
Il fascismo italiano 

Le origini e i caratteri 



Le trasformazioni istituzionali e politico-culturali, conseguenza della prima guerra mondiale. 



E. Gentile, La via italiana al totalitarismo, 1995 (De Bernardi Guarracino, Epoche, vol 3, doc. 50, p. 549)   

Il fascismo, come movimento politico di 

massa, assunse fin dalle origini il 

carattere di partito milizia, 

organizzando i suoi aderenti nello 

squadrismo con una gerarchia e una 

disciplina militare, e trasferendo nella 

lotta politica l'antitesi "amico-nemico", 

i metodi e gli atteggiamenti dello stato di 

guerra. Il Partito fascista introdusse la 

militarizzazione della politica nelle sue 

forme di organizzazione e di lotta e, 

successivamente, nelle forme di vita 

collettiva degli italiani, mentre nei riti e 

nei simboli assunse, fin dal principio, il 

carattere di una "milizia civile" al 

servizio della "religione della nazione", 

intollerante e integralista. Questo 

carattere originario derivò al PNF dallo 

squadrismo e determinò in modo decisivo 

anche le modalità di organizzazione del 

futuro Stato fascista.  

La militarizzazione del partito, 

formalizzata stabilmente nel 1922, 

prima della conquista del potere, fu il 

primo passo verso la pratica 

totalitaria dell'organizzazione, che il 

fascismo avrebbe cercato di estendere 

ed applicare ad ogni aspetto della vita 

sociale. […] 

Questo, dopo il 1922, divenne il mito 

dominante del fascismo: lo "Stato 

nuovo” era immaginato secondo le 

linee di un progetto inedito di dominio 

politico assoluto, da parte di una 

“aristocrazia del comando” capace di 

trasformare, attraverso l’azione del 

mito e dell’organizzazione, il carattere 

degli italiani e creare una "nuova 

civiltà politica", in cui sarebbe stato 

risolto il problema delle masse e dello 

Stato, con l’integrazione della società 

nello Stato per mezzo del partito 

unico totalitario. 

II processo di costruzione dello Stato fascista 

[…] mostrò una coerenza sostanziale nella 

tendenza a rendere sempre più effettiva la 

politicizzazione, in senso fascista, di tutti gli 

aspetti della vita individuale e collettiva. La 

politica di massa del fascismo ebbe una 

prevalente attitudine pedagogica, volta alla 

socializzazione fascista della mentalità, delle 

idee e dei comportamenti degli italiani, per 

creare una "comunità" cementata da una 

fede politica ed organizzata in una gerarchia 

di funzioni e competenze. […] Il partito era 

l'organizzazione che operava la fusione e la 

trasformazione, che realizzava la risoluzione del 

privato nel pubblico secondo il principio 

totalitario fascista della politicità integrale 

dell'esistenza, che si realizza pienamente 

soltanto nello Stato e per lo Stato. Tutta la 

politica di massa del Partito fascista, anche 

negli aspetti più ridicoli e grotteschi, perseguiva 

l'obiettivo di fascistizzare gli italiani, d'ogni 

sesso, età e condizione sociale, per formare 

una comunità politica integrata nello Stato. 



  Per Fascismo si intende un sistema di dominazione autoritario caratterizzato:  

 dal monopolio della rappresentanza politica da parte di un partito unico di massa gerarchicamente 

organizzato;  

 da una ideologia fondata sul culto del capo, sull'esaltazione della collettività nazionale e sul disprezzo 

dei valori dell'individualismo liberale, sull'ideale della collaborazione tra le classi, in contrapposizione 

frontale al socialismo e al comunismo, nell'ambito di un ordinamento di tipo corporativo;  

 da obiettivi di espansione imperialistica perseguiti in nome della lotta delle nazioni povere contro le 

potenze plutocratiche;  

 dalla mobilitazione delle masse e dal loro inquadramento in organizzazioni miranti ad una 

socializzazione politica pianificata funzionale al regime;  

 dall'annientamento delle opposizioni attraverso l'uso della violenza terroristica;  

 da un apparato di propaganda fondato sul controllo delle informazioni e dei mezzi di comunicazione 

di massa;  

 da un accresciuto dirigismo statale nell'ambito di un'economia che rimane fondamentalmente 

privatistica;  

 dal tentativo di integrare nelle strutture di controllo del partito o dello Stato secondo una logica 

totalitaria l'insieme dei rapporti economici, sociali politici e culturali. 

