
IL FASCISMO

Come tutte le nazioni uscite dalla guerra anche l'Italia soffrì di gravi difficoltà 

economiche. La disoccupazione, la riconversione industriale da militare a civile, 

il ritorno dei reduci furono problemi giganteschi per il nostro Paese. Le classi a 

reddito fisso furono particolarmente colpite dalla crisi economica, anche perché 

danneggiata più delle altre dall'inflazione causata dalle enormi spese militari. Le 

industrie che avevano prodotto materiale bellico durante la Grande Guerra 

dovevano essere riconvertite mentre il bilancio pubblico era stremato da un 

indebitamento vertiginoso. Il dopoguerra fu caratterizzato da un forte malessere 

sociale aggravato da un’elevata inflazione.

Le conseguenze delle occupazioni indebolirono il governo Nitti, che si dimise 

per lasciare il posto all'ottantenne Giolitti, il quale assunse un atteggiamento 

neutrale, nonostante le pressioni degli industriali per sgomberare le fabbriche 

con l'esercito. Promosse invece il dialogo tra CGL e industriali, ottenendo gli 

aumenti salariali richiesti e la promessa mai attuata di un controllo sulla 

gestione aziendale. Le fabbriche furono sgombrate, ma la conclusione tutt'altro 

che pacifica, (227 morti e 1072 feriti riconducibili a lotte sociali nel 1920), non 

impedì l'accumulo di tensione e paura tra industriali e borghesi, spaventati da 

un’eventuale rivoluzione socialista.

Il timore per un movimento sociale cominciò a diffondersi, favorendo la 

richiesta di una soluzione reazionaria, anti-socialista e autoritaria.

Cavalcò questa paura l’ex socialista Benito Mussolini, che nel 1919 elaborò il 

programma di Sansepolcro, che fu alla base del movimento dei Fasci di 

combattimento che egli fondò il 23 marzo di quell’anno. Un programma che 

nella effettiva concretizzazione storica sarà realizzato solo in misura minima, 

ma consentirà, per dirla con Mussolini, la nascita dell'antipartito.

Ecco una sintesi del programma:

 ▪ Per il problema politico: NOI VOGLIAMO:

1. Suffragio universale a scrutinio di lista regionale, con rappresentanza 

proporzionale, voto ed eleggibilità per le donne.

2. Il minimo di età per gli elettori abbassato ai 18 anni; quello per i deputati 

abbassato ai 25 anni.

3. L'abolizione del Senato.

4. La convocazione di una Assemblea Nazionale per la durata di tre anni, il cui 

primo compito sia quello di stabilire la forma di costituzione dello Stato.

 ▪ Per il problema sociale: NOI VOGLIAMO:

1. La sollecita promulgazione di una legge dello Stato che sancisca per tutti i 

lavori la giornata legale di otto ore di lavoro.

2. I minimi di paga.

3. La partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori al funzionamento 

tecnico dell'industria.

Quinta Turistico



4. Una necessaria modificazione del progetto di legge di assicurazione sulla 

invalidità e sulla vecchiaia abbassando il limite di età, proposto attualmente a 

65 anni, a 55 anni.

 ▪ Per il problema militare: NOI VOGLIAMO:

1. L'istituzione di una milizia nazionale con brevi servizi di istruzione e 

compito esclusivamente difensivo.

 ▪ Per il problema finanziario: NOI VOGLIAMO:

1. Una forte imposta straordinaria sul capitale a carattere progressivo, che 

abbia la forma di vera espropriazione parziale di tutte le ricchezze.

2. II sequestro di tutti i beni delle congregazioni religiose e l'abolizione di 

tutte le mense Vescovili che costituiscono una enorme passività per la 

Nazione e un privilegio di pochi.

L’avvento al potere di Mussolini avvenne al termine della marcia su Roma del 

28 ottobre 1922, una mobilitazione delle squadre paramilitari fasciste contro il 

governo Facta per imporre un governo Mussolini. La marcia non fu seriamente 

contrastata dai poteri dello stato, a cominciare dal re Vittorio Emanuele III, che 

si rifiutò di firmare lo stato d'assedio e, fatto dimettere il capo del governo 

Facta, affidò il governo, fallito un tentativo compromissorio di Antonio Salandra, 

al "duce".

