
capitoLo

le date e i fatti

1918-20 Si svolge un ciclo
senza precedenti di lotte
operaie

1919 Mussolini fonda a Milano
il Movimento dei fasci di
combattimento

1919 Gabriele D'Annunzio
occupa Fiume, rivendicandola
all'Italia

1919 Don Luigi Sturzo fonda
il Partito popolare italiano

1919 I partiti popolare e
socialista si affermano nelle
elezioni con il nuovo sistema
proporzionale

1920 Gli operai del triangolo
industriale occupano
le fabbriche

1920-1922 Sviluppo dello
squadrismo fascista

1921 Fondazione del Partito
nazionale fascista

28 ottobre 1922 Marcia su
Roma e incarico di governo
a Mussolini

1924 I fascisti e i loro
fiancheggiatori vincono
le elezioni politiche

1924 Il deputato socialista
Matteotti viene rapito e ucciso
dopo avere denunciato i brogli
elettorali fascisti

1925-26 Con una serie
di decreti inizia la
"fascistizzazione" dello stato

215



In Italia ildopoguerra
segna una

radicalizzazione
dello scontro sociale
particolarmente acuta

La guerra aveva
promosso uno sviluppo
squilibrato dell'industria

italiana

RICORDA CH E
Un monopolio è un'impresa o un
gruppo di imprese che detiene il
controllo del mercato
216
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Difficoltà economiche

nel primo dopoguerra

Gli effetti della guerra e gli squilibri strutturali deIreconomia

Nel delinearsi dei processi sociali e politici che attraversarono l'Europa nel periodo post-
bellico, il caso italiano occupa un posto particolare e significativo. Pur essendo un paese
vincitore, l'esito della guerra non rafforzò l'élite liberalconservatrice che l'aveva guidato
negli anni del conflitto; il sistema politico fu invece scosso alle fondamenta da una radi-
calizzazione dello scontro sociale senza precedenti e dal progressivo schierarsi dei ceti
medi e della borghesia agraria e indusniale, tradizionale base sociale del liberalismo,
dalla parte dei movimenti reazionari eversivi. Lo stato liberale venne travolto e prese
corpo un nuovo regime autoritario che costituì ilmodello a cui si ispirarono tuni i mo-
vimenti reazionmi europei. Ma se in Germania il lento sgretolamento della Repubblica
di Weimar durò quindici anni, in Italia lo stato liberale si dissolse molto più rapidamen-
te, a dimostrazione della sua intrinseca fragilità. TIndagine sulle modalità di questo fe-
nomeno costituisce uno dei grandi temi della storiografia italiana e internazionale
Anche in Italia, come in tutti gli alni paesi ex belligeranti, gli effetti della guerra furono
particolarmente gravi: !'intreccio perverso di disoccupazione, inflazione e riconver-
sione produttiva alimentò una stagione di grandi lotte sociali che investì le città e le
campagne, il Nord e il Sud. Questi drammatici problemi si combinarono agli squilibri
strutturali dell'economia, rendendo più acuta la crisi italiana e più difficile la riorganiz-
zazione del suo assetto economico e politico La guerra aveva infatti accentuato le ano-
malie più vistose del processo di industrializzazione italiano.
La guerra rafforzò senza alcun dubbio il settore industriale, favorendo in particolar mo-
do le grandi imprese. Per fare pochi ma significativi esempi la Fial passò da 4300 a
40000 dipendenti, l'Ilva toccò i 50 000 occupati e l'Ansaldo, ilmaggiore gruppo italia-
no, i 56000. Si verificò insomma un processo di espansione e insieme di concentra-
zione dell'industria i soggetti forti del sistema industriale italiano - l'Ilva, la Fiat,
l'Ansaldo, la Breda, l'Edison, la Montecatini, per non citarne che alcuni - si servirono
della cospicua massa di capitali pubblici per estendere la loro influenza nei comparti
più disparati, dalle navi ai giornali, dalle automobili all'abbigliamento, dai cannoni al-
l'elettricità.
Questo processo, tuttavia, avvenne in maniera convulsa e prevalentemente speculativa.
I nuovi colossi industriali erano spesso giganti dai piedi di argilla, che impiegavano in-
genti risorse finanziarie per sostenere investimenti crescenti e azzardate speculazioni
contando sulla protezione dello stato, il loro massimo committente. D'altro lato, la ne-
cessità di capitali accrebbe l'esposizione delle imprese nei confronti delle grandi ban-
che, che poterono incrementare enormemente i loro utili, estendendo talvolta la loro
rete di controllo sullo stesso sistema industriale
Si infittì così l'intreccio tra i gruppi monopolistici e quel "quadrumvirato" onnipotente
di banche rappresentato dalla Banca commerciale, dal Credito italiano, dalla Banca
di Sconto e dal Banco di Roma, tanto che quasi scomparve la distinzione tra istituti di
credito e imprese Emblematico è il caso Ansaldo-Banca di Sconto negli anni della
guerra, la più grande impresa italiana e una delle banche più influenti divennero di fat-
to, attraverso partecipazioni incrociate, un unico gruppo economico, che tentò persino
di assicurarsi il controllo dell'intera economia italiana dando la scalata alla Fiat e alla
Banca commerciale Parallelamente altri gruppi monopolistici tentarono di piegare alle
proprie strategie gli istituti di credito, per finalizzare così ai propri interessi la raccolta
di risorse finanziarie operata dalle banche la Fiat tentò di assumere il controllo del
Credito commerciale, mentre !'intreccio Comit- Temi divenne sempre più stretto.



Un capitalismo monopolistico e ildualismo Nord-Sud
untervento dello stato contribuì inoltre ad alterare profondamente i meccanismi della
concorrenza: la maggior parte delle imprese operava in ambiti di mercato fortemente
centralizzati, poiché i diversi attOli economici erano di fatto coordinati da enti e con-
sorzi statali, che decidevano degli approvvigionamenti, delle importazioni, della fissa-
zione dei prezzi, della collocazione del prodotto La guerra plasmò dunque la forma-
zione di un sistema capitalistico monopolistico nel quale lo stato si configurava al
contempo come organizzatore dell'offerta e regolatore della domanda.
Questa industria monopolistica cresciuta all'ombra dello stato era concentrata anche
dal punto di vista territoriale la guerra aveva esaltato il dualismo dell'economia italia-
na perché le aziende che fagocitavano le risorse pubbliche erano quasi tutte concentra-
te nel triangolo industriale Milano-Torino-Genova; l'economia di guerra creò così un
circuito vizioso che sottraeva investimenti al Mezzogiorno, sempre più condannato a
diventare una propaggine agraria marginalizzata.
Nelle regioni meridionali una popolazione sovrabbondante di contadini poveri non
riusciva ad avere accesso alla proprietà fondiaria, saldamente nelle mani degli agrmi la-
tifondisli e della borghesia cittadina, né a diverse opportunità di lavoro connesse allo
sviluppo di allri setlori produttivi. Alle famiglie dei contadini rimaneva una sola chan-
ce: emigrare Ma nel 1917 anche questa occasione di riscatto e promozione sociale si
inaridì il governo americano approvò il Plimo di una serie di provvedimenti per ri-
durre l'immigrazione straniera. Gli effetti sull'emigrazione ilaliana furono evidentissi-
mi gli italiani emigrati negli Usa scesero dai 550000 del 1913 ai 50000 del 1923, con
pesanti conseguenze sull'occupazione

Capitolo 7

r re Il varo di una nave nei cantieri
Ansaldo di Sampierdarena. Il ca-

so dell'Ansaldo, che si occupava, oltre
che di cantieristica navale, della pro-
duzione di armamenti, rappresenta un
esempio del gigantismo industriale
alimentato dal fabbisogno bellico del-
lo stato. Negli anni venti l'azienda subì
in modo durissimo le ripercussioni del-
la fine del conflitto, fino a ridurre dra-
sticamente la sua sfera di attività.

La concentrazione
al nord dei nuovi

complessi industriali
aveva acuito il dualismo

Nord-Sud

nessi Gli squilibri dell'economia

Fabbisogno
bellico

Dipendenza
dell'industria dalle

banche

Inasprimento
del divario Nord-Sud
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• Il quotidiano "l'Ordine Nuovo",
diretto da Antonio Gramsci e da

altri intellettuali attivi a Torino, rap-
presentò un importante strumento di
maturazione di nuove idee politiche.
PrevaLentemente dalle sue fiLa trasse
vita, nel 1921, la classe dirigente deL
Partito comunista italiano, del quale il
giornale divenne organo ufficiale.

I contadini, dopo
le promesse di Diaz,

occupano le terre

RICORDA CHE
All'indomani di Caporetto il gene-
rale Oiaz aveva promesso ai conta-
dini-soldati la distribuzione delle
terre a vittoria conquistata

Il gruppo delf"Ordine
Nuovo" coglie

la centralità della
questione contadina

218

l'Ordine NUOVI""""'''"
Quotidiano del Partito Comunista

Laquestione meridionale

A rendere esplosiva la situazione giocò un ruolo decisivo l'aspettativa assai diffusa nel-
le campagne che la guerra avrebbe garantito l'accesso alla proprietà La conquista della
terra era stata per centinaia di migliaia di contadini-soldati ilmiraggio che li aveva spin-
ti a combattere nelle trincee; miraggio che lo stato stesso, come sappiamo, aveva ali-
mentato dopo la rotta di Caporetto. Ma i reduci avevano atteso invano le terre che era-
no state promesse. I governi liberali infatti non furono in grado di affrontare la questio-
ne agraria e di garantire la formazione della piccola proprietà contadina che avrebbe
consentito di rendere effettivamente "parte" della nazione le masse povere del sud, che
dallo stato unitario non avevano mai ricevuto nulla se non il "diritto" di emigrare.
La conseguenza di questo fascio di contraddizioni irrisolte fu l'occupazione dei la-
tifondi da parte dei braccianti, guidati non solo dalle leghe sindacali socialiste, ma an-
che dall'Associazione nazionale dei combattenti, sorta nel 1918 Gli occupanti chiede-
vano la distribuzione delle terre incolte delle grandi proprietà, ma lo stato, salvo spora-
diche eccezioni, restò inerte, con il risultato di radicalizzare il conflitto e di approfon-
dire quello scollamento tra contadini e stato che costituiva uno degli anelli deboli del
sistema liberale italiano E neanche l'opposizione socialista e cattolica fu capace di fare
della questione della terra l'asse di un programma riformatore da contrapporre allibe-
ralismo moderato.
Solo Antonio Gramsci e il gruppo di giovani intellettuali socialisti torinesi raccolti in-
torno al foglio "l'Ordine Nuovo" (fondato nel maggio 1919) intuirono la centralità
della questione meridionale. Secondo loro, i contadini dovevano divenire i protago-
nisti della rivoluzione sociale e della ricostruzione del paese. In un articolo apparso
nell'agosto 1919 si legge «Le conquiste spirituali realizzate durante la guerra, le espe-
rienze comunisliche accumulate in quattro anni di sfruttamento del sangue subìto col-
lettivamente, stando gomito a gomito nelle trincee fangose e insanguinate, possono an-
dare perdute se non si riesce a inserire tutti gli individui in organi di vita nuova collet-
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tlva, nel funzionamento e nella pratica dei. quali le conquiste possono solidificarsi, le
espelienze possono svilupparsi, integrarsi, essere rivolte consapevolmente al raggiun-
gimento di un fine storico concreto. Così organizzati i contadini diventeranno un ele-
mento d'ordine e di progresso; abbandonati a se stessi, nell'impossibilità di svolgere
un'azione sistematica e disciplinata, essi diventeranno un tumulto incomposto, un di-
sordine caotico di passioni esasperate fino alla barbarie più crudele». In realtà, se si
escludono i sindacati, nessuno si propose compiutamente di organizzare i contadini
poveri del sud; dopo l'insuccesso dell'occupazione delle terre, essi rimasero risucchiati
nei meccanismi tradizionali della società meridionale, estranei allo stato e alle sue isti-
tuzioni, pronti ad accogliere passivamente l'avvento della dittatura.

verifica breve

o Quali erano stati gli effetti della guerra sul sistema economico italiano? f) Quali furono le ripercussioni di tali sviluppi sul diva-
rio Nord-Sud? e Come reagirono i contadini meridionali alle difficoltà del dopoguerra? O Quale gruppo politico e intellettuale col-
se la centralità della questione meridionale?

