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AVVERTENZE 

 

Quella che segue è una sintesi delle relazioni del corso organizzato dalla sezione 

finalese dell’Anpi nella sala Gallesio di Finale Ligure tra marzo e maggio del 2013. 

La sintesi  e lo stesso corso nella sua interezza non hanno nessuna pretesa di 

esaustività o di accuratezza storica. L’intento era richiamare l’attenzione su “nodi 

critici” che, ovviamente, sono suscettibili di interpretazioni diverse. 

 

Questo perché non è compito dell’Anpi sostituirsi all’acume dei ricercatori storici, 

ma solo favorire una consapevole trasmissione della memoria di ciò che è stato e 

l’acquisizione di una coscienza critica della nostra storia, in un costante ancoraggio 

ai valori della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali  contengono un 

esplicito ripudio del fascismo e del nazismo e, quindi, un’esplicita condanna critica 

dei percorsi e delle scelte che hanno concorso all’affermazione di fascismo e nazismo 

e, al tempo stesso, contengono un esplicito monito a costruire una società 

democratica, all’insegna della libertà e della solidarietà, che realizzi il diritto alla 

piena cittadinanza e alla piena sovranità di tutte le cittadine e di tutti i cittadini. 

 

Finale Ligure, maggio 2013. 

IL COMITATO DIRETTIVO DELL’ANPI FINALESE 

SEZIONE MIRKO BRUZZI “MINO” 

(partigiano ucciso a 18 anni) 
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L’ORIGINE DELLA QUESTIONE MERIDIONALE 

(8 marzo 2013) 

 

Garibaldini e contadini: equivoco di un incontro 

La spedizione dei Mille ha come obiettivo non la rivoluzione sociale ma la realizzazione dell’unità 

nazionale: in quest’ottica i democratici agiscono di fatto all’interno dell’impronta moderata 

impressa da Cavour al Risorgimento. 

a) In Sicilia Garibaldi, trovandosi di fronte l’esercito borbonico ben armato e ben organizzato, 

punta all’alleanza con i contadini per ingrossare le file del proprio esercito e per colpire alle 

spalle i borbonici con azioni di guerriglia. 

Sembra ai contadini che Garibaldi dia ascolto alle loro richieste: i contadini volevano 

cancellare l’abolizione della feudalità che, decretata in Sicilia nel 1812 sotto il controllo dei 

baroni, era servita a togliere ai contadini l’uso comune delle terre demaniali (legnatico, 

semina, pascolo) senza peraltro favorire lo sviluppo della piccola proprietà. Garibaldi col 

suo primo decreto restituisce ai contadini l’uso comune delle terre demaniali, abolisce i dazi 

su cereali, patate e legumi e vieta agli affittuari dello Stato di pagare il canone. 

I contadini, equivocando, credono che Garibaldi li stia incoraggiando a prendersi la rivincita 

contro i baroni e danno vita a violente sommosse. Così Garibaldi è costretto a un nuovo 

decreto col quale scioglie le squadre di volontari contadini e invita tutti a tornare al pacifico 

lavoro dei campi. Si arriva alla repressione delle rivolte da parte dei garibaldini: Bixio guida 

la repressione di Bronte (cfr. la novella di Verga Libertà); finisce l’alleanza rivoluzionaria 

tra Garibaldi e contadini e al suo posto subentra l’alleanza tra Garibaldi e nobili e borghesi 

che si sono sentiti minacciati nella vita e nella proprietà dalle sommosse dei contadini e ora 

vedono nell’unione al regno di Piemonte la salvezza (cfr. Tomasi di Lampedusa, Il 

Gattopardo).  

 

b) Sul continente, invece, la rivolta contro i Borboni è animata dai comitati liberali che 

cercano di diffondere l’insurrezione.  

I contadini, però, li guardano con diffidenza. Non è la prima volta: le masse popolari sono 

state contro i rivoluzionari della repubblica partenopea nel 1799 e nel 1857 hanno 

massacrato i mazziniani di Pisacane che tentavano di fare insorgere i contadini a Sapri. I 

contadini si fidano di più del re Francesco II che si presenta ai loro occhi come il paladino 

degli usi comuni del demanio contro le mire dei liberali che sostengono la proprietà privata 

delle terre e, quindi, mirano all’acquisto del demanio. Francesco II gioca così la carta 

dell’atteggiamento dei contadini a lui favorevole contro i comitati liberali, nei quali i 
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contadini vedono i nemici dei loro interessi, sicché mentre si sentono vicini al re, si sentono 

contro l’unità d’Italia e, un po’ alla volta, anche contro  lo stesso Garibaldi.  

 

Tra Garibaldi e contadini meridionali ci fu, dunque, un forte equivoco: in Sicilia i contadini 

si illudono di trovare in Garibaldi chi restituirà loro i diritti sulla terra; nel continente vedono 

in Garibaldi e nell’unità d’Italia un pericolo per i loro diritti sulla terra. 

 

IL BRIGANTAGGIO MERIDIONALE 

Nel settembre 1860 Francesco II fugge da Napoli a Gaeta, Garibaldi entra con pochi seguaci in 

Napoli acclamato dal popolo. Luglio 1861 sono diffusi il malcontento antigovernativo e l’ostilità 

antiunitaria, mentre la resistenza armata dei contadini rende difficili i collegamenti tra le truppe 

italiane in Napoli e quelle nel resto del meridione. Cos’è accaduto in meno di un anno? 

Per capire il brigantaggio occorre considerare le componenti sociali-economiche (sottosviluppo, 

miseria, fame di terra, sfruttamento dei contadini prima da parte dei feudatari, poi da parte della 

grande borghesia agraria) e quelle politiche (crollo del regno delle due Sicilie, annessione e 

unificazione secondo il modello della Destra storica, crisi economica conseguente al modello di 

unificazione). 

a) L’intervento piemontese 

 Obiettivo prioritario dei “piemontesi” quando entrano in Napoli è smantellare la dittatura 

garibaldina e prevenire la presa del potere da parte dei mazziniani; destituire i governatori 

nominati da Garibaldi; abrogare i loro  provvedimenti; liquidare l’esercito garibaldino e i 

corpi volontari insurrezionali. L’esercito garibaldino era costituito per 2/5 da settentrionali, 

democratici o moderati, che tornano a casa come Garibaldi; gli altri volontari (circa 30 mila) 

sono meridionali, piccolo-borghesi, artigiani, contadini reclutati dai liberali col miraggio di 

un inserimento economico e sociale nello stato unitario. 

 Il governo della Destra adotta una politica di discriminazione nei riguardi dei democratici. Il 

luogotenente Farini riceve da Cavour la direttiva di conservare il più possibile 

dell’amministrazione borbonica: si adotta un atteggiamento conciliante verso gli ex 

borbonici, gli ufficiali borbonici vengono inseriti nell’esercito italiano mentre ne vengono 

cacciati gli ufficiali garibaldini. La Guardia Nazionale, che sotto la dittatura garibaldina era 

una milizia armata della rivoluzione liberale e escludeva gli ex borbonici, ora esclude 

salariati e braccianti mentre cade la discriminazione antiborbonica. 

 Intanto è in atto una forte crisi economica: inflazione, carovita, disoccupazione, crollo dei 

titoli, con conseguente esasperazione di operai, artigiani, contadini e parte della borghesia. Il 

governo risponde con un modesto stanziamento per lavori pubblici: 5 milioni di lire, peraltro 
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ancora non spesi due anni dopo lo stanziamento. Le promesse di nuove quotazioni delle 

terre demaniali vengono lasciate cadere. 

 Il servizio militare obbligatorio, brutta novità per le masse del Meridione, sottrae braccia al 

lavoro nei campi: sono di leva 36 mila giovani, ma molti preferiscono disertare sulle 

montagne (si contano almeno 10 mila renitenti alla leva). 

 Il governo sceglie la via della repressione ma mette in campo all’inizio forze insufficienti: 

l’esercito ha al Sud contingenti ridotti perché si privilegia il pericolo austriaco sul Mincio, la 

polizia è dissolta, la guardia nazionale disorganizzata. 

b) La reazione legittimista e clericale filo-borbonica 

 Francesco II viene accolto (1861) in Roma da Pio IX: alleanza altare – trono contro 

l’invasione piemontese e la rivoluzione liberale. 

 Il clero meridionale è in netta opposizione al Risorgimento: scomunica papale contro i 

partecipanti al moto unitario nello stato pontificio; inviti ai cattolici a sabotare l’esercito 

italiano e a non partecipare alla costruzione dello Stato unitario. Parte del basso clero ha 

simpatie risorgimentali ma il governo ne diffida e l’abbandona alle rappresaglie della 

gerarchia ecclesiastica. La maggioranza del clero è spaventata dai decreti governativi 

anticlericali, benché in buona parte restino sulla carta, ad esempio quello sulla confisca dei 

beni ecclesiastici la cui attuazione viene rinviata negli anni. 

 Dopo l’annessione si costituisce un partito borbonico, fatto di sostenitori del passato regime, 

ex dipendenti civili e militari, ex gendarmi. Si tratta di comitati diffusi senza una direzione 

centralizzata, impegnati a reclutare, incoraggiare e rifornire i “briganti”. 

c) Dimostrazioni di massa e risposta del governo 

Nell’inverno 1860-1861 si verificano “reazioni” (cioè dimostrazioni di massa) in molti piccoli 

centri per le difficoltà economiche. La Guardia Nazionale reprime duramente le manifestazioni: 

conseguentemente le “reazioni” cominciano ad alimentare le file dei briganti. 

Il governo Ricasoli (succeduto alla morte di Cavour nel 1861) si trova di fronte una vasta 

sollevazione armata e invia a Napoli il generale Cialdini per instaurarvi una dittatura militare. 

Cialdini elabora una rigida strategia: 

 Si allea con i democratici del Partito d’azione per sgominare le “reazioni”, con l’intenzione, 

una volta sgominate queste, di liberarsi successivamente della scomoda collaborazione col 

Partito d’azione. 

 Richiama nella Guardia nazionale gli ex garibaldini. 

 Avvia una repressione durissima e soffoca con stragi di massa e incendi le occupazioni dei 

paesi da parte di briganti e insorti: Pontelandolfo è dato alle fiamme e si procede a 
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fucilazioni indiscriminate, anche di alcuni liberali; a Montefalcione si contano 135 vittime 

tra uomini, donne e bambini; nel Teramano vengono fucilati 526 tra briganti e presunti 

fiancheggiatori ecc. 

 La repressione diventa progressivamente faccenda solo dell’esercito. Nell’estate del 1861 la 

grande rivolta risulta in gran parte domata, ma in autunno la rivolta si trasforma in 

brigantaggio. 

d) Dal brigantaggio politico al brigantaggio sociale 

Nell’autunno 1861 i legittimisti filo borbonici rinunciano alla direzione della protesta armata 

dei contadini. Comincia il grande brigantaggio che dura fino al 1865: bande di contadini 

(grandi, medie o piccole), spesso a cavallo, impegnano l’esercito e le guardie nazionali locali 

in migliaia di scontri; incendiano masserie; uccidono armenti e greggi; rapiscono e ricattano 

i possidenti; uccidono spie, traditori e agenti del governo; dapprima colpiscono di preferenza 

i liberali, successivamente si scagliano contro tutti i “galantuomini”. Emergono capibanda 

contadini, per lo più salariati agricoli ex soldati borbonici. 

e) Il brigantaggio fu un movimento rivoluzionario? 

 Il brigantaggio fu certamente un movimento di classe. Quasi tutti i capibanda e i gregari 

appartengono ai contadini poveri. Protagonisti della protesta armata erano i contadini 

proletari (giornalieri, salariati avventizi, cafoni). I loro scopi erano vendicare torti e offese, 

prendersi con la violenza una quota della rendita agraria, usare il terrore come mezzo di 

comando e autorità. Non c’era, però, un progetto di obiettivi economici e sociali 

rivoluzionari né l’intenzione di fare il salto dal brigantaggio alla guerra contadina. 

 Non mancò al brigantaggio l’appoggio di strati intermedi delle campagne (piccoli fittavoli, 

coloni poveri, piccoli proprietari parcellari), appoggio determinato dallo sfruttamento da 

parte dei ceti possidenti e dalle soluzioni che favorivano gli interessi di questi: 

trasformazione della nobiltà fondiaria feudale in nobiltà fondiaria imborghesita, latifondista 

e assenteista; sviluppo di una grande borghesia agraria; soppressione generalizzata degli usi 

civici necessari ai contadini poveri per la loro sopravvivenza; sanatoria per le grandi 

usurpazioni del demanio; promesse di quotazioni delle terre comunali non mantenute ecc. 

 Ci fu un’influenza della borghesia agraria meridionale sui moti contadini? La grande 

borghesia era socialmente conservatrice, favorevole all’annessione ma contraria alla ripresa 

delle operazioni demaniali, anche per non rendere conto delle usurpazioni che essa aveva 

fatto recentemente. La media e piccola borghesia, di orientamento liberale, era autonomista 

e non annessionista, favorevole ad un’energica ripresa delle quotazioni demaniali; la sua ala 

radicale si spingeva fino a proporre la confisca dei beni ecclesiastici. Se ci fu un’influenza 

della borghesia, non omogenea al suo interno, non deve essere né generalizzata né 

sopravvalutata. 
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 Ci fu un’influenza  della reazione legittimista e clericale? All’apparenza, stando anche alle 

parole d’ordine dei capibanda, quest’influenza ci fu. Tuttavia non deve essere sottovalutata 

una parziale autonomia dei capibanda che usavano le parole d’ordine in difesa dell’altare e 

del trono per legittimare le loro azioni violente e criminose.  

 In ogni caso non ci fu un “partito dei contadini”, ma solo una reazione istintiva 

all’oppressione e allo sfruttamento, mentre mancò un collegamento organico dei democratici 

radicali piccolo-borghesi ai moti contadini, anzi talvolta i democratici parteciparono 

attivamente alla repressione. Insomma, l’incapacità di un’espressione centralizzata dei 

propri bisogni, l’assenza di direzione politica, l’incapacità di andare oltre le numerose azioni 

distruttive e anarcoidi impedirono al brigantaggio di trasformarsi da guerriglia in vera guerra 

contadina. 

f) I costi della distruzione del brigantaggio 

Nel 1862 il governo Minghetti elabora un piano radicale per la distruzione del brigantaggio: 

stato d’assedio, tribunali militari per briganti e complici, miglior armamento delle guardie 

nazionali locali, potenziamento di polizia e carabinieri, epurazioni delle municipalità, 

onorificenze e pensioni a chi partecipa alla repressione, sottoscrizione nazionale per le 

vittime delle violenze, forte campagna militare per sgominare il grande brigantaggio. Nel 

1870 il brigantaggio viene dichiarato ufficialmente finito e polizia e carabinieri sono delegati 

a liquidarne i resti ritenuti ormai semplice criminalità. 

E i costi? 

 Decine di migliaia di morti tra briganti e soldati. 

 Centinaia di milioni di lire spesi per la repressione. 

 Numerose condanne al carcere scontate in varie zone d’Italia. 

 Formule come rivoluzione liberale, libertà, uguaglianza dinanzi alla legge, costituzione, 

certezza del diritto che perdono valore agli occhi delle popolazioni meridionali rafforzando 

in esse l’istintivo atteggiamento antistatale e l’antico familismo. 

 Discriminazione di fatto tra Nord e Sud. 

 Legittimazione dell’influenza del potere militare su quello politico. 

 Impronta allo Stato unitario accentratrice, burocratica, anticontadina e antipolare. 

 Ai contadini del Sud resta solo la scelta di una dura emigrazione. 

 Ai possidenti meridionali resta una “grande paura”. 
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Hanno detto a proposito dei briganti meridionali 

La guerra di resistenza dei contadini lucani 

I contadini lucani nella loro secolare storia hanno avuto tre guerre collocate nel tempo, la 

prima delle quali fu contro i greci che conquistarono queste terre. Da un lato c'erano gli 

eserciti organizzati degli Achei con le loro armi; dall'altro i contadini con le loro scuri, le falci 

e i coltelli. La seconda guerra fu quella contro i Romani che permise la diffusione della 

teocrazia statale con tutte le sue incomprensibili leggi. Infine la terza e ultima fu quella dei 

briganti: i contadini non avevano cannoni come "l'altra Italia" che li stava sottomettendo, ma 

avevano la rabbia dovuta alla povertà, all'emigrazione, all'ingiustizia sociale che il nuovo stato 

savoiardo stava perpetrando nelle terre meridionali. (Carlo Levi) 

La dittatura feroce dello stato italiano 

Lo stato italiano è stato una dittatura feroce che ha messo a ferro e fuoco l'Italia meridionale e 

le isole, squartando, fucilando, seppellendo vivi i contadini poveri che scrittori salariati 

tentarono d'infamare col marchio di briganti. (Antonio Gramsci) 

Rileggere il brigantaggio 

Questo momento storico è fondamentale per la comprensione del fenomeno sociale detto 

"Brigantaggio". Infatti ormai la storiografia ufficiale sta finalmente considerando il fenomeno 

con una valenza storiografica-sociale che invece prima era oscurata dalla storia retorica del 

risorgimento, in cui i Savoia erano i "buoni" mentre i briganti erano solo dei criminali. Ora si 

pone l'attenzione più verso le cause che hanno determinato l'evento e soprattutto nel fatto di 

considerarlo una reazione partita dal basso, senza bandiere o padroni, che si prefiggeva come 

scopo la liberazione dai soprusi che il nuovo ordine politico stava effettuando nell'Italia 

unificata. La reazione dei contadini che vivevano in una società funzionale, in una burocrazia 

giusta, un' economia basata su piccole industrie, un'agricoltura arretrata ma che garantiva una 

vita adeguata, andò contro uno stato Savoiardo amministrativamente arretrato che non fece 

altro che smontare letteralmente tutte le aziende meridionali, confiscare la flotta navale 

napoletana, istituire tasse come quella sul macinato, istituire la leva militare obbligatoria. 

Dalle terre lucane partì dunque la rivolta dei contadini che tenne in scacco l'esercito 

piemontese per oltre un quinquennio. (Giuseppe Ressa e Alfonso Grasso, Il Sud e l'Unità 

d'Italia) 

La lunga e dolorosa guerriglia del brigantaggio 

Si sostenne, oltre alle guerre, la lunga e dolorosa guerriglia del brigantaggio, inacerbitosi 

nell'Italia meridionale, come di solito nelle rivoluzioni e nei passaggi di governo, e che fu 

domato finalmente e per sempre: cosicché la parola 'brigantaggio' poté a poco a poco 

dissociarsi dal nome del paese d'Italia, al quale era stata congiunta forse più che ad altra parte 

di Europa, almeno nei tempi moderni. (Benedetto Croce) 

 

 

http://it.wikiquote.org/wiki/Carlo_Levi
http://it.wikiquote.org/wiki/Antonio_Gramsci
http://it.wikiquote.org/wiki/Europa
http://it.wikiquote.org/wiki/Benedetto_Croce
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L’esercito italiano come un esercito coloniale 

La lotta contro il brigantaggio è stata qualche cosa di orribile. Il regio esercito, i regi 

carabinieri, i regi bersaglieri si sono comportati veramente come un esercito coloniale. E 

queste cose vanno dette, vanno insegnate a scuola. (Franco Cardini) 

 

Indicazioni bibliografiche 

 A. Gramsci, Il Risorgimento, Einaudi 1949 

 R. Villari, Il Sud nella storia d’Italia, Laterza 1961 

 R. Romeo, il Risorgimento in Sicilia, Laterza 1973 
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LE MASSE SI AFFACCIANO ALLA POLITICA 

(22 marzo 2013) 

 

Inizi del Movimento Operaio in Italia 

 A fine 1862 si contano in Italia oltre 400 Società Operaie con più di 100 mila iscritti: si 

tratta in gran parte di società organizzate su base professionale, con poche società miste di 

operai e contadini. Il loro obiettivo principale è la solidarietà del mutuo soccorso, mentre 

compaiono le prime esperienze di cooperative e non mancano (poche) manifestazioni e 

scioperi. Si delinea una frattura tra un’ala moderata (soprattutto in Piemonte,) che rifiuta di 

occuparsi di questioni politiche (come il suffragio universale, la legislazione operaia ecc.), e 

l’ala mazziniana, che mira a fornire una base operaia all’opposizione antimonarchica e 

antigovernativa. Nel congresso di Napoli 1864 i mazziniani conquistano la maggioranza e 

costituiscono l’Atto di fratellanza delle Società Operaie italiane. 

 Negli anni 1867-1868 la propaganda di Bakunin e dei suoi seguaci (Cafiero, Costa, 

Malatesta) diffonde tra i lavoratori italiani le idee di un socialismo rivoluzionario e 

anarchico, idee che provocano uno scontro all’interno della 1^ Associazione Internazionale 

dei Lavoratori. Il nodo è se il movimento operaio deve muoversi anche sul terreno politico, 

come sostiene il consiglio generale controllato da Marx ed Engels, costituendo partiti operai 

nazionali e utilizzando le istituzioni per la propaganda e l’aggregazione oltre che per il 

miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, o se deve restare, come volevano 

Bakunin e i suoi seguaci, solo sul terreno economico con una difesa rigida e pura degli 

interessi di classe e con l’utilizzo dello sciopero come unica arma rivoluzionaria per 

abbattere il capitalismo. Lo scontro, che contrapponeva le federazioni nazionali fedeli a 

Bakunin a quelle fedeli al consiglio generale, portò nel Congresso dell’Aia 1872 

all’espulsione degli anarchici e al trasferimento del consiglio generale a New York, fino al 

formale scioglimento dell’AIL nel 1876. 

