
Lo Stato totalitario fascista

Dopo il discorso del 3 gennaio 1925 inizia

il ministro della giustizia Rocco modifica lo Statuto Albertino e dà vita a una

ovvero a un

(lo Stato occupa, influenza, determina tutti i settori della vita delle persone, anche quello privato:
per imporre l’ideologia fascista, cioè valori, idee e comportamenti fascisti, il regime decide persino come gli italiani devono vivere in famiglia e trascorrere il tempo libero)

attraverso le

e altri successivi provvedimenti liberticidi che prevedono
 abolizione della libertà di parola, associazione e stampa (censura),
 ripristino della pena di morte,
 abolizione del diritto di sciopero,
 scioglimento dei sindacati, sostituiti dalle Corporazioni (Carta del Lavoro, 1927), cioè i sindacati fascisti, controllati dallo Stato, che impongono la “collaborazione tra i

datori di lavoro e la manodopera” di uno stesso settore economico (≠ lotta di classe di Marx) → il padronato, che è più forte, è il solo ad avere benefici,
 scioglimento dei partiti (eccetto il PNF),
 repressione del dissenso attraverso l’istituzione dell’OVRA (polizia politica) e del Tribunale speciale contro gli antifascisti che subiscono incarcerazione (comunista

Gramsci, morto in carcere nel ‘37: “Occorre impedire a quel cervello di pensare”), torture, condanne a morte, esilio (socialisti Nenni e Turati, popolare Don Sturzo), confino
di polizia (= obbligo di risiedere in una località isolata sotto il controllo della polizia: socialista Sandro Pertini, scrittore Carlo Levi), agguati (liberali Gobetti e Amendola; i
fratelli Rosselli, esponenti del movimento liberale e democratico “Giustizia e Libertà”, assassinati a Parigi; don Minzoni),

 obbligo di avere la tessera del PNF diventa per poter ottenere un impiego pubblico
e che assegnano

 può essere costretto alle dimissioni solo dal re, non più dal Parlamento,
 può emanare le leggi senza l’approvazione del Parlamento,

 insieme al Gran Consiglio del Fascismo nomina ministri, deputati e sindaci (podestà) prima eletti dal popolo

la Camera ormai non è più espressione del popolo perché i cittadini devono esprimersi nei plebisciti (1929, 1934):
possono votare solo “sì” o “no” a un’unica lista di deputati presentata dal governo

e di fatto il voto non è più segreto (internamente la scheda del “sì” è tricolore, quella del “no” è bianca), quindi chi vota “no” è vittima di aggressioni

nel 1939 la Camera dei deputati viene sostituita dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, i cui membri sono nominati dal PNF

la fascistizzazione dello Stato:

regime totalitario

dittatura

leggi “fascistissime” (1925-6)

poteri straordinari al duce:



Lo stato totalitario fascista si caratterizza per

attraverso il Minculpop
(Ministero della Cultura Popolare):

 cartelloni pubblicitari,
 discorsi del duce,
 controllo del cinema (cinegiornali

dell’Istituto Luce), della radio (Eiar) e della
stampa (istruzioni o veline dal governo su
quali informazioni comunicare e con quale
rilievo),

 controllo dell’insegnamento:
- il libro di testo unico per la scuola
elementare trasmette i “valori” fascisti
(nazionalismo, violenza, guerra, razzismo,
obbedienza al capo…) e insegna il culto della
personalità del duce,
- gli insegnanti devono avere
la tessera del PNF e giurare fedeltà al
fascismo,
 organizzazioni giovanili obbligatorie

(“credere, obbedire, combattere”): da 6 a 18
anni (Opera nazionale Balilla: figli della
lupa, balilla, avanguardisti, poi Gioventù
Italiana del Littorio) e all’università (GUF),

 Opera nazionale per la maternità e
l’infanzia, finanziata con la tassa sul
celibato; le donne, destinate a essere madri e
mogli, sono escluse dall’insegnamento nei
licei e dalla pubblica amministrazione,

 Opera nazionale dopolavoro: controllo del
tempo libero dei lavoratori,

 colonie per i figli dei lavoratori,
 censura delle opere degli intellettuali (v.