Crisi economica,
disoccupazione

e inflazione
caratterizzano

il dopoguerra italiano

Operai e braccianti
si mobilitano

Il biennio rosso in Italia

Lacrisi nel settore industriale

Quando la conclusione del conflitto fece inaridire la spesa pubblica, i colossi industriali
che si erano sviluppati all'ombra delle commesse dello stato si trovarono sull'orlo del ba-
ratro. Si aprì una difficilissima fase, nella quale fallimenti e contrazione della produzio-
ne si combinarono a interventi di salvataggio, operati dallo stato per impedire il collasso
del sistema industriale italiano, ammalato di gigantismo e privo di un mercato interno in
grado di sostituire la domanda pubblica. Gli italiani infatti erano troppo poveri per ga-
rantire un livello di consumo plivato in grado di alimentare la base industriale del pae-
se, che poteva sopravvivere solo di esportazioni e di un mercato fittizio creato artificio-
samente dallo stato attraverso le sue commesse. Ciò ebbe come conseguenza l'aumento
della disoccupazione, che si concentrò soprattutto nei comparti metallurgico, tessile e
meccanico, maggiormente coinvolti nelle produzioni belliche. Ad aggravare le condizio-
ni di vita dei ceti subalterni si aggiunsero l'inflazione e il crollo della lira
Se nel 1919 una famiglia operaia spendeva per il vitto 120 lire alla settimana, nel di-
cembre dell'anno seguente ne spendeva 187; alla stessa data ci volevano 28 lire per
comperare un dollaro, mentre un anno prima ne bastavano 13. Per un paese già in cri-
si che doveva comperare dall'America grano, carbone e petrolio, un cambio così sfavo-
revole rappresentava un autentico disastro

Lamobilitazione del proletariato industriale

l'esito di questi processi fu l'esplosione di un ciclo di lotte operaie senza precedenti.
Tra il 1918 e il 1920 si susseguirono oltre 3500 azioni di sciopero che coinvolsero cen-
tinaia di migliaia di lavoratori. Essi chiedevano la riduzione della giornata lavorativa,
ancora di oltre 60 ore settimanali; aumenti salariali per reggere l'aumento del costo del-
la vita; condizioni di lavoro più umane; il riconoscimento delle "commissioni interne".
gli organi di rappresentanza dei lavoratori dentro le fabbriche che si erano venuti costi-
tuendo durante la guerra. Nelle aree industrializzate le lotte operaie si unirono alle 10t-



F
---le Immagine dello sciopero dei tra-

sporti pubblici a Romanel 1919.
In Italia come in tutta Europa ildopo-

I
guerra vide un'intensa attività politica
e sindacale dei ceti popolari, a difesa

I
del tenore di vita e dell'occupazione.
Queste iniziative, tuttavia, non trova-
. rono mai un'efficace guida politica nel
Partito socialista, paralizzato da divi-
sioni interne fra l'indirizzo riformista e
quello massimalista, maggioritario,
orientato a un'azione rivoluzionaria per
la quale mancavano forze e strumenti.

Il conflitto sindacale
assume valenza politica
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te dei braccianti, i quali, a differenza che nel sud, non chiedevano la terra, ma salari
più elevali e un controllo sull'organizzazione del lavoro agricolo che garantisse stabilità
occupazionale. Fu un conflitto sociale acutissimo, che costò la vita a decine di militan-
ti uccisi negli scontri a fuoco con le forze dell'ordine, ma che conseguì risultati di rilie-
vo: non solo i lavoratori riuscirono a tutelare il loro potere d'acquisto, ma ottennero im-
portanti conquiste normative, prima fra tutte la giornata lavorativa di otto ore.
Certo, le lotte non avevano solo un fine economico la propaganda del Psi e della Cgl
(Confederazione generale del lavoro), i cui iscritti salirono da poco più di 200 000 nel
1915 a oltre 2 milioni nel 1920, politicizzò notevolmente il conflitto sociale. In esso
confluirono le istanze rivoluzionarie del comunismo russo e quelle presenti in ampi
settori del movimento sOClalista,soprattutto nella componente massimalista, che nel
'XV congresso del Psi (settembre 1918) mise in netta minoranza la componente rifor-
mista. Durante il biennio rosso italiano, la rivoluzione sembrava alle porte
Lacme della conflittualità operaia venne toccato fra il 12 giugno e il 7 luglio 1919,
quando gli scioperi contro il rincaro dei generi alimentari esplosi a La Spezia si pro-
pagarono in tutta l'Italia centro-settentrionale e in Puglia. Un ruolo centrale ebbero le
camere del lavoro e in molti casi sorsero dei soviet che requisirono beni di prima ne-
cessità distribuendoli alle famiglie meno abbienti. Lo stato intervenne pesantemente,
lasciandosi alle spalle 19 morti e decine di feriti, ma nel contempo riuscì anche, pur
con molte difficoltà, a calmierare i prezzi dei prodotti di più largo consumo. Il Psi e
la Cgl, da parte loro, apparvero incapaci di controllare e indirizzare questo straordi-
nario moto popolare, che non riuscì a trovare sbocchi politici soddisfacenti e che
contribuì ad accrescere il marasma sociale in cui rischiava di precipitare l'intero si-
stema politico italiano.
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nessi Crisi economica e agitazioni sociali

rinflazione colpisce
stipendi e rendite

della piccola e media
borghesia

La piccola borghesia
si schiera contro

ilproletariato e contro
la grande borghesia

dei "pescicani"

Dopoguerra

1
Contrazione

della produzione Fallimenti Inflazione

Disoccupazione /

t
Disagio

dei ceti popolari

-
Agitazioni

dei braccianti Scioperi operai

La frustrazione dei ceti medi

Il movimento operaio perse di incisività, anche perché non si saldò né con il movi-
mento bracciantile, estraneo e autonomo rispetto alle lotte dei lavoratori urbani, né con
i ceti medi urbani, vittime anch'essi delle gravi conseguenze sociali della guerra e della
ricostruzione
l:inflazione non colpiva infatti soltanto la classe operaia e i contadini più poveri, ma an-
che la piccola e media borghesia, accresciutasi numericamente durante lo sviluppo
economico del primo ventennio del secolo Li colpiva non solo come salariati ma an-
che come risparmiatOli, perché erodeva i titoli di stato che questi strati sociali erano
riusciti ad accumulare nell'età giolittiana Le difficoltà economiche si combinarono poi
con una crisi di identità sociale
In particolare il relativo prestigio di cui la piccola borghesia aveva goduto neU'esercito,
al quale aveva dato le leve degli ufficiali e soprattutto dei sottufficiali, mal si conciliava
con il grigio anonimato deUa vita quotidiana del dopoguerra.
Inoltre molti fra questi ex combattenti, quando non conobbero la disoccupazione, vi-
dero il loro tenore di vita notevolmente peggiorato rispetto agli anni prebellici; una si-
tuazione economica che essi vivevano con esacerbato disagio, anche perché li avvicina-
va alle classi proletarie, da loro ritenute socialmente inferiori. In effetti i redditi degli
impiegati, soprattutto pubblici, furono taglieggiati maggiormeme, seppur in propor-
zione, lispetto a quelli degli operai. Queste frustrazioni sfociavano infatti in una sorda
opposizione alla classe operaia, che appariva in grado, con le sue lotte e le sue orga-
nizzazioni sindacali e politiche, di aumentare la sua fetta di reddito nazionale, minac-
ciando i. loro piccoli privilegi e il loro staL-us di classi intermedie non proletarie.
n risentimento della piccola borghesia andava anche verso la borghesia agiata, ritenuta
avida ed egoista. Le ricorrenti polemiche nei confronti dei profittatori di guerra - i "pe-
scicani", come venivano chiamati coloro che, speculando sulle commesse statali o sul-
la penuria di beni di prima necessità, avevano accumulato ingenti ricchezze - esplime-
vano la frattura che si era prodotta fra la grande borghesia e questo agglomerato com-
posito di strati sociali intermedi. Uno iato che metteva in luce la crescente sfiducia nel-
la classe dirigente liberale, ritenuta incapace di tutelare gli interessi dei ceti medi e di
rappresentarne sul piano politico le aspirazioni e i bisogni.
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Mussolini fonda
ilMovimento dei fasci

di combattimento

Il problema

dei reduci

Uda 2, La lunga crisi europea

Benito Mussolini e la nascita del Movimento dei fasci

di combattimento

La crisi di rappresemanza del ceto medio, minacciato e impoverito, era ben visihile già
verso la metà del 1919. Fra coloro che con maggiore acutezza colsero questo disagio.
cercando di incanalarlo entro fOffi1eorganizzate, vi fu Benito Mussolini. Ex direttore
dell'''Avantil'' (il giornale organo del Psi) ed esponente di rilievo della corrente rivolu-
zionaria del partito, espulso nel 1914 per la sua propaganda interventista e nazionali-
sta, Mussolini fondò a Milano, il 23 marzo del 1919, in una sala di piazza San Sepolcro.
il Movimento dei fasci di combattimento. Il nuovo movimento, che solo due anni do-
po si sarebbe trasformato in partito politico con ilnome di Partito nazionale fascista, fu
all'inizio un movimento composito, che intendeva catalizzare variegate correnti di op-
posizione prive di chiari riferimenti politici e composte prevalentemente da ufficiali e
sottufficiali delusi e dagli strati dei ceti medi colpiti dalla crisi. I Fasci di combattimen-
to si presentarono subito all'opinione pubblica incendiando il 15 aprile la sede milane-
se dell'''Avamil'' Era evidente dunque quale fosse il principale avversario del nuovo
movimento e quale fosse il suo principale obiettivo: indebolire ilmovimento operaio
e le sue organizzazioni, sostituendosi allo stato e facendo uso della violenza.
Lazione del fascismo si intrecciò e spesso si confuse con !'iniziativa politica del movi-
mento nazionalista, che si era [atto interprete delle spinte antiparlamentariste e antide-
mocratiche manifestatesi nell'opinione pubblica già prima del conflitto mondiale.
Nazionalismo e fascismo infatti affondavano le loro radici nello stesso clima culturale
e si richiamavano a una comune concezione ideologica, le cui idee-forza erano costi-
tuite dall'attivismo volontaristico, dall'esaltazione della violenza e dell'atto individuale.
in contrapposizione agli ideali pacifisti e ai valori dello stato di diritto

Come mutarono dopo

la guerra gli orientamenti

della piccola borghesia, base

tradizionale delle istituzioni

liberali italiane?

In merito è significativo

leggere le osservazioni

di un contemporaneo

agli eventi.

Emilio Lussu, in uno dei libri che
maggiormente hanno contribuito alla ri-
costruzione del clima sociale dell'imme-
diato dopoguerra (Marda su Roma e din-
torni, Mondadori, Milano 1968), analiz-
za le conseguenze della smobilitazione
dell'esercito e i processi attraverso cui si
creò quel malcontento tra ex ufficiali ed
ex combattenti che costituì una delle più
pesanti eredità della guerra mondiale e
che fu uno dei terreni di coltura del fa-
scismo.

La smobilitazione e

l'esplosione del conflitto sociale

«La smobilitazione - scriveva Lussu -
avvenne gradualmente. Milioni di com-
battenti rientravano nella vita civile,
stanchi della guerra e assetati di pace.
Ma, come suole avvenire ai ferventi so-
stenitori della pace, essi portarono, in
questo loro sentimento profondo, uno
spirito di guerra.
Per migliaia di combattenti smobilita-

ti, il paese non era in grado di offrire oc-
cupazione immediata. Il costo della vita
era in continuo aumento. Delusioni
quindi e rancori. AhI Dunque, i combat-
tenti morivano di fame, mentre gli im-
presari della guerra ostentavano milio-
ni? Era dunque questa la pace? Mille vol-
te da preferirsi la guerra I
Il governo presieduto dall'on. Salan-

dra, fin dal 1915, aveva promesso ai
combattenti, per animarli alla guerra, di-
stribuzioni di terra. 1governi che si era-
no succeduti avevano formulato le stes-
se promesse, e noi ufficiali in trincea
commentavamo ai soldati le circolari
ministeriali e del comando supremo sul-
la "terra ai contadini".
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Ora che la guerra era vinta e per me-
rito loro, i contadini reclamavano la ter-
ra al governo e agli agrari. Ma il gover-
no aveva altri pensieri per la testa, e gli
agrari, sia pure con ritardo di quattro
anni, protestavano energicamente con-
tro gli uomini di governo che avevano
osato offrire con tanta generosità la
proprietà altrui. Le terre - sostenevano
essi - vanno date ai contadini solo all'a-
pice dello sfacelo nazionale, cioè quan-
do si perde e non quando si vince una
guerra.»
Di fronte a queste posizioni radical-

mente divergenti il governo non fu in
grado di trovare nessuna mediazione
nessuna sintesi capace di comporre in-
teressi talmente contrapposti. E allora,
come scrisse Lussu, «avvenne l'inevita-
bile».

«In parecchie regioni i combattenti
senza terra invasero i latifondi incolti
insieme con i contadini più poveri.
L:eccitazione delle campagne era po-

ca cosa di fronte a quella delle città.
Mentre il costo della vita aumentava, i
salari rimanevano fissi e in alcune indu-
strie diminuivano.