 Le società o federazioni anarchiche non erano collegate tra loro sia per i loro principi 

(autonomia) sia per la repressione sistematica delle autorità che intendevano impedirne il 

collegamento con le agitazioni popolari spontanee. Al contrario lo sviluppo del capitalismo 

industriale e agrario favorì la formazione di un movimento operaio e contadino orientato a 

operare nella legalità per incidere, attraverso le istituzioni, sulle condizioni di vita dei 

lavoratori: cfr. in particolare i centri industrializzati in Lombardia e le campagne con evoluto 

ceto di braccianti salariati in Emilia e Marche.  

 L’opposizione democratica e radicale (Estrema Sinistra). Alla morte di Mazzini 1872 i suoi 

seguaci continuano la battaglia politica per una democrazia repubblicana, laica e aperta alle 

istanze sociali dei ceti medi e delle classi popolari. I repubblicani si oppongono alla Sinistra 

democratica perché contestano il sistema politico vigente, ma lo fanno solo sul piano 

politico e non su quello sociale: hanno ferma la posizione pregiudiziale repubblicana e 
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insistono in una continua richiesta di costituente per risolvere il problema istituzionale. 

Meno rigidi appaiono i radicali che, senza mettere in discussione le strutture economiche 

della società borghese, chiedono democrazia politica e riforme sociali e accusano la Sinistra 

di essersi inserita organicamente nel sistema monarchico. Nel 1879 a Roma, sotto la 

presidenza di Garibaldi, nasce la Lega della democrazia. 

 Il socialismo. E’ impegnato a sottrarre il movimento operaio e contadino sia alle suggestioni 

anarchiche che all’egemonia radicale. Nel 1881 Andrea Costa, abbandonando le precedenti 

posizioni anarchiche, fonda il Partito socialista rivoluzionario di Romagna che ha come 

obiettivo di lungo termine la rivoluzione sociale ma come obiettivo immediato il 

miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori nella società borghese, attraverso la 

presenza in Parlamento e nelle amministrazioni comunali. Nelle elezioni del 1882 Costa 

diventa il primo deputato italiano eletto in rappresentanza della classe operaia. Nel 1882 

nasce in Lombardia il Partito Operaio Italiano a carattere rigidamente classista (solo operai) 

e con un programma operaistico di riforme economiche perché non ci può essere libertà 

politica senza libertà economica. Il dibattito ideologico (su riviste o giornali come La Plebe 

di Enrico Bignami, Rivista Internazionale del Socialismo di Costa, Avanti!, anch’esso 

fondato da Costa, poi dal 1896 organo ufficiale del Partito Socialista Italiano con Bissolati, 

Critica Sociale di Filippo Turati e Anna Kulisciov, ecc.).  Conoscenza del pensiero 

marxista: contributo di rilievo da Antonio Labriola, che si propone di creare una “cultura 

socialista” come congiunzione tra fenomeni spontanei e coscienza sviluppata della 

rivoluzione proletaria, attraverso corsi all’Università di Roma, frequentati anche dal giovane 

Benedetto Croce, e saggi sul Manifesto dei comunisti e sul materialismo storico. 

 Fondazione del partito socialista. A Genova nel 1892 viene fondato il Partito dei Lavoratori 

Italiani che, nel congresso di Reggio Emilia 1893, prende il nome di Partito Socialista dei 

Lavoratori Italiani il cui programma in sintesi è: 

a) Per l’emancipazione dei lavoratori è necessaria la socializzazione dei mezzi di 

produzione: terra, miniere, fabbriche. 

b) Il proletariato deve organizzarsi in un partito di classe, indipendente dagli altri partiti. 

c) La lotta dei mestieri, per il miglioramento delle condizioni di vita degli operai, è 

delegata alle Camere di lavoro e alle Associazioni di arti e mestieri. 

d) La lotta più ampia, diretta dal Partito, è orientata alla conquista dei pubblici poteri 

(Stato, Comuni ecc.) per trasformarli da strumenti di oppressione in strumenti per 

l’espropriazione economica e politica della classe dominante. 

 La fondazione del Partito Socialista nel 1892 si regge su tre componenti di classe (nuclei 

operai nelle grandi concentrazioni urbane del Nord; movimento contadino in Emilia; 

bracciantato nella Bassa Padana, in particolare nel Mantovano), oltre che sulle prime 

organizzazioni dei lavoratori siciliani. Il neonato Partito Socialista propugna l’unificazione 

politica delle diverse componenti anticapitalistiche sotto l’egemonia della classe operaia, il 
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rifiuto dell’anarchismo e il superamento di rigide posizioni operaistiche. Il programma 

agrario del partito parla di “collettivizzazione della terra”, ma l’espressione oscilla tra 

l’adesione al “cooperativismo” e l’adesione alla “socializzazione”. Un’altra divaricazione 

all’interno del Partito si ha tra chi sostiene l’egemonia operaia e chi rivendica invece 

un’egemonia del mondo contadino, sulla base della maggioranza numerica dei contadini e 

del loro ruolo all’interno dell’economia dello Stato unitario: sono le fabbriche o le 

campagne il centro della rivoluzione? Altro problema è quello del rapporto con i piccoli 

proprietari terrieri, che avevano contribuito anch’essi alla nascita del Partito Socialista e che, 

per loro natura, più che dalla collettivizzazione della terra erano guidati dalla speranza di 

garantire la propria sopravvivenza contro latifondo e grande proprietà agraria. Su questo 

terreno, come in generale sul problema delle alleanze, il Partito Socialista mostrava 

indecisioni e ondeggiamenti. 

 

 La risposta della Corte e del Governo 

L’ascesa politica del movimento operaio accentua l’orientamento antipolare e autoritario 

della classe dominate. Depretis estende alle nuove organizzazioni politiche le misure 

repressive già in vigore contro gli anarchici. Nel 1886 viene sciolto il Partito Operaio 

Italiano che Depretis giudica reato permanente. Il trasformismo parlamentare accentua il suo 

carattere conservatore, mentre la Corte si schiera a sostegno delle posizioni conservatrici. 

Nel 1894 Crispi scioglie il Partito Socialista dei Lavoratori Italiani, che, a seguito 

dell’alleanza democratico-socialista alle elezioni del 1895, si riorganizza col nome di Partito 

Socialista Italiano. Nel gennaio del 1898 ci sono manifestazioni in tutta Italia per il pane, il 

lavoro e contro le imposte e vengono duramente represse: arresti di massa, stati di assedio, 

morti, cannonate (cfr.Bava Beccaris a Milano). 

 I Fasci siciliani 

Nel 1891-1892 si sviluppa in tutta la Sicilia il movimento dei Fasci, caratterizzato da una 

struttura orizzontale per categorie che confluiscono in una struttura verticale (Fasci locali – 

Fasci provinciali – Comitato centrale dei Fasci dei lavoratori con sede Palermo). Il 

movimento è eterogeneo per le diverse estrazioni sociali che riprendono la vecchia 

organizzazione medievale delle corporazioni. I Fasci rurali sono maggioranza rispetto a 

quelli cittadini, ma sono anch’essi in parte compositi: la maggioranza è di contadini poveri, 

ma non mancano mezzadri, proprietari e addirittura mestieri diversi (becchini, medici, 

avvocati ecc.). Ci sono anche Fasci spuri, costituiti per ragioni elettoralistiche. Tra i leader 

compaiono anche titolati nobiliari, mentre è trascurabile l’influenza della mafia benché 

segnalata nelle relazioni di polizia. Il programma dei Fasci è quello socialista di Genova, 

anche senza il rifiuto esplicito dell’anarchismo ma con obbligo per tutte le sezioni di aderire 

ufficialmente al Partito socialista dei lavoratori italiani. L’organizzazione non riesce a 

imbrigliare le attese millenaristiche e lo spontaneismo delle masse contadine (unito a una 

radicata sfiducia verso chiunque governi): nelle sedi dei Fasci rurali compaiono le immagini 
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della Madonna; in testa ai cortei compaiono bandiere rosse insieme con ritratti del re e della 

regina. 

Il governo ha verso i Fasci atteggiamenti diversi tra il primo Giolitti e Crispi. Giolitti si 

rende conto che Fasci e Federazione socialista siciliana non hanno programmi rivoluzionari 

e adotta conseguentemente un atteggiamento dispotico illuminato per non ostacolare il 

controllo del movimento operaio da parte del Partito socialista: invia perciò in Sicilia (1893) 

un direttore di polizia per tenere sotto osservazione i Fasci. Al contrario Crispi (subentrato a 

Giolitti nel 1893) è impressionato dalle notizie sui primi disordini e, temendo anche 

corresponsabilità francesi, vaticane e anarchiche, crede a un piano insurrezionale dei Fasci, 

che, tutt’al più, era mera ipotesi accademica tra alcuni dirigenti. Perciò Crispi concentra in 

Sicilia un intero corpo d’armata provocando l’esplosione delle masse che sfugge al controllo 

dei dirigenti: cortei di gente affamata, capi improvvisati che incitano al saccheggio, un 

pretore ucciso dalla folla, truppe che per il panico si mettono a sparare sulla folla 

provocando decine di morti. Nel 1894 i Fasci sono sciolti, i capi arrestati, i tribunali militari 

istruiscono i processi che si chiudono con dure condanne. 

Il movimento cattolico 

 L'Opera dei Congressi e dei comitati cattolici. Nasce nel 1874 con lo scopo di tutelare i 

diritti della Chiesa di fronte allo stato liberale unitario, sulla base del non expedit (= non è 

opportuno) di Pio IX, cioè sulla base del convincimento che con lo stato liberale i cattolici 

non devono collaborare, ad esempio non devono partecipare alle elezioni. L’Opera dei 

Congressi aveva un’organizzazione gerarchica e accentrata, con sede centrale a Venezia e 

una struttura periferica di comitati locali (diocesani e parrocchiali). L’Opera si riuniva 

periodicamente in congressi nazionali nei quali si discutevano i temi più rilevanti del mondo 

cattolico. In particolare le discussioni più significative riguardavano l’atteggiamento dei 

cattolici di fronte all’evoluzione economico-sociale del neonato Stato unitario. Le posizioni 

andavano dall’intransigenza di quelli che propugnavano un’opposizione dura allo Stato 

liberale, da cui facevano discendere tutti i mali sociali, con la richiesta (certo anacronistica) 

di un ritorno al potere temporale del papato, alla maggiore flessibilità di quelli che si 

preoccupavano di intervenire concretamente per alleviare le condizioni materiali dei ceti 

popolari, onde evitarne l’allontanamento dalla fedeltà al cattolicesimo e l’abbraccio della 

propaganda atea socialista (poco importando che si trattasse del socialismo bakuniano o di 

quello marxista). 

 

 L’enciclica Rerum novarum (1891) di papa Leone XIII mira a ricostruire un’unità tra le 

posizioni dei cattolici che cominciavano ad essere divergenti sulle questioni economico-

sociali tra quelli che erano favorevoli alla politica economica liberale (libertà di proprietà 

privata e di commercio, “laissez faire”) e quelli che intendevano misurarsi con la sfida 

socialista o tentando di conciliarne le posizioni atee con quelle cattoliche o proponendo 

forme di organizzazioni cattoliche sullo stesso terreno di quelle socialiste. Una conciliazione 

possibile tra queste posizioni sembrava essere il recupero dello spirito delle corporazioni 

medievali, auspicato dagli studi di Toniolo: in questo spirito padroni e lavoratori potevano 

ritrovare un’unità sulla base dell’appartenenza alla stessa arte o allo stesso mestiere. La 
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realtà dell’Ottocento, col conseguente atteggiamento padronale più interessato a una mano 

libera con i mercati e con la manodopera che a ricostruire una presunta unità d’intenti con i 

lavoratori, rendeva ovviamente questo auspicio scarsamente praticabile. Esso rimase, 

tuttavia, come sfondo agli interventi dei cattolici (in particolare dei cristiano-sociali) sul 

terreno economico-sociale. Ponendosi sul terreno della mediazione Leone XIII riconosceva 

le ragioni del malcontento dei lavoratori ma li ammoniva a non sfogare la propria rabbia con 

l’adesione a idee rivoluzionarie e, contemporaneamente, invitava i padroni a riconoscere le 

ragioni dei lavoratori e ad abbandonare il loro atteggiamento di tipo “schiavista”. Ne deriva 

una condanna del socialismo e della lotta di classe e un orientamento della dottrina sociale 

della Chiesa che ammette la difesa dei diritti dei lavoratori ma solo attraverso associazioni 

miste di operai e padroni o di associazioni di soli operai, purché distinte da quelle di 

ispirazione socialista.  

 

 Contro il liberalismo e contro il socialismo. Dall’enciclica i cristiano-sociali prendono 

spunto per rafforzare la loro posizione alternativa sia al liberalismo che al socialismo. 

Medolago scrive a Toniolo: Ella mi parla del Socialismo. E’ di certo questo il mostro 

pauroso che minaccia e conviene imprendere contro di lui una levata di scudi: ma mi 

permetta di domandarle perché Ella non mi abbia, come altro avversario dell’ordine 

economico-cristano, additato ancora il Liberalismo colle sue teorie di libertà assoluta di 

lavoro e di commercio, col suo assioma di tutto lasciar fare e lasciar passare, col suo 

individualismo e col suo ognuno per sé, che stabilì nel mondo il regno dell’egoismo, accese 

la lotta per la vita, sciolse i vincoli che univano padroni ed operai, affievolì lo spirito di 

famiglia, il liberalismo che, figlio, anzi nuova forma di protestantesimo, ci condusse, se mal 

non m’oppongo, ai mali passi in cui ci troviamo? Tra il liberalismo e il socialismo parmi 

che, in certo modo, si trovi la verità che cerchiamo. 

 

 Attenzione al mondo contadino. Nell’impegno a sottrarre le masse popolari all’influenza 

socialista il movimento cattolico trovò un terreno favorevole nel mondo contadino, più 

incline degli operai urbanizzati all’influenza religiosa, anche per la tradizionale funzione di 

aggregazione svolta dalle parrocchie. Proprio nel mondo contadino il movimento cattolico 

promosse e sviluppò con successo unioni cattoliche rurali, cooperative, e soprattutto, contro 

l’usura che minacciava i piccoli proprietari, casse rurali (che finirono per diventare sinonimo 

di casse rurali cattoliche): una struttura di solidarietà che costituì il “modello veneto” che 

avrebbe segnato buona parte del secolo XX.  

 I democratici cristiani. I giovani cattolici impegnati cominciano a riconoscere la necessità 

di un impegno anche sul terreno più propriamente politico. Questa esigenza si fa sentire 

soprattutto dopo la repressione dei moti popolari del 1898 nella quale le autorità non fecero 

distinzione tra organizzazioni socialiste e organizzazioni cattoliche, fino a chiudere alcuni 

comitati e giornali cattolici e a procedere all’arresto e alla condanna di esponenti cattolici. Il 

giornale cattolico Il Popolo Italiano poteva scrivere: Chi non è con noi è contro di noi. 

Sieno liberali, sieno socialisti, gli altri sono gli altri e noi siamo noi. D’altronde i signori 

liberali valgono benissimo i socialisti. Proprio l’affermarsi dei democratici cristiani con le 

loro accentuate posizioni anticapitalistiche e progressiste portò allo scioglimento dell’Opera 

dei Congressi nel 1904, ai tempi di Pio X. 
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 Il patto Gentiloni. La politica di Giolitti di pacificazione sociale e di inserimento graduale 

della classe operaia nel sistema di potere borghese cercava di ridimensionare l’influenza 

crescente dei socialisti e la loro forte presenza in Parlamento a seguito delle elezioni. Per 

questo Giolitti cercò di coinvolgere nel suo disegno sociale complessivo i cattolici, 

approfittando dell’attenuazione del non expedit attuata dal papa Pio X  in occasione delle 

elezioni del 1904 con l’invito ai cattolici a votare candidati moderati e anche a presentarsi 

candidati sia pure a titolo personale.. Di fronte alla svolta rivoluzionaria del Partito socialista 

nel 1912, si profilò quindi un’alleanza conservatrice tra liberali giolittiani e cattolici. 

Giolitti, per ingraziarsi l’ala riformista del Partito socialista, aveva fatto approvare nel 1912 

un’innovativa (per l’epoca) riforma elettorale. Diritto di voto a tutti i cittadini maschi con 21 

anni compiuti o, se analfabeti, con 30 anni compiuti. Gli elettori passarono così da 3 milioni 

a oltre 8 milioni; tuttavia i nuovi elettori, essendo per lo più sprovveduti e poco formati 

politicamente, potevano essere facilmente manovrati per dirottarne il voto sui candidati 

filogovernativi. Questo fu proprio l’intento del Patto Gentiloni che Giolitti stipulò col conte 

Vincenzo Gentiloni, presidente dell’Unione elettorale cattolica: il patto (1912) prevedeva 

che l’Unione avrebbe sollecitato il voto dei cattolici a favore dei candidati filogovernativi, 

mentre i giolittiani si impegnavano a non favorire leggi in contrasto con le posizioni della 

Chiesa (es. divorzio, insegnamento, religioso, scuole private). 

 

La condizione della donna e il movimento di  

emancipazione femminile 

 L’industrializzazione, col suo impatto sulla struttura sociale, fa emergere una “donna nuova” 

sia all’interno del proletariato sia all’interno della classe media sia nell’alta borghesia e 

nell’aristocrazia:  

a) All’interno del proletariato la figura dell’operaia urbanizzata recide i legami con la 

famiglia contadina d’origine e con la sua cultura tradizionale. 

b) All’interno della classe media l’accesso delle donne all’istruzione superiore ne consente 

l’impiego in lavori vitali non industriali (insegnanti, contabili, impiegate, telegrafiste, 

telefoniste). 

c) All’interno dell’alta borghesia e dell’aristocrazia cresce l’insofferenza delle donne per 

gli anacronismi di leggi e costumi che le vogliono ancora sottoposte ai maschi. 

 Progressivamente le donne acquistano coscienza del loro ruolo sociale e, 

contemporaneamente, del perdurare della discriminazione nei loro confronti: a parità di 

lavoro sono pagate meno dei colleghi maschi, non hanno il diritto di voto neppure quando 

avrebbero i requisiti di censo e di istruzione che garantiscono quel diritto ai maschi, ecc. 

 Il lavoro extradomestico, pur costituendo una potenziale via di liberazione delle donne dalla 

cosiddetta “schiavitù della pentola”, è per le donne particolarmente duro sia per le 

condizioni oggettive sia perché al lavoro extradomestico si somma il lavoro domestico da 

cui le donne non sono state esentate. Così molte donne abbandonano il lavoro col 
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matrimonio o il primo parto e lo riprendono in casi particolari, ad esempio se diventano 

vedove. 

 All’emancipazione femminile attraverso il lavoro, soprattutto per quanto riguarda il lavoro 

operaio, si oppongono ostacoli oggettivi (la mancanza di servizi sociali) e pregiudizi da 

parte della cultura maschile, che attraversano i maschi di tutti gli orientamenti politici: dal 

sospetto con cui i lavoratori maschi guardano alle colleghe donne che, essendo pagate di 

meno (e certo non per loro scelta) costituiscono una potenziale massa di manovra per i 

padroni contro i lavoratori maschi, fino al pregiudizio che il lavoro in fabbrica delle donne, 

minando la tradizionale struttura familiare, favorisca la degenerazione sessuale e la 

prostituzione. Pregiudizi che oscuravano le vere cause delle malattie che colpivano le 

lavoratrici e che consistevano nei pesanti orari di lavoro, nella scarsa alimentazione, negli 

ambienti di lavoro malsani (capannoni chiusi pieni di vapori velenosi) ecc. Pregiudizi che 

negavano quali abusi padronali potessero favorire la discesa di un’operaia verso la 

prostituzione. 

 Più decoroso e favorevole alle donne era il lavoro legato alla crescita dell’istruzione, in 

particolare quello delle maestre; tuttavia le maestre erano pagate la metà dei loro colleghi 

maschi ed erano esposte agli arbitri di sindaci, parroci, notabili locali, con la conseguenza 

che erano di fatto tenute a prestazioni extralavorative come pulire la chiesa o cose peggiori. 

   Le maestre si organizzavano per rivendicare la parità di stipendio con i colleghi maschi e 

cominciavano a mettere in discussione l’organizzazione generale della scuola, costituendo 

l’Unione femminile, l’Associazione magistrale femminile di Milano, la Lega femminile di 

Torino. Anche le impiegate (contabili, telegrafiste, telefoniste) si associavano in leghe di 

tutela delle donne e protestavano contro il sottosalario e contro i licenziamenti che subivano 

in caso di matrimonio, fino a far sollevare questa questione in Parlamento dai deputati 

socialisti e repubblicani. 

