
Il fascismo e gli italiani 

Conversazione sulla società fascista  

degli anni Venti e Trenta 



1. La marcia su Roma e l’avvento al potere del fascismo 

Cronologia del fascismo negli anni ‘20 

 

 

1919 

21 marzo - Benito Mussolini fonda il Fascio Milanese di Combattimento; i 120 

uomini che danno vita al movimento verranno detti poi Sansepolcristi dal 

nome della piazza nella quale avvenne la riunione. 

Dall’aprile - Inizio del fenomeno dello squadrismo. 

  

1920 

13 giugno - Cade il governo Nitti; gli subentra Giolitti. I fascisti sono sconfitti 

alle elezioni.  

  

1921 

1 luglio - Cade il governo Giolitti e gli succede Ivanoe Bonomi; i fascisti 

guadagnano 35 deputati.  

7-10 novembre - Congresso Fascista.  

9 novembre - Nasce il Partito Nazionale Fascista. 



1922 

25 febbraio - Cade il governo Bonomi, gli succede Luigi Facta.  

24 ottobre - Il governo Facta non riesce ad arginare lo strapotere delle 

squadre fasciste; Mussolini dichiara: “O ci daranno il potere o lo prenderemo 

calando su Roma”.  

26 ottobre - Un quadrumvirato composto da Italo Balbo, Michele Bianchi, 

Emilio De Bono e Cesare Maria De Vecchi dirige le colonne fasciste che da 

varie regioni d’Italia convergono su Roma. Vengono occupate dagli squadristi 

alcune prefetture e numerose stazioni ferroviarie suscitando solo deboli 

reazioni da parte delle forze dell’ordine. 

27 ottobre - Il primo ministro Luigi Facta prepara un decreto per re Vittorio 

Emanuele III in cui viene proclamato lo stato d’assedio. 

28 ottobre - Il re non firma il decreto redatto da Facta che di conseguenza 

presenta le sue dimissioni. Mentre le colonne fasciste stazionano nel Lazio, 

Mussolini è rimasto a Milano presso la sede del proprio giornale, Il Popolo 

d’Italia. 

29 ottobre - Su invito del re, Mussolini viaggia verso Roma.  

30 ottobre - Mussolini giunge a Roma, dove il re lo incarica di formare un 

governo. Viene permesso che le squadre fasciste entrino nella capitale senza 

essere contrastate né dall’esercito né dalle forze di polizia. Mussolini con i 

quadrumviri guida 14.000 camice nere nella capitale.  

31 ottobre - Il re approva la costituzione di un governo di larghe intese, 

votato anche dalle forze moderate. 



1923 

21 luglio - Approvazione, con ampia maggioranza, della legge Acerbo, da 

parte della Camera. La riforma elettorale, un misto di maggioritario e 

proporzionale, prevede l’assegnazione dei due terzi dei seggi alla lista di 

maggioranza. 

Dall’agosto - Inizia una serie di inaudite violenze commesse dagli squadristi 

contro gli oppositori del governo Mussolini. 

 

1924 

6 aprile - Si svolgono le elezioni che, grazie anche alla legge Acerbo, 

assicurano al PNF e ai partiti suoi alleati un’ampia maggioranza in Parlamento. 

Il “listone” fascista ottiene 374 rappresentanti alla camera: è il partito di 

maggioranza assoluta.  

30 maggio - Giacomo Matteotti accusa in Parlamento i fascisti di aver 

compiuto violenze, intimidazioni e atti illegali di varia natura che hanno 

inficiato i risultati delle elezioni di aprile, che non sono pertanto da 

considerarsi valide. 

10 giugno - Giacomo Matteotti viene rapito sul lungotevere da uomini di 

fiducia del Duce e assassinato.  

27 luglio - Tutti i deputati dell’opposizione, tranne i membri del PCI, si 

ritirano dalla Camera nella speranza che questo “Aventino” mandi in crisi il 

governo. Il fascismo accusa il colpo, ma proprio la divisione tra comunisti e 

“aventiniani” permette al governo di restare al potere. 



