
“MUSSOLINI HA FATTO ANCHE COSE BUONE”

TUTTI I LUOGHI COMUNI CHE CONTINUANO A CIRCOLARE SUL FASCISMO SMONTATI A UNO A UNO

1. Mussolini ha dato le pensioni agli italiani. 

Non è stato Mussolini a costruire il sistema previdenziale italiano. La pensione fu in realtà un’invenzione 
tedesca, e venne introdotta da Bismarck nel 1888. In Italia, una prima forma di sistema pensionistico venne 
introdotta nel 1895 dal governo Crispi, 27 anni prima dell’ascesa di Mussolini, solo per impiegati nel settore 
pubblico e militari. I governi successivi aumentarono le categorie di lavoratori introdotte nel sistema 
pensionistico. Al termine della Prima Guerra mondiale, nel 1919, la pensione era già un diritto per tutti i 
lavoratori italiani. La previdenza sociale era dunque già esistente. Quando Mussolini salì al potere, prese da 
subito il controllo di tutto l’apparato amministrativo previdenziale. Accentrò tutte le funzioni della “Cassa 
nazionale per le assicurazioni sociali” e impose uomini di fiducia del suo consiglio di amministrazione. 
Mussolini dimostrò di voler controllare ogni forma di aiuto sociale. Nel 1933 la “Cassa nazionale” cambiò 
nome in “Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale” (INFPS). Questo cambiamento fu un evidente 
tentativo di propaganda, per impossessarsi di quel sistema previdenziale che era stato frutto di lotte 
sindacali e riforme fatte dai governi liberali. Il fascismo, dunque, non inventò la previdenza in Italia: se ne 
appropriò semplicemente. Inoltre, il governo fascista utilizzò spesso i fondi della cassa per vari scopi: il 
denaro raccolto dai contributi dei lavoratori veniva usato per scopi diversi. È vero che una legge varata 
durante il fascismo introdusse la tredicesima mensilità, ma solo per una categoria di lavoratori: gli impiegati 
dell’industria, categoria che era il bacino di consenso del regime, la piccola borghesia italiana. La 
tredicesima diventerà diritto per tutti i lavoratori solo dopo la Seconda Guerra mondiale. 

Il regime, dunque, utilizzò la previdenza sociale con un intento politico. Mussolini utilizzò gli interventi nel 
sociale ai fini di propaganda. Lo scopo era quello di consolidare la presa su determinate fasce sociali. La 
previdenza sociale durante il fascismo divenne un ente costruttore di consenso più che di benessere per gli 
italiani.

IL CORPORATIVISMO

Con le “Leggi Fascistissime”, in particolare con la legge 563 del 1926, veniva stabilito che potevano esistere 
solo sindacati fascisti. In questo modo Mussolini si garantì il pieno controllo del regime su ogni aspetto del 
mondo del lavoro. La legge vietava gli scioperi e la serrata: sia lavoratori che datori di lavoro erano 
controllati nelle loro attività.  Mussolini intendeva costruire uno “Stato corporativo”. La produzione del 
Paese andava messa sotto controllo dello Stato. Per questo venne creato il Ministero delle Corporazioni. Lo 
scopo dichiarato era quello di riunire lavoratori e imprenditori in un’unica categoria, quella di “produttori”. 
Il fascismo metteva sotto il suo controllo i rapporti di lavoro. Nel 1939 la Camera dei Deputati venne 
sostituita con la “Camera dei fasci e delle corporazioni”, che doveva rappresentare l’insieme della società 
italiana produttiva e sanare così i conflitti sociali. Di fatto però, essendo composta solo da membri di 
organizzazioni fasciste, divenne solo un luogo di scontro tra le varie correnti del partito.