Alberto Moravia),
 adunate e parate con canti e inni (sabato

fascista: si lavora solo la mattina, il
pomeriggio si partecipa alle manifestazioni
politiche)

con i Patti Lateranensi o
Concordato (11/2/1929)

si chiude la
“questione romana”:

 la Chiesa di Pio XI,
rappresentato dal cardinale
Gasparri, riconosce Roma
come capitale d’Italia,
legittima lo Stato italiano
e il duce, nomina vescovi
graditi al governo e fa loro
giurare fedeltà allo Stato,

 lo Stato dichiara il
cattolicesimo religione di Stato
(≠ laicità dello Stato di
Cavour) e base dell’istruzione
pubblica (riforma Gentile,
1923: religione obbligatoria
alle elementari; ora anche alle
medie e superiori), cede alla
Chiesa il territorio intorno a
San Pietro (la Città del
Vaticano), attribuisce valore
civile al matrimonio religioso,
accorda alla Chiesa una
somma di denaro come
risarcimento per i territori
annessi all’Italia e l’esenzione
dal pagamento delle imposte

nel 1984, con Bettino Craxi
(PSI) capo del governo,

viene rivisto il Concordato:
il cattolicesimo non è più

religione di Stato e
l’insegnamento della religione

cattolica diventa facoltativo

dopo una prima fase di liberismo:
le importazioni sono ridotte

attraverso l’imposizione di tasse
doganali per favorire lo sviluppo

della produzione italiana e
la lira viene rivalutata

(ne aumenta il valore rispetto alla
sterlina; “quota 90”: 90 lire = 1 £)

diminuiscono le esportazioni
(la lira vale di più all’estero, quindi

i beni italiani costano di più)
e cresce la disoccupazione:

 agricoltura: bonifica delle paludi
(“campagna per la bonifica
integrale”: nell’agro pontino si
trasferiscono braccianti disoccupati
da tutta Italia e nascono Aprilia,
Littoria-Latina e Sabaudia) e
“battaglia del grano”;
 industria: dopo la crisi del ’29 lo
Stato interviene con dei
finanziamenti al Nord (IMI) e
acquista azioni di industrie e
banche (IRI) → economia mista;
nasce AGIP;
 servizi: vengono fatti lavori
pubblici per combattere
momentaneamente la
disoccupazione (ferrovie, strade,
bonifiche…), ma spesso senza
rispetto del patrimonio
storico-culturale (v. sventramento
via della Conciliazione)

dopo le sanzioni economiche del
1935 l’Italia mira a diventare

economicamente autosufficiente
(autarchia)

attraverso massacri e
deportazioni, per motivi di

prestigio internazionale (per i
nazionalisti l’Italia cerca “un
posto al sole”) e di consenso
interno, i fascisti completano

con il gen. Graziani la
conquista della Libia (1931),

che viene “pacificata”,
e fanno la

guerra d’Etiopia (1935-36):
già in possesso di Eritrea e
Somalia, l’Italia aggredisce

l’Etiopia utilizzando
gas tossici vietati e

bombardamenti aerei sui villaggi,
grazie ai quali le truppe

del gen. Badoglio entrano
ad Addis Abeba e cacciano

l’imperatore (negus)
Hailé Selassié

l’Italia, erede dell’antica Roma
secondo il duce, ha ora il suo

impero coloniale (Impero
dell’Africa Orientale Italiana),
ma la Società delle Nazioni la
condanna e decide di imporle
delle sanzioni economiche:

- rifiuto di prestiti,
- blocco della vendita di materie
prime, prodotti industriali e armi
all’Italia,
- blocco dell’acquisto dei prodotti
italiani

La Germania di Hitler
sostiene l’Italia

con armi e materie prime

 repressione delle
minoranze:
sloveni (Venezia
Giulia), croati
(Istria) e tedeschi
(Sud Tirolo) sono
“italianizzati”
(lingua e nomi) o
costretti a
emigrare;
 emanazione
delle leggi razziali
(1938): dopo
l’alleanza con
Hitler, gli ebrei,
ben integrati, in
parte ex
combattenti e
aderenti al
fascismo,
- sono allontanati
dagli uffici
pubblici ed espulsi
dalle scuole
pubbliche,
- non possono
esercitare libere
professioni né
entrare
nell’esercito,
- non possono
contrarre
matrimoni “misti”,
- non possono
possedere case,
terreni e industrie,
- vengono privati
della cittadinanza
italiana…

la propaganda
e l’organizzazione del consenso

la conciliazione tra
Stato e Chiesa:

il protezionismo economico, il colonialismo: il razzismo:


