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In questo racconto il ventennio fascista.
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CAMBIA IL VOLTO DI MOLTE COSE CHE 
AVRANNO CONSEGUENZE DETERMINANTI

— IL 900

— LA GRANDE GUERRA

• La modernità
• La nascita dell’opinione pubblica.
• L’irrazionalità (primato emozione e azione).

• Abitudine alla violenza e sindrome del predestinato.

— LO SPETTRO DELCOMUNISMO
• Rivoluzione d’ottobre
• Massimalismo socialista in Italia. Scioperi ostinati.

• Sistema elettorale proporzionale quindi ingovernabilità.

• Frustrazione. Chi non aveva fatto la guerra si era magari arricchito

Legenda: Sociologia; Psicologia; Politica.

Es.Vittoria mutilata.
Sarà sedotta dall’emozione.

Bugie collettive.

Paura Possibilità 
di manipolare

• Attese mal riposte: Reduci non considerati, rancori, disoccupazione.

Pugnalata alle spalle.

N.B. Non tutte le nazioni hanno ben maturato la democrazia.

Nuovi ordini dai sogni collettivi.
• Caduta di tre imperi e nuovi stati, quindi evidenze che si può cambiare. 

Rifiuto dell’ordine precedente.

• Gioventù al potere Vs. gerontopolitici.

(dall’agricoltura all’industria). Coscienza di classe.
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DOPO  LA GRANDE GUERRA…

RIFIUTO DEL 
PRECEDENTE 
ORDINE.

RIFIUTO DEL 
PRECEDENTE 
ORDINE.
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Il sogno

Il sogno dei proletari diventa realtà

MOMENTI IMPORTANTI CHE PORTANO AL FASCISMO

1906 1909

Prima 
partecipazione
informale 
dei cattolici.

1913 1919

Successo dei 
socialisti.
Legge 
elettorale
proporzionale.

1912
Al congresso 
socialista di 
Reggio E. 
vincono i 

massimalisti 
di 

Mussolini.

1911
Guerra
di Libia

Suffragio
Universale 
però solo
maschile.
Uninominale 
doppio turno
Patto Gentiloni:
I cattolici 
superano il 
“Non Expedit”.

1910
In campo 

i nazionalisti 
collusi 

con industriali 
e 

faccendieri.

La delusione 
aumenta.

1921

Fascisti 20%

1921
Scissione 
Socialista 
a Livorno 

Nasce 
il PCI.

(III Interna=
zionale. 

Comunista)

1915/18
1°Guerra
mondiale

30 su 32 
eletti nel 
blocco 
governativo 
di Giolitti.

1917
Rivoluzione 
d’Ottobre

1919-1920
Biennio 
rosso.

Gestione 
fabbrica

1919-20
Impresa di Fiume

Repubblica.
di Weimer

Repubblica.
di Weimer

1919

1918
Fine della 

guerra.

Confede= 
razione 
del lavoro 
in mano ai 
riformisti

I fascisti resta= 
no fuori.

e fallimento 
socialista.

Fasci di 
Combattimento 
P.zza S. Sepolcro

Inflazione.
Disoccu=
pazione.
Crisi 
industriale 
riconversione

Pace di 
Riga
1921

1922

Marcia 
su 

Roma.

Crollano gli 
imperi 

perdenti.

SINTESI
soltanto 

cronologia
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DOPO LA GUERRA…

LA SOCIETÀ
NON SI 
MOSTRÒ
RICONOSCENTE

LA SOCIETÀ
NON SI 
MOSTRÒ
RICONOSCENTE
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PRIMA DELLA MARCIA SU ROMA

— 1909. Prima partecipazione dei cattolici

— 1919-20. Impresa di Fiume. 
— 1921. Scissione socialista al congresso di Livorno (Comunisti minoranza).
— 1921. Elezioni. Fascisti in parlamento.

— 1910. Nazionalismo (cultura e affarismo). Congresso a dicembre a Firenze
— 1911. Guerra di Libia. 
— 1912. Al congresso di Reggio vincono i “Massimalisti”. 

— 1906. Confederazione del lavoro in mano ai riformisti.

— 1911. Arrestato Mussolini per sabotaggio militare.

— 1915-18 L’Italia in guerra. Cadono imperi. Nuova carta geografica.Nuovo ordine. 

— 1919. Repubblica di Weimar.

— 1919. Elezioni, successo dei socialisti. Fascisti non entrano in parlamento.
— 1919. Trattato di Versaille. Chiediamo Fiume ma non è trattabile.Scontento

— 1912 A Mussolini viene data la direzione dell’Avanti.
— 1914 Inizia la Grande Guerra. 

— 1917 Rivoluzione d’ottobre. 

— 1915 Patti di Londra. Maggio Italia in guerra. Mussolini interventista.

— 1918-22.Clima di violenze e intimidazione.Socialisti esasperano scioperi.
— 1921. Pace di Riga. Carestia in Russia

— 1922. Raduno fascista a Napoli (prova generale e saluto al re per coinvolgerlo).
— 1922. Cessa il processo inflazionistico. Aumenta il reddito pro-capite

SINTESI
soltanto 

cronologia

Introdotto in Italia il sistema proporzionale.

Imposta sul patrimonio.Borghesi perdo potere acquisto

1915-18 In trincea si esasperano gli animi. 

Legenda: Sottolineo i fatti salienti che spiegano i perché del fascismo.

Biennio rosso.
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L’ECONOMIA ITALIANA ALLA FINE DELLA GUERRA

— La guerra era stata finanziata con il debito (all’estero) e la stampa di moneta.

INFLAZIONE. Il costo della vita dal 1915 al 22 
cresce del 400%.
Malgrado gli adeguamenti, 
i salari reali diminuiscono.

Il deficit pubblico era al 22% per 
1919, ma già sceso al 6% nel 22.

Nel 1922 cessa il processo inflazionistico.

N.B. Maggiori incrementi 
salariali 
nell’industria che 
nell’agricoltura.

N.B. Maggiori incrementi 
salariali 
nell’industria che 
nell’agricoltura.

Uscite che 
superano le 

entrate.
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L’ECONOMIA ITALIANA ALLA FINE DELLA GUERRA

Se la classe operaia nel dopoguerra riesce 
a recuperare potere d’acquisto 
non recuperano i redditi dei colletti bianchi.
Rendita sugli immobili e sui titoli scende 
di più del 30%.
Gli adeguamenti salariali degli impiegati 
pubblici sono inferiori agli operai.
A guerra conclusa aumenta ancora la 
tassazione.
Imposta sul patrimonio nel 1919 e 1920.
I profitti degli industriali che erano 
aumentati durante la guerra ora venivano  
tassati.
Il reddito sul lavoro recuperava più di 
quello su capitale.
La riconversione industriale era difficile.
Ci furono salvataggi pubblici di industrie e 
banche compromesse.
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I REDUCI VENGONO TRATTATI CON SUFFICIENZA

— La società irriconoscente
produce rancori.
I rancori
generano fascisti.

— I reduci capirono che 
furono i contadini a pa= 
gare il prezzo maggiore,

Infatti gli ex militari 
nelle fila fasciste 
erano il 57%.

Invece trovò 
indifferenza,
lontananza 
e perfino derisione. 
Fu allora un 
accumulo di rabbia.

Ricevette promesse Nulla fu mantenuto 

Pensava che tutti 
fossero in trincea.

Scopriva che i furbi si 
erano arricchiti.

Pensava di ritrovare 
il lavoro.

Invece le fabbriche 
licenziavano.

La sua cultura era 
l’azione, il valore era  
il coraggio.

Gli altri si riunivano in 
assemblea

non gli operai che, nella 
guerra di logoramento, 
combattevano nelle 
fabbriche d’armi senza 
rischiare la vita.

e magari 
parlavano di Lenin.

— Versailles deludeva 
gli impegni di Londra.

ASPETTI POLITICI, SOCIOLOGICI E PSICOLOGICI.

Vittoria mutilata.

Pensava avere 
riconoscenze,
Di sentirsi 
importante.
Predestinato perché 
sopravvissuto.
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E I BENESTANTI BORGHESI?

— Quello che è successo 
in Russia è una 
minaccia che supera 
qualsiasi avversione 
alla forza bruta e 
all’avventura di nuove 
persino non 
democratiche. 

HANNO PAURA
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COME ERANO ANDATE LE ELEZIONI PRIMA DELLA 
GUERRA?
ELEZIONI 1913

1°suffragio quasi universale
Maschile (sistema uninominale)

Votarono: 5.100.615 elettori. 
58%aventi diritto14% popolazione).

confronto1909

Successo del Patto Gentiloni: 
i liberali ebbero il 51% dei voti

https://it.wikipedia.org/wiki/Calendario_delle_elezioni_nel_Regno_d%27Italia

Ministeriali 54%

Socialisti. 1
8,9 %

Radicali 8,9% Ministeriali 47,6%

Socialisti. 1
7,62%

Radicali 10,4% 
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ELEZIONI 1919

Votanti:5.793.507; il 57%.
Passaggio dal sistema 
uninominale al proporzionale.
Successo dei socialisti

confronto1913

e di un nuovo partito apparso 
dopo la guerra: 
i Popolari di don Sturzo 
che contava sull’appoggio 
diretto della Chiesa.

Socialisti: 3
2,28 % di Nicola Bombacci

Popolari 20,53%

Liberali di Orlando 16%
Ministeriali 47,6%

Socialisti. 1
7,62%

Radicali 10,4% 
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ELEZIONI MAGGIO 1921

Votarono: 6.701.496 elettori. 
58%aventi diritto17,5% popolazione).

Tolte limitazioni d'età agli 
analfabeti.

confronto1919

Mussolini eletto in parlamento assieme a Corradini.

I fascisti sono un bacino di 
liberali conservatori.

Socialisti: 3
2,28 %

Popolari 20,53%

Liberali di Orlando 16%

Socialisti: 2
4.7%

Popolari 20,4%

Blocchi nazionali 19,7% Giolitti 

Novembre 1921
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LO STATO BORGHESE CEDE AL FASCISMO

Il XIX secolo aveva visto il 
primato delle nazioni che per 
prime avevano scelto la 
democrazia (Costituzione).
Il sistema capitalista venne 
attaccato dal comunismo prima

Alla fine della storia, ma alla fine, vincerà una quarta via. La socialdemocrazia.
Ma la Germania continuerà la guerra, non con gli armamenti ma con l’economia.

Il fascismo è:
— Nazionalista e autoritario. 

MINACCE

Principi Liberali <<<< Attaccati da destra
Ordine socialeAttaccati da sinistra >>>>

Il Fascismo trae profitto: 
— dallo scontento post bellico e sua retorica, 

— Sia rivoluzionario che reazionario.
— Anticapitalista e populista. 
— Sul piano sociale tende a preservare: 

• la proprietà privata, 
• la divisione della società in classi. 

— dalla debolezza dei partiti e delle istituzioni,
— dalla crisi del socialismo, 
— dalla paura borghese del leninismo. 

— Totalitario (900: secolo dei totalitarismi).
— Giovane e futurista (azione). Reduci.

Cultura della violenza.

e da una terza via: il fascismo.
Quest’ultimo non solamente 
custode dell’ordine conservatore
(monarchia e chiesa) 
ma dalla dittatura del migliore
(di solito venuto dal nulla ma con 
il consenso popolare).

19171922
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L’ABITUDINE ALLA VIOLENZA E LA FINE DEL 
RAZIONALISMO CHIEDONO UN PREZZO

IL LIBRO DELLA 
VIOLENZA 
INIZIATO NEL 15

IL LIBRO DELLA 
VIOLENZA 
INIZIATO NEL 15
NON SI CHIUDENON SI CHIUDE
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SCHIERAMENTI IDEOLOGICI

— Razionalismo                          Vs.         

— Borghesi Vs.                                   

— Interessi                                  Vs.                 

— Vecchi                                     Vs. 

— Pacifisti                                   Vs. 

— Chi la guerra l’ha sentita dire Vs.

“ Indietro larve! Via i cadaveri che si ostinano a non morire ed ammorbano, 
col lezzo insopportabile della loro decomposizione, l’atmosfera che deve essere 
purificata. Noi, i sopravvissuti, noi i ritornati, rivendichiamo il diritto di governare 
l’Italia”.                                                               Mussolini Opera Omnia.

Idealismo.

Proletari.

Valori.

Giovani.

Interventisti.

Chi l’ha fatta.
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VALEVA LA PENA QUELL’“INUTILE STRAGE”?

No! 

— La pace di Parigi 
scontenta le 
richieste italiane 
Fiume è slavo?

— Crisi economica 
mancata 
riconversione.

— D’Annunzio 
occupa  Fiume

— I reduci sono
esclusi e mai 
considerati.

D'Annunzio 
trasformò
Fiume in uno 
stato 
indipendente. 
Proclamò la 
Reggenza 
Italiana del
Carnaro. 
Il 24/12/20 
l'esercito 
italiano 
procedette 
con la forza 
allo 
sgombero 
dei legionari 
dalla città. 

— I socialisti 
premono(sciope=
ri per il controllo).
Violenze dei 
reazionari
(nuovi agrari Vs. 
masse popolari).

il 12/9/19 con 
2500 volontari. 



http://mauriziomercurio.weebly.com/conferenze.html
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LE ORIGINI DI MUSSOLINI – IL PERIODO SOCIALISTA

— Adolescenza
difficile. 

— Scrive  in gior=
nali di estrema 
sinistra “Il Proletario”.

— Congresso 
socialista di 
Reggio Emilia;

— Espatria in 
Svizzera, 
fa l’agitatore. 
Finisce in carcere.

— 1912 Arrestato 
a Bologna (con Nenni).

Il 25/9/12, assieme all'amico 
repubblicano Nenni, 
partecipò a una 
manifestazione contro la 
guerra con l'impero ottomano
per il possesso di Cirenaica e 
Tripolitania.
Mussolini aveva definito 
l'impresa coloniale africana 
di Giovanni Giolitti un "atto di 
brigantaggio internazionale“. 
Aveva inoltre definito il 
tricolore "uno straccio da 
piantare su un mucchio di 
letame". 
Arrestato il 14/10 venne 
condannato a un anno di 
reclusione (23 novembre). 

— 1912 direzione 
dell’Avanti.
Portavoce di 
una società
insoddisfatta. 

— 29/7/1983.Dovia    (Predappio)
Umili origini. 

SINTESI
soltanto 

cronologia

Diploma 
di maestro. 
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LE ORIGINI DI MUSSOLINI – L’INTERVENTISMO

— 24/11/14 espulso 
dal partito per le 
sue posizioni 
interventiste 
(andrà in guerra)
fonda il: 
Popolo d’Italia.

— La vicenda 
fiumana lo aiuta.

— Capisce il limite 
del socialismo
e i vantaggi di 
avere come base 
politica gli ex 
combattenti.

— D’Annunzio gli 
appare un 
concorrente.

— Limiti: cultura 
raffazzonata e 
suggestionabilità.

SINTESI
soltanto 

cronologia

"Voi credete di perdermi. 
Voi vi illudete. 
Voi mi odiate perché mi amate”.

"Voi credete di perdermi. 
Voi vi illudete. 
Voi mi odiate perché mi amate”.
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VIOLENZA E COLLUSIONE CON LE ISTITUZIONI

— 1919-1922 
Incursioni delle 
squadracce.

— Connivenza degli 
organi dello stato.

— Lo stato liberale 
era finito perché
l’eversione
veniva da dentro 
il sistema 
(dai figli della 
borghesia, 
da combattenti 
e funzionari 
pubblici).
La crisi era della 
classe dirigente.

— Le intimidazione 
arriveranno poi 
dagli agrari.

FOCUS 
COMUNITÀ 

URBANA
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E LO STATO LIBERALE?

LO STATO 
LIBERALE ERA 
FINITO.
FASCISTIZZATO,
INGOVERNABILE

LO STATO 
LIBERALE ERA 
FINITO.
FASCISTIZZATO,
INGOVERNABILE
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FASCISMO DA MOVIMENTO A PARTITO MODERNO

— Il giornale 
finanzia il partito.
Più incendia gli 
animi più vende.

— Nello stesso 
momento scioperi 
violenti turbano i 
borghesi.

— 23/3/19 Fasci di 
combattimento.

Piazza S.Sepolcro in una sala dell’Unione Industriali… già 
i ruoli sono assegnati.

FOCUS 
AGRARI
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LA SINISTRA SI SFALDA 

— 21/1/1921 
Scissione 
socialista. 
A Livorno nasce il 
partito comunista 
La maggioranza 
restò con il partito 
socialista.

— Il partito socialis=
ta non riesce a 
fermare il 
fascismo.
I liberali e popo=
lari nemmeno.

— Che errori fecero 
gli antifascisti?
Parole non fatti.
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I PARTITI 
DEMOCRATICI 
NON 
CONTENGONO 
LA SITUAZIONE

I PARTITI 
DEMOCRATICI 
NON 
CONTENGONO 
LA SITUAZIONE

DOPO LA GUERRA… 
ALL’INIZIO DELLE VIOLENZE FASCISTE…
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DOPO LA GUERRA… 
ALL’INIZIO DELLE VIOLENZE FASCISTE…

ISCRITTI AI 
SINDACATI 
FASCISTI DA 
450 A 700.000

ISCRITTI AI 
SINDACATI 
FASCISTI DA 
450 A 700.000
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IL FASCISMO SI RAFFORZA

— I leader liberali 
corteggiano 
Mussolini 
Elezioni (1921).

— La crisi economica 
crea attriti fra 
sindacato fascista
dei braccianti e 
proprietari terrieri.
Mussolini sceglierà.
i proprietari

Mussolini per 
evitare la 
spaccatura interna 
deve prendere il 
potere e in fretta,

— Meglio evitare 
D’annunzio e sfrut= 
tare la massoneria.



mercurio

maurizio

37

DOPO LA GUERRA… 
ALL’INIZIO DELLE VIOLENZE FASCISTE…

I SOCIALISTI 
PEGGIORANO 
LA SITUAZIONE
(SCIOPERI 
AGGRESSIVI).

I SOCIALISTI 
PEGGIORANO 
LA SITUAZIONE
(SCIOPERI 
AGGRESSIVI).
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MARCIA SU ROMA

— 24/10/22.
Prova generale 
marcia su Napoli.
Ha tre obiettivi:
• Dimostrare al 

Re di essere 
monarchici.

• Valutare reazioni 
del governo.

• Logistica (40.000)

— 28/10/1922.
Marcia su Roma.

— 1/2/22. Scioperi 
contro le violenze 
fasciste.
Ottengono risultati 
opposti. 
In estate i fascisti 
occupano diversi 
comuni del nord. 
Sono gruppi urbani.

De VecchiDe VecchiBianchiBianchi De BonoDe BonoBalboBalbo Mussolini 
è a Napoli 
ma non 
sarà, per 
prudenza, 
a Roma 
prima del 
30 Ottobre

Mussolini 
è a Napoli 
ma non 
sarà, per 
prudenza, 
a Roma 
prima del 
30 Ottobre
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PERCHÉ NON SONO SCATTATE LE DIFESE DELLO 
STATO DEMOCRATICO?

— Il Re chiedeva a 
Diaz: “L’esercito 
resterà fedele?”
Risposta: 
“Sì ma meglio non 
metterlo alla 
prova”.

— C’è dell’altro:
• timori dei fascistis-
simi D’Aosta.

• La cerchia dei 
militari di Corte.

• Dubbi fra 
democrazia e 
guerra civile.

Ciò gli impedirà di 
utilizzare, revocan= 
dolo alle 12, ”Lo 
"stato d’assedio”
concordato con 
Facta.
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ORMAI IL FASCISMO È TENUTO IN GIOCO DAL RE

«Mi creda, maestà, 
basterebbero quattro 
cannonate a farli 
scappare come lepri» .

«Queste decisioni 
spettano soltanto a me. 
Dopo lo stato d’assedio 
non c’è che la guerra 
civile. 
Ora qualcuno si deve 
sacrificare». 

«Questa Camera ha 
il governo che si 
merita. 
Essa non ha saputo 
darsi, in varie crisi, 
un governo, 
e il governo se lo è 
dato il paese da sé». 
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PERCHÉ NON SONO SCATTATE LE DIFESE DELLO 
STATUTO ALBERTINO?

Perché non era una costituzione. 
— Era concessa dal sovrano per sua 

grazia non per volontà del popolo.
— Si poteva modificare con leggi ordinarie.
— Aveva importanti istituti differenti.
• Il potere esecutivo apparteneva al re che 

sceglieva e i ministri e a lui rispondevano. 
Col tempo, per consuetudine, 
senza modifica dello statuto, 
il governo non poteva rimanere in carica 
senza la fiducia del parlamento.

• Il potere legislativo apparteneva 
al parlamento e al re. 
Le leggi emesse dal parlamento però
dovevano essere approvate dal re.

• Il senato era di nomina regia.
• Il potere giurisdizionale vedeva i giudici 

nominati dal re, 
più tardi dal governo e dal parlamento.

Il fascismo non soppresse lo Statuto Albertino, non ne ebbe bisogno.
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IL RE HA CEDUTO E CEDERÀ SEMPRE DI PIÙ

— Eppure il nostro 
comando militare 
non riteneva la si=
tuazione indifendibile 
e sull’orlo di una 
guerra civile.

— 30/10/1922.
Il re dà l’incarico 
a Mussolini.

— 16/11/1922.
Mussolini 
presenta il suo 
governo.
“… potevo ma 
non ho voluto…”

— La camera delega 
i pieni poteri.

— Il Re pensa a 
Salandra con 
Mussolini e qualche 
fascista ministro.

Il protagonista di quel momento

N.B. È il parlamento a concederli liberamente. 
In quel parlamento i fascisti sono meno del 7%!

Legge delega per la riforma della burocrazia 
(fuori gli antifascisti dallo stato) e milizia.

È la pauraÈ la pauraÈ la paura
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LE ESATTE PAROLE DI MUSSOLINI

“Mi sono rifiutato di stravincere. 
E potevo stravincere. 
Mi sono imposto dei limiti… Io potevo castigare tutti”.
Proseguì: “Avrei potuto 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 ”.

Nel clima già teso ed elettrico dell’Aula di Montecitorio, 
al discorso del bivacco, Filippo Turati replica:
“Quest’olio di ricino noi non lo beviamo. 

Gli avversari allora presero ad appellarlo 
“vecchia baldracca”.

“Mi sono rifiutato di stravincere. 
E potevo stravincere. 
Mi sono imposto dei limiti… Io potevo castigare tutti”.
Proseguì: “Avrei potuto 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 ”.

Nel clima già teso ed elettrico dell’Aula di Montecitorio, 
al discorso del bivacco, Filippo Turati replica:
“Quest’olio di ricino noi non lo beviamo. 

Gli avversari allora presero ad appellarlo 
“vecchia baldracca”.
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IL MINISTERO MUSSOLINI

All'atto del suo insediamento, il governo era 
composto da: 

3 ministri fascisti: Alberto De Stefani, Giovanni 
Giuriati e Aldo Oviglio, oltre allo stesso Mussolini, 

2 popolari: Stefano Cavazzoni e Vincenzo 
Tangorra, 

2 democratico-sociali: Gabriello Carnazza, poi 
fascista, e Giovanni Antonio Colonna di Cesarò, 

• liberale salandrino: Giuseppe De Capitani 
d'Arzago. 

1 liberale giolittiano: Teofilo Rossi 

1 nazionalista, poi fascista: Luigi Federzoni, 

2 militari: Armando Diaz e Paolo Emilio Thaon di 
Revel, 

1 indipendente, poi fascista: Giovanni Gentile. 

1

Benito Mussolini  
Presidenza del Consiglio, Esteri, Interni , 
Aeronautica(poi sostituito da Balbo)  
 
Giustizia 
Aldo Oviglio 
 
Guerra 
Armando Diaz 
 
Marina 
Paolo Thaon de Revel 
 
Finanze 
Alberto De Stefani 
 
Tesoro 
Vincenzo Tangorra 
 
Colonie 
Luigi Federzoni 
 
Istruzione 
Giovanni Gentile 
 
Lavori Pubblici 
Gabriello Carnazza 
 
Agricoltura 
Giuseppe D'Arzago De Capitani 
 

Giovanni Giuriati Ministro delle terre liberate
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IL MINISTERO MUSSOLINI 
31 OTTOBRE 1922- 25 LUGLIO 1943

Benito Mussolini  
Presidenza del Consiglio, Esteri, Interni , 
Aeronautica(poi sostituito da Balbo)  
 
Giustizia 
Aldo Oviglio 
 
Guerra 
Armando Diaz 
 
Marina 
Paolo Thaon de Revel 
 
Finanze 
Alberto De Stefani 
 
Tesoro 
Vincenzo Tangorra 
 
Colonie 
Luigi Federzoni 
 
Istruzione 
Giovanni Gentile 
 
Lavori Pubblici 
Gabriello Carnazza 
 
Agricoltura 
Giuseppe D'Arzago De Capitani 
 

Giovanni Giuriati Ministro delle terre liberate

Fascista fin dalla fondazione del PNF, deputato al termine delle elezioni del 21
Nel 1924 confermò il suo seggio alla Camera, 

Laureato in Giurisprudenza a Padova 
e in Economia a Venezia, fu per vari 
anni docente universitario a Roma. 
Nel 1921 aderì al P.N.Fascista.
Attuò una politica di liberalizzazione
dell'economia e di riduzione delle spese con 
un aumento delle imposte dirette a vantaggio 
di quelle indirette. La produzione 
manifatturiera crebbe del 10% l'anno, 
contribuendo a una forte espansione delle 
esportazioni. In soli quattro anni la spesa 
pubblica passò dal 35% al 13% del PIL; 
i disoccupati passarono da 600.000 del 1921 a 
100.000 del 1926..Nel 1925 iniziò a distruggere 
la cartamoneta al fine di frenare l'inflazione
ma contrario alla politica deflativa di “Quota90”.
Spesso contro il regime fu sostituito dal conte 
Volpi di Misurata gradito a Confindustria.
Voterà a favore della mozione Grandi al G.C.F.

Irredentista, 
eroe della 1°
guerra 
mondiale.
Futuro 
presidente 
della Camera 

Fondatore del 
nazionalismo.
Nel 23 
unirà il 
partito 
Nazionalista 
con il fascista 

ma a causa del delitto Matteotti
ebbe dei contrasti col duce che lo portarono a dimettersi due volte dalla carica 
di ministro (la seconda rinuncia, avvenuta il 5 gennaio del 1925, fu definitiva). 
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ECONOMIA E PRIMO FASCISMO

Il fascismo entra in scena quando l’Italia è già avviata alla ripresa. 
Il suo ministro dell’economia (il quasi liberale) De Stefani:
— Riordina il sistema tributario. 

• Più imposte dirette (unico tributo progressivo).
• Meno imposte straordinarie.

— Riduzione delle spese.  
• Licenziamenti nel pubblico impiego.
• Riordinamento Poste e Ferrovie.
• Riduzione drastica  delle spese militari.
• Pareggio del bilancio (sistema tributario)

— Aumenta spese istruzione (dal 4,2% al 7,4%.).  
— Sostiene banche e imprese impegnate nella 

riconversione.
Come? Attraverso prestiti della Banca d’Italia.

INFLAZIONE. 
Apprezzata 
dall’industria che ha 
debiti 

Detestata 
dall’industria che 

vuole investire per 
modernizzarsi.

o che esporta 
prodotti scadenti.
Salari reali in contrazione dal 1925.
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SUBITO DUE CAVALLI DI TROIA NEL SISTEMA

1] DELEGA
RIFORMA 
BUROCRAZIA.

2] MILIZIA 
POPOLARE.

1] DELEGA
RIFORMA 
BUROCRAZIA.

2] MILIZIA 
POPOLARE.
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INIZIO 1923: GRAN CONSIGLIO DEL FASCISMO

12/1/1923.
Prima come 
istituzione di fatto,
poi come 
strumento 
costituzionale del 
Regno 
(9/12/1928), che lo 
qualificava: 
«Organo supremo, 
che coordina e 
integra tutte le 
attività del regime
sorto dalla 
rivoluzione 
dell'ottobre 1922».
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DA UN ARTICOLO DI MUSSOLINI DEL 23
FORZA & CONSENSO

“Si sappia dunque, 
una volta per tutte, 
che il Fascismo non conosce idoli, 
non adora feticci: 
è già passato e, 
se sarà necessario, 
tornerà ancora tranquillamente a 
passare sul corpo più o meno 
decomposto della Dea Libertà.”

“L’uomo, prima ancora di sentire il 
bisogno della cultura  ha sentito il 
bisogno dell’ordine.”
Discorsa alla Camera del 1927.
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1923 1924
— Vittoria 

alle 
elezioni.
65% dei 
consensi.

— 16/6 
delitto 
Matteotti

1925 1926
— Attentati a 

Mussolini.

— 11/11/23
Legge 
elettorale 
”Acerbo”. 

— 3/1/24
Mussolini si 
prende la 
responsabilità
politica del 
delitto.

— Aventino.
“Il re è cieco e 

sordo”.
— Leggi 

fascistissime.

— 25/11/1926 
Tribunali 
speciali.

— Bisogno di 
consenso.

• propaganda
• Inizia la 

trattativa per 
Concordato.

1927
— Lira a quota 

90 sulla 
sterlina.

— Autarchia. 
dal 25

— Investimen
pubblici.

• bonifiche,
• strade,
• elettrificaz.

— Demogra=
fia. Tassa 
scapoli.

— 1929crollo 
Wall Street

— Concordato.

19
22

go
ve

rn
o 

M
us

so
lin

i. 
D

el
eg

a 
bu

ro
cr

aa
zi

a.
SINTESI
soltanto 

cronologia

— Gran Consiglio 
Fascista. 

SINTESI DELLA PRESA DEL POTERE DEL FASCISMO
Legenda: Sottolineo le svolte che cambiarono le situazioni di forza.

Giri di vite. 

— 25/7/23
Milizia.

— Basi Ovra
(polizia segreta).
In chiaro nel 30
Intimidazione.

— 1928 G.C.F.
diventa co= 
stituzionale.

— Elezioni farsa.

— A Giugno 
attacco alla 
lira. 

Focus 
populismo

Focus
Confindustriale

Non più partito degli agrari

— Carta del 
lavoro. Bottai

— 6/5/23
Riforma della 
scuola 
(Gentile). 

— Palazzo 
Vidoni.
Svolta 
confindustriale

Es.:Stampa e direttori

— Trattativa 
concordato

— 10/7/23
Don Sturzio
pressato si 
dimette. 
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1923 NUOVE INIZIATIVE

Una nuova legge elettorale
(Acerbo) assicura al vincitore 
un’ampia maggioranza:
dal 25%scatta il 66%.
Però le opposizioni poi 
arrivarono solo il 35%.
Ci fu vero consenso.
L’obiettivo era sconfiggere 
l’opposizione, si esclude=
vano alleanze elettorali.
Concertato con il Gran 
Consiglio Fascista si forma 
un listone per corporazioni
Non aderisce Giolitti, 
aderiscono molti vanitosi 
come Salandra e Orlando, che riconoscono in Mussolini 

“…il continuatore della migliore tradizione liberale 
e risorgimentale".

Si crea la polizia segreta (Ceka che si chiamerà Ovra nel 30).Il clima è di intimidazione.

Costituzione della: “Milizia 
Volontaria per la Sicurezza 
dello Stato” che risponde al 
Presidente del Consiglio.
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RISULTATI ELEZIONI DEL 1924
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MATTEOTTI
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1924  DELITTO MATTEOTTI - SINTESI DEI FATTI

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

— 30/5/24. Discorso del socialista Matteotti alla camera per 
denunciare intimazioni, brogli e corruzioni.

— 16/8/24. Ritrovato il cadavere nel bosco di Quartarella. 
Gli uomini della Ceka (Dubini, Volpi, Viola, Poveruomo e 
Malacria - capeggiati dal federale Marinelli) nel panico, 
non erano stati in grado di rintracciarlo per farlo sparire.

Gennaio
— 3/1/25. Mussolini alla Camera (presa di responsabilità).
Il fascismo cambia volto. Sterzata dittatura.

— 12/6/24. Mussoline dichiara di non sapere. Si riunisce il G.C.F.
— 13/6/24. In un’aula con solo fascisti parla di delitto ma anche 

che i colpevoli sono noti e la giustizia farà i suoi passi.

— 10/6/24. Matteotti sparisce.

— Il 27/6 l’opposizione dichiara formalmente che ogni colloquio 
con i fascisti è divenuto impossibile. Aventino.

Via libertà di stampa.

SINTESI
soltanto 

cronologia
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1924 DELITTO MATTEOTT I – LE CONSIDERAZIONI
Dal: Dossier Matteotti di Sergio Zavoli. Interviste a protagonisti e contemporanei.

— Matteotti (segre=
tario socialista) 
denuncia violenze 
nelle elezioni (23).

— Cosa denuncia 
Matteotti.

— I fatti come la 
storia ce li ha 
consegnati.

— Gli italiani sono 
indignati. Adesso 
la tempesta deve 
placarsi. Arresti.

— C’è incertezza.
— Discorso di 

Matteotti dal film 
di Vancini.

— Discorso di 
Mussolinidal film 
di Vancini.
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NEL 1925 CI PUÒ ANCORA ESSERE DISSENSO?

Benedetto 
Croce

21/4/25 (anniversario fondazione 
di Roma) esce il Manifesto del 
fascismo di Giovanni Gentile 
(esaltazione della violenza per 
formare uno stato migliore).

21/4/25 (anniversario fondazione 
di Roma) esce il Manifesto del 
fascismo di Giovanni Gentile 
(esaltazione della violenza per 
formare uno stato migliore).

Giovanni
Gentile

1/5/25 Contro-manifesto di 
Benedetto Croce che denuncia 
violenza e e perdita di libertà.

1/5/25 Contro-manifesto di 
Benedetto Croce che denuncia 
violenza e e perdita di libertà.
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1924 - 1925 - 1926
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IL DECLINO DELLE LIBERTÀ - STATO TOTALITARIO

— 1924 Lo stato 
diventa totalitario.
Cessano le 
libertà personali, 
di associazione 
e di stampa.

— Il 16/1/26 scacciati
gli aventiniani che 
tentano di rientrare 
in aula 
(celebrazioni per la 
morte della Regina 
Margherita). 

— Il 15/11/26 confino
e tribunali speciali

Perdita della libertà personale 
per semplice provvedimento amministrativo 
e sulla base del sospetto. 

— 21/7/25 Aggredito 
anche Amendola.

— 2710/25 “Palazzo 
Vidoni”(industriali).
Ammessi solo 
sindacati fascisti.

SINTESI
soltanto 

cronologia
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1925-26 ATTENTATI A MUSSOLINI

— Attentatori: 
• Gino Zaniboni 

con il Gen. 
Luigi Capello 
(comandante 
2° Armata); 

• Violet 
Gibson; 

• L’anarchico 
Gino Lucetti.

— Capo della 
polizia Arturo 
Bocchini 
(funzionario 
non fascista).
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1924 PRESA DEI PIENI POTERI PER LEGGE DELEGA
1925 TOTALITARISMO - LEGGI FASCISTISSIME

1] Pieni poteri (dalle camere).

3] Ovra: polizia politicaFormale nel 30

indaga soprattutto nel partito
4] Presa di responsabilità

delitto Matteotti(discorso 3/1/25)

Polizia politica

5] Controllo del prefetto sulle 
associazioni e massoneria. 
Il prefetto nomina i sindaci 
(podestà.) Partito unico.

6] 2 ottobre 25. "Svolta di 
palazzo Vidoni". Il partito 
dagli agrari alla Confindustria.
Sindacati solo fascisti.

Mussolini è :
• Capo di governo 
(anzi primo ministro).

• Ministro (più dicasteri).
• Capo dell’unico 

partito ammesso. 
• Ispiratore del potere 

legislativo.
• Controllore dei 

mezzi di massa.

Però, a differenza degli 
altri totalitarismi
non controlla:

— Il RE
• Senato.
• Esercito.

— I grandi gruppi 
economici.

7] 24 dicembre 1925, Stampa 
ancora più controllata.

8] 24 dicembre 1925. 
Riforma costituzionale.
Mussolini (primo ministro) e 
il governo rispondono al Re. 

2] Elezioni del 24 (listone)
Legge Acerbo (25%>>66%)Che non serve.
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1926 TRIBUNALI SPECIAL

Approfittando di alcuni attentati alla vita del Duce, fatti tutti, meno quello del 
generale Capello, da innocui emarginati, si istituì un Tribunale Speciale.

Queste dieci svolte crearono dubbi ai 
fascisti fautori più delle necessarie 
riforme innovative non quelli che lo 
avevano scelto per istinto violento.
Alcuni ministri come De Stefani e Oviglio 
dettero le dimissioni.
Il ministro Rocco (nazionalista, non 
fascista; tecnocrate non facinoroso, 
prestigioso cattedratico di diritto penale) 
fu l’autore ideologico delle svolte.

9  ]  Tribunali Speciali.
10] Lo stato è preferito al partito che 

viene svuotato.

Attentatori alla vita di Mussolini:
4/11/25, Tito Zaniboni e il Generale 
Capello. Vero attentato politico però
sventato tempestivamente.
7/4/26, Violet Gibson, pazza irlandese.
11/9/26. L’anarchico Lucetti (30 anni di carcere).

31/10/26. Il 15enne Anteo Zamboni 
(graziato ed aiutato).

Il partito è diventato 
solo una strumento decorativo di 
parata. Non c’è dibattito e le 
cariche vengono da Mussolini senza 
tener conto delle dinamiche interne.
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DA ORA SOLO LA STAMPA DI REGIME
ESTROMESSI I FRATELLI ALBERTINI

Luigi Albertini, storico direttore del Corriere della Sera ed azionista,
nel 1925 è tra i firmatari del Manifesto degli intellettuali antifascisti, di B.Croce. 
Nel novembre 1925 viene estromesso Alberto Albertini dalla direzione del 
giornale aggirato dalla famigli Crespi con un cavillo giuridico che permette loro 
di acquistare la quota di minoranza dei fratelli Albertini.
Così scriverà nel suo articolo di commiato: La domanda di scioglimento della 
società proprietaria del Corriere della Sera intimatami dai fratelli Crespi porta al 
mio distacco da questo giornale. Avrei avuto il diritto in sede di liquidazione di 
entrare in gara con essi per l'acquisto dell'azienda; 
ma era il mio un diritto teorico che in pratica non potevo esercitare. 

Abbiamo dovuto dunque, mio 
fratello ed io, rassegnarci alle conseguenze 
dell'intimazione dei signori Crespi, cedere 
loro le nostre quote e la direzione del giorna

Alberto e Luigi AlbertiniAlberto e Luigi Albertini

Non potevo esercitarlo, sia perché mi 
mancavano i mezzi per vincere nella gara i 
fratelli Crespi, possessori della maggioranza 
delle quote sociali, sia perché, quand'anche 
fossi riuscito a vincerli, la mia vittoria sarebbe 
stata frustrata dalla minacciata sospensione 
del Corriere. 



mercurio

maurizio

67

DOPO AMENDOLA SI FA TACERE UN ALTRO 
GRANDE LIBERALE

Luigi Albertini, fino al 1929 partecipa 
alle sedute del Senato fascista, 
votando contro il regime..
Durante la guerra l’Etiopia,
Nella giornata della fede,
Donerà la medaglia di senatore. 
Muore a Roma nel 1941.

Luigi AlbertiniLuigi Albertini
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25/11/1926 entra in vigore il Tribunale 
Speciale per la Difesa dello Stato.
Con pacato senso storico ricordiamo 
che tra il 26 e il 29 giudicò (fonte De 
Felice) 5.046 persone. 
I condannati furono meno di 1.000,
Gli altri (non conosciamo il numero 
preciso) condannati al confine.
Sulle condanne a morte le fonti non 
coincidono, forse 42 ma sembra con 
una sola esecuzione avvenuta.
Nel 1928, il partito comunista fu la 
maggiore vittima.
Terracini fu condannato a 22 anni,
Gramsci a 20.Pertini, condannato 
nel 25 a 8 mesi si rifugiò in Francia. 
Tornato sotto falso nome nel 29 fu 
condannato dal tribunale Speciale 
alla reclusione prima e al confino 
dopo.

Obiettivi di Mussolini:
— Eliminare i dissensi interni (frange 

estremiste e violente),
— Conformare il partito.
— Normalizzare i rapporti con la 

monarchia. Umberto sembra 
antifascista. Il Gran Consiglio 
Fascista dal 9/12/28 si occuperà
di problemi di successione.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO



mercurio

maurizio

69

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

“La crisi consiste 
appunto nel fatto 
che il vecchio 
muore e il nuovo 
non può nascere:
in questo 
interregno si 
verificano i 
fenomeni morbosi 
più svariati”.
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FASCISMO: AUTORITARISMO O TOTALITARISMO?

— AUTORITARISMO.

— TOTALITARISMO.

• C’è ancora una diarchia (Re/Duce).
• Non viene toccato lo statuto albertino.
• Il parlamento, sotto forma di simulacro.

Nel1929 la legge elettorale con listone unico. 

• C’è un partito unico (il P.N.F.).
• C’è una Milizia Volontaria per la Sicurezza. 
• C’è un nuovo organo costituzionale (1929): 

il Gran Consiglio del Fascismo (G.C.F.).
• C’è organizzazione totalitaria della società.

Es.: Organizzazione Nazionale Balilla:
- Figli della lupa.
- Balilla.
- Avanguardisti.
- F.G. ovvero Fasci Giovanili (dopo i 13 anni).
- G.U.F (Gruppo universitari fascisti).

• Iscrizione al partito obbligatoria per i servizi pubblici. • Autarchia culturale.

F
as

ci
st

iz
za

zi
o

n
e 

d
el

la
 s

o
ci

et
à.

Si usano simboli e 
miti.

• Tribunali speciali

Nel 1939 diverrà: Camera delle Corporazioni).

N.B. I giovani sono l’obiettivo 
principale della 
propaganda.
La scuola ha professori 
che giurano fedeltà al 
partito e insegnano su 
un testo unico.

N.B. Nazificazione - razzismo.

Romanitudine
e uomo nuovo.

Religione laica.>>>Emozioni 
diventano sostanza
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DIARCHIA

Mussolini è a capo di tutto 
il sistema fascista.

Però, a differenza degli 
altri totalitarismi
non controlla:

— Il RE
• Senato.
• Esercito.

— I grandi gruppi 
economici.

Risponderà al reRisponderà al re
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L’OPPOSIZIONE SI RITIRA SULL’AVENTINO 1925

— Il 27/6 l’opposizio= 
ne si ritira.Aventino.
135 deputati. 

— Sperava di arrivare 
a una condanna.
Fu una scelta 
sbagliata 
(etica non politica).
L’errore fu quello di 
sopravalutare il ruolo 
dell’opinione 
pubblica
e sottovalutare i 
consensi della 
popolazione 
più interessata 
all’ordine che hai 
diritti fondamentali. 

— Gobetti vorrebbe un 
controparlamento. Ma non ha senso agire contro la volontà del Re.

— Il Re è cieco e sordo.
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E GLI ESULI AIUTERANNO A COMBATTERE IL 
FASCISMO? 



mercurio

maurizio

74

FUORIUSCITI POLITICI
15 minuti

L’azione dei fuoriusciti è evanescente come quella dell’Aventino.
Litigano fra di loro, non c’è un fronte unico né un tentativo di costituente.
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VALE PIÙ IL GESTO DEL SINGOLO PERSONAGGIO 
CHE  L’OPPOSIZIONE POLITCA DEI FUORIUSCITI

Albert Einstein gli scriverà: 
“[…] sento la necessità di dirle quanto l'ammiri e la onori. 
Lei non è soltanto un impareggiabile interprete della letteratura musicale 
[…] Anche nella lotta contro i criminali fascisti lei ha mostrato di essere 
un uomo di grandissima dignità. 
Sento pure la più profonda gratitudine per quanto avete fatto sperare con 
la vostra opera di promozione di valori, inestimabile, per la nuova 
Orchestra di Palestina di prossima costituzione. 
Il fatto che esista un simile uomo nel mio tempo compensa molte delle 
delusioni che si è continuamente costretti a subire" .

Albert Einstein gli scriverà: 
“[…] sento la necessità di dirle quanto l'ammiri e la onori. 
Lei non è soltanto un impareggiabile interprete della letteratura musicale 
[…] Anche nella lotta contro i criminali fascisti lei ha mostrato di essere 
un uomo di grandissima dignità. 
Sento pure la più profonda gratitudine per quanto avete fatto sperare con 
la vostra opera di promozione di valori, inestimabile, per la nuova 
Orchestra di Palestina di prossima costituzione. 
Il fatto che esista un simile uomo nel mio tempo compensa molte delle 
delusioni che si è continuamente costretti a subire" .
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AUTARCHIA. 
PRIMA CHE PER NECESSITÀ 
PER PROPAGANDA NNAZIONALISTA



mercurio

maurizio

77

AUTARCHIA

Nell’Italia fascista l’autarchia è ideologia
e propaganda del regime. 
Il nazionalisti non interessati alle commesse 
militari erano tecnologi che perseguivano 
l’ottimizzazione delle risorse nazionali
(quindi autarchia).

L’autarchia viene prima di quella imposta 
dalle sanzioni (18 /11/35 sino al 4/7/36) come 
rappresaglia all’invasione dell’Etiopia (1935). 

Una delle prime iniziative autarchiche di 
Mussolini fu la “Battaglia del Grano” lanciata il 
4 luglio 1925.

Con finalità simili, il decreto legge del 14 
gennaio 1929, obbliga le amministrazioni 
pubbliche all’acquisto di soli prodotti nazionali, 
a prescindere dal loro costo, 
e il decreto legge del 24 settembre 1931 per 
l’innalzamento dei già onerosi dazi doganali.
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AUTARCHIA
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AUTARCHIA
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VANTAGGI DELL’AUTARCHIA



mercurio

maurizio

81

VANTAGGI DELL’AUTARCHIA
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VANTAGGI DELL’AUTARCHIA
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VANTAGGI DELL’AUTARCHIA
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VANTAGGI DELL’AUTARCHIA
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VANTAGGI DELL’AUTARCHIA
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VANTAGGI DELL’AUTARCHIA
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VANTAGGI DELL’AUTARCHIA
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LE LEVE DEL TOTALITARISMO

LEGGI 
SPECIALISERVE FORZA:

— SQUADRISMO,
— NO OPPOSI= 

ZIONE
• AVENTINO
• POTERE AI PREFETTI

SERVE FORZA:
— SQUADRISMO,
— NO OPPOSI= 

ZIONE
• AVENTINO
• POTERE AI PREFETTI
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LE LEVE DEL TOTALITARISMO

SERVE FORZA:SERVE FORZA:LEGGI 
SPECIALI

— TRIBUNALI 
SPECIALI,

— CONTROLLO 
STAMPA.

— TRIBUNALI 
SPECIALI,

— CONTROLLO 
STAMPA.
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LE LEVE DEL TOTALITARISMO

IL SISTEMA 
FASCISTA È 
STABILE?

IL SISTEMA 
FASCISTA È 
STABILE?
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IL SISTEMA FASCISTA È STABILE?

MONARCHIA 
(ESERCITO E 
SENATO) 
SFUGGONO AL 
REGIME.

MONARCHIA 
(ESERCITO E 
SENATO) 
SFUGGONO AL 
REGIME.
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IL SISTEMA FASCISTA È STABILE?

COSA SERVE 
AL REGIME?
COSA SERVE 
AL REGIME?

Fino al 1924
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COSA NECESSITA?

Propaganda.
Conciliazione con 
la Santa Sede.
Leggi sul lavoro 
(Corporativismo).

Inculcare

Inculcare

Legitti
mare §6

Legitti
mare §6

Raffo
rzare

Il le
game §7

Raffo
rzare

Il le
game §7

OLTRE ALLA 
FORZA SERVE IL
CONSENSO

OLTRE ALLA 
FORZA SERVE IL
CONSENSOMass m

edia

Mass m
edia

Scuola
Scuola
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LA FABBRICA DEL CONSENSO: PROPAGANDA

— Attraverso i media di allora:

• Cinema - Istituto luce.
- Cinecittà.• Stampa.

— Utilizzando la scuola:
• 1923 Riforma Gentile.

— Stereotipi modelli di vita:
• L’italiano ama la vita rurale.

• Matrimonio e la famiglia.
• L’italiano è virile e prolifico.

• L’italiano è atletico.
Il Duce è il modello.

— Politica economica. (Lg. 90)

• Ministero cultura popolare.

— Crollo del mito comunista.

• Discorsi alle masse.

— Associazioni giovanili.
— Concordato.

— 1925 Ass. Maternità e Infanzia. 
— Circoli Dopo Lavoro

• Continuità con Roma antica.

L'Unione Cinematografici Educativa

• Radio (prima EIAR poi Rai). 30
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TUTTO È PROPAGANDA
TUTTO PARLA FASCISTA
TUTTO CERCA IL CONSENSO

“Vogliamo prendere, sagomare e forgiare questa razza italiana”
Mussolini. Discorso alla Camera del 6 giugno 1925.
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ASSOCIAZIONI GIOVANILI

Erano un canale di reclutamento del partito,
di federalizzazione, e di controllo.

Per imposizione,
quasi con la forza 
(sicuramente con la 
coercizione psicologica) 
si cercava 
in modo autoritario 
e totalitario
di imporre la VIRILITÀ.
Perché era elemento cardine 
della propria cultura di 
azione che legittimava la 
violenza del più forte.

Era più facile formare giovani che cambiare uomini.
In queste aggregazioni, 
fino a quattordici anni, 
si faceva sport, 
poi esercizi militari.   
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ASSOCIAZIONI GIOVANILI

Organizzazione 
Nazionale Balilla:
- Figli della lupa.
- Balilla.
- Avanguardisti.
- F.G. ovvero Fasci 
Giovanili (dopo i 13 
anni).

- G.U.F 
(Gruppo universitari 
fascisti).
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ASSOCIAZIONI UNIVERSITARIE GUF

Erano la futura classe dirigente 
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ASSOCIAZIONI UNIVERSITARIE GUF

Perciò il partito 
si impegnava 
molto 
(organizzazioni 
culturali e 
sportive).
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ANCHE NELLO SPAZIO DOPO L’ATTIVITÀ 
LAVORATIVA IL PARTITO COOPTAVA IL CITTADINO

Dopo lavoro fascista.. SI REGOLA 
LA VITA DI 

TUTTI 
E PER TUTTA 

LA GIORNATA.

SI REGOLA 
LA VITA DI 

TUTTI 
E PER TUTTA 

LA GIORNATA.
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DAL 1930 LA RADIO È IL MEDIA DEL PARTITO

La felicità è d’obbligo.
Imposta dei media.
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FILMETTI LEGGERI PER DARE OTTIMISMO

I telefoni bianchiI telefoni bianchi
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CANZONI OTTIMISTE ERANO RICHIESTE DAL 
PARTIO.

Nel 1941 con 
la guerra che 
chiamava al 
fronte la 
gioventù
furoreggiava:

Voglio vivere così
col sole in fronte 
e felice canto 
beatamente... 
Voglio vivere e goder 
l'aria del monte 
perché questo 
incanto 
non costa niente.
Canta:
Ferruccio Tagliavini.

“Se potessi avere mille lire al 
mese,
senza esagerare, sarei certo di 
trovar
tutta la felicità!
Un modesto impiego, io non ho 
pretese,
voglio lavorare per poter alfin
trovar
tutta la tranquillità!
Una casettina in periferia, una 
mogliettina
giovane e carina, tale e quale 
come te.
Se potessi avere mille lire al 
mese,
farei tante spese, comprerei fra 
tante cose
le più belle che vuoi tu!”
Canta:
Gilberto Mazzi.

Nel 1939 si celebrava la felicità semplice.
Mille lire al mese era circa 1200 € di oggi

Il cinema (Cinecittà) 
era molto seguito dal 
partito.
La propaganda ne 
aveva bisogno.
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QUANTO VALGONO 1000 LIRE?
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QUANTO COSTAVA VIAGGIARE?

La 3° classe dei treni 
costava 15,2 lire ogni 70 
Km.

Tenuto conto della 
svalutazione della moneta 
circa il 30% in più della 
prima classe di oggi.

Ma i treni erano puntuali.

A ogni ritardo venivano date 
multe a chi avesse causato 
il  disservizio.
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AUTO

Nel 1922 su 48 milioni di italiani circolavano 40.000 auto.
Nel 1924, 57.000 con un incremento di quasi il 20% annuo.
Nel 26 la Fiat festeggiò la vendita della centomillesima auto.

Nel 1932 la Fiat presentò al Salone 
di Torino la Balilla 508.
(8 litri per 100 Km. e velocità
massima 80 hm all’ora) che costava 

10.000 lire.
Un anno e 
mezzo dello 
stipendio di un 
commesso del 
ministero.
Nel 1933 uscirà
la lussuosa 
Augusta Lancia 
a 19.000 lire.
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AUTO

Nel 1935 Guerra d’Etiopia. 
Lo stato chiede aiuti al popolo (offerta delle fedi)
In questa crisi (da 240.000 a 220.000 vetture circolanti) Fiat lanciò la Topolino. 

Costava solo 1.300 lire meno 
della Balilla 
e consumava 6 litri per 100 Km.  

Cosa apprezzabile 
dal momento che negli 

ultimi anni 
il prezzo è
quasi 

raddop=
piato.
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QUANTO GUADAGNA UN “TIRAPIEDI” DEL PARTITO

Dal processo Matteotti 
sappiamo quanto 
ammontava la paga del 
capo della squadraccia 
(tale Dubini): 
1.500 lire al mese.
Come era inquadrato?
Come dipendente dei una 
testata fascista (Corriere 
Italiano) che gli fornì l’auto 
del direttore per compiere 
l’azione punitiva.
Dubini utilizzava una 
motocicletta regalatagli 
dal partito come 
compenso per le azioni 
intimidatorie.
Quello era il sistema.
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SE LA VILLEGGIATURA 
ERA UN LUSSO PER QUEI TEMPI
C’ERANO LE COLONIE PER I FIGLI DEL POPOLO.

Nel 1936, malgrado le spese 
belliche della guerra in Africa
700.000 bambini partirono per 
le colonie marittime.

e Mussolini 
promise 
1.000.000 posti 
per l’anno dopo.
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ANCHE LO SPORT ERA UN TRAMITE PER L’IDEOLOGIA

Lo sport era perlopiù addestramento militare.
Proprio per questo il ciclismo non entrerà delle grazie 
del fascismo. 
Il cattolicissimo Bartali
e il laico Coppi erano figure antifasciste.
Non celebrarono, non furono celebrati ma nemmeno 
disturbati.

Venivano preferiti:
•Tiro a segno
• Ginnastica, (miglioramento fisico della razza).
• Scherma,  (combattimento)
• Atletica leggera, utile per la preparazione militare. e 
• Rugby, sport di combattimento
• Atletica pesante
• Canottaggio, 
• Alpinismo
• Motorismo. 

Singolare è quanto avvenne nel 1924.
Per sopperire allo scarsa partecipazione al Giro d’Italia 
di campioni, il cui compenso era troppo costoso, 
venne invitata una donna: Alfonsina Strada.

Nel 1926 alle Olimpiadi di Parigi parteciparono 136 donne,
di cui solo 3 italiane. Tre tenniste senza medaglia.
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TUTTI GLI EVENTI PIÙ 
IMPORTANTI 
VENIVONO 
SOSTENUTI CON 
MANIFESTI.

TUTTI GLI EVENTI PIÙ 
IMPORTANTI 
VENIVONO 
SOSTENUTI CON 
MANIFESTI.

MANIFESTI AL SERVIZIO DELLA PROPAGANDA
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LE IMMAGINI DELLA PROPAGANDA

IL DUCE
Mitizzato come super eroe e uomo d’azione.
Viene dal popolo ed è a fianco del popolo.
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LE IMMAGINI DELLA PROPAGANDA

L
A

 R
A

Z
Z
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LE IMMAGINI DELLA PROPAGANDA

L
’IM
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E
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LE IMMAGINI DELLA PROPAGANDA

L’AVIAZIONE
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LE IMMAGINI DELLA PROPAGANDA

L’AMATA 
GERMANIA
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LE IMMAGINI DELLA PROPAGANDA

L’ODIATA 
ALBIONE

Cesare per legittimare.
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LE IMMAGINI DELLA PROPAGANDA

IL NEMICO
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LE IMMAGINI DELLA PROPAGANDA

LE COLONIE
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LE IMMAGINI DELLA PROPAGANDA

LA GIOVENTÙ



mercurio

maurizio

123

LE IMMAGINI DELLA PROPAGANDA

L’AUTARCHIA
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LE IMMAGINI DELLA PROPAGANDA

LA REPUBBLICA DI
SALÒ
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AGIRE SUI GIOVANI

LA SCUOLALA SCUOLA
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ACUOLA INADEGUATA.
ULTIMA RIFORMA NEL 1904 MA ANCORA DEBOLE

IL FASCISMO 
TROVA UNA 
SCUOLA 
OTTOCENTESCA

IL FASCISMO 
TROVA UNA 
SCUOLA 
OTTOCENTESCA
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SCUOLA ITALIANA, FOCUS SULL’ETÀ DELL’OBBLIGO

Legge Bottai 1940: scuole medie unificata. 
Scuola di avviamento professionale.
1948: Obbligo scolastico di 8 anni realizzato:

1923 Riforma Gentile.+1 anno.Obbligo 14.

1921: 27% analfabeti.  1974/75: il 17% dei quindicenni non aveva
soddisfatto l’obbligo scolastico. 1991: solo 2,1% di analfabeti.

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

aggiungendo alle elementari di 4 anni una 5° e una 6° obbligatorie.
1911. La legge Daneo-Credaro, (ministero Giolitti),
trasformò in statale la scuola elementare, 
fino ad allora gestita dai comuni. 
La legge vide l'istituzione dei Patronati 
già previsti da un Regio Decreto del 1888. 

di orientamento classico a pagamento. Più Liceo fino17nni che apriva all’università
e una scuola tecnica per il lavoro a 15 anni.
Orlando1904. Obbligo scolastico a 12 anni (prima 9). 

Casati1859.

S
ul

la
 c

ar
ta

 p
er

ò.

dieci mesi, con almeno 140 giorni di docenza .

5 anni di scuola elementare + 3 anni di 
scuola media o di avviamento al lavoro,

Dopo le elementari (4 anni, obbligatori fino a 9 anni).Ginnasio fino14nni
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IL PRNSIRO DI GIOVANNI GENTILE

Gentile non è un liberale.
Nel 1920, alla vigilia del fascismo, nei “Discorsi di religione” esordisce dicendo:
“Il nostro pensiero non può non essere religioso” una religiosità laica:
La religiosità della patria. Patria è una 
comunità che si sente tale ancor prima di 
denominatori comuni etnografici e culturali.
Prima dell’organizzazione sociale ed 
economica.
Prima della politica e degli interessi delle 
parti.
Prima di tutto bisogna creare una 
comunità di individui 
che sente di essere stato 
e ne trae forza.

Quindi religione laica della patria e dello 
Stato.
Dal 1922 al 24 fu ministro della pubblica 
istruzione e la scuola divenne il luogo di 
formazione della religione civile.
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SPECIFICITÀ DELLA RIFORMA GENTILE

La scuola non è mera formazione al lavoro,
ma a quella di cittadino, 
membro attivo e positivo dello stato che si vuole creare.
Se la scuola diventa luogo di formazione civile bisogna avere:
— Adeguati riti (inesistenti nella riforma Casati del 1859).

• Crocifisso alle pareti (il contrario dello strato laico risorgimentale).
• Immagine del re alle pareti (integrata da quella del Milite Ignoto nel 1924)
• Saluto alla bandiera.
• Inni.
• Retorica del Risorgimento 
“Il Fascismo è tornato al Risorgimento… è la continuazione”.

— Difficoltà (programmi ed esami di stato) per selezionare la futura classe dirigente. 
Il sistema è meritocratico.
(ebbe per questo molti avversari, sicuramente gli studenti).
Così la cultura diventa d’élite.

— Abolizione di psicologia, didattica e tirocini. 

— Peso della filosofia e materie umanistiche a scapito di quelle scientifiche.
— Abolizione scuole di lingue straniere.

— Maggior potere ai capi d’istituto.

— Scuole speciali per portatori di handicap.

— Più gerarchie tra gli insegnanti.
— Più dignità agli insegnanti elementari. Albo dei maestri.
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LA SCUOLA COME ORGANIZZATA 
DALLA RIFORMA GENTILE

S
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Esami

Classico,

Esami
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M
at

er
na Tutte le Università

Università
scientifiche
Economia 
e commercio

In alternativa al Ginnasio
— il Corso inferiore dell’Istituto  Tecnico

— Scuola 
complementare 
per concludere 
a 14 anni. — il Corso inferiore Magistrale

Conservatorio

Senza 
sbocco 
universitario

Liceo artistico
Liceo femminile

F
in

an
zi

at
e 

da
llo

 s
ta

to

Private

Scientifico,
Superiore per
Istituti Tecnico
Magistrale 3/4anni

Medicina
Giurisprudenza
Lettere/Filosofia
Scienze

Rettori e presidi nominati dal 
re su proposta del ministero.

Lavoro
Nel 1928 Scuola di 
avviamento professionale
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DUBBI NEL 25  SULLA RIFORMA GENTILE (6/5/23)

— Nel gennaio 1925. Pietro Fedele in parlamento chiede programmi scolastici 
più adatti a formare l’uomo nuovo fascista e soprattutto alleggeriti nelle medie.
Molte personalità pubbliche (Bottai) lo appoggiano.

— Nel 1927 il capo di stato maggiore, 
Pietro Badoglio comunica che alla leva vi era una 
percentuale troppo alta di riformati fra i diplomati.

— Nel 1927 il Gran Consiglio del Fascismo se ne occupa.
Trova ottima la scuola elementare 
ma appena soddisfacente la scuola media per formare 
la classe dirigente. 

— Nel 1928 si iniziò a unificare i libri di testo scolastici.
la commissione è presieduta dal vicesegretario del P.N.F. Alessandro Melchiorri.

Propone l’introduzione due due nuove materie.
• Studio del fascismo,
• Educazione ginnico-sportiva da ampliare.

Aggiunge iniziative sistematiche extrascolastiche:

Pietro FedelePietro Fedele

e       - visita ai monumenti della Patria.
Ribadiva il ruolo assoluto dello stato nel conferire i titoli di studio.

FORSE STA PRODUCENDO SOLDATI SCADENTI?

Cultura troppo astratta. Perché? 

- gare sportive
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IMMAGINI DI QUELLA SCUOLA

Punta a una scuola di massa. 
Anche a causa dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, rimase sulla carta, 
con l’eccezione della Scuola Media, triennale, unificata affiancata dalla Scuola 
di Avviamento professionale. 

1938 riforma Bottai. 
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Più immagini, più curate, più adatte ai 
bambini, più artistiche.

Se c’è fascistizzazione dei contenuti
migliora, di molto, la grafica,

DUBBI SULLA RIFORMA GENTILE

— Nel marzo 1928 si iniziò a unificare i libri di testo scolastici.
la commissione è presieduta dal vicesegretario del P.n.f. Alessandro Melchiorri.

Nella stesura del libro unico collaborano 
prestigiose autorità della cultura:
• Le scrittrici Ada Negri

• Il matematico Gaetano Scorza.

• Il geografo Luigi De Marchi.

e Grazia Deledda.

Si ribadisce il ruolo pedagogico del partito.
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CON SEMPRE MAGGIORE INGERENZE DI PARTITO 

Da Chiara Pasqualini La scuola 
passa da 
religione dello 
stato, 
che in quegli 
anni si legge 
patria,

a fucina di 
combattenti,

a propaganda 
di partito 

con le tipiche 
ingerenze di un 
paese 
totalitario.
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GIOVANNI GENTILE E LA CULTURA FASCISTA

Sintetizzando e banalizzando: 

POLITICA

RELIGIONE

PATRIA

FASCISMO

ITALIANO

Senso etico
finalizzato alla 
formazione 
spirituale di un 
uomo migliore.

Senso pratico
finalizzato alla 
formazione di 
soldati migliori.

Alla fine ci saranno inevitabili  tensioni. 

Primato etico. Primato fisico (…ginnico).

Intesa come espressione 
di miti e passioni (nulla 
di razionale).

La politica sarà per 
quei pochi che sentono 
la forza di questi miti. 
I MIGLIORI. 
La nuova classe dirigente.

Giovanni GentileGiovanni Gentile
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IDEOLOGIA DEL FASCISMO

C’è un’ideologia fascista precisa 
e univoca come quella liberale, 
democratica, socialista?

C’è poco oltre alla pratica del 
potere 
e alla propaganda totalitaria
infarcita di retorica (valori ideali) 
ricca di miti come una religione. 
In mancanza di una propria 
dottrina funzionante a 360 gradi
ci sono frammenti ideologici
così poco coerenti che 
lasceranno convivere:
reazionari e modernisti, 
cattolici e atei, 
nazionalisti e statalisti, 
corporativisti e sindacalisti.
Fascismo solo come metodo di 
dominio e 
modo  di essere delle classi 
dominanti.

Ideologia intesa come propria concezione 
del mondo con propri ideali, valori e visioni.
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IDEOLOGIA DEL DUCE

Affascinò subito per il nuovo stile.
Dinamico, instancabile, chiaro nelle dichiarazioni.
Fiero di essere figlio del popolo.
I borghesi lo ripagarono per aver evitato bolscevismo e anarchia.
I reduci lo acclamarono come uno di loro.
I proletari non socialisti pure.
In un Paese di cultura cattolica divenne, 
con il contributo di una sapiente propaganda, 
oggetto di culto.
La sua capacità era dialettica, 
incisiva 
(come aveva appreso dalla retorica socialista), 
chiara,
e diretta,
Con definizioni memorabili che restavano in mente.
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1927 PROBLEMI ECONOMICI

SVALUTAZIONE 
DOPOGUERRA1924-25

ODIATA DAI 
BORGHESI

SVALUTAZIONE 
DOPOGUERRA1924-25

ODIATA DAI 
BORGHESI

Regolarizzata la situazione politica le emergenze vennero dall’economia.

RIVALUTAZIO
NE

RIVALUTAZIO
NE
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Attacco 
alla lira

1927 PROBLEMI DI INFLAZIONE E QUOTA 90

— Nel 1925 l’Inghilterra aveva 
ripreso la parità fissa della 
sterlina con l'oro.

— La lira italiana, confrontata con 
la sterlina, 
perdette ulteriormente di 
potere d’acquisto:
• dollaro a 23 lire, 
• sterlina a 120 lire. 

!!
— Il marco era crollato nel 1923 e ciò terrorizzava chi aveva reddito fisso.

— Ma se diminuisce l’inflazione (e aumenta il prestigio) cala l’esportazione con 
non poche critiche degli industriali.
Campagne autarchiche.
Dirigismo e investimenti pubblici.

— Il Ministro Volpi porta, con sacrifici la Lira a quota 90 sulla Sterlina.Deflazione.
• diminuisce i salari (riduzione domanda interna),
• riduce il credito. Chiede un prestito al paese (prestito Littorio).

La bilancia commerciale italiana era molto in deficit
e l’indebitamento estero del paese cresceva in maniera preoccupante.

IL PESO È 
PAGATO 

DALLE FASCE
PIÙ DEBOLI.

— Giugno 1926 attacco alla Lira.
• dollaro a 31,6 lire, 
• sterlina a 153,68 lire 

Vantaggio della Quota 90:
Investimenti all’estero in modernità.
E materie1° per chimica e meccanica.

E industrie più indebitate.
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1927 CONSEGUENZE DELLE SCELTE ECONOMICHE

I cambiamenti economici dettavano variazioni politiche e organizzative.

— Autarchia: battaglia del grano.

— Investimenti pubblici: 
• Bonifiche, 

Risultati solo quantitativi (e 
modesti) mai qualitativi.

— Campagna demografica: 
“Il numero è potenza”.
13/2/27. Tassa sugli scapoli

— 1929 Crisi: Grande Depressione.

— Dirigismo e protezionismo. 

• Strade (Anas) nel 29,
• Elettrificazione ferrovie.

PIL pro capite:
Dal 22 al 26 cresciuto del +4% annuo.
Nel 1927 diminuisce di oltre il -3%.
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DEMAGOGIA A SCAPITO DELL’ECONOMIA

Il grano è una produzione ad alto consumo di terra e basso di mano d’opera.
L’Italia ha poca terra coltivabile e un eccesso di manodopera.

— Aggravata dalle leggi demografiche fasciste
— Dalla limitazione all’emigrazione promossa dal regime.
— Dalle restrizioni dei paesi ospitanti contro il fascismo.

Il grano è una produzione ad alto consumo di terra e basso di mano d’opera.
L’Italia ha poca terra coltivabile e un eccesso di manodopera.

— Aggravata dalle leggi demografiche fasciste
— Dalla limitazione all’emigrazione promossa dal regime.
— Dalle restrizioni dei paesi ospitanti contro il fascismo.
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GRANDE DEPRESSIONE DL 1929

Cause: Sovrapproduzione industriale. Conseguenze: Crollo titoli e immobili.
Che erano garanzie di prestiti.
Domanda<Offeta
Diminuiscono i prezzi.
Recessione.
Difficoltà industriale.
Che si trasferisce nelle banche.
In Austria fallisce Creditanstalt.
In Germania Danat Bank
(banche miste).
In Italia salvate: 
Credito Italiano; 
Banca Commerciale e 
Banco di Roma (banche miste).
Riduzione del Pil pro capite:
• Italia – 9%;
• Germania – 17%
• America – 31%
• Inghilterra – 7%

L’Inghilterra esce da Gold Exchange Standard.
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RISPOSTE DELL’ECONOMIA FASCISTA AL 29

Il fascismo è economicamente interventista come i precedenti governi.
Sostegno alla produzione.
Crea: — l’IMI (Istituto Mobiliare Italiano) finanzia l’industria al posto delle banche.

— l’IRI (Istituto per Ricostruzione Industriale). Affluiscono le partecipazio= 
ni delle ex banche miste. Diretta in modo autoritario da A. Beneduce.

— La Banca d’Italia diventa definitivamente istituto di diritto pubblico.
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CLIENTELISMO A SCAPITO DELL’EFFICIENZA

ASPETTI FORTEMENTE NEGATIVI. Protezione clientelare degli industriali di 
quel tempo, che, non avvezzi alla competizione, entreranno in crisi.
L’ampliamento o il potenziamento degli impianti è una concessione data 
dal governo con criteri anticoncorrenziali (sistema protezionistico).
Gli industriali già presenti chiedono il permesso senza poi investire. 
In questo modo aumenta il numero degli impianti fittizi a scapito dei veri.
Verrà così a mancare concorrenza e innovazione. 
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CLIENTELISMO A SCAPITO DELL’EFFICIENZA

PER NON PERDERE 
GLI APPOGGI DEGLI 
INDUSTRIALI:
- SALARI.
- CONCORRENZA.

PER NON PERDERE 
GLI APPOGGI DEGLI 
INDUSTRIALI:
- SALARI.
- CONCORRENZA.
Per non dispiacere ai latifondisti non si fa la Riforma Agraria:
• si tiene elevato il bracciantato; 
• si vende l’idea che la soluzione è la terra d’Africa.

Per non dispiacere ai latifondisti non si fa la Riforma Agraria:
• si tiene elevato il bracciantato; 
• si vende l’idea che la soluzione è la terra d’Africa.
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UNA PREMESSA RISORGIMENTALE

LA QUESTIONE ROMANA.
L’aggressività imperialista 
sabauda:

— Presa di Roma e fine del 
potere temporale di Papi.

— Le leggi Siccardi, 
con confisca del 
patrimonio in Italia,
avevano fatto prendere 
alla chiesa il ruolo di 
vittima 
pronta a scontrarsi 
senza mai collaborare.

— Non Expedit 1874 
(né elettori né eletti).
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PRIMA DEL CONCORDATO

Il rapporto tra Stato e Chiesa era precedentemente disciplinato unilateralmente 
dalla cosiddetta «Legge delle Guarentigie», che risaliva alla  la presa di Roma. 
Che però non venne mai riconosciuta dal Papa.
Ogni anno il governo italiano accreditava le spettanze in attesa di concludere. 
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PAPA ACHILLE RATTI. PIO XI. 
ELETTO IL 6 FEBBRAIO 22 
ALLA QUATTORDICESIMA VOTAZIONE.
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PAPA ACHILLE RATTI. PIO XI

Fu una scelta di 
compromesso,
era il bibliotecario 
del Vaticano.

Non ama la 
democrazia 
(non è nella sua 
cultura).
Non disprezza il 
totalitarismo.
Odia solo 
l’ateismo 
leninista.

È uomo del 
secolo 
precedente.
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PAPA ACHILLE RATTI. PIO XI

Uomo di 
cultura, amante 
della montagna 
come miglior 
momento per 
raccogliersi nel 
tempo libero.

Scalò:
• 1886: Legnone e 

Grigna
• 1887: Piccolo 

Cervino ed
Eggishorn;

• 1888: Gran 
Paradiso, Levanne
e Presolana;

• 1892: Monviso ed
Argentera;

• 1894: Col d'Olen 
e Punta Gnifetti;

• 1895: Pizzo 
Bianco;

• 1904: Marmolada.
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TAVOLA SINOTTICA DEI PRINCIPALI EVENTI

1926/27/28
1929
1930

1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

19
31

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

— Preparativi
— 11 Febbraio firma Concordato. — Maggio. Critica di Croce

— 15 Cattolici commemoranti Rerum Novarun criticano totalitarismo
— 31 Mussolini scioglie le Associazioni Cattoliche.
— Pio XI ribadisce che buon cattolico significa obbedire al Papa.

— 28 Giugno Enciclica: “Non abbiamo Bisogno”

— Pio XI ribadisce che buon cattolico significa obbedire al Papa.

— Il fascismo cerca nuova adesione del Papa promuovendo fami= 
glia più numerosa ma è il ruolo della donna che non coincide.

— Guerra d’Etiopia con efferati crimini di guerra.
— Guerra civile spagnola 36-39 contro l’ateismo comunista.
— Enciclica antinazista: “Con viva ansia”.

— Nell' estate del 1938 il Pio XI sta per scrivere  una forte 
enciclica contro il nazismo ma muore prima.

— Leggi raziali.

SINTESI
soltanto 

cronologia

— Don Sturzo, pressato dai fascisti e Pio XI (legge Acerbo) si dimette.10-lug-23

— Imbarazzo giovani cattolici (Montini).

— Un accomodamento dopo minacce di una critica più dura.

— Mussolini inizia a sottolinear l’autonomia dello stato fascista 
dalla religione.

— Il fascismo legherà nei discorsi valori fascisti al cattolicesimo

— Musolini minaccia !

— In Austria cancelliere Dolfus (fascistoide) di formazione cattolica.
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PAPA ACHILLE RATTI. PIO XI

Compromesso fra il partito dei papi politici 
e quelli che rifiutavano di farlo (zelanti).
L’anno prima le elezioni politiche erano così andate:
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FASCISMO E COMPLICITÀ DELLA  CHIESA DI ROMA

Mussolini lanciava inviti 
alla chiesa,
sono gli anni in cui deve 
aumentare il consenso e 
ridurre rischi di rigetto.
— Favorisce la scuola 

cattolica,
— Riconosce 

l’Università Cattolica.
— Paga il restauro 

delle chiese..
Papa Ratti capisce che è: 
— il miglior antidoto al 

comunismo e 
— un formidabile 

interlocutore per ridare 
centralità alla Chiesa.

Così considera Don
Sturzo e i “Popolari” un 
“Ferro vecchio” da 
mandare in soffitta.
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LA FINE DEI POPOLARI

Nel 23 i Popolari erano l’ago della bilancia per la legge Acerbo.
Il 10 luglio 1923 Don Sturzio pressato dal Vaticano si dimette. 

Il 23 agosto 1923 viene ucciso con un colpo alla nuca dalle squadracce 
fasciste Don Minzoni che criticava lo stato totalitario 
e qualsiasi tolleranza della chiesa in 
proposito di dittatura. 
Fu un trauma per il nuovo Pontefice 
che era stato Nunzio Apostolico a 
Varsavia e lì aveva visto da vicino le violenze 
comuniste. 
Però Mussolini capisce che deve 
collaborare con la Chiesa se vuole 
essere, da questa, legittimato.
Fino al 30 tiene a bada gli squadristi per non 
creare tensioni con il Vaticano 

Don MinzoniDon Minzoni

poi la sua 
priorità sarà disfarsi delle  

Associazioni Cattoliche
che sente in 
concorrenza 
con A.N.B.

Non tutta la Chiesa la pensava come il Papa.
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IN SINTESI LO SCONTRO PARADOSSALMENTE SARÀ:

Vs.
Domanda.

Ma non è che c’erano già altri argomenti più inconciliabili 
con il Vangelo?
Bisognava attendere la guerra d’Etiopia? Fu colpa di:
• panico, paura del bolscevismo che avrebbe accettato tutto,
• inadeguatezza (eppure Pio XI reagì al nazismo con impegno 

di chi si sente Papa Pastore prima di Papa politico),
• cultura conservatrice arretrata (assenza valori democratici),
• miopia (visione tattica mai strategica).
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CONCILIAZIONE CON LA SANTA SEDE 11/2/1929

FASCISMO COME 
MINOR MALE
CONTRO IL 
COMUNISMO ATEO
E POI IL NAZISMO 
PAGANO.

FASCISMO COME 
MINOR MALE
CONTRO IL 
COMUNISMO ATEO
E POI IL NAZISMO 
PAGANO.
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CONCILIAZIONE CON LA SANTA SEDE 11/2/1929

IL PARTITO 
POPOLARE 
NON 
È 
AMATO.

IL PARTITO 
POPOLARE 
NON 
È 
AMATO.
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CONCILIAZIONE CON LA SANTA SEDE 11/2/1929

LA CHIESA NON HA 
FIDUCIA 
NELLA 
DEMOCRAZIA.

LA CHIESA NON HA 
FIDUCIA 
NELLA 
DEMOCRAZIA.



mercurio

maurizio

163

11 FEBBRAIO 1929, FIRMATI I PATTI LATERANENSI

L'11 febbraio ricorreva il 71º
anniversario della prima apparizione 
di Nostra Signora di Lourdes; 
la scelta di firmare il concordato in 
quell'occasione intendeva rimarcare 
la soddisfazione da parte vaticana 
per i nuovi patti 
e poteva avere altri significati politici. 

Il 13 febbraio 1929 Pio XI tenne un 
discorso a un'udienza concessa a 
professori e studenti dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore, che passò
alla storia per un passaggio in cui 
Benito Mussolini è indicato come 
«[...] un uomo [...] che la 
Provvidenza Ci ha fatto 
incontrare»
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CONTENUTO DEGLI ACCORDI

— Indipendenza e la sovranità della Santa Sede (Stato della Città del Vaticano).
— Convenzione finanziaria che prevedeva un risarcimento di 750.000.000 di 

lire che regolava le questioni sorte dopo le spoliazioni degli enti ecclesiastici a 
causa delle leggi Siccardi e di 2.700.000.000] per i danni finanziari subiti dallo 
Stato pontificio in seguito alla fine del potere temporale.

— Concordato che definiva le relazioni civili e religiose in Italia tra la Chiesa e il 
Governo (sintetizzate fino a quel momento, nel motto risorgimentale: «libera 
Chiesa in libero Stato».
Per esempio precedentemente i vescovi dovevano giurare fedeltà all’Italia. 
Il governo italiano acconsentì: 

• di rendere le sue leggi sul matrimonio e il divorzio conformi a quelle 
della Chiesa cattolica di Roma;

• di rendere il clero esente dal servizio militare; 
• il riconoscimento del cattolicesimo quale religione di Stato in Italia, 

con importanti conseguenze sul sistema scolastico pubblico, 
come l'istituzione dell'insegnamento della religione cattolica, già
presente dal 1923 e tuttora esistente seppure con modalità diverse. 
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CONCILIAZIONE CON LA SANTA SEDE 11/2/1929

— Estate 1926. 
La trattativa inizia in 
segreto.

—11/2/1929 la firma.
Compromessi

— Maggio  1929. 
Croce denuncia gli 
accordi come 
contrario ai principi 
del Risorgimento.

— Crisi 1931 
Azione Cattolica 
solo diocesana.

Nel gennaio 
29 muore Barone, 
il suo posto verrà
preso direttamente 
da Mussolini.

Avv. 
Barone per lo Stato, 
Avv. Francesco 
Pacelli per la Santa 
Sede.
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ERA INEVITABILE 
IL DISSIDIO
ERA INEVITABILE 
IL DISSIDIO



mercurio

maurizio

167

CONTRASTI, 
POI IL 26 MAGGIO 1931 MUSSOLINI CHIUDE 
L’ASSOCIAZIONI CATTOLICA 

Mussolini nel 31, a due anni dal 
Concordato, chiuse L‘Azione Cattolica 
e iniziò a contrastare la Chiesa nell’ambito 
formativo giovanile (insopportabile 
concorrenza con la gioventù fascista).

L’avena già messa in guardia di occuparsi 
solo di cose religiose, 
la formazione civica dei giovani spettava 
all’Opera Nazionale Balilla.

Non ci sono scontri aperti ma resteranno gruppi di dissidenti. (Montini)
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ENCICLICA 29 GIUGNO 31

Con l'enciclica ‘
“Non abbiamo bisogno'', 
in italiano e non in latino.

Pio XI chiarì che sulla 
questione educativa la 
Chiesa non poteva 
accettare la statolatria 
pagana imposta dal 
regime fascisti.
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INCOMPATIBILITÀ:

LIBERTÀ,
NAZISMO,
LEGGI RAZIALI,
GUERRA D’AFRICA.

INCOMPATIBILITÀ:

LIBERTÀ,
NAZISMO,
LEGGI RAZIALI,
GUERRA D’AFRICA.
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CAUTELE CON LA SANTA SEDE E I CATTOLICI

— Il tempo finalmente 
mostra divergenza fra 
Chiesa ed 
etica fascista.

— Si cerca un’intesa 
anche con perplessità.

— Rimangono fermenti.
— Dopo il 31 il PNF cerca 

consenso nella famiglia 
più numerosa.

— L’inconciliabilità si fa 
evidente con la guerra 
coloniale del 1935.

— È più facile convincere 
che il fascismo 
(anticomunista) è il 
minor male nella 
rivoluzione in Spagna
36-39 e nell’Anschluss 38.

— Disagio giovani cattolici.
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MUSSOLINI NON NASCONDE L’IMPOSIZIONE DELLA 
FORZA DEL REGIME SULLA CHIESA

“LO STATO 
FASCISTA È 

CATTOLICO E 
FASCISTA MA 

SOPRATTUTTO 
FASCISTA”.

“LO STATO 
FASCISTA È 

CATTOLICO E 
FASCISTA MA 

SOPRATTUTTO 
FASCISTA”.
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MUSSOLINI NON NASCONDE L’IMPOSIZIONE DELLA 
FORZA DEL REGIME SULLA CHIESA

“NELLO STATO 
FASCISTA 

LA CHIESA 
NON È 

NÉ SOVRANA 
NÉ LIBERA”.

“NELLO STATO 
FASCISTA 

LA CHIESA 
NON È 

NÉ SOVRANA 
NÉ LIBERA”.
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ALLA FINE  SARÀ INEVITABILE LA PRESA DI 
DISTANZA DEL VATICANO

Due ideologie inconciliabili:
— Vangelo (Maritain filosofo di riferimento).
— Nazionalismo violento, 

razziale 
e mistica dell’azione (manganello) 
con idolatria del capo.

La maggioranza dei cattolici che 
criticano il fascismo non lo fa per spirito 
democratico (la libertà è un bene di tutti)
Ma:
• perché i fascisti non sono abbastanza 

religiosi;
• perché spetta alla Chiesa prendere il 

posto del fascismo 
come argine protettivo dal capitalismo, 
dal comunismo e dal nazismo idolatra.
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PROBLEMI FRA LA SANTA SEDE E I FASCISTI

— L’élite cattolica elabora 
una critica al fascismo 
e un bisogno di libertà.

— De Gasperi bibliotecario 
in Vaticano studia e 
prende le misure alla 
situazione 
internazionale.

— Cosa succede nel 38 fra 
cattolici e leggi razziali?

— L’anniversario può
essere un momento di 
confronto ma il Papa 
muore prima.

— Un nuovo Papa e una 
nuova guerra rilanciano 
il confronto.

— La frattura fu allargata 
dalle leggi speciali e 
dalla fuga all’estero degli 
esuli politici (1926-27).
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PIO XI ENCICLICA DEL 37 
“MIT BRENNENDER SORGE ”

“[…] Se l’albero di pace, da Noi piantato in terra tedesca con puro intento, non 
ha prodotto i frutti, da Noi bramati nell’interesse del vostro popolo, non ci sarà
alcuno al mondo intero, che abbia occhi per vedere e orecchi per sentire, il 
quale potrà dire ancor oggi la colpa essere della Chiesa e del suo Capo 
Supremo. 
L’esperienza degli anni trascorsi mette in luce le responsabilità, e svela 
macchinazioni, che già dal principio non si proposero altro scopo se non una 
lotta fino all’annientamento. 
Nei solchi, in cui Ci eravamo sforzati di gettare la semenza della vera pace, altri 
sparsero — come l’inimicus homo della Sacra Scrittura — la zizzania della 
sfiducia, della discordia, dell’odio, della diffamazione, di un’avversione 
profonda, occulta e palese, contro Cristo e la sua Chiesa, scatenando una lotta 
che si alimentò in mille fonti diverse, e si servì di tutti i mezzi. 
Su di essi e solamente su di essi, e sui loro protettori, occulti o palesi, ricade la 
responsabilità se all’orizzonte della Germania apparisce, non l’arcobaleno della 
pace, ma il nembo minaccioso delle dissolvitrici lotte religiose.

— Pio XI nel 1937 in conflitto con le tesi razziste 
hitleriane pubblica, in tedesco, l’enciclica: 
“Con viva ansia”. 
Nel 1938 il fascismo si avvicina al nazismo.
Adesso la frattura è più profonda rispetto al 31.
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Ω 10 Febbraio 1938Ω 10 Febbraio 1938

PROBLEMI FRA LA SANTA SEDE E I NAZISTI

— 2/3/1939. 
Il successore è
Pacelli.Gradito sia a 
Parigi che a Berlino. 
Ma è già guerra.

— Nell' estate del 1938 il 
Pio XI sta per scrivere  
una forte enciclica 
contro il razzismo 
ma muore prima
Vedasi di
George Passelecq:  
“ L' enciclica 
nascosta di Pio XI”.
Corbaccio. 

Nella sua prima enciclica Summi Pontificatus (1939), 
Pio XII condannò, in nome della pace, ogni forma di 
totalitarismo.
È però provato (da Montini) che fosse al corrente dal 
42 delle atrocità nei campi di concentramento. 
Pur di difendere i cattolici tedeschi non prese 
posizione come il suo predecessore.
Salvò comunque 11.000 ebrei aiutandone la fuga, 
come fece per parecchi gerarchi nazisti (passaporti).

— Nel 1938  il fascismo 
si avvicina di più al 
nazismo (leggi razziali).
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IL SILENZIO DI PIO XII PUÒ AVERE UN ALIBI:

RESTARE 
NEUTRALE
PER TRATTARE LA 
PACE FRA NAZISTI 
E ALLEATI.

RESTARE 
NEUTRALE
PER TRATTARE LA 
PACE FRA NAZISTI 
E ALLEATI.
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UN EPISODIO INQUIETANTE

Ante Pavelić, croato, capo del Partito Ustascia, aveva l’obiettivo 
della pulizia etnica massacrando i Sebi: «I Serbi sono roba da macello».
Si rifugia a Bologna protetto 
da Mussolini.
Dall’Italia progetta attentati. 
Il più grave è quello del 9 
Ottobre 1934,
che costò la vita al re 
Alessandro di Jugoslavia e 
al ministro degli esteri 
francese Barthou. 
Pavelić, 
fu condannato a morte in 
contumacia sia dalla 
Francia che dalla 
Jugoslavia,
mentre se ne stava 
tranquillamente a Siena 
sotto la protezione delle 
autorità fasciste.
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UN EPISODIO INQUIETANTE

Il 18 maggio del 41, Pavelić
«circondato dai suoi banditi»

– come annoterà Ciano nel suo 
Diario –

fu festosamente e 
solennemente ricevuto in 
udienza privata da Pio 
XII, che, congedandolo, 
gli fece i migliori auguri 
per «la sua opera 
futura…».
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OMBRE E LUCI SU PIO XII – PIÙ LUCI PERÒ 

IL DITTATORE 
FASCISTA 
PAVELIĆ BACIA 
LA MANO A 
PAPA PACELLI.

IL DITTATORE 
FASCISTA 
PAVELIĆ BACIA 
LA MANO A 
PAPA PACELLI.
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24 MARZO 1939 UNA NUOVA CAMERA SVUOTATA 
DI OGNI RAPPRESENTAZIONE DEMOCRATICA

PARLAMENTO 
POLITICAMENTE 
VUOTO.

PARLAMENTO 
POLITICAMENTE 
VUOTO.
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24 MARZO 1939 UNA NUOVA CAMERA SVUOTATA 
DI OGNI RAPPRESENTAZIONE DEMOCRATICA

C’era un solo 
listone,
approvare o 
rifiutare.

Poche garanzie 
sulla segretezza 
del voto. 

I cattolici lo 
sostenettero.

Nessuna voce di 
opposizione in 
quel 
parlamento.
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SISTEMA DELLE CORPORAZIONI 1927- 34

Caratteristica della “Terza via”.Le “Corporazioni 
delle arti e mestieri” regolavano i liberi Comuni 
dell'Italia medievale. 

Il malcontento degli 
industriali
viene attenuato con:
— riduzione salari reali    

(10/20%).
— Giornata lavorativa 

tornata a 9 ore.
Bisognava trovare un 
nuovo ordine nei rapporti 
fra capitale e lavoro.

Nel 1891 il corporativismo 
venne richiamato dall'enciclica Rerum Novarum.
In ottica cattolica sarà incontro fra fascismo e cattolici.
Fu codificato dal fascismo nel 1927 per regolare i 
conflitti fra: proprietà (capitale) e la forza lavoro. 
Bottai ministro delle Corporazioni nel 29.
Nell'aprile del 1927 Giuseppe Bottai edita la Carta 
del Lavoro che rese l’Italia il paese più avanzato 
nel campo della legislazione del lavoro. 
Con essa fu istituito il Tribunale del Lavoro per i 
conflitti fra capitale e lavoro. 
Ogni altra forma di arbitrato non era tollerata.
(decisione in cui rientrano i divieti di scioperi e 
serrate, già ribaditi in precedenza).
Il 20 marzo 1930, il Consiglio Nazionale delle 
Corporazioni, divenne organo costituzionale. 
Attuazione nel 1934. Il 19/1/1939 venne istituita 
la Camera dei Fasci e delle Corporazioni,
che sostituiva la Camera dei deputati. 
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COMPOSIZIONE DELLA CAMERA DELLE 
CORPORAZIONI

I MEMBRI NON ERANO ELETTIVI. Ne facevano parte i menbri: 
— del Gran Consiglio del Fascismo;
— del Consiglio Nazionale del Partito Nazionale Fascista, (massimi gerarchi) 

ovvero: 
• segretario, componenti del direttorio nazionale, ispettori e segretari federali
del Partito Nazionale Fascista (e Albanese);
segretario, vicesegretario e due ispettori dei fasci italiani all'estero;
presidente dell'associazione fascista famiglie caduti, mutilati e feriti per la 
rivoluzione;
• fiduciari nazionali delle associazioni fasciste della scuola, del pubblico 
impiego, dei ferrovieri dello stato, dei postelegrafonici e degli addetti alle 
aziende industriali dello Stato;

— Presidenti dell'Istituto nazionale di cultura fascista, dell'Opera nazionale del 
dopolavoro, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dell'Associazione 
nazionale mutilati e invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale combattenti 
e reduci, delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori e 
della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

— del Consiglio nazionale delle corporazioni, organo presieduto dal capo del 
governo e composto da oltre cinquecento membri in rappresentanza delle 
organizzazioni sindacali fasciste e soprattutto imprenditoriali, dei 
ministeri economici e sociali, del Partito Nazionale Fascista e delle grandi 
opere nazionali.
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INTERVENTI DI POLITICA SOCIALE

— Nel 1929 l’ INFPS (che poi diventerà
INPS) gestisce anche la Cassa nazionale 
di maternità. 

— L’assicurazione contro la 
disoccupazione.

— L’assicurazione contro la tubercolosi.
— Assegni familiari (come già avveniva in 

altri Paesi). 
— 1939, pensione di reversibilità
La politica sanitaria è mediocre.
Solo cliniche private a scapito delle pubbliche.
La SANITÀ ha risposte differenti 
• per censo,
• per habitat.Grandi ospedali nel nord 

Molinette, Gaslini, Maggiore (Milano). 
Carenze endemiche a sud.
l’Italia aveva 515 Km. di Autostrade; 
La Germania 3736 Km.    GB e Francia: 0.

Il fascismo continuò la politica sociale dei governi 
liberali precedenti "Cassa Nazionale di Previdenza” assicurazione 

volontaria organizzando leggi più organiche.
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LA TANTO DECANTATA BONIFICA

Operazione grandiosa che interessa oltre 1.200.000 di ettari.
L’operazione (progettata da Arrigo Serpieri) prevede due fasi.
La 1° di competenza dello stato con elevatissimi investimenti (accettabili risultati).
La 2° compete agli imprenditori che si ritirano accontentandosi dei vantaggi 
strutturali ricevuti gratuitamente. 
Gli imprenditori italiani non amavano investire e rischiare.
Il regime tollera (o protegge).  
Gli altri paesi più liberali selezionavano imprenditori più capaci. 
Ne avranno vantaggi.                  Capitalismo e concorrenza non hanno regime e clientele.
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INCREMENTO DEL PIL PROCAPITE DAL 1932 AL 38

Incremento PIL procapite dal 1932 al 38

9%

13%
22%

25%

26%
49%

49%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Italia

Francia

GB

USA

Giappone

Germania

URSS

Fonte;Emanuele Felice; Ascesa e Declino. Il Mulino. Pag: 200 



mercurio

maurizio

191

1935 l’economia si prepara alla guerra

— La produzione italiana è
molto bassa: 2,7% della 
capacità produttiva 
mondiale.

Viene creata IRI (per 
l’acciaio).

— L’Asse produce il 16%
della produzione 
mondiale (3,5% il Giap= 
pone, 10,7% la Germa=
nia). Gli Alleati il 70%. 
I giochi sono fatti.

A fronte di 
un’eccellenza nel settore 
aeronautico, navale ed 
ad alta tecnologia. 
Però l’industria pesante 
vale poco.

N° di navi:
• Italia: 1.400
• Germania e Usa: 2.400
• Giappone: 2.300
• Gran Bretagna: 9.000. 

2,4

23

25

6

14

50

0 10 20 30 40 50

Italia

Germania

Russia

Francia

Inghilterra

Stati Uniti

Pp

Produzione di acciaio 
mondiale:
Milioni di tonnellate.

Il risultavo 
è segnato.
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TEMI DI CRITICA AL FASCISMO

Critica confutabile dalla base ideologica di non condividere la superiorità di 
governo del sistema democratico e dello stato liberale

2] Violenza.
Ma la violenza era per la massa semplice ed aggressiva (la stragrande maggio=
ranza della popolazione) la continuazione delle regole di guerra in politica.

Se valutiamo oggi i risultati elettorali dei partiti razzisti vedete che la 
percentuale è tuttora una piaga della ragione e un limite all’umanità.
Troviamo posizioni intransigenti contro il diverso anche nella destra 
ecclesiastica.

3] Razzismo.

4] Coinvolgimento in una guerra persa.
Allora per una critica non di parte bisogna valutare:
— Com’era onestamente prevedibile il futuro assetto d’Europa.
— Come valutare l’esercito italiano prodotto dalla macchina fascista.

1] La sospensione della democrazia.

Un po’ 
di alibi

Un po’ 
di alibi

Nessun
alibi

Nessun
alibi

Il razzismo, è però una tara psicologica dell’essere umano 
VITTIMA DELLE PROPRIE PAURE.

Qui si giudica il sistema. 
Che significa ORGANIZZAZIONE E INTELLIGENZA.

Guerra = logistica e strategia.
Sentenza inconfutabile.

che in quegli anni 
e nella repubblica di Weimer, avevano però dato cattivi esiti.

Istinto prima della ragione.
Quanti cattivi maestri però!

L’Italia non aveva tradizioni democratiche.

N.B.Le risorse non vengono assegnate secondo merito ma per privilegi.
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LE SIMPATIE VERSO HITLER

Fino al 1936 sul trono 
inglese c’era Edoardo VIII 
simpatizzante nazista.
Per fortuna non Giorgio VI.

Nel 40 il 
simpatizzante 
nazista Lindbergh 
(eroe della 
trasvolata 
atlantica del 27) 
sfida Roosevelt, 
per fortuna perde.
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PERCHÉ HITLER POTEVA PERMETTERSI QUELLO 
CHE NON ERA CONSENTITO PRIMA? 

1°
Nelle nuove generazioni francesi 
e tedesche,
cessa l’emotività rancorosa 
verso il nemico tedesco.
Pensavano ora:
— che la Pace di Versailles, 

che sentenziava 
l’autodeterminazione dei 
popoli per tutti tranne che 
per la Germania, 
fosse ingiusta.

— che certamente non 
avrebbero sprecato la vita, 
come i propri padri,
andando a morire in una 
trincea.
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PoincaréPoincaré

PERCHÉ HITLER POTEVA PERMETTERSI QUELLO 
CHE NON ERA CONSENTITO PRIMA? 