 Il movimento emancipazionista risultava animato soprattutto dalle donne di estrazione 

piccolo-borghese, le quali sentivano che il lavoro extradomestico finiva col costituire una 

castrazione della loro femminilità obbligandole a un nubilato che molte di loro non avevano 

scelto e esponendole alla derisione maschilista come “zitelle”. In questo le piccolo-borghesi 

non potevano trovare sostegno nelle lavoratrici proletarie le quali non sentivano il lavoro 

extradomestico come una discesa sociale, abituate com’erano a lavorare duramente nel 

proprio ambiente familiare. Mentre le donne, sia pure con contraddizioni e divaricazioni tra 

loro, cercavano di elaborare una nuova visione della società, i maschi, di qualsiasi tendenza 

politica, erano tentati di rispondere con una paura diffusa nei riguardi della femminista 

arida, animata solo da rancore contro i maschi. Uguale sospetto destava anche la vicinanza 

del femminismo al socialismo per l’aspirazione a una società nuova nella quale i ruoli 

sociali tradizionali sarebbero stati sconvolti come sarebbe stato sconvolto il tradizionale 

rapporto non paritario tra maschio e donna. Peraltro i rapporti tra femminismo e socialismo 

non furono lineari sia per la disomogeneità interna al movimento delle donne sia per le 

contraddizioni del partito socialista tra riformismo e rivoluzione. Non è un caso che la Lega 

promotrice degli interessi femminili (fondata a Milano nel 1881), associatasi nel 1888 con 

l’Unione delle lavoranti (alla quale potevano essere iscritte solo le salariate) aderì al Partito 

Operaio Italiano, caratterizzato dalla sua rigidità classista. 

 In ogni caso, all’interno del movimento dei lavoratori, c’è un’autonomia delle rivendicazioni 

femminili, ad esempio per la parità salariale, per il diritto al voto, per la tutela della 

maternità. Quest’autonomia può arrivare, in qualche caso, anche a manifestazioni eclatanti: 

ad esempio nel 1892 300 operaie della sezione “Figlie del lavoro” decidono l’espulsione 

dell’unico maschio presente nel comitato di sezione. Dal canto suo il Partito Socialista 
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riconosce il diritto all’emancipazione femminile ma lo subordina alla strategia della lotta di 

classe complessiva per la trasformazione della società. 

 Tra il 1892 e il 1902 si formano molte leghe femminili vicine al movimento operaio: esse 

raggruppano maestre, impiegate e operaie e sono attive anche per la difesa di specifici 

interessi di categoria attraverso le associazioni femminili. 

 La disomogeneità di linee all’interno del movimento femminile emerse in occasione della 

presentazione di un progetto di legge del partito socialista per la tutela del lavoro delle 

donne e dei fanciulli. Il progetto prevedeva la riduzione della settimana lavorativa per le 

donne a 48 ore, la limitazione di lavoro straordinario per le donne e il divieto di impiego per 

esse in lavori insalubri, pericolosi o notturni. La reazione delle donne a questo progetto non 

fu unanime: ci furono quelle che lo accolsero con favore, ma ci furono anche quelle che lo 

accusarono di impostazione economicistica e quelle, più radicali, che guardavano con 

sospetto a qualsiasi progetto di tutela delle donne. 

 Le leghe femminili di ispirazione socialista trovarono un terreno comune con le associazioni 

moderate, dominate da donne dell’alta borghesia e dell’aristocrazia: il terreno comune era la 

promozione di centri di cultura di base per le donne e, insieme, l’attività di assistenza rivolta 

a poveri, bambini abbandonati, orfani. Anche con le cattoliche, soprattutto quelle vicine 

all’orientamento politico dei democratici cristiani, non mancò la collaborazione delle 

socialiste, nonostante le divergenze ideologiche e il fatto che le organizzazioni cattoliche 

erano state intenzionalmente costituite per affermare un’autonoma presenza cattolica nel 

movimento in alternativa all’espansione socialista. Lo stesso accadeva per le organizzazioni 

dei lavoratori cattolici nei riguardi delle organizzazioni socialiste dei lavoratori e anche in 

questo caso le divergenze ideologiche non impedivano la partecipazione dei fasci 

democratico-cristiani alle lotte promosse dalle camere del lavoro. 
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NASCITA E AVVENTO DEL FASCISMO 

(12 aprile 2013) 

 

Il dopoguerra in Italia 

 I nazionalisti sono contro la classe di governo che giudicano inetta e rinunciataria e 

sono contro i trattati di pace che giudicano iniqui perché l’Italia non è stata ammessa a 

partecipare alla spartizione delle colonie tedesche. Per questo parlano di vittoria 

mutilata. 

 D’Annunzio e l’impresa di Fiume: occupa Fiume a capo di militari ribelli e proclama 

la Reggenza del Quarnaro (12 settembre 1919). Il nuovo governo Giolitti (1920-1921) 

risolve la crisi col trattato di Rapallo in cui fissa il confine col governo di Belgrado, 

mentre Fiume viene riconosciuta stato libero; quindi invia l’esercito regolare contro i 

ribelli di D’Annunzio che si disperdono senza opporre resistenza. 

 In economia si aggrava la dipendenza dell’Italia dall’estero (specie nei riguardi degli 

USA) per lo squilibrio della bilancia commerciale tra importazioni e esportazioni. 

 Si aggravano le disparità tra Nord e Sud dal momento che le commesse belliche da 

parte dello stato, che avevano favorito lo sviluppo industriale, erano state concentrate al 

Nord. 

 Il peso della guerra era stato sostenuto soprattutto dalle plebi urbane e rurali, che 

erano state costrette a farsi combattenti anche se non erano state conquistate dalla 

propaganda nazionalista; ora manifestavano la loro avversione alla retorica sulla 

“vittoria mutilata” giungendo fino al vilipendio in pubblico degli ufficiali reduci, che, ai 

loro occhi, apparivano esponenti della “società dei signori” che aveva voluto la guerra e 

che con la guerra si era arricchita. I nazionalisti, dal canto loro, cercavano di lanciare una 

crociata antidemocratica contro queste plebi. 

 La media e la piccola borghesia si sentivano ed erano declassate economicamente e 

socialmente dalla svalutazione della moneta e dal rincaro del costo della vita che 

colpivano i redditi fissi, i proprietari di case in affitto, i proprietari di terra non 

coltivatori, gli impiegati, i piccoli risparmiatori, i commercianti al dettaglio. Questo ceto 

sociale si sentiva schiacciato in alto dai “pescecani”, che si erano arricchiti con la guerra, 

e in basso dal movimento operaio e contadino che minacciava il sovvertimento sociale. 

 I contadini, tornati a casa dalla guerra, vi ritrovavano l’abituale miseria, aggravata 

peraltro dall’abbandono delle campagne a causa della guerra. Le leghe socialiste e 

cattoliche occupano le terre non coltivate e questa occupazione ottiene una 

legalizzazione dal governo Nitti, che riconosce alle cooperative di contadini il diritto a 

gestire per 4 anni le terre occupate. 

 Gli operai si impegnano in numerosi scioperi con i quali ottengono miglioramenti 

salariali e normativi (la giornata di lavoro ridotta a 8 ore, i contratti collettivi di lavoro, 

le commissioni interne nelle fabbriche). Progressivamente le loro agitazioni cercano uno 
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sbocco politico, che però non si realizza per mancanza di una direzione politica unitaria: 

distanze e rivalità tra movimento cattolico e movimento socialista; travaglio del Partito 

Socialista per la convivenza della minoranza riformista di Turati con la maggioranza 

massimalista di Serrati; incapacità della Confederazione Generale del Lavoro, a guida 

riformista, di cogliere le spinte e la combattività della classe operaia. 

 Nel 1919 il sacerdote siciliano Luigi Sturzo fonda il Partito Popolare, che proclama il 

rifiuto della lotta di classe e la scelta dell’interclassismo, mira a una moderata 

democratizzazione della vita dello stato, controlla, con le leghe bianche, gran parte del 

mondo rurale, soprattutto i piccoli proprietari terrieri. Grazie all’appoggio delle 

parrocchie nelle elezioni del 1919 ottiene una significativa affermazione nel Parlamento. 

La fondazione del Partito popolare introduce importanti novità nello scenario politico: i 

cattolici assumono direttamente un’autonoma azione politica senza dover più presentare 

propri candidati in altre liste; viene sottratta al vecchio ceto liberale e borghese la base 

elettorale rurale (soprattutto piccoli proprietari terrieri) che ora costituisce la base del 

nuovo partito.  

 A seguito della nascita della socialista Confederazione Generale del Lavoro (1906) e 

dello scioglimento dell’Opera dei Congressi si costituì l’Unione Cattolica delle 

Istituzioni Economiche e Sociali (U.E.S.), che era in sostanza una fitta rete di leghe, 

cooperative e casse rurali cattoliche. Nel 1918 fu fondata la Confederazione Italiana dei 

Lavoratori (C.I.L.), che restò in vita fino al 1926, quando fu assorbita dall’Azione 

Cattolica 

 

Il biennio rosso 

Nel 1919 si registrano, oltre alle manifestazioni nelle campagne con l’occupazione di terre e le 

lotte operaie nelle fabbriche, una serie di manifestazioni popolari, generate dal malcontento 

diffuso per la situazione economico-sociale del dopoguerra, anche se non coordinate da una 

direzione comune  sulla base di un programma unitario: 

 Proteste contro il carovita. 

 Sciopero generale del 20 – 21 luglio 1919: mentre i socialisti, in polemica con gli anarchici, 

ne assicurarono uno svolgimento tranquillo, la base operaia, che si era illusa dell’imminenza 

dell’ora rivoluzionaria, si sentì sfiduciata; per contro il fronte antisocialista riprese vigore e 

sfruttò propagandisticamente la minaccia di un pericolo rivoluzionario in Italia. Altrettanto 

bene sfruttò questa minaccia il governo Nitti che ai conservatori si presentò capace di 

garantire l’ordine, con una politica di discriminazione tra anarchici (i cui capi furono fatti 

preventivamente arrestare) e socialisti (i cui capi non furono toccati). 

 Nelle elezioni politiche del 1919, le prime col sistema proporzionale, si registrò il successo 

dei partiti di massa: il Partito Socialista ottenne il 32,4% dei voti, il Partito Popolare il 

20,6%: i due partiti insieme avrebbero avuto la maggioranza alla Camera, ma l’opposizione 

delle gerarchie ecclesiastiche e la direzione massimalista del Partito Socialista (che a parole 
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proclamava la rivoluzione e rifiutava qualsiasi alleanza con i partiti “borghesi”) impedirono 

questo incontro anche in seguito, di fronte alla minaccia fascista. 

 

Nel 1920 le agitazioni aumentarono: 

 Marzo 1920 sciopero delle lancette nella Fiat a Torino, contro l’introduzione dell’ora legale 

che costringeva gli operai a recarsi in fabbrica col buio in primavera ed estate. L’agitazione 

ebbe il sostegno di tutta la classe operaia torinese che scioperò per 10 giorni, mentre i 

metallurgici protrassero lo sciopero per un mese intero 

 20 aprile 1920 sciopero generale degli autonomisti a Fiume contro i legionari dannunziani. 

Lo sciopero è guidato da Riccardo Zanella, futuro presidente dello Stato libero di Fiume, ed 

è appoggiato dai socialisti. 

 1 maggio 1920 cortei nelle principali città per la festa dei lavoratori, dispersi dalla polizia. 

 9 giugno 1920 dimissioni del governo Nitti a seguito di uno sciopero contro l’aumento del 

prezzo del pane, con vittime tra i manifestanti e i militari. Subentra l’ultimo governo 

Giolitti. 

 Ancona giugno 1920 rivolta dei bersaglieri: i bersaglieri di stanza ad Ancona rifiutano di 

partire per l’Albania dove era in corso un’occupazione militare decisa dal governo Giolitti. 

La rivolta dei bersaglieri fu sostenuta da altre truppe, dalla popolazione civile e da uno 

sciopero del sindacato dei ferrovieri per impedire l’arrivo ad Ancona delle guardie regie. La 

rivolta fu domata dall’intervento della marina militare col bombardamento della città. Il 

governo Giolitti, però, rinunciò all’occupazione dell’Albania. 

 L’occupazione delle fabbriche. 18 giugno 1920 la FIOM presenta agli industriali un 

memorandum di richieste, in particolare di aumenti salariali per compensare l’aumento del 

costo della vita; analoghi memorandum furono presentati dagli altri sindacati operai. Gli 

industriali rifiutarono gli aumenti ritenendoli insostenibili per il sistema di produzione già in 

crisi, benché i sindacalisti ricordassero loro gli ingenti profitti accumulati con le commesse 

di guerra.  13 agosto 1920 gli industriali rompono le trattative. La FIOM risponde 

attuando un ostruzionismo: si rallenta la produzione con gli operai che rifiutano di lavorare a 

cottimo e applicano minuziosamente le normative di sicurezza sul lavoro. Di fronte alla 

massiccia adesione degli operai alle direttive FIOM gli industriali scelgono la strada della 

serrata. 30 agosto 1920 le Officine Romeo  & C. di Milano attuano la serrata nonostante  

l’esplicita richiesta del prefetto di evitarla. Immediatamente la FIOM dispone l’occupazione 

delle fabbriche metallurgiche di Milano. 31 agosto la Confindustria ordina la serrata in tutte 

le fabbriche nazionali. Secondo le direttive FIOM ovunque la serrata viene seguita 

dall’occupazione della fabbrica da parte degli operai. 

 L’occupazione coinvolse quasi tutte le fabbriche metallurgiche in Italia tra l’1 e il 4 

settembre 1920 e si estese anche ad alcune aziende non metallurgiche. Quasi ovunque fu 

pacifica, anche perché il Governo Giolitti evitò azioni di forza, benché sollecitate dagli 

industriali, e dispose che le forze dell’ordine sorvegliassero dall’esterno le fabbriche senza 

intervenire. Giolitti intendeva evitare uno sbocco rivoluzionario e una guerra civile, tenendo 

il confronto tra operai e industriali su un piano strettamente sindacale e trovandosi, in 

quest’orientamento, d’accordo con la direzione nazionale della CGL che era riformista. Il 2 

settembre le guardie regie che presidiavano a Genova un cantiere navale spararono contro 

gli operai che cercavano di occuparlo, provocando un morto e due feriti; le guardie che 

avevano sparato furono arrestate ma scarcerate il giorno dopo. Durante l’occupazione i 

lavoratori tentarono di continuare la produzione nonostante la difficoltà di 
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approvvigionamento delle materie prime e l’assenza dalle fabbriche di tecnici e impiegati. A 

Torino l’organizzazione operaia, grazie ai consigli di fabbrica, riuscì a costituire 

un’efficiente rete di sostegno per la produzione, gli scambi, i rifornimenti e, infine, per la 

difesa armata degli stabilimenti. Per lo più, però, non ebbero grandi successi i tentativi di 

vendere i prodotti delle fabbriche occupate, mentre si profilava il problema di come 

sarebbero state riconosciute dagli industriali le ore di lavoro svolte durante l’occupazione. 

La presenza di armi tra gli operai fu enfatizzata sia dalla propaganda rivoluzionaria di chi 

sognava di ripetere in Italia la rivoluzione russa sia dalla propaganda antisocialista di chi 

voleva ingigantire il pericolo rosso e soffiare sui timori dei conservatori. Per quello che 

risulta documentato, gli operai costituirono un servizio armato di vigilanza nelle fabbriche 

occupate dando vita alle Guardie rosse. Il sostegno alle occupazioni si manifestò con l’aiuto 

da parte delle Cooperative (finanziamenti in danaro e elargizione di generi alimentari) e 

degli altri lavoratori (collette, allestimento di “cucine comuniste”), da segnalare in 

particolare l’appoggio dei sindacati dei ferrovieri che cercarono di assicurare agli occupanti 

rifornimenti di materie prime e di combustibile. 

 La conclusione della vertenza. L’occupazione delle fabbriche era nata sul piano sindacale 

ma aveva, inevitabilmente, acquistato una valenza politica. Quando la direzione nazionale 

della CGL e quella del Partito Socialista si confrontarono su quale linea imboccare e cioè se 

considerare o meno l’occupazione delle fabbriche come la prima fase di un processo 

rivoluzionario che avrebbe dovuto promuovere la trasformazione della società in senso 

socialista, nella CGL prevalse la linea riformista mentre il Partito Socialista, nel quale 

prevaleva la linea massimalista, non  volle assumersi la responsabilità di sostituire la CGL 

nella guida degli operai per trasformare la lotta da sindacale in lotta politica. Così il governo 

Giolitti poté riprendere il suo ruolo di mediatore tra le parti sociali e superare le resistenze 

industriali, favorendo il 19 settembre 1920 la firma di un accordo che prevedeva aumenti 

salariali e miglioramenti normativi per i lavoratori e, contemporaneamente, lo sgombero 

delle fabbriche occupate e il rinvio a un futuro disegno di legge (che il governo si guardò 

bene dal presentare) sui poteri di controllo in fabbrica da parte degli operai. La 

rivendicazione di un potere di controllo in fabbrica da parte degli operai, in antagonismo al 

controllo padronale, era la dimensione politica delle occupazioni e i lavoratori, col loro 

tentativo di far funzionare le fabbriche, l’avevano messo in atto; ovviamente, proprio per la 

sua valenza politica, era tra le richieste alle quali gli industriali non avrebbero potuto cedere. 

I giorni successivi all’accordo furono segnati ancora da tensioni, in particolare a Torino: 

scontri a fuoco tra Guardie rosse e forze dell’ordine, con morti dall’una e dall’altra parte. 

Tuttavia lo sgombero delle fabbriche avvenne generalmente in maniera pacifica. Il 27 

settembre 1920 un articolo sull’Avanti! riconosceva la sconfitta degli operai e ne attribuiva 

la responsabilità ai dirigenti riformisti del sindacato. 

 Ci fu veramente un biennio rosso? Ci fu davvero un’occasione rivoluzionaria? La 

pubblicistica fascista costruì ben presto il mito del “biennio rosso” e della rivoluzione 

sovietica alle porte per accreditare il fascismo come unico salvatore della libertà (s’intende 

della libertà degli industriali e degli agrari) e dell’ordine. I fatti, però, sembrano smentire 

questa mitologia fascista e, conseguentemente, la contro mitologia antifascista che 

ingigantisce come momento rivoluzionario l’occupazione delle fabbriche, dilatandone la 

dimensione sindacale. 
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L’irruzione del fascismo 

 I fasci di combattimento 

Il 23 marzo 1919 Mussolini fonda a Milano, con un piccolo gruppo di ex interventisti i Fasci 

italiani di combattimento, il cui programma prevedeva: rivendicazione degli ex combattenti, 

abolizione del Senato, tasse progressive, pensione a 55 anni, giornata lavorativa di 8 ore, 

abolizione dei Vescovati, sostituzione dell’esercito con una milizia popolare. Un programma 

disorganico che rifletteva la confusione ideologica del movimento, al quale aderirono via via 

rappresentanti dei ceti medi frustrati dall’essere schiacciati tra la classe dominante e i ceti 

popolari che cercavano di emergere, ex socialisti, ex anarchici e ex combattenti che non 

riuscivano a reinserirsi nella vita civile. Al suo primo tentativo nelle elezioni politiche del 1919 

il movimento si presentò a Milano con una lista capeggiata da Mussolini e Marinetti, ma, 

avendo ottenuto solo 4.795 voti su circa 370.000, non conquistò nessun seggio. 

 Lo squadrismo agrario 

La grave crisi economica internazionale del 1921 è insufficiente a spiegare da sola la rapida 

crescita del movimento fascista, anche perché, mentre la crisi investì prevalentemente il 

settore industriale-urbano, la crescita del movimento fascista si registrò soprattutto nel 

mondo rurale. Una paura, da parte degli industriali, delle potenzialità rivoluzionarie del 

movimento operaio non aveva più fondamenti nel 1921: l’occupazione delle fabbriche era 

finita, gli operai avevano perso sul piano dei licenziamenti e della riduzione dei salari.  Al 

contrario il rancore e la voglia di reazione del padronato agrario avevano le loro ragioni: 

spesso i proprietari terrieri avevano dovuto cedere alle tumultuose agitazioni dei braccianti; 

un pessimo raccolto nel 1920 aveva ridotto i loro profitti; la conquista di molti comuni rurali 

da parte dei socialisti nelle elezioni amministrative del 1920 aveva ulteriormente ridotto il 

potere dei ceti intermedi urbani e agrari (in particolare in materia di impieghi, cariche 

pubbliche, immunità fiscali, controllo del commercio). Il padronato agrario, forte anche 

delle simpatie da parte dei piccoli proprietari terrieri e di quelli che aspiravano a diventarlo e 

che, quindi, avevano ragioni per desiderare il ridimensionamento delle leghe socialiste, 

puntò sul fascismo per realizzare la propria voglia di rivincita. Non poteva puntare sui 

nazionalisti, che erano prevalentemente intellettuali urbani da salotto, e nemmeno sul 

sindacalismo cattolico, efficace nel consolidamento dell’ordine costituito in tempi non 

burrascosi, ma incapace di scontri violenti con i socialisti e, peraltro, anch’esso pericoloso 

con le sue richieste di compartecipazione dei lavoratori alla direzione e agli utili delle 

aziende agrarie. I fascisti, invece, coltivavano il mito della violenza ed erano diretti da 

uomini d’azione, che spesso avevano alle spalle una storia di partecipazione alle lotte del 

movimento operaio in qualità di agitatori rivoluzionari.  

Nella prima metà del 1921 lo squadrismo agrario aveva vinto e i sindacati fascisti avevano 

sostituito le leghe socialiste nel controllo del collocamento della manodopera. Ancora una 

volta era mancata l’unione tra movimento operaio e movimento contadino: le spedizioni 

fasciste, che arrivavano dalla città, non temevano di lasciarsi alle spalle una reazione 

operaia; non pochi operai, a seguito della disoccupazione industriale, erano finiti a fare i 

http://it.wikipedia.org/wiki/Fasci_italiani_di_combattimento
http://it.wikipedia.org/wiki/Fasci_italiani_di_combattimento
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crumiri nelle campagne a danno dei braccianti agricoli; la sconfitta operaia maturata nelle 

fabbriche impedì l’organizzazione di grandi scioperi contro lo squadrismo.  