Una definizione: Che cos’è il fascismo? 

Bobbio, Matteucci, Pasquino, Dizionario di politica.  



Le caratteristiche dei fascismi in M. Salvadori, Storia dell’età contemporanea, 1990 

CRONOLOGIA: 1919-1920: nascita del movimento fascista in Italia e del movimento nazionalsocialista in Germania; 

1919-1922: la lotta per la conquista del potere da parte del fascismo italiano; 1919-1933: la lotta per la conquista del 

potere da parte del nazismo; 1922-1925: monopolio dell’autorità in Italia; 1933 (gennaio – giugno): monopolio 

dell’autorità in Germania; 1925-1943: monopolio politico in Italia; 1933-1945: monopolio politico in Germania. 



Il fascismo italiano 

La lotta per il potere 1919-1922: 

 1. La crisi del dopoguerra in Italia 

2. L’ascesa dei partiti e dei movimenti di massa 

3. La fine dell’Italia liberale 

 



Settembre 1919 

** 
** 18 gennaio 1919: perché possa realizzarsi 

uno “Stato veramente popolare, che riconosca 

i limiti della sua attività, che rispetti i nuclei e 

gli organismi naturali – la famiglia, le classi, i 

Comuni, che rispetti la personalità individuale 

e incoraggi le iniziative private” 

La CRONOLOGIA 1919: Mussolini fonda il Movimento dei Fasci e delle corporazioni; prime elezioni con il sistema proporzionale; 1920: occupazione delle 

fabbriche; 1921: nasce il Partito comunista d’Italia; Mussolini fonda il Partito nazionale fascista; 1922: marcia su Roma; Mussolini viene incaricato di formare il 

nuovo governo 

I CONCETTI: FASCISMO, CORPORATIVISMO 

1919-1922: LA LOTTA PER LA CONQUISTA DEL POTERE IN ITALIA 





1920: operai milanesi occupano le fabbriche 



Il manifesto dei Fasci di combattimento 



1920: fascisti devastano la sede del giornale IL PAESE 

Giovinezza, 

giovinezza, 

primavera di bellezza: 

nel Fascismo è la 

salvezza 

della nostra libertà. 

 



Montate su camion, armate dall’Associazione agraria o dai magazzini dei reggimenti, le «Camicie 

nere» si dirigono verso il luogo che è l’obiettivo della loro spedizione. Arrivate, cominciano col 

bastonare tutti coloro che incontrano per le strade, e che non si scoprono al passaggio dei 

gagliardetti o che portano una cravatta, un fazzoletto, una sciarpa rossi. Se qualcuno si rivolta, se 

si scorge un minimo gesto di difesa, se un fascista è ferito o un poco malmenato, la «punizione» 

si estende. Ci si precipita alla sede della Camera del lavoro, del sindacato, della cooperativa, alla 

Casa del popolo, si sfondano le porte, si buttano nella strada i mobili, i libri, le merci, si versano 

dei bidoni di benzina: qualche minuto dopo, tutto è in preda alle fiamme. Coloro che si trovano nei 

locali vengono selvaggiamente picchiati o uccisi. Le bandiere son bruciate o portate via come 

trofei. Più spesso, la spedizione parte con uno scopo preciso, quello di «ripulire» il luogo. I 

camion si arrestano allora proprio davanti alle sedi delle organizzazioni «rosse» che vengono 

distrutte. Gruppi di fascisti vanno alla ricerca dei «capi», sindaco e consiglieri comunali, 

segretario della «lega», presidente della cooperativa: si impone loro di dimettersi, si 

«bandiscono» per sempre dal paese, sotto pena di morte o di distruzione delle loro case. Se sono 

riusciti a mettersi in salvo, ci si vendica sulle famiglie. 

Angelo Tasca, Nascita e avvento del fascismo, 1938 



Le elezioni del 1921 



La  lotta per il potere 

1. 23 marzo 1919: fondazione dei Fasci di combattimento (la scelta dell’«antipolitica»*) 

2.  1919 – 1920: l’impresa di Fiume (trattato di Rapallo  novembre 1920) 

3. Novembre 1920: fatti di Palazzo d’Accursio 

4. Gennaio 1921: congresso di Livorno, scissione del PSI, nasce il PC d’Italia 

5. Maggio 1921:  elezioni, i fascisti nelle Liste del Blocco nazionale 

6. Novembre 1921: nasce il PNF e poco dopo la Confederazione delle corporazioni 

sindacali (concezione organicistica dello Stato) 

7. 28 ottobre 1922: la marcia su Roma (500 morti). *«Non v’ha dubbio che fascismo e 

Stato, forse in un tempo relativamente vicino, siano destinati a diventare una “identità”. In 

qual modo? In un modo legale forse. Il fascismo può aprire la porta con la chiave della 

legalità ma può anche essere costretto a sfondare la porta, con il colpo di spalla 

dell’insurrezione» Mussolini, Stato, anti-Stato e fascismo, in Gerarchia, 25 giugno 1922, 



Approfondissement documentaire:  

  Un contexte de crise économique, sociale et politique 

 La diplomazia romana optò per una tattica attendista, 
condannando ufficialmente l’azione sediziosa. La città venne 
progressivamente isolata dal punto di vista politico e 
diplomatico, pur godendo i suoi occupanti di un’ampia libertà di 
movimento. La presenza di D’Annunzio a Fiume incentivava 
ogni sorta di visita turistica. Vi attraccò Marconi con il suo 
yacht “Elettra”; si fecero vedere Mussolini e Marinetti; 
Toscanini si esibì con la sua orchestra. I volontari affluivano da 
ogni parte d’Italia attratti dal fascino misterioso del Vate o 
sospinti dal fastidio della vita borghese. Per lo spirito 
vitalistico e per il ribellismo protestatario si è paragonato Fiume 
al Sessantotto. Migliaia di ex combattenti, ma anche di ragazzi 
che non avevano mai visto la guerra, si accamparono nella città 
occupata per godere delle ritualità sfrenate della vita-festa che si 
accompagnavano all’uso di droga e alle più ampie libertà 
sessuali. […] 
 “Dopo quattro anni di guerra”, si legge in una nota dei 
Quaderni di Antonio Gramsci scritta nel 1932, “decine di 
migliaia di uomini erano diventati moralmente e socialmente 
vagabondi, disancorati, avidi di sensazioni e non più 
disposti alla disciplina statale”.  

 [Perolino, Temi di repubblica.it] 

La une d’un journal de septembre 1919 annonce 

l’occupation de la ville de Fiume.  



Approfondissement documentaire:  

  Un contexte de crise économique, sociale et politique 
La solution de la crise de Fiume 



Doc. 1, p. 256 

Approfondissement documentaire:  

  Un contexte de crise économique, sociale et politique 

Prolétaires 

Doc. 2, p. 256 



Approfondissement documentaire:  

  Un contexte de crise économique, sociale et politique 

Doc. 3, p. 257 



Il fascismo italiano 

Il monopolio dell’autorità 1922-1925 



Il discorso del bivacco, 16 novembre 1922 

 “Da molti, anzi, da troppi anni, le crisi di Governo erano poste e risolte dalla Camera attraverso più o 

meno tortuose manovre ed agguati […]. Ora è accaduto per la seconda volta, nel breve volgere di un 

decennio, che il popolo italiano - nella sua parte migliore - ha scavalcato un Ministero e si è dato un 

Governo al di fuori, al di sopra e contro ogni designazione del Parlamento. [...] Lascio ai melanconici 

zelatori del supercostituzionalismo il compito di dissertare più o meno lamentosamente su ciò. Io affermo che la 

rivoluzione ha i suoi diritti. Aggiungo, perché ognuno lo sappia, che io sono qui per difendere e potenziare al 

massimo grado la rivoluzione delle "camicie nere", inserendola intimamente come forza di sviluppo, di 

progresso e di equilibrio nella storia della Nazione . Mi sono rifiutato di stravincere, e potevo stravincere. Mi sono 

imposto dei limiti. Mi sono detto che la migliore saggezza è quella che non vi abbandona dopo la vittoria. Con 

trecentomila giovani armati di tutto punto, decisi a tutto e quasi misticamente pronti ad un mio ordine, io potevo 

castigare tutti coloro che hanno diffamato e tentato di infangare il Fascismo. 

