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Il 23 marzo 1919 a Milano Benito Mussolini fondò il movimento dei “Fasci di combattimento” (il nome fa 

riferimento ai fasci littori utilizzati dalle autorità dell’antica Roma repubblicana). Da giovane Mussolini fu 

un socialista estremista; allo scoppio della guerra si era schierato dalla parte degli interventisti e per tale 

ragione fu espulso dal PSI (Partito socialista italiano). Fondò allora un suo giornale: “Il Popolo d’Italia” 

(che era diventato uno degli organi più importanti della propaganda interventista). Partecipò alla guerra e al 

suo termine fondò i Fasci. 

 

 Il programma fascista, detto “Programma di San Sepolcro”, prevedeva: 

- l’abbattimento della monarchia sabauda e l’instaurazione della repubblica 

- eliminazione del Senato e mantenimento della sola Camera eletta a suffragio universale: dai 18 anni in su 

e comprese le donne 

- la confisca delle grandi proprietà terriere da distribuire agli ex-combattenti 

- una forte tassazione sui profitti di guerra 

 

Era un programma di ispirazione socialista. Ciò che differenziava i fascisti dai socialisti era il loro forte 

spirito nazionalistico: essi denunciavano la “vittoria mutilata” e rivendicavano Fiume, la Dalmazia e le 

colonie italiane. Poi la questione fu risolta con il trattato di Rapallo del 1920: Fiume fu riconosciuta città 

libera e Zara fu annessa all’Italia. 

 

Il movimento era sostenuto dai ceti medi (borghesia) preoccupati dalla crisi economica conseguente la 

guerra mondiale e ancor di più dalle agitazioni che essa provocava (Mussolini prometteva un ritorno 

all’ordine che rispondeva a questo timore); inoltre il fascismo incontrava le simpatie di molti ex 

combattenti, delusi dai risultati ottenuti dall’Italia durante la conferenza di pace. Iniziò a raccogliere 

maggiori consensi quando nelle sue file cominciarono a entrare proprietari terrieri, fittavoli, mezzadri, 

coltivatori diretti che avevano comprato la terra. Essi trovavano nei Fasci lo strumento capace di abbattere 

il sistema socialista, poiché il fascismo prometteva la formazione della piccola proprietà coltivatrice.  

 

Intanto la crisi economica italiana continuava: produzione industriale al minimo, disoccupazione, fallimenti 

di banche. Giolitti, capo del governo dal 1919 manteneva una politica prudente. Mussolini e i fascisti, 

invece, intendevano perseguire una linea dura. 

Scoppiò allora il fenomeno dello squadrismo: gli appartenenti alle “squadre d’azione” assalivano gli 

avversari politici (i socialisti), le sedi del PSI, le cooperative, le case del popolo, le sedi dei municipi 

socialisti. 

Mussolini iniziò a guadagnarsi il consenso da parte dello Stato (perché lui rappresentava uno strumento per 

contrastare i comunisti), della monarchia (perché abbandonò l’ideale repubblicano) e degli industriali e 

proprietari terrieri (perché annunciò di voler dare spazio all’iniziativa privata).  

 

- Così alle elezioni del 1921 Giolitti si alleò con Mussolini dando vita a un “blocco nazionale” tra fascisti e 

liberali: i fascisti riuscirono ad entrare in Parlamento. I liberali, sebbene contrari ai metodi violenti dei 

fascisti, pensavano che fossero il male minore rispetto a una possibile rivoluzione bolscevica; inoltre 

speravano di poterlo mettere da parte una volta terminata la repressione del movimento operaio. 

- Nel 1922 Mussolini trasformò i Fasci da movimento in partito, fondando il Partito Nazionale Fascista 

(PNF) 

- Sicuro dell’appoggio del Re e dell’esercito, il 28 ottobre 1922 organizzò la Marcia su Roma per 

conquistare il potere. Il Presidente del Consiglio Luigi Facta chiese al re di firmare lo stato d’assedio, ma 

Vittorio Emanuele III si rifiutò e nominò Mussolini Primo Ministro.  



Mussolini al governo: 

- nel 1924 ottenne pacificamente la città di Fiume sottraendola alla Jugoslavia con il Trattato di Roma 

- fondò la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, un corpo armato in cui furono inclusi gli squadristi, 

che aveva il compito di reprimere gli oppositori 

- fondò il Gran consiglio del fascismo, che ebbe numerose funzioni prima attribuite al Parlamento 

- alle elezioni del 1924 la lista fascista ottenne la maggioranza assoluta. Tale risultato fu ottenuto anche per 

mezzo di violenze contro gli avversari politici sia nel corso della campagna elettorale sia durante le 

votazioni. Questa violenze erano state denunciate alla Camera dal deputato socialista Giacomo Matteotti, il 

quale venne perciò rapito e ucciso da alcuni squadristi. 

- A seguito del delitto Matteotti si diffuse ovunque lo sdegno. I partiti dell’opposizione rifiutarono di 

partecipare ai lavori del Parlamento finché non fosse stata ripristinata la legalità. Questa protesta verrà 

chiamata la secessione dell’Aventino. Il Re però rinnovò la sua fiducia a Mussolini, che poté così 

continuare a governare. 

- tra il 1925 e il 1926 furono emanate le cosiddette “leggi fascistissime”: abolita libertà di stampa, partito 

unico, abolito diritto di sciopero, rese illegali le organizzazioni sindacali, creata la Magistratura del lavoro e 

i sindacati fascisti. 

- a partire dal 1926 lo stato intervenne nell’economia: “battaglia del grano”, “bonifica integrale”, “quota 

90”. 

 

 


