
L'Italia fascista    (30 ottobre 1922  -  25 luglio 1943) 

1919 - 
1922

Le origini Il movimento fascista era nato a Milano nel 1919, quando Benito 
Mussolini aveva fondato i Fasci di combattimento. Ai suoi esordi 
questo nuovo movimento aveva elaborato un programma di riforme 
politiche e sociali. Fino al 1920 il fascismo aveva svolto un ruolo 
marginale nella vita politica ottenendo poche migliaia di voti nelle 
elezioni del 1919. Ma tra il '20 e il '21 il movimento subì un rapido 
processo di mutazione che lo portò a fondarsi su strutture 
paramilitari (le squadre d'azione) e a puntare le sue carte in una 
lotta contro il movimento socialista: una scelta di Mussolini che gli 
permise di cavalcare l'onda di riflusso antisocialista seguita al biennio 
rosso. Nel 1920 a Bologna i fascisti si mobilitarono per impedire la 
cerimonia d'insediamento della nuova amministrazione comunale 
socialista. Vi furono scontri e sparatorie dentro e fuori il municipio. 
Per un tragico errore i socialisti, incaricati di difendere la sede del 
comune, spararono sulla folla in gran parte composta dai loro stessi 
sostenitori, provocando una decina di morti. Da ciò i fascisti trassero 
pretesto per scatenare una serie di ritorsioni antisocialiste in tutta la 
provincia. I proprietari terrieri scoprirono nei Fasci lo strumento 
capace di abbattere il potere delle leghe e cominciarono a 
sovvenzionarli generosamente. Il movimento fascista vide affluire 
nelle sue file nuove e numerose reclute fino ad estendersi in quasi 
tutto il Centro-nord. Nelle elezioni del 1921 i candidati fascisti 
entrarono nei blocchi nazionali (cioè nelle liste di coalizione) e 35 
deputati fascisti fecero il loro ingresso nella Camera. Si ebbe così la 
creazione di un vero e proprio partito e per mano di Mussolini il 
movimento fascista venne trasformato nel Partito nazionale fascista 
(Pnf). Primo obbiettivo di Mussolini fu quello di conquistare lo Stato 
giocando su due tavoli: da un lato intrecciò trattative con i liberali, 
conquisto la fiducia della monarchia e si guadagnò il favore degli 
industriali, dall'altro si preparò alla presa del potere mediante un 
colpo di Stato. Prese corpo così il progetto di una mobilitazione 
generale delle forze fasciste con obbiettivo la conquista del potere 
centrale: la storica marcia su Roma (28 ottobre 1922). Non trovando 
alcuna opposizione da parte delle autorità militari del re Vittorio 
Emanuele III, le camicie nere si trovarono aperta la strada per Roma 
e il loro capo la via al potere. Mussolini chiese e ottenne di essere 
chiamato lui stesso a presiedere il governo (30 ottobre 1922) e, una 
volta al potere, attuò una politica autoritaria creando nuovi istituti: 
il Gran consiglio del fascismo, che aveva il compito di indicare le 
linee generali della politica fascista e di servire da raccordo tra 
partito e governo, e la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, 
corpo armato di partito con il compito di proteggere gli sviluppi della 
rivoluzione. 



