
Il fascismo in Italia

Il dopoguerra 
in Italia

Il fascismo al potere

L’Impero

La dittatura

problemi

“Biennio rosso”

Nasce il Partito Comunista 

Il governo liberale non riesce a gestire la situazione

delusione contadini 
meridionali per mancata 
distribuzione delle terre

aspirazioni dei borghesi  
ex ufficiali a collocazione 
sociale di prestigio

aspirazioni delle donne 
che durante la guerra 
avevano iniziato a lavorare

lotte operaie per la riduzione 
dell’orario di lavoro e 
l’aumento dei salari

critiche dei nazionalisti per 
la mancata annessione di 
Fiume (“vittoria mutilata”)

risentimento dei reduci il 
cui reinserimento nella 
società è molto complesso

1919-1920

Partito Socialista rivoluzionario 
e marxista forte tra gli operai

Partito Popolare cattolico e 
diffuso nelle campagne

masse contadine occupano le 
terre nel Sud

molti sciperi nelle fabbriche del 
Nord (Fiat e Ansaldo su tutte)

industriali reagiscono 
con la “serrata”

operai occupano le 
fabbriche

gennaio 1921 a Livorno una 
scissione nel Partito Socialista 
guidata da Antonio Gramsci e 
Amedeo Bordiga porta alla nascita 
del Partito comunista d’Italia

partito rivoluzionari sul 
modello bolscevico

L’ex socialista Benito Mussolini fonda il fascismo per 
approfittare della situazione di confusione politica e 
sociale.

ottiene l’appoggio 

1922: marcia su Roma

1924 elezioni

1925-1926

dei nazionalisti (patriottismo)

dei ceti conservtori (le squadracce sono viste come 
una risposta alle rivolte operaie)

costringe il governo di Facta alle dimissioni

il re non manda l’esercito a bloccare la 
manifestazione fascista

il re conferisce a Mussolini l’incarico di formare il 
nuovo governo

violenze e soprusi

Giacomo Matteoti, leader socialista che aveva 
denunciato le illegalità delle elezioni viene 
assassinato da sicari fascisti

deputati dell’opposizione abbandonano il Parlamento 
(Secessione dell’Aventino).

il re non scioglie il Parlamento appoggiando di fatto 
Mussolini

scioglimento di partiti e sindacati

soppressione libertà di stampa

creazione “tribunale speciale” per “delitti contro lo 
Stato”, cioè contro gli oppositori del fascismo

propaganda fascista spinge per ripresa del 
colonialismo

1935: guerra d’Etiopia

9/05/1936 Mussolini annuncia 
nascita dell’IMPERO

VIttorio Emanuele III assume 
il titolo di “Imperatore 
d’Etiopia”

La Società delle Nazioni 
condanna l’Italia (embargo)

effetti limitati perchè USA, 
Giappone e Germania non 
fanno parte della Società delle 
Nazioni

Autarchia

rafforzamento legami 
con la Germania di 
Hitler

nuove istituzioni fasciste 
affiancano o sostituiscono quelle 
dello stato liberale

riforma dello Statuto: il 
Parlamento non ha potere sul 
governo

il Parlamento viene sostituito in 
molte funzioni dal Gran 
Consiglio del Fascismo

La Milizia diventa un secondo 
esercito di fede fascista

Al posto dei Sindaci, eletti, i 
Podestà nominati dal governo

Ministero della Cultura Popolare 
controlla qualunque forma di 
comunicazione pubblica (la 
stampa, la radio, l’editoria).

Propaganda 

Patti Lateranensi

Culto del Duce

simbologia ripresa da 
Roma antica per garantire 
consenso al fascismo

adunate

organizzazioni giovanili 
paramilitari (“Figli della 
Lupa”, “Balilla”, 
“Avanguardisti”)

controllo completo 
dell’istruzione scolastica

dal 1926 “battaglia del 
grano” e “bonifica integrale”.

danni all’allevamento causati 
dalla “battaglia del grano”

Bonifica dell’Agro Pontino e di 
terre in Veneto e in Romagna

Nuove città (Aprilia, Sabaudia, 
Littoria)

1929: pone fine alla questione 
romana che risaliva alla 
conquista di Roma nel 1870

il Papa riconosce lo Stato italiano

L’Italia cede le terre intorno a 
S.Pietro e riconosce lo Stato 
Vaticano

Il “Concordato” regola i rapporti 
tra Chiesa e Stato


