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1.  Dopo la guerra l’Italia è povera e divisa

L’Italia esce dalla Prima guerra mondiale vittoriosa sull’Austria-Ungheria. Ma 
negli anni successivi una grave	crisi	economica si abbatte sul Paese: molti 
rimangono disoccupati e i prezzi delle merci aumentano continuamente. Gli 
operai e i contadini protestano e scioperano, mentre la ricca borghesia e i 
proprietari delle industrie e delle terre temono che il popolo prenda il potere 
come in Russia, e che l’Italia diventi un Paese comunista. Anche il re Vittorio	
Emanuele	III teme che questo rischio diventi realtà. 

In politica prevale la divisione. Al Partito liberale e a quello socialista, già attivi 
prima della guerra, si affiancano ora anche il Partito	popolare, cattolico, e il 
Partito	comunista, che vuole portare anche in Italia la rivoluzione. Tutti questi	
partiti	lottano	l’uno	contro	l’altro e nessuno è abbastanza forte da governare 
il Paese.

Lezione 4 Il fascismo in Italia

 La grave situazione 
economica italiana raggiunse 
il punto più difficile negli anni 
1919-20. In questa foto alcuni 
operai in protesta occupano 
una fabbrica nel settembre 
1920. 

L’Italia dopo  
la Prima guerra mondiale

Crisi economica: molti 
disoccupati e aumento dei 
prezzi. Contadini e operai 

protestano e fanno scioperi

La borghesia e i proprietari  
delle fabbriche e delle terre  

hanno paura della 
rivoluzione comunista

Liberali, socialisti,  
popolari cattolici  

e comunisti sono divisi  
e nessuno è abbastanza 

forte per governare 

GLOSSARIO

Disoccupati: coloro che non 
trovano un posto di lavoro 
e non possono così provve-
dere ai bisogni della propria 
famiglia.

a. Perché subito dopo 
la guerra operai e con-
tadini italiani protesta-
no?

b. Di cosa hanno pau-
ra i borghesi e i pro-
prietari delle industrie 
e delle terre?

c. Cosa succede tra i 
principali partiti poli-
tici italiani?

HAI CAPITO?
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2. Il Partito fascista di Benito  
 Mussolini prende il potere

Le tensioni, le divisioni, la paura, l’incertezza e la povertà che caratteriz-
zano gran parte della popolazione spingono molti	italiani	alla	ricerca	
di	un	partito	e	di	un	uomo	forte, che sappia riportare l’ordine e guidare 
il Paese fuori dalla crisi.

Questa situazione favorisce il Partito	fascista, guidato da Benito	
Mussolini.

I fascisti non sono molto numerosi, ma in pochi anni guadagnano mol-
to consenso. Mussolini, infatti, è ostile	ai	comunisti e quindi ottiene 
l’appoggio della borghesia, dei proprietari delle industrie e delle terre 
e di parte dei cattolici. Egli, inoltre, propone di far	cessare	le	divisioni	
politiche affidando tutto il potere a una sola forza politica.

I fascisti partecipano come gli altri partiti alle elezioni, ma combatto-
no gli avversari soprattutto con la violenza. Nell’ottobre 1922 i fascisti 
sono protagonisti della Marcia	su	Roma,	e il re Vittorio Emanuele III 
affida l’incarico di guidare il governo a Mussolini perché spera che egli 
porti la pace.

Nel 1924 il Partito fascista vince le elezioni politiche minacciando i rappre-
sentanti degli altri partiti e grazie ai brogli	elettorali. Il socialista Giacomo 
Matteotti, che denuncia queste violenze, viene ucciso.

Mussolini assume pieni poteri e diventa un dittatore con il titolo di «Duce», 
cioè capo di tutti gli italiani. 

 28 ottobre 1922: i fascisti marciano su Roma per impadronirsi del potere politico del regno d’Italia.

Mussolini e i fascisti  
conquistano il potere

I fascisti si impongono anche con  
la violenza, le minacce agli altri partiti 

e i brogli elettorali

La borghesia più ricca e il re 
sostengono Mussolini. Una parte  

del mondo cattolico è con lui perché 
combatte i comunisti

Mussolini si propone come  
“uomo forte”, che può portare pace  

e sicurezza

L’Italia è divisa  
e impaurita

GLOSSARIO

Marcia	 su	 Roma:	 fu una 
grande manifestazione. I 
fascisti si recarono a Roma 
da tutta l’Italia per mostrare 
il loro numero e la loro volon-
tà di impadronirsi del potere 
anche con la forza.

Brogli	elettorali:	quando un 
partito vuole vincere le ele-
zioni a tutti i costi può fare 
ricorso all’inganno: i voti per 
gli altri partiti non vengono 
contati, oppure vengono fal-
sificate le schede elettorali.

a. Perché molti italia-
ni sono favorevoli a 
Mussolini e ai fascisti?

b. Qual è lo scopo 
della Marcia su Roma?

c. A quali mezzi fan-
no ricorso i fascisti per 
vincere le elezioni?