I nazionalisti
denunciano gli aspetti

della pace
insoddisfacenti per

rItalia

RICORDA CHE
_~usole del patto di Londra non
8/ano trovato completa attiva-

=:Cilesoprattutto perché in con-
'=:o con il principio di autodeter-

'one dei popoli

Esplode il problema
di Fiume

Capitolo 7, Il caso italiano dallo stato liberale al fascismo

Il mito della "vittoriamutilata" e la questione di Fiume

Fin dall'immediato dopoguerra, la propaganda nazionalista aveva sfruttato il risenti-
mento dell'opinione pubblica per i deludenti lisultati degli accordi di Versailles. Come
abbiamo visto, Orlando e Sonnino non erano riusciti a imporre il rispetto di tutte le
clausole del patto di Londra e in particolare l'annessione della Dalmazia e di una parte
delle colonie ex tedesche. Restò inoltre sospesa la questione della città di Fiume, che
non era compresa nel patto di Londra ma si era proclamata italiana con un plebiscito
A nulla valse abbandonare per protesta la conferenza se non ad alimentare nell'opinio-
ne pubblica la convinzione che l'Italia avesse «vinto la guerra, ma perduto la pace»
Nasceva così ilmito della "vittoria mutilata", usato dalla propaganda nazionalista con-
tro il governo liberale, accusato di avere uno "spirito rinunciatario" e di non far valere i
diritti della nazione, conquistati nelle trincee della guerra Su questo mito prese corpo
la contrapposizione politica, alimentata dai nazionalisti, tra l'«Italia di Vittorio Veneto»,
la nuova Italia forgiata dalla guena e dalla vittoria, e la vecchia Italia prebellica, imper-
niata sulla imbelle democrazia liberale oltre che sull'egualitarismo socialista
Questo groviglio di tensioni portò alle dimissioni del governo Orlando 09 giugno
1919), incapace di affrontare il conflitto sociale e vittima degli insuccessi in politica
estera. Il nuovo governo presieduto da Francesco Saverio Nitti, esponente di primo
piano delliberalismo rifOlmista, non fu però in grado di sciogliere alcun nodo della cri-
si italiana, che nella seconda metà del 1919 si aggravò decisamente
Alcune settimane dopo le risoluzioni della conferenza, sembrò profilarsi un accordo in
base al quale Fiume sarebbe diventata una "città libera" posta per quindici anni sotto
l'egida della Società delle nazioni. Di fronte a questa prospettiva, i nazionalisti italiani si
scagliarono violentemente contro il governo.

Gli arricchiti di guerra ostentavano la
:Oro ricchezza di fronte alla miseria cre-
scente. Grossi commercianti, per i quali
:a guerra era finita troppo presto, esige-
no guadagni eccessivi. La fame era al-

,e porte di molte città. Ne nacquero vio-
ente invasioni di negozi con saccheggio
:: conflitto. Le masse operaie organizza-
:e portavano, nelle rivendicazioni eco-
-.omiche, ideologie politiche. L'esempio
':ella Russia faceva apparire necessaria e
:xJssibile la rivoluzione anche in Italia."

Il difficile reinserirnento

ella vita civile

«Fare come la Russia" era più un'ipo-
-::si emotiva che un programma politico:
.a formula che - secondo Lussu - espri-

::leva il fatto che la maggioranza degli
:perai e anche di consistenti gruppi diri-
~ti socialisti «non sapeva quel che vo-

'a».

A fianco dell'opposizione operaia vi
::la il profondo malessere della piccola
.xlrghesia.
-Un forte contingente di malcontenti

- infatti proseguiva Lussu - proveniva so-
::rattutto dagli ufficiali di complemento

congedati e dagli "arditi della guerra". Gli
"arditi" erano truppe scelte, impiegate
esclusivamente durante gli ultimi anni di
guerra come reparti d'assalto. Smobilitati,
si trovarono a grande disagio nel nuovo
ambiente di lavoro e di pace.
Essi erano preziosi in tempo di guer-

ra, detestabili in tempo di pace. In guer-
ra, schernivano la fanteria, cioè la pe-
santezza, la disciplina, la vita di trincea:
in pace detestavano la democrazia, cioè
il governo di maggioranza, la burocra-
zia, la vita legale. Se a loro fossero state
offerte delle terre, essi non avrebbero
saputo che farne.
Molti ufficiali di complemento s'era-

no acquistati i gradi in corsi accelerati
poco esigenti, e per meriti di guerra. Stu-
denti, piccoli impiegati, artigiani prima
della guerra, erano diventati tenenti e
capitani, comandanti di plotone, di com-
pagnia, di battaglione.
Chi ha comandato una campagna in

tempo di guerra, può ricominciare, sen-
za sforzo, a studiare sui banchi di scuo-
la? Chi ha comandato un battaglione,
può rimettersi, senza sentirsi umiliato, a
fare l'impiegato d'archivio o lo scrivano

a 500 lire al mese? La vita civile diventa-
va per loro impossibile. Molti si erano
abituati a un ambiente superiore a quel-
lo in cui avevano vissuto nelle loro fami-
glie o nei loro impieghi. E potevano rien-
trare nella vita normale in stato falli-
mentare, essi che avevano vinto la guer-
ra? E avrebbero dovuto ora adattarsi
umilmente al lavoro, alle dipendenze di
quanti avevano fatto carriera rimanendo
imboscati? Tutti questi "arditi" e ufficiali
contribuirono a rendere più acuta la crisi
politica."
Nuclei fluttuanti fra i partiti di estre-

ma sinistra e nazionalismo, che avreb-
bero trovato nello squadrismo fascista la
loro definitiva e più inquietante colloca-
zione politica.

Per riflettere

~ Quali sono le rivendicazioni dei ceti
popolari che Lussu descrive nel
brano?

~ Qual è invece l'atteggiamento
dei ceti piccolo-borghesi e degli
ex ufficiali di complemento?
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• Picchetto di squadristi nel 1919.

Una delle ragioni di forza del mo-

vimento fascista fu la possibilità di ar-

ruolare squadre paramilitari nell'am-

biente dei reduci, degli ex arditi e dei

nazionalisti oltranzisti. Organizzati dal

partito, questi militanti fecero siste-

maticamente ricorso alla violenza e al-

l'intimidazione per rintuzzare l'inizia-

tiva popolare, guadagnando in tal mo-

do al fascismo le simpatie della bor-

ghesia reazionaria.

D'Annunzio

occupa Fiume

Don Luigi Sturzo dà vita
al Partito popolare

italiano

224

Il clima diveru1e ancor più rovente agli inizi di luglio, quando si sparse la notizia che a
Fiume erano scoppiati gravi incidenti tra italiani e truppe francesi presenti nella città_
Fu nominata una commissione d'inchiesta interalleata per appurare le responsabilità e
in seguito alle sue conclusioni si arrivò alla decisione di ridurre il contingente italiano,
trasferendo a Ronchi un reggimento di granatieri di Sardegna di stanza nella città.
Ma proprio da Ronchi, alla guida di un migliaio di uomini appartenenti a questo reggi-
mento, la mattina del 12 settembre 1919 Gabriele D'Annunzio partì alla volta di Fiume.
Giunto nella città e dichiarata la sua annessione all'Italia, il poeta rimase padrone di
Fiume per più di un anno. Forte del consenso di buona parte dell'opinione pubblica e
dell'adesione di migliaia di volontari, egli poté contare anche sulla connivenza di alti uffi-
ciali dell'esercito che si recarono a fargli visita e lo rifornirono di anni e vettovagliamenti
Si trattava di un'operazione che violava apertamente gli accordi di pace e che delegitti-
mava il governo e il parlamento sia di fronte al paese sia di fronte alla comunità inter-
nazionale. La debolezza del governo si evidenziò soprattutto nel faLtoche per oltre un
anno non fu in grado di intervenire, lasciando spazio alla destra eversiva per fare di
Fiume un modello politico di rifelimento e il fulcro di una costante propaganda nazio-
nalista, militarista e antiparlamentare.
Solo quando, con il trattato di Rapallo del 12 novembre 1920, Fiume fu finalmente
dichiarata "città libera", l'avventura fiumana si concluse di fronte al rifiuto cl:

D'Annunzio di accettare l'accordo, il 25 dicembre 1920 le truppe italiane inviate dà.

governo Giolitti sbarcarono a Fiume, sgomberandola con la forza.

Il Partito popolare e il cattolicesimo democratico di Sturzo

In questo quadro drammatico maturò la formazione del Partito popolare italiano

(Ppi) Questo nuovo soggetto politico, fondato nel 1919 da don Luigi Sturzo, espo-
nente del cattolicesimo democratico italiano, nacque con l'intento di raccogliere l'ade-
sione dei cattolici per costruire una nuova, importante forza politica. Il Ppi nacque su-
bito dopo l'abrogazione del non expedit da parte del papa Benedetto Xv, il quale diede -,
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Nel settembre 1919 gli arditi di

D'Annunzio sfilano per le vie di

Fiume. L'impresa fiumana, celebrata

dalla propaganda della destra, rappre-

sentò uno dei momenti di maggiore

offuscamento dell'autorità dello stato

italiano, le cui decisioni sovrane in

materia di politica internazionale era-

no contraddette e sostituite dall'ini-

ziativa di un movimento poLitico, con

il ricorso alle armi.

RICORDA CHE
=non expedit era il divieto per i
2i:tolici, pronunciato dal papa nel
:B74, di partecipare alla vita poli-
~italiana

Lideologia del Partito

popolare coniuga

rispetto della proprietà

privata e solidarietà

sociale

Le elezioni del I9I9

si svolgono secondo

il nuovo sistema
proporzionale

suo assenso alla nascita di un partito cattolico nella consapevolezza che l'elettorato cat-
tolico e moderato avesse bisogno di un moderno partito di massa che lo rappresentas-
se e che nel contempo facesse da argine al movimento socialista.
Programmaticamente interc1assista, il Ppi raccoglieva la sua più consistente base di
massa nelle campagne, tra i coloni, i piccoli proprietari e i mezzadri, e fra gli artigiani e
i piccoli commercianti delle aree meno industrializzate del paese, dove maggiore era
l'influenza dei parroci e delle organizzazioni cattoliche sulle comunità locali. Consensi
significativi vennero anche dal mondo operaio, dove già esistevano sindacati cattolici, e
dai ceti medi urbani.
Punti salienti della dottrina sociale di Sturzo erano il rispetto della proprietà privata
unito però allo sviluppo della solidarietà sociale, la riforma agraria e la riforma tribu-
taria intese come strumenti di una più equa distribuzione della terra e dei redditi e di
una maggiore giustizia sociale. Sul piano istituzionale, Sturzo puntava al decentramen-
to amministrativo e ad una maggiore autonomia degli enti locali. In politica estera il
Ppi era un deciso sostenitore delle idee wilsoniane.
Il Ppi era espressione dell'universo cattolico e ne rifletteva il carattere composito e per
certi versi contraddittorio Raccoglieva infatti sia elementi che provenivano dal mondo
sindacale e operaio, attenti soprattutto ai temi della giustizia sociale, sia esponenti mo-
derati o reazionari orientati all'alleanza con le classi conservatrici. In questo quadro fu
assai rilevante l'unità d'intenti data da Benedetto )0l. Ma a partire dal 1922, con l'av-
vento del nuovo papa Pio Xl, più orientato a rafforzare i legami con i poteri tradiziona-
li, il Ppi perse gran parte della sua influenza sul mondo cattolico, fino al suo sciogli-
mento a opera del fascismo nel 1926.

La vittoria dei partiti popolari

In questo scenario denso di incognite il paese fu chiamato alle urne. La tornata eletto-
rale si svolgeva con il nuovo sistema proporzionale, fermamente voluto sia dai catto-
lici sia dai socialisti.
Se ilvecchio sistema uninominale prevedeva l'elezione di un solo candidato per ciascun
collegio elettorale, ilnuovo siSlemaprevedeva l'elezione di più candidati in ciascun colle-
gio in proporzione al numero dei voli. [uninominale era stato uno dei principali stru-
menti di potere del Partito liberale, dato che i suoi esponenti, in genere appartenenti alle
élite locali, riuscivano a raccogliere senza troppe difficoltà - grazie anche a rapporti per-
sonali, di amicizia e di clientela -l'appoggio di un esiguo manipolo di elettori.

225



I partiti popolari
si affermano nella gara

elettorale

Il parlamento, diviso,
non è in grado di varare
una salda maggioranza

Gli operai occupano
le fabbriche

del triangolo industriale
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Già il suffragio universale maschile (1913) aveva cominciato a sfaldare i meccanismi di
controllo del partito governativo, favorendo i candidati del Partito socialista e del Partito
popolare che, diversamente dai liberali, potevano contare su una vasta rete organizzativa
fatta di sezioni, cooperative, organismi ricreativi e sindacali, parrocchie ed enti religiosi
ecc. Con il sistema proporzionale (1919) le difficoltà del Partito liberale si aggravarono,
poiché esso favorì ulteriormente i partiti ben organizzati penalizzando i notabili locali.
Nelle elezioni del 16 novembre 1919, infatti, il Partito socialista e il Partito popolare
uscirono vittoriosi: il primo ebbe 1834792 voti e 156 deputati, il secondo 1167354
voti e 101 deputati. Unsieme delle forze liberali, grazie anche al ritorno sulla scena di
Giovanni Giolitti, riuscì a mantenere la maggioranza relativa con circa 2500000 voti,
ma i loro 251 seggi erano inferiori ai 257 che si ottenevano sommando i voti socialisti
e cattolici. Il Movimento dei fasci ottenne poco più di 4000 voti e nessun seggio.

