
IL REGIME FASCISTA  
 
4.L’ITALIA FASCISTA (pag. 138) 

POLITICA INTERNA 
Dal 1925 il fascismo sviluppa il suo regime 
“leggi fascistissime”: 
 
-solo il Partito Fascista sciolti altri partiti;  
 

-il Presidente del consiglio diventa Capo del governo, che dipende solo 
dal re (e non dal Parlamento); ha potere esecutivo + legislativo; 
 

-sindaci diventano podestà, nominati dai fascisti; 
 

-limiti a libertà di stampa e associazione; 
 

-sviluppo polizia segreta (OVRA = Opera di Vigilanza per la 
Repressione Antifascista); 
 

-creato il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, per anti fascisti. 
 

-creato il Gran Consiglio del 
fascismo, con capo il “duce” Mussolini:  
guida il PNF e indica il Capo del 
governo (ha importanza per gestire lo 
Stato); 
 

-nuova legge elettorale (1928): il Gran 
Consiglio propone lista di candidati, se viene votata dalla maggioranza 
alle elezioni, vince. 
 

-riduce in parte i fascisti violenti. [SCHEMA PAG.139]  

 
 



Al regime fascista serve CONSENSO (“like”) della popolazione: 
 
 
-create organizzazioni fasciste ricreative: Opera Nazionale 
Dopolavoro, Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Gruppi 
Universitari Fascisti (GUF), Opera Nazionale Balilla 
(per giovani tra 8 e 18 anni).  Tutto è legato al culto di 
Mussolini e al culto della guerra. 
 
-totale controllo della stampa (censura), del cinema 
(Istituto Luce), della nascente radio (1927 EIAR, 
antenata della Rai).  
 
-Ministero della Cultura Popolare (MinCulPop) 
controlla dal 1937 tutta la cultura italiana. 
 
 
-accordo con la Chiesa e il Papa (Pio XI)11 febbraio 1929 accordo dei 
PATTI LATERANENSI che prevedono: 
 
-accordo tra ITALIA e 
CITTA’ DEL VATICANO 
riconosciute indipendenti; 
 
-Italia versa INDENNITÀ 
al Vaticano(più di 1 
miliardo e mezzo); 
 
-CONCORDATO che 
regola i rapporti Stato-
Chiesa  religione 
cattolica è riconosciuta 
religione di Stato e viene insegnata a scuola, sono considerati validi 
catechismo e associazioni cattoliche (per. es. Azione Cattolica) ma non 
devono fare politica. 
 
Il papa all’inizio pare soddisfatto, ben presto si ricrede (violenze contro 
Azione Cattolica). 
 
  



POLITICA ECONOMICA (pag.140) 
Varie fasi economiche: 
 
-all’inizio FASE LIBERISTA (1922-25) incentivi per privatizzazioni, poco 
intervento statale. Economia si riprende anche per contesto mondiale 
migliore.  
 
-Dopo (dal 1926) FASE PROTEZIONISTA  protezioni per l’economia 
italiana (grande retorica per celebrarle):  
1) rivalutazione della lira in un anno (QUOTA 90, 1sterlina = 90 lire, 
mentre prima era 1 sterlina = 150 lire) [deflazione];  
(problemi: troppo forte) 
 
2) autosufficienza per cereali (BATTAGLIA DEL GRANO, 
dal 1926: coltivare tutti gli spazi possibili per avere 
grano italiano);  
poi esasperato nell’AUTARCHIA = autosufficienza, 
dagli anni Trenta. (problemi: Italia non aveva spazi 

sufficienti + danneggia allevamento + 
mancano materie prime italiane) 
 
3)grandi bonifiche  dal 1928 (BONIFICHE INTEGRALI [con 
Stato + $ privati]) per es. nell’Agro pontino (vicino Roma)  
(problemi: molto costoso per lo Stato, pochi soldi dai 
privati) 
 
 
 

(inverto nel libro). Dal 1930 (c’è crisi internazionale) FASE DIRIGISTA 
Stato interviene molto in economia 
 
*creato Istituto Mobiliare Italiano (IMI) (come una banca di Stato); 
*creato l’Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) che compra 
banche in crisi che possiedono grandi aziende (Ansaldo, Ilva, ecc.) 
possiede poi molte importanti aziende italiane. 
 