2. Mussolini ha bonificato le paludi. 

Alcune zone italiane sono da sempre caratterizzate da territori paludosi, come il delta del Po o le Paludi 
Pontine nel Lazio. Luoghi impossibili da coltivare e infestati dalla malaria. La lotta contro questi luoghi 
inospitali fu lunga secoli. Già i romani provarono a bonificare il Lazio, o il Papa nel Quattrocento. La bonifica 
delle paludi fu per Mussolini un tema di propaganda importantissimo: il fascismo, seguendo le orme degli 



antichi romani, avrebbe riconquistato le terre delle paludi. Il confronto con gli incapaci governi precedenti 
sarebbe stato vinto da Mussolini. In realtà il tema delle paludi era già al centro degli sforzi pubblici prima 
dell’arrivo di Mussolini. Dopo la prima guerra mondiale, prima della presa del potere di Mussolini, ci furono 
ben 20 decreti che prevedevano interventi statali sulle paludi. Dopo la guerra infatti i casi di malaria erano 
aumentati e molti territori già bonificati erano tornati paludosi. Per questo, quella delle paludi divenne 
un’emergenza sanitaria del primo dopoguerra.

Il fascismo effettivamente varò una serie di leggi precise: nel 1923 venne varato il “testo unico sulle 
bonifiche”, in cui Mussolini riunificava le varie iniziative già in atto per poi prendersi il merito della loro 
attuazione. Questo testo prevedeva per alcune terre un intervento diretto dello Stato. Questo non piacque 
ai proprietari terrieri del Sud, che temevano di perdere il controllo delle loro terre. A causa di queste 
opposizioni, il ministro Serpieri si dimise e i progetti più ambiziosi dovettero essere accantonati. Ecco che il 
fascismo non ebbe quindi un maggior impatto rispetto ai governi precedenti. Il testo unico prevedeva poi di 
affidare parte dei lavori di bonifica a imprese private. Il fascismo cercò quindi di attrarre i privati 
concedendo prestiti, contributi, cessione di terre statali. Purtroppo, a causa della crisi economica, le 
aziende agricole private italiane non avevano risorse sufficienti per rispondere a questo appello. 

Nel 1926, dato che le opere di bonifica non stavano dando grandi risultati, il fascismo decise che l’ONC 
(Opera Nazionale Combattenti) si sarebbe occupata delle bonifiche. L’ONC era l’associazione degli ex 
combattenti, classe sociale fondamentale per il consenso a Mussolini. In questo modo si garantiva un 
lavoro ai combattenti e di fatto si aiutava quest’associazione così importante politicamente. Anche questo 
non modificò la situazione. Così, nel 1928, venne varata la legge sulla bonifica integrale. Mussolini rilanciò a 
livello propagandistico la questione delle bonifiche. La legge consisteva in un elenco di spese che lo stato 
avrebbe affrontato negli anni successivi. In realtà i soldi promessi furono tanti, molti meno quelli dati. 
Mussolini promise addirittura un terzo in più delle terre coltivabili italiane. La crisi del 1929 peggiorò le cose 
e molti lavori di bonifica si bloccarono. Molte città furono create per ospitare i coloni della bonifica, ma 
anche questa fu soprattutto un’operazione propagandistica. Mussolini poté così dire di aver fondato nuove 
città come gli antichi romani duemila anni prima.  Alla fine del regime degli 8 milioni di ettari di terra 
promessi ne furono annunciati 4, ma di questi solo 500.000 furono effettivamente realizzati dal fascismo, la 
restante parte essendo imputabile a riforme prefasciste o essendo allo stato ancora iniziale. Concludendo, 
solo il 6% dei terreni da bonificare, fu effettivamente bonificato dal fascismo.