HAI CAPITO?
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3.  Vent’anni di dittatura

Dal 1924 al 1943 l’Italia è guidata da Mussolini e dal Par-
tito fascista.

Gli italiani devono obbedire al Duce e tutti (giovani, operai, 
contadini) sono costretti a seguire le idee dei fascisti. Tutti	gli	
altri	partiti	politici	sono	sciolti e i loro giornali vengono chiusi. 
Esiste solo la voce del regime fascista e gli oppositori vengono 
messi in prigione, confinati o esiliati.

Nel 1929 Mussolini firma un concordato	(cioè un accordo)	
con	la	Chiesa	cattolica (i così detti Patti Lateranensi) e si 
mostra a tutti come difensore delle tradizioni religiose del nostro 
Paese.

La conquista fascista dell’Etiopia

 Benito Mussolini ritratto nella caratteristica posa 
fascista del “saluto romano”.

GLOSSARIO

Confino:	è la pena che i fasci-
sti infliggevano agli opposi-
tori, costringendoli a vivere 
in luoghi lontani dalle grandi 
città, dove avrebbero pouto 
manifestare le proprie idee 
contro il governo. I luoghi 
di confino sono, per esem-
pio, piccole isole o paesi di 
montagna.

Esilio:	è la pena che prevede 
l’allontanamento forzato dal 
territorio nazionale. Gli esilia-
ti dai fascisti trovano rifugio 
in Francia, in Inghilterra e 
negli Stati Uniti.
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Per molti anni la maggior parte degli italiani è favorevole a Mussolini, anche 
perché l’Italia sembra diventare un Paese ricco e potente. Nel 1936, per esem-
pio, riesce a conquistare	l’Etiopia senza preoccuparsi dell’ostilità della Francia 
e dell’Inghilterra.

Mussolini stringe un’alleanza	con	la	Germania guidata da Hitler. Inoltre, per 
dimostrare la sua vicinanza alla Germania nazista, anche Mussolini comincia a 
perseguitare gli ebrei: nel 1938 vengono approvate le leggi	razziali, cioè delle 
leggi che limitano la libertà e i diritti degli ebrei italiani.

1918       1938

1922 
I fascisti marciano su Roma 
e Mussolini diventa  
capo del governo

1929
Mussolini firma i Patti  
Lateranensi con la Chiesa 
cattolica

1918 
L’Italia ha vinto la guerra, 
ma è povera e divisa

1924
I fascisti vincono le elezioni:  
Mussolini si trasforma in dittatore

1936
L’Italia conquista  
l’Etiopia

1938 
Anche in Italia iniziano  

le persecuzioni contro gli ebrei

a. Quanto tempo dura 
la dittatura fascista?

b. Perché molti italia-
ni continuano a essere 
favorevoli al fascismo?

c. Quali rapporti lega-
no l’Italia fascista alla 
Germania nazista?

HAI CAPITO?

1) Collega ogni espressione al suo significato.
a. Partito fascista. 1. Manifestazione dei fascisti nella capitale, con la quale 

  chiedono al re che dia il governo a Mussolini.

b. Disoccupati. 2. Il partito dei cattolici italiani. 

c. Partito popolare. 3. È il partito guidato da Mussolini. È contrario ai   
  comunisti e vuole portare l’ordine e la dittatura in Italia.

d. Marcia su Roma. 4. È il titolo che viene dato nel 1924 a Mussolini. Egli è 
  “capo” di tutti gli italiani.

e. Leggi razziali. 5. Uomini e donne che non trovano lavoro. 

f. Duce. 6. Leggi che limitano le libertà e i diritti degli ebrei italiani.

2) Collega ogni evento alla data in cui è avvenuto.
a. Marcia su Roma. 1. 1929.

b. Mussolini firma un concordato con la Chiesa cattolica  2. 1938.

 (Patti Lateranensi). 

c. I fascisti vincono le elezioni con la violenza e con l’inganno. 3. 1924.

d. Dopo essersi alleato con Hitler, Mussolini fa approvare le leggi 

 razziali contro gli ebrei italiani. 4. 1936.

e. L’Italia fascista conquista l’Etiopia. 5. 1922.

3) Scegli la risposta esatta.
a. Dopo la Prima guerra mondiale l’economia italiana è in crisi. v  f

b. In Italia i liberali riescono a governare e il Paese vive un periodo di pace. v  f

c. Molti temono la rivoluzione comunista. v  f

d. I fascisti rispettano gli altri partiti politici. v  f

e. Molti italiani pensano che grazie a Mussolini l’Italia possa diventare  
un Paese ricco e potente. v  f

PUNTEGGIO

(5 x 6)

............................... / 30

(6 x 5)

............................... / 30

(8 x 5)

............................... / 40

Punteggio finale:

 ............................... / 100

VERIFICA
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