
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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