-

zionale (benzina con l'85% di alcol) mentre il caffè venne abolito e sostituito col caffè d' 

orzo.

L'autarchia entrò anche nel linguaggio: furono infatti bandite tutte le parole straniere da 

ogni comunicazione scritta e orale.

Il 18 luglio 1936 scoppiò in Spagna la guerra civile e Mussolini inviò massicci aiuti italia-

ni alle truppe monarchiche del generale Francisco Franco, che combatteva contro i re-

pubblicani spagnoli.

Il 1° novembre Mussolini annunciò la creazione dell'asse Roma-Berlino (non si trattava 

ancora di una vera alleanza militare, che sarà stipulata solo col patto d'acciaio).

Nella primavera del 1938 Hitler visitò l’Italia. In estate in Italia venne pubblicato il primo 

“manifesto” della razza e in autunno vennero promulgate le cosiddette leggi razziali – l’ 

avvicinamento alla Germania continuava a tappe forzate.

L’OCCUPAZIONE DELL’ALBANIA

Nell’aprile 1939 il duce ordinò l'occupazione e l'annessione dell'Albania; l'Italia già gode-

va di una forma non ufficiale di protettorato sul paese da molti anni e l'«invasione» fu 

presumibilmente dovuta alla volontà mussoliniana di dimostrare all'alleato tedesco la 

propria forza.



In due soli giorni (7-8 aprile 1939), con l'ausilio di 22.000 uomini e 140 carri armati Tira-

na fu conquistata.

L'Albania servì anche come punto di partenza per la conquista della Grecia, in vista del-

la trasformazione del Mediterraneo in un "mare nostrum".

IL PATTO D’ACCIAIO

Il 22 maggio 1939 tra Germania e Italia venne firmato il patto d'acciaio. Il patto sanciva 

un'alleanza sia difensiva che offensiva fra i due paesi.

Nello specifico le parti erano obbligate a fornire reciproco aiuto politico e diplomatico in 

caso di situazioni internazionali che mettevano a rischio i propri interessi vitali. Questo 

aiuto sarebbe stato esteso al piano militare qualora si fosse scatenata una guerra.

I  due paesi si impegnavano, inoltre, a consultarsi permanentemente sulle questioni in-

ternazionali e in caso di guerra a non firmare eventuali trattati di pace separatamente.

Di fatto, l’Italia violerà il patto sia il 1° settembre 1939, perché non entrerà in guerra al 

fianco della Germania, sia (soprattutto) l’8 settembre 1943, quando firmerà l’armistizio 

con gli alleati senza avvisare i tedeschi.