Ci furono tentativi di resistenza alle violenze fasciste, come quello degli Arditi del Popolo. 

Nati nel 1921 dalla sezione romana degli Arditi d’Italia, ebbero l’approvazione di Lenin, 

annoverarono tra i personaggi che parteciparono alle loro azioni Riccardo Lombardi e 

Giuseppe Di Vittorio, presero parte alla guerra civile di Spagna nelle “Brigate 

internazionali”. In Italia la loro azione più famosa fu la difesa del quartiere Oltretorrente 

della città di Parma dall’assedio di 10.000 fascisti capeggiati da Roberto Farinacci e Italo 

Balbo nell’agosto 1922. In quest’occasione gli Arditi del Popolo fronteggiarono i fascisti 

insieme con la Legione Proletaria e altre organizzazioni più o meno spontanee accorse in 

difesa dei quartieri popolari impegnati in uno sciopero. I fascisti rinunciarono all’assedio 

lasciando il controllo dell’ordine pubblico all’esercito. 

 Industriali e fascismo 

Agrari e industriali condividono l’insofferenza per il potere socialista e sindacale (che si fa 

sentire soprattutto nelle campagne) e per l’atteggiamento del governo Giolitti che mira a 

mediare e ad evitare l’esasperazione dei conflitti. Gli agrari, però, sono orientati a difendere 

con un’azione diretta i loro diritti di proprietari: sono essi per primi a mettere in campo 

squadre contro le leghe socialiste e, eventualmente, le leghe cattoliche; in un secondo 

momento delegano questo compito, di ridimensionamento delle leghe, alla violenza 

squadristica fascista. Gli industriali, anche se divisi all’interno della Confindustria tra quelli 

più sindacalizzati e quelli più paternalistici, pur dissociandosi progressivamente dalla 

politica liberale alla quale hanno finora delegato la difesa dei propri interessi, non rinunciano 

alla loro immagine di “innovatori”.  Il loro interesse per il movimento fascista non va oltre, 

in una prima fase, l’adesione ai “blocchi d’ordine” in funzione antisocialista. Il terreno su 

cui si incontrano fascisti e industriali (o, per meglio dire, su cui gli industriali credono di 

incontrare i fascisti) è quello della difesa degli interessi padronali: risultando insufficienti le 

soluzioni giolittiane volte a favorire l’inserimento nel sistema borghese della parte avanzata 

e riformista del movimento operaio, il padronato (quello agrario in maniera brutale, quello 

industriale in maniera meno sfacciata anche per il diverso contesto urbano rispetto a quello 

rurale) è interessato a consolidare la sconfitta del movimento sindacale e del socialismo ad 

opera delle squadre fasciste. Questo consolidamento deve avvenire – per gli industriali – in 

un quadro di collaborazione tra fascisti e liberali, che consenta il riassorbimento della 

violenza fascista in una dimensione istituzionale e, al tempo stesso, eviti il ritorno in campo 

delle vecchie tattiche giolittiane. Mussolini onorerà il patto dal punto di vista di concessioni 

economiche e giuridiche alla difesa degli interessi proprietari (ad esempio la cancellazione 

della nominatività dei titoli o la subordinazione dei sindacati fascisti a una visione 

conciliatrice col padronato), ma deluderà il padronato sul piano delle soluzioni istituzionali. 

In ogni caso l’accordo fascismo – industriali svaluta il Parlamento riducendolo a mero luogo 

di approvazione di intese e soluzioni concordate al di fuori di esso. 
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 Militari e fascismo 

La maggioranza degli ufficiali nel 1919-1922 rivela chiare simpatie per il movimento 

fascista, simpatie che sfociarono in sostegno aperto in occasione della “marcia su Roma”  e 

del successivo governo Mussolini. Nella notte tra il 27 e il 28 ottobre 1922, al re che gli 

chiedeva cosa avrebbe fatto l’esercito se il governo avesse proclamato lo stato d’assedio 

contro la marcia fascista, il generale Diaz rispose che l’esercito avrebbe fatto il suo dovere 

ma che era meglio non metterlo alla prova: come dire, non è bene mettere lo stato d’assedio. 

Nel primo governo Mussolini il generale Diaz divenne ministro della Guerra e l’ammiraglio 

Thaon di Revel ministro della Marina. Era la prima volta che i più alti ufficiali assumevano 

l’incarico di ministro, lasciato fino ad allora ad ufficiali di secondo piano. Il gesto aveva un 

triplice significato e una reciproca garanzia di sostegno tra i soggetti coinvolti: 

a) Per il re era la garanzia che le forze armate non avrebbero fatto mancare il loro sostegno 

alla difesa del trono e dell’ordine costituito. 

b) Per gli ufficiali garantiva che non ci sarebbero stati ministri borghesi o tecnici a mettere 

mano nelle “cose” dell’esercito e della marina. 

c) Per il governo fascista garantiva  che, finché l’esercito fosse stato dalla sua parte, non ci 

sarebbero stati tentativi di rovesciarlo con la forza. 

 Massoneria e fascismo 

In un discorso del 19 ottobre 1922 il gran maestro del Grande Oriente, Domizio Torrigiani, 

riconosceva che al sorgere del movimento fascista avevano contribuito anche “nuclei di 

fratelli nostri molto autorevoli” e che non era vietato ai “Liberi Muratori” rimanere nel 

Fascio per contribuire a fare del fascismo un episodio della “grande crisi rinnovatrice”. 

Aggiunse, però, che qualsiasi teoria fascista diretta contro le dottrine democratiche sarebbe 

stata in contrasto con i principi massonici: Se si sopraffacesse la Libertà, o si menomassero 

le libertà singole, tutte essenziali, se si imponesse una dittatura, una oligarchia, tutti i Liberi 

Muratori sanno quale sarebbe il loro dovere. 

Il 12 febbraio 1923 il Gran Consiglio del fascismo deliberò a maggioranza che i fascisti che 

si dichiaravano massoni dovevano scegliere tra l’appartenenza al PNF e la Massoneria, 

perché non v’è per i Fascisti che una sola disciplina, la disciplina del Fascismo; che una 

sola gerarchia, la gerarchia del Fascismo; che una sola obbedienza, l’obbedienza assoluta, 

devota e quotidiana al capo e ai capi del Fascismo. Era evidentemente la vittoria dell’ala 

nazionalclericale del PNF, sulla quale Mussolini contava per assicurarsi il sostegno delle 

organizzazioni cattoliche, scavalcando il partito popolare che appariva sempre più sospetto 

alle gerarchie ecclesiastiche. 

Di lì a poco partì una campagna sulla pubblicistica fascista contro il “pericolo giudeo-

massonico”, alla quale seguirono aggressioni alle logge massoniche. Il Grande Oriente 

d’Italia si appellò il 18 settembre 1924 al Presidente del Consiglio  per sollecitare il rispetto 

dello statuto: in realtà l’appello, formalmente rivolto a Mussolini, era indirizzato al re, in 
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quanto garante dello statuto. Con quest’appello il Grande Oriente si poneva alla guida di una 

possibile opposizione legalitaria per il ritorno al garantismo elettorale e denunciava il 

tradimento da parte del re del patto con la nazione (custodito appunto nello statuto), 

lasciando intravedere che il ritorno alla democrazia sarebbe avvenuto sotto il vessillo 

repubblicano.  

Nel 1925 veniva approvata una legge che vietava l’iscrizione dei pubblici impiegati a società 

segrete. Prima che la Camera decidesse lo scioglimento della massoneria italiana, il gran 

maestro Torrigiani sciolse le logge stabilendo un “passaggio in sonno” che equivaleva 

all’adesione di molti massoni alla cospirazione politica in Italia o all’estero. L’anno 

successivo il governo fascista generalizzò la prova che aveva fatto con la massoneria: furono 

sciolte e vietate tutte le associazioni e le pubblicazioni contrarie al governo; fu introdotta la 

pena di morte per i delitti contro la persona del re, del principe ereditario e del capo del 

governo; fu istituito un tribunale speciale per i crimini contro lo stato. 

 Il vecchio ceto liberale e il fascismo  

Il vecchio ceto politico liberale (compreso Giolitti) ebbe verso il fascismo un atteggiamento 

benevolo, nella convinzione di poterlo utilizzare per  contrastare la sinistra e di poterlo 

costituzionalizzare. In questa visione (che sarebbe stata smentita dagli eventi) il fascismo 

avrebbe perso le sue potenzialità eversive una volta venuti meno gli avversari di sinistra in 

conseguenza del fatto che avrebbe perso gli appoggi, anche finanziari, di coloro che si erano 

affidati ad esso per il ripristino dell’ordine contro  la "minaccia rossa. Il fascismo, invece, 

grazie alle abilità tattiche di Mussolini, seppe non farsi utilizzare per le mire altrui ma essere 

esso l’utilizzatore. 

 La monarchia e il fascismo 

Il re Vittorio Emanuele, facendosi scudo delle parole del generale Diaz, non autorizzò lo 

stato d’assedio che avrebbe potuto segnare  la fine del fascismo nel 1922. Non lo fece, 

perché credeva di doversi guardare da più nemici: non aveva fiducia nel Parlamento, temeva 

i socialisti e, in quanto anticlericale, detestava i popolari; inoltre, voleva guardarsi da 

eventuali manovre del cugino duca d’Aosta, ambizioso e filofascista. Non voleva perciò 

avere Mussolini come nemico. 

 Il fascismo da movimento si costituisce in partito: la marcia su Roma, al governo, 

l’assassinio di Matteotti, l’Aventino 

Nel novembre 1921 il movimento fascista, che nel 1919 contava 17.000 aderenti, ne contava 

già 310.000. Nel congresso di Roma del 7 novembre Mussolini, dispiegando le sue abilità 

tattiche che gli consentono di tenere a freno i ras dello squadrismo agrario, ottiene la 

trasformazione del movimento dei “Fasci di combattimento” in partito, il Partito Nazionale 

Fascista, che abbandona le idee socialisteggianti e repubblicane delle origini, per virare 

verso la destra politica. Da questo momento Mussolini utilizzerà alternativamente la legalità 
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e l’illegalità come armi intercambiabili per la conquista del potere: la scelta tra esse è 

affidata all’opportunità del momento. 

Nelle elezioni del maggio 1921 erano stati eletti 35 deputati fascisti, mentre restava 

sostanzialmente immutata la consistenza dei gruppi parlamentari socialista e cattolico. 

Tuttavia l’incapacità di liberali, socialisti e cattolici di convergere su una piattaforma 

programmatica omogenea rese deboli e inefficaci i tentativi dei governi Bonomi (luglio 1921 

– febbraio 1922) e Facta (febbraio – ottobre 1922) di realizzare un percorso di pacificazione 

nazionale e di difesa dello stato liberale. In particolare, i socialisti subivano (dopo la 

scissione dei comunisti) un’ulteriore scissione con l’uscita dei riformisti di Turati i quali 

davano vita al Partito Socialista Unitario, mentre il Partito Popolare veniva ostacolato nelle 

sue posizioni antifasciste dalle simpatie per soluzioni autoritarie manifestate dal Papa Pio 

XI, che era succeduto a Benedetto XV nel febbraio 1922. 

Il 31 ottobre 1922 Mussolini costituì un governo di coalizione, nel quale, oltre i fascisti, 

erano presenti nazionalisti, liberali, popolari filofascisti, democratici. L’incarico di formare 

il governo gli fu dato dal re a seguito della “marcia su Roma”: era inevitabile questa scelta 

del re? e la “marcia su Roma” fu veramente quello che la propaganda fascista esaltò? 

 

Cronaca della marcia su Roma 

 
28 ottobre 1922 ore 7-8. Gli attacchini cominciano ad affiggere i manifesti che annunciano lo stato 

d’assedio, deciso dal Governo per fermare i fascisti ma non ancora sottoscritto dal re. Dal Viminale 

partono i telegrammi, diretti ai prefetti e ai comandi militari, che ordinano l’uso di tutti i mezzi 

eccezionali per mantenimento ordine pubblico e l’arresto immediato senza eccezione capi e 

promotori moto insurrezionale contro poteri Stato.  

Ore 8-9. Due colonne di fascisti che tentavano di raggiungere la capitale in treno dalla Toscana 

sulle linee Pisa-Civitavecchia-Roma e Firenze-Orte-Roma sono bloccate a Civitavecchia e a Orte: 

in prossimità di queste due stazioni l’esercito ha sabotato le linee ferroviarie e i convogli non 

possono più procedere oltre.  

Ore 9-10. Perugia è assediata dall’esercito e le camice nere sembrano ormai in trappola. A Roma le 

guardie regie occupano la sede del Partito fascista in via degli Avignonesi. Il premier Facta si trova 

al Quirinale. È a colloquio con il re, gli sta sottoponendo per la firma il decreto sullo stato d’assedio 

approvato dal governo 

Ore 10-11. Il re si rifiuta di firmare il decreto sullo stato d’assedio. Il colloquio con Facta non è tra i 

più sereni.  

Ore 11-12. Il premier Facta fa ritorno al Quirinale e presenta le dimissioni irrevocabili sue e 

dell’intero governo nelle mani del re. Il  

Ore 20-21. Ancora un blocco ferroviario, dopo quelli della mattinata a Civitavecchia e a Orte. 

Stavolta i militari hanno divelto i binari in prossimità della stazione di Avezzano, fermando 

l’avanzata verso la capitale di circa 2.400 camicie nere. Italo Balbo giunge segretamente a Roma 
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per fare il punto sulla marcia delle camicie nere. Il bilancio è pessimo. Nemmeno un fascista è 

riuscito finora a entrare nella capitale.  

Ore 22-23. A Milano un gruppo di camicie nere assalta una caserma dei bersaglieri. Un militare 

riesce a lanciare l’allarme e poco dopo la zona è circondata dall’esercito. Per evitare lo scontro 

interviene personalmente Mussolini che persuade i suoi a tornare nelle loro sedi. A Roma l’ordine 

di impedire l’ingresso dei fascisti nella capitale con ogni mezzo è abrogato 

Fino al 30 ottobre le “camicie nere” restarono accampate fuori Roma e furono autorizzate a entrare 

solo il 30, raggiungendo la meta con mezzi di fortuna. Da 30.000 erano diventati 70.000 e si erano 

aggiunti anche i simpatizzanti romani. L’ingresso in Roma, però, non fu trionfale. Nel quartiere 

popolare di San Lorenzo i fascisti furono accolti con colpi di arma da fuoco dagli operai. Per 

ritorsione, all’alba del giorno dopo, 500 fascisti guidati da Italo Balbo attaccarono di sorpresa il 

quartiere devastandolo e provocando 13 morti e 200 feriti. Mussolini dispose che le  forze  

dell’ordine reprimessero immediatamente qualsiasi incidente. Il 31 ottobre le camicie nere sfilarono 

per più di 6 ore dinanzi al re. Poi Mussolini ordinò la smobilitazione. 

 

Matteotti e l’Aventino 

Nei primi due mesi del suo governo Mussolini adottò la strategia della moderazione legalitaria per 

tranquillizzare all’interno i ceti possidenti che desideravano il ristabilimento dell’ordine e dei propri 

privilegi e all’estero i governi stranieri che erano preoccupati da certe manifestazioni del primo 

fascismo: non a caso Mussolini tenne per sé il ministero degli esteri. 

Dal 1923 Mussolini introdusse elementi di innovazione che avviavano la trasformazione del 

vecchio stato liberale e cominciò  a delineare i tratti del futuro regime fascista: 

 Gennaio 1923: vengono istituiti la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e il Gran 

Consiglio del Fascismo. Nella MVSN vengono fatte confluire e legalizzate le disciolte 

squadre d’azione: questa milizia, che ha il compito di difendere i poteri dello stato 

identificati nel potere fascista, rappresenta un forte elemento di novità nella storia delle 

dittature. Il dittatore, a differenza dei regimi autoritari passati, non si appoggia all’esercito 

per difendere il proprio potere ma a una sua milizia. A sua volta, il Gran Consiglio del 

Fascismo  doveva essere contemporaneamente l’organo supremo del partito fascista e il 

collegamento tra il partito e il governo. 

 Febbraio 1923: espulsione dei massoni dal partito fascista. 

 Marzo 1923: fusione con i nazionalisti. 

 Aprile 1923: cacciata dei popolari dal governo. Mussolini mira ora all’appoggio diretto da 

parte del Vaticano, che non aveva in simpatia il partito popolare. Mentre gli elementi di 

destra del partito popolare confluivano nel partito fascista, Mussolini cercava di ingraziarsi 

Vaticano e ambienti cattolici col salvataggio del Banco di Roma, legato agli interessi 

finanziari del Vaticano. 
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 Giugno – Luglio 1923: presentazione e discussione in Parlamento della legge Acerbo, con la 

quale Mussolini voleva introdurre una riforma elettorale consistente nell’assegnazione di un 

premio di maggioranza, pari ai 2/3 dei seggi,al partito che avesse superato il quorum del 

25% dei voti. Le opposizioni tentarono di modificare questo disegno di legge, almeno 

alzando il quorum necessario per il premio di maggioranza dal 25 al 33% dei voti, ma non 

riuscirono nel loro tentativo perché il governo pose la fiducia sull’emendamento delle 

opposizioni e riuscì a spuntarla di stretta misura, ottenendo su 336 presenti 178 voti a favore 

e 157 contro: in quest’occasione risultò decisivo il numero degli assenti, 53. 

Il 21 luglio del 1923 il ddl Acerbo venne definitivamente approvato con 223 sì e 123 no: a 

favore si schierarono il Partito Nazionale Fascista, buona parte del Partito Popolare, la 

stragrande maggioranza dei componenti i gruppi parlamentari di tendenze liberali e la quasi 

totalità degli esponenti della destra, fra i quali Antonio Salandra; votarono invece contro  i 

deputati dei gruppi socialisti, i comunisti, la sinistra liberale e quei popolari che facevano 

riferimento a don Sturzo. La riforma entrò in vigore con l'approvazione del Senato del 

Regno, avvenuta il 18 novembre
[8]

 con 165 sì e 41 no.. 

 Aprile 1924: alle elezioni politiche, svolte in un clima di violenze contro gli antifascisti  

scatenate dai fascisti  e intimidazioni (ad esempio la sorveglianza dei prefetti su tutte le 

associazioni operaie o lo scioglimento dei consigli comunali in cui i fascisti erano in 

minoranza), la  lista governativa, il cosiddetto “listone” per la confluenza con i fascisti di 

fiancheggiatori di varia tendenza, vinse, anche se in misura inferiore all’attesa, e, per il 

premio di maggioranza, ebbe 374 deputati contro i 46 dei due partiti socialisti (il PSI e il 

Partito Socialista Unitario di Turati), i 17 dei comunisti, i 39 dei popolari e i 7 dei 

repubblicani. Il listone era stato battuto nella maggioranza delle regioni settentrionali mentre  

aveva avuto un clamoroso successo nelle regioni meridionali. 

 10 giugno 1924: assassinio di Giacomo Matteotti, leader del Partito Socialista Unitario. Nel 

suo discorso alla Camera dopo le elezioni Mussolini aveva mostrato toni moderati e 

disposizione a collaborare con l’opposizione, ma anche intransigenza contro qualsiasi 

opposizione di principio. A tal fine, cioè per prevenire qualsiasi opposizione di principio, 

Mussolini aveva rafforzato la disciplina centralizzata del partito e aveva costituito un gruppo 

segreto (che in seguito gli avversari chiamarono Ceka) per compiere atti di violenza contro 

gli oppositori. Proprio la cosiddetta Ceka aggredì in quel periodo due fascisti dissidenti 

(Forni e Misuri), il liberale Giovanni Amendola e il socialista Giacomo Matteotti. 

Probabilmente l’uccisione di Matteotti, il cui cadavere fu ritrovato in un bosco vicino Roma 

solo il 16 agosto, fu forse un effetto non voluto del rapimento che avrebbe dovuto 

concludersi, come per altre aggressioni agli oppositori di Mussolini, con una violenta 

bastonatura. Quest’assassinio provocò un grande sdegno a Roma e in altre città, facendo 

venir meno molte simpatie al fascismo: la polizia fu costretta a segnalare numerose 

manifestazioni spontanee, che erano il segno di una collettiva presa di coscienza che nella 

vita del Paese si era ormai scavato un solco invalicabile. 

Di questo si rese ben conto il giovanissimo Piero Gobetti, teorico di una “rivoluzione 

liberale” per la quale erano necessarie due condizioni: il superamento del trasformismo 

parlamentare legato ai vecchi gruppi di notabilato liberale (superamento reso possibile 

http://it.wikipedia.org/wiki/21_luglio
http://it.wikipedia.org/wiki/1923
http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Nazionale_Fascista
http://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Salandra
http://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Sturzo
http://it.wikipedia.org/wiki/18_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/18_novembre
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dall’avvento dei partiti di massa) e la disponibilità allo scontro politico duro contro ogni 

tentazione di compromessi forieri di corruzione (scontro duro nel quale andava riconosciuto 

un merito persino al movimento fascista). In questa prospettiva di rinnovamento liberale 

Gobetti,  come era stato ammiratore dei consigli di fabbrica e, quindi, vicino alle posizioni 

dell’Ordine Nuovo, fu propugnatore di una forte protesta etica delle opposizioni antifasciste: 

l’abbandono del Parlamento da parte delle opposizioni, come condanna etica del fascismo e 

di qualsiasi collaborazione con esso, e la riunione dei deputati antifascisti in una sala che fu 

poi detta dell’Aventino. Nelle intenzioni di Gobetti l’Aventino doveva costituirsi come 

antiparlamento.  