La prima fase del fascismo è caratterizzata da una politica economica di 

impronta liberista, gestita dal liberale De Stefani che procede alla rimozione dei 

vincoli alla libertà di impresa istituiti durante la Grande Guerra e a massicci 

interventi statali finalizzati a incoraggiare gli investimenti privati, oltre che al 

salvataggio di banche e industrie (Banco di Roma, Ansaldo, ecc.). Ben presto, 

però, l’economia italiana si trova a dover fare i conti con l’indebolimento della 

bilancia commerciale e l’inflazione crescente. Nella seconda metà degli anni 

Venti, perciò, matura la svolta dalla politica liberista a quella dirigista, con lo 

Stato che oltre al ruolo di garante assume anche quello di protagonista e 

organizzatore del ciclo economico, ricorrendo anche all’autarchia, termine che 

definisce un concetto di autosufficienza economica, chiamato anche economia 

chiusa, in cui non sono presenti relazioni commerciali con l'estero e l'ecosistema 

economico nazionale non è influenzato dalle tendenze internazionali.

Il fascismo attraversò un momento di di profonda crisi dopo l’omicidio del 

deputato socialista Giacomo Matteotti. Il 30 maggio 1924 l’uomo politico 

polesano prese la parola alla camera per contestare i risultati delle elezioni 

tenutesi il precedente 6 aprile. Mentre dai banchi fascisti si levavano urla e 

risate, Matteotti incalzava con un discorso che sarebbe rimasto famoso: 

«Contestiamo in questo luogo e in tronco la validità delle elezioni della 

maggioranza. L'elezione secondo noi è essenzialmente non valida, e 

aggiungiamo che non è valida in tutte le circoscrizioni.»

Matteotti continuò, elencando tutte le illegalità e gli abusi commessi dai 

fascisti per riuscire a vincere le elezioni. Nel discorso viene pronunciata la 
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profetica frase «Uccidete pure me, ma l'idea che è in me non l'ucciderete mai.». 

Al termine del discorso, dopo le congratulazioni dei suoi compagni, rispose loro 

dicendo: «Io il mio discorso l'ho fatto. Ora voi preparate il discorso funebre per 

me.».

Il 10 giugno fu rapito a Roma. Il suo corpo fu ritrovato in stato di 

decomposizione il 16 agosto alla macchia della Quartarella, un bosco nel 

comune di Riano a 25 km da Roma.

Mussolini, in un noto discorso tenuto alla Camera il 3 gennaio 1925, si 

assunse direttamente e personalmente le responsabilità delle violenze fasciste 

che si erano susseguite in quegli anni: lo scopo della dichiarazione era 

evidentemente quello di compiere un atto di forza politica.

«Ebbene, dichiaro qui, al cospetto di questa Assemblea e al cospetto di tutto il 

popolo italiano, che io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica 

di tutto quanto è avvenuto. Se le frasi più o meno storpiate bastano per 

impiccare un uomo, fuori il palo e fuori la corda! Se il fascismo non è stato che 

olio di ricino e manganello, e non invece una passione superba della migliore 

gioventù italiana, a me la colpa! Se il fascismo è stato un'associazione a 

delinquere, io sono il capo di questa associazione a delinquere!».

Con questo discorso gli storici fanno convenzionalmente iniziare la fase 

dittatoriale del fascismo, attuata mediante le cosiddette leggi fascistissime, 

deliberate tra il 1925 e il 1928 in seguito a una serie di attentati che miravano a 

uccidere Mussolini. Essi sono gli atti giuridici che 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 imperialista.

Si cominciò con la legge che definiva le attribuzioni e le prerogative del 

presidente del Consiglio dei ministri il cui nome mutava in Capo del Governo, 

Primo Ministro e Segretario di Stato e la cui posizione gerarchica - da 

formalmente uguale a quella degli altri ministri pur nel riconoscimento del 

primato nella definizione dell'indirizzo politico-amministrativo e nei rapporti 

col Re e col Parlamento - diveniva formalmente e sostanzialmente sovraordinata, 

stabilendo una responsabilità dello stesso nei confronti del solo Capo dello Stato 

e una responsabilità di ciascun ministro o sottosegretario di Stato, oltre che nei 

confronti del Re, anche in quelli del Capo del Governo.

Il 31 dicembre 1925 entrò in vigore la Legge sulla Stampa: i giornali potevano 

essere diretti, scritti e stampati solo se avevano un responsabile riconosciuto 

dal prefetto, quindi dal governo. Tutti gli altri venivano considerati illegali.

Poi, la legge 3 aprile 1926 proibì lo sciopero e stabilì che soltanto i sindacati 

"legalmente riconosciuti", quelli fascisti (che detenevano praticamente il 

monopolio della rappresentanza sindacale) potevano stipulare contratti 

collettivi.

Queste leggi furono completate nel 1928 con una modifica della legge 

elettorale per la Camera dei deputati che prevedeva una lista unica nazionale di 
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400 candidati scelti dal Gran Consiglio del Fascismo da sottoporre agli elettori 

per l'approvazione in blocco.