Ladifficile ricerca di nuovi equilibri

Gli elettori avevano dunque determinato una notevole trasformazione della geografia
politica, affidando la maggioranza dei consensi ai due partiti popolari che rappresenta-
vano, sia pure in modo contraddittorio, gli interessi delle classi subalterne. In realtà
questi risultati lasciavano aperto ilproblema della formazione di un governo autorevo-
le, in grado di affrontare la crisi politica e sociale del paese, poiché nessuna delle tre
principali formazioni politiche era in grado di governare da sola, né intendeva allearsi
con una delle altre due. Insomma, si era rotta la tradizionale egemonia liberale senza
che se ne fosse ricostituita un'altra altrettanto solida.
Il nuovo parlamento votò una risicata fiducia al liberale di sinistra Saverio Nitti, che
non aveva però la forza politica per svolgere un'efficace azione di governo. Dopo pochi
mesi, nel maggio 1920, fu infatti costretto a rassegnare le dimissioni. In questa situa-
zione difficilissima, Giolitti parve l'unico uomo politico in grado di tenere insieme una
maggioranza forte del consenso dei moderati e nel contempo aperta ai socialisti e ai po-
polari; in grado, in sostanza, di riprodurre quel compromesso tra la borghesia e le
classi lavoratrici che aveva sorretto il decollo industriale del primo decennio del seco-
lo. Così Giolitti si presentò con un programma nettamente riformista, basato su una ri-
gorosa riforma tributaria e sull'aumento dei poteri del parlamento Ma la proposta di

Giolitti non fu sufficiente a ottenere l'assenso dei socialisti, sempre più orientati in sen-
so massimalista, e nemmeno di tutto il Partito popolare. Intanto nel paese cresceva il
conflitto sociale, la questione fiumana rimaneva aperta e l'azione violenta del fascismo
assumeva dimensioni sempre più inquietanti.

Loccupazione delle fabbriche: la rivoluzione alle porte?

La crisi sembrò precipitare definitivamente verso uno sbocco rivoluzionario quando, il
30 agosto 1920, gli operai dell'Alfa Romeo risposero con l'occupazione alla serrata
della fabbrica imposta dalla direzione per opporsi alle loro rivendicazioni. Nel giro di
pochi giorni più di mezzo milione di lavoratori occupò le fabbriche del triangolo indu-
striale. «[occupazione delle fabbriche fu nel settembre 1920 - ha detto Pietro Nenni.
uno dei massimi dirigenti del socialismo italiano - il momento culminante dell'attacco
operaio alle strutture stesse della società borghese. Già nell'aprile, la classe operaia tori-
nese, nell'ambito della strategia prevalente dei consigli di fabhrica, si era impegnata a
fondo in lotte che superavano i limiti del sindacalismo tradizionale per investire il pro-
blema del potere operaio all'interno della fabbrica»
[epicentro dell'occupazione delle fabbriche fu Torino, non solo perché qui era localiz-
zata una delle maggiori concentrazioni operaie italiane, ma anche perché qui operava il
gruppo dell'''Ordine Nuovo", in cui spiccavano, oltre a Gramsci, il leader indiscusso,
Palmiro Togliatti, Umberto Terracini e Angelo Tasca, i quali l'anno successivo avrebbe-
ro dato vita al Partito comunista d'Italia Essi si rifacevano all'esperienza sovietica, in-



IMMAGINI

Biennio rosso

L'occupazione delle fabbriche nel triangolo indu-

striale rappresentò l'episodio culminante della fase

di agitazioni verificatasi in Italia conosciuta con l'e-

spressione "biennio rosso", sia per la vastità del fe-

nomeno, sia per le caratteristiche ideologiche e or-

ganizzative che esso assunse, mostrando come l'e-

sempio della rivoluzione sovietica fosse in grado di

influenzare analoghe iniziative.

Iniziato a seguito della
serrata decretata dai mag-
giori industriali italiani, il
movi mento di occu pazio-
ne delle fabbriche assunse
presto una fisionomia or-

ganizzativa ben definita,
basata sui consigli di fab-
brica, ispirati ai soviet rus-
si, strumenti non solo di tu-
tela, ma anche di autodire-
zione degli operai.

Del pari indicativo della ca-
pacità organizzativa del mo-
vimento, sostenuto e aiuta-
to dal gruppo di intellet-
tuali che si riuniva intorno
alla rivista "Ordine Nuovo"
e al suo principale ispirato-
re, Antonio Gramsci (1891-
1937), fu il fatto che gli
operai organizzarono la di-
fesa in armi degli stabili-
menti occupati.
In questa immagine dell'e-
poca un gruppo di operai
milanesi posa con le armi in

pugno e inquadrato militar-
mente; probabilmente uno
degli occupanti ha scritto
sulla foto "Guardie Rosse
occupazione", con riferi-
mento all'esercito rivolu-
zionario sovietico, a sotto-
lineare l'ispirazione comu-
nista del movimento.

• Gruppo di occupanti
di una fabbrica milanese, 1920.
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Loccupazione fallisce
per le incertezze

del gruppo dirigente
socialista

terpretata però alla luce delle peculiarità italian~, e individuavano nei consigli di fab-
brica un luogo di illaturazione polilica dei lavoratori e uno strumento di conquista del
potere La liflessione politica dell'''Ordine Nuovo", autonoma rispetto alla tradizione
del socialismo italiano, ebbe larga presa sui lavoratori torinesi, specie durante l'occupa-
zione delle fabbriche
Con l'occupazione delle fabbriche la protesta operaia diventava una questione squisita-
mente politica e investiva la responsabilità del Partito socialista più di quella della CgL
«Ma fu subito evidente - scrive ancora Nenni - che il partito non era pronto.» La dire-
zione del Psi, infatti, rinunciò ad assumere la guida del movimento e la stessa Cgl cercò
di depotenziarlo, racchiudendo lo entro una prospettiva eminentemente sindacale. A
capo dell'occupazione restò così soltanto la Federazione italiana operai metallurgici
(Fiom), il sindacato di categoria, che però non riuscì a coinvolgere gli operai degli alni
settori produttivi.
In realtà, a dispetto delle apparenze, l'occupazione delle fabbriche nasceva da una linea di
condotta difensiva, al termine di due anni di aspre vertel1Ze.Le stesse incertezze del grup-

Il biennio rosso

nella testimonianza

di Pietro Nenni

Quali potevano essere

gli obiettivi realistici del ciclo

di lotte del biennio rosso?

A questa domanda risponde

uno dei protagonisti degli

eventi e della successiva vita

politica del Partito socialista.

Nel 1977 lo storico Giuseppe Tambur-
rano intervistò l'ormai quasi novantenne
leader socialista Pietro Nenni, la cui vita
politica era iniziata prestissimo, ai tempi
della "settimana rossa" di Ancona (Wl'agi-
tazione scoppiata il 26 giugno 1920 che
coinvolse gli operai, i sindacati locali e re-
parti dell'esercito in partenza per l'Alba-
nia), e terminò solo nel 1980, dopo che
egli ebbe ricoperto anche la carica di mi-
nistro degli Esteri subito dopo la Libera-
zione, nel secondo dopoguerra, e di vice
primo ministro nei governi di centrosini-
stra negli anni sessanta. Nenni fu, dlmque,
un protagonista della storia del paese per

decenni e la sua testimonianza sul "bien-
nio rosso" (il ciclo di lotte del 1919-20) e
sull'awento al potere del fascismo riveste
particolare significato.

• Gli obiettivi di democrazia

e il partito rivoluzionario
DOMANDA - Lltalia che esce dalla

prima guelTa mondiale è profondamente
cambiata. All'entusiasmo interventista
succede la frustrazione per la "vittoria
tradita"; i soldati, appartenenti in maggio-
ranza a categorie contadine e del ceto
medio, sono profondamente delusi e irri-
tati contro le classi dirigenti responsabili
di un inutile massacro e di una situazione
economica grave e reclamano le riforme
promesse. La rivoluzione sovietica ha ac-
ceso le fantasie - e le velleità - rivoluzio-
narie della stragrande maggioranza del
Partito socialista. Tu, riprendendo un te-
ma di prima della guerra, hai proposto e ti
sei battuto per la Costituente e la Repub-
blica. A posizioni analoghe era giunta la
Confederazione generale del lavoro e, tra
i socialisti, Modigliani.
RISPOSTA - Fui, in effetti, fra i primi a

rilanciare, dopo la guerra, la proposta del-
la Costituente e della Repubblica. La Con-
federazione generale del lavoro era arri-
vata alla medesima conclusione, ma nel
contesto di un rifonnismo giolittiano che
non corrispondeva più alla realtà dei rap-
porti sociali. La lotta per la Costituente e
la Repubblica poteva avere successo solo
se era condotta come lotta rivoluzionaria
[... ]. La Confederazione del lavoro - che
era l'espressione delle grandi masse - era
favorevole alla Costituente e alla Repub-

blica come parole d'ordine contrapposte
a quelle rivoluzionarie del partito, ma
non capiva che questi obiettivi potevano
essere realizzati solo portando lo scontro
sociale al suo massimo sviluppo. Il partito
era sì rivoluzionario, ma non avvertiva
che il potenziale di rivolta delle masse
andava guidato verso obiettivi democrati-
ci che rappresentavano nell'Italia dell'e-
poca un autentico salto rivoluzionario. La

stessa occupazione delle fabbriche, atto
di grande importanza rivoluzionaria, non
poteva esaurire il processo, perché non
investiva i centri del potere politico.
DOMANDA - La lettura dei tuoi scritti

dell'epoca, in particolare Lo spettro del

comunismo, rivela che vi è in te molto
forte la convinzione che il momento è ri-
voluzionario. Sembra addirittura che nel
dilemma democrazia o comunismo tu
opti per il secondo corno.
RISPOSTA - È vero fino a un certo

punto.
Ero e rimango convinto che la Repub-

blica e la Costituente, non già i soviet e la
dittatura del proletariato, fossero gli
obiettivi rivoluzionari possibili e che la
classe che doveva farli suoi era la classe
operaia e il partito che poteva realizzarli
era ilPartito socialista.

Per riflettere

-+ Come giudica Nenni, a distanza
di anni, il momento politico
del biennio rosso?

-+ Quali errori denuncia nella guida
politica socialista?
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Gli industriali rifiutano
il compromesso

giolittiano con gli operai

po dirigente socialista dimostravano che ilmovimento non aveva reali prospettive rivo-
luzionarie, e che ilpartito stesso, in maggloranza massimahsta, non intendeva usarlo come
strumento di pressione per accedere al governo e dar vita a un esperimento riformista.

Lacrisi del compromesso giolittiano

[accordo che pose fine all'occupazione delle fabbriche (15 settembre 1920) prevedeva
forti aumenti salariali e il riconoscimento, che nei fatti si rivelò inconsistente, di for-
me di controllo operaio nella gestione delle aziende. Giolitti, secondo uno dei capisal-
di del suo pensiero politico, aveva tenuto governo e stato fuori dal conllitto, interve-
nendo soltanto per favorire un accordo tra le parti. Ma il compromesso raggiunto non
fu in grado di ripristinare la pace sociale
Nelle file della borghesia industriale e agralia stavano prendendo il sopravvento i setto-
li più oltranzisti, decisi a lasciarsi alle spalle i metodi giolittiani. Secondo loro, ilpotere
sindacale e le pretese delle classi lavoratrici costituivano la causa plincipale del disordi-
ne sociale e il maggiore ostacolo sulla strada del risanamento dell'economia nazionale.

L'assalto fascista

al municipio

di Bologna

L'episodio squadristico di

Bologna, nel novembre 1920,

fu una delle dimostrazioni
più precoci e p.reoccupanti

del livello che avrebbe

raggiunto l'aggressività

del movimento fascista.

Il contesto

Nel novembre 1920 Bologna fu teatro
di uno degli episodi più drammatici e si-
gnificativi dello squadrismo fascista. Nel-
.e elezioni amministrative di fine ottobre i
socialisti, nonostante le divisioni interne,
avevano ottenuto un nuovo successo. La
maggioranza dei comuni dell'Emilia e
ella Toscana era nelle loro mani: a Bolo-
gna il Partito socialista aveva vinto con
più di 18000 voti contro i 7958 del "bloc-
;:o nazionale" e i 4694 dei popolari.
Di fronte alla netta vittoria degli av-

rersari, i fascisti del capoluogo emiliano
;ecero sapere che non avrebbero accet-
~to pacificamente il responso delle ur-
e, minacciando disordini e violenze.
=-'occasione si presentò il 21 novembre,
]a data dell'insediamento del nuovo sin-
iaco che i socialisti vollero festeggiare
:on una grande adunata popolare nella
-iazza del municipio.

• Gli scontri

Nonostante la presenza di un nutrito
stuolo di forze dell'ordine, gruppi di fa-
scisti armati riuscirono a prendere posi-
zione nella piazza gremita da migliaia di
persone.
Verso le quattro del pomeriggio, non

appena il neoeletto sindaco si affacciò al
balcone di palazzo D'Accursio per salu-
tare la folla, dalle file dei fascisti partiro-
no diversi colpi di pistola, a cui le "guar-
die" socialiste poste sul balcone rispose-
ro con il lancio di bombe a mano. Men-
tre nella piazza la gente presa dal panico
fuggiva precipitosamente, nella sala
consiliare i rappresentanti della maggio-
ranza si scagliarono contro quelli di mi-
noranza al grido di «assassini». La con-
fusione fu tale che non si riuscì mai a sa-
pere esattamente se fu un socialista o un
fascista a sparare dalla tribuna del pub-
blico, ferendo mortalmente un consiglie-
re dell'opposizione, l'avvocato Giulio
Giordani, nazionalista ed ex combatten-
te. 11bilancio degli incidenti fu di dieci
morti e un centinaio di feriti, tutti sociali-
sti o loro simpatizzanti, eccetto l'avvo-
cato Giordani, che divenne ben presto
per le destre il martire di quella giornata.