1922 Il fascismo in 
Italia

Nel 1922, quando il nazismo tedesco era ancora una forza marginale, 
in Italia lo Stato autoritario era una realtà già consolidata. Il fascismo 
esercitò subito una notevole attrazione sulla borghesia proponendosi 
come artefice di una reazione contro la società di massa e promotore 
di una rivoluzione politica e sociale. Ma la caratteristica essenziale 
del regime era la sovrapposizione delle due strutture parallele di 
Stato e di partito. Al di sopra di questi, Mussolini, riunendo in sé le 
qualifiche di capo del governo e di duce del fascismo, esercitava il 
suo potere servendosi dei prefetti, per trasmettere la sua volontà, e 
della polizia di Stato, per controllare l'ordine pubblico. Il suo 
obbiettivo principale era la <<fascistizzazione>> del paese, che però 
si realizzo solo in parte: benché il regime riuscisse ad ottenere il 
pieno consenso della borghesia, le classi popolari, che videro 
diminuire notevolmente i loro salari e i loro consumi, aderirono in 
misura più limitata. Una funzione importante nella fascistizzazione fu 
svolta da alcuni organismi collaterali del partito: l'Opera nazionale 
dopolavoro, i Figli della lupa, i Fasci giovanili, i Gruppi universitari 
fascisti (Guf) e l'Opera nazionale Balilla (Onb). Ma un primo limite ai 
propositi del regime era rappresentato dalla monarchia. Il re era la 
più alta autorità dello Stato a cui spettavano il comando supremo 
delle forze armate, la scelta dei senatori e il diritto di nomina e 
revoca del capo del governo. Si trattava però di poteri del tutto 
teorici, destinati a rimanere tali finché il regime fosse rimasto forte 
e compatto attorno al duce.

1926 - 
1929

Regime e 
Chiesa

Un altro limite era rappresentato dalla Chiesa, dato che la 
maggioranza degli italiani era di fede cattolica: essenziale per 
Mussolini era trovare un punto d'incontro con il Vaticano. Le 
trattative fra il governo e la Chiesa iniziarono nel 1926, si protrassero 
per quasi due anni e mezzo e si conclusero nel 1929 con la stipula dei 
Patti lateranensi. Questi si articolavano in tre parti distinte: 
- un trattato internazionale, in cui la Santa Sede si vide riconosciuta 
come Stato della Città del Vaticano; 
- una convenzione finanziaria, con cui l'Italia si impegnava a pagare 
al papa un'indennità; 
- un concordato, che regolava i rapporti interni fra il Vaticano e il 
Regno d'Italia.  
In questo caso i Patti rappresentarono, per il fascismo, un successo 
politico.

1923 - 
1931

La cultura Il regime cercò inoltre di esercitare uno stretto controllo anche sulla 
scuola e sul mondo culturale. Già nel 1923 la scuola era stata 
profondamente ristrutturata con la riforma Gentile: una riforma che 
cercava di accentuare la severità degli studi. Ma nel 1930 il regime si 
preoccupò di fascistizzare anche i libri scolastici impostando i <<testi 
unici>> per le elementari. Nel 1931, invece, fu imposto a tutti i 
docenti universitari il giuramento di fedeltà al regime, anche se molti 
vi si piegarono all'imposizione solo per continuare la loro attività 
(solo 12 professori rifiutarono di giurare). 



1922 - 
1927

La 
comunicazion

e di massa

Ancor più diretto fu il controllo esercitato dal regime nel campo dei 
mezzi di comunicazione di massa. La stampa politica, già 
fascistizzata fra il 1922 e il 1926, fu istituzionalmente affidata a un 
apposito ministero per la Cultura popolare nel 1937, ma la 
sorveglianza sulla stampa era in realtà esercitata personalmente da 
Mussolini. Il controllo sulle trasmissioni radiofoniche fu invece 
affidato all' Eiar (progenitore dell'odierna Rai) nel 1927. La radio era 
l'essenziale canale di propaganda: tutti potevano subirne l'influenza e 
anche nelle famiglie giungevano non solo messaggi propagandistici 
ma anche canzonette, servizi sportivi, sceneggiati radiofonici, 
trasmissioni di varietà; tutti ingredienti essenziali per una nuova 
cultura di massa. Anche il cinema fu oggetto delle attenzioni del 
regime e ne ricevette generose sovvenzioni, con lo scopo di favorire 
la produzione nazionale e di limitare la penetrazione dei film 
statunitensi. Il regime esercitò un controllo volto a bandire dalle 
pellicole cinematografiche qualsiasi argomento politicamente 
scomodo senza introdurvi temi di esplicita propaganda. Per questo 
bastavano i cinegiornali d'attualità, strumenti propagandistici 
prodotti da un ente statale, l'Istituto Luce, che venivano proiettati 
nelle sale cinematografiche all'inizio di ogni spettacolo.