1925 

3 gennaio - Mussolini, con un discorso alla Camera, si accolla tutte le 

responsabilità delle violenze fasciste. Condanna i parlamentari aventiniani 

come sovversivi e manifesta la possibilità di far leva sui fascisti più intransigenti 

e facinorosi, se necessario. Ribadisce nel contempo la propria ferma intenzione 

di schiacciare ogni forma di illegalità, anche se proveniente dai propri 

sostenitori. Si instaura così il regime fascista con le sue caratteristiche violente 

ed antidemocratiche.  

  

1926 

25 novembre - Entra in vigore la legge eccezionale “per la difesa dello Stato”, 

con effetto retroattivo: istituisce il Tribunale Speciale e fissa gravi pene, 

compresa quella di morte, per le attività contro il fascismo. Da questo 

momento qualsiasi forma di opposizione al regime è considerata “delitto 

contro lo Stato” e duramente punita. 

  

1929 

11 febbraio - Firma dei patti lateranensi e riconciliazione definitiva fra lo Stato 

italiano e la Chiesa cattolica. La questione romana viene risolta con la nascita 

della Città del Vaticano. 

24 marzo - Plebiscito fascista per la nomina dei nuovi deputati. Risultati: 

8.506.576 Sì (98 %) e 136.198 No. Votò il 90 % degli aventi diritto. 



2. Uomini e donne secondo il fascismo 

L’IDEALE DI UOMO 

 

Il fascismo assorbì nella retorica e nella ritualità l’esperienza della Grande 

guerra, mitizzandola nei valori del sacrificio e della difesa del suolo patrio, 

e tirando un filo diretto dalla guerra alla rivoluzione fascista. L’obiettivo fu 

quello di costruire il “nuovo italiano”, il combattente, pronto a offrire la 

propria vita per salvare il destino della Nazione. 

Si moltiplicarono le occasioni d’incontro ufficiale (ANB, ANF, ANA, ...), per 

formare negli uomini lo spirito virile, rude, a volte sboccato, donnaiolo e 

militaresco. 

 

Due obiettivi dell’associazionismo combattentistico (ANC):  

 convogliare gli ex combattenti e le loro famiglie nella grande macchina 

di organizzazione del consenso (ruolo di comparse nelle celebrazioni 

ufficiali, sostituendo il lutto privato dei caduti con un culto nazionale ad 

uso propagandistico); 

 inserire gli ex combattenti nel progetto di ruralizzazione del paese 

tramite l’ONC, per trasformarli in pionieri di una nuova Italia che si 

ispirava al mito guerriero dell’antica Roma imperiale: da soldati a contadini 

soddisfatti e migliori dei predecessori. 

 



L’IDEALE DI DONNA 

 

Tutta la politica fascista nei confronti della donna si basò sulla tesi 

dell’inferiorità biologica della donna rispetto all’uomo, e sul suo 

predeterminato destino a occuparsi essenzialmente della cura degli uomini 

e dell’infanzia, in casa e nella società, e a procreare. 

L’ideologia fascista si nutrì di diverse correnti culturali e letterarie e di 

pensiero politico (nazionalismo), misogine e antifemministe, oltre che di 

teorie antropologiche e mediche di stampo positivistico, che definivano la 

donna in termini di incompletezza fisiologica  e sessuale, di instabilità 

emotiva, di inferiorità psicologica e intellettuale. 

 

“La donna deve obbedire ... Nel nostro stato essa non deve contare” 

“La guerra sta all’uomo come la maternità sta alla donna” 

 

Grande contraddizione e ambiguità:  

 politicizzazione della gioventù fino ai 18 anni (partecipazione attiva alle 

iniziative di partito), e poi emarginazione dalla vita politica una volta 

raggiunta l’età per il matrimonio e la maternità (funzioni materne e 

assistenziali); 

 ridurre il ruolo delle donne al loro puro destino biologico di sottoposte, 

ma richiamarle a corrispondere al modello di “nuova italiana”, 

modernizzandole ed emancipandole nei costumi e nei comportamenti. 

 



3. La famiglia fascista 

LA POLITICA PRO-NATALISTA 

 

Il fascismo mise al centro dei suoi obiettivi l’aumento demografico per 

costruire una forza espansiva della popolazione italiana al servizio della 

politica estera e coloniale. 