L'impunità degli squadristi

L'eccidio di palazzo D'Accursio rap-
presentò una tappa decisiva dello squa-
drismo fascista. Da quel momento le
spedizioni punitive e le violenze fasciste
contro gli avversari politici, le camere
del lavoro, le case del popolo, le coope-
rative, si moltiplicarono, estendendosi

prima nella val padana, poi in tutta Italia,
senza che gli organi dello stato interve-
nissero seriamente a punire i colpevoli e
a garantire la legalità. Anzi, molto spes-
so prefetti, carabinieri, militari appoggia-
rono o difesero apertamente i fascisti.
L'impunità accrebbe la baldanza dello
squadrismo e confermò nella borghesia
la convinzione che quella fosse la strada
da battere per liquidare definitivamente
il pericolo socialista.
Gli avvenimenti del 21 novembre a

Bologna avevano messo chiaramente in
luce la debolezza dei socialisti e delle
loro organizzazioni. Essi non erano in
grado di difendersi, non avendo scelto
chiaramente né la via della legalità (la
maggioranza massimalista considerava
lo stato come il semplice «comitato ese-
cutivo della borghesia»), né la strada di
una vera lotta rivoluzionaria. Gli stessi
successi elettorali del partito si rivelaro-
no inutili: nel corso del 1921, in seguito
alle violenze delle squadre fasciste,
molte delle amministrazioni conquistate
dai socialisti nel 1920 furono sciolte
«per motivi di ordine pubblico» o co-
strette a dare le dimissioni sotto la mi-
naccia delle violenze.

Per riflettere

~ Quale fu l'occasione dell'aggressione
fascista?

~ Quali fattori di debolezza del
movimento socialista l'episodio
mise in luce?
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I socialisti, divisi,
entrano in crisi, mentre

si annuncia
lo squadrismo fascista

Uda 2, La lunga clisl europea

Loccupazione delle fabbriche, inoltre, aveva assunto agli occhi di molti imprenditori
toni inquietanti per la borghesia industriale, sia per il continuo richiamarsi delle avan-
guardie di fabbrica alla repubblica dei soviet, sia perché, in molti casi, gli operai furono
in grado di "far funzionare" le officine, assumendo il controllo della produzione, in as-
senza dei capi e degli imprenditori Di fronte a questi spauracchi, gli industriali ab-
bandonarono il riformismo moderato di Giolitti e cominciarono a guardare con favo-
re al nuovo movimento fascista, con le sue squadre annate.

«Dal biennio rosso al biennio nero»

Mentre si acuiva la frattura tra illiberalismo riformista di Giolitti e ampi settori della bor-
ghesia, all'interno del Psi le continue polemiche fra massimalisti e riformisti comincia-
rono a minarne la credibilità politica e il consenso elettorale. Già nelle elezioni ammini-
strative dell'ottobre 1920, nonostante l'indubbio successo (la conquista della maggio-
ranza in 2162 cornuni su 8000 e in 26 amministrazioni provinciali su 69), erano visibi-
li i plimi cedimenti, soprattutto nelle città, dove liberali conservatori, nazionalisti e fa-
scisti, raccolti nelle liste del "blocco nazionale", ottennero risultati a loro favorevoli.
Dielro queste difficoltà si intravedevano anche i primi segnali di sfaldamento della mo-
bilitazione operaia e contadina, su cui cominciavano a farsi sentire gli effetti di una
nuova, breve ma acutissima, crisi economica. In questa situazione esplose la prima of-
fensiva in grande stile dello squadrismo fascista. In occasione dell'insediamento della
nuova amministrazione socialista a Bologna, gruppi fascisti arn1ati, con la connivenza
delle forze dell'ordine, presero d'assalto ilmunicipio, provocando una serie di tumulti
e di scontri a fuoco. Un mese dopo fu la volta di Ferrara, dove il municipio socialista
venne attaccato da squadre armate fasciste, mentre azioni analoghe, con lo stesso epi-
logo di sangue, seminavano il terrore in tutta la val padana. Si passava così, secondo le
parole di Nenni, «dal biennio rosso al biennio nero, i due anni dell'offensiva antisocia-
lista che doveva portare il fascismo al potere».

verifica breve

o QuaL era La condizione dei coLossi industriaLi alla fine deLLaguerra? f) QuaLi erano Le condizioni economiche della piccoLa e media
borghesia neL dopoguerra? e Come si orientarono poLiticamente i rappresentanti deLLa piccoLa borghesia? O QuaLi rivendicazioni
stavano aLLabase della convinzione di una "vittoria mutiLata"? Cl) QuaLi erano LeLinee programmatiche deL Partito popoLare? O QuaL
era iL quadro poLitico uscito daLLeeLezioni poLitiche deL 1919? O QuaLi furono Le caratteristiche deLL'occupazione deLLefabbriche deL
1920 e quaLi Le ragioni deL suo faLLimento?

I colossi dellindustria
bellica entrano

definitivamente in crisi,
indebolendo il fronte

operaio
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L'avvento del fascismo

La crisi del 1921: si trasforma lo scenario economico e sociale

Fino alla fine del 1920, l'artificiosa espansione dell'apparato industriale promossa dalla
guerra era riuscita a sostenersi grazie all'inflazione, alle sovvenzioni pubbliche e al soste-
gno delle banche. «l grandi trust dell'industria pesante - ha scritto l'economista Pietro
Grifone nel suo libro II capitale finanziario - invece di operare una radicale revisione dei
loro programmi sgonfiando i castelli di carta artificiosamente eretti, persistono nella
strada intrapresa: moltiplicano le loro filiazioni, annacquano i loro capitali, intreccianc
partecipazioni, creano mastodontiche catene di interessi senza alcun organico legame e.
nel tempo stesso, non cessano elibattersi accanitamente tra loro per l'egemonia.»
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Manifesto di un'iniziativa pub-

blica a sostegno dei Legionari fa-

scisti, corpo volontario fondato da

Mussolini. Fin dal principio il fascismo
ricorse a simboli e terminologie ispira-

ti al mondo militare e patriottico, dan-

do espressione alla cultura politica dei

nazionalisti e dei reduci, e collegando-

la a un progetto di società basato sui

concetti di ordine, disciplina e rigida

gerarchia.

Agli inizi del 1921 i nodi vennero al pettine e i due maggiori colossi siderurgici italiani,
l'Ilva e l'Ansaldo, si trovarono sull'orlo del fallimento, trascinando nella loro crisi le
grandi banche che li avevano finanziati e !'intero sistema cantielistico. [intervento del-
lo stato consentì a queste imprese di sopravvivere, ma fortemente ridimensionate,
mentre in tutti i principali settori produttivi si verificò un netto calo degli investimenti,
che fece raffreddare l'inflazione ma provocò l'incremento della disoccupazione.
Laumento di lavoratori in cerca di occupazione e disposti ad accettare condizioni me-
no favorevoli indebolì il potere contrattuale e la forza rivendicativa del proletariato
operaio, che aveva sorretto il conflitto sociale nel biennio rosso: tra il 1920 e il 1921 le
ore di sciopero passarono da 16 milioni a poco più di 6.
Era il segno più evidente della conclusione di un ciclo storico: i rapporti di forza tra
le classi tornavano a favore della borghesia, che ora poteva operare una nuova redistri-
buzione dei redditi a proprio favore Nel febbraio 1921 ilgoverno Giolitti abolì ilprez-
zo politico del pane e cominciò a smantellare il sistema annonario bellico fondato sui
calmieri dei generi di prima necessità; il IO luglio aumentò le tariffe protezionistiche a
tutela del sistema industriale nazionale

Lafine del compromesso giolittiano e la nascita del Partito

fascista

In questo mutato scenario economico, il fascismo si trasfollliò da movimento minori-
tario violento a soggetto politico in grado di dare uno sbocco alla crisi, uno sbocco au-
toritario e reazionario invocato con sempre maggiore convinzione da ampi settori del-
la borghesia e dei ceti medi, urbani e rurali Con grande senso politico Mussolini intuì
che la crisi del compromesso giolittiano e le difficoltà del movimento operaio potevano
aprire la strada a una riorganizzazione dell'intero fronte conservatore SOtlO l'insegna dei
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Mussolini si candida

a guidare fintero fronte

conservatore



Si scatena la violenza
organizzata dello

squadrismo contro
ilmovimento operaio

Liberali e socialisti
esitano a contrapporsi

aIravanzata
del fascismo
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Fasci. Egli abbandonò quindi ogni velleità populista e repubblicana presente nel pro-
gramma del 1919 e orientò ilMovimento dei fasci in senso decisamente conservatore"
lo trasformò inoltre in un partito organizzato gerarchicamente, dando vita 1'11 novem-
bre 1921 al Partito nazionale fascista (PnD, che poteva contare ormai su decine di mi-
gliaia di iscritti.
Fece seguito, pochi mesi dopo, la creazione della Confederazione delle corporazioni sin-
dacali, diretta da Eclmondo Rossoni, allo scopo di penetrare nel mondo del lavoro ege-
monizzato dai sindacati socialisti e cattolici ..In questo mutamento di rotta, Mussolini ab-
bandonò inoltre le venature anticlericali e antimonarchiche presenti. nel suo progetto ori-
ginario per venire incontro alla base politica del partito, che era piccolo-borghese, mo-
narchica e cattolica In parlamento Mussolini operò in modo tale da riscuotere le simpa-
tie del nuovo pontefice Pio XI, eletto papa nel febbraio 1922 alla morte di Benedetto
mentre l'abbandono di ogni velleità repubblicana fece crescere il consenso al fascismo
presso gli ambienti vicini alla corona e soprattutto presso le alte gerarchie militari.
Tuttavia la chiave di volta del progetto mussoliniano restava ancora l'uso su larga sca-
la della violenza organizzata contro il movimento operaio. Così ilmovimento fascista
potenziò l'organizzazione delle squadre d'azione che, sostenute inizialmente dagli agra-
ri e appoggiate dalla borghesia, intensificarono le spedizioni punitive contro sedi di
partito e di giornali, cooperative, case del popolo e comuni con amministrazioni socia-
liste, incendiando, devastando, uccidendo
Le campagne, più che le città, divennero il teatro di queste azioni, che lischiarono di

trascinare ilpaese in una guerra civile. Nell'immediato dopoguerra si era velificato nel-
le campagne, e soprattutto nella val padana, uno spostamento della proprietà dai gran-
di proprietari ai piccoli e medi agricoltori, che si erano fortemente indebitati per rag-
giungere il sospirato obiettivo di possedere un terreno.
Costoro, desiderosi di pace sociale, guardavano con ansia e preoccupazione alle lotte
dei braccianti, le cui rivendicazioni entrarono in collisione con i loro interessi. Nella so-
cietà rurale si aprì così un'ampia frattura in cui si inse11ilmovimento fascista, facendo-
si paladino della proprietà e organizzando squadre armate finanziate dagli agrari per
distruggere le sedi dei sindacati, delle leghe, delle cooperative rosse (socialiste) e poi di
quelle bianche (di ispirazione cattolica) La maggiore violenza venne esercitata là dove
maggiore era stata la forza delle leghe bracciantili, come nella bassa pianura padana o
in Puglia.

Gli errori di prospettiva di Giolitti e fimpasse

del Partito socialista

[ascesa del fascismo non sarebbe stata coronata da successo senza l'atteggiamento
consenziente delle forze liberali che, pur non condividendo le azioni dei fascisti, de-
cisero di "utilizzarle" contro i movimenti operaio e bracciantile con il proposito di di-
sconoscerle e di reprimerle una volta che avessero svolto questo compito. Lo stesso
Giolitti si mosse in tal senso favorendo, in occasione delle elezioni del 1921, la forma-
zione delle liste del "blocco nazionale".
[azione dirompente del fascismo e delle forze sociali che l'appoggiavano fu inoltre faci-
litata dal fatto che, dopo la sconfitta dell'occupazione delle fabbriche, il movimento
sindacale e socialista sottovalutò la gravità della situazione e non puntò decisamen-
te sulla mobilitazione popolare. Quando se ne accorse era ormai troppo tardi l'iniziati-
va di tuue le componenti sindacali di dare vita, nel febbraio 1922, all'Alleanza del la-
voro per combattere la violenza fascista e ripristinare la legalità non ebbe successo. Lo
"sciopero legalitario" promosso il l o agosto 1922 dall'Alleanza del lavoro, nonostante
l'adesione di massa, non riuscì a impedire la recrudescenza dell'azione squadri.stica e il
successo politico del fascismo Le incursioni delle squadre fascisle continuarono in-
contrastate, trovando in molti casi coperture da parte di prefetti e autorità militari.
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Il. Squadristi fascisti neL 1922 dan-
no alle fiamme Lecopie deLgior-

naLeantifascista "Il Paese", fondato da
F.S. Nitti neL 1921. Dopo Lamarcia su
Roma ilgiornaLe fu costretto a chiude-
re. Il controllo della stampa e L'azione
vioLenta sugLi organi di opposizione
furono da subito obiettivi deL Partito
fascista, che fece deL controLLo sulla
comunicazione e della propaganda gLi
strumenti fondamentaLi di costruzio-
ne deLconsenso.