1922 - 
1933

La politica 
economica

Fin dal suo esordio, il regime fascista si presentò come portatore di 
soluzioni nuove e originali per i problemi dell'economia e del lavoro. 
Individuò la soluzione di questi problemi nel corporativismo. L'idea 
corporativa, suggestionata dal nazionalismo e dal sindacalismo 
rivoluzionario, avrebbe dovuto significare gestione diretta 
dell'economia da parte delle categorie produttive, organizzate in 
corporazioni distinte per settori di attività e comprendenti sia gli 
imprenditori sia i lavoratori dipendenti. Questo sistema non trovò mai 
vera attuazione, ma il fascismo riuscì ugualmente a realizzare 
interventi importanti nell'economia pur non inventando un nuovo 
sistema economico. Per i primi anni di governo (1922-1925)  il 
fascismo adottò così una linea liberista. Questa politica provocò però 
un riaccendersi dell'inflazione e un deterioramento del valore della 
lira. Nel 1925 la politica  economica subì quindi una brusca svolta: 
cambiò il ministro delle Finanze e venne inaugurato un nuovo corso 
fondato sul protezionismo, sulla deflazione, sulla stabilizzazione 
monetaria e su un più accentuato intervento statale nell'economia. Il 
primo provvedimento fu l'inasprimento del dazio sui cereali: una 
misura volta a favorire la produzione cerealicola e accompagnata da 
una campagna propagandistica detta battaglia del grano. Iniziata nel 
1925 e protrattasi fino alla fine del regime, la battaglia aveva come 
scopo il raggiungimento dell'autosufficienza nel settore dei cereali, 
attraverso l'aumento della superficie coltivata a grano e mediante 
l'impiego di tecniche più avanzate. Lo scopo fu raggiunto in buona 
parte, a scapito però degli altri settori come l'allevamento e le 
colture d'esportazione. La seconda battaglia fu per la rivalutazione 
della lira. Nel 1926 il duce fissò l'obbiettivo di quota novanta, ovvero 
90 lire per una sterlina, con il desiderio di dare al paese un'immagine 
di stabilità monetaria e politica. L'obbiettivo fu raggiunto: i prezzi 
interni diminuirono grazie alla politica deflazionistica e al minor 
costo delle importazioni (conseguenza della rivalutazione della lira). 
Ma a goderne non furono i lavoratori dipendenti, che videro diminuire 
i propri salari e stipendi, e nemmeno le piccole e medie aziende 
agricole, che furono strozzate dal calo dei prezzi e dalla restrizione 
del credito. Tutto ciò avvantaggiò le grandi industrie favorendo la 
concentrazione aziendale. Ma quando nel 1929 cominciò a farsi 
sentire la crisi mondiale, anche l'economia italiana decadde. Il 
commercio con l'estero si ridusse, l'agricoltura subì il calo delle 
esportazioni con un ulteriore crollo dei prezzi e le grandi industrie 
incontrarono gravi difficoltà inducendo il governo a decretare un 
nuovo taglio dei salari. La disoccupazione aumentò bruscamente. Il 
regime rispose alla crisi con uno sviluppo dei lavori pubblici e con un 
intervento dello Stato in campo industriale e bancario. Per mezzo 
della politica dei lavori pubblici furono costruite strade, ferrovie, 
edifici pubblici ma soprattutto venne realizzata la bonifica dell'Agro 
Pontino (un vasto territorio paludoso a sud di Roma), la quale 
rappresentò per il fascismo un grande successo propagandistico. Nel 
settore dell'industria e del credito l'intervento dello Stato assunse 
forme ancor più incisive. Colpite in particolar modo dalla crisi erano 
le grandi banche italiane (Banca commerciale e Credito italiano) che, 
create allo scopo di sostenere gli investimenti nell'industria, si erano 
trovate a controllare consistenti quote azionarie di grandi gruppi 
industriali. Per salvarle dal fallimento, il governo intervenne creando, 
tra il 1931 e il 1933, due istituti volti a sostituire le banche nel 
sostegno delle industrie in crisi: l'Istituto mobiliare italiano (Imi) e 
l'Istituto per la ricostruzione industriale (Iri). Il loro compito era di 



1935 - 
1936

La politica 
estera

Mentre si accordava con le democrazie occidentali per contrastare il 
riarmo tedesco, Mussolini stava già preparando l'aggressione 
all'Impero etiopico (1935). A spingerlo verso questa impresa furono 
motivi di politica interna e internazionale. Egli intendeva dare uno 
sfogo alla vocazione imperiale del fascismo, ma al tempo stesso 
creare una nuova occasione di mobilitazione popolare che facesse 
passare in secondo piano i problemi economici e sociali del paese. I 
governi francese e inglese erano disposti ad assecondare in parte le 
mire italiane, ma non potevano accettare che uno Stato membro 
della Società delle nazioni fosse cancellato dalla carta geografica da 
un atto di aggressione. Così, quando nel 1935 l'Italia invase l'Etiopia, 
Francia e Gran Bretagna condannarono l'azione e proposero al 
Consiglio della Società delle nazioni l'adozione di sanzioni, 
consistenti nel divieto di esportare in Italia merci necessarie 
all'industria di guerra. Queste sanzioni però consentirono a Mussolini 
un'imponente campagna propagandistica tesa a presentare l'Italia 
come vittima di una congiura internazionale. L'immagine dell'Italia 
proletaria cui le nazioni plutocratiche, padrone di imperi coloniali, 
volevano impedire la conquista di un proprio <<posto al sole>> riuscì 
a far breccia nell'opinione pubblica italiana, non escluse le classi 
popolari, alle quali fu fatto intravedere il miraggio di nuovi posti di 
lavoro e di nuove opportunità di ricchezza. Sul piano militare 
l'impresa fu più difficile: gli etiopici si batterono con accanimento. 
Ma il loro esercito, male organizzato e peggio equipaggiato, nulla 
poté contro un corpo di spedizione che faceva ricorso a mezzi 
corazzati e all'aviazione. Nel 1936 le truppe italiane, comandate dal 
maresciallo Pietro Badoglio, entrarono nella capitale dell'Etiopia: 
Mussolini annunciò la riapparizione dell'Impero di Roma. Da un punto 
di vista economico la conquista dell'Etiopia, paese povero di risorse 
naturali e poco adatto agli insediamenti agricoli, rappresentò per 
l'Italia un peso. Ma sul piano politico il successo fu clamoroso: 
Mussolini diede a molti la sensazione, illusoria, di aver conquistato 
per l'Italia una posizione di grande potenza.

1936 L'alleanza con 
la Germania

Mussolini credette di poter condurre una politica ambiziosa 
sfruttando ogni occasione per allargare l'area di influenza italiana 
giocando sulla rivalità fra tedeschi e franco-inglesi. In questo gioco 
doveva rientrare il riavvicinamento dell'Italia alla Germania che fu 
sancito nel 1936 dalla firma del patto Asse Roma-Berlino. Mussolini 
considerava l'avvicinamento alla Germania come uno strumento che 
consentisse di strappare qualche vantaggio in campo coloniale: il 
tutto in attesa che il paese fosse preparato ad affrontare un conflitto 
in posizione di forza. Ma il dinamismo della Germania era tale da non 
consentire a Mussolini i tempi necessari per realizzare il suo 
programma. Credendo di potersi servire dell'amicizia tedesca, il duce 
ne fu in realtà sempre più condizionato, al punto da dover accettare 
passivamente tutte le iniziative di Hitler.



1925 - 
1943

L'Italia 
antifascista

Dagli anni 1925-26 un numero sempre più crescente di italiani 
dovette affrontare il carcere o il confino, la clandestinità o l'esilio. 
Molti di quelli che intendevano opporsi attivamente al fascismo o 
vivevano clandestinamente all'interno del paese o venivano mandati 
in esilio all'estero, dove si ricostituirono i nuclei dirigenti di numerosi 
partiti e gruppi antifascisti. Nel 1927 questi gruppi si federarono in 
un organismo unitario, la Concentrazione antifascista. Mentre un 
nuovo impulso contro il fascismo venne dal movimento di Giustizia e 
Libertà fondato nel 1929, il quale si propose sia come un punto di 
incontro tra socialisti e liberal-democratici sia come un vero e 
proprio organismo di lotta costituito per rilanciare l'azione 
cospirativa in Italia. Il maggior contributo venne dal Partito 
comunista, il più preparato a questo tipo di attività, che nel 1934 
strinse un patto di unità d'azione con le altre forze d'opposizione. Pur 
essendo disorientato dalla rottura fra l'Urss e le democrazie 
occidentali e dallo scoppio del secondo conflitto mondiale, esso 
svolse, fra il '26 e il '43, un ruolo di grande importanza politica: 
testimoniò con la sua presenza l'esistenza di un'Italia che non si 
piegava al regime dando ad essa voce e rappresentanza politica. 
Inoltre, rese possibile il sorgere di un movimento di resistenza 
armata al nazifascismo.



1938 - 
1943

Il declino del 
regime

Nonostante il successo e la popolarità raggiunti dal regime fascista 
con la conquista dell'Etiopia, la politica economica suscitò disagio e 
perplessità. Alla fine del 1935, Mussolini decise di intensificare e di 
rilanciare la politica dell'autarchia, consistente nella ricerca di una 
maggiore autosufficienza economica, tradotta in un'ulteriore stretta 
protezionistica. Rimase tuttavia un traguardo irraggiungibile e 
comportò solo un aumento dei prezzi e un peggioramento dello stile 
di vita delle classi popolari. Ma ciò che più inquietava l'opinione 
pubblica era l'amicizia con la Germania: un'amicizia che urtava 
contro le tradizioni del Risorgimento e della Grande Guerra, e 
soprattutto contro la diffusa antipatia di cui era oggetto lo Stato 
nazista. Ma il duce auspicava per l'Italia un avvenire di conquiste e di 
confronti militari, e pensava che li italiani avrebbero dovuto 
rinnovarsi nel profondo trasformandosi in un popolo di attitudini e di 
tradizioni guerriere. Per avvicinarsi a questo obbiettivo il regime 
sarebbe dovuto diventare più totalitario. Di qui scaturirono una serie 
di modifiche istituzionali: dall'ampliamento delle funzioni del Pnf alla 
sostituzione della Camera dei deputati con una nuova Camera dei 
fasci e delle corporazioni. Ma la manifestazione più seria e più 
aberrante della stretta totalitaria voluta da Mussolini fu 
l'introduzione, nel 1938, di una serie di leggi discriminatorie nei 
confronti degli ebrei che ricalcavano a grandi linee quelle naziste 
del 1935. Anziché suscitare consenso e mobilitazione popolare, le 
leggi razziali suscitarono sconcerto e perplessità nell'opinione 
pubblica aprendo per giunta un serio contrasto con la Chiesa. L'unico 
settore in cui il regime ottenne qualche successo di rilievo fu quello 
giovanile. I ragazzi cresciuti nelle organizzazioni di regime si 
abituarono a considerare il fascismo come una realtà immutabile. Ma 
con lo scoppio del conflitto e con i primi rovesci bellici il regime 
cominciò a perdere il sostegno dei giovani, i quali vissero in prima 
persona il fallimento di un regime che si dimostrò incapace di 
prepararsi sul serio alla guerra perdendola rovinosamente finendo 
con il crollare come un castello di carte.