I deputati antifascisti, invece, riuscirono ad accordarsi solo su quello che non si doveva fare: 

non si doveva rientrare nel Parlamento, ma non si doveva promuovere un’azione di forza 

contro il governo fascista, che sarebbe stata condannata al fallimento. Non trovarono, 

invece, accordo sulle cose da fare per le marcate divisioni tra loro: i comunisti erano 

preoccupati di conquistare (a scapito dei socialisti) la guida del proletariato e proponevano 

uno sciopero generale e la mobilitazione a oltranza delle masse; i socialisti massimalisti 

erano preoccupati di marcare le loro differenze dai socialisti riformisti; i socialisti riformisti, 

privati del loro giovane e dinamico leader Matteotti, tornavano a guardare al vecchio Turati 

e non sembravano capaci di suggerire altro che la tradizionale ricerca di collaborazione con i 

ceti borghesi; i liberali, sotto la guida di Giovanni Amendola, portavano la pregiudiziale 

fermissima dell’accettazione anche del sacrificio personale nella protesta antifascista ma 

sembravano proporre un orizzonte politico vicino alla migliore tradizione della Destra 

storica; i popolari erano ormai stati scaricati dal Vaticano che guardava a Mussolini come 

l’uomo della provvidenza che avrebbe sanato la frattura con lo stato italiano che durava dalla 

presa di porta Pia. 

Il 3 gennaio 1925 Mussolini, che il 13 giugno 1924 aveva dichiarato alla Camera la sua 

estraneità al delitto Matteotti e il suo personale dolore per la fine dell’esponente socialista, in 

un discorso alla Camera si assunse la responsabilità politica, morale e storica di quanto 

accaduto: con questo discorso Mussolini ratificava la fine dello sbandamento che lo stesso 

Partito fascista aveva avuto a seguito della reazione collettiva al delitto Matteotti e, al tempo 

stesso, l’inefficacia dell’Aventino nei riguardi del suo governo. 
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IL REGIME FASCISTA 

(26 aprile 2013) 

 

 Le leggi fascistissime 

Nel biennio 1925 – 1926 Mussolini realizza il passaggio dallo stato liberale allo stato 

fascista con l’introduzione delle cosiddette leggi fascistissime. L’introduzione avviene 

legalmente, grazie alla maggioranza mussoliniana nella Camera e grazie al fatto che lo 

statuto albertino, allora in vigore, poteva essere modificato con una legge ordinaria. 

 

a) Abolizione della libertà di stampa. 

b) Messa fuori legge dei partiti e delle organizzazioni delle forze di opposizione. 

c) Dichiarazione di decadenza dal mandato parlamentare per i deputati dell’Aventino. 

d) Poteri del governo di emanare decreti-legge senza dover ricorrere all’approvazione del 

Parlamento. 

e) Riforma dei codici, in particolare del codice penale: lo sciopero e ogni forma di dissenso 

o opposizione al governo divennero reati, per i casi più gravi fu ripristinata la pena di 

morte. 

f) Fu istituito il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato: agli antifascisti vennero a 

mancare, così, le garanzie di difesa previste dalla procedura ordinaria.. 

g) Istituzione della figura del capo di governo, al di sopra degli altri ministri, indipendente 

dal parlamento e responsabile solo verso il re. 

h) Fascistizzazione della burocrazia, con radiazione dalla pubblica amministrazione dei 

funzionari che non davano garanzia di fedele adempimento dei loro doveri.. 

i) Perdita della cittadinanza e, talvolta, dei beni decisa nei riguardi degli oppositori che 

erano andati all’estero. 

j) Soppressione degli organi elettivi delle amministrazioni locali: nei comuni i sindaci 

furono sostituiti dai podestà, mentre alle province furono preposti i presidi. Podestà e 

presidi erano funzionari nominati dal governo. 

 

 L’organizzazione del consenso (tra intimidazioni e solleticazioni di interessi) 

a) Le opposizioni 

o I deputati “aventiniani” furono dichiarati decaduti dal mandato parlamentare il 9 

novembre 1926 dalla Camera che era impegnata a votare le leggi eccezionali. Dal 

momento che, formalmente, i deputati comunisti (nell’intento di usare il Parlamento 

come tribuna) non avevano abbandonato completamente l’aula parlamentare come 

gli altri deputati aventiniani, fu necessario un emendamento alla mozione di 

Farinacci per estendere il provvedimento anche ai comunisti. La decadenza dalla 

carica di deputato comportava la perdita dell’immunità parlamentare, peraltro già 

violata dal governo con l’arresto di Antonio Gramsci disposto la sera precedente 

all’approvazione della mozione Farinacci. L’opposizione nella Camera si ridusse al 

piccolo gruppo di deputati giolittiani. 
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o Novembre 1925: un deputato del Partito Socialista Unitario, Tito Zaniboni, 

fiancheggiato da un agente provocatore, prepara un attentato a Mussolini. Il suo 

arresto preventivo da parte della polizia fornisce al governo la motivazione per 

sciogliere la massoneria e il PSU ai quali aderiva Zaniboni e per sopprimere il 

giornale del partito “La Giustizia”. 

o Fu defenestrato dalla direzione del Corriere della Sera Luigi Albertini, che aveva 

fiancheggiato il fascismo sul giornale ma era poi passato all’opposizione in nome di 

un liberalismo conservatore. 

o Novembre 1926: a seguito di un attentato contro Mussolini compiuto a Bologna il 31 

ottobre da un ragazzo quindicenne, che fu linciato sul posto, furono sciolti tutti i 

partiti e le organizzazioni non fascisti, fu soppressa tutta la stampa di opposizione, fu 

autorizzato l’uso delle armi senza preavviso contro gli espatri clandestini, fu istituito 

il confino di polizia che veniva comminato per via amministrativa, cioè senza 

sentenza da parte di giudici. 

o Croce, Giolitti, Albertini, Orlando, Salandra si ritirano dalla vita politica; Croce resta 

un  punto di riferimento per le giovani generazioni. 

o Vanno in esilio: tra i liberali Nitti e Sforza, inoltre Amendola e Gobetti che muoiono 

in Francia per le bastonate ricevute dai fascisti in Italia; tra i cattolici don Luigi 

Sturzo, fondatore del PPI, Giuseppe Donati direttore del Popolo, il giurista Luigi 

Ferrari, Guido Miglioli soprannominato il bolscevico bianco; tra i socialisti il 

vecchio Turati e i riformisti che lo avevano seguito nel PSU (Claudio Treves, 

Giuseppe Emanuele Modigliani); la generazione socialista più giovane con  Nenni, 

Saragat, Bruno Buozzi, Baldini, De Rosa; e ancora, tra gli altri, Carlo Rosselli, 

Sandro Pertini, Ferruccio Parri e numerosi rappresentanti dell’antifascismo anarchico 

e repubblicano. 

o Vanno in carcere: Alcide De Gasperi ultimo segretario del PPI, buona parte dello 

stato maggiore comunista (Antonio Gramsci, segretario del partito, Umberto 

Terracini, Mauro Scoccimarro, Velio Spano, Girolamo Li Causi, Pietro Secchia). 

o 27 settembre 1939: Cesare Rossi, autore di un memoriale nel quale sottolinea le 

responsabilità di Mussolini nel delitto Matteotti, viene condannato a 30 anni di 

carcere. 

o Accanto ai nomi illustri meritano di essere citate le tante persone, modeste e 

semplici, che, anche per fatti insignificanti (come un garofano rosso all’occhiello) 

subirono persecuzioni e carcere o furono costrette a vivere come esuli in patria o a 

raggiungere l’emigrazione antifascista. 

 

b) Gli industriali e gli agrari 

I primi provvedimenti del governo Mussolini furono improntati al liberismo economico: fu 

abolita la nominatività dei titoli azionari (che consentiva l’immediata identificazione, ai fini 

fiscali, dei possessori di rendite mediante titoli), fu sciolta la commissione d’indagine sui 

profitti di guerra (che aveva creato qualche preoccupazione ai cosiddetti “pescecani”), 

furono sbloccati gli affitti, furono privatizzati i telefoni, furono abolite le imposte 

straordinarie di guerra, fu in buona parte abolita l’imposta di successione, lo stato rinunciò al 

monopolio delle assicurazioni sulla vita introdotto da Giolitti. Accanto a questa linea 

liberista, però, il governo Mussolini seguì anche una politica di intervento statale, a favore 

degli interessi della borghesia imprenditoriale: ci furono interventi a favore di complessi 
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finanziari in crisi (come la Banca di sconto o il Banco di Roma) e furono garantite 

commesse e sovvenzioni statali ai settori industriali. Più che di liberismo economico, 

dunque, sarebbe più corretto parlare di “privatismo” economico, nel senso che gli interventi 

di politica economica del governo furono ispirati generalmente alla difesa degli interessi 

privati di industriali e grandi proprietari terrieri. 

L’intervento statale si accentuò a seguito della crisi del 1929 che, scoppiata negli USA, 

raggiunse anche l’Italia: nel 1933 venne creato l’IRI (Istituto per la Ricostruzione 

Industriale). Questo Ente, che utilizzava capitale pubblico proveniente in gran parte dalla 

Banca d’Italia, aveva il compito di salvare le aziende in crisi, procedendo a restituirle al 

settore privato  una volta risanate oppure conservandone la proprietà quando esse non erano 

ambite dai privati. Con questo intervento il governo garantiva la conservazione degli 

equilibri all’interno del capitalismo italiano  e il mantenimento dei livelli occupazionali. 

Il governo dovette porsi il problema di come impiegare la manodopera quando essa  

risultava in eccesso rispetto alla politica economica del governo stesso. Per affrontare questo 

problema la propaganda fascista alla fine degli anni Venti cominciò a insistere sul tema del 

ruralismo e su quelli connessi dell’antiurbanesimo e della crescita demografica. Bisognava 

contrastare la tendenza delle masse rurali al trasferimento nelle città, giacché questo 

trasferimento avrebbe comportato (venendo meno l’autoconsumo contadino) una loro 

maggiore dipendenza dal mercato aggravando la difficile situazione dei conti con l’estero e 

avrebbe comportato, ancora, la necessità di nuove abitazioni e infrastrutture civili che 

avrebbero assorbito capitali distogliendoli da altri impieghi. 

Così la propaganda fascista, insistendo nell’esaltazione dei valori rurali, intendeva 

conseguire tre obiettivi: contenere la tendenza all’urbanizzazione; garantire nel settore 

agrario un serbatoio demografico nel quale parcheggiare i lavoratori che non trovavano 

occupazione in altri settori e non potevano tentare la via dell’emigrazione a causa del suo 

blocco conseguente agli ostacoli burocratici introdotti dal governo per frenarla (in coerenza 

con una politica militaristica che aveva bisogno di masse di manovra all’interno del Paese e 

non di emigrati); aumentare la capacità produttiva della campagna per ridurre il passivo 

della nostra bilancia commerciale alimentare. Emblematiche, in questo senso, la battaglia 

del grano e la bonifica integrale.  

Con la prima si intendeva aumentare la produzione cerealicola: l’aumento della produzione 

ci fu ma comportò un aumento della disoccupazione, perché gli agrari optarono per un 

modello di azienda agricola basata sulla coltivazione estensiva della monocultura del grano. 

Questo modello concentrava l’uso della manodopera in un solo periodo dell’anno, rendendo 

la stessa inutile in altri periodi; inoltre, la meccanizzazione di alcuni lavori, che rispondeva 

agli interessi degli industriali produttori di macchine, aggravava ancora di più la precarietà 

del bracciantato.  

Con la bonifica integrale, invece, il governo si riprometteva di recuperare alla produzione 

agricola nuove terre: nella pratica il programma, oltre a favorire un contenimento della 

disoccupazione (con un suo parziale assorbimento nei lavori di bonifica) e ad aumentare la 

capacità produttiva dell’agricoltura, si risolse in una serie di lavori pubblici, eseguiti sotto la 

direzione e nell’interesse dei grandi proprietari terrieri, lavori che costituirono anche una 

nuova occasione di profitto per il settore industriale nel suo complesso. 
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In realtà, nella politica economica mussoliniana il settore agrario restò sempre sacrificato e 

subordinato agli interessi del settore industriale: ad esempio i produttori agrari dovevano 

subire il monopolio degli industriali produttori di strumenti per la coltivazione (quali 

concimi, macchine agricole, elettricità ecc.). Inoltre l’obiettivo dell’aumento di produzione 

agricola, caldeggiato dalla propaganda fascista, si scontrava con le scelte governative di non 

mutare lo status quo nelle campagne: ad esempio, non furono mai accolte le richieste degli 

affittuari di vedersi riconosciute le migliorie introdotte nelle campagne da loro  prese in 

affitto né  furono introdotte sanzioni contro i proprietari terrieri assenteisti, benché fossero 

invocate dagli stessi sindacati fascisti. 

 

c) I cattolici 

Mussolini, alla ricerca del consenso dei cattolici, non si fece scrupolo di abbandonare la 

vecchia tradizione liberale dei rapporti tra Stato e Chiesa che non era riuscita a sanare la 

“ferita di Porta Pia” con le gerarchie ecclesiastiche. Queste ultime, che certo non 

avevano simpatia per i liberali e erano state preoccupate dal pericolo del sovversivismo 

rosso, guardarono al movimento fascista prima e al governo Mussolini poi con 

attenzione e indulgenza, fino a giungere a scaricare il Partito Popolare di don Sturzo. 

Questo atteggiamento delle gerarchie ecclesiastiche fu rafforzato dall’elezione a papa, 

nel 1922, del cardinale Ratti che assunse il nome di Pio XI: egli, oltre ad essere 

psicologicamente una personalità autoritaria,  provava una profonda avversione per il 

liberalismo e una forte opposizione al comunismo. 

Pio XI non nutriva simpatie per le organizzazioni dei cattolici come il Partito Popolare e 

la Confederazione Italiana dei Lavoratori, che non erano confessionali e, quindi, pur 

richiamandosi alla dottrina sociale della Chiesa, rivendicavano la loro autonomia e non 

erano controllate direttamente dalle gerarchie ecclesiastiche. Al contrario il papa 

confidava che il fascismo potesse eliminare quelli che per lui erano nemici mortali del 

cattolicesimo, cioè il liberalismo e il comunismo, e che, dopo quest’eliminazione, si 

sarebbe posto per la Chiesa il problema di come penetrare nello Stato.  

Per quest’azione di penetrazione il papa intendeva appoggiarsi a un’organizzazione 

disciplinata sotto le gerarchie ecclesiastiche, l’Azione Cattolica.  

La possibilità di opposizione al fascismo da parte delle organizzazioni dei cattolici si 

trovò priva del sostegno del Vaticano: ci fu un atteggiamento remissivo da parte del 

Vaticano di fronte agli attacchi fascisti contro don Luigi Sturzo (di cui Mussolini chiese 

prima le dimissioni da segretario del partito, poi dalla direzione del partito, infine 

l’allontanamento dall’Italia); ci fu un atteggiamento sostanzialmente omissivo da parte 

del Vaticano in occasione della crisi del movimento fascista a seguito dell’assassinio di 

Matteotti (Civiltà Cattolica dei gesuiti sostenne che il cittadino cattolico aveva il dovere 

di obbedire all’autorità costituita e che una collaborazione tra partito popolare e socialisti 

avrebbe ripugnato alla coscienza cattolica come una conventio Christi et Belial, come 

dire “un accordo tra Cristo e il Diavolo”). 

Mentre il fascismo si trasforma in regime a partire dal 1926, spegnendo le illusioni di 

coloro che avevano confidato in una sua costituzionalizzazione, Pio XI ritiene maturi i 

tempi per una soluzione della “ferita di Porta Pia” al di fuori delle tradizionali soluzioni 
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prospettate dal vecchio stato liberale. Di fronte a un regime totalitario si tratta, per il 

Vaticano, di ottenere le più ampie garanzie per la Chiesa e per le sue organizzazioni. 

Ecco perché Pio XI lascia cadere i tentativi di “rappacificazione” avviati dal governo 

Mussolini nel solco della tradizione liberale e si mostra interessato invece solo a un 

accordo paritario tra le due parti. Mussolini accetta l’impostazione del papa, perché è 

interessato a utilizzare come successo politico personale l’accordo col Vaticano. 

L’11 febbraio 1929 furono firmati  i Patti Lateranensi che constavano di due distinti 

documenti: il Trattato riconosceva l'indipendenza e la sovranità della Santa Sede e 

fondava lo Stato della Città del Vaticano; il Concordato definiva le relazioni civili e 

religiose in Italia tra la Chiesa ed il Governo (ad esempio il riconoscimento del valore 

civile al matrimonio religioso, il riconoscimento del cattolicesimo come religione di 

Stato, l’impegno del governo a rendere le leggi italiane su matrimonio e divorzio 

conformi a quelle della Chiesa, l’introduzione dell’insegnamento della religione cattolica 

nelle scuole di ogni ordine e grado, l’esenzione dei sacerdoti dal servizio militare ecc.). 

Una "Convenzione Finanziaria", inoltre,  disponeva un risarcimento in danaro per i danni 

subiti dallo Stato pontificio per la fine del potere temporale e per la spoliazione dei beni 

ecclesiastici decisa dai precedenti governi liberali. Al nuovo stato “Città del Vaticano” 

veniva riconosciuta l’esenzione dalle tasse e dai dazi sulle importazioni. 

Dal momento che  le due parti (Papato e Governo) erano spinte all’accordo da 

motivazioni politiche, ideologiche e culturali, non mancavano nell’accordo germi di 

futuri dissidi, perché la Chiesa otteneva il riconoscimento della propria autonoma 

sovranità proprio nel momento in cui il regime fascista affermava la piena sovranità 

dello Stato traducendola nell’idea dello Stato totalitario.  

Così, se Mussolini, nel  presentare i patti alla Camera cercò di sminuirne la portata, la 

replica di Pio XI ribadì con chiarezza la posizione ufficiale della Chiesa: il trattato era 

inscindibile dal concordato. Il 10 maggio 1929 i Patti Lateranensi furono approvati alla 

Camera da una schiacciante maggioranza; il 23 maggio furono approvati al Senato con 

pochi voti contrari, tra cui quello di Benedetto Croce. 

 

Solo due anni dopo si apriva uno scontro duro tra Chiesa cattolica e fascismo a proposito 

dell’Azione Cattolica e della sua autonomia di azione sotto la guida delle gerarchie 

ecclesiastiche. Pressato dai riflessi della crisi economica internazionale e dalla ripresa di 

un’azione antifascista, sia pure clandestina, che cominciava a far breccia anche nel 

mondo cattolico, il regime fascista andò allo scontro frontale con l’Azione Cattolica  che 

con la sua autonomia, sancita nel Concordato, inficiava l’orizzonte del totalitarismo. Il 

regime riscoprì in quest’occasione l’anticlericalismo del movimento fascista delle 

origini, favorendo atti di violenza contro singoli esponenti cattolici o la chiusura di 

circoli dell’Azione Cattolica, ma provocando anche la ferma risposta del papa. 

Con l’enciclica Non abbiamo bisogno il papa non distingueva più tra una violenza 

fascista in periferia e una saggezza fascista al centro, ma biasimava l’intero 

comportamento del regime. Nel frattempo gli ambienti cattolici, sia ecclesiastici che 

laici, continuavano a sognare la restaurazione di uno stato cattolico (per la quale 

appoggiarono qualche anno dopo sia l’invasione dell’Etiopia sia l’insurrezione di Franco 
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contro la repubblica spagnola). Così il dissidio non mise in crisi il concordato: dallo 

scontro l’Azione Cattolica uscì ridimensionata ma conservando il suo diritto ad esistere 

autonomamente senza doversi sciogliere nelle organizzazioni di massa volute dal 

regime. 

 

d) I lavoratori 

Il nucleo originario del pensiero sindacale fascista era costituito da questi punti: rifiuto della 

lotta di classe e sua sostituzione con la collaborazione di classe, possibilità di sciopero solo 

in casi estremi, divieto assoluto di sciopero nei servizi pubblici, valorizzazione del lavoro 

intellettuale su quello manuale, rispetto delle gerarchie, subordinazione dell’attività 

sindacale al bene supremo della patria e della nazione. Con questi punti il sindacalismo 

fascista si poneva su basi decisamente antisocialiste e non aveva attrattiva per le masse 

operaie e contadine. Per questo dovette cercarsi un’altra base di massa nella piccola 

borghesia, in particolare tra i ceti impiegatizi di cui il fascismo valorizzava il lavoro 

intellettuale, tra i ferrovieri (soprattutto personale direttivo e capistazione), tra i 

postelegrafonici (anche qua soprattutto tra gli impiegati).  Tra i lavoratori dell’industria il 

sindacalismo fascista non riesce a sfondare: a Milano arriva solo a 13.000 iscritti, mentre a 

Torino, per tentare di sconfiggere la classe operaia, è costretto a una nuova ondata di 

violenze dopo la costituzione del primo governo Mussolini; le elezioni per il rinnovo delle 

commissioni interne della Fiat negli anni dal 1923 al 1925 videro sempre una schiacciante 

prevalenza della FIOM; nel 1924 le elezioni nelle grandi fabbriche torinesi assegnarono alla 

FIOM l’81% dei voti.. Il sindacalismo fascista ebbe invece successo nelle campagne, dove i 

contadini, scarsamente tutelati dalla violenza di agrari e fascisti dalle leghe rosse e da quelle 

cattoliche (e incapaci di reagire in maniera combattiva come gli operai) aderirono in massa 

passivamente alle organizzazioni sindacali fasciste pur di trovare riparo alla violenza. 