Il Partito socialista,
in cui prevale
la componente
massimalista,

si ritrova isolato

La sconfitta del movimento operaio non è imputabile soltanto al mutato scenario eco-
nomico e alla forza politica e paramilitare del fascismo, poiché affonda le sue radici an-
che nella debolezza del Partito socialista Il massimo punto di riferimento politico
delle masse lavoratrici era infatti paralizzato dall'egemonia della componente rivoluzio-
naria e massimalista, che osteggiava ogni azione di sostegno alle forze riformatrici e de-
mocratiche presenti nel movimento liberale e quindi impediva la possibilità di aggre-
gare un vasto fronte antifascista. Nonostante la tenuta nelle elezioni politiche generali
del maggio 1921, il Psi si trovò isolato, mentre si era consolidata l'alleanza tra liberali,
nazionalisti e fascisti che portò in parlamento 265 deputati eletti nelle liste del "blocco
nazionale", inoltre anche nel Ppi stavano prevalendo le correnti più conservanici, aper-
te al dialogo con ilblocco moderato.
Al disegno massimalista si contrapponeva la proposta riformista, priva però di respiro
strategico e subalterna al tatticismo trasformista di Nitti e di Giolitti. Il gruppo liformista
non fu in grado infatti di articolare un piano di riforme che combinasse il sostegno alle
aspirazioni delle classi lavoratrici con la tutela delle classi medie e il riconoscimento de-
gli interessi dei ceti imprenditoriali. Soltanto nel febbraio 1922 il gruppo riformista si as-
sunse questa responsabilità, decidendo di sostenere il governo Facta, ma lo spazio poli-
tico per una soluzione riformista della crisi italiana si era ormai interamente consumato.
Di lì a pochi mesi Mussolini avrebbe preso il potere con la marcia su Roma.

nessi

Liberali

Gli errori di liberali e socialisti

Socialisti

Disegno di servirsi
del fascismo

Prevalenza
dei massimalisti

~ /
__ Assenza di un vasto fronte antifascista
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Dal Partito socialista
si distaccano il Partito

socialista unitario
e il Partito comunista

d'Italia

Il Partito fascista si
prepara a un'azione

insurrezionale

Fascisti in armi marciano
su Roma e Mussolini

viene incaricato di formare
un nuovo governo
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Le spaccature nel movimento socialista

La presa di posizione dei riformisti finì invece con l'aggravare le contraddizioni interne
del Psi. La direzione del partito espulse la corrente riformista; Turati, Treves e Modigliani
risposero fondando ilPartito socialista unitario (Psu), ilcui primo segretario fu Giacomo
Matteotti. Di fronte a questa scelta la Cgl, guidata da una maggioranza di socialisti rifor-
misti capeggiata da D'Aragona e Rigola, rinunciò al patto di alleanza con il Psi e assunse
una posizione autonoma, che la metteva in condizione di muoversi con maggiore libertà.
Erano questi gli atti finali di una lunga crisi politica che si era già aggravata al XVII con-
gresso del Psi, tenutosi a Livorno dal 15 al 21 gennaio 1921 In quell'occasione la mino-
ranza comunista, capeggiata da Amadeo Bordiga e da Antonio Gramsci, decise di stac-
carsi e di fondare il Partito comunista d'Italia, "sezione" della Terza internazionale in

aperta rottura sia con ilmassimalismo sia con il riformismo.
Così frammentato e isolato, ilmovimento socialista non fu in grado di reggere l'urto
decisivo del fascismo, che proprio nel primo semestre del 1922 aveva intensificato l'a-
zione squadristica con il favore crescente delle forze politiche moderate.
1112maggio il "ras" di Ferrara Italo Balbo invase con le milizie la città; iln maggio Bolo-
gna veniva occupata dai fascisti armati, che si opponevano al decreto prefettizio che im-
poneva vincoli nell'uso della manodopera contadina la mobilitazione ottenne la destitu-
zione del prefetto Il 13 luglio le squadre fasciste cremonesi, guidate da Roberto Farinacci
si impossessarono del municipio e devastarono le sedi delle associazioni socialiste e popo-
lari; le incursioni fasciste dilagavano in tutta Italia, colpendo prevalentemente le città gui-
date da amministrazioni di sinistra, senza trovare nessuna resistenza nelle forze dell'ordine.

La debolezza dei governi liberali
Come abbiamo visto, nel 1921 Mussolini aveva fondato il Partito nazionale fascista per
poter svolgere un'azione politica di più ampio respiro che non quella garantita dallo
squadrismo. Da quel momento si era impegnato in parlamento per riscuotere le simpa-
tie sia della corona e degli alti gradi dell'esercito, sia della chiesa e in particolare del nuo-
vo pontefice Pio Xl A questo punto il gruppo dirigente fascista comprese che i tempi
erano maturi per mettere in atto una decisa azione insurrezionale che avrebbe dovuto
piegare le ultime resistenze antifasciste e accelerare la presa del potere Comprese, in so-
stanza, che la crisi dello stato liberale aveva raggiunto ilsuo apice: nel paese lo stato non
aveva più il controllo dell'ordine pubblico, i fascisti rappresentavano un contropotere
armato in grado di dettare legge, l'opposizione socialista e popolare non aveva più la for-
za di resistere alla pressione fascista.
Questo processo trovava la sua espressione più diretta nella debolezza crescente dei
governi, che sopravvivevano con maggioranze risicate nel generale discredito dell'opi-
nione pubblica, mentre ilparlamento era paralizzato dalle sue lacerazioni interne e non
appariva più in grado di esprimere un qualsivoglia indirizzo politico. Caduto il gover-
no Giolitti nel maggio del 1921, dopo le elezioni politiche, si succedettero ministeri
sempre meno in grado di fare fronte alla situazione, minati anche dal fatto che una par-
te crescente della maggioranza moderata che li sosteneva guardava con favore a
Mussolini ed era disposta a venire a patti con il fascismo, nonostante la sua indubbia
connotazione illiberale ed eversiva. Dopo la caduta del governo Bonomi (17 febbraio
1922), succeduto a Giolitti, l'instabilità politica si acuì: nel giro di pochi mesi si succe-
dettero due ministeri, presieduti da Luigi Facta, logorati e inconcludenti.

Lamarcia su Roma: l'Italia verso la dittatura

Il 16 ottobre, alla vigilia del congresso del Pnf tenutosi qualche giorno dopo a Napoli
il gruppo dirigente fascista mise a punto i piani per l'insurrezione. Al comando di un
"quadrumvirato" composto dai massimi esponenti del partito - Emilio De Bono, Itala
Balbo, Cesare M. De Vecchi, Michele Bianchi -, colonne di migliaia di fascisti in armi
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'\ Militanti fascisti entrano a Roma
_/durante la marcia del 28 ottobre

1922. Per quanto le forze fasciste
schierate nella marcia non fossero in
grado di minacciare seriamente l'ordi-
ne pubblico, la decisione del sovrano
di non proclamare lo stato di assedio e
anzi di conferire mandato a Mussotini
di formare un governo fece sl che que-
sta iniziativa venisse riconosciuta dal
regime fascista come proprio atto di
nascita.

confluirono verso la capitale (28 ottobre), occupando militarmente città e paesi
dell'Italia centro-settentrionale, mentre Mussolini attendeva il compiersi degli eventi a
.Milano. La proposta Facta di decretare lo stato d'assedio, che avrebbe consentito all'e-
sercito di intervenire militarmente contro le squadre fasciste che erano state fermate al-
le porte della città, fu respinta dal re Vittorio Emanuele III che anzi affidò a Mussolini,
convocato a Roma, il compito di formare un nuovo governo (28 ottobre).
Il disegno delle forze liberali di dominare l'eversione fascista, dopo averla utilizzata per
riequilibrare la pressione delle classi subalterne, era sostanzialmente fallito. I fascisti, con
l'appoggio del re, il favore della borghesia industriale e agraria e la neutralità della chie-
sa, erano ora padroni del campo e la svolta autoritaria impressa alla situazione dal colpo
di stato di Mussolini sarebbe degenerata in una dittatura cupa e aggressiva.

o Quali furono le conseguenze del crollo dei grandi gruppi industriali sulla forza del movimento operaio? f) Quale svolta program-
matica caratterizzò la trasformazione del movimento fascista in partito? e Quali atti caratterizzarono la campagna squadristica del
fascismo? O Quale fu l'atteggiamento di liberali e socialisti di fronte all'avanzata del fascismo? Ci) Quali divisioni si verificarono al-
l'interno del Partito socialista? 0 Attraverso quali passi Mussolini giunse alla guida del governo?

Il primo governo
Mussolini favorisce
la ripresa economica

,La costruzione del regime

Ifascisti al governo
Il primo gabinetto fascista comprendeva anche liberali, popolari e indipendenti e fu so-
stenuto da una larga maggioranza parlamentare. Il primo risultato tangibile dell'avven-
to del regime fu la ripresa economica che caratterizzò il triennio 1923-25. In questo
periodo la produzione manifatturiera crebbe del 53,7% grazie al sostegno dato dal go-
verno all'accumulazione dei capitali e agli investimenti. La leva principale utilizzata fu
quella del fisco: si dichiararono decadute le leggi fiscali, promulgate da Giolitti, volte a
tassare i sovrapprofitti di guerra; si defiscalizzarono i redditi azionari; si sottoposero i
salari operai e i redditi dei contadini alle imposte sul reddito; si incrementarono i pre-
lievi sui consumi, attraverso le imposte indirette. Parallelamente si ridusse drastica-
mente la spesa pubblica con l'obiettivo di mettere sotto controllo il debito pubblico,
che nel 1922 aveva raggiunto il 12% di tutta la ricchezza nazionale.
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Il nuovo governo lancia

le campagne per

il grano e per
la bonifica

Uda 2, La lunga crisi europea

Mentre sul piano politico e istituzionale il regime restringeva progressivamente le li-
bertà di azione e di espressione, sul piano economico accordava ogni libertà d'iniziati-
va agli imprenditori, realizzando una politica economica che in Italia non si era mai at-
tuata, neanche negli anni della Destra storica: liberazione da ogni impaccio burocratico
dell'attività economica, abolizione delle imposte sui profitti di guerra e del blocco dei
fitti, facilitazioni fiscali per le fusioni delle società, il tutto combinato con massicci pre-
stiti di capitali per agevolare la produzione e gli investimenti.
Dopo il 1924, in una fase di ripresa economica internazionale, crebbero a dismisura le
esportazioni di manufatti con litmi di incremento del 15% l'anno: si trattò di un pic-
colo boom economico che resse fino al 1926 quando, a livello internazionale, comin-
ciarono a mostrarsi i segni di un nuovo ristagno. Per far fronte a questa situazione e di-
minuire le importazioni, stimolando al massimo la produzione interna, il regime lanciò
due grandi iniziative che vennero abilmente propagandate attraverso l'uso sistematico
della radio, del cinema, dei giornali la battaglia del grano e la bonifica integrale

Si trattava, con la prima, di accrescere la produzione agricola, in particolare di cereali.
mediante l'introduzione di nuovi macchinari; e, con la seconda, di aumentare la super-
ficie coltivabile strappandola alla palude e all'incolto, ancora assai diffusi soprattutto
nel Mezzogiorno

QUESTIONI E PROBLEMI

Le prime

interpretazioni

del fascismo

Quali riflessioni maturarono

i contemporanei sulla natura

e sulle cause del fascismo?

Il dibattito fu molto intenso,
.ispirato anche dalla necessità

di denunciare e combattere

quanto era accaduto in Italia.

Le prime interpretazioni che vengono
offerte del fascismo sono quelle contem-
poranee: esse reagiscono a caldo al fe-
nomeno che si propongono di analizza-
re e il loro carattere è più quello della
battaglia politica che non dello studio di-
staccato. Mentre il regime di Mussolini
riscuoteva simpatie all'estero, l'opposi-
zione all'interno del paese e i fuoriusciti
cercavano di capire e di combattere la
dittatura che si era instaurata. Tuttavia,
questi primi esempi di storia del fasci-
smo non vanno affatto sottovalutati, se è
vero - come osserva Renzo De Felice in
Le Ù1terpretazioni defJasdsmo del 1969-
che in essi sono riconoscibili almeno tre
delle interpretazioni del fascismo che
hanno fatto scuola e che sono tuttora
presenti fra gli storici di professione.

• Le tre interpretazioni

"classiche"

La prima è l'interpretazione del fasci-
smo che in Italia è stata data da Bene-
detto Croce: il fascismo appare, secondo
questa lettura, una parentesi della storia
italiana e una interruzione nella storia
del mondo, che è storia della libertà. Per
la nascita del fascismo non sarebbe sta-
ta determinante una classe sociale più
di altre, ma piuttosto la crisi dei valori,
degli orientamenti ideali, che aveva fat-
to seguito alla Prima guerra mondiale: il
fascismo così definito non risultava
dunque un prodotto particolare della
storia italiana, ma un evento molto vi-
cino ad altre analoghe "parentesi" euro-
pee, verificatesi anch'esse in seguito al-
la guerra.
La seconda delle interpretazioni

"classiche" sottolinea iI fatto che i due
paesi che hanno conosciuto i più impor-
tanti regimi fascisti (l'Italia e la Germa-
nia) condividono alcune notevoli carat-
teristiche storiche: un'unificazione na-
zionale assai tardiva e imposta dall'alto,
uno sviluppo economico accelerato in
cui lo stato gioca un grande ruolo, una
borghesia non indipendente ma timida,
cresciuta nel compromesso con le classi
improduttive del sistema preindustriale,
una tradizione sociale e politica autori-
taria. Da questi tratti deriverebbe - se-
condo questa lettura - una sorta di pre-
destinazione ai regimi dittatoriali che si

sarebbero imposti negli anni venti e
trenta del Novecento.
La terza interpretazione è quella

marxista: il fascismo non sarebbe, in

questo caso, che il mezzo più estremo
del capitalismo per difendere se stesso e
per controllare una classe operaia sem-
pre più consapevole, forte e organizzata
nel quadro del processo generale di cre-
scente proletarizzazione dei ceti medi.
Questa interpretazione assegna molta
importanza al fatto che la grande bor-
ghesia, nello stadio del capitale mono-
polistico, non riesce a esercitare con
mezzi formalmente democratici il domi-
nio di classe, e, spaventata dal crescente
peso assunto dalla classe operaia, ha bi-
sogno di ricorrere a un controllo anche
violento della conflittualità sociale.