Fondamentale accordo lavoratori + imprenditoriCORPORAZIONI: 
per la “rivoluzione fascista”: tutti collaborano per il bene dello Stato.  
Di fatto aiutò solo gli imprenditori a tenere bassi gli stipendi. 
 



POLITICA ESTERA (pag. 144) 
Il fascismo è molto retorico esalta Italia “erede” dell’antica Roma. 
Rimane alleato con Francia e Inghilterra (nazioni “plutocratiche” =ricche)  
 
Mussolini invade l’Etiopia (1935), Stato 
membro della Società Delle Nazioni: vuole 
coloni e posto per immigrazione. [guerra 
violenta, con uso di gas tossici] 
 
 
Sanzioni economiche della SDNgrande 
CONSENSO (per es. dare l’oro alla Patria). 
 
Proclamato l’IMPERO (9 maggio 1936), Vittorio Emanuele III imperatore. 

 
Mussolini avvicina sempre di più l’Italia alla 
Germania [nonostante grosse tensioni nel 1934]. 
 alla fine accordo: ASSE ROMA-BERLINO 
(ottobre 1938) [nel 1940 diventerà ASSE ROMA-
BERLINO-TOKYO: RO-BER-TO].  
 
-Mussolini si adegua a Germania  LEGGI 

RAZZIALI CONTRO GLI EBREI (nonostante mancasse 
una tradizione antisemita)  iniziano le critiche 
(anche della Chiesa) 
 
 [E’ UN REGIME TOTALITARIO controllo 
totale delle persone e opposizioni liquidate] 
 

 
L’ITALIA ANTIFASCISTA (pag. 148) 
[solo le prime 10 righe] Dal 1926 l’opposizione al fascismo è reato  
carcere e confino. 
Alcuni vanno all’estero, in particolare a Parigi (per es. Nitti). [Saranno 
importanti negli anni Quaranta] Altri si isolano. 
 
[Alcuni attentati a Mussolini 
e rete clandestina dei 
comunisti].  
 

 



GUERRA CIVILE SPAGNOLA (pag. 208) 
[SOLO par. D] 
[In Spagna: arretratezza economica +instabilità politica.  
Dal 1931 Repubblica. 
 
Elezioni 1936: coalizione di comunisti + socialisti + 
anarchici + liberali  
 
 
 nazionalisti + fascisti.  
I Fascisti  perdono e fanno una rivolta GUERRA CIVILE.]  
 
Il governo è diviso e ha pochi soldati chiede aiuto, ma c’è accordo 
internazionale per non intervenire. Arrivano solo aiuti di volontari (e di 
URSS). 
Invece Germania e Italia 
rafforzano l’alleanza per 
aiutare il capo dei fascisti 
spagnoli, il generale 
Francisco Franco, che alla 
fine vince dittatura fino al 
1975. [dittatura anche in 
Portogallo, fino al 1974] 
 
 

 

 
Materiale video: 
 
Mussolini proclama l’Impero italiano (4min): 
https://www.youtube.com/watch?v=MP--YCyJ1UE#action=share 

 

Mussolini e la Battaglia del grano (1min): 
https://www.youtube.com/watch?v=w0UZz64CMbQ 
 
Le leggi razziali in Italia (1min): 
https://www.youtube.com/watch?v=GST-Eqs982A 

 

Guerra civile spagnola (3min): 
http://www.ovovideo.com/guerra-civile-spagnola/  

https://www.youtube.com/watch?v=MP--YCyJ1UE#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=w0UZz64CMbQ
https://www.youtube.com/watch?v=GST-Eqs982A
http://www.ovovideo.com/guerra-civile-spagnola/
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