In ogni caso lo sviluppo del sindacalismo fascista fa registrare una interdipendenza col 

partito: si estende facilmente dove il PNF è già fortemente presente e, a sua volta, nelle 

campagne fornisce una base di massa allo stesso PNF. In questa interdipendenza il 

sindacalismo fascista marca la sua profonda differenza da quello di matrice socialista o 

cattolica, nel senso che la sua funzione principale non è quella di tutelare gli interessi dei 

lavoratori ma di inquadrare i lavoratori stessi nelle linee direttive del partito. Lo stesso 

Rossoni, però, segretario generale delle corporazioni fasciste (termine che prima della 

creazione del sistema corporativo nel 1934 è sinonimo di sindacato) aveva delle riserve sulla 

possibilità per il sindacato di accantonare completamente la lotta di classe e auspicava, dopo 

la normalizzazione del fascismo nella politica italiana, un ritorno alla tradizione sindacale.  

Uno sciopero dei metallurgici lombardi proclamato nel marzo 1925 dalle corporazioni 

fasciste per ottenere miglioramenti salariali  riuscì solo per la mobilitazione degli operai 

promossa dalla FIOM che pure era stata esclusa dall’accordo con gli industriali. Lo sciopero 

segnava un successo politico delle corporazioni fasciste ma un loro insuccesso sindacale 

rivelando che la massa operaia seguiva le direttive della FIOM. La CGL non seppe 

approfittare di questo sostanziale successo per contrastare la marcia del fascismo perché 

paralizzata al suo interno dalla divisione tra riformisti, massimalisti e comunisti. Mussolini, 
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invece, capì bene che il sindacalismo fascista non avrebbe trionfato se non avesse ottenuto il 

monopolio della rappresentanza dei lavoratori. 

Nell’ottobre 1925 il patto di palazzo Vidoni tra Confindustria e sindacati fascisti riconobbe i 

sindacati fascisti come unici rappresentanti degli operai. Nell’aprile 1926, dopo l’abolizione 

delle commissioni interne, fu stabilito per legge il valore legale delle associazioni sindacali 

fasciste dei lavoratori e dei datori di lavoro e si riconobbe valore giuridico per tutti i 

lavoratori ai contratti collettivi stipulati tra queste due parti. Gli altri sindacati, privati della 

loro prerogativa di stipulare contratti di lavoro, rimasero come associazioni e si sciolsero nel 

1927. 

Ottenuto il monopolio della rappresentanza dei lavoratori, il sindacalismo fascista non seppe 

o non volle tenere testa alle pretese del padronato: nelle campagne subì passivamente la 

volontà degli agrari; nelle industrie sottoscrisse contratti che prevedevano la riduzione del 

salario. Nell’aprile 1927 fu promulgata la Carta del lavoro che, mentre ribadiva  quanto 

previsto dalla legge sindacale del 1926 (validità per tutti dei contratti collettivi stipulati dai 

sindacati fascisti, magistratura del lavoro per risolvere eventuali contrasti, monopolio 

fascista del collocamento, precedenza nelle assunzioni agli iscritti al partito o al sindacato 

fascista) introduceva misure che potevano attrarre il consenso dei lavoratori: estensione a 

gran parte delle categorie dei lavoratori dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie, 

previdenza sociale, indennità di licenziamento, ferie pagate. Tuttavia la Carta fu approvata 

solamente dal Gran Coniglio del fascismo e non fu mai tradotta in legge. 

Alla fine del 1928 la Confederazione nazionale dei sindacati fascisti fu “sbloccata “ in sei 

federazioni corrispondenti ai diversi settori di attività. Veniva così ridimensionata la linea 

del segretario generale Rossoni, il quale, pur accettando un sindacalismo subordinato agli 

interessi del partito fascista e del regime, era incline a una visione populistica che 

conservava tracce della lotta di classe e non era disposto a subire passivamente la volontà 

del padronato. Nell’estate del 1929 il sindacalismo fascista subì un’ulteriore sconfitta sulla 

questione dei fiduciari: non previsti dalla legge sindacale del 1926 esistevano di fatto nelle 

officine e la confederazione sindacale fascista ne aveva chiesto nel 1928 il riconoscimento. 

Gli industriali erano però contrari temendo che i fiduciari assumessero le funzioni di 

controllo in fabbrica e di sostanziale contropotere dalla parte dei lavoratori che avevano 

avuto le commissioni interne. Nel settembre 1929 il comitato intersindacale centrale 

respingeva la richiesta di riconoscimento dei fiduciari. 

Nel maggio 1934 furono istituite le Corporazioni alle quali seguì una nuova ristrutturazione 

dell’organizzazione sindacale fascista. Fu superata l’organizzazione precedente in sindacati 

dei lavoratori distinti da quelli dei datori di lavoro e furono istituite le Corporazioni come 

organi centrali superiori di collegamento che riunivano in associazioni miste gli imprenditori 

e i prestatori d'opera.  

  

Nel 1937 fu istituito il Consiglio nazionale delle corporazioni, composto di ministri e 

gerarchi fascisti e di persone “particolarmente competenti” designate dal Ministro delle 

corporazioni, il quale aveva il compito di legiferare su tutta la politica economica della 

nazione 
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A parole si proclamava nelle Corporazioni l’”uguaglianza giuridica tra i datori di lavoro e i 

lavoratori”, nei fatti la subordinazione degli interessi dei lavoratori a quelli padronali fu 

totale: trasferito alle Corporazioni il diritto di decidere i contratti collettivi di lavoro, i 

lavoratori tra il 1923 e il 1940 pagarono queste conseguenze: discesa del reddito pro-capite 

da 100 a 96; diminuzione della retribuzione media nell’industria da 100 a 92,4; diminuzione 

del consumo giornaliero di calorie per ogni italiano da 100 a 90,6. 

 

e) Gli intellettuali 

L’adesione al fascismo di grandi intellettuali (come Gentile, Volpe, Rocco) prima ancora 

che il fascismo conquistasse il potere pone il problema se siano stati questi intellettuali a 

dare un contenuto alla ideologia fascista o se essi abbiano ritrovato nell’ideologia 

fascista elementi coerenti con una ideologia italiana: ad esempio la velleità di 

rimodellamento autoritario della società italiana, velleità che il fascismo eredita e si fa 

carico di tradurre in operatività. 

Giorgio Amendola, in un saggio del 1975 (“Intellettuali e fascismo”) individua i punti di 

una piattaforma ideologica comune agli intellettuali che sarebbero rimasti fedeli al 

fascismo e a quelli che dopo il delitto Matteotti si caratterizzarono progressivamente 

come antifascisti: esaltazione acritica della nazione; richiesta di uno Stato forte; difesa 

dell’ordine costituito; avversione contro il movimento operaio; antiparlamentarismo. 

In questi punti affonda le sue radici la caratterizzazione più diffusa della cultura fascista, 

quella che si assicurava il consenso dell’intellettualità piccolo-borghesi: il rifiuto della 

modernità. 

 

La politica culturale fascista, già avviata dal 1924 attraverso l’attività pionieristica del 

Ministero delle Comunicazioni e di istituti culturali (come l’Istituto nazionale fascista di 

cultura, diretto da Giovanni Gentile), acquista una sua organicità dopo il 1926, quando si 

pongono le basi per l’edificazione di un nuovo stato autoritario al di là delle spinte 

autoritarie di tanto in tanto emerse nel vecchio stato liberale. Il Ministero delle 

Corporazioni, affidato a Bottai dal 1929, diventa il centro di coordinamento e 

promozione di tuta la politica culturale fascista. 

Proprio il corporativismo costituisce un’espressione di originalità della cultura fascista, 

che, nella crisi economica del 1929, ebbe risonanza anche a livello internazionale come 

una sorta di terza via tra capitalismo e socialismo. L’assenza di direttive ufficiali fino al 

1934, quando furono istituite effettivamente le corporazioni, favorì un dibattito acceso 

sul corporativismo, nel quale confluirono posizioni culturali diverse: nazionalismo, 

sindacalismo rivoluzionario, filosofia gentiliana, spezzoni del socialismo riformista, 

tradizioni del pensiero sociale cattolico. Il dibattito toccò il suo momento più aspro nel 

convegno di studi di Ferrara nel maggio 1932, dove Ugo Spirito giunse a teorizzare la 

corporazione proprietaria come un’alternativa alla proprietà privata e una direzione 

comune di marcia tra Italia fascista e Russia sovietica. 

In questo dibattito si inserisce il cosiddetto fascismo di sinistra, cioè le posizioni di 

quanti sottolineavano gli aspetti demagogici e antiborghesi del fascismo come 

movimento, contrapponendoli alle realizzazioni concrete del fascismo come regime che 
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invece esprimevano gli interessi della borghesia. In questo “fascismo di sinistra”, che 

poteva esprimersi su numerose riviste, peraltro a circolazione limitata a ristretti gruppi 

intellettuali, cercava di agire l’antifascismo clandestino per diffondere la sua propaganda 

approfittando di vie legali. Ovviamente quest’azione antifascista programmata non 

poteva che essere limitata, sicché il dibattito animato dai “fascisti di sinistra” finiva col 

diventare una “copertura a sinistra” del regime senza incidere sulle sue scelte concrete. 

Di clericofascismo si parla a proposito della convergenza con istituzioni fasciste da parte 

della  cultura cattolica, con esclusione delle componenti legate alla tradizione popolare. 

Si tratta di una convergenza che coniugava l’ossequio al clericalismo reazionario con 

l’affermazione di principi propri del fascismo quali il culto della potenza, della forza, del 

nazionalismo e della demagogia sociale. Tale convergenza si manifesta  sul terreno della 

cultura di massa e dell’orientamento di fondo delle nuove generazioni, dove peraltro non 

mancano attriti tra le organizzazioni cattoliche, che sole conservano ancora libertà 

d’azione, e le organizzazioni fasciste. 

Di nicodemismo si parla a proposito dell’atteggiamento di intellettuali non fascisti che 

non giungono alla contrapposizione aperta al fascismo, atteggiamento teorizzato da 

Croce con queste parole: Dunque, bisogna vivere: vivere come se il mondo andasse o si 

avviasse ad andare conforme ai nostri ideali (…) Così si dà un certo assetto alla vita 

interiore. Restano le difficoltà e i rischi della vita esteriore. Ma queste son cose che non 

dipendono da noi, e per le quali non conviene affannarsi, e bisogna affidarsi alla 

Provvidenza. D’altra parte Croce godette, per il suo prestigio internazionale, di una certa 

autonomia di intervento in campo culturale, che esercitò nel senso di recuperare a un 

futuro, successivo a quella che egli riteneva la parentesi fascista, i valori della tradizione 

liberale. In questo suo guardare al futuro Croce si mostrava ancora una volta antagonista 

a Gentile che, guardando al passato risorgimentale che interpretava in chiave 

nazionalistica e reazionaria, considerava il fascismo con il punto d’arrivo della tradizione 

moderata italiana. 

Nei riguardi dell’alta cultura in effetti il fascismo abbandonò ben presto la pretesa di un 

rigido controllo e di un’integrale fascistizzazione, accontentandosi di elaborare un modus 

vivendi nel quale far convivere anche gli intellettuali antifascisti non legati all’azione 

diretta della clandestinità Così, mentre perfezionava la propria penetrazione di massa con 

la fabbrica e l’organizzazione del consenso (mediante l’associazionismo di massa, le 

adunate rituali, il controllo dei mass media), il regime permise agli intellettuali, anche a 

quelli dichiaratamente non fascisti, di continuare a servire il Paese con i loro studi e 

ricerche. 

Significativa, da questo punto di vista, la vicenda dell’Istituto della Enciclopedia 

Italiana, fondato da Giovanni Treccani nel 1925, e dell’Enciclopedia italiana di scienze, 

lettere ed arti, da esso pubblicata sotto la direzione di Giovanni Gentile, il quale chiamò 

a collaborare anche autori antifascisti, compresi docenti universitari che nel 1931 

avevano rifiutato il giuramento di fedeltà al fascismo.  

L’ultima spia del rapporto tra intellettuali e fascismo è da ricercare nelle reazioni degli 

intellettuali all’entrata in guerra dell’Italia il 10 giugno 1940: non ci furono voci di 

opposizione, ma non ci furono neppure voci di esaltazione, che invece avevano 
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caratterizzato l’entrata in guerra dell’Italia nel 1915 e la stessa guerra d’Etiopia nel 1935, 

quando gli stessi intellettuali antifascisti avevano accettato la propaganda fascista di un 

popolo povero (quello italiano), perseguitato e compresso nei suoi diritti dagli 

imperialismi più forti. Era stata la guerra di Spagna, combattuta dai fascisti al fianco di 

Franco, a svelare a molti giovani fascisti in buona fede che la “maschera rivoluzionaria” 

del fascismo nascondeva la verità di una conservazione politica e sociale. 

 

f) La scuola 

Del 1923 è la riforma Gentile della scuola, definita la più fascista delle riforme. Gli 

obiettivi erano: restituire dignità al maestro e agli studi, assegnare alla scuola pubblica il 

controllo su tutto l’insegnamento medio, forgiare le menti delle nuove generazioni, 

contenere la popolazione scolastica eccessivamente cresciuta sotto Giolitti.  

La caratterizzazione della riforma è in senso antidemocratico e favorisce la formazione 

di un ceto intellettuale con una forte presenza umanistica. A questa impostazione seguì 

un calo delle iscrizioni complessive nelle scuole secondarie e nelle facoltà scientifiche e 

un aumento degli iscritti provenienti da famiglie di impiegati. 

Dopo le dimissioni di Gentile dal Ministero della pubblica istruzione nel 1924, il regime 

avviò una revisione della legislazione scolastica al fine di realizzare una progressiva 

militarizzazione della scuola stessa. Nel 1929 il Ministero assunse il nome di  Ministero 

dell’Educazione Nazionale.  

In base a un regio decreto emanato il 28 agosto 1931, ispirato dall’allora ministro 

dell’Educazione Nazionale Balbino Giuliano, i docenti delle università italiane erano 

tenuti a giurare di essere fedeli non solo allo statuto albertino e alla monarchia, ma anche 

al regime fascista. 

In tutta Italia furono solo una quindicina di personalità, su oltre milleduecento docenti, a 

rifiutarsi di prestare giuramento di fedeltà al fascismo perdendo così la cattedra 

universitaria. Accettarono il giuramento di fedeltà anche insegnanti comunisti, per non 

compromettere le attività clandestine del partito contro il fascismo. 

Nel 1935 ministro dell’Educazione Nazionale diventò De Vecchi, che era uno dei 

quadrumviri della marcia su Roma ma non era un uomo di scuola Egli adottò nei 

riguardi della scuola una “bonifica” in senso militarista:  le forme esteriori della vita 

della scuola furono ispirate al militarismo e al caporalismo; veniva soffocata qualsiasi 

autonomia della scuola, che veniva assoggetta al regime fascista; gli insegnanti 

antifascisti o comunque non iscritti al PNF venivano progressivamente allontanati; i 

professori antifascisti furono inesorabilmente eliminati e nel 1936 De Vecchi sollevò 

molti insegnanti non iscritti al Partito. 

De Vecchi estese anche alle scuole medie il controllo sui manuali scolastici che fino ad 

allora, in base a una legge del 1929, era stato esercitato solo sui libri di testo delle scuole 

elementari; redasse inoltre nuovi programmi di insegnamento introducendo la cultura 

militare e aumentando le attività extrascolastiche che coinvolgevano le organizzazioni 
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giovanili. Già nel 1934 un accordo tra Guf (Gruppi Universitari Fascisti) e Milizia aveva 

gettato le basi di un addestramento militare nell’istruzione media e secondaria.  

Nel 1939 il nuovo ministro Giuseppe Bottai fece approvare dal Gran Consiglio del 

Fascismo la Carta della Scuola, nella quale sono stabiliti principi, fini e metodi per la 

realizzazione integrale dello stato fascista. Il problema per Bottai è di creare una scuola 

organicamente connessa col sistema corporativo per ottenere un duplice risultato 

politico: garantirsi il consenso di massa necessario e orientare gli alunni agli indirizzi di 

studio consoni alla loro condizione sociale e alle esigenze economiche e politiche 

dell’Italia fascista. 

 

g) I mass media: la stampa, la radio, il cinema 

Fino alla metà degli anni Venti stampa e comizi erano stati i mezzi fondamentali per 

diffondere idee e sollecitare aggregazioni. Dopo questa data un ruolo fondamentale viene 

assunto dai nuovi mezzi audiovisivi, radio e cinema., di cui Mussolini intuì subito le 

potenzialità, preoccupandosi di metterli sotto controllo come faceva già con la stampa. 

Nel 1926 fu creato l’ufficio stampa del capo del governo che dapprima si dedicò al 

controllo della stampa e poi della radio e del cinema.  

Per quanto riguarda la stampa il controllo si esercitava sia in negativo (con la censura di 

determinati articoli o notizie, ad esempio di cronaca nera perché bisognava favorire 

un’immagine di ordine del paese governato dal fascismo) sia in positivo (con campagne 

di stampa che esaltavano l’azione del governo, in particolare di Mussolini, e costruivano 

il “mito del duce”). Il controllo si esercitava non solo su giornali e periodici ma anche 

sui libri, col divieto di pubblicare determinate opere  (ad esempio nel 1929 Mussolini 

vietò la diffusione di Addio alle armi di Hemingway a causa del giudizio poco 

favorevole alla prima guerra mondiale dello scrittore) o utilizzando la stampa per ragazzi 

per diffondere la lettura fascista della storia.. 

Per quanto riguarda il cinema all’Istituto Luce, che era stato fondato nel 1924 per la 

produzione di film didattici, fu assegnato il compito di propagandare la cultura fascista. 

Nel 1926 fu resa obbligatoria la proiezione nelle sale cinematografiche dei filmati 

dell’Istituto che diffondevano su tutto il territorio nazionale parole e gesti di Mussolini. 

 

Quanto alla radio, che aveva iniziato le trasmissioni nel 1924 con una società privata 

fondata da Marconi, nel 1927 fu istituito un comitato di vigilanza alle dipendenze del 

Ministero delle Comunicazioni e fu affidato il monopolio delle trasmissioni all’EIAR, 

una società privata. Negli anni Trenta ci fu una massiccia campagna di promozione della 

radio (con agevolazioni economiche per l’acquisto di apparecchi radiofonici), per 

favorirne la diffusione in zone prive di altri mezzi di propaganda, in particolare le zone 

rurali. 

Nel 1934 l’ufficio stampa fu elevato al rango di sottosegretariato per la stampa e la 

propaganda, il cui titolare (Galeazzo Ciano) partecipava di diritto alle sedute del Gran 

Consiglio del fascismo e aveva il potere di emanare decreti. Nel 1935 il sottosegretariato 
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fu trasformato in Ministero per la Stampa e la Propaganda, che dal 1937 assunse il nome 

di Ministero della Cultura Popolare. 

h) L’associazionismo 

Mussolini intendeva plasmare il carattere degli italiani e rafforzare il consenso al regime 

attraverso la diffusione di associazioni di massa fasciste. L’adesione a tali associazioni 

fu certamente di massa, anche perché era scoraggiata la mancata partecipazione alle 

manifestazioni di queste associazioni (ad esempio le rituali adunate di massa), ma non si 

tradusse in vero consenso politico perché non fu mai favorito un dibattito aperto che 

avrebbe potuto comportare anche momenti di dissenso, naturalmente inaccettabile nel 

regime fascista. 

L’Opera nazionale balilla, istituita nel 1926, aveva il compito di assistere e educare 

secondo i principi e gli ideali del fascismo fanciulli e adolescenti dagli otto anni ai 

diciotto. Dal 1929 l’ONB fu affidata al Ministero dell’Educazione Nazionale nell’intento 

di favorire una sinergia con la scuola riformata da Gentile, sinergia che non si realizzò 

anche per i contrasti col PNF che continuò a considerare l’ONB una propria emanazione. 

Nel 1927 furono ristrutturati i Gruppi Universitari Fascisti (GUF), nati già nel 1920,  ai 

quali il partito fascista dedicò grande attenzione, puntando a far nascere da essi la futura 

classe dirigente.  

Nel 1929 furono fondati i Fasci Giovanili per l’aggregazione dei giovani dai 18 ai 21 

anni. 

Nel 1937 fu istituita la Gioventù italiana del littorio, che riuniva tutte le organizzazioni 

giovanili esclusi i GUF ed era alle dirette dipendenze del segretario del PNF. 

ONB prima e GIL dopo si impegnarono in una propaganda martellante anche con l’uso 

diffuso di attività assistenziali (come colonie estive, borse di studio, premi, sussidi), 

ricreative e sportive, ottenendo massicce iscrizioni che a metà degli anni Trenta 

coinvolsero quasi tutti gli allievi della scuola di base. 