• Il fascismo e la guerra

I.:importanza della Prima guerra mon-
diale nella genesi del fascismo è stata
sottolineata da più di un autore: da quelli
contemporanei agli eventi come Luigi
Salvatorelli (in Naziona1fascismo, de!
1923), che hanno definito come protofa-
scismo l'interventismo di nazionalisti e
dei critici del regime parlamentare, ai
fuoriusciti come Gaetano Salvemini (in
The Fascist Dictatorship in Jtaly, pubblica-
to a Londra nel 1928) o Angelo Tasca, fi-

no a studiosi come Federico Chabod - in
L'ftalia contemporanea (1978-7948), del
1961 - che invece hanno collegato il fa-
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Al di là di questi interventi, la politica economica del fascismo fino al 1926 seguì le vie
percorse tradizionalmente dai governi prefascisti: l'interlocutore principale di Mussohni
sulle questioni di politica economica fu il ministro liberale delle Finanze De Stefani,
poco propenso a favorire l'inten1ento dello stato nell'economia.

Il deputato Matteotti,
dopo avere denunciato
i brogli fascisti, viene

rapito e ucciso

Il delitto Matteotti: il carattere illiberale del fascismo
Nei primi anni del suo governo, Mussolini avviò anche un programma di radicali tra-
sfonnazioni istituzionali che alterarono profondamente il carattere liberale dello sta-
to. Il fascismo, che aveva sin dagli inizi manifestato ilproprio aperto disprezzo nei con-
fronti del parlamento e delle altre istituzioni rappresentalive, ne intaccò progressiva-
mente le prerogative essenziali e le sostituì con nuovi organismi rispondenti alle neces-
sità della nascente dittatura. Nacquero così il Gran consiglio del fascismo, composto
daj maggiori esponenti del partito e del governo, che fu investito di numerose funzioni
prima attribuite al parlamento, e la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, in-
caricata della difesa del nuovo regime, nella quale confluirono le squadre d'assalto
Nel 1923 fu approvata una nuova legge elettorale -la cosiddetta legge Acerbo - che as-
sicurava un ampio premio di maggioranza alla lista o a gruppi di liste che risultassero
vincitori nelle elezioni. Nelle consultazioni elettorali del 1924 il "listone", in cui con-

scismo ai turbamenti e alle delusioni del
dopoguerra. Fra coloro che riflettono sul
~ascismo ai suoi inizi occorre ricordare
Antonio Gramsci, il fondatore del Partito
comunista italiano: all'immagine del fa-
scismo come «agente della controrivolu-
zione», espressione degli agrari emiliani
e della grande borghesia, egli affiancherà
la considerazione del ruolo svolto dai ce-
j medi come base di massa del regime
mussoliniano, che gli sarà utile per arti-
colare una opposizione che doveva ten-
;are di allargare il campo dei propri ade-
!enti del proletariato e di tutte le forze
?Opolari ostili al fascismo.

Il fascismo e le masse

Le "Tesi di Lione" (e cioè le tesi del
:Il congresso del Partito comunista d'Ita-
ila, del gennaio 1926) mostrano da un
:ato la concezione classista del fascismo
e l'opposizione a esso pensata come op-
?Osizione di classe, e dall'altro la consa-
;>evolezza della necessità di svolgere
!1I1alotta politica fra le masse (e dunque
anche fra le masse fasciste) che sarà di
:lon poca importanza.
Chi raccoglierà questi elementi in

:nodo originale sarà Palmiro TogIiatti, il
futuro segretario del Partito comunista
:-.aliano nel secondo dopoguerra. Nel-
articolo nel 1934 Dov'è loforza delfasci-

smo Haliano?, come pure nelle Lezioni sul

J1Scismo tenute a Mosca tra il gennaio e
aprile 1935, Togliatti sottolinea però un

elemento trascurato nelle analisi dei co-
munisti: il fatto che il regime fascista è
un regime di massa nel duplice senso
che governa direttamente le masse e che
da queste ne ottiene adesione.

nivano rintracciate così lontano da con-
fondersi con i caratteri storico-antropo-
logici degli italiani, tradizionalmente por-
tati al conformismo piÙ che alla spregiu-
dicatezza del pensiero.
Vale la pena ricordare che le posizio-

ni di "Giustizia e libertà" (di cui Carlo
Rosselli faceva parte) si differenziavano
da quelle dei comunisti anche sul piano
della lotta al fascismo: poiché questo si
definiva come antidemocrazia e antili-
beralismo, era necessario riunire tutta
l'opposizione democratica al fascismo,
senza trascurare quella parte di borghe-
sia che credeva ancora nei valori liberali.

Uno dei tentativi storiografici più im-
portanti di quegli anni è senz'altro l'ope-
ra di Angelo Tasca, La naissance dufasci-

sme, pubblicata a Parigi nel 1938 e uscita
in italiano solo nel 1950. Tasca esprime-
va la sua convinzione che fare opera di
antifascismo fosse soprattutto, in quel
momento, iniziare a scrivere la storia del
fascismo cominciando da quello italiano
per compararlo in seguito con gli altri.

Reazione o rivoluzione

Fra le prime interpretazioni che ven-
nero offerte è necessario ricordare quel-
la di Luigi Salvatorelli, contenuta nel vo-
lume citato; il fascismo si configurava
come un fenomeno piccolo-borghese
che lottava contemporaneamente con-
tro il capitalismo e contro il proletariato:
per questo motivo esso si presentava
con una faccia reazionaria o conserva-
trice (quella della grande borghesia) e
una faccia rivoluzionaria (quella della
piccola borghesia), poiché la piccola
borghesia non chiedeva al fascismo il ri-
stabilimento di un ordine sociale dal
quale derivavano per essa sempre mag-
giori svantaggi, ma piuttosto la creazio-
ne di un "ordine nuovo" in cui essere so-
cialmente considerata e avere un peso
politico.
La lettura degli avvenimenti offerta

da Carlo Rosselli si discostava da quella
piÙ diffusa tra i fuoriusciti (cioè quella
del fascismo inteso come reazione bor-
ghese) per sottolineare come Mussolini
esprimesse a perfezione i vizi congeniti
di un paese vigliacco e ambizioso, pavi-
do e guerrafondaio, egoista e desideroso
di grandezza: le origini del fascismo ve-
==~==~==~-~--~-~~==~==~=:~

Per riflettere

-+ Quali interpretazioni "classiche"
del fascismo vennero formulate già
dai contemporanei?

-+ Quali erano i tratti originali
dell'interpretazione del fascismo
di Togliatti?
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• Ungruppo di deputati aventinia-
_, ni depone una corona sul luogo
del rapimento di Matteotti. Il delitto
Matteotti segnò un momento di pro-
fonda crisi del nascente regime fasci-
sta. Di fronte allo sbigottimento del-
l'opinione pubblica per un simile ri-
corso alla violenza politica si rivelò
vincente l'atteggiamento di Mussolini,
che rivendicò a sé la responsabilità
dell'accaduto, di fatto legittimandolo.

-,
/'/Y/.."'9:~~·;?'i~~:"

Mussolini cerca
e ottiene il sostegno
della chiesa cattolica

Una serie di decreti
dà vita al regime fascista
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fluirono fascisti e conservatori, ottenne una netta vittoria, grazie anche alle intimida-
zioni e ai brogli che ne accompagnarono lo svolgimento Giacomo Matteotti, deputato
socialista e segretario del Psu, che denunciò in parlamento quanto si era verificato du-
rante la campagna elettorale, fu rapito a Roma iliO giugno 1924 da emissari fascisti e
ucciso.
Il delitto suscitò un'ondata di profonda indignazione in tutto il paese, ma Mussolini.
sebbene apparisse allora vacillante, ebbe ancora una volta l'appoggio del re Vittorio
Emanuele III. La protesta morale di alcuni parlamentari che abbandonarono la camera
-la cosiddetta secessione dell'Aventino del 18 giugno 1924 - rimase un gesto simbo-
lico senza conseguenze.
Uno degli elementi di forza su cui poté contare ilnuovo regime fu un sempre più aper-
to sostegno della chiesa cattolica, che nel 1922 aveva elevato al soglio pontificio il
cardinale Achille Ratti, che prese il nome di Pio XI Ratti rappresentava l'ala più con-
servatrice della gerarchia cattolica, profondamente avversa al socialismo e diffidente nei
confronti della democrazia liberale. Il pontefice guardò alla svolta aUloritaria impressa
da Mussolini alla politica italiana dapprima con benevola neutralità, poi con favore,
con il risultato di provocare la rottura con il Partito popolare e le dimissioni dell'in-
transigente antifascista don Sturzo, che nel 1924 preferì prendere la via dell'esilio

Il 1926, fanno di svolta: la costruzione del regime fascista
Passata la bufera del caso Matteotti, consapevole dell'appoggio della corte, dell'alta fi-
nanza e degli agrari, Mussolini diede una svolta radicale alla sua politica, che fino ad al-
lora aveva rispettato, almeno formalmente, le regole costituzionali. Prese quindi corpo
quel nuovo assetto politico e costituzionale noto come regime fascista.
La creazione del regime si attuò mediante iniziative parallele. Anzitutto riducendo nel
paese la possibilità d'azione dell'opposizione politica e sociale fino a farla sparire; poi
svuotando il parlamento della sua funzione di massimo organismo politico; infine cer-
cando di allargare il consenso al fascismo presso i ceti popolari attraverso la creazione
di nuovi canali di mediazione sociale, come i sindacati di stato, e di nuovi istituti di as-
sistenza e previdenza.



Ipoteri nazionali e
locali vengono accentrati

dal governo

La costruzione

del corpo teorico

del regime

Capitolo 7, Il caso italiano: dallo stato liberale al fascismo

Tra il 1925 e il 1926 - vero anno di svolta del fascismo verso la dittatura - venne pro-
mulgata una serie di decreti governativi, tutti elaborati con ilcontributo fondamenta-
le del ministro della Giustizia Alfredo Rocco, uno dei leader del movimento naziona-
lista, passato nel dopoguerra nelle file del fascismo. Con questi decreti venne ulterior-
mente ridotta la libertà di stampa e di attività politica e furono dichiarati decaduti i
deputati dell'opposizione aventiniana. Contemporaneamente venne modificata in
modo radicale l'organizzazione dello stato in direzione accentratrice gran parte dei
poteri furono cumulati nelle mani del duce, a un tempo capo del governo e del parti-
to nonché titolare di numerosi ministeri come quelli della Guerra, degli Interni e de-
gli Esteri.
Lo Statuto albertino non venne abrogato, ma si ebbero modificazioni sostanziali delle
norme costituzionali. Il parlamento si vide sottrarre la sua primaria funzione legislati-
va, attribuita al governo, e fu ridotto a un semplice organo di controllo. Venne inoltre
modificato, nel febbraio 1926, l'assetto amministrativo della compagine statale.

Al di là dell'accentramento

autoritario del potere,

nella riforma istituzionale

attuata dal fascismo

si rifletteva una precisa

concezione dello stato,

che ebbe nel filosofo Gentile

e nel giurista Rocco la sua

espressione più compiuta.

Giovanni Gentile

e Alfredo Rocco

Alla base dell'intensa attività legisla-
tiva del fascismo e della sua nuova co-
struzione istituzionale stava una conce-
zione ideologica e culturale, in buona
parte mutuata dal nazionalismo, che in-
tese rimodellare i rapporti tra individuo e
società, tra classi e stato, rispetto alla
tradizione liberaldemocratica. Gli intel-
lettuali che maggiormente costruirono il
corpo teorico del nuovo regime furono il
filosofo Giovanni Gentile, un tempo ami-
co e collaboratore di Benedetto Croce, e
il giurista Alfredo Rocco, già leader del
nazionalismo italiano.
Gentile offrì al regime una giustifica-

zione teorica che ebbe tra i suoi obietti-
vi principali quello di affermare che
«quanto vi era stato di positivo nellibe-

ralismo, nella democrazia e nel sociali-
smo era ormai assorbito e "inverato"
dal fascismo, sicché queste dottrine po-
tevano considerarsi superate" (G. Can-
deloro).
Analogamente Rocco riteneva che libe-

ralismo, democrazia e socialismo espri-
messero interessi di parte e non dell'in-
tera nazione: "Per illiberalismo (come
per la democrazia e il socialismo) il pro-
blema fondamentale della società e del-
lo stato è il problema dei diritti del singo-
lo. Sarà per illiberalismo il diritto alla li-
bertà, per la democrazia il diritto al go-
verno della cosa pubblica, per il sociali-
smo la giustizia economica, ma è sem-
pre il diritto dell'individuo o di gruppi di
individui (classi) in questione.
Per il fascismo il problema preminen-

te è quello del diritto dello stato e del do-
vere dell'individuo e delle classi [... ]. In
questa preminenza del dovere sta il più
alto valore etico del fascismo".

