
il Fascismo in Italia 



Il dopoguerra in Italia 

• La società italiana risulta dalla guerra profondamente mutata: i 
contadini, le donne, i giovani borghesi, gli operai si mobilitano per 
cambiamenti sostanziali che ne migliorino le condizioni e l’accesso alla 
politica. 

• I nazionalisti sono profondamente scontenti del risultato degli accordi di 
pace e rivendicano il possesso italiano dell’Istria. Per loro la vittoria era 
risultata «mutilata».  

• Nasce il Partito comunista italiano di Antonio Gramsci e Amadeo Bordiga 
(1921).  

Grandi agitazioni popolari segnarono il «biennio rosso», gli anni 1919-1920. 
Nell’agosto 1919 masse di contadini occuparono terre nella campagna romana e 
nel Meridione. Erano organizzate da «leghe rosse» socialiste, «leghe bianche» 
popolari e da associazioni di reduci di guerra.  
Nelle grandi industrie del nord (come la Fiat di Torino) vi furono scioperi a 
ondate successive, l’uno dopo l’altro quasi senza interruzione. Impauriti, gli 
industriali reagirono con la serrata. Gli operai risposero con l’occupazione delle 
fabbriche e, con questa forma estrema di protesta, ottennero aumenti salariali e 
la riduzione dell’orario lavorativo a otto ore giornaliere. 
- Vi è una vera e propria spaccatura tra classi dirigenti e società civile (animata 
dalle proteste popolari), una situazione di forte ingovernabilità. 



• Un uomo politico spregiudicato e ambizioso, 
Benito Mussolini, che era stato espulso dal Partito 
socialista per aver sostenuto la necessità 
dell’intervento in guerra dell’Italia, cercò di trarre 
profitto dallo scontento generale fondando un 
nuovo partito, il Partito fascista. Questo 
prometteva di far tornare l’ordine in Italia e 
dichiarava di proporsi, al di sopra di ogni altro 
fine, il bene della patria. 

Nasce il Partito fascista 

• Le dichiarazioni  di patriottismo attirarono verso il  Partito fascista e al suo movimento le 
simpatie di molti ex combattenti, che sentivano che il loro sacrificio non era stato valorizzato 
dai governanti.  

• La formazione di «squadre d’azione», che, in camicia nera, organizzavano spedizioni 
«punitive» contro le Camere del lavoro, le cooperative, le sedi dei giornali e dei partiti di 
sinistra, guadagnò al fascismo l’appoggio dei ceti conservatori: aiuti in denaro giunsero da 
industriali, timorosi di una rivoluzione comunista, e da grandi proprietari terrieri della pianura 
padana (gli «agrari»), che temevano l’occupazione delle terre da parte dei contadini. 
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- Alle elezioni del 1921 i fascisti ottennero pochi seggi, ma i deputati fascisti 

anche se poco numerosi, erano uniti e decisi ad agire. 

I deputati liberali erano divisi e credevano di poter governare con 

l'appoggio dei fascisti. 

Nel 1922 i fascisti pur essendo poco numerosi in parlamento ritennero di 

avere ormai forze sufficienti per ottenere legalmente o con la violenza la 

guida dello stato italiano tanto più che  la crisi economica e politica suscitava 

il malcontento della borghesia. 

  LA MARCIA SU ROMA 

Forte in Parlamento, Mussolini richiese di essere nominato primo ministro. 

Per costringere il governo a cedere, i fascisti organizzarono una marcia su 

Roma il 22 ottobre 1922. 

Roma avrebbe potuto facilmente essere difesa dall'esercito, ma il re rifiutò di 

mobilitare l'esercito per la difesa della capitale e quindi cedette alla minaccia 

fascista: il 28 ottobre 1922 Mussolini ricevette l'incarico di formare il nuovo 

governo. 

 

Il Partito fascista conquista il potere 
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LA LEGGE TRUFFA 
Non appena Mussolini divenne capo del governo fece approvare una legge secondo la 

quale il partito che avesse ottenuto alle elezioni almeno il 25% dei voti avrebbe avuto 

2/3 dei seggi in parlamento. 

 

Le elezioni si svolsero il 6 aprile 1924; e a molti fu impedito di votare liberamente, 

perché      in molti casi i voti venivano controllati dai fascisti. La lista nazionale, formata 

dai fascisti con un'ampia partecipazione dei liberali, ottenne la maggioranza dei seggi. 
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L’ASSASSINIO DI MATTEOTTI 

Il deputato socialista GIACOMO MATTEOTTI chiese  l'annullamento delle 

elezioni,  denunciando  le  violenze commesse dai fascisti ma poco dopo fu 

ucciso (giugno 1924). 

L'opposizione, formata da socialisti, popolari, democratici e comunisti, rifiutò 

per protesta di partecipare ai lavori del parlamento (secessione 

dell'Aventino), nella speranza di costringere il re ad intervenire o i liberali che 

appoggiavano Mussolini, ad abbandonare il loro alleato. 