Nei riguardi dei lavoratori, la vera organizzazione di massa del fascismo, più che quella 

sindacale, fu l’Opera nazionale dopolavoro con un’organizzazione di tipo aziendale e di 

tipo territoriale (con presenza a livello di quartiere). L’OND si impegnò 

nell’organizzazione di eventi sportivi, ricreativi, culturali. 

i) Il Parlamento 

Potevo fare di questa aula sorda e grigia un bivacco per i miei manipoli: con queste 

parole, pronunciate nella Camera dei deputati il 16 novembre del 1922, giorno 

dell’insediamento del suo primo governo, Mussolini esplicitava il suo disprezzo per il 

Parlamento, disprezzo che avrebbe conservato e rafforzato in tutta la sua avventura 

politica. 

Il 16 marzo 1928 la Camera dei deputati fu chiamata a votare il criterio per il rinnovo 

della rappresentanza nazionale. Il regime proponeva il seguente criterio: una lista unica 

http://it.wikipedia.org/wiki/1927
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di 400 candidati scelti dal Gran Consiglio del Fascismo su proposta delle organizzazioni 

dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché di altre associazioni riconosciute;  

approvazione o meno  di  tale lista da parte degli elettori. La riforma fu approvata con 

216 sì e 15 no. Il vecchio Giolitti fu uno dei pochi a protestare, ma venne messo subito a 

tacere da Mussolini con la frase: “Verremo da lei a imparare come si fanno le elezioni”. 

Al Senato del Regno le proteste furono un po’ più animate, ma la legge fu ugualmente 

approvata con 161 favorevoli e 46 contrari.  

Il 24 marzo 1929 il popolo italiano, chiamato a votare la lista di deputati proposta dal 

Gran Consiglio del Fascismo, si espresse con otto milioni e mezzo di voti a favore e 

soltanto 136.000 voti contrari. Gli elettori avevano ricevuto due schede di uguali 

dimensioni, bianche all'esterno, recanti all'interno la formula: "Approvate voi la lista dei 

deputati designati dal Gran Consiglio Nazionale del Fascismo?"; nella scheda con il SI 

l'interno era anche corredato da due bande tricolori, in quella con il NO la scheda si 

presentava bianca. In caso di vittoria dei NO si sarebbero dovute ripetere le elezioni con 

l'ammissione di altre liste proposte da enti o associazioni autorizzati dalla legge, con 

almeno 5000 firmatari aventi diritto al voto.  

Nel  1939, allo scadere della XXIX Legislatura, fu creata, in luogo della vecchia Camera 

dei Deputati , la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, composta da gerarchi fascisti e 

da dirigenti delle corporazioni, non eletti ma designati dall'alto, i quali erano espressione 

diretta dei grandi trust dell'industria, della banca e della finanza: più di 600 nominati, 

non eletti, che non furono chiamati più deputati ma consiglieri. 

La riforma non prevedeva elezioni periodiche per il rinnovo della nuova Camera, dal 

momento che i suoi componenti decadevano solo allo scadere del loro incarico nelle 

organizzazioni all’interno delle quali erano stati designati. 

Il Senato del Regno non fu toccato dalla riforma della Camera perché Mussolini volle 

evitare uno scontro diretto col re, tuttavia fu fascistizzato con la nomina imposta al re di 

211 nuovi senatori; d’altra parte Senato e Camera condividevano la riduzione a semplici 

organi consultivi chiamati a collaborare alla funzione legislativa esercitata direttamente 

dal governo. 

 

j) Il partito 

Per accattivarsi le simpatie dei conservatori Mussolini, sin dall’avvio della 

trasformazione del suo governo in regime, scelse di subordinare il partito allo Stato, 

indebolendolo e rendendolo politicamente irrilevante a mano a mano che si realizzava la 

fascistizzazione dello Stato. 

 

k) Le donne  

Nell'ideologia fascista alle donne è riservato in primo luogo il ruolo di riproduttrici: 

questo nel quadro di una politica demografica di potenza, che intendeva potenziare il 

numero delle nascite per rafforzare l’immagine militaristica che il regime voleva 

assumere. In questa politica, che culminava nella propaganda della famiglia numerosa, 

confluivano l’esaltazione del ruralismo e, insieme, il divieto di aborto, contraccettivi e 

http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Giolitti
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educazione sessuale.  Il ruolo primario della donna come riproduttrice si accompagna 

alla sua subordinazione come individuo al maschio, non solo all’interno della famiglia 

ma anche del mondo del lavoro. 

La legislazione fascista limitava le possibilità di emancipazione delle donne: le donne 

erano escluse dai concorsi pubblici e dai ruoli direttivi; non potevano insegnare storia e 

filosofia, materie letterarie, diritto ed economia nei licei e negli istituti tecnici; le 

studentesse universitarie pagavano tasse doppie rispetto ai colleghi maschi; in nessun 

settore la mano d'opera femminile poteva superare il 10% e così via. La stessa 

costituzione di numerose i organizzazioni femminili fasciste non intendeva favorire 

l'ingresso delle donne nella vita pubblica, ma perseguiva l’obiettivo  del controllo 

totalitario sulla popolazione femminile. 

E sempre come ausiliarie le donne saranno arruolate nella Repubblica Sociale di Salò. 

 

l) Italianizzazione e  minoranze linguistiche  

L'italianizzazione venne perseguita attraverso una serie di provvedimenti aventi forza di 

legge (come l'italianizzazione della toponomastica, dei nomi propri e la chiusura di 

scuole bilingui) ed un gran numero di disposizioni alla stampa ed alle case editrici, 

invitate ad evitare termini e nomi stranieri e a preferire i corrispondenti italiani o 

italianizzati. 

Vengono italianizzati moltissimi cognomi non italiani: ad esempio nella provincia di 

Trieste furono italianizzati più di centomila cognomi  di origine slovena e croata. Viene 

italianizzata la toponomastica in Alto Adige. Vengono cambiati in Friuli i nomi di 

località per nasconderne l’origine slava. Vengono introdotti termini italiani al posto di 

termini stranieri già in uso da tempo o entrati in uso da poco: “bar” diventa “mescita”; 

“brandy, whisky” diventano “acquavite”; “sandwich” diventa “tramezzino”; “cocktail” 

diventa “bevanda arlecchina”. Gli squadristi fascisti si danno la missione di far rispettare 

le indicazioni linguistiche del regime. 

I giornali in lingua diversa da quella italiana sono sottoposti a censura o vengono chiusi. 

Si incoraggia il trasferimento di italianofoni in zone a maggioranza linguistica non 

italiana: Si chiudono banche e istituti di credito locali; si abolisce, dove è previsto, l’uso 

ufficiale di una seconda lingua. 

m) Gli ebrei  

Il  5 agosto 1938 sulla rivista La difesa della razza venne  pubblicato da 10 scienziati, su 

richiesta del Ministero della Cultura Popolare, un  manifesto:che fissava in 10 punti le 

basi del razzismo fascista: 1) Le razze umane esistono. 2) Esistono grandi razze e piccole 

razze. 3) Il concetto di razza è concetto puramente biologico. 4) La popolazione 

dell’Italia attuale è nella maggioranza di origine ariana e la sua civiltà ariana. 5) E’ una 

leggenda l’apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici. 6) Esiste ormai una pura 

razza italiana. 7) E’ tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti. 8) E’ 

necessario fare una netta distinzione fra i mediterranei d’Europa (occidentali) da una 

parte  e gli orientali e gli africani dall’altra. 9) Gli ebrei non appartengono alla razza 

http://it.wikipedia.org/wiki/5_agosto
http://it.wikipedia.org/wiki/1938
http://it.wikipedia.org/wiki/La_difesa_della_razza
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italiana. 10)  I caratteri fisici e psicologici puramente europei degli italiani non devono 

essere alterati in nessun modo. 
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DALLA RESISTENZA NASCE LA REPUBBLICA ITALIANA 

(3 maggio 2013) 

1. La Resistenza 

Il governo Badoglio, col quale il re aveva sostituito Mussolini che aveva fatto arrestare, 

stipulò l’armistizio con gli anglo-americani il 3 settembre 1943. L’armistizio fu reso 

pubblico con un annuncio alla radio fatto dal generale Eisenhower la sera dell’8 settembre e 

la notizia colse di sorpresa il re e il governo che presero la decisione di fuggire a Brindisi 

all’alba del 9 settembre abbandonando l’esercito italiano, i cui comandi erano all’oscuro 

dell’armistizio, nelle mani dei tedeschi che si affrettarono ad occupare militarmente l’Italia 

fino a Roma.  

La fuga del re e di Badoglio fu così improvvisa che lo stesso ministro degli esteri, rimasto a 

Roma, ne fu informato solo nel corso della giornata. Con la fuga del re e l’occupazione 

militare da parte dei tedeschi l’Italia si trovò divisa in “due Italie”: 

a) Al sud, occupato dalle truppe anglo-americane, la monarchia sostenuta da una coalizione 

antifascista (C.L.N.), grazie alla svolta di Salerno con la quale il Partito Comunista di 

Togliatti rinviava la questione istituzionale (monarchia o repubblica) a un referendum 

alla fine della guerra e sottolineava la necessità dell’unità antifascista per sconfiggere i 

fascisti e i nazisti. Il governo di coalizione fu presieduto prima da Badoglio (a Salerno, 

aprile 1944) e poi da Bonomi (a Roma giugno 1944). Il re avrebbe voluto conservare 

uno stato di neutralità al Paese e solo a fatica si piegò alle pressioni degli anglo-

americani autorizzando la dichiarazione di guerra alla Germania il 13 ottobre 1943. A 

sua volta il governo Badoglio, solo dopo molti sforzi, ottenne dagli alleati il 

riconoscimento dell’Italia come “cobelligerante” e, quindi, la partecipazione alla guerra, 

al fianco degli Alleati, dell’esercito regolare italiano, costituito come Corpo italiano di 

liberazione. 

b) Al nord, occupato militarmente dai tedeschi, la Repubblica Sociale Italiana, fondata da 

Mussolini dopo la sua liberazione da parte dei tedeschi, la quale si richiamava ai principi 

del nascente movimento fascista ma di fatto era uno strumento nelle mani dei tedeschi. 

 

La  Resistenza italiana dal 1943 al 1945 fu un movimento corale e plurale, che non solo fu 

significativo sul piano militare perché sostenne l’avanzata degli anglo-americani con la sua 

guerriglia contro i nazi-fascisti, ma segnò la rinnovata partecipazione politica e la riscoperta 

della democrazia. Nell’ottobre 1944 i partigiani italiani tennero impegnate con le loro azioni 

da 6 a 8 divisioni tedesche sul totale di 26 che i tedeschi avevano in Italia per fronteggiare 

l’avanzata degli Alleati. Tra il settembre 1943 e l’aprile 1945 morirono nella lotta di 

liberazione 72.500 italiani e vi furono 39.167 mutilati e invalidi civili; le commissioni 

repubblicane chiamate a riconoscere l’effettiva partecipazione alla Resistenza assegnarono 

la qualifica di partigiano combattente a 232.841 persone e quella di patriota (cioè di 

collaboratore costante e attivo della Resistenza) a 125.714 persone. Certo i partigiani non 

furono tutti modelli di eroismo, non mancarono tra loro persone dai costumi discutibili, né 
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mancarono quelli che usarono la violenza per vendette personali: del resto la guerra è 

sempre un esercizio di violenza da una parte e dall’altra. La domanda da porsi è se contro i 

nazifascisti sarebbe stata possibile ed efficace una resistenza non armata. E l’altra domanda 

è: cosa sarebbe accaduto se non ci fosse stata la Resistenza o se a vincere fossero stati i 

nazifascisti? 

La resistenza fu un movimento corale perché coinvolse: 

 I soldati italiani, che, lasciati allo sbando dal governo del re dopo l’8 settembre, 

rifiutarono in grandissima maggioranza di passare con i tedeschi e difesero sul campo la 

fedeltà all’onore nazionale molto meglio di un re in fuga.  

A Roma il 9 e il 10 settembre 1943 i Granatieri di Sardegna e altri reparti militari 

rifiutarono di cedere le armi ai tedeschi e diedero vita al primo episodio di lotta armata 

resistenziale combattendo, appoggiati da civili, nella zona della Magliana e presso Porta 

San Paolo. I tedeschi presero il controllo di Roma: gli italiani ebbero 597 morti, di cui 

414 militari e 183 civili. 

A Cefalonia la divisione Acqui, dopo una consultazione democratica tra ufficiali e 

soldati disposta dal generale Gandin, decide di non arrendersi ai tedeschi e si impegna in 

scontri armati per più giorni fino alla resa incondizionata di fronte alla superiorità dei 

tedeschi in armamenti. Migliaia tra soldati e ufficiali muoiono in battaglia, gli ufficiali 

superstiti (tra cui il generale Gandin) vengono fucilati; i sopravvissuti vengono deportati 

in Germania ma una parte di essi muore a seguito dell’affondamento della nave sulla 

quale erano imbarcati. 

I militari italiani, internati nei campi di prigionia in Germania, rifiutarono in buona parte 

di aderire alla Repubblica Sociale Italiana e continuarono a condividere le condizioni 

degli altri prigionieri nei lager tedeschi, con esclusione dello sterminio programmato. 

Altri militari raggiunsero i “ribelli” sulle montagne, contribuendo a dare 

un’organizzazione militare alla spontaneità della guerriglia, o collaborarono con la 

Resistenza antitedesca in altri Paesi europei nei quali si trovavano nel settembre 1943. 

 I civili che salirono sulle montagne a combattere contro i nazisti e i fascisti. Contro si 

trovarono la repressione fascista organizzata dalle Brigate Nere, dai paracadutisti della 

Nembo, dalla Legione Muti e dalla X Mas, mentre nelle città operavano bande di 

torturatori con funzione di polizia, le quali agivano nelle cosiddette “Ville tristi”. Tra i 

partigiani i più disciplinati, forgiati dalla lunga attività clandestina, erano i comunisti, 

organizzati nelle Brigate Garibaldi. Meno consistente l’adesione alle Brigate Matteotti 

dei socialisti, alle brigate di Giustizia e Libertà (anch’esse costituite da elementi 

fortemente motivati e forgiati dall’attività clandestina), alle brigate cattoliche delle 

Fiamme Verdi, alle Brigate Mazzini dei repubblicani, alle brigate e alle divisioni dei 

Gruppi autonomi, guidate da valenti ufficiali. In Friuli e Veneto operarono le Brigate 

Osoppo che raggruppavano volontari di ispirazione laica, liberale, socialista e cattolica, 

sotto il comando di ufficiali dell’esercito italiano e di un sacerdote, don Ascanio De 

Luca, cappellano degli alpini in Montenegro. Queste brigate furono spesso in conflitto 

con i partigiani comunisti, come testimonia il controverso episodio dell’eccidio di 
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Porzus del 7 febbraio 1945, con l’uccisione di 17 partigiani delle brigate Osoppo. La 

lotta partigiana fu coordinata dal  Comitato di Liberazione Nazionale, nel quale erano 

confluiti i diversi partiti antifascisti. Fuori dal CLN agirono formazioni minori come le 

formazioni partigiane anarchiche e  Bandiera Rossa che operava a Roma ed ebbe 68 dei 

suoi componenti fucilati alle Fosse Ardeatine. 

 Le donne, che non avevano ancora il diritto di voto e se lo guadagnarono partecipando 

attivamente e rischiosamente alla Resistenza, come staffette partigiane o come 

combattenti.  

 I civili che restarono nelle città e nelle campagne e vi organizzarono gruppi di appoggio 

ai partigiani o realizzarono sabotaggi contro i tedeschi: Gruppi di Azione Patriottica 

(GAP) e Squadre di Azione Patriottica (SAP). 

 Gli operai che nelle fabbriche seppero difendere le strutture produttive dalla tentazione 

dei nazisti di fare terra bruciata dietro di sé e seppero salvare gli strumenti per ricostruire 

economicamente il nostro Paese. Gli operai, che nel novembre 1943 proclamarono al 

nord uno sciopero di più giorni per rivendicare un aumento dei salari del 100%, 

l’aumento della razione di pane a 500 grammi e il raddoppio dei generi da minestra, ma 

diffondendo volantini clandestini con chiare parole d’ordine politico: Basta con la 

politica di fame, basta col fascismo. Vogliamo pane, pace e libertà. Gli operai, che nel 

marzo 1944 in tutta l’Italia settentrionale sfidarono con un nuovo sciopero la reazione 

nazifascista e pagarono duramente la loro lotta con la deportazione in Germania al 

lavoro coatto a favore delle industrie belliche tedesche. 

 Gli intellettuali e i dirigenti antifascisti che contribuirono a un ricco e variegato 

confronto politico tra idee diverse ma ancorate a un fondamento comune: il radicale 

ripudio di nazismo e fascismo. 

 Città intere che si ribellarono. Come la città di Napoli che non volle più tollerare 

l’arroganza orgogliosa dell’esercito tedesco e non volle aspettare l’arrivo degli anglo-

americani e in quattro giornate (dal 28 settembre al 1° ottobre 1943) costrinse i tedeschi 

a lasciare la città: donne che affrontarono i camion tedeschi per liberare i maschi appena 

rastrellati; civili che si improvvisarono combattenti contro i carri armati tedeschi; donne 

e vecchi che dai balconi rovesciavano ogni cosa sulla testa dei tedeschi; ragazzi fuggiti 

dal carcere minorile che anziché darsi alla fuga si misero a combattere contro i tedeschi; 

militari che l’8 settembre se l’erano data a gambe e ora tornavano a riscattare la loro 

dignità partecipando alla rivolta popolare. 

E fu la Resistenza un movimento plurale, nel quale gli storici individuano tracce di guerre 

diverse e parallele: una guerra di liberazione contro l’occupante tedesco, la quale istituiva in 

qualche modo una continuità ideale col Risorgimento riscattando il buio del ventennio 

fascista; una guerra civile tra italiani, perché erano italiani sia gli antifascisti che i fascisti, 

anche se gli uni combattevano per la libertà e la democrazia e gli altri combattevano per far 

trionfare l’ordine nazista; una guerra di classe, perché alcuni potevano vedere nella 

Resistenza la possibilità di una riscossa delle organizzazioni proletarie (schiacciate dalla 

violenza delle squadre fasciste e messe al bando) contro un padronato che aveva fatto il tifo 

per il fascismo o gli era stato tollerante pensando di usarlo contro il proletariato. 
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Ma fu plurale la Resistenza anche e soprattutto per le idee politiche che attraverso di essa 

ripresero a circolare e a confrontarsi: le vecchie idee liberali; le idee degli azionisti di 

Giustizia e Libertà (costituitasi nel Partito d’Azione nel 1942) con forte sottolineatura etica; 

le idee democristiane che volevano coniugare i principi sociali del cristianesimo con una 

laicità non subalterna a visioni clericali; le idee dei socialisti e dei comunisti, che insistevano 

sul riscatto dei lavoratori in una società a forte connotazione democratica. 

Fu merito dei dirigenti antifascisti far sì che la coralità e la pluralità della Resistenza non 

deflagrassero (a parte singoli e marginali episodi) in scontri intestini tra le diverse bande 

partigiane e che la diversità delle idee e delle opzioni politiche restasse sempre ancorata – 

anche nei momenti di più aspro confronto – al comune fondamento dell’antifascismo.  

 

2. Unità antifascista. Repubblica. Costituzione. Rottura dell’unità antifascista. Rottura 

dell’unità sindacale 

Al referendum del 2 giugno 1946 votarono per la prima volta in Italia le donne. La 

repubblica vinse con 12.718.641 voti contro i 10.718.502 della monarchia. I risultati per 

l’elezione dell’Assemblea Costituente  furono: 207 deputati per la Democrazia Cristiana, 9 

per la Democrazia del Lavoro, 104 per il Partito Comunista, 21 per il Partito Liberale, 24 per 

il Partito Repubblicano, 64 del Partito Socialista, 52 del Partito Socialista dei Lavoratori 

Italiani, 9 dell’Unione Democratica Nazionale, 32 del Fronte democratico liberale 

dell’Uomo Qualunque, 10 del Gruppo autonomistico, 24 del Gruppo misto. 

21 degli eletti alla Costituente erano donne. 

 

COSTITUZIONE da cum + statuere ossia “decidere insieme”, dove INSIEME si riferisce 

anzitutto ai soggetti che scrissero la nostra Costituzione: eletti dal popolo, agirono su 

mandato del popolo, e agirono facendo in modo da far confluire nella Costituzione le 

tradizioni culturali presenti nel Paese, quella liberale, quella cattolica, quella socialista e 

comunista, in modo che veramente la Costituzione fosse patrimonio comune. Ma INSIEME 

significa anche che tutti gli aspetti individuali e sociali della vita dell’uomo e del cittadino, 

regolamentati dalla Costituzione nei diritti e nei doveri, sono collegati tra loro e fondati sui 

principi fondamentali scolpiti nei primi 12 articoli. La nostra è una costituzione rigida 

perché per qualsiasi modifica prevede un complesso iter parlamentare: questo per evitare che 

essa possa essere sovvertita con legge ordinaria da una qualsiasi maggioranza parlamentare, 

come il fascismo aveva fatto nei riguardi dello statuto albertino manipolandolo “legalmente” 

in modo da legittimare con leggi ordinarie il proprio regime. 

Come ebbe a dire Piero Calamandrei, la nostra Costituzione, a partire dai suoi principi 

fondamentali, è una dichiarazione polemica contro il passato ma anche contro il presente. 

Una dichiarazione polemica contro il passato perché in ogni articolo della Costituzione si 

sente l’eco della condanna per ciò che il fascismo è stato. 
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Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni 

di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e 

sociali (art.3). 

E’ il ripudio del fascismo: 

 che non riteneva donne e uomini uguali davanti alla legge; 

 che aveva deciso per legge l’inferiorità di certe razze e aveva perseguitato gli ebrei; 

 che aveva proibito alle minoranze linguistiche l’uso della loro lingua imponendo 

finanche l’italianizzazione dei cognomi e creando la premessa di feroci rancori e feroci 

vendette nei territori della Jugoslavia; 

 che aveva riconosciuto la supremazia della religione cattolica; 

 che non aveva riconosciuto il diritto ad un’idea politica diversa da quella fascista. 

Ed è il ripudio di tutte le tentazioni che potrebbero presentarsi oggi o domani di ripristino di 

situazioni di disuguaglianza o di privilegio davanti alla legge. 

 

E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 

limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 

persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese (art.3, 2° comma). 

E qui la polemica della Costituzione, nella quale è stato depositato il testamento della 

Resistenza, si fa denuncia dei ritardi attuali rispetto all’orizzonte di piena democrazia e piena 

cittadinanza. 

Perché la libertà e l’uguaglianza dei cittadini sono limitate da ostacoli di ordine economico e 

sociale: Ostacoli come: 

 non avere un lavoro; 

 pagare con sacrificio le tasse e vedere altri che non le pagano; 

 scuole che non sempre forniscono una formazione critica e la capacità di fare scelte 

consapevoli e responsabili; 

 sanità pubblica non sempre adeguata ai bisogni dei più deboli; 

  in alcune Regioni la vita dei cittadini pesantemente condizionata dai clan criminali. 
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Allora è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli e ripristinare condizioni di libertà e di 

uguaglianza tra i cittadini. E la Repubblica non è solo lo Stato, ma come recita l’art.114 della 

Costituzione, La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, 

dalle Regioni e dallo Stato. Tutte le istituzioni pubbliche, quindi, hanno il dovere di attualizzare 

la Costituzione. 

 

L’unità antifascista toccava il punto più alto con l’approvazione della Costituzione, entrata in 

vigore il 1° gennaio 1948, ma non resse alle pressioni internazionali con il suo scenario di 

“guerra fredda” tra un blocco egemonizzato dagli USA e un altro blocco egemonizzato 

dall’URSS e alle pressioni interne del Vaticano e dei moderati. Il primo governo dopo la 

liberazione, espressione del CLN, ebbe come capo Ferruccio Parri, del Partito d’Azione, un 

partito che, mancando di una base di massa, nonostante il suo contributo di forte rigore etico al 

dibattito politico e la sua attiva presenza nella Resistenza, sarebbe ben presto scomparso dal 

palcoscenico politico. Questo governo ebbe breve durata, da giugno a novembre 1945, quando 

Parri fu costretto a dimettersi per l’uscita dal governo di liberali e democristiani e per il mancato 

sostegno di socialisti e comunisti. Il 10 dicembre 1945 diventava presidente del Consiglio il 

democristiano Alcide De Gasperi. Nel 1946 termina l’esperienza dei prefetti “politici” nominati 

dal CLN, i quali in grande maggioranza non accettano di essere incardinati nei ruoli dei 

funzionari statali: al loro posto il governo insedia uomini di sua fiducia. Così il vecchio Stato, 

che soprattutto al Sud era ancora vitale, riprendeva il controllo della situazione politica e 

dell’ordine pubblico. Nel giugno 1947 De Gasperi rompeva l’unità dei partiti della Resistenza, 

espellendo dal governo il Partito Comunista. Tra i socialisti, mentre  Nenni voleva restare fedele 

al patto con i comunisti, Saragat provocava una scissione dando vita al Partito Socialista dei 

Lavoratori Italiani (gennaio 1947) e il PSIUP riprendeva l’antico nome di PSI. Nel 1948 la 

Confederazione Generale Italiana del Lavoro, ricostituita nel 1944 come unica confederazione 

sindacale, subiva la scissione della corrente cattolica (che dava vita alla Confederazione Italiana 

Sindacati Liberi) e di quella socialdemocratica (che dava vita alla Unione Italiana Lavoratori). 

La scissione indeboliva i lavoratori di fronte alle organizzazioni dei datori di lavoro 

(Confindustria e Confagricoltura). Il 1° maggio 1947 la banda Giuliano sparava contro il corteo 

dei lavoratori, compiendo una strage tra i braccianti. Sempre nel 1947 veniva fondato il 

Movimento Sociale Italiano, che, pur non richiamandosi esplicitamente al fascismo, ne 

riesumava finalità e linguaggi e apriva le proprie sedi anche a esponenti della Repubblica di 

Salò.  

 

3. La Chiesa di Pio XII 

Pio XII fu papa dal 1939 al 1958. I primi anni del suo pontificato furono caratterizzati da un 

impegno politico-sociale a favore della pace e della giustizia sociale, anche con prese di 

posizione contro il fascismo e il nazismo. Durante la seconda guerra mondiale compì gesti 

significativi che gli valsero il consenso popolare: 

 20 luglio 1943: visita al quartiere romano S. Lorenzo bombardato dagli alleati. 
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 Dopo 8 settembre 1943, fuggito il governo col re, resta l’unica autorità a fronteggiare 

i nazisti. 

 Offre asilo politico in Vaticano a antifascisti come Alcide De Gasperi e Pietro Nenni. 

 Nel timore di un suo arresto da parte di Hitler, che vedeva in lui un ostacolo ai piani 

nazisti, prepara una lettera di dimissioni (in caso di arresto) con istruzioni per tenere 

un Conclave a Lisbona e eleggere un nuovo papa. 

 Quando i tedeschi impongono agli ebrei romani di versare 50 chili di oro in cambio 

di una (temporanea) salvezza fa fornire dal Vaticano 20 chili di oro. 

 Maggio 1944, quando i tedeschi in fuga minavano i ponti sul Tevere per ritardare 

l’avanzata degli Alleati, li ammonì Chiunque osi levare la mano contro Roma si 

macchierà di matricidio. 

 

Nel giugno 1944, dopo l’arrivo degli Alleati a Roma, una folla festante si recò in piazza San 

Pietro ad acclamare Pio XII come Defensor civitatis. Tuttavia il papa non pronunciò mai una 

condanna pubblica della deportazione degli ebrei nei campi di concentramento e di 

sterminio, nonostante le informazioni in suo possesso. Alcuni pensano che questo silenzio 

fosse dovuto al timore di irritare Hitler e di rendere più difficili le iniziative di soccorso agli 

ebrei che la Chiesa cercava di mettere in atto. Altri pensano che sul papa gravasse in 

particolare l’anticomunismo che lo spingeva a temere più il pericolo sovietico che quello 

nazista. 

 Nel dopoguerra, di fronte all’avanzata delle forze di ispirazione marxista in Italia e nel 

mondo e di fronte alle persecuzioni della Chiesa esercitate dai regimi politici nell’Europa 

orientale (per le quali la Chiesa in quei Paesi si ridusse a Chiesa del silenzio) Pio XII 

promosse una crociata antisocialista e anticomunista (con la scomunica, i discorsi pubblici), 

spingendo i cattolici su posizioni conservatrici e creando un solco tra “essere cattolico” e 

“essere a sinistra”, nonostante esperienze significative di presenza di cattolici nei partiti 

della sinistra (ad esempio il Movimento dei Cattolici Comunisti, chiamato poi Partito della 

Sinistra Cristiana, fondata da Franco Rodano e Adriano Ossicini, confluito nel PCI nel 

1945). Contemporaneamente cercava di rivendicare per la Chiesa prestigio, privilegi, potere. 

Finì così col non saper leggere i fermenti del mondo e quanto maturava all’interno della 

Chiesa e che solo col pontificato di Giovanni XXIII e col Concilio Vaticano II sarebbe 

venuto alla luce. 

 
 

4. Il miracolo economico 

Nel decennio 1951 – 1961 si realizzò in Italia un vigoroso sviluppo industriale che cambiò 

la distribuzione della popolazione occupata nei vari settori di lavoro: se nel 1951 gli 

occupati nell’agricoltura risultavano il 45% contro il 30% nell’industria e il 25% nel 

commercio e nei servizi, nel 1961 il rapporto tra agricoltura e industria risultava 

completamento ribaltato, col 40% di occupati nell’industria (soprattutto nel triangolo 

industriale Torino-Milano-Genova) e il 29% nell’agricoltura. Questa modernizzazione 

dell’economia italiana fu definita proprio per la sua rapidità miracolo economico, ma il 

miracolo non fu solo rapido, fu anche caotico e squilibrato, in assenza di una 

programmazione economica generale da parte del Governo. Il Governo puntò infatti 
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prevalentemente, in particolare attraverso l’IRI, sul sostegno alle industrie private, subendo 

anche le critiche degli USA per come venivano gestiti i fondi del Piano Marshall.  

 

Il miracolo economico fu reso possibile dalla convergenza di più fattori: 

a) L’Italia si radicò nel sistema economico mondiale egemonizzato dagli USA, usufruendo 

della stabilità dei cambi dovuta all’utilizzo del dollaro come moneta di scambio 

internazionale. 

b) L’Italia aveva necessità di ricostruire il patrimonio economico nazionale, ma le 

distruzioni subite dal Paese durante la guerra, che riguardavano prevalentemente il 

settore abitativo, non erano paragonabili alle devastazioni con cui la Germania usciva 

dal conflitto. 

c) La presenza di abilità innovative imprenditoriali, che seppero sfruttare le situazioni 

favorevoli. 

Per quanto riguarda l’inserimento nello scenario mondiale, l’Italia si vedeva preclusa l’area 

dei Balcani e dell’Europa orientale, egemonizzata dall’influenza sovietica, e altrettanto 

preclusa l’area del Mediterraneo, dove  era fortemente radicata la presenza degli interessi 

economici francesi e inglesi. Fu quindi inevitabile che l’economia italiana si rivolgesse 

verso l’Europa centro-settentrionale (a partire dalla Germania), privilegiando le esportazioni 

e ponendo le basi per un’integrazione della politica economica italiana in quella europea: 

1949 adesione dell’Italia all’Organizzazione economica della comunità europea; 1950 

adesione all’Unione europea dei pagamenti; 1953 adesione alla Commissione economica del 

carbone e dell’acciaio (CECA), 1957 trattato di Roma per il Mercato Comune Europeo 

(MEC). 

Si poneva, però, per l’Italia il problema dell’approvvigionamento delle materie prime e, 

soprattutto, dell’energia: la difficoltà di continuare a importare carbone, anche a seguito di 

dure lotte sindacali in Gran Bretagna, determinò la necessità di sviluppare il settore 

idroelettrico e insieme diede grande impulso alle iniziative (talvolta spregiudicate) di Enrico 

Mattei che, alla guida dell’ENI, si preoccupava di assicurare all’Italia l’accesso alle riserve 

petrolifere. 

I settori portanti della struttura industriale italiana all’alba del miracolo economico erano 

ancora il settore tessile (nel quale erano molto diffusi il lavoro a domicilio e quello 

stagionale) e l’agricoltura, che per la sua arretratezza complessiva non era in grado di 

garantire ampi mercati ai settori industriali che andavano emergendo (l’industria chimica e 

l’industria siderurgica e meccanica). 

L’arretratezza dell’agricoltura in particolare era dimostrata dalla debolezza della zootecnia e 

del settore di produzione di latticini e di altre colture pregiate che avrebbero potuto aprire 

all’agricoltura i mercati internazionali. In realtà l’agricoltura era sollecitata a produrre per 

soddisfare la fame accumulata dalla popolazione durante gli anni della guerra, sicché per i 

bisogni di massa, anche in considerazione delle ridotte disponibilità della popolazione a 

spendere, si privilegiavano le coltivazioni cerealicole. In assenza di una programmazione 

complessiva da parte del governo per modernizzare l’agricoltura e riorganizzarla su base 

industriale (con interventi normativi per superare il frazionamento e la parcellizzazione della 

proprietà contadina e interventi economici per favorire la razionalizzazione 
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dell’allevamento, il rimboschimento, la meccanizzazione dei lavori), l’agricoltura finì col 

limitare il suo contributo allo sviluppo industriale e al miracolo economico solamente alla 

riserva di manodopera che dalle campagne si trasferiva alle realtà industriali. 

Alla mancanza di una programmazione economica complessiva del governo fece riscontro 

un’abilità manageriale caratterizzata dall’introduzione di innovazioni tecniche e 

organizzative nel settore industriale, che incisero sulla qualità del prodotto, 

sull’abbassamento dei suoi costi  e sull’aumento della produttività. 

Si veniva delineando la spaccatura tra un Nord industrializzato e un Sud arretrato, la cui 

risorsa principale diventava l’emigrazione, all’estero o all’interno verso le zone industriali 

settentrionali. Questo scenario determinò una modificazione sia della DC che del sindacato 

nel Sud:  in assenza di un’industrializzazione del Sud, la DC si limitò alla gestione, spesso 

clientelare, degli affari locali, cercando di legare a sé i contadini attraverso la potente 

organizzazione della Coldiretti e gli strati intermedi attraverso il controllo delle 

amministrazioni locali e della macchina dello stato: la base sociale della DC si cementava 

progressivamente non più sui vincoli religiosi del messaggio cattolico (anche se le 

parrocchie conservavano il loro ruolo di collettori di voti). Al tempo stesso, però, la DC, a 

partire dal 1954, si pose il problema di un’industrializzazione del Sud, col sostegno 

pubblico, mediante il ministero delle Partecipazioni Statali, all’industria pesante di base 

(siderurgia e chimica), lasciata scoperta dall’iniziativa privata. Nacquero allora quei poli 

industriali nel Sud che poi sarebbero stati chiamati “cattedrali nel deserto” per la loro 

inefficienza a garantire un’industrializzazione globale del Sud, al di là dell’impatto positivo 

sulla disoccupazione, anche se a fronte di scelte politiche ispirate al clientelismo e 

all’assistenzialismo. 

Quanto al sindacato meridionale, subiva duri colpi: svuotamento delle commissioni 

comunali di collocamento, pratica delle assunzioni di piazza, dichiarazione di 

incostituzionalità (nel 1958) della legge dell’imponibile di manodopera, grazie alla quale dal 

1947 i sindacati dei braccianti avevano potuto imporre ai datoti di lavoro agricoli 

l’assunzione di una certa quantità di manodopera per un certo numero di giornate. Il 

controllo sindacale sull’occupazione, già annullato con la violenza dallo squadrismo agrario 

nella fase nascente del fascismo, doveva ora cedere all’assistenzialismo clientelare favorito 

dalla DC. 

Sicché la risorsa principale per quanti nelle campagne non trovavano più lavoro o un reddito 

sufficiente per sé e la famiglia, rimase l’emigrazione: verso l’estero, per chi, dopo anni di 

sacrificio e lontananza dalla famiglia, contava di ritornare al proprio paese di origine, o 

verso il Nord per chi scontava un trasferimento definitivo e la ricerca di una nuova 

possibilità di vita, portandosi dietro la famiglia. Spesso l’emigrazione passava per una tappa 

intermedia: i cantieri edili attivati temporaneamente dalla Cassa del Mezzogiorno, prima del 

trasferimento definitivo al Nord dopo l’esaurimento di tali cantieri. 

Anche al Nord l’emigrazione interna incontra come prima, precaria, occupazione l’edilizia, 

ma poi approda alle grandi fabbriche del triangolo industriale. L’emigrazione verso i centri 

industriali non è esclusiva del Sud ma è particolarmente rilevante al Sud, anche per le sue 

conseguenze: spopolamento di vaste zone; senilizzazione della popolazione che resta mentre 

col tempo  emigrano soprattutto i più giovani; depauperamento del Sud di “cervelli” a mano 
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a mano che l’emigrazione coinvolge non più solo lavoratori comuni ma anche tecnici e 

personale specializzato; si pensi anche all’emigrazione degli insegnanti. 

Le rimesse degli emigranti ai familiari rimasti al paese d’origine sono ovviamente 

significative per gli emigranti all’estero e meno per gli emigranti interni, che, in genere, si 

sono spostati con la famiglia o si sono fatti raggiungere quanto prima dalla famiglia. In ogni 

caso le rimesse degli emigranti consentono lo sviluppo al Sud del commercio e della 

speculazione edilizia, perché facilitano l’aumento dei consumi e l’acquisto di merci (e 

quindi il loro arrivo dai centri di produzione, quasi sempre al Nord) e incoraggiano 

l’acquisto di abitazioni o di terreni edificabili (sia nella speranza di un ritorno a casa, sia 

come beni rifugio), il cui prezzo ovviamente cresce favorendo gli speculatori. Prospera 

anche l’usura: sviluppo dei commerci, speculazione edilizia, crescita dell’usura fanno 

crescere una classe dominante che prospera sull’emigrazione e non ha nessun interesse a un 

diverso e più moderno sviluppo del Sud.  

Per contro l’impatto degli immigrati con la nuova realtà nella quale arrivano è duro. 

Anzitutto c’è il problema dell’alloggio: nelle periferie del Centro-Nord crescono 

insediamenti abusivi, come le “borgate” a Roma o le “coree” a Milano; si diffonde l’uso di 

adibire ad abitazioni locali fatiscenti e abbandonati del centro storico (ad esempio a Milano, 

Genova, Torino).; si ricorre a pensioni-dormitorio o locande sovraffollate. Dopo 4 o 5 anni 

si riesce a prendere in affitto un appartamento “normale”, ma a prezzi molto elevati. Gli enti 

pubblici, ai quali si rivolgono le famiglie meridionali, sono impreparati e non riescono a 

fornire altro che un assistenzialismo spicciolo: svolgimento di pratiche, qualche pacco dono, 

un pranzo di beneficenza, qualche sussidio, la sistemazione di qualche sfrattato. Al posto 

dello Stato si mobilitano i privati: la grande industria (ad esempio il “servizio di assistenza 

esterna” della Fiat a Torino), le organizzazioni religiose, le organizzazioni di volontariato. 

La massiccia presenza di immigrati incide pesantemente sui servizi pubblici: nella scuola il 

sovraffollamento delle aule porta ai doppi e tripli turni di lezione e all’utilizzo di edifici non 

adatti alle necessità didattiche; le strutture ospedaliere e di prevenzione si rivelano inadatte a 

far fronte alla domanda rapidamente crescente. Così a Torino fra il 1951 e il 1960 la 

mortalità infantile nel primo anno di vita passa dal 38,68 per mille  al 43,58 per mille, e la 

causa è spesso una malattia respiratoria. 

Anche l’inserimento nel mondo del lavoro non è facile. L’immigrato cerca di guadagnare in 

fretta il più possibile per far fronte alle necessità familiari e alle difficoltà logistiche e questo 

lo espone all’ostilità da parte degli altri lavoratori che lo guardano come un “crumiro”. Ma 

in un secondo momento si avvia un processo di omogeneizzazione tra vecchi e nuovi 

lavoratori: l’incontro tra meridionali e organizzazioni del movimento operaio offre la 

possibilità ai meridionali di canalizzare in una visione complessiva di trasformazione della 

società  la propria rabbia contro le situazioni di sfruttamento che si trovano a vivere e così 

ben presto gli immigrati (soprattutto i più giovani)  si pongono all’avanguardia dei 

movimenti di lotta nelle fabbriche. 

 

5. Il centrosinistra 

Con le elezioni politiche del 1953, nelle quali per una manciata di voti non scattò il premio 

di maggioranza a favore della coalizione governativa uscente, entrò in crisi la politica 
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centrista e di riformismo conservatore fino ad allora realizzata da De Gasperi: la coalizione 

di centro non aveva più la maggioranza dei seggi in Parlamento, mentre le ali estreme dello 

schieramento (PCI da un lato e Partito Monarchico e MSI dall’altro) aumentavano 

sensibilmente i loro voti; restava invece inchiodato al 12,8% il PSI. I partiti politici italiani 

furono costretti perciò, sia pure a fatica e lentamente, a cercare nuove strade a fronte della 

trasformazione dello scenario mondiale e della evoluzione della società italiana, 

conseguente al miracolo economico. La DC tentò di tenere in piedi i governi con l’appoggio 

esterno dell’estrema destra (governo Pella 1953-1954; governo Zoli 1957-1958) o con 

l’appoggio di fatto delle sinistre (ad esempio comunisti e socialisti fecero passare col loro 

voto le leggi più importanti sotto il governo Segni 1955-1957) fino al tentativo di Tambroni 

nel 1960 di inserire a pieno titolo nel governo il MSI. Questo tentativo ricevette un forte 

rifiuto popolare con mobilitazioni in tutt’Italia e una ripresa di unità d’azione tra i lavoratori, 

al di là delle divisioni tra le loro organizzazioni sindacali, in nome dell’antifascismo. 

Di fronte all’ampia protesta popolare (che aveva avuto inizio a Genova contro 

l’autorizzazione rilasciata da Tambroni al MSI di tenervi il suo congresso nazionale) la DC 

abbandonò Tambroni e optò per un incarico a Fanfani che costituì un governo con 

l’appoggio di PRI e PSDI. 

 

Nel quadriennio 1960-1964 si faceva strada la breve stagione del centrosinistra come 

approdo di un processo di riconversione e ristrutturazione che investiva i due partiti 

protagonisti di questa stagione. La DC dopo la morte del leader carismatico De Gasperi era 

sempre più terreno di scontro tra le sue correnti (le quali, proprio come conseguenza 

dