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In questo racconto: ascesa del 
fascismo fino alle soglie della guerra.



mercurio

maurizio

4

CAMBIA IL VOLTO DI MOLTE COSE
AVRANNO CONSEGUENZE DETERMINANTI SUI FATTI

— IL 900

— LA GRANDE GUERRA

• La modernità (dall’agricoltura all’industria). Coscienza di classe.
• La nascita dell’opinione pubblica.
• L’irrazionalità (primato emozione e azione).

• Abitudine alla violenza e sindrome del predestinato.

— LO SPETTRO DEL COMUNISMO
• 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
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DOPO LA GRANDE GUERRA…

RIFIUTO DEL 
PRECEDENTE 
ORDINE.

RIFIUTO DEL 
PRECEDENTE 
ORDINE.
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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).
— 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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DOPO LA GUERRA…

LA SOCIETÀ
NON SI 
MOSTRÒ
RICONOSCENTE

LA SOCIETÀ
NON SI 
MOSTRÒ
RICONOSCENTE
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I SOCIALISTI 
PEGGIORANO 
LA SITUAZIONE
(SCIOPERI 
AGGRESSIVI).

I SOCIALISTI 
PEGGIORANO 
LA SITUAZIONE
(SCIOPERI 
AGGRESSIVI).

DOPO LA GUERRA… 
ALL’INIZIO DELLE VIOLENZE FASCISTE…
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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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I REDUCI VENGONO TRATTATI CON SUFFICIENZA

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

— A fronte di un numero 
non esagerato di 
soldati mandati al 
fronte gli ex militari 
nelle fila fasciste 
erano il 57%.

Pensava avere 
riconoscenze,
Di sentirsi 
importante.
Predestinato perché 
sopravvissuto.

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, 
avevano 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.
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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! […] 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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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 
pubblico 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 pià di quello 
su capitale
La riconversione industriale era difficile.
Ci furono salvataggi pubblici di industrie e 
banche compromesse.
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LE ORIGINI DI MUSSOLINI – IL PERIODO SOCIALISTA

— Adolescenza
difficile. Diploma 
di maestro. 

— 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
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LE ORIGINI DI MUSSOLINI – L’INTERVENTISMO

— 1914 espulso dal 
partito per le sue 
posizioni 
interventiste 
(andrà in guerra)
fonda il: 
Giornale 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
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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
Le squadracce 
contro i contadini.
Mussolini per 
evitare la 
spaccatura interna 
deve prendere il 
potere e in fretta,

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

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.



mercurio

maurizio

19

QUANTI SONO I FASISTI IN PARLAMENTO NEL 22?

LO STATO 
LIBERALE ERA 
FINITO.
INGOVERNABILE

LO STATO 
LIBERALE ERA 
FINITO.
INGOVERNABILE

Meno
del 10%
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IL MINISTERO MUSSOLINI

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 
 

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
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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.

— 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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FASI DEGLI ANNI 20

16/6/24 
delitto 
Matteotti

Inizio con 
(relativa)cautela.

Fascistiz=
zazione
Spinta 

nel 1925
1922

Bisogno di 
consenso. 

25-27

1927
Evoluzione 
totalitaria.

Autarchia.

1929

1927 – 34 
Corporazioni

19
29
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Leggi 
fascistissime

Leggi 
fascistissime

Palazzo Vidoni. 
Svolta confindustriale

• Potere ai prefetti.
• Bavaglio alla stampa.
• Abolizione sindacati.

Riforma costituzionale.
Mussolini risponde al re 

non al parlamento

• Potere ai prefetti.
• Bavaglio alla stampa.
• Abolizione sindacati.

Riforma costituzionale.
Mussolini risponde al re 

non al parlamento

Focus 
populismo

Focus
Confindustriale

Milizia

Delega 
riforma 

burocrazia E 
formazione 

della 
gioventù

E 
formazione 

della 
gioventù

Non più partito degli agrari

SINTESI
soltanto 

cronologia

Ovra

Tribunali 
speciali

Elimina i 
dissidenti

Patti Lateranensi 29. E conflitti.. Atte
ntati

Inflazione.

Fas. parlamentare.

Confino/espatrio

“Aventino”

Istituzionalizzata 
nel 1930 opererà 
fino al 43.
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1923 1924
— Vittoria 

alle 
elezioni.
65% dei 
consensi.

— 16/6 
delitto 
Matteotti

1925 1926
— Attentati a

Mussolini.
— Legge 

elettorale 
”Acerbo”, 

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

— Leggi 
fascistissime

• Potere ai 
prefetti.

• Stampa super 
controllata.

• Abolizione 
sindacati.

— Aventino.
“Il re è cieco e 

sordo”.
— Palazzo Vidoni.

Svolta 
confindustriale

— Tribunali 
speciali.

— Bisogno di 
consenso.

• propaganda
• Inizia la 

trattativa per 
il 
Concordato.

1927
— Lira a quota 

90 sulla 
sterlina.

— Autarchia.

— Investi=
menti 
pubblici.

• bonifiche,
• strade,
• elettrifi=

cazione.

— Demogra=
fia. Tassa 
scapoli.

— 1929crollo 
Wall Street

— Concordato.

19
22
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SINTESI
soltanto 

cronologia

— Gran Consiglio 
Fascista. Nel 28 
org. costituzionale.

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

Giri di vite. 

ma non ce 
ne sarà 
bisogno.
Listone
coordinato 
dal G.C.F.e 
corporazioni.
Si candidano 
i vanitosi: 
Orlando e 
Salandra.
Giolitti no.

— Milizia.
— Ovra (polizia 

segreta).Intimi=
dazione

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

— Elezioni farsa.
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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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— Il 27/6 Aventino.
135 deputati lasciano 
l’aula. 

— 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. 

Non ha senso agire contro la volontà del Re.— Il Re è cieco e sordo.

NEL 1925 CI PUÒ ANCORA ESSERE DISSENSO?

L’opposizione si ritira sull’Aventino 1925L’opposizione si ritira sull’Aventino 1925

— Il 16/1/26 scacciati gli aventiniani che tentano di rientrare in aula (celebrazioni 
per la morte della Regina Margherita).Vengono respinti. Espatrianno esuli. 
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E GLI ESULI AIUTERANNO A COMBATTERE IL 
FASCISMO? 



mercurio

maurizio

31

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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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.

Orgoglio fascista.

“Il fatto vale più del libro. L’esperienza più della dottrina” Mussolini.

La “romanitudine” era nei movimenti precursori. 
Motti e vestiario erano già a Fiume,usati da D’Annunzio.
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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
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ci
st
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za
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o
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e 

d
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o
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Si usano simboli e 
miti.

• Tribunali speciali

Religione laica.>>>Emozioni 
diventano sostanza

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.
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DIARCHIA

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.

Risponderà al reRisponderà al re
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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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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

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 mille,
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.
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COSA NECESSITA?

FORZA
E
CONSENSO

FORZA
E
CONSENSO

Propaganda.
Conciliazione con 
la Santa Sede.
Leggi sul lavoro 
(Corporativismo).
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LA FABBRICA DEL CONSENSO: PROPAGANDA

— Attraverso i media di allora:
• Radio (prima EIAR poi Rai).
• 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.

• Continuità con Roma antica.

— 1925 Ass. Maternità e Infanzia. 
— Circoli Dopo Lavoro
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LO RADIO DIVENTERÀ IL MEDIA DEL PARTITO

La felicità è d’obbligo.
Imposta dei media.
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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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ANCHE LO SPORT ERA UN TRAMITE PER L’IDEOLOGIA

Lo sport era media (adunata) e 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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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, già corrosa 
dall’inflazione del dopoguerra, 
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 esteri industriali (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.
— La lira prima era a quota 157

sulla una sterlina). 
Mussolini per difenderla 
(orgoglio nazionale ma capestro 
economico), 
stabili di mantenerla a quota 90
nel 27 (obiettivo ambizioso che 
non piacque agli industriali).

— 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. 

- 43%

• 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, non avvezzi alla competizione saranno 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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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 
alla Chiesa centralità.

Così considera Don
Sturzo e i “Popolari” un 
ferro vecchio” da 
mandare in soffitta.
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ERA INEVITABILE IL DISSIDIO

INCOMPATIBILITÀ:

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

INCOMPATIBILITÀ:

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

Nell'aprile del 1927 Giuseppe Bottai edita la 
Carta del Lavoro che rese l’Italia il paese più
avanzato 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. 
Il 19 gennaio 1939 venne istituita la Camera 
dei Fasci e delle Corporazioni, che sostituiva 
la Camera dei deputati. 

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.
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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%
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Giappone

Germania

URSS

Fonte;Emanuele Felice; Ascesa e Declino. Il Mulino. Pag: 200 
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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 ai nostri 
emigranti meno lontani dell’America,
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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1935 ECONOMIA DI 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
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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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1938 HITLER IN VISITA A ROMA

— Hitler è a Roma.
La stretta del 
nazismo diventa 
asfissiante.
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18 SETTEMBRE 1938: LEGGI RAZIALI

— 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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COSÌ L’ODIO RAZIALE VIENE INSEGNATO A SCUOLA
5 minuti
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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.
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Dritto a una guerra.
Gli stati democratici non ne hanno voglia
ma è inevitabile.
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— 18 Settembre. A Trieste Mussolini
legge per la prima volta le Leggi 
Razziali

1938 IN ITALIA SCOPPIA IL PROBLEMA RAZIALE

dal balcone del Municipio
in occasione della sua visita alla 
città. 
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L’ESTATE CALDA DEL 1943

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

— 26 /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 16,30. 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. 
12/8 a Lisbona con ultimatum  29/8; 31/9 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 (1500 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. 3/9 Firma dell’armistizio (ma solo il 4/6/44 gli Americani a Roma).

— 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
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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)

abbiano organizzato e sentenziato 
autonomamente la fine di una dittatura.

Si era 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.
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ITALIA PENULTIMO ATTO. 
IL GOVERNO BADOGLIO - ARMISTIZIO

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

tedeschi e senza mezzi di trasporto, 
— Difesa di Roma. 
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ITALIA PENULTIMO ATTO. 
IL GOVERNO BADOGLIO - INTEGRITÀ DEL RE

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

tedeschi e senza mezzi di trasporto. 
— Difesa di Roma. 
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ITALIA PENULTIMO ATTO. 
IL GOVERNO BADOGLIO - TUTELA DELL’ESERCITO

Problemi dopo l’allontanamento di Mussolini :
— Difesa dall’occupazione tedesca e “Armistizio”.
— 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 :
— Difesa dall’occupazione tedesca e “Armistizio”.
— 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.»
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DAL RIDICOLO NON SI SCAPPA
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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, comandanteSS; 
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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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 sono 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 senza 
possibilità di divisioni e di lotte interne 
individuali.  

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

L’esercito dei repubblichini è solo la milizia.
I tedeschi non si fidano , 
non li armano e non li portano in altri teatri 
di guerra.
Resta solo la milizia a sfogare le sue 
frustrazioni sui partigiani.

GUERRA CIVILE
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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.