Il re non intervenne, i liberali confermarono il loro appoggio e i deputati 

dell'opposizione furono dichiarati decaduti dalla carica. 

•I partiti contrari al regime fascista furono sciolti (1926); 

•la libertà di stampa fu abolita; 

•i sindaci furono sostituiti da podestà nominati, secondo la legge del re ma di 

fatto dal governo di Mussolini che era ormai diventata una dittatura. 

•Il potere passò in mano al Gran consiglio del fascismo. 

•Infine il governo fascista eliminò la camera dei deputati e la sostituì con una 

camera dei fasci e delle corporazioni. 
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LA DITTATURA FASCISTA 

A capo del governo era Mussolini (il duce); egli ricoprì le più alte cariche e si presentò 

come un capo assoluto, anche se la politica  fascista  non dipese solo dalle sue scelte, 

ma da quelle di un ristretto gruppo di uomini alla direzione del partito. 

Il fascismo riuscì ad ottenere il consenso da gran parte della popolazione, anche se 

non   mancò una forte opposizione interna, in particolare socialista e comunista. Se tra 

i cattolici molti appoggiarono il fascismo, altri invece si opposero. 

Il governo fascista represse ogni tentativo di opposizione, reintrodusse la pena di 

morte ed aumentò i poteri della polizia, formando anche una polizia segreta: l'OVRA 

(Opera Vigilanza Repressione Antifascista). 

Fu istituito un tribunale speciale per la difesa dello stato, per istituire i processi 

contro gli oppositori. Coloro che erano sospettati di essere antifascisti potevano anche 

essere inviati al confino, un luogo isolato e molto lontano da casa. 

Anche trovare lavoro divenne per gli oppositori quasi impossibile: molti antifascisti 

furono perciò costretti ad emigrare in altri paesi. Le squadre fasciste però a volte 

agivano anche all'estero. 

  Fu istituita anche la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, una specie di 

esercito parallelo, che si affiancò all’esercito regolare 
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I PATTI LATERANENSI 

Nel 1929 il governo fascista giunse ad un accordo con la chiesa: i patti Lateranensi 

(o concordato). 

Questi accordi misero fine alla questione romana, cioè al problema della posizione dei 

pontefici, ciascuno dei quali dopo la conquista di Roma nel 1871, si era rifiutato di 

riconoscere il governo italiano. Il regime fascista fece alcune concessioni alla chiesa; 

in cambio il regime fascista ottenne il riconoscimento della chiesa e l'appoggio dei 

cattolici, anche se non di tutti. 

  

•Il Vaticano viene riconosciuto come vero e proprio stato indipendente 

•Roma viene riconosciuta come capitale d'Italia; 

•Il cattolicesimo è riconosciuto come religione di stato 

•Al matrimonio religioso è conferito valore civile; 

•Lo stato paga un indennizzo al Vaticano per i territori e gli edifici persi nel 1870 con la 

presa di Roma. 
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STRUMENTI PER OTTENERE IL CONSENSO E PROPAGANDA 

Il governo fascista cercò di controllare tutta la popolazione e di ottenere un consenso 

di massa. Per questo motivo mise sotto controllo i grandi mezzi  di  comunicazione  ed 

utilizzò la propaganda attraverso la radio, il cinema e i giornali. 

Mussolini era un abile propagandista di se stesso: egli era abile oratore ed eccitava le 

folle con i suoi discorsi; nella radio aveva individuato un grande mezzo di propaganda. 

Si occupò anche del cinema e creò l'istituto LUCE (l'unione cinematografica italiana) 

col quale diffondeva filmati di prosperità e di progresso, non mostrando invece i lati 

negativi della società. 

Furono aboliti tutti i giornali non in linea con le ideologie del Fascismo ed ebbero 

maggior fortuna quelli a diretto controllo del Duce: "Il popolo d'Italia" e "Il lavoro 

fascista". 
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Mussolini dedicò grande energia alla fascistizzazione della scuola:  è particolarmente 

importante la riforma della scuola, varata dal governo il 27 aprile 1923 sotto la 

responsabilità del ministro dell’Istruzione Giovanni Gentile, che prevedeva l’obbligo 

scolastico per i cinque anni di elementari e la scelta subito successiva tra liceo 

scientifico (che permetteva l’accesso universitario alle facoltà scientifiche), classico 

(accesso a tutte le facoltà), l’avviamento professionale, l’istituto tecnico e l’istituto 

magistrale. 

Alla scuola, venne affiancata l'Opera Nazionale Balilla che si occupava della 

formazione dei giovani agli ideali fascisti. Il nome Balilla veniva dato ai ragazzi di età 

compresa tra gli 8 e i 14 anni con una divisa con camicia nera e venivano esercitati 

con parate, marce, esercitazioni con finti moschetti. Il nome balilla rievocava il 

soprannome di un ragazzo genovese (leggendario) che nel 1746 avrebbe dato il via 

alla rivolta contro gli Austriaci che occupavano la città. 
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LA POLITICA ECONOMICA E SOCIALE DEL FASCISMO 

Il principale appoggio al fascismo era venuto dall'alta borghesia ed il regime a sua 

volta appoggiò la borghesia, attraverso una serie di misure economiche, soprattutto 

nei primi anni. 

Il governo fascista proibì per legge gli scioperi, furono sciolti tutti i sindacati ad 

eccezione di quelli fascisti e furono poi create delle corporazioni che riunivano i 

datori di lavoro ed i rappresentanti degli operai (1934). 

Per ridurre il malcontento dei lavoratori Mussolini, però, migliorò la legislazione sociale 

rendendo obbligatorie le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e  la  previdenza ai 

fini pensionistici. 

Il Duce voleva mantenere il carattere agricolo dello stato italiano per evitare che le 

masse dei poveri si concentrassero in città ed emanò una legge che vietava agli 

agricoltori di cambiare residenza; in questo senso fece anche una grande 

propaganda demografica dando premi economici, a chi faceva molti figli, contando su 

questo per fare nuove conquiste. 
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Dal 1925, in poi il governo fascista attuò una serie di interventi in campo economico, 

cercando di favorire lo sviluppo industriale e di ridurre il debito pubblico, cioè  dello  

stato,  e  l'inflazione. Inghilterra e Stati Uniti fornirono un prestito di 50 milioni di dollari: 

una ripresa dell'economia italiana era necessaria per garantire gli investimenti stranieri 

in Italia. 

Il governo creò, inoltre: 

•l'IMI (Istituto Mobiliare Italiano), istituto di credito per il sostegno delle industrie in 

difficoltà; 

•l'IRI (Istituto per la Ricostruzione Industriale),che  prese il controllo di grandi aziende 

italiane salvandole dal fallimento. 

Importante politica economica fu quella dell’autarchia: si riteneva che l’Italia avrebbe 

dovuto raggiungere l’autosufficienza alimentare, almeno nel settore dei cereali, nella 

cosiddetta “battaglia del grano”. Per far ciò furono imposti dazi doganali 

sull’importazione di grano e nel 1928 fu avviato un progetto di bonifica delle maggiori 

aree paludose italiane, che riuscì solo in parte, significativo l’intervento nell’Agro 

Pontino, dove venne costruita la città di Littoria (oggi Latina).  

Queste misure economiche ebbero però alti costi sociali: la battaglia del grano andò a 

discapito di altri settori agricoli e d’allevamento; l’autarchia limitò l’importazione di 

materie prime provocando danni al sistema produttivo nazionale. 
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Politica coloniale e internazionale 

Intenzionato a dare all’Italia un impero coloniale, Mussolini avviò una campagna 

militare in Etiopia.  

•Il 3 ottobre 1935 le truppe italiane invasero l’Etiopia senza neppure dichiarare guerra 

e, grazie all’abbondanza di uomini e mezzi, Addis Abeba, la capitale, fu conquistata il 5 

maggio 1936.  

•Il re d’Etiopia, Hailé Salassié fu costretto alla fuga, chiedendo l’intervento della 

Società delle Nazioni: contrariamente a quanto riteneva Mussolini, l’organizzazione 

internazionale intervenne, già nel novembre 1935, con  pesanti sanzioni economiche 

all’Italia. 

•La propaganda dipinse il tutto come un tentativo internazionale di fermare l’ascesa 

italiana e la popolazione fu entusiasta e appoggiò il governo, fu probabilmente il 

periodo in cui Mussolini godette del maggior consenso. 

•Il 9 maggio 1936 Mussolini annunciò la fondazione dell’Impero dell’Africa Orientale 

Italiana (AOI) e offrì a Vittorio Emanuele III la corona di imperatore d’Etiopia. 

•Nell’estate 1936 le sanzioni furono ritirate e Francia e Inghilterra riconobbero l’Impero 

italiano, non volendo iniziare una nuova guerra. 
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La Germania aveva appoggiato la conquista coloniale italiana, garantendo rifornimenti 

di armi e materie prime, avvicinandosi parecchio all’Italia fascista, tanto da firmare 

nell’ottobre 1936 un patto d’amicizia con il paese detto Asse Roma-Berlino.  

Il patto però fu anche causa dell’emanazione, su modello nazista, delle leggi razziali 

contro gli Ebrei nel settembre 1938, sostenendo la superiorità della “razza italiana”. 

Esse decretavano l'esclusione dalla vita civile di 50.000 ebrei italiani e veniva loro 

proibito di: 

• sposare un cittadino italiano non ebreo 

•prestare servizio militare in pace e in guerra 

•essere proprietari di grosse aziende e di terreni 

•essere impiegati statali  

•esercitare libere professioni 

•frequentare scuole pubbliche. 
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