Il Fascismo avvertì la necessità di assicurarsi, oltre al potere coercitivo, un 

consenso molto vasto fra le masse, condizionando la stampa e l’opinione 

pubblica. Una delle vie attraverso le quali tentò di raggiungere lo scopo fu il 

totale controllo dell’educazione e dell’insegnamento scolastico. La stampa fu 

sottoposta a un controllo sempre maggiore fino a subire la completa 

fascistizzazione a partire dagli anni ‘30. In questo processo acquisì 

un’importanza sempre più decisiva l’Ufficio Stampa del Presidente del Consiglio 

(poi Capo del governo): esso controllava e “distribuiva” le notizie da pubblicare. 

E’ il periodo delle veline con cui il regime dettava in maniera analitica e 

quotidiana le notizie. Il Duce in persona controllava i comunicati dello Stato e 

dava le disposizioni alla stampa, le quali si estendevano fino a comprendere 

direttive sulle fotografie, sullo stile, sui caratteri e sull’impaginazione. Il 

controllo della stampa non era però sufficiente. L’Italia era un paese in cui i 

giornali erano poco diffusi e non raggiungevano le grandi masse. Il regime allora 

si occupò anche della propaganda, del cinema, del teatro, del turismo e del 

tempo libero. Nel 1937 venne istituito il Ministero per la cultura popolare 

(Minculpop) che aveva il compito di coordinare e organizzare tutte le attività 

rivolte a creare il consenso. In questo modo lo Stato totalitario arrivava a 

occuparsi di tutti gli aspetti della vita del popolo: non solo dettava le notizie, 

manipolava l’informazione e gestiva il sapere ma regolava il tempo libero, 

organizzava i momenti di incontro, inquadrava il vivere quotidiano in scadenze 

il più precise possibili. Il tutto all’ombra della costante e crescente celebrazione 

del Duce. La politica raggiunse una elevata spettacolarizzazione, creando un 

efficace sistema di miti, suggestioni e liturgie con l’utilizzo di tecniche 

moderne.  Ma il controllo dell’informazione e le grandi adunate non bastavano, 

si dovevano apprendere i valori fondamentali per il fascismo fin dai primi anni. 

L’idea di Mussolini era di impadronirsi del cittadino a sei anni e restituirlo alla 

famiglia a sedici. In questa frase è racchiuso il senso della politica educativa del 

fascismo. Attraverso le associazioni giovanili e la scuola lo Stato totalitario, 

esercitando un severo controllo, faceva una colossale opera di inquadramento e 

convincimento delle masse. Soprattutto per quanto riguarda i bambini ci fu un 

notevole sforzo affinché nel loro immaginario entrasse una nuova concezione 

dello Stato, della società e del potere. Nati in epoca fascista o poco prima essi 

dovevano diventare fascisti perfetti. Non a caso un motto mussoliniano diceva 

libro e moschetto, fascista perfetto: infatti fu proprio attraverso 

l’inquadramento paramilitare e l’istruzione di base (elementare e media) che il 

regime tentò di rendere efficace la sua pedagogia di massa. Scopo principale era 

di radicare nei cittadini la fede nel Duce, il servizio dello Stato, i valori di unità 

nazionale. Più in particolare, le pubblicazioni per bambini sono esemplari per 

certi aspetti: nei libri di letture il Duce diventava un guerriero a cavallo 

(ricordando così i soldatini di piombo, vicini all’immaginario dei bimbi), un 
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cavaliere fiabesco e, addirittura, acquisiva poteri miracolosi (moltiplicava i pani 

e i pesci e trasformava gli italiani, come si legge in una didascalia). Per quei 

ragazzini la figura del Duce finiva per perdere ogni valore puramente politico o 

istituzionale e veniva ad assomigliare sempre più ad un personaggio mitico, 

fiabesco, quasi non reale. Il grande padre, il Capo del popolo, si preoccupava di 

tutto: era rassicurante, forte, fiero e al bambino (futuro cittadino) non restava 

che fidarsi ed obbedire. 

Mussolini volle anche regolamentare i rapporti con la Santa Sede. Per questo 

stipulò i Patti lateranensi, che presero il nome del palazzo di San Giovanni in 

Laterano in cui avvenne la firma degli accordi che furono negoziati tra il 

cardinale Segretario di Stato Pietro Gasparri per conto della Santa Sede e Benito 

Mussolini, primo ministro italiano. Sottoscritti l'11 febbraio 1929, essi 

stabilirono il mutuo riconoscimento tra il Regno d'Italia e lo Stato della Città del 

Vaticano. Il rapporto tra Stato e Chiesa era precedentemente disciplinato dalla 

così detta legge delle Guarentigie approvata dal Parlamento italiano il 13 maggio 

1871 dopo la presa di Roma. La legge delle Guarentigie non venne mai 

riconosciuta dai vari Pontefici, da Pio IX in poi, e la somma stanziata anno per 

anno dal governo italiano venne conservata in un apposito conto, in attesa che 

la Santa Sede si decidesse ad accettarla.