La supremazia dello stato

Un concetto, questo, che coincide
con la concezione sviluppata da Genti-
le, secondo cui lo stato è "una persona
autonoma, che ha i suoi valori e i suoi
fini, e subordina a sé ogni esistenza e
interesse individuale, non sopprimen-
doli, ma riconoscendoli soltanto come
realizzazione della stessa personalità
dello stato, come coscienza e come vo-
lontà [... ]. Da tale concetto discende lo-
gicamente una forma di stato autorita-
rio".
Tutte le componenti della società do-

vevano pertanto essere subordinate al su-
periore controllo dello stato. Infatti, se-

condo il pensiero giuridico di Rocco, lo
stato - cioè lo stato fascista - è l'unica mo-
dalità storicamente credibile di organizza-
zione della nazione, dal momento che la
società civile non gode di nessuna auto-
nomia rispetto allo stato, a cui deve essere
invece subordinata e da cui deve essere
regolata, perché la "mano visibile" del po-
tere statale è l'unica forza capace di domi-
nare i conflitti tra le classi, le divaricazioni
d'interesse tra i ceti e i gruppi sociali.
Una delle conseguenze di questo

principio era che sindacati, partiti, asso-
ciazioni di ogni genere, dovevano diven-
tare organi dello stato ed essere guidati
da questo alla realizzazione dei fini ge-
nerali della nazione, cioè alla sua sem-
pre maggiore potenza. E il contributo di
Rocco in tal senso fu di grande rilievo: a
lui si devono infatti le leggi sindacali, la
Carta del lavoro, la riforma del sistema
elettorale in senso plebiscitario (si pote-
va votare "sì" o "no" a un'unica lista pro-
posta dal regime) e il nuovo codice pe-
nale, detto appunto codice Rocco.

Per riflettere

-+ Quale nozione di stato ispirava
l'attività legislativa del regime
fascista?

-+ Quale fu l'atteggiamento
conseguente nei confronti delle varie
forme di associazione dei cittadini?
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RICORDA CHE
Il prefetto, istituto di ascendenza
napoleonica, era ed è il rappresen-
tante dello stato a livello provin-
ciale

Uda 2, La lunga crisi europea

Comuni e province persero i loro caratteri di enti locali a base elettorale; i sindaci e l
presidenti delle province vennero sostituiti con i podestà e i presidi (come nella Roma
imperiale), nominati direttamente dal governo, mentre si veniva accentuando il con-
trollo sul potere locale da parte del prefetto.
I prefetti rispondevano clelloro operato direttamente al duce nel suo ruolo di ministro
degli Interni, dal quale formalmente dipendevano. Tutti i.movimenti e i partiti politici, a
eccezione di quello fascista, furono dichiarati illegali e fu creato un tribunale speciale
per la difesa dello stato allo scopo di sopplimere le attività di opposizione al regime_
Attraverso questa nuova legislazione repressiva venne decapitato il Partito comunista_
con l'arresto di Antonio Gramsci e di altri esponenti del gruppo dirigente, mentre molte
personalità della politica e della cultura, legate al movimento socialista e alla tradizione
democratica, non poterono che avviarsi sulla strada dell'esilio per continuare dall'estero
la loro lotta. Nacque così il fenomeno del fuoruscitismo, alimentato in modo particola-
re da quadri dirigenti dei partiti socialisla, popolare, repubblicano e liberale. Lasciarono
l'ltalia, diretti soprattutto in Francia, uomini come Filippo Turati, Luigi Sturzo_
Francesco Saverio Nitti, Gaetano Salvemini, i fratelli Nello e Carlo Rosselli.

date e fatti I passi della costruzione del regime

28 ottobre 1922 Marcia su Roma e incarico a Mussolini di formare un nuovo governo

Il deputato Matteotti, dopo avere denunciato i brogli fascisti, viene rapito e ucciso
1924
1924

Il "listo ne" di fascisti e conservatori ottiene un netto successo elettorale

1925-26 Una serie di decreti governativi dà vita al reg.ime fascista

Il regime organizza
Yattività economica del
paese in corporazioni

professionali

Mussolini impegna
reconomia italiana
a sostegno della lira
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Le leggi sindacali

Nell'aprile del 1926 vennero anche promulgate le cosiddette leggi sindacali, che ren-
devano illegali scioperi e serrate e di fatto scioglievano d'autorità i liberi sindacati, du-
ramente colpiti da quattro anni di squadrismo e di repressioni. Già nell'ottobre 1925.
con l'accordo di palazzo Vidoni, la Confindustria si era impegnata a firmare contratti e
a intavolare trattative solo con i sindacati nazionali fascisti Con la legge del 1926 si
andò oltre. Gli organismi di rappresentanza sindacale, sia dei lavoratori sia dei datori di
lavoro, venivano riconosciuti come organismi di stato e inquadrati nelle corporazioni
professionali, all'interno delle quali i conflitti sociali avrebbero dovuto essere risolti e
riassorbiti «nei superiori interessi della nazione». La tutela di. questi ultimi era affidata
a un'apposita magistratura, la magistratura del lavoro. In realtà attraverso questa stret-
ta repressiva i lavoratori venivano disconosciuti come forza sociale autonomamente e
liberamente organizzata e riassorbiti nella struttura autoritaria dello stato come mera
forza-lavoro, funzionale agli interessi dei grandi gruppi industriali e agrari che di fatto
guidavano la politica economica dello stato.
Con queste leggi si completava il disegno di uno stato totalitario che, dopo aver priva-
to i cittadini dei diritti civili e politici, impediva ai lavoratori di difendere e contrattare
liberamente, in fabbrica e nelle campagne, i propri interessi. Con l'intento tutto ideolo-
gico e propagandistico di affermare la centralità del lavoro sulle ceneri dei diritti dei la-
voratori, fu emanata l'anno successivo dal Gran consiglio la Carta del lavoro, che dise-
gnava le linee della politica sociale del regime presentandole come finalizzate alla colla-
borazione fra le classi.

La svolta in politica economica: la rivalutazione della lira

Anche sul piano economico il 1926 fu un anno di profondi mutamenti di rotta. In
quell'anno infatti, non solo la congiuntura internazionale favorevole cominciò a scema-
re. ma anche le dinamiche economiche che avevano favOlito la ripresa. come la svalu-
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.\ Un esempio della disciplina del
lavoro durante ilfascismo: ope-

raie consumano il pasto nel refettorio
aziendale. Vestite in modo uguale,
mangiano uguali porzioni e non posso-
no parlare; sul muro spiccano cartelli
con motti educativi. Aboliti i sindacati
liberi, il fascismo affidò la contratta-
zione e la disciplina del lavoro ai soli
sindacati fascisti, chiamati a tutelare
l'interesse dello stato e non quello dei
lavoratori.

Con la rivalutazione
Mussolini impone la sua
volontà anche al mondo

industriale

tazione della lira e l'inflazione, che già dal 1924 aveva ripreso a crescere, rischiavano di
avere conseguenze imprevedibili sul sistema produttivo e sulla stabilità sociale. In par-
ticolare i ceti medi a reddito fisso, colpiti dall'inflazione, potevano far mancare il loro
sostegno al regime In questo quadro si inserì la manovra di politica monetaria rivolta
alla rivalutazione della lira, voluta tenacemente dal duce e gestita dal nuovo ministro
delle Finanze Giuseppe Volpi, che segnò il ritorno, dopo la parentesi liberista di De
Stefani, di un modello di sviluppo incentrato sull'intervento dello stato come supremo
regolatore della vita economica.
Una moneta svalutata agevolava le esportazioni, ma rendeva troppo costose le impor-
tazioni per lo stato e soprattutto per quei settori economici che non vivevano sull'e-
sportazione o che avevano necessità di importare materie prime (elettricità, agricoltura,
siderurgia, chimica) Inoltre una moneta debole favoriva l'inflazione, fenomeno che
rendeva pressoché impossibile - a meno di non voler creare laceranti tensioni sociali -
il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dei salari, che costituiva uno dei motivi
dell'appoggio della borghesia industriale al fascismo.
Con il famoso discorso di Pesaro del 1926, che annunciava la rivalutazione della lira
(90 lire per una sterlina invece che le 120/125 secondo i cambi del 1925 da qui l'e-
spressione "quota 90" con cui venne designata tutta l'operazione), Mussolini lanciò una
nuova fase della politica economica: per diminuire l'inflazione era necessario controlla-
re i prezzi, difendere i piccoli risparmiatori (che avrebbero affidato i propri risparmi ai
depositi bancari solo se rassicurati dalla tenuta della lira) e tutelare i settori industriali
più fOrLinonché imboccare la strada di un rigido protezionismo Un giro di vite che
rafforzò il regime sul piano del consenso interno e internazionale e stimolò la crescita
della grande industria, a scapito però della piccola e media impresa e dell'agricoltura
esportatrice. "Quota 90" però non fu solo questo.
«La rivalutazione della lira», ha scritto Renzo De Felice, autore di una monumentale
biografia di Mussolini, «servì inoltre a Mussolini per far comprendere al mondo eco-
nomico che in Italia l'unica volontà politica doveva essere quella del "duce"; fu insom-
ma una prova di forza volta ad affermare l'autorità di Mussolini su quei settori del mon-
do industriale che ritenevano elipoter trattare - grazie ai.loro "meriti" e alla loro poten-
za economica - con il suo governo come avevano trattato con i precedenti. Mussolini
aveva concretamente dimostrato di essere pronto a fornire al mondo economico tutta
una serie di garanzie, a prestare orecchi.o alle sue richieste e a "mediare" benevolmente
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ha un effetto negativo

sull'occupazione

I piccoli risparmiatori

sono beneficiati dalla

rivalutazione della lira

Uda 2, La lunga crisi europea

i suoi interessi nel confronto con quelli dei lavoratori; tutto ciò doveva però avvenire
nell'ambito della completa adesione al regime attraverso il riconoscimento del suo per-
sonale potere, la sua autorità, non ponendosi in qualche modo fuori di essi e addirittu-
ra contro di essi.» Inserita in questo quadro si comprende meglio la svolta politica del
1926: la creazione dello stato corporativo e l'irreggimentazione degli organismi di rap-
presentanza degli interessi dei lavoratori all'interno dello stato erano la condizione in-
dispensabile per impedire che le conseguenze sociali della rivalutazione della lira si tra-
sformassero in una virulenta ripresa della conflittualità sociale.

Gli effetti sociali della rivalutazione:

il consenso della piccola borghesia

"Quota 90" produsse una gravissima crisi congiunturale dell'economia italiana che colpì
tutti i settori economici - come il tessile o il meccanico - particolarmente legati alle espor-
tazioni. Da qui derivarono un'impennata della disoccupazione e una continua erosione
dei salari che non vennero affatto riequilibrati dalla caduta dei prezzi. Si aprì un biennio
di gravi squilibri e di tensioni sociali che ebbero il loro epicentro nelle grandi fabbriche
del triangolo industriale, durante il quale il controllo sociale sulla classe operaia esercita-
to dai sindacati e dal sistema corporativo nel suo complesso venne messo a dura prova.
Di fronte alla ripresa capillare delle lotte operaie, l'ideologia della collaborazione delle
classi sancita dalla Carta del lavoro dimostrò tutta la sua inconsistenza e, nonostante il
peggioramento delle condizioni di vita delle masse lavoratrici, il regime preferì tutelare
gli interessi dei grandi gruppi dell'industria e della finanza, scaricando quasi per intero
i costi della rivalutazione sui salari, non più difesi da organismi sindacali effettivi.
Nonostante questi conflitti con il proletariato di fabbrica, nella seconda metà degli an-
ni venti il regime si rafforzò ulteriormente. Soprattutto la rivalutazione della lira fu ac-
colta con favore dai piccoli risparmiatori, che si sentirono così rassicurati sulla stabi-
lità dei loro depositi. La piccola borghesia divenne la base di massa del regime, l'ambi-
to sociale nel quale il Partito nazionale fascista raccoglieva la maggioranza dei suoi
iscritti e selezionava i suoi quadri di base. Fu questo ceto, distribuito in modo omoge-
neo nelle campagne e nelle città, a essere il più sensibile alla propaganda del fascismo e
ad aderire con maggior convinzione alle sue aspirazioni totalitarie. Ad accelerare il pro-
cesso di allargamento del consenso tra questi strati sociali contribuì anche il progressi-
vo appoggio che la chiesa fornì a Mussolini e al suo partito, tollerando prima la messa
al bando del Partito popolare e l'esilio del suo fondatore, poi lo scioglimento delle sue
organizzazioni giovanili, e infine appoggiando la svolta totalitaria del regime.

verifica breve

o Quali furono le prime misure di politica economica adottate dal governo fascista? f) Quali furono i due programmi varati per
quanto riguarda l'agricoltura? e Come reagirono le opposizioni al delitto Matteotti, e con quale esito? O Con quale strumento e in
quali forme, nel 1926, venne istituito il regime fascista? 0 Come venne riorganizzato il mondo del lavoro? e Che cosa dimostrò
l'imposizione da parte del regime di "quota 90"? f) Quali furono gli effetti sociali della rivalutazione?
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