2°
In Francia uscivano di scena i politici 
che avevano in gioventù subito 
l’umiliazione di Sedan 

I nuovi politici al comando erano 
consapevoli degli errori di Versailles 
e delle contraddizioni del 
diritto di autodeterminazione dei popoli. 

ClemenceauClemenceau

Così pure in Inghilterra. Lloyd George.

Ritenevano poi, a torto, che Hitler non 
fosse pazzo ma che recitasse quel ruolo 
per spaventare e alzare la posta. 

Lloyd GeorgeLloyd George

e la proclamazione 
dell’Impero tedesco sul loro territorio
(come perversa onta verso lo sconfitto,
tanto per mitigare l’umiliazione subita a 
loro volta ai tempi di Napoleone I).
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PERCHÉ HITLER POTEVA PERMETTERSI QUELLO 
CHE NON ERA CONSENTITO PRIMA? 

3°Dal 30 non c’è più l’esercito francese in Renania.
PER INVADERE LA GERMANIA BISOGNA CONVINCERE IL PARLAMENTO.
La Germania appena visto che manca la reazione alleata, si riarma
(vantaggio economico e occupazione).
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I TEMPI SONO CAMBIATI.

I tempi sono cambiati.
Nessuno vuole 
più tornare nelle 
trincee.
I politici di Francia e 
Inghilterra che
parlano di guerra
perdono voti,
ciò impedirà di alzare 
la voce quando sarà il 
momento. 

La democrazia, 
il miglior strumento di 
governo che 
conosciamo, 
ha i suoi limiti...
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L’INGHILTERRA, SULLA CARTA, POTREBBE 
FIRMARE ACCORDI UNILATERALI 
SE LE SI GARANTISSERO LE COLONIE

I tedeschi pensano che 
l’Inghilterra potrebbe non 
ostacolare il recupero dei territori 
sottratti ingiustamente con la 
pace di Versailles.

La Germania percepisce che sono cambiati i tempi 
— il fronte avversario non è coeso,
— l’Inghilterra teme la Francia,
— il vero incubo è il bolscevismo.

Lord HalifaxLord Halifax
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L’INGHILTERRA, SULLA CARTA, POTREBBE 
FIRMARE ACCORDI UNILATERALI 
SE LE SI GARANTISSERO LE COLONIE

E, davanti a una possibile guerra
molti inglesi,
I più vili,
pensano, per non 
rischiare il consenso,
tanto utile nelle 
democrazie, 
che si potrebbe 
rimandare il 
problema alla 
prossima 
generazione.

Lord HalifaxLord Halifax
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USCITA UNILATERALE DAGLI ACCORDI DI 
VERSAILLES

La situazione politica fino all'ascesa di Hitler :

Nel 1925, Sir Austen Chamberlain, ministro degli esteri inglese, dichiarò, 
durante la conferenza di Locarno: 

— il Corridoio di Danzica, "non vale le ossa 
di un solo granatiere britannico",

— la Gran Bretagna non avrebbe garantito 
il confine del corridoio stesso perché
avrebbe dovuto essere restituito alla 
Germania.

In quel periodi la Gran Bretagna sembra più
preoccupata della leadership che aveva 
assunto la Francia nell'Europa continentale.
Infatti con la Russia in difficoltà
e la Germania alle prese con i suoi debiti la 
Francia era economicamente il primo paese 
d’Europa, ciò preoccupava la Gran Bretagna.
Pensava di tranquillizzarla facendo sfogare 
Hitler a est sui territori appena ceduti.

“Mourir pour Dantzig?”
si chiedeva, decisamente 
perplesso, il politico francese
Marcel Déat, in un articolo 
apparso il 4 maggio 1939 sul 
giornale “L’Oeuvre”.
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HITLER CERCA DI METTERE LE MANI SULL’AUSTRIA
IL 25 LUGLIO DEL 1934 UCCISO DOLLFUSS

Il 25 luglio del 1934 viene 
assassinato il cancelliere 
austriaco Dollfuss che 
stava portando il suo paese 
a un fascismo moderato.
Mussolini è il suo idolo, 
lo sponsor 
e l’amico personale.
Quando la lunga mano 
nazista 
lo colpirà Mussolini fa 
capire a Hitler che non 
accetterà il fatto compiuto.
Sposta alcune divisioni al 
Brennero 
e Hitler, 
non ancora preparato,
rimanderà il colpo di mano.
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USCITA UNILATERALE DAGLI ACCORDI DI 
VERSAILLES

La situazione politica in Francia  dopo all'ascesa di Hitler :

— con l'Italia che fino al 1935
(invasione di Mussolini 
dell'Etiopia il 3 ott. 35) 
era l'antico alleato della 
Grande Guerra. 

Il 7 gennaio del 1935, 
lo sforzo francese di 
favorire un'alleanza 
italiana portò Laval a 
Roma per garantire 
Mussolini che avrebbe 
accettato un'invasione 
italiana in Etiopia.

La Francia oltre alla linea difensiva Maginot aveva esteso difese diplomatiche:

— con l’URSS. Inquietando molto  Hitler che trovò alibi al riarmo.
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3 OTTOBRE 1935. GUERRA D’AFRICA SUL FRONTE 
ETIOPICO   IL COSTO DELL’IMPERO

— Perché una guerra coloniale italiana?
Per dare consensi al fascismo attraverso 
il merito di trovare posti di lavoro meno 
lontani dell’America ai nostri emigranti,
L’operazione avrà un costo
sproporzionato ai benefici.
L’Etiopia è inoltre un paese indifendibile
in caso di conflitto.

— Questa insensata impresa, anche se 
militarmente di successo (caso unico e 
raro) ha due vergognose conseguenze:
• Viene ignorata la Società delle 

Nazioni decretando il suo fallimento
come istituto di pace.

• Viene condotta dei marescialli Badoglio 
e Graziani una guerra spietata con 
gas sulle popolazioni civili.
Un esempio fra tanti: il 23/1/36 migliaia 
di donne e bambini asserragliati nella 
grotte di Zeret sterminati con l’iprite.

Dedico un capitolo a 
parte, il §3, a tutte le 
guerre d’oltre mare.
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USCITA UNILATERALE DAGLI ACCORDI DI 
VERSAILLES. 18 NOVEMBRE 1935 SANZIONI

La situazione politica 
dopo la guerra d’Etiopia di Mussolini :

Sir Baldwin promuoverà le 
sanzioni contro l'Italia dopo 
l'invasione dell'Etiopia (votate il 18 
novembre 1935). 

Questa linea politica fu osteggiata 
dai francesi che ritenevano fosse 
Hitler, 
e non Mussolini, 
il vero pericolo per la pace. 
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USCITA UNILATERALE DAGLI ACCORDI DI 
VERSAILLES

La situazione politica in Austria dopo all'ascesa di Hitler e le sanzioni:
Il 17 gennaio 1936, però Benito Mussolini, contrariato dalle sanzioni 
applicate dalla Società delle Nazioni contro il suo paese per l'aggressione 
dell'Etiopia disse all'ambasciatore tedesco a Roma che mirava a un accordo 
austro-tedesco 

"Se l'Austria, come stato 
formalmente 
indipendente, diventerà
in pratica uno stato 
satellite tedesco, non 
avrò nulla da 
obiettare".
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1936 – 1939 GUERRA CIVILE IN SPAGNA

Prove tecniche per la futura guerra.
Ormai le alleanze sono chiare.
Altrettanto evidente è l’incapacità della sinistra di coordinare azioni con 
compagni di percorso. Assisteremo a scontri fra comunisti e anarchici.
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1938. L’ANNO PRIMA DELLA GUERRA

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

— 12 marzo Esercito tedesco in Austria. Anschluss (10/4).

— 3-9 maggio Visita di Hitler a Roma

SINTESI
soltanto 

cronologia

— 12 settembre leggi razziali in Italia.
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─ 29 Sett. Monaco. La Germania ha diritto ai Sudeti. 
10 Ottobre invasione. 

— Questione Sudeti.Settembre,7;16Chamberlain;29 Monaco.

Dopo 6 mesi Boemia e Moravia.

— 17 Dicembre. Scoperta della Fissione…. Poi Los Alamos… 
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3-9 MAGGIO 1938.  HITLER IN VISITA A ROMA
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— Hitler è a Roma.
La stretta del 
nazismo diventa 
asfissiante.

1938 HITLER IN VISITA A ROMA
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CONSEGUENZE DEI RAPPORTI SEMPRE PIÙ TESI 
CON LA GERMANIA

Segni di affinità con la Germania sempre più chiaramente la futura alleata.

— Importazione del “passo dell’oca” nelle parate militari.
— Obbligo del saluto romano.
— Proibizione delle parole straniere.
— Darsi del “voi” al posto del “lei”.

Sarebbe solo un momento 
ridicolo
se a settembre non arrivassero le 
leggi razziali.

Perché?
Nell'antica Roma dal I sec. d.C., si 
comincia a dare del "voi" agli 
imperatori che parlano con il "noi" 
(il cosiddetto noi di maestà). 
Nel Medioevo, Dante, nella Divina 
Commedia, dà del tu a tutti, tranne 
che alle personalità importanti e a 
Beatrice.
Il “Lei” e considerato esterofilo.



mercurio

maurizio

215

18 SETTEMBRE 1938: LEGGI RAZIALI
DOPO QUELLE TEDESCHE DEL 35 A NORIMBERGA

— Non esiste un problema 
ebraico in Italia.
• Sono 47.000. 

Lo 0,1% (nella sola 
Vienna erano 176.000).
Per metà concentrati fra 
Roma, Milano e Trieste.

• L’antisemitismo storico 
era religioso (mai 
razziale) populista 
spesso legato allo 
“scippo” dei crediti.

— Mussolini non era, fino al 
1936, razzista.
Lo erano dei gerarchi di 
secondo ordine 
(Preziosi) e i filotedeschi.

• Matrimoni misti avevano 
risolto pregiudizi.

— Il Re non si dissocia.
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18 SETTEMBRE 1938: LEGGI RAZIALI
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COSÌ L’ODIO RAZIALE VIENE INSEGNATO A SCUOLA
5 minuti
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22 MAGGIO 1939, PATTO D’ACCIAIO

QUANDO BATTONO 
LE ORE DELLA STORIA.
QUANDO BATTONO 
LE ORE DELLA STORIA.
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LA CADUTA DEL CONSENSO

— Tutto si logora.
Mentre all’interno 
Mussolini è
blindato dalla 
dittatura, sul fronte 
estero, 
la sconsiderata 
alleanza con Hitler,
crea scontenti.



Dove si va per questa strada?

mercurio

maurizio

Dritto a una guerra.
Gli stati democratici non ne hanno voglia
ma è inevitabile.



ANNI 40’ 

DOPO LA CADUTA DEL FASCISMO
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10 ANNI CRUCIALI

1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940

Nel 1931 la guerra appare inevitabile.

─ 1931 il Giappone invade la Manciuria.
─ 1932 il Giappone invade la Cina del Nord.

─ 1933 Hitler prende il potere.

─ 1934 Dolfus assassinato in Austria malgrado l’amicizia con Mussolini.

─ 1935 La Germania denuncia i trattati di pace e si riprende la Saar.
─ 1935 La Germania e l’Italia escono dalle società delle nazioni.
─ 1936 La Germania entra in Renania.
─ 1936 – 1939. Guerra civile in Spagna.

─ 1937 Il Giappone invade la Cina.
─ 1938. Marzo. Invasione dell’Austria.

─ 1935 L’Italia invade l’Etiopia.

─ 1938 Sett. Monaco. La Germania invade i Sudeti in Cecoslovacchia.
─ 1939 15 mar. La Germania invade l’altra parte della Cecoslovacchia.
─ 1939. 7 Aprile. L’Italia invade l’Albania.

Sanzioni e nuove alleanze.

─ 1934 la Germania si riarma contravvenendo Versailles.

─ 1932 In Austria cancelliere Dolfus (fascistoide) formazione cattolica.

─ 1° Settembre 1939 h.4,45 la Germania entra in Polonia per Danzica.
─ 23 Agosto patto segreto Molotov Ribbentrop.

─ 2 settembre 1939. Gli alleati entrano in guerra che finirà l’8/5/1945.

SINTESI
soltanto 

cronologia
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IL PROBLEMA DEI SUDETI 
TEDESCHI DI CECOSLOVACCHIA
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Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Meeting Hitler Chamberlain
PianoChamberlain Daladier
Incontro di Monaco

Invasione Boemia e Moravia 

A
nnessione dei S

udeti

Trattativa per Danzica

Mussolini ivade l’Albania

Patto Ribbentrop Molotof 

Invasione Polonia - Guerra 

Cecoslovachia
8 punti di Henlein

1938
1939

Il problem
a 

dei S
udeti 

si gonfia.
La pace sem

bra 
ritrovarsi.

La pace 
sem

bra non 
poter essere
recuperata,
S
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con S

talin 
per 
un’azione 
contro H

itler.
12/3/38
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LE TAPPE DELLA GUERRA DAL 1 SETTEMBRE 1939

Settembre

Ottobre

Novembre

— 1/9/39 h4.45 Invasione tedesca della Polonia. L’8 già a Varsavia.
— 3/9 Dopo un ultimatum Francia e Gran Bretagna entrano in guerra.

La prima guerra mondiale continua con armi più moderne.
Mussolini dichiara la “NON BELLIGERANZA”. 

— 11-12/10 Hitler propone la pace (?!) che non viene accettata. 
— 30/11 L'Unione Sovietica attacca la Finlandia (che resiste). 

• Piazza contraria
• Impreparazione

— 17/9 L'Unione Sovietica,patto Molotov-Ribbentrop, attacca la Polonia. 

SINTESI
soltanto 

cronologia
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LE TAPPE DELLA GUERRA 1940

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

— 9/4 Hitler invade Danimarca e Norvegia (collaborazionismo Quisling)

Danimarca: senza 
opposizione militare 
e senza spargimento 
di sangue. 

Danimarca: senza 
opposizione militare 
e senza spargimento 
di sangue. 

Norvegia per ferro
e basi militari Vs. Inghilterra.
Norvegia per ferro
e basi militari Vs. Inghilterra.

SINTESI
soltanto 

cronologia

— 18/2 Incontro 
Mussolini 
Hitler al 
Brennero.
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LE TAPPE DELLA GUERRA 1940

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

— 10/5 - 4/6. Dall’Olanda e dal Belgio le armate tedesche entrano in 
Francia e arrivano a Dunkuerque,

— 25/6. I Nazisti arrivano a Parigi.
Debole difesa francese alle Ardenne.

— 10/6 Mussolini dichiara guerra.

Dal 26/5 al 30/6, evacuati: 
190.000 soldati inglesi.
120.000 soldati francesi.
Ogni mezzo inglese  in grado 
di galleggiare andò a prendere 
i suoi soldati.

Dal 26/5 al 30/6, evacuati: 
190.000 soldati inglesi.
120.000 soldati francesi.
Ogni mezzo inglese  in grado 
di galleggiare andò a prendere 
i suoi soldati.

preparano la battaglia d’Inghilterra.

SINTESI
soltanto 

cronologia

— 10/6. I Nazisti bombardano Londra.

(— 5/9 Arrivano vecchi aerei italiani 
ad aiutare Hitler. Sono inadatti.)
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LE TAPPE DELLA GUERRA 1940

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

— 10/6 Mussolini dichiara guerra.

L’ambasciatore francese disse a Ciano: 
“È un colpo di pugnale a un uomo a terra. […]
I tedeschi sono padroni duri, ve ne accorgerete”.

Parola d’ordine: “Vincere!”

Il bersaglio fu la Francia già colpita 
dai tedeschi. 
Serviva qualche morto e un po’ di territorio 
per fare la propria parte.
631 morti e un fazzoletto di terra: Mentone.
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LE TAPPE DELLA GUERRA GRECA 1940

“Se qualcuno avesse previsto quanto 
dopo in realtà è accaduto l’avrei fatto 
fucilare”. Mussolini
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LE TAPPE DELLA GUERRA GRECA 1940

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

— 28/10/40 Dall’Albania l’Italia attacca la Grecia.

Premesse all’attacco:
Hitler invade la Romania (finalità petrolio).

— 31/10 Raggiunto il fiume Kalamas (Epiro). 4 giorni dopo Konista
Il tempo diventa ostile.

— 14/11/1940 – 8/3/1941 Controffensiva greca vincente.  
L’operazione fa ritardare l’attacco 

all’ URSS.  

Si accontenta dell’inutile obiettivo di invadere 
l’Epiro.Il Comandante di stato Maggiore (Badoglio) chiede un 
maggior spiraglio strategico: invadere tutta la Grecia per 
stanare gli Inglesi dall’Africa e per controllare con la marina il 
mediterraneo. Però ci vogliono 9 divisioni e non 5.
Quello che Visconti teme (così perderebbe il comando)
Mussolini, per fretta, non insiste con re Boris di Bulgaria
per un’alleanza (un attacco alla Grecia da nord l’avrebbe 
demoralizzata e dimezzato la sua capacità di reazione).

Mussolini chiama in aiuto Hitler.
Così i tedeschi si imbatteranno nel generale inverno.   

— 18/11Discorso 

Questa superficialità ci costerà: 39.000 morti e 12.000 congelati.

Mussolini è ancora spiazzato davanti al fatto compiuto. 
Cerca un facile bottino in Grecia. 
Il comandante le operazioni: Visconti Prasca non pone 
difficoltà. E Io? E Io? 
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LE TAPPE DELLA GUERRA GRECA 1940

Il tempo diventa inclemente e la nostra organizzazione non riesce a 
muoversi nel fango.
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LE TAPPE DELLA GUERRA GRECA 1940

Mezzi inadeguati 
E la mancanza di conoscenza del 
teatro di guerra
impediscono l’avanzata.

— Tutto è così scadente perché il PIL è 
basso?

— Perché chiusi in un provincialismo 
autarchico 
rifuggendo dalla libera concorrenza 
non sappiamo produrre come i 
concorrenti stranieri?

— Qualcuno sta rubando sulle 
commesse statali?

Un po’ di tutto.

Il soldato è eroico,
il comando è inadeguato,
i materiali prodotti dall’industria 
italiana sono meno che scadenti.

Allora la domanda è:
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QUELLO CHE NON AVEVAMO IN AFRICA
E CHE INVECE AVEVANO GLI INGLESI

— Mezzi tecnici adatti al deserto (autocarri resistenti e carri armati ben blindati).

— La cultura della guerra nel deserto che è come un mare (mare di sabbia).
Tra le dune è inutile sacrificare uomini e mezzi per difendere una posizione,
Bisogna indietreggiare e avanzare su altre posizioni come fa la marina.
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LE TAPPE DEL FRONTE NORD AFRICANO 1940

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

— 28/6 Italo Balbo viene abbattuto da fuoco amico.
— 1/7 Graziani successore.

— 13/9 Inizia l’offensiva italiana in Africa Occidentale.
É una perentoria richiesta di Mussolini cerca successi prima 
della “Battaglia d’Inghilterra” ma sono pronte solo 5 divisioni.
Gli Inglesi non accettarono battaglia. 
la loro ritirata è solo strategica.

Gli Inglesi non dispongono di molti soldati.
Hanno però l’armamento più adatto all’africa.
I Francesi fuori gioco lasciano libere truppe italiane (confineTunisia)

16/9 Successo di Graziani a Sidi 
el-Barrani (91 morti). Ma allungato le line di rifornimento di120Km.
Mancano 200 aerei mandati per vanità alla battaglia d’Inghilterra.

La difficoltà fu il territorio. 

Truppe 
locali

Truppe 
italiane

Truppe 
locali

Truppe 
italiane

Il 15/7 era previsto l’inizio del fuoco
perché a est i Francesi erano out.

SINTESI
soltanto 

cronologia
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LE TAPPE DEL FRONTE NORD AFRICANO 1941

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

— Gennaio / Febbraio 1941 gli 
inglesi prendono Tobruk e 
Bengasi. 
(30.000 prigionieri e 70 aerei 
distrutti al suolo).
Anche in questo fronte è 
necessario chiedere aiuto alla 
Germania.
Nel febbraio arriva l’Afirka 
Korps di Rommel.

Africa nord occidentale

Rommel grande tattico,contro Mongomery grande strategico.

SINTESI
soltanto 

cronologia
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LE TAPPE DEL FRONTE AFRICANO 1941

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Africa orientale                                                e altri fronti
— Gen. / Feb. Etiopia, Somalia ed Eritrea. 

L’impossibilità dei rifornimenti piega 
l’esercito italiano.27/2, sconfitta Cheren
Amedeo D’Aosta (Governatore)  non 
abbandona la sua gente.
Morirà prigioniero nel 42.

— 17/5 fine 
dell’Impero 
coloniale.

— Tracollo Regia Marina 
Taranto, Teulada, 
Matapan 28-29/3/42 .

SINTESI
soltanto 

cronologia

— 22/6 Inizia l’invasione 
tedesca in Russia 
(Bielorussia). 
Settembre. Forze 
sovietiche vengono 
annientate a Kiev

— 12/4 cade Belgrado. 
Il 13 inizia la ritirata greca.
Armistizio greco il 20/4/41.

— 14/11/1940 - 8/3/1941
Controffensiva greca 
vincente.  Chiediamo aiuto

— Il 10/5 Hess vola in Scozia.

— 7/12 Pearl Habor.

— 23/11Truppe tedesche a 
50 Km. Da Mosca.

— 9/2 Genova Bombardata.
— La battaglia d’Inghilterra 

non sfonda. Allora Est.
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ALTRE TAPPE DELLA GUERRA 1942

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

— 1/2 In Norvegia governo collaborazionista di Quisling.
— 3/3 Amedeo D’Aosta muore prigioniero a Nairobi.

— 23/10 Inizia la controffensiva della VIII armata di Mongomery.  

— 19/11 Inizia la controffensiva sovietica sul Don.
— 11/12 L’ADMIR inizia la sua tragica ritirata.

— 13/3 In Italia la razione di pane viene ridotta a 150gr.

SINTESI
soltanto 

cronologia
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La flotta è bloccata nei 
porti per mancanza di 
carburante.

In Slovenia e in Croazia 
avanzano i titini.

ALTRE TAPPE DEL
LA GUERRA 1943

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Quindi a Casablanca gli Alleati possono progettare sbarco in Sicilia.  
— 31/1 A Stalingrado von Paulus si arrende ai sovietici.
— 23/1Gli inglesi riconquistano Tobruk.

— 5/2 Mussolini come risposta alla situazione sostituisce i ministri.

— 5/3 A Torino sciopero degli operai. (Senise rimosso da capo della polizia)

— 11/6 Resa di Pantelleria.

SINTESI
soltanto 

cronologia 19
42

19
42

La vittoria degli Alleati è ormai ineluttabile. Grave non capirlo.
È comprensibile continuare solo per suicidarsi eroicamente(patologia).
È demente continuare pensando di poter ancora vincere.
Maledetta propaganda che ha stordito gli italiani. Altro che colpa!

Il consenso è perduto

Il consenso è perduto, un vero avviso di garanzia al regime
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L’ESTATE CALDA DEL 1943

— 10/7. Gli Americani sbarcano in Sicilia. Il 17/8 avranno il controllo.

— 25 /7 h 16. Il Re incontra Mussolini che viene arrestato e portato a 
Ponza, alla Maddalena (27/8), e al Gran Sasso.

— 12/9. Mussolini liberato (o rapito) da un blitz tedesco.13/9 è a Monaco

— 26/7 h 16,20. Il Re incontra Badoglio individuano i componenti del 
nuovo governo e alle 19,45 si comunica il cambio dell’esecutivo.

— 12 /8. Inizia una goffa (ambigua) trattativa di pace con gli Alleati. 
A Lisbona con ultimatum  29/8; Poi il 3/9 ripresa a Cassibile; 

— 8/9 h 19,42 Si comunica l’armistizio alla nazione. Le ultime parole 
recitavano: “Le nostre forze armate cesseranno ostilità verso le 
forze anglo-americane. Esse però reagiranno ad eventuali 
attacchi da qualsiasi altra provenienza”.

— 9/9 Il Re e il governo lasciano Roma (h.5) per Brindisi(10/9).

— 9/9 h.14,30 nasce il C.L.N.

— 30/7  Entrano in Italia ingenti forze tedesche.

— 25/7. Il “Gran Consiglio Fascista” mette in minoranza Mussolini.

— 19/7. Roma bombardata (600 morti ) mentre Mussolini è a Feltre per 
chiedere la sospensione delle ostilità ma non trova il coraggio.

— 16/7. Grandi, Bottai e C.chiedono la convocazione del Gran Consiglio F.
— 15/7. Mussolini scrive al Re sull’eventualità di una pace separata.

— 23/7. Il Re tranquillizza Mussolini sul suo sostegno.

— 3 /9. Firma armistizio (ma solo il 4/6/44 gli Americani a Roma)7mesi.

— 9/9 Paracadutisti tedeschi su Roma. Battaglia. Fine 10/9 “Città Aperta”

— 16/10 Deportazione massive di ebrei romani. Assenze ingiustificate.

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

SINTESI
soltanto 

cronologia

“…La guerra continua”.
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ITALIA PENULTIMO ATTO - 25 LUGLIO 1943. 
GRAN CONSIGLIO FASCISTA

È gia onorevole che organi istituzionali: 
— Monarchia (con i vertici dell’esercito) e 
— Gran Consiglio (riunione del 24-25 lug. 1943)

Merita lode?
Si era però arrivati a quel punto dopo: 
— La vittoria britannica ad El Alamein (4 nov. 42).
— Accerchiamento di Stalingrado (9 nov. 42).
— Inizio ritirata di Russia (11 nov. 42).
— Resa di Stalingrado (1 gen. 43).
— Conquista Inglese di Tripoli (23 gen. 43).
— Resa di Pantelleria (11 giugno 1943).
— Sbarco alleato in Sicilia (9-19 Luglio 1943).

Il 9 Maggio 1943 i servizi segreti tedeschi 
prevedono un colpo di stato della monarchia. 
Mussolini parla con il Re che lo tranquillizza.

abbiano organizzato e sentenziato 
autonomamente la fine di una dittatura.
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LA FINE DELL’ISTITUZIONE FASCISTA
AVVIENE PRESSO IL GRAN CONSIGLIO FASCISTA

SI CHIEDE CHE IL 
RE ASSUMA IL 
COMANDO DELLE 
FORZE ARMATE,
DISCONTINUITÀ.

SI CHIEDE CHE IL 
RE ASSUMA IL 
COMANDO DELLE 
FORZE ARMATE,
DISCONTINUITÀ.

Al re 
avevano 
anche 
chiesto di 
cambiare 
alleanze.
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GRANDI E I MILITARI  DI CASA SAVOIA
SI ORGANIZZANO  PER AFFRONTARE LA SCONFITTA 
LIBERANDOSI DEL FASCISMO. DISCONTINUITÀ

Seduta del Gran Consiglio Fascista. Sera del 24/7/43. Grandi rivolto a Mussolini:
“Voi credete di avere la devozione del popolo. 
Voi l’avete perduta il giorno in cui avete legato l’Italia alla Germania. 
Voi vi credete un soldato. Lasciate che vi dica che l’Italia fu perduta il 
giorno in cui metteste i galloni di maresciallo sul berretto”.

Mussolini lo interrompe sostenendo che invece il popolo è con lui.
Votazioni: 19 sì alla mozione 
Grandi, un astenuto, 8 no, 
(Farinacci, Galbiati, Scorza)
Sono le 2.37 del del 25 
luglio 1943. Il fascismo 
esce dalle istituzioni del 
regno.
Non è la fine della 
guerra e nemmeno del 
fascismo. 
Fino alla Repubblica 
sociale il fascisti non 
oppongono resistenza 
alla defascistizzazione 
del paese.
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GRANDI E I MILITARI  DI CASA SAVOIA SI 
ORGANIZZANO  PER AFFRONTARE LA SCONFITTA 
LIBERANDOSI DEL FASCISMO. DISCONTINUITÀ

Mussolini: “Signori, voi avete provocato la crisi del regime, la seduta è tolta”.

Grandi corre a comunicare l’esito ad Acquarone. 
Propone il Generale Caviglia come successore 1°Ministro.
Spera di condurre le trattative di pace con gli inglesi,
cambiare alleanze e convincere gli americani 
a fermare i tedeschi più a nord.
Il re gabberà Grandi con la pessima scelta di 
Badoglio, 
gabberà Mussolini facendolo arrestare e, 
cerca di gabbare i tedeschi tergiversando, 
Badoglio, negozierà malamente con gli 
alleati>>>nessuna liberazione di Roma.
Una dinastia inadeguata, 
gretta (che non ha orrore per l’inganno) 
e provinciale sbatte contro i propri limiti.

Non farà arrestare gli oppositori, 
è convinto che il re, sentito qualche giorno prima, gli rinnoverà la fiducia.
A villa Torlonia Donna Rachele gli dirà di non fidarsi del re. Di non andare.
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BADOGLIO SUCCEDE A MUSSOLINI

Alle 20 del 25 luglio si interrompono le trasmissioni per annunciare:
“Sua Maestà il re e imperatori ha accolto le dimissioni presentate da Sua 
Eccellenza il cavalier Benito Mussolini e ha nominato capo del governo il 
Maresciallo d’Italia Pietro Badoglio. […] la guerra continua”. 
Badoglio, sperando di ingannare i tedeschi dirà anche:
“resteremo fedeli alla parola data”. 
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COME I TEDESCHI INTERPRETANO LA SITUAZIONE

26-lug-43

27-lug-43

28-lug-43

29-lug-43

30-lug-43

31-lug-43

01-ago-43

02-ago-43

03-ago-43

Dove è sparito Mussolini? È consenziente? Perché non ci ha informati? Rischia? 
— La 1°ipotesi è un colpo di stato dei massoni con a capo Badoglio. 

Riusciamo a organizzare un contro colpo di stato?— La domanda è: 
— La risposta è: No!
— 27Conferenza militare:Il maggior pericolo per la fortezza Europa 

sarebbe uno sbarco a Genova. Bisogna dirottare in Italia più
divisioni possibili.
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COME GIRAVA L’INFORMAZIONE ALLA FINE DEL 
LUGLIO 43

26-lug-43

27-lug-43

28-lug-43

29-lug-43

30-lug-43

31-lug-43

01-ago-43

02-ago-43

03-ago-43

Giuriamo che niente è cambiato. Giuriamo il cambio di alleanze.

— Il 27 Badoglio invia 
telegramma a Hitler :
1] Continuiamo a fianco 

dei Tedeschi.
2] Prioritario incontro 

Vittorio E. III - Hitler.

— Il 27 intercettata telefonata Churcill 
Roosvelt dove il primo dice che gli 
italiani devono chiedere l’armistizio 
anche a loro non solo agli 
americani.

— Il 29 rientra dalla Turchia Guariglia, 
il nuovo ministro degli esteri.
Per prima cosa incontra 
segretamente l’ambasciatore 
americano in Vaticano.
Non sfuggirà ai servizi segreti 
tedeschi.

—

Il 3/8 Hitler è sicuro 
che gli italiani 
passeranno con gli 
alleati e stanno 
soltanto prendendo 
temo.
Jodl e Dönetz pensano 
che siano solo smarriti 
e si stringeranno 
maggiormente alla 
Germania
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COSA SUCCEDE NELLE PIAZZE LA NOTTE DEL 25/7?
NIENTE O QUASI

La gente però ama intendere quello che vuole intendere. 
La gente pensa, molto erroneamente che, insieme al fascismo finisca la guerra 
e scende in piazza a festeggiare.  
I fascisti non sparano un colpo di fucile, nessuna resistenza. 
Molti gerarchi si uniscono al carro degli antifascisti a festeggiare.

A Milano si cambia subito nome a corso del Littorio che diventa corso Matteotti.

“Qualcuno accende le fiaccole a vento, qualcuno inneggia al re qualcuno si 
ricorda di Matteotti e gli dedica un evviva, qualcuno intona Bandiera Rossa.[…] 
Grandi ha scalzato il duce, il re gli ha dato il colpo di grazia, la piazza lo ha 
liquidato”. Marco Innocenti – Italia del 1943.
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DAL 26/7 LE MANIFESTAZIONI DIVENTANO OSTILI 
ALLA GUERRA.

In giro aumentano i ”Fazzoletti Rossi” e, nelle fabbriche, tira vento di scioperi.
Dal Brennero continuano a scendere le divisioni naziste.

N.B. A questo punto il governo Badoglio, per mano del capo

“Sparare contro eventuali 
dimostranti anche con 
l’artiglieria senza 
preavviso di sorta, 
non è ammesso il tiro in 
aria, 
si tira sempre a colpire 
come in combattimento”.

di Stato Maggiore 
Roatta
dà ordini 
sproporzionatamente 
severi per tenere il 
controllo.
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DAL 26/7 LE MANIFESTAZIONI DIVENTANO OSTILI 
ALLA GUERRA.

I festeggiamenti si interrompono presto.
27 e 28/7.  9 Morti a Reggio Emilia.

30 a Bari.
Altri a Milano, Torino e Genova.
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DAL 26/7 LE MANIFESTAZIONI DIVENTANO OSTILI 
ALLA GUERRA.

I gerarchi che hanno votato sì, fuggono 
(Ciano cerca ingenuamente di scappare 
in Germania).
Badoglio si vendicherà del gerarca Muti

Primi di agosto bombardamenti a 
Milano, Torino, Genova (200 tons. di 
bombe), Savona, Bologna, Reggio 
Calabria e Bari.

Ma come adesso sono tutti nemici? 
Bravo Badoglio!

L’espressione di Badoglio: 
“La guerra continua”
che pensava di gabbare i tedeschi 
non convince gli ottusi americani.

“La guerra è stupida e ottusa e 
spesso anche coloro che la fanno”. 
Marco Innocenti. L’Italia del 1943.
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DIFFICOLTÀ PRATICHE DELLA GUERRA PER LA 
POPOLAZIONE.

Con la tessera si ha diritto ogni mese a:
— 1 kg di patate, di riso e di pasta.
— 100 gr. di fagioli.
— 200 di burro.
— 100 di grassi di maiale
— 300 di sale.
— 0,1litri d’olio
Al giorno la razione era di
— 150 gr. di pane.
— 100 gr. di carne.

Il Burro costa 28 lire al 
Kg. Ma non si trova, al 
mercato nero costa 150, 
più del 400%.
Lo zucchero della tessera 
costa 11,4 al Kg. Ma non 
si trova, in nero costa 
100.
Una saponetta da 100 gr. 
deve durare 2 mesi.
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ITALIA PENULTIMO ATTO. 
IL GOVERNO BADOGLIO SI PREPARA ALL’ARMISTIZIO

Quali problemi dopo l’allontanamento di Mussolini?              
— “Armistizio” evitando l’occupazione tedesca.
— Integrità del Re. Sarà l’unica attenzione.
— Tutela dell’esercito in balia dei 

tedeschi e senza mezzi di trasporto, 
— Difesa di Roma. 

Badoglio che il 26/7, 
insediandosi,  aveva detto:
“[…] La guerra continua […]
Resteremo fedeli alla parola 
data”.

Badoglio che il 26/7, 
insediandosi,  aveva detto:
“[…] La guerra continua […]
Resteremo fedeli alla parola 
data”.

Badoglio dirà agli americani 
che chiedono l’autodifesa di 
Roma di poter reggere solo 15‘
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CONSIDERAZIONI SULLA CARTTIVA GESTIONE 
DELL’ARMISTIZIO

Si comunica il 25 luglio 43:
la guerra continua con i tedeschi ma inizia una ambigua trattativa di pace 
con gli Alleati. Gli Alleati chiedono:

Queste richieste impongono una guerra aperta ai tedeschi ancor prima 
della copertura americana. 
Badoglio crede, tergiversando, di ridurre le rappresaglie tedesche. 
Noi ci ostiniamo a domandare :
• di posticipare la data dell’armistizio,
• di schierare soldati americani contro i nazisti senza metterci in gioco .
12/8 a Lisbona incontro e ultimatum 29/8. 
3/9/43 firma dell’armistizio a Cassibile
(pochi chilometri da Siracusa)

• Rinuncia a condizioni (resa incondizionata).
• Difesa da soli dai tedeschi nei punti nevralgici.
• Consegna dell’esercito e della marina (quello che rimane).

ma solo il
4/6/44 gli Americani saranno a Roma, 
ben 10 mesi dopo.
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CONSIDERAZIONI SULLA CARTTIVA GESTIONE 
DELL’ARMISTIZIO

La sera del 7 settembre 43  il generale
Maxwell Taylor, vice comandante delle 
forze paracadutiste Usa, e il suo aiutante di 
campo, tenente colonnello Gardiner sono 
presso i nostri servizi segreti (fingono di 
essere prigionieri di guerra). 
Devono concordare l’ora in cui comunicare 
l’armistizio 
e soprattutto gestire il coordinamento delle 
forze paracadutate americane richieste per 
difendere Roma.
Taylor non riesce a parlare con qualcuno 
più qualificato del generale Carboni 
comandante dei servizi segreti e del corpo 
motorizzato.
Il generale chiede di parlare con Badoglio 
che sta dormendo.
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ITALIA PENULTIMO ATTO. 
IL GOVERNO BADOGLIO - INTEGRITÀ DEL RE

Problemi dopo l’allontanamento di Mussolini
— “Armistizio” evitando l’occupazione tedesca.
— Integrità del Re. Sarà l’unica attenzione.
— Tutela dell’esercito in balia dei 

tedeschi e senza mezzi di trasporto. 
— Difesa di Roma. 

Del resto ROMA È INDIFENDIBILE!
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ITALIA PENULTIMO ATTO. 
IL GOVERNO BADOGLIO - TUTELA DELL’ESERCITO

Problemi dopo l’allontanamento di Mussolini :
— “Armistizio” evitando l’occupazione tedesca.
— Integrità del Re. Sarà l’unica attenzione.
— Tutela dell’esercito in balia dei 

tedeschi e senza mezzi di trasporto. 
— Difesa di Roma. 

Il capo di Stato Maggiore 
tedesco Jold passò queste 
cifre:
• 51 divisioni italiane.
• 547.000 prigionieri
• di cui 34.744 ufficiali. 

A Cefalonia perirono 9.200 
soldati italiani là dimenticati.

L’esercito era stato logorato in:
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ITALIA PENULTIMO ATTO. 
IL GOVERNO BADOGLIO - DIFESA DI ROMA

Problemi dopo l’allontanamento di Mussolini :
— “Armistizio” con evitando l’occupazione tedesca.
— Integrità del Re. Sarà l’unica attenzione.
— Tutela dell’esercito in balia dei 

tedeschi e senza mezzi di trasporto. 
— Difesa di Roma.

Circolare Roatta:
« ...poco sangue versato 
inizialmente risparmia fiumi 
di sangue in seguito. 
Perciò ogni movimento deve 
essere inesorabilmente 
stroncato in origine […]... si 
proceda in formazione di 
combattimento e si faccia 
fuoco a distanza, anche con 
mortai e artiglieria senza 
preavviso di sorta, come se 
si procedesse contro truppe 
nemiche.»

Dagli antifascisti (!!!)
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ITALIA PENULTIMO ATTO. 
IL GOVERNO BADOGLIO - DIFESA DI ROMA

Problemi dopo l’allontanamento di Mussolini :
— “Armistizio” con evitando l’occupazione tedesca.
— Integrità del Re. Sarà l’unica attenzione.
— Tutela dell’esercito in balia dei 

tedeschi e senza mezzi di trasporto.
— Difesa di Roma dai tedeschiche sono padroni della città dopo la fuga del re 

e di BadoglioRoma è occupata. Il gen. Caviglia firma la resa.

Vana difesa eroica nel quartiere San Paolo.
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DAL RIDICOLO NON SI SCAPPA
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PARADOSSALMENTE DOPO IL 25 LUGLIO 
AUMENTANO I BOMBARDAMENTI ALLEATI 

8; 15 e 16 agosto 43
850 aerei della RAF 
scaricano 2500 tonnellate 
di bombe a Milano
Brucia la Scala e il teatro 
Filodrammatici.
Brera, 
il teatro Manzoni, 
palazzo Marino, 
la Rinascente, 
il Conservatorio sono 
sventrati come l’ospedale 
di Niguarda.
Ma anche Torino, Savona, 
Parma Reggio Emilia, 
Roma (nei quartieri 
popolari), Napoli e Reggio 
Calabria.
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PARADOSSALMENTE DOPO IL 25 LUGLIO 
AUMENTANO I BOMBARDAMENTI ALLEATI 

Bombardate: Caproni, Monntecatini, Brown
Boveri e Breda. Licenziamenti.
200.000 senza tetto a Milano. 
Gli operai non sono i più colpiti, ingegneri, 
avvocati e altri professionisti non lavorano.
Manca l’energia elettrica.
Il gas è sospeso per un mese,
Poi riprende sei  ore al giorno
Non si può telefonare,
La posta non funziona 
E nemmeno la raccolta dei rifiuti.
Limitate anche le corriere, Bologna che 
aveva 57 collegamenti con la provincia 
adesso ne conta solo quattro.
La radio limita i programmi a due soli 
notiziari al giorno, alle 13 e alle 20. 
Il resto del palinsesto sono canzonette.
Il Coprifuoco fa dalle 20,30 alle 6
L’ultima corsa dal centro verso la periferia 
parte alle 19,20.
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PARADOSSALMENTE DOPO IL 25 LUGLIO 
AUMENTANO I BOMBARDAMENTI ALLEATI 

È chiaro per tutti dopo il 25 luglio 1943 
che l’Italia non riprenderà la guerra a fianco 
dei tedeschi.
Solo gli Alleati non lo capiscono,
o indispettiti dall’insicurezza di Badoglio che 
dice pubblicamente che la guerra continua 
a fianco dei tedeschi
o forse per rigidità militare
o peggio per rabbia
continuano a bombardare l’Italia 
ormai vinta, in ginocchio e, per di più, 
colpita anche dai tedeschi.
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PARADOSSALMENTE DOPO IL 25 LUGLIO 
AUMENTANO I BOMBARDAMENTI ALLEATI 

Corso Buens AiresCorso Buens Aires

Credo che il comportamento 
americano, (aggressività dopo 
il 25 luglio) 
e la lentezza della risalita 
dell’Italia sia argomento di 
critica anche se sono stati i 
nostri liberatori.
Si poteva fare meglio!
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DUE MESI CHE CAMBIANO LO SCENARIO
Legenda: in nero: Mussolini, in grigio Badoglio, in blu gli Alleati.

— 25/7/1943, il “Gran Consiglio Fascista”. 

— 12/9/43 Mussolini liberato.

— 23/9/43 Repubblica di Salò.

— 26/7/1943, Mussolini è arrestato. 
25-lug
26-lug
27-lug
28-lug
29-lug
30-lug
31-lug
01-ago
02-ago
03-ago
04-ago
05-ago
06-ago
07-ago
08-ago
09-ago
10-ago
11-ago
12-ago
13-ago
14-ago
15-ago
16-ago
17-ago
18-ago
19-ago
20-ago
21-ago
22-ago
23-ago
24-ago
25-ago
26-ago
27-ago
28-ago
29-ago
30-ago
31-ago
01-set
02-set
03-set
04-set
05-set
06-set
07-set
08-set
09-set
10-set
11-set
12-set
13-set
14-set
15-set

— 2/9/1943, Mussolini al Gran Sasso.

16-set
17-set
18-set
19-set
20-set
21-set
22-set
23-set
24-set

— 26/7/1943, incarico a Badoglio. 

— 3/9/43, armistizio di Cassibile. 
— 8/9/1943, reso noto,l’armistizio.
— 9/9/1943, fuga del re. 

— dal 3 al 9/9/43 Sbarco alleato a Salerno 
Ad Anzio sbarco dal 22 gennaio al 26 
maggio 1944! 

— 17/8/43 Termina sbarco alleato in Sicilia iniziato il 9 luglio.

3 settem
bre

— 12/8 a Lisbona incontro con gli alleati ultimatum 29/8. 

>>> Repressione nazista. >>> Resistenza.

9 luglio, sbarco alleati.
SINTESI
soltanto 

cronologia
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COME FU TRATTATO MUSSOLINI IN PROGIONIA?

Come un nemico.
Ci stava. Si voleva prendere le 
distanze davanti a chi avrebbe 
giudicato il Paese (gli Alleati)
Con la solita dose di ipocrisia 
sabauda piemontese.
Mussolini che si definisce:
“politicamente defunto”,
viene portato a Ponza dove c’è
una colonia penale con reclusi Nenni e Zaniboni che 
nel 25 aveva attentato alla sua vita.
Vive là dove era stato recluso il ras Immirù ne 35,
a stento avrà pasti caldi 
La famiglia deve mandargli 10.000.
Queste vicende non modificano la storia
ma danno lo spessore umano del re e di Badoglio.
Uomini piccoli.
Gretti, banali nel loro egoismo e nell’ottusità politica.
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LA LIBERAZIONE DI MUSSOLINI 12/9/43

12/9/43 Mussolini liberato al 
Gran Sasso.

Da 3 giorni il Re e Badoglio erano 
sfollati (scappati) a Brindisi.

I tedeschi avevano già
progettato di abbordare la 
nave che portava Mussolini 
da Ponza a La Spezia 
(dopo che il controspionag=
gio intercettò la lettera di un 
carabiniere alla fidanzata che 
parlava del duce). 

Commando:
Otto Skorzeny, comandante SS; 
Otto Mors - esercito;
Kurt Student - paracadutisti;
12 alianti.
Un ufficiale italiano, 
il Generale Soleti (esca).
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LA REPUBBLICA SOCIALE 23/9/1943 

Denominazione assunta dal regime 
fascista restaurato in versione 
repubblicana il 23 settembre 1943. 
Era nel territorio italiano occupato 
dai Tedeschi. 
Comprendeva le regioni del 
Centro-Nord 
a eccezione del Trentino, dell’Alto-
Adige della provincia di Belluno, 
del Friuli, 
della Venezia Giulia, e dell’Istria, 
annesse di fatto al Terzo Reich. 
Il termine repubblichino – già usato 
da V. Alfieri con riferimento ai 
fautori della Rivoluzione francese 
del 1792, fu riesumato, con valore 
spregiativo, in una trasmissione di 
Radio Londra, alla fine del 1943. 
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GLI UOMINI DELLA REPUBBLICA SOCIALE

La sconfitta era chiara nei bollettini di guerra.
Ma allora che gente era quella che aderiva 
alla Repubblica di Salò?

— Fanatici ottenebrati dal mito 
romantico della parola data.

— Oltranzisti filo tedeschi 
umiliati dalla situazione.

— Uomini che pensavano di aver più 
possibilità di difendere il paese dai 
tedeschi stando dentro il loro sistema.

— Gente che aveva creduto.  
Che davanti agli errori cercava la catarsi
punendo e punendosi.

— Personaggi di secondo piano che 
potevano così prendere la scena.

— Violenti sbandati e confusionari 
emarginati dopo i primi anni del fascismo.

?
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GLI UOMINI DELLA REPUBBLICA SOCIALE

GLI ITALIANI 
DEVONO SCE= 
GLIERE CON 
CHI STARE.

GLI ITALIANI 
DEVONO SCE= 
GLIERE CON 
CHI STARE.
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GLI UOMINI DELLA REPUBBLICA SOCIALE

MA 
SOPRATTUTTO 
DEVONO 
SOPRAVVIVERE.

MA 
SOPRATTUTTO 
DEVONO 
SOPRAVVIVERE.
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GLI UOMINI DELLA REPUBBLICA SOCIALE

QUESTO, 
SPESSO 
DETERMINERÀ 
LA SCELTA.

QUESTO, 
SPESSO 
DETERMINERÀ 
LA SCELTA.
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PERPLESSITÀ DEI GERARCHI NAZISTI 
A UN GOVERNO NEOFASCISTA

Non è un fatto dato per scontato la ripresa del secondo governo mussolini.
Lo vuole Hitler ma lo temono molti gerarchi (Goebbels) e militari.
Il rischio è che possa aumentare la reazione antifascista.
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LA CULTURA DELLA REPUBBLICA SOCIALE
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PRIMI ATTI DELLA REPUBBLICA SOCIALE

Gli obiettivi della Repubblica Sociale saranno: 
— Riarmare.
— Riportare l’ideologia fascista all’origine 

(cercare consensi nelle fabbriche).
— Normalizzare

(cercare adesioni nella borghesia).

Si parte dall’annessione 
del Sud Tirolo alla 
Germania.
Sarà difficile scegliere la 
sede (Belluno, Bolzano, 
Roma?)
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REPUBBLICA SOCIALE

Gli obiettivi della Repubblica Sociale saranno: 
— Riarmare.
— Riportare l’ideologia fascista all’origine 

(cercare consensi nelle fabbriche).
— Normalizzare

(cercare adesioni nella borghesia).

Non è facile. Si dipende dalla Germania, Che non si fida.
Mancano gli uomini e 
persino un capo. 
Non resta che Graziani
(disprezzato, a 
ragione, da Mussolini).

RIARMARE
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REPUBBLICA SOCIALE

Gli obiettivi della Repubblica Sociale saranno: 
— Riarmare.
— Riportare l’ideologia fascista all’origine

(cercare consensi nelle fabbriche).
— Normalizzare

(cercare adesioni nella borghesia).

TORNARE ALLE ORIGINI

Quale ideologia delle origini?
Quella che parte dal ceppo socialista per 
trovare strade più percorribili con la 
collaborazione della borghesia.
Secondo la cultura del tempo si faceva 
riferimento a una “Morale Superiore” dove i singoli venivano totalmente 
sacrificati al bene comune.
Ma quale “Morale superiore”?
Il momento storico indicava questo bene nella Patria (nazionalismo).

Attraverso il Corporativismo
dove ognuno faceva parte di un sistema 
organico

In che modo borghesia e ceto operaio potevano andare d’accordo?

senza possibilità di divisioni
e di lotte interne individuali.  
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REPUBBLICA SOCIALE

Gli obiettivi della Repubblica Sociale saranno: 
— Riarmare.
— Riportare l’ideologia fascista all’origine 

(cercare consensi nelle fabbriche).
— Normalizzare.

cercare adesioni nella borghesia.

NORMALIZZARE

La realtà esce di scena.    

Vivere … una scommessa.                              
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REPUBBLICA SOCIALE

Gli obiettivi della Repubblica Sociale saranno: 
— Riarmare.
— Riportare l’ideologia fascista all’origine 

(cercare consensi nelle fabbriche).
— Normalizzare. Tra bombardamenti e privazioni.

NORMALIZZARE



mercurio

maurizio

285

REPUBBLICA SOCIALE

Resta solo la milizia a sfogare le proprie 
frustrazioni sui partigiani.

GUERRA CIVILE
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11 SETTEMBRE1943. 
KESSERLING DETTA LE REGOLE DI GUERRA

Truppe italiane che opporranno resistenza agli 
ordini germanici verranno trattati come franchi 
tiratori”.

«Lo avrai
camerata Kesselring
il monumento che pretendi da noi 
italiani
ma con che pietra si costruirà
a deciderlo tocca a noi. 
Non coi sassi affumicati
dei borghi inermi straziati dal tuo 
sterminio
non colla terra dei cimiteri
dove i nostri compagni giovinetti
riposano in serenità
non colla neve inviolata delle montagne
che per due inverni ti sfidarono
non colla primavera di queste valli
che ti videro fuggire. 
Ma soltanto col silenzio dei torturati
più duro d'ogni macigno
soltanto con la roccia di questo patto
giurato fra uomini liberi
che volontari si adunarono
per dignità e non per odio
decisi a riscattare
la vergogna e il terrore del mondo. 
Su queste strade se vorrai tornare
ai nostri posti ci ritroverai
morti e vivi collo stesso impegno
popolo serrato intorno al monumento
che si chiama
ora e sempre
RESISTENZA»

— Ascolta radio 
straniere.

— Cambia 
domicilio.

— Possiede armi 
o esplosivo.

— Percorre certe 
strade.

— Usa radio 
trasmittenti.

— Scatta 
fotografie.

— Circola in 
bicicletta dopo 
un certo orario.

Le minacce si estendono a chi:
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REGOLE DI GUERRA DEI TEDESCHI (comandante WOLF)

La legge di guerra dei tedeschi nella lotta partigiana prevedeva: 

— rappresaglie 
continue, 

— eccidio di parenti dei 
partigiani sulla 
montagne, 

— incendio delle case 
vicine a colpi d'arma 
da fuoco sparati da 
partigiani,

— le direttive 
prevedevano una 
scorta di ostaggi da 
giustiziare 
immediatamente alla 
prima rappresaglia.[

Ai renitenti alla leva si uccidevano gli ignari familiari. 
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L’ISTITUTO DELLA  DELAZIONE

Per le delazioni dei 
Partigiani c'era una 
tariffa: 5 kg. di sale per 
ogni uomo segnalato e 
catturato. 

La raccolta dei dati 
storici sulla 
deportazione degli ebrei 
italiani mostra che la la 
maggior parte vennero 
presi per delazione 
(tipico dei sistemi 
totalitari).
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LE TAPPE DELLA GUERRA 1° SEM.1944

— 8/1 Processo di Verona

— Marzo primi scioperi.

— 17/1…19/3 1944. Cassino.           
Con lentezza gli alleati avanzano.

— 22/1Sbarco alleato ad Anzio.

— 24/3 Fosse Ardeatine.
— 27/3 Torna Togliatti.

— 15/4 A Firenze ucciso Gentile.
— 22/4 2°Governo Badoglio (+politico).

— 9/6 Fondazione GGIL.

— 6/6 Sbarco alleato in Normandia.

— 18/6Bonomi: DC,PSI, PCI,PLI,PRI,Pd’A,PSIUP.

— 7/2 Costituzione CLAI (Comitato 
Liberazione Alta Italia).

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno — 9/6 Umberto Luogotenete.

SINTESI
soltanto 

cronologia

— Il 28/1/44 a Bari la prima 
riunione dei partiti antifascisti. 
Condanna per il re.
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17 GENNAIO – 19 MARZO 1944 (CASSINO).
CON LENTEZZA GLI ALLEATI AVANZANO

Il 9/9/43 gli Alleati sbarcano a Salerno
(Gen. Clark). 
Napoli reagisce alle angherie del 
comandante Schöll e combatte i tedeschi. 
Liberazione della città il 29/9/1943, quattro 
eroiche giornate.

Infatti a Cassino la risalita 
americana si blocca. 15/3/44, radendo al 
suolo l'abbazia si concede un rifugio 
difensivo ai tedeschi. 

È un momento tragico per il paese 
bombardato dall'aviazione alleata al nord 
e colpito da quella tedesca al sud. 
22 gennaio 1944 sbarco timido degli 
americani ad Anzio. 
Roma è vicina ma non ne approfittano 
l'obiettivo del Gen. Lucas è di distogliere 
truppe tedesche 
da Cassino. 
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17 GENNAIO – 19 MARZO 1944 (CASSINO).
CON LENTEZZA GLI ALLEATI AVANZANO

Per un errore dei comandi l’avanzata alleata ha un fermo a Cassino.

L’economia del Paese è distrutta, manca lavoro la gente ha fame.
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17 GENNAIO – 19 MARZO 1944 (CASSINO).
CON LENTEZZA GLI ALLEATI AVANZANO

L’avanzata poi riprende.
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17 GENNAIO – 19 MARZO 1944.
CON LENTEZZA GLI ALLEATI AVANZANO

Il 28/1/1944 si convoca a Bari la prima riunione dei partiti antifascisti.

Subito condanna per il comportamento del re, chiedono che abdichi. 
Compromesso: darà il 5/6/1944 la Luogotenenza a Umberto.
In merito alla monarchia Churchill e Stalin erano favorevoli. Roosevelt neutrale.

L’incontro di Bari non era il momento di 
affrontare il problema costituzionale. 
I partecipanti sentono anche la necessità di 
un governo di unità nazionale (comunisti, 
azionisti, monarchici, socialisti, cattolici, 
liberali, repubblicani). 
Si fa il nome di Bonomi
Churchill considera Bonomi troppo vecchio.
Preferisce Badoglio garante dell’armistizio.
Quando faranno il governo troveranno il 
compromesso di fare giurare solo Bonomi 
nelle mani del Luogotenete.
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LA REAZIONE PARTE DALLA RADIO

Dal Bari un’emittente 

radio:"Italia 

Combatte" aveva la 

funzione di sostenere la 

resistenza al Nord.

Poi Radio Napoli e 
Radio Roma fino alla 
liberazione della 
capitale.
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LA REAZIONE PARTE DALLA RADIO

Il primo collegamento mandò in onda il discorso di Benedetto Croce, 

che schierato su posizioni liberali e moderate, propose la liquidazione del re, 

corresponsabile della guerra 

e dell'avvento di Mussolini.

La registrazione 
fu trasmessa 
da Radio Londra.
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QUALE È IL PENSIERTO DI TOGLIATTI IN QUEL 
MOMENTO?

Meglio un'Italia che si liberava da sé che un Paese ancora più soggetto agli 
americani. Da questa svolta il P.C.I. passa da essere un 

piccolo partito di propagandisti a un partito 
nazionale
e dà segnali di essere pronto 
a inserirsi in sviluppi di governo.
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QUALE È IL PENSIERTO DI TOGLIATTI IN QUEL 
MOMENTO?

Togliatti immaginava un'abdicazione a favore del piccolo nipote del sovrano 
(quello che nel dopoguerra sarà protagonista dei giornali scandalistici). 

Forse era il primo tentativo di: "Compromesso storico".
Il gioco politico prevedeva De Gasperi come reggente con l'appoggio esterno di
Togliatti. 
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QUALE È IL PENSIERTO DI TOGLIATTI IN QUEL 
MOMENTO?

Maria Josè (del Belgio), moglie di Umberto, 
la più intelligente di casa Savoia, 
lo appoggiava 

"I Savoia governano uno alla volta". 
Così, con il suo personale
contributo, 
I Savoia finiranno 
definitivamente 
di regnare.
A onor del vero Umberto II 
non è assolutamente 
criticabile ma a questo 
punto Vittorio 
Emanuele II 
con le sue 
indecisioni si era 
giocato la Corona.

(avrebbe salvato la monarchia)
ma si sentirà dare dall'inadeguato Vittorio 
Emanuele: 
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PERCHÉ I PARTITI POLITICI DIVENTANO 
IMPORTANTI IN QUEL MOMENTO?

Vi è, a questo punto,  un problema istituzionale legale.

Il re ha perso il controllo del 
nord (Repubblica Sociale) 
e parzialmente del sud 
perché, con l’armistizio, 
i suoi poteri sono nelle 
mani delle forze occupanti.

Perciò si affermarono come 
nuovi soggetti politici i partiti 
italiani uniti nel CLN, 
che si sono ricostituitisi 
nonostante il formale 
mantenimento del divieto.
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I GOVERNI CHE SI SUCCEDERANNO FINO AL 45

Dopo il primo governo Badoglio del 26 luglio 1943:
• 24 aprile 1944, il 2°governo Badoglio con ministri politici antifascisti come 

Croce, Togliatti, Mancini, Arangio-Ruiz e Sforza.
Sono rappresentati: DC,PSI, PCI, PLI, PRI, Pd’A, PSIUP). 
N.B. Il CLAI (comitato di liberazione alta Italia) svolge le funzioni governative 

nei territori della Repubblica Sociale. 

• 2 dicembre 1944, governo Bonomi (il suo 3°), ne fanno parte De Gasperi,
Togliatti, Morelli, Gronchi e Saragat. 

• 21 giugno 1945, governo Parri fino 
al dicembre 1945 (de Gasperi, Nenni, 
Amendola, Lussu, Arangio-Ruiz).

• 10 dicembre 1945 governo De Gasperi
(Amendola, Scoccimarro, La Malfa, 
Lussu, Nenni e Romita).
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LE TAPPE DELLA GUERRA 2° SEM.1944

— 20/7 Attentato a Hitler.

— 16/12, Mussolini riprende il 
contatto con le folle.  

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

— 8-6/9 Per la prima volte truppe 
italiane combattono con gli 
alleati contro i tedeschi. 

— 10/9 Val D’Ossola liberata dai 
partigiani. 

— 29/9 Iniziano le stragi tedesche.
Marzabotto(1836 vittime) 

— 19/10 A Palermo i soldati della 
divisione Sabaudia uccidono 53 
dimostranti per il cibo. 

— 26/12 Bonomi delega al CLNAI 
suoi poteri nell’Italia occupata.  

— 7/11 A Bologna scontro partigiani 
fascisti (muoiono 12 partigiani, 
216 fascisti)

Attentato voluto dalla nobiltà
(Claus von Stauffenberg) come 
fu la monarchia a pilotare il GCF.

SINTESI
soltanto 

cronologia
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DIFESA DEL PAESE. L’AZIONE PARTIGIANA

Formazioni 
partigiana:
Garibaldi base 
PCI; 
Matteotti base 
PSI;
Altre 
formazioni 
base: Giustizia 
e Libertà e 
Azionisti.
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GUERRA PARTIGIANA

Il movimento della Resistenza
(inquadrabile nel più ampio 
fenomeno della resistenza 
all'occupazione nazifascista) 
fu caratterizzato in Italia 
dall'impegno unitario di molteplici 
e talora opposti orientamenti 
politici: 
— comunisti, 
— azionisti, 
— monarchici, 
— socialisti, 
— cattolici, 
— liberali, 
— repubblicani, 
— anarchici, 
in maggioranza riuniti nel Comitato 
di Liberazione Nazionale (CLN).

I partiti che lo componevano 
avrebbero più tardi governato. 
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QUANTI FURONO I PARTIGIANI?

Secondo gli storici: 80.000. 
Numericamente una parte marginale della 
popolazione 
ma che ebbe grande peso dialettico nel 
trasmettere valori democratici antitotalitaristi 
E DIGNITÀ AL PAESE CHE CERCAVA DI 
LIBERARSI. 
Nella nostra logora immagine internazionalmente 
servì un po’ a bilanciare il ventennio fascista.
Sarà il riscatto morale contro il fascismo. 

N.B. Questa battaglia non si combatte nel sud 
perché da lì risalgono gli alleati. 
Il sud vede un altro scenario di guerre, 
con grandi sofferenze 
ma con diverso riverbero nella società. 
In un paese dove l'unificazione non è mai totalmente 
avvenuta si crea una ulteriore spaccatura (mentalità). 
Quando si voterà per l'istituzione il sud sarà
monarchico mentre il nord repubblicano.
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GUERRA CIVILE

Tra l'annuncio dell'armistizio di
Cassibile
(8 settembre 1943) 
e la resa di Caserta delle forze armate
nazifasciste in Italia (2 maggio 1945),

Oltre ai combattimenti si registrarono 
— molte rappresaglie sulla 

popolazione civile e contro autorità
della RSI (anche dopo il 45), 

— persino contrasti interni al 
movimento partigiano, 

— mentre rari furono gli scontri tra le 
truppe fasciste e quelle monarchiche. 

si verificarono combattimenti tra 
Repubblichini e Partigiani, vera 
guerra civile come sempre 
incontrollabile. 
Rancori e soprusi ebbero la meglio 
sulla legalità.

20 lunghissimi mesi, due inverni!
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Regole d’ingaggio per sommaria esecuzionedate
dal PCI.
"GIUSTIZIA" contro il terrore nazifascista: 
«ufficiali, gerarchi collaborazionisti, agenti 
prezzolati per denunciare uomini della Resistenza 
ed ebrei, informatori della polizia nazista e delle 
organizzazioni repressive della RSI»,
Ciò è diverso dalla rappresaglia indiscriminata 
sulla popolazione del terrore nazifascista. 
Gli archivi partigiani riportano:
«eliminazione di nemici particolarmente odiosi», 
quali torturatori, spie, provocatori. 

Alcuni ordini diramati dai comandi partigiani 
insistono sulla necessità di evitare di colpire gli 
innocenti.

Non sempre si sottrassero alle vendette personali.

GUERRA CIVILE
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IL GENERALE ALEXANDER CI CREA DEI GUAI

Il generale Alexander propone alla fine del 44 ai partigiani una pausa invernale, 
Richiedeva la cessazione di ogni operazione 
organizzata su vasta scala (cosa discutibile che 
avvantaggiava i tedeschi)
e attestarsi su posizioni difensive in attesa di far 
passare l’inverno.
Allo stesso tempo dichiarava sospesa ogni 
operazione militare Alleata per l'inverno 44-45.
Lo proclama per radio, 

.

la resistenza continuerà
imperterrita.

Nel dopoguerra, per 
scusarsi dirà che non 
scrisse mai quella 
direttiva, venne editata 
solo per radio per 
ingannare i tedeschi. AlexanderAlexander
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23 MARZO 1944 - UN’INUTILE ECCIDIO

Ha senso strategico accanirsi 
contro il tedesco in fuga?
la vigliaccheria di un attentato 
non ci accredita al tavolo della 
pace e nemmeno fa scappare i 
tedeschi.
La storia affida le trame 
inutilmente dolorose agli 
imbecilli che si fanno sempre 
trovate puntuali. 
Questa è la vicenda delle 
Fosse Ardeatine. 
Partigiani emotivamente votati 
all’azione, privi di senso di 
responsabilità, 
non diversi dai repubblichini . 
Vittime tedesche senza colpa 
veterani che non facevano la 
guerra ma suonavano nella 
banda. 

Vittime dell’attentato:
33 soldati tedeschi e due 
civili italiani (tra cui un 
bambino di 12 anni) più
altri quattro sotto il fuoco 
di reazione tedesco. 
Vittime della rappresaglia: 
335 prigionieri 
completamente estranei 
all'azione.

Capi senza scrupoli.
Martiri senza senso.
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23 MARZO 1944 - UN’INUTILE ECCIDIO

N.B. Guardando le vittima tedesche 
scelte per l’attentato scopriamo 
che sonno altoatesini.
Prima dell’8 settembre italiani 
poi passati alla Germania alla 
fondazione della RSI.

La vendetta tedesca è spietata e 
imprecisa nella gestione (n° esecuzioni).
Ma la stupidità del male non si ferma lì.
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LE RESPONSABILITÀ DI KAPPLER

Il 23 marzo Kappler compila l’elenco dei morituri (ebrei, detenuti politici).
Rassicura Kesserling di avere a disposizione 330 condannati per l’esecuzione.
Quando mette assieme le carte dei detenuti nelle prigioni romane si accorge 
che non aveva a disposizione neanche 330 detenuti arriva a 280.
Ne mancano 50, manda a chiamare il questore di 
Roma: Caruso (che verrà per questo condannato a 
morte dalla Repubblica) per chiedere altri 50 nomi.
Caruso li prende fra i detenuti comuni ma non 
bastano, chiede aiuto a Koch.
Devono fare in fretta sta arrivando Wolf e deve 
essere, con il solito zelo, tutto sotto controllo.
Rastrellarono detenuti comuni nelle carceri e nella 
confusione ne mandarono addirittura 5 in più. 
Nessuno tra questi zelanti servitori dei superiori 
ebbe la cura di contarli.
Alcuni soldati tedeschi del plotone di esecuzione si 
rifiutarono di sparare.
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RICORDI IMBARAZZANTI PER TUTTI

Non ha senso percorrere con zelo storico le vicende di una guerra civile 
condannata oggi ,da entrambi gli schieramenti.
È proprio il disprezzo per la violenza - fuori dalle regole d’ingaggio della guerra -
a imporre di non disperdersi sui fatti ma sul perché si è arrivato a tanto orrore.
Riportiamo solo due vicende parallele. Dopo i furori… lo stesso racconto.

I 7 fratelli Govoni.
Ω11/5/45
vivevano a non molti chilometri 
da Campegine in Provincia di 
Bologna ai confini con le
Provincie di Modena e Ferrara. 

I 7 fratelli Cervi,
Ω 28/12/1943
Punto di riferimento della 
Resistenza dell’area di 
Reggio Emilia.
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LA GUERRA CIVILE. ORRORI

Le guerre civile sono teatri di orrori. 
Lo scenario italiano non è stato il 
peggiore. 
— I fratelli Cervi. Ideali e retorica
— 15/4/19 44. L’omicidio di Gentile.
— 1943 -1945. Foibe.
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STRAGI E RAPPRESAGLIE NAZISTE

I tedeschi in ritirata 
lasciarono sul loro 
percorso atroci 
delitti. 

— 11/ 8/44 S. 
Anna di
Stazzema
29/9/44 
Marzabotto. 

— 10/8/44  
Fucilazione in 
Piazza Loreto 
a Milano.
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VERSO LA FINE DELLA REPUBBLICA DI SALÒ

Come un vascello 
fantasma la 
Repubblica di Salò
raggiunge il destino 
assegnato ai vinti.

I tempi andavano 
in un’altra 
direzione, 
solo la follia 
e un ottuso senso 
della gloria, 
ultima eredità
romantica,
arrestavano il 
cammino della 
democrazia. 
Tra comunismo e 
fascismo vincerà, 
come sistema, la 
socialdemocrazia.
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VERSO LA FINE DI MUSSOLINI

Mussolini sa di 
essere finito.
Il fallimento è esteso 
nelle vicende 
personali.
Anche la lucidità
(fuga) lo abbandona. 
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FASCISMO ULTIMO ATTO

Il vertice di una dittatura quando viene
travolto da una rivoluzione popolare
se non ha nulla da trattare difficilmente 
verrà democraticamente giudicato da un 
regolare tribunale. 
A Norimberga capitò per altri motivi. 
Ceausescu, come ricordate, subì un 
processo sommario.Gheddafi nemmeno.
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MUSSOLINI ULTIMO ATTO

Anche Mussolini non si è sottratto a questa regola. 
Avrebbe potuto consegnarsi subito agli Alleati, 
preferì l’umiliante fuga forse perché convinto di portar con sé merce di scambio.
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PERCHÉ TANTA IMPREPARAZIONE?

Perché gli industriali 
non sono arrivati al 
vertice per capacità
(sapienza produttiva 
e imprenditorialità) 
ma attraverso le 
commesse politiche
del regime che del 
resto finanziavano.

Da un sistema 
clientelare non si 
ottiene successo.

SEMPLIFICANDO:
Per la velleitarietà degli 
uomini del regimi selezionati 
dalla fede politica 
non dall’efficienza.
Non per meriti
ma per ubbidienza.
Mancava l’apporto 
di una critica 
costruttiva,
quella che rallenta, 
ma impedisce di cadere 
nel baratro.
Il consenso è 
impaccio alla 
velocità 
ma garantisce di non sbandare.
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25 APRILE 1945

Il 25 Aprile 45 è la data puntuale di un 
processo di pace e di riassestamento 

N.B. Oltre la festa resta il fatto che
il 10 febbraio 1947 l’Italia si 
presenterà al tavolo della 
Conferenza della Pace come una 
potenza sconfitta chiamata a 
pagarne le conseguenze.

1] Il 25 aprile il governo dell’alta Italia è
affidato al CLNAL (2/6/46 fine emergenza).

2]  Mussolini è ancora vivo.

3] La situazione istituzionale
(Monarchia/Repubblica) dovrà ancora 
essere risolta.
Umberto, 
Luogotenente dal 9 giugno 1944, 
non basta a far dimenticare la 
connivenza del padre con il fascismo 
(e prima l’entrata in guerra, 
e le leggi razziali).
La viltà della fuga aggiungeva 
disonore all’evidente inadeguatezza.
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25 APRILE 1945

Quanti di questi accaniti antifascisti che 
plaudono il 25 aprile erano stati accaniti 
fascisti?
Come abbiamo già detto, l’eclisse della 
ragione, più dell’odio è in sé è la causa 
di questa catastrofe.

Possa almeno servire da lezione.
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25 APRILE 1945

La politica capisce che per prevenire le 
guerre bisogna fermare l’oppressione
e l’ingiustizia sociale.
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Inizia mezzo secolo di benessere.
Diventeremo sempre più liberi. 
economicamente, culturalmente e mentalmente.





http://mauriziomercurio.weebly.com/conferenze.html
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Ideologia 
nazionalista.

Il fascismo attinge ideologicamente Il fascismo attinge ideologicamente dalla Teoria Sociale della Chiesa dalla Teoria Sociale della Chiesa 

e molto anche dallae molto anche dalla

PremessaPremessa



Mi dilungo un po’ su questo tema perché dopo il ventennio fascista 
avremo una cinquantina d’anni democristiani.  
Mi dilungo un po’ su questo tema perché dopo il ventennio fascista 
avremo una cinquantina d’anni democristiani.  
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CONTENUTI DELLA DOTTRINA SOCIALE 
DELLA CHIESA

Perché parlando del 
fascismo entriamo in un 
altro tema rischiando di 
disperderci?

Perché il fascismo inserirà
nella propria ideologia,
per povertà di 
elaborazione propria, 
le dottrine sociali della 
Chiesa.



mercurio

maurizio

330

LA CHIESA E LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

— Sul finire del 1700 (1788), 
l’artigiano che tesseva in casa 
subisce la concorrenza 
dei primi telai industriali spinti 
da un motore a vapore.

Self-acting Spinning

— Tra patronato e marxismo si inserisce la Chiesa senza contrapporre una 
classe all’altra. A suo fianco i Cartisti che chiedono più democrazia,

— Il cardinale Manning (1808 - 1892), 
dalla parte dei più deboli, viene 
chiamato: 
“Il cardinale dei poveri”.

Dovrà andare in fabbrica per 
sopravvivere, e verrà sfruttato.
Diventerà ostaggio di un 
capitalismo aggressivo.
Inizieranno pesanti vertenze.

così le Trade Unions (sindacati) e i Fabiani.
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LA CHIESA E LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

— In Germania è l'arcivescovo di Magonza, 
W.E. Ketteler (1811-1877), 

— In Francia ricordiamo due laici: 

— Dopo di lui Mons. A. Kopling (1913-
1991) creando Cooperative Popolari.

W.E. KettelerW.E. Ketteler A. KoplingA. Kopling

Leon HarmelLeon HarmelF. OzanamF. Ozanam

— In Italia abbiamo la figura dell’imprenditore di Schio 
Alessandro Rossi (1919-1998) Lanificio Rossi, che 
organizza movimenti a favore dei suoi stessi operai.A. RossiA. Rossi

a stare dalla parte dei lavoratori.
Si impegna sul:1] il giusto salario, 
2] la riduzione della giornata di lavoro,
3] divieto di lavoro per i bambini.

lo studioso Frédéric Ozanam (1813-1853)
e l’imprenditore Leon Harmel (1829-1915) 
che impiega la “paga collettiva familiare”.



ENCICLICHE IMPORTANTI
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LE ENCICLICHE IMPORTANTI

— Rerum novarum del 15 maggio 1891 da Leone XIII
che davanti all’inizio della lotta di classe promuove 
la collaborazione fra fra Stato e Chiesa, 
fra le associazioni padronali e quelle dei lavoratori.

— Quadragesimo anno del 15 maggio 1931 da Pio XI
che marca i limiti della proprietà privata subordinandola 
al bene comune. Suggerisce maggior corresponsabilità
fra lavoratori e padroni.

— Radiomessaggi natalizi 1941/1951, Pio XII inquadra 
le vertenze operaie nella tematica del diritto naturale.

— Mater et Magistra 15 maggio 
1961, Giovanni XXIII
ribadisce la validità della dottrina 
sociale della chiesa per la 
soluzioni dei conflitti sociali.
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LE ENCICLICHE IMPORTANTI

— Gaudium et Spess, Paolo VI,  pastorale del Concilio 
Vaticano II 7/12/65. Populorum Progressio 26 /3/ 1967,
Octogesima Adveniens, 14 maggio 1971, 
riprendono le tematiche estendendole ai rapporti fra 
paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo.

— Laborem Excercens,  14 Settembre 1981, Giovanni 
Paolo II, focus l’uomo e il lavoratore 
(temi dell’automazione e delle scarsità delle materie prime).
e attenzione ai popoli del 3° mondo.
Sollecitudo Rei Socialis 30 settembre 1987 e
Centesimum Annus 15 maggio 1891, 
focus della centralità dell’uomo davanti alla globalizzazione. 

— Caritas in Veritate,  Benedetto XVI, 29 giugno 2009
ribadisce, fra altri argomenti, la questione economica e 
sociale. 
Collaboramo sociologi ed economisti 
(come Stefano Zamagni ed Ettore Gotti Tedeschi).
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CONTENUTI 
DELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA

— Prima di tutto l’uomo, non il gruppo

— Non si può valutare una dottrina sociale per l’uomo se non si accetta, per 
fede, che ci sarà una nuova situazione dopo la morte (Giudizio Universale).

— Tra l’uomo e la società, prima della società come 
interesse, c’è la famiglia.

— La dimostrazione è che senza l’uomo, e la famiglia 
da cui proviene, non ci sarebbe società.

— Nell’enciclica Mater et Magista (15 maggio 1961, 
Giovanni XXIII) si dice che il pubblico potere ha il compito di
“Stimolare e orientare, di coordinare, di supplire e integrare”.
Nell’enciclica Centesimus Annus (per il centenario della Rerum Novarum) 
Papa Giovanni Paolo II dice: “Lo stato ha il diritto di intervenire quando 
situazioni particolari di monopolio creino remore o ostacoli per lo sviluppo. 
Ma oltre a questi compiti di armonizzazione  e di guida dello sviluppo, 
esso può svolgere solo funzioni di suplenza in situazioni eccezionali”.

(anche se la propensione
al bene è aperta anche ai gruppi di appartenenza dell’uomo).

— Principio di solidarietà obbliga l’intervento del potere pubblico.
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L’UOMO E I BENI MATERIALI

— Per la dottrina sociale della Chiesa Dio ha creato i beni 
materiali per tutti gli uomini (tutti, nessuno escluso).
Ogni uomo ha il diritto di usarli per nutrirsi, vestirsi,
soddisfare bisogni, lavorare 

— Bisogna che i beni sia distribuiti “in modo equo”.
— Tutti gli uomini sono partiti uguali da Adamo ed Eva. 

con il solo vincolo di non nuocere al 
proprio prossimo. Ha quindi diritto alla 
proprietà privata, specialmente casa e 
strumenti di lavoro.

Non possono essere accettate differenze tipo 
(il 20% degli uomini concentra l’80% delle ricchezze).
Di fatto oggi è accettato per Europa, America e Giappone 
che il 28% della popolazione possieda il 77% delle 
ricchezze.

Alcuni hanno aumentato il loro patrimonio, altri l’hanno 
perso (ozio o sfortuna). È perciò inevitabile le differenze.
A queste inevitabili differenze la Chiesa risponde con la 
solidarietà.
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L’UOMO E I BENI MATERIALI

— Devono essere però rispettate alcune condizioni: 
• Chi ha avuto più fortuna economica deve mettere a disposizione 
più posti di lavoro.

— Come rifluisce il superfluo dei più fortunati verso la comunità?
• Attraverso posti di lavoro
• Attraverso le tasse prelevate ai più ricchi che però :

• Chi ha di più deve donare ciò che gli sopravanza.
Dirà Giovanni XXIII: “Il superfluo si misura dal bisogno degli altri”. 

- devono essere eque tenendo presente l’effettiva capacità finanziaria del 
contribuente.

- Lo stato deve impiegare con oculatezza e giustizia quanto ha prelevato 
sotto forma di tasse.

— L’accumulo di beni, il risparmio, va rispettato e promosso perché
permette la formazione di una famiglia. 

— Più la proprietà è equamente distribuita più ci sarà ordine sociale.
I beni però rimangono sempre a Dio.
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Proprietà  privata
NO SÌ

Li
be

ro
 m

er
ca

to

NO

SÌ

LIBERISMO

MARXISMO

ANARCHISMO

CORPORATIVISMO

L’UOMO LA PROPRIETÀ E IL LIBERO MERCATO
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IL LAVORO NELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA

— È effetto di una scelta libera. 
— Non perde di vista la dignità del 

lavoratore.

— Serve a sostenere la persona.
— È collaborazione con l’opera creatrice di Dio.

• Deve essere possibile il formarsi 
di una famiglia.

• Permetta di affrontare malattie 
e invalidità e reversibilità dei diritti.

N.B. Nella teoria liberale il lavoro è merce di scambio. 
Quindi il suo valore (prezzo) è solo dato dalla 
domanda e dall’offerta 
(ciò comporta miseria e scontri durissimi).

• Diritti fondamentali 
(orari, ferie, spostamenti ecc.).

La Dottrina Sociale della Chiesa si oppone 
a questa mercificazione indicando alcuni punti 
fondamentali.
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IL LAVORO NELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA

Non ci deve essere dipendenza economica dal lavoro 
che porterebbe a soggezione spirituale.



mercurio

maurizio

341

LO STATO NELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA

L’enciclica Rerum Novarum dice:
Il fine ultimo dello Stato è:
“promuovere
e tutelare il bene comune”.
Ciò è alla base della sua autorità.
Non un “contratto”.

Lo stato è tenuto a tenere una serie 
di servizi:
Difesa.
Ordine pubblico.
Magistratura.
Sanità.
Istruzione.
A fronte di questo costo sono 
necessari i tributi 
che terranno conto delle maggiori 
fortune (progressività) e delle difficoltà.
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IDEOLOGIA FASCISTA
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CONSIDERAZIONI SULLE IDEOLOGIE

IDEOLOGIA è un pacchetto di IDEE COERENTI
Pronte a trasformare la società.

Nella PRATICA:
— Composizione società,
— Proprietà,
— Capitale,
— Lavoro,
— Famiglia
— Ruoli.

Nell’ ETICA:
— Ideali,
— Priorità (fra ideali),

VALORI
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SPESSO SOLO MISTICA DEL MANGANELLO

VALORI
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CONSIDERAZIONI SULLE IDEOLOGIE

IDEOLOGIA è un insieme globale di valori coerenti condivisi da un GRUPPO 
(nel 900 classi sociali)

Che classe sociale esprime il fascismo? Eterogenea:

ArditiProletari 
non 

socialisti
Emotivi

Dal 23
Nazionalisti

Agrari
Fino al 25

Confindustria
dal 25

Piccolo 
borghesi

Questo gruppo 
eterogeneo non può
avere una ideologia 
omogenea Idee, valori e 

propositi differenti non 
potranno mettere assieme 
un’ideologia coerente.
Gioca contro il denominatore     

comune della 
violenza e 
dell’azione

… mistica del bastone… !!!!!  

che portano a comportamenti altrettanto coerenti.
Le classi sociali si distinguono prevalentemente per il reddito (come e quanto). 
La filosofia dominante il è l’irrazionalismo.
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QUALE CLASSE FU PIÙ FASCISTA?

— Soprattutto la piccola borghesia.
Che ha paura e disprezzo per il 
proletariato. 

— “Gli elementi più progrediti e 
sperimentati della borghesia”. 

Bordiga.
— I grandi proprietari terrieri,

a disagio con la modernità,
spaventati dalle prime vertenze 
sindacali
e dal disordine rivoluzionario
che avevano prima assunto fattori 
risoluti nelle contrattazioni con i 
braccianti 
e poi spesso venduto a loro le 
proprietà.
Gli ex fattori saranno nuova clas= 
se di agrari fascisti in pectore.
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CONSIDERAZIONE SULLA PICCOLA BORGHESIA

I valori della “Piccola Borghesia” e dell’Italietta umbertina sono:
— Dio,
— Patria,
— Famiglia,
— Lavoro,
— Moderazione. 
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LE DIFFICOLTÀ DEL PROLETARIATO

Massimalista

Riformista

— Il P.C.d’I. sbaglia assimilando il  rischio fascista a quello socialdemocratico. 
— Il proletariato che non nasce spontaneamente marxista (lo aveva già capito Lenin), 

sarà in gran parte fascista almeno nel secondo decennio.
In questo passaggio verrà aiutato da elementi emotivi (vittoria mutilata e 
caos economico imminente)
e da elementi pragmatici come gli aumenti dei salari operai.

PROLETARIATO

>>> Spaventano 
l’opinione 
pubblica 
e fanno 
scattare la 
reazione.

>>> Si inizia una trattativa 
con i partiti borghesi.
Vengono criticati dalla 
base massimalista.
Perdono voti e 
interesse di chi tratta.

STOP
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DIFFICOLTÀ DEL CAPITALISMO

— Il capitalismo, 
diventato imperialismo, 
ha solo la cultura del massimo 
sfruttamento possibile.
Perde elementi di attrazioni 
interclassiste (ascensori sociali) 
e deve inventarsi nuovi miti per 
sedurre le classi assoggettate. 
Ha bisogno di un’emotività quasi 
mistica che strumentalizzerà
prima nel nazionalismo 
e poi nel fascismo.

— Il capitalismo, prepara il terreno 
al fascismo distruggendo la 
libertà sindacale che apre alla 
violenza di classe.

— Dice De Felice che pur 
disprezzando lo stile fascista il 
capitale fra perdita di profitto 
e barbarie sceglierà la barbarie.
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CHE DIFFERENZE CON IL PRECEDENTE SISTEMA 
CAPITALISTICO?

— Non è fondato sulla libera 
concorrenza liberale.

— Non è legittimato dal sistema 
parlamentare.

— Cerca abbondanti 
plusvalenze
e si nasconde dalla scomoda 
“libera concorrenza”
così può assorbire le 
mediocrità imprenditoriali che 
li avrebbe emarginati.
Per farlo senza scatenare 
tensioni sociali ha bisogno di 
una:
sovrastruttura ideologica 
che giustifichi lo 
sfruttamento

Il fascismo non sarà ideologia ma potrà essere 
sicuramente questa sovrastruttura 
ideologica.

Il fascismo non sarà ideologia ma potrà essere 
sicuramente questa sovrastruttura 
ideologica.
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CONSIDERAZIONI SULLA ETEROGENEITÀ 
DELLA CULTURA FASCISTA

INTELLETTUALI

FANATICI

STATALISTI

NAZIONALISTI 

CORPORATIVISTICORPORATIVISTI

STATALISTIISTATALISTII

?CATTOLICI ATEI
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IL FASCISMO HA UNA IDEOLOGIA?

Se ideologie è un pensiero globale capace di cogliere, in una perfetta sintesi, lo 
spirito di un movimento politico,
Allora il fascismo NON HA IDEOLOGIA.
La grossolana brutalità del repertorio d’azione si 
scontrava con l’idealismo
e la cristallina coscienza liberale.

Una ideologia solo per le classi 
più semplici e sottomesse che 
aiuterà la propaganda a 
indirizzarne azione e consenso.

La gente non si preoccupa 
tanto del crescente 
movimento fascista che 
considera effimero,
“un figlio scapestrato che 
prima o poi metterà la testa 
a posto, 
colpa della guerra e della 
crisi economica” (crisi della 
modernità non della guerra).
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OGGI POTREBBE RIPETERSI UN SISTEMA 
TOTALITARIO

Una ideologia solo per le classi 
più semplici e sottomesse che 
aiuterà la propaganda a 
indirizzarne azione e consenso.

C’è questo rischio, eccome!
Perché con i social media è più facile fare propaganda 

— Ripetendo le stesse notizie manipolative su persone che danno segni di 
interesse fino al totale convincimento (algoritmi centrati sui like).

— In un contesto dove la scolarità è meno performante degli altri paesi europei

o con semplici bugie.
— Con i telegiornali che ripetono falsi problemi fino a 

farli credere fondamentali (effetto agenda setting).

— Spingendo la democrazia diretta via web senza capire che il popolo non ha
né la preparazione e per capire le conseguenze del proprio voto 
né la possibilità di fare compromessi          che sono l’essenza della politica. 

La mediazione dei 
rappresentanti parlamentari, 
liberi da vincoli, è in ogni 
costituzione democratica. 

— con false interpretazioni della realtà
(semplificazioni sbagliate)

Capri espiatori Razzismo 
e sovranismo danno forti 
emozioni ai più ingenui. 

— In un contesto dove aumenta la complessità.
• Flussi migratori inarrestabili legati alla globalizzazione
• Conseguenze sociali ed finanziarie del debito (sudditanza dai mercati). 
• Apertura delle frontiere a mano d’opera e capitale.
• Disperato bisogno di competere nella globalizzazione.

— Disprezzando istituzioni non elettive.
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PIÙ UNO STILE CHE UN’IDEOLOGIA
PIÙ UN MODO DI PORSI O MEGLIO DI IMPORSI

— Ideologia imposta dalla classe 
dominante con finalità
funzionali-economiche non 
ideologiche.

— La classe è dominante 

— Interessante notare come dopo 
duemila anni non si appoggi 
sulla religione.

• per paura del disordine 
e del totalitarismo leninista.

• In buona parte per l’imposizione          
della forza.

• Per l’apparato di controllo 
(istituzioni e strumenti di 
controllo della società).
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LA CULTURA DEL REGIME - LIBRO E MOSCHETTO

— Non c’è una 
precisa base 
filosofica.
Gentile individua 
nel movimento il 
motore della 
rigenerazione
morale e religiosa 
degli Italiani 
(forzatura) 
e lo collega al 
Risorgimento
(sproposito).
La scuola vuole 
essere selettiva.

“Il fatto vale più del libro. L’esperienza più della dottrina” Mussolini.

N.B. 21/4/25 (anniversario fondazione di Roma) esce il Manifesto del fascismo 
di G.Gentile (esaltazione della violenza per formare uno stato migliore).
1/5/25 Contro-manifesto di Benedetto Croce che denuncia violenza e e 
perdita di libertà.

La “romanitudine” era nei movimenti precursori. 
Motti e vestiario erano già a Fiume,usati da D’Annunzio.Orgoglio fascista.
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COSA DICONO GLI INTELLETTUALI ANTIFASCISTI?

“Morbo intellettuale e morale non già classistico ma di
sentimento,
immaginazione,
volontà genericamente umana.
Una crisi nata dalla smarrita fede non solo nel razionale liberalismo,

Sempre Croce, nella 
Storia d’Italia, fa notare 
che una volta crollato 
l’illuminismo,
annacquato il 
cattolicesimo, 
contrastato il liberalismo
la nuova élite culturale, 
quella nazionalista 
e quella irrazionalista
non furono in grado di 
creare una nuova 
“religione”.

ma anche 
nel marxismo, che era, a suo modo, razionale sebbene materialistico”
Benedetto Croce
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COSA DICONO GLI INTELLETTUALI ANTIFASCISTI?

“Malanno ereditario […non da una 
singola classe, quanto piuttosto  
espressione dei vizi profondi di un popolo 
[…] della psicologia media […] di una 
sensibilità, mentalità e tradizione […].

Calo Rosselli 

“Aperta dittatura terroristica degli elementi 
più reazionari”. VIII Congresso 

dell’Internazionale Comunista. 

“Il fascismo non è
un’ideologia ma solo un 
contenuto del suo 
dominio. […]
Una nuova forma di 
capitalismo che presenta 
notevoli differenziazioni 
da quello precedente”. 

Umberto Silva 
psicanalista 
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COSA DICE LA SOCIO PSICOSI DELLE MASSE?

Il conservatore J. Ortega diceva in “Ribellione delle masse”
che tutto il mondo soffre di decomposizione morale.
È la sua interpretazione della incombente modernità.
“Senza principi che ci costringono a vivere in un certo 
modo la nostra vita rimane esposta a provvisorietà pura.
Nel sentirsi totalmente liberi ed esenti da impegni la 
nostra vita è assolutamente vuota”.

L’azione fascista 
darà alla massa un 
antidoto terapeutico 
al disimpegno visto 
come malessere 
sociale.
Mussolini cavalcherà
questa psicosi 
dicendo in uno dei 
suoi primi discorsi:
“L’uomo prima di 
sentire il bisogno di 
cultura ha sentito il 
bisogno dell’ordine”.
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COME AMPLIARE IL RUOLO PEDAGOGICO DEL 
PARTITO?

GIOVANIADULTI

Dopo la scuolaDopo il lavoro

Limitando le 
associazioni 
cattoliche 
(<20.000 abitanti).

— 3 Aprile 1926 nasce 
l’Opera Nazionale Balilla.
(Giovanni Perasso detto 
Balilla giovanissimo 
iniziatore della rivolta 
contro gli austriaci 
nel 1746).

Presieduta da 
Renato Ricci.

Si occuperà della 
formazione, 
dell’istruzione 
religiosa e soprattutto 
fisica dei giovani.

Febbraio 28. 
Si inaugura la scuola 
superiore fascista di 
Educazione Fisica

— Maggio 1925 nasce 
l’Opera Nazionale 
Dopolavoro (OND).
Sarà contesa fra il 
leader delle 
corporazioni sindacali 
Edmondo Rossoni 
e il segretario del 
P.N.F.  Augusto Turati 
che nel 1927 prenderà 
il controllo.Controllerà
4 milioni di italiani.

O.N.B.
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OPERA NAZIONALE FASCISTA

GIOVANI

— 3 Aprile 1926 nasce l’Opera Nazionale Balilla
L’obiettivo era preparare i giovani alla futura vita militare.
Era un compito formativo, e contemporaneamente un 
controllo, delle masse. Già Marinetti nel 1919 aveva 

chiesto una "scuole di coraggio fisico 
e patriottismo". 

— Nel novembre 
29 passerà 
dal controllo 
del partito 
a quello di un 
mistero, 
quello 
dell’Educazio
ne Nazionale.

Si occupava di tutte le attività sportive.
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COME AMPLIARE IL RUOLO PEDAGOGICO DEL 
PARTITO?

Balilla, dagli 8 agli 11 anni.

Avanguardista: dai 14 ai 15 anni. 

Piccole italiane, dagli 8 ai 14 anni. 

Giovani Italiane, dai 14 ai 18 anni. 

Dal 30 i Figli della lupa dai 4 agli 8 anni.

Giovane fascista: dai 18 ai 21 anni.

GUF (Gruppi universitari fascisti).

Divisione:

Moschettieri: dai 12 ai 13 anni.

Figlie della lupa dai 6 agli 8 anni.4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Avanguardista moschettiere: dai 16 ai 17anni. 
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GLI INTELLETTUALI DEL FASCISMO

REVISIONISTI INTEGRALISTI FASCISTI GENTILIANI
Il più influente era 
Giuseppe Bottai

Erano i personaggi intenti a 
giustificare l’istinto della 
violenza come 
nobile azione rivoluzionaria, 
stile di vita auspicabile per un 
rinnovamento del sistema.
Difficile far coincidere l’attività
fisica e violenta dello 
squadrismo con le esigenze 
culturali dell’intellettuali.
Mistica del manganello.
Cultura come azione.
Un nome : 
Curzio Malaparte
fra tanti

La terza corrente si 
rifaceva a Gentile, 
fascista che per gli 
intransigenti 
integralisti aveva il 
torto di non essere 
“della prima ora”
e nemmeno 
paladino della 
violenza a 
prescindere 
dalla 
situazione.

Revisionista perché, pur 
apprezzando la violenza 
dello squadrismo come 
mezzo per abbattere lo 
stato liberale la rifiuta 
nella fase di governo.

Contro la modernità
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GLI INTELLETTUALI DEL FASCISMO

REVISIONISTI INTEGRALISTI FASCISTI GENTILIANI

Giuseppe Bottai, volontario, ardito, sansepolcrista, deputato già dal 21. 
Capo dello squadrismi romano al tempo della marcia su Roma.
Nel 1923 fonda la rivista ”Critica Fascista”. Fascismo come insieme di miti e riti 

che ne fanno religione per quella 
élite che lo comprende.
Cerca un’origine filosofica nella 
Rivoluzione francese e come 
Mussolini in Sorel.Ricorre a Gioberti 
per trovare tracce di fascismo nel 
Risogimento. È convinto che il 
fascismo sia la continuazione 
rivoluzionaria. Apprezza Gentile che 
difende.Sarebbe il migliore fascista 
se non aderisse alle leggi razziali.



mercurio

maurizio

365

GLI INTELLETTUALI DEL FASCISMO

REVISIONISTI INTEGRALISTI FASCISTI GENTILIANI
Era difficile coniugare filosofia con azione, etica con violenza, futurismo con 
critica alla modernità. 
Unica forza quella di essere la maggioranza del paese, 
quella degli ignoranti.
Personaggio di spicco è invece lo scrittore Curzio Suckert                  (Malaparte)
Si rifà al mito degli antichi romani.
E tra i nemici indica la modernità che vuole fermare.
Ci sarà chi proporrà il ritorno alla monarchia assoluta.
Ricordo che la legge elettorale senza premi e 
sbarramenti aveva ostacolato la governabilità
indebolendo il parlamento.Testata ufficiale: L’Impero.
Malaparte credeva che la Riforma fosse la 
causa di ogni guaio: capitalismo/valori borghesi.
Il fascismo come controriforma 
contro liberalismo e socialismo.

“ Fenomeno di temperamento e non 
di indirizzo teorico” - Mario Carli.
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GLI INTELLETTUALI DEL FASCISMO

REVISIONISTI INTEGRALISTI FASCISTI GENTILIANI
Il filosofo non era interessato al fascismo fino alla presa del potere;
questo lo limiterà nel consenso con i gerarchi più rozzi, la maggioranza.
I personaggi di maggior spessore furono Guido Calogero, Giuseppe
Lombardo Radice, Giuseppe Saitta, Ugo Spirito, Luigi Volpicelli
e Gioacchino Volpe  (autore della parte storica nell’enciclopedia).
Erano contro lo stato e la cultura liberale.
Vedevano il fascismo come continuazione del Risorgimento
che non aveva dato consapevolezza nazionale (identità nazionale)
Quindi pensavano che ciò spettasse a una nuova rivoluzione.
Il Risorgimento è, in quegli anni, facile tema di propaganda.
Gentile scriverà: “[Il fascismo] attribuisce un significato filosofico e 
una portata universale alle proprie affermazioni, come affermazioni 
di principii le cui conseguenze interessano non solo la politica 
strictu senso, ma l’economia, il diritto, la scienza, l’arte e la stessa 
religione, e insomma ogni attività umana, teorica o pratica”.
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Lezioni in streaming scaricabili su
MAURIZIOMERCURIO@WEEBLY.COM Pag. 
Conferenze (in fondo)