 Potevo fare di quest'aula sorda e grigia un bivacco di manipoli; potevo sprangare il 

Parlamento e costituire un Governo esclusivamente di fascisti. Potevo: ma non ho, almeno in questo primo 

tempo, voluto. Ho costituito un Governo di coalizione e non già con l'intento di avere una maggioranza 

parlamentare, della quale posso oggi fare benissimo a meno; ma per raccogliere in aiuto della Nazione 

boccheggiante quanti, al di sopra delle sfumature dei partiti, la stessa Nazione vogliono salvare.  […] 

Così Iddio mi assista nel condurre a termine vittorioso la mia ardua fatica 



Il monopolio dell’autorità 

1922 – 1925: FASE DI TRANSIZIONE DAL “MONOPOLIO DELL’AUTORITA” AL “MONOPOLIO POLITICO” (vd. Salvadori) 

CRONOLOGIA 1923: istituzione del Gran Consiglio del Fascismo e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale; PNF assorbe 

ANI ed emargina gli estremisti “di sinistra”;  riforma della scuola (Gentile) e apertura al mondo cattolico; legge elettorale Acerbo 

(istituzione del premio di maggioranza). 1924: vittoria elettorale del “listone” (fascisti + conservatori); assassinio Matteotti; protesta 

dell’Aventino. 1925: il “mezzo colpo di stato” e la svolta autoritaria; 1926: leggi fascistissime: la costruzione del regime. 

 



Approfondissement documentaire:  

  l’avènement de la dictature. L’affaire Matteotti. 

Doc. 3, p. 257 

Doc. 5, p. 257 



Doc. 1, p. 260 

Approfondissement documentaire:  

  l’avènement de la dictature. L’affaire Matteotti. 



Il fascismo italiano 

Il monopolio politico 1925-1943 



Il monopolio politico 



Il monopolio politico 



Approfondissement documentaire:  

    l’idéologie fasciste 

Doc. 3 p. 258 Doc. 4 p. 259 



Il Tribunale speciale per la difesa dello Stato 

Il Tribunale speciale del fascismo entrò in funzione il 1 

febbraio 1927 e — su segnalazione dell’Organizzazione 

volontaria per la repressione dell’antifascismo, nota 

come Ovra — continuò ad «amministrare la giustizia» 

contro gli oppositori del regime fino al 25 luglio del 1943, 

allorché Benito Mussolini fu deposto (anche se qualcosa 

di sostanzialmente identico sopravvisse poi nella 

Repubblica sociale italiana). Di quel mostro giuridico si 

occupa Mimmo Franzinelli in Il tribunale del Duce. La 

giustizia fascista e le sue vittime (1927-1945), 

Franzinelli è rimasto colpito dalla rapidità con la quale, dopo la fine della guerra, tutti i giudici che avevano fatto parte di questo 

organismo furono amnistiati (a tempo di record, in pochissimi giorni, il sostituto procuratore generale Michele Isgrò, il 

procuratore generale Carlo Fallace e persino il presidente del Tribunale speciale della Rsi, Mario Griffini)  

[P. Mieli, Il Corriere della sera cultura] 



Il monopolio politico 



Doc. 6, p. 261 

Approfondissement documentaire:  

  le régime totalitaire fasciste. Les accords du Latran  



Approfondissement documentaire:  

 le régime totalitaire fasciste. La politique étrangère impérialiste 

La politique du régime vise à 
rétablir le prestige de l’Italie 
et à édifier un nouvel 
empire romain.  
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