Tale politica ebbe anche ambizioni eugenetiche, tendenti a migliorare le 

condizioni fisiche e igienico-sanitarie degli italiani, e perseguì un fine razziale 

mirante a salvaguardarli da ogni forma di contaminazione esterna. 

 

Tra il 1886 e il 1921 il tasso di natalità era progressivamente diminuito 

(emigrazione, Grande guerra, trasformazioni della famiglia a causa di 

cambiamenti di costumi, di bilanci domestici, di condizioni lavorative, di 

aspettative individuali). 

1927: campagna demografica lanciata da Mussolini per passare dai 36 

milioni di italiani del 1921 ai 60 alla metà del secolo (poi rettificati a 50). 

 

Due linee della campagna natalista:  

 emanazione di misure destinate a promuovere e sostenere le famiglie 

numerose; 

 elaborazione di provvedimenti che penalizzassero coloro che non 

agevolavano tale politica. 



IL SOSTEGNO AL MATRIMONIO E ALLE FAMIGLIE NUMEROSE 

 

1927: tassa sul celibato agli uomini non sposati tra i 25 e i 65 anni (con 

alcune eccezioni). Al maschio era addebitata moralmente ed 

economicamente la mancata creazione di una famiglia e l’assenza di 

procreazione:  

 forte pressione psicologica ed economica, era quasi impossibile fare 

carriera nello stato senza mostrare di essere “fascista e padre esemplare”; 

 un contributo fisso che variava a seconda dell’età (70 lire tra i 25 e i 35, 

100 lire fino a 50 anni, 50 lire fino ai 65 anni) più un’aliquota aggiuntiva 

che variava a seconda del reddito del soggetto. 

 

“Il matrimonio non è un istituto creato a beneficio dei coniugi,  

ma è un atto di dedizione e di sacrificio degli individui  

nell’interesse della società, di cui la famiglia è il nucleo fondamentale” 

 

Misure positive: 

 esenzioni fiscali in base al numero dei figli (1933); 

 assegni familiari (1936); 

 premi di nuzialità; 

 prestiti matrimoniali (1937); 

 premi di natalità (1939). 

 

 



1939: la tassa sul celibato era pagata da circa un milione di uomini per un 

importo totale di 230 milioni, che andavano quasi a compensare i 260 

milioni spesi dal regime per sovvenzionare la politica familiare. 

 

1939-40: Codice di famiglia fascista, che modificava il precedente di epoca 

liberale su alcuni punti:  

 abbassamento dell’età minima per sposarsi (15 anni per i maschi, 14 per 

le femmine); 

 riconoscimento degli effetti civili solo al matrimonio contratto con rito 

cattolico (Concordato); 

 stretto rapporto con il Codice penale: delitti contro la famiglia 

 attentati alla morale familiare (convivenza, adulterio soprattutto della 

donna, aborto) 

 violazione degli obblighi di assistenza familiare (non impartire 

un’educazione fascista e cristiana ai figli per i padri, non allattare i figli e 

non risiedere presso il domicilio familiare per le madri) 

 

Pur fallimentari negli obiettivi demografici, le scelte del fascismo incisero 

comunque nei rapporti familiari:  

 accentuò un modello tradizionale e cattolico di coppia e di famiglia; 

 propose una nuova visione di famiglia come istituzione sociale e politica. 

 



LA TUTELA DELLA MATERNITÀ 

 

La politica sociale nei confronti della maternità venne affidata all’Opera 

Nazionale Maternità e Infanzia (ONMI, 1925), rivolta alle madri e 

all’infanzia fino ai tre anni. 

Compito: coordinamento di iniziative pubbliche e privare di assistenza per 

“la difesa e il miglioramento fisico e morale della razza”. 

Funzione politica e propagandistica: assistenza non ottenuta per diritto, ma 

sottoposta al vaglio delle qualità morali e politiche delle donne. 

 

Iniziative principali:  

 Befana fascista (1928) insieme all’ONB; 

 Giornata della madre e del fanciullo (1933); 

 sostegno alla politica natalista del regime attraverso l’assistenza e il 

controllo delle gravidanze e dei parti in funzione antiabortiva. 