3. Mussolini ha dato una casa a tutti gli italiani 

A causa della forte crescita demografica verificatasi dopo l’Unità d’Italia, le città italiane videro un 
consistente aumento di abitanti. Nonostante la forte emigrazione, il problema delle abitazioni fu centrale in 
Italia. Il primo intervento statale per risolvere questo problema non fu compiuto da Mussolini. Avvenne 
invece nel 1903, con la legge 254/2003, portata avanti dal governo liberale della Destra Storica e in 
particolare dal deputato Luttazzi. Questa legge prevedeva la creazione di società cooperative locali con il 
compito di costruire, vendere o affittare case popolari. Queste cooperative beneficiavano di agevolazioni 
economiche da parte dello Stato. I grandi progetti di sviluppo urbano cominciarono quindi molto prima del 
fascismo. La creazione di case per il popolo era già avviata prima dell’avvento di Mussolini al potere. Quello 
che fece il fascismo fu quello di far dipendere le cooperative non più dai Comuni ma dalle Province. Inoltre 
venne creato un grande Consorzio Nazionale. Come sempre, il fascismo si limitò ad appropriarsi di enti già 
esistenti e metterli sotto controllo del Partito. Inoltre, dal punto di vista urbanistico, il fascismo fu 
interessato più alla costruzione di opere pubbliche con scopi di propaganda che alle reali esigenze dei 
cittadini. Le costruzioni pubbliche servivano a magnificare il regime e aumentare il consenso. Il fascismo in 
realtà non riuscì a far fronte alla richiesta di una casa da parte di milioni di italiani. La carenza di alloggi 
rimase cronica fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale.



Un altro caso di disorganizzazione del regime fu quello del terremoto che colpì la regione dell’Irpinia (tra 
Campania e Basilicata) nel 1930. A seguito della catastrofe, le decisioni prese da Mussolini si rivelarono 
inefficaci e insufficienti. I fondi erano insufficienti e la burocrazia lenta impediva progressi. La costruzione di 
baracche e di casette prefabbricate fu dispendiosa e non risolse i problemi della popolazione, che finì per 
emigrare.

4. Mussolini è stato difensore della legalità.

Mussolini venne accusato di corruzione quando, ancora membro del partito socialista, decise di schierarsi a 
favore dell’entrata in guerra. Fu considerato un traditore dai socialisti. Fondò un nuovo giornale. Non si sa 
la provenienza dei capitali per questa iniziativa. Per questo fu accusato di aver accettato denaro dagli 
industriali che volevano l’entrata in guerra per ottenere guadagni economici. 

Tuttavia, a partire dagli anni ’20, il movimento dei Fasci creato da Mussolini si presentò come espressione 
dell’ordine e della legalità. Le camicie nere presero di mira i socialisti e ottennero così l’appoggio della 
borghesia industriale e agraria. Mussolini si proponeva come l’uomo capace di far rispettare le leggi e 
ristabilire l’ordine nel caos del dopoguerra. La contraddizione stava nell’uso della violenza per far rispettare 
le leggi. Insomma, i fascisti usavano metodi illegali per imporre la legalità. Inoltre il fascismo si proponeva 
come forza nuova in grado di porre fine ai vecchi governi liberali, corrotti e inefficaci. 

Il delitto Matteotti

Il deputato socialista Giacomo Matteotti era uno strenuo oppositore del fascismo. Denunciava la violenza 
delle camicie nere ma soprattutto denunciava la corruzione e l’inefficienza del primo governo Mussolini 
direttamente in Parlamento. Matteotti poteva distruggere l’immagine pubblica del partito, che si 
proponeva come onesto e puro. Era un oppositore pericoloso che, per questo, venne ucciso. La violenza 
illegale fu dunque da sempre intrinseca nel fascismo. Il rapporto con la legalità fu dunque strumentale: la 
legge andava rispettata se utile a reprimere oppositori politici, andava ignorata se ostacolava il fascismo. 
Inoltre, il fascismo in molti casi si rivelò un sistema corrotto, sia ai livelli bassi che alti, i membri del partito 
sottrassero soldi pubblici per il partito e per fini personali dei suoi membri. Per esempio, alcuni fascisti 
presero tangenti per la concessione di giacimenti petroliferi dalla Sinclair Oil, un’azienda petrolifera 
americana.

5. Mussolini ha fatto progredire l’economia italiana.

Quando Mussolini salì al potere, l’economia italiana si trovava nell’instabile fase postbellica. Riconversione 
industriale, 4 milioni di soldati di ritorno dal fronte, debito pubblico esploso a causa delle spese di guerra. I 
governi liberali presero una serie di iniziative per affrontare questa situazione. Ottennero di dilazionare il 
pagamento dei debiti che l’Italia aveva nei confronti di Stati Uniti e Gran Bretagna per dare respiro 
all’economia italiana. Inoltre, mantennero una politica di rigore, necessaria, ma che causò malcontento 
nella popolazione. Di questo malcontento seppe approfittare Mussolini. Alcune difficoltà economiche sono 
strutturali, e il Fascismo semplicemente le ereditò: avere poche materie prime, infrastrutture inadeguate, 
una eccessiva burocrazia e uno sviluppo industriale diseguale. Di sicuro Mussolini non riuscì a migliorare 
questa situazione.  Nel 1925 l’Italia raggiunse il pareggio di bilancio. Questo successo fu sbandierato dai 
fascisti. In realtà questo avvenne non per i meriti del governo, ma semplicemente perché si erano estinti i 
debiti di guerra che l’Italia aveva. Ciò permise al bilancio di andare in pareggio. Fu, insomma, una fortunata 
coincidenza abilmente sfruttata da Mussolini. Per il suo primo governo Mussolini scelse come ministro De 
Stefani, che continuò la politica di rigore: aumento tasse, riduzione di personale. 



Una delle prime battaglie di Mussolini fu quella di “Quota Novanta”, per rivalutare la lira a un tasso di 
cambio di 90 lire per ogni sterlina, che prima era di 155. (1 sterlina = 90 lire).  Questo obiettivo fu raggiunto 
con una politica deflazionistica che comportò la riduzione dei salari (dal 10% al 20%). Fu conseguente la 
stagnazione economica e la contrazione dei consumi. Gli italiani si trovarono perciò più poveri, anche 
perché i prezzi dei beni di consumo non calarono.

L’IRI 

Il fascismo dovette affrontare la crisi del ’29. Si cercò di salvare le grandi banche d’affari con denaro 
pubblico. Venne inoltre creato l’IRI = Istituto per la Ricostruzione industriale, un ente pubblico che avrebbe 
rilevato le azioni dei gruppi industriali in crisi. Il fascismo puntò dunque sul sostegno statale all’attività 
produttiva, cosa non nuova ma già in uso nei governi precedenti. L’IRI riuscì in un momento di emergenza a 
salvare un tessuto produttivo che avrebbe potuto crollare. Nacque come soluzione temporanea, ma poi 
divenne permanente. L’Iri divenne una grossa azienda di Stato che portava avanti la politica del regime. 
Divenne un concorrente per le aziende private. L’ente venne mantenuto anche in epoca repubblicana per 
cessare di esistere definitivamente nel 2002. 

L’autarchia 

L’idea di fondo del fascismo era quella di costruire un’economia autosufficiente che producesse tutto il 
necessario entro i suoi confini nazionali. In questo modo sarebbe stata indipendente rispetto al mercato e 
alle potenze internazionali. Tuttavia, l’Italia è un paese povero di materie prime e con un mercato interno 
povero. Mussolini lanciò la famosa “battaglia del grano” per aumentare la produzione di cereali fino a non 
aver più bisogno di importarli. La propaganda fu serrata. Ci fu un aumento della produzione cerealicola, ma 
il prezzo del grano italiano rimase molto alto. 

LA CRISI 

Per quanto riguarda la crisi del ’29, si può dire che l’Italia fu meno colpita a livello finanziario perché la sua 
economia era meno sviluppata ed esposta. Si può dire che l’economica italiana venne colpita meno di altre 
ma che fu più lenta a riprendersi. Alla vigilia della 2GM, l’economia italiana era ferma. I salari congelati da 
anni. 

LE SCELTE POLITICHE IN ECONOMIA 

Il governo fascista attuò una dispendiosa politica di potenza che fece espolodere la spesa pubblica e che 
prosciugarono le risorse del bilancio. La rioccupazione della Libia, l’invasione dell’Etiopia, la partecipazione 
alla guerra civile spagnola, l’occupazione dell’Albania e la seconda guerra mondiale ebbero dei costi 
enormi. Per finanziarle Mussolini di fatto alzò le tasse, tagliò gli interventi a favore del miglioramento delle 
condizioni di vita del popolo italiano, intaccò le riserve d’oro della Banca d’Italia, utilizzando le riserve auree 
del paese destinate a garantirne la stabilità economica. 

CONCLUSIONE 

Sotto il fascismo aumentò la disuguaglianza sociale: la forbice tra la fetta più ricca della società e quella più 
povera si divaricò. La grande maggioranza degli italiani era povera e non stava meglio rispetto al periodo 
liberale. Il potere d’acquisto diminuì, i beni di consumo erano meno disponibili e più cari. 



6. Mussolini ha valorizzato il ruolo della donna in Italia.

Il fascismo si è presentato come aperto nei confronti dei diritti femminili rispetto ai governi precedenti. Ma 
fu solo propaganda. Durante la guerra la figura delle donne diventò centrale. Il loro ruolo nella società 
cambiò: entrarono nel mondo del lavoro. Cominciarono a lavorare in fabbriche, industrie e nei servizi 
pubblici. Il loro peso sociale e politico dopo la guerra era cresciuto. Per questo Mussolini cercò di mostrarsi 
attento alle rivendicazioni femminili. Nel 1923 partecipò a un Congresso organizzato a favore del voto 
femminile. Mussolini era capo del governo da pochi mesi. In questa occasione egli promise di concedere il 
voto alle donne. Nel 1925 venne in effetti concesso il voto amministrativo alle donne (voto per 
amministrazioni locali, non politico). La legge introdusse però criteri restrittivi per accedere al voto, che 
quindi interessò solo una minoranza. Inoltre, pochi mesi dopo venne approvata una riforma sulle 
amministrazioni locali, in base alla quale le cariche locali sarebbero state nominate dal Governo. La 
concessione del voto amministrativo alle donne non ebbe quindi più senso. 

In generale, il rapporto tra il fascismo e il mondo femminile fu ambiguo. Da un lato, il regime proponeva un 
nuovo modello di donna, proprio come faceva con l’uomo e con l’idea di rinnovamento del popolo italiano. 
Dall’altro però, rimase fedele al maschilismo radicato nella società italiana. Nel corso degli anni perciò 
Mussolini ridusse sempre di più lo spazio e l’autonomia delle donne italiane. IL ruolo della donna divenne 
principalmente quello di mettere al mondo figli maschi che sarebbero dovuti diventare soldati. La donna 
era vista solo come procreatrice. Fu questa la visione dominante della donna nell’immaginario fascista. 
Venne fondata l’Opera Nazionale Maternità e infanzia. Questa istituzione venne creata per supportare le 
“gestanti”, cioè appunto le madri, non le “donne”. I termini utilizzati nella legge sono indicativi. 

In generale Mussolini restrinse le libertà civili di tutti gli italiani, neutralizzando quindi anche qualsiasi 
rivendicazione di genere.

Con una serie di leggi, il fascismo espulse le donne dal mondo del lavoro e dal sistema dell’istruzione. Nel 
1926 una legge impedì alle donne di insegnare materie scientifiche negli istituti tecnici e lettere e filosofia 
nei licei. Successivamente, le donne vennero escluse dai concorsi per ottenere incarichi nelle 
amministrazioni pubbliche. Nel 1938 una legge imponeva il 10% come percentuale massima di donne nelle 
aziende private. Da questi provvedimenti si evince che il fascismo riteneva la donna inferiore inadatta a 
ricoprire incarichi nel mondo del lavoro. 

7. Mussolini è stato un grande condottiero.

Il militarismo è una componente essenziale dell’ideologia fascista. Lo stesso titolo di “Duce” significa “capo 
militare” nell’antica Roma. Il regime per 20 anni indottrinò gli italiani secondo gli ideali di forza guerriera e 
militare. La gloria militare era punto fondamentale della propaganda fascista. Per Mussolini l’”italiano 
nuovo” era un soldato nuovo, più feroce e aggressivo. In realtà, in tutti gli episodi bellici il fascismo si 
dimostrò del tutto fallimentare.

La prima avventura del fascismo fu la riconquista della Libia. Colonia italiana dal 1911, era in realtà difficile 
da controllare, soprattutto nell’entroterra. I soldati italiani usarono la violenza contro la popolazione civile e 
la “guerra” potè dirsi conclusa solo 10 anni dopo, nonostante l’evidente disparità tra armamenti italiani e 
quelli dei berberi. Nel 1935 fu intrapresa la conquista dell’Etiopia. Fu l’impresa più importante dal punto di 
vista propagandistico. La guerra richiese una quantità enorme di mezzi bellici. Le casse dello Stato vennero 
prosciugate per fornire alle truppe armi e materiale bellico. Anche in questo caso i soldati italiani furono 
colpevoli di massacri e violenze contro la popolazione civile. La capitale Addis Abbeba fu conquistata e fu 
proclamata la nascita dell’Impero italiano nel 1936. In realtà gran parte del territorio etiope non riuscì a 
finire sotto controllo italiano. L’occupazione militare fu quindi feroce e costosa.



Mussolini si impegnò anche nella guerra civile spagnola. Anche qui fu costretto a impiegare molte truppe. 
Tuttavia, le truppe fasciste subirono una umiliante sconfitta a Guadalajara, nel 1937. In seguito, l’aviazione 
fascista bombardò Barcellona per tre giorni, facendo strage ancora una volta di civili. Quando scoppiò la 
Seconda guerra mondiale le forza armate italiane erano esaurite e le casse dello Stato vuote. La campagna 
di Francia e l’attacco alla Grecia furono fallimentari. L’invio di un’armata italiana in Russia in aiuto ai 
tedeschi fu un massacro. Mussolini tentò, quindi, di trasformare gli italiani in un popolo di guerrieri, ma 
senza successo. Gli italiani non compresero mai il senso della guerra fascista, e questo fu uno dei motivi 
della caduta così repentina di Mussolini nel 1943.

8. Mussolini fu un dittatore buono.

Per molti, paragonato a Hitler, Mussolini fu un dittatore meno feroce. In pochi sono disposti a paragonare il 
ventennio fascista ai dieci anni di terrore nazista. Questo fenomeno autoassolutorio fu causato da una 
mancanza di riflessione nel dopoguerra su cosa fosse stato realmente il fascismo. Fu portato avanti il mito 
degli “italiani brava gente”, ancora oggi duro a morire. In Germania ci fu un processo di denazificazione 
portato avanti dagli Alleati. In Italia un analogo processo di defascistizzazione non ebbe mai luogo. Prevalse 
la necessità di voltare pagina e ricostruire da zero. La soluzione più comoda fu quella di addossare sui 
tedeschi la maggior parte degli orrori del conflitto. Per esempio, molti credono che la dittatura fascista non 
fu razzista e che le leggi razziali del 1938 furono approvate solo su pressione di Hitler. Tuttavia, queste leggi 
furono applicate in maniera molto blanda dal governo italiano. 

In realtà il fascismo nacque in un contesto in cui il razzismo esisteva eccome: dal colonialismo di fine 
Ottocento era diffusa l’idea di dominio razziale su altre popolazioni, specialmente africane o asiatiche.  Il 
fascismo accentuò queste credenze dando vita al mito della razza italiana. Il fascismo proponeva infatti una 
rivoluzione antropologica per creare un “nuovo italiano”. Questo mito del nuovo italiano includeva anche 
l’idea dell’odio e della violenza per il diverso, per il “non-italiano”, che era nemico della patria e doveva 
essere annientato. I diversi erano gli oppositori politici (socialisti, comunisti) o gruppi etnici (ebrei, libici, 
etiopi).  Violenza per il diverso e l’oppositore fanno dunque parte dell’essenza politica del fascismo. 

Come il nazismo, dunque, anche Mussolini creò l’idea del “nemico dello Stato” (in tedesco Staatsfeinde) e 
fomentò l’odio per il diverso. L’essenza del fascismo fu un discrimine netto tra chi era degno di essere 
italiano e chi no, e che quindi doveva essere distrutto. Un caso di questa violenza fu l’atteggiamento degli 
italiani durante la riconquista della Libia: uso di gas contro i civili, massacri indiscriminati, deportazioni in 
campi di concentramento di donne, bambini e anziani. Il 10% della popolazione della Libia venne ucciso. 
Rodolfo Graziani fu il simbolo di questa violenza: si guadagnò l’appellativo di “macellaio degli arabi”. Stessa 
sorte ebbe la minoranza slovena in Italia, con deportazioni e uccisioni consistenti. Il fascismo, insomma, si 
dimostrò violento e razzista come il nazismo anche prima della promulgazione delle leggi antisemite. Con 
l’invasione dell’Etiopia, il razzismo fascista esplose. La propaganda aveva promesso ai soldati italiani le 
“belle abissine” da conquistare come meri oggetti sessuali. 

Mussolini protesse gli ebrei nei territori occupati sotto giurisdizione italiana? Nel 1941 Mussolini si rifiutò di 
consegnare a Hitler gli ebrei rifugiati in Francia e in Jugoslavia. Questo fatto alimenta il mito del duce buono 
che protegge gli ebrei. In realtà si trattò di una questione politica: Hitler aveva dato infatti quest’ordine su 
territori che erano sotto occupazione fascista, non nazista. Accettare significava in pratica estendere il 
potere di Hitler a scapito di quello di Mussolini. Il Duce, quindi, rifiutò per mantenere il punto nei confronti 
del suo alleato. Fu un problema di prestigio che comunque prestò svanì. Nell’estate del 1942 Mussolini 
acconsentì ufficialmente alla deportazione degli ebrei jugoslavi. Anche in Francia gli apparati italiani 
collaborarono in seguito alla deportazione. 

Mussolini amò gli italiani? Per quanto riguarda l’amore del Duce per il suo popolo si può notare che quello 
con gli italiani sia stato più un rapporto di “amore-odio”. Nelle sue conversazioni private Mussolini 
sottolineò più volta l’inettitudine e l’inaffidabilità del popolo italiano. Di fronte ai fallimenti militari, il 



dittatore pensò bene di scaricare la colpa degli insuccessi sugli italiani. Giunse alla convinzione che, 
sebbene il fascismo avesse indicato all’Italia una strada e una meta, gli italiani mancavano del “carattere” 
necessario ad essere veramente fascisti. 

Per anni il regime tentò di penetrare nella vita e nelle menti degli italiani con la scuola, la militarizzazione. Il 
tutto con risultati assai mediocri. Nel momento in cui Mussolini si rese conto di non riuscire a fascistizzare 
un intero popolo, prese a disprezzarlo, considerandolo inadatto alle sue grandi aspirazioni. 

Oltre al disprezzo per gli italiani che accumulò, è bene ricordare le azioni concrete che il fascismo 
intraprese: il regime diminuì i diritti civili degli italiani, non migliorò le condizioni di vita a livello economico 
e sociale, coinvolse il paese in una guerra che fece quasi 500.000 morti, un terzo dei quali civili. Questa cifra 
supera le morti italiane in qualsiasi altro evento storico e che fanno del fascismo l’avvenimento più 
mortifero della storia di questo paese.

ALTRI LUOGHI COMUNI

“Quando c’era lui i treni arrivavano in orario.” 

Non si sentiva mai parlare di ritardi dei treni perché il fascismo controllava tutte le informazioni circolanti 
nel paese. Con una legge del 1925 tutte le notizie relative alla vita pubblica finirono sotto stretto controllo. 
Con il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931 venne ufficializzato il concetto di “offesa al 
prestigio dello Stato o dell’autorità”. Tutte le notizie che potevano costituire un insulto al prestigio dello 
Stato (malagestione degli affari pubblici, scandali, inadempienze, disservizi) potevano essere censurate dai 
questori. 

 