E' stata poi prevista l'esenzione, al nuovo Stato denominato «Città del 

Vaticano», dalle tasse e dai dazi sulle merci importate e il risarcimento di «750 

milioni di lire e di ulteriori titoli di Stato, per un valore nominale di un miliardo 

di lire» per i danni finanziari subiti dallo Stato pontificio in seguito alla fine del 

potere temporale.

Attraverso il concordato il Papa Pio XI acconsentì di sottoporre i candidati 

vescovi e arcivescovi al governo italiano per richiedere ai vescovi di giurare 

fedeltà allo stato italiano prima di essere nominati, e di proibire al clero di 

prendere parte alla politica. I Patti garantirono alla Chiesa il riconoscimento di 

religione di Stato in Italia, con importanti conseguenze sul sistema scolastico 

pubblico, come l'istituzione dell'insegnamento della religione cattolica.

I Patti Lateranensi constavano di tre distinti documenti:

 ▪ il Trattato che riconosceva l'indipendenza e la sovranità della 

Santa Sede e fondava lo Stato della Città del Vaticano;

 ▪ il Concordato che definisce le relazioni civili e religiose in Italia 

tra la Chiesa e il Governo .

 ▪ la Convenzione finanziaria che regolava le questioni sorte dopo le 

spoliazioni degli enti ecclesiastici.

In politica estera il fascismo ebbe da subito un atteggiamento aggressivo.
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Dopo l'avvento di Mussolini, la presenza italiana in Libia fu consolidata: fu 

ampliata l'occupazione della Tripolitania settentrionale (1923-1925) e della 

Tripolitania meridionale, mentre una dura repressione fu avviata in Cirenaica.

Tra il 1923 ed il 1928 fu inoltre completata la conquista della Somalia, fino a 

quel momento limitata alla parte centrale del Paese.

In Etiopia, invece, il fascismo non ritenne, in questa prima fase, di modificare 

la situazione. Anzi, nel 1928 Italia ed Etiopia stipularono un patto di amicizia ed 

una convenzione stradale.

La decisione di intraprendere una campagna militare in Etiopia iniziò a 

maturare a partire dal 1930.

L'imperatore d'Etiopia, Hailè Selassiè, preoccupato dai progetti italiani, si 

rivolse alla Società delle Nazioni, di cui il suo Paese era membro dal 1923. Ma 

Inghilterra e Francia, che non volevano perdere l'appoggio di Mussolini nel 

nuovo scenario politico d'Europa, impedirono di fatto che l'azione italiana fosse 

ostacolata. Solo in un secondo tempo, quando l'opinione pubblica internazionale 

iniziò a mobilitarsi contro la violenta aggressione dell'Italia, la Società delle 

Nazioni approvò una serie di sanzioni economiche contro l'Italia (ottobre 1935).

Il 2 ottobre 1935 Mussolini annunciò l'inizio di una guerra provocata senza 

alcuna causa plausibile, rispolverando come giustificazione la bruciante 

sconfitta subita dall'Italia alla fine del secolo precedente: «Con l'Etiopia abbiamo 

pazientato quaranta anni! Ora basta!»

L'esito della guerra era facilmente immaginabile considerato l'enorme 

dispiegamento di mezzi disposto dall'Italia. Il 9 maggio 1936 Mussolini poté 

proclamare la costituzione dell'Impero italiano di Etiopia, attribuendone la 

corona al Re d'Italia Vittorio Emanuele III.

L’Asse Roma-Berlino è l’intesa stipulata tra Germania e Italia il 24 ottobre 

1936. Si trattava di un patto d'amicizia formale e vago, ma di grande valore 

politico: esso sanciva il primo concreto avvicinamento tra i due paesi, divisi in 

precedenza dalla collocazione rispettiva nel quadro delle potenze europee. 

L'Asse era stato preparato dall'appoggio diplomatico che la Germania aveva 

offerto all'Italia impegnata nella guerra coloniale con l'Etiopia (ottobre 1935-

maggio 1936) e nella reazione alle sanzioni. Le prime conseguenze dell'accordo 

furono la partecipazione di Italia e Germania alla guerra civile spagnola, in 

appoggio alle forze franchiste, e l'adesione dell'Italia al patto anticomintern 

(autunno 1937). Mussolini era però ancora perplesso circa l'opportunità di 

legarsi alla Germania in una vera e propria alleanza militare. Ma nel maggio 

1939, avvenuto l'Anschluss, dopo la conferenza di Monaco e l'occupazione 

italiana dell'Albania, egli si decise a firmare il cosiddetto Patto d'acciaio con 

Hitler.
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