 



4. Crescere sotto il fascismo 

FASCISTIZZARE LA GIOVENTÙ 

 

Il fascismo si definì sempre come fenomeno rivoluzionario e giovanile: esso 

contribuì al ringiovanimento della classe politica italiana rispetto all’età 

liberale, e a una sua trasformazione socio-economica, fornendo la 

possibilità al ceto medio di accedere al potere: 

 i giovanissimi tra i 15 e i 20 anni, delusi per non aver partecipato alla 

guerra, entrarono presto nello squadrismo;  

 i meno giovani, dopo aver animato lo squadrismo, si posero alla 

direzione del paese e del PNF. 

 

Fascistizzare le nuove generazioni di italiani fu da subito un fondamentale 

obiettivo del regime e, per molti aspetti, il programma più articolato e 

riuscito. 

 

Dopo alcuni tentativi, nel 1926 venne istituita l’Opera Nazionale Balilla 

(ONB), eliminando (o ridimensionando) così progressivamente tutte le 

altre forme di associazionismo giovanile radicate nella società, socialiste e 

cattoliche. 



Dopo un primo periodo sperimentale, l’ONB venne stabilmente suddivisa, 

per età e sesso, in vari corpi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esterni all’ONB vi erano i movimenti d’età superiore: 

 Fasci giovanili di combattimento e Giovani fasciste: 18-21anni; 

 Gruppi Universitari Fascisti (GUF): studenti universitari. 

 

Attività: 

 attività sportive e premilitari; 

 Sabato fascista; 

 colonie estive; 

 campi Dux.  

 

1937: Gioventù italiana del Littorio (GIL) come “organizzazione unitaria e 

totalitaria delle forze giovanili del regime” controllata dal PNF. 

Corpi maschili Corpi femminili 

Figli della Lupa: 6-8 anni Figlie della Lupa: 6-8 anni 

Balilla: 9-10 anni Piccole italiane: 9-13 anni 

Balilla moschettiere: 11-13 anni 

Avanguardisti: 14-18 anni Giovani Italiane: 14-17 anni 



Credere,  

 

obbedire, 

 

combattere! 

PREGHIERA BALILLA 

 

Io credo nel sommo Duce, creatore delle Camicie Nere, e 

in Gesù Cristo suo unico protettore. Il nostro Salvatore fu 

concepito da buona maestra e da laborioso fabbro. Fu 

prode soldato, ebbe dei nemici. Discese a Roma, il terzo 

giorno ristabilì lo Stato. Salì all’alto ufficio. Siede alla 

destra del nostro Sovrano. Di là ha da venire a giudicare 

il bolscevismo. Credo nelle savie leggi. La comunione dei 

cittadini. La remissione delle pene. La resurrezione 

dell’Italia, la forza eterna, così sia. 



ASSISTERE, SORVEGLIARE E PUNIRE 

 

Nel suo intervento nei confronti dei minori la politica del regime fascista fu 

particolarmente paternalistica e autoritaria: l’ONB, oltre a costituire la base 

di reclutamento del regime, rappresentava uno dei principali pilastri sul 

quale si basò il nascente stato assistenziale, in concorrenza con gli istituti 

caritatevoli religiosi e contro le associazioni di sinistra. 

 

Attività:  

 Befana fascista; 

 colonie per l’infanzia (un mese al mare o in montagna); 

 campi Dux; 

 attrezzature sportive e centri per la gioventù. 

 

Obiettivo del totale controllo pubblico sulla gioventù: sorveglianza 

continua per contrastare e punire tutte le forme di asocialità e di 

delinquenza giovanile. Strumenti: 

 specifica legislazione penale per i minorenni (Tribunali per i minori); 

 centri di rieducazione per i minori: istituto di osservazione, casa di 

rieducazione, riformatorio giudiziario, carcere); 

 richiamo alla morale tradizionale per evitare ogni forma di contagio 

morale. 

 



LA SCUOLA SECONDO IL FASCISMO  

 

Riforma Gentile (1923): 

 innalzamento dell’obbligo scolastico sino ai 14 anni. Dopo i primi cinque 

anni di scuola elementare uguali per tutti, l’alunno deve scegliere tra: 

 ginnasio (5 anni), che consente l’accesso ai licei (classico, scientifico, 

femminile). Solo il liceo classico permette l’iscrizione all’università; 

 istituto tecnico; 

 istituto magistrale per la formazione dei futuri insegnanti elementari; 

 scuola complementare di avviamento professionale. 

 disciplina dei vari tipi di istituzioni scolastiche, statali, private e parificate; 

 insegnamento obbligatorio della religione cattolica nelle scuole 

elementari, considerata “fondamento e coronamento” dell’istruzione 

primaria mentre nei licei era previsto lo studio della filosofia come forma 

di acculturamento superiore riservato alla futura classe dirigente nazionale. 

Tuttavia dopo la firma dei Patti Lateranensi l’insegnamento della religione 

cattolica venne esteso anche ai licei; 

 istituzione di scuole speciali per gli alunni portatori di handicap. 

 

La scuola di Gentile è severa ed elitaria, per formare la futura classe 

dirigente. Gli studi superiori classici (scuola squisitamente culturale) sono 

“aristocratici, nell’ottimo senso della parola: studi di pochi, dei migliori”. 



5. Tempo libero e cultura di massa 

LO SPORT CONTRO L’ANALFABETISMO FISICO DEGLI ITALIANI 

 

Il primo arruolamento di massa in occasione della Grande guerra aveva 

mostrato la debolezza della popolazione maschile italiana. Il fascismo si 

pose l’obiettivo di risanare anche fisicamente gli italiani, nell’ottica del 

perfezionamento totale della stirpe. 

 

Trasformare l’educazione della nazione in senso sportivo significava 

restituirle il senso della virilità, del cameratismo e della disciplina. 

 

Due livelli:  

 promuovere una cultura dello sport in tutta la nazione, praticato e 

seguito (campionato di calcio, Giro d’Italia, Mille Miglia); 

 fare dell’Italia una nazione vincente nelle competizioni sportive 

internazionali per restituire l’immagine di uno stato forte. 

 

1925: fascistizzazione del CONI (1906), che assunse progressivamente il 

controllo ideologico e organizzativo di sport quali atletica, ginnastica, 

ciclismo, canottaggio, pugilato, nuoto, calcio, tennis, pallacanestro, rugby, 

sci e sporti invernali, tiro a segno, lotta. 

 



LA CULTURA POPOLARE 

 

1925: viene istituita l’Opera nazionale dopolavoro (OND) come 

organizzazione di massa che detiene il monopolio del tempo libero degli 

italiani. 

 

Attività:  

 sportive non agonistiche e ricreative; 

 Sabato fascista (1935): addestramento pre e post militare, attività di 

formazione politica, culturale, ricreativa e sportiva; 

 Sabato teatrale (1936), per “accostare le masse popolari al teatro allo 

scopo di elevare la cultura attraverso un sano diletto”. 

 

Obiettivo: diffondere un senso comune di identità nazionale e corporativa. 

 

Effetti sulla società: 

 affluenza di molte donne e ragazze, per loro occasione di emancipazione 

dei costumi; 

 resistenza all’omologazione. 

 

 



INFORMAZIONE E SPETTACOLO 

 

 Stampa 

Essa fu sottoposta ad omologazione delle notizie e commenti, alla quale 

solo poche testate riuscivano episodicamente a sottrarsi. Il controllo delle 

notizie era operato dal Sottosegretariato di Stato per la stampa e la 

propaganda, diffuse poi attraverso l’Agenzia Stefani e diramare attraverso 

le veline. 

Dal 1935 i poteri di controllo e di sequestro della stampa vennero affidati 

al Ministero della Cultura Popolare (Minculpop) attraverso i quotidiani 

ordini alla stampa. 

 

 Radio 

In un paese con tassi di analfabetismo ancora alti il regime comprese con il 

tempo l’importanza del mezzo radiofonico come strumento di 

propaganda. 

1927: Ente italiano per le audizioni radiofoniche (EIAR), con il Giornale 

radio, le Cronache del regime, i discorsi di Mussolini, programmi specifici 

per i giovani, le scuole e le caserme. 

 

 Cinema 

1925: l’Unione cinematografica educativa (LUCE) per produrre e 

diffondere film didattici e d’attualità. 

1937: Cinecittà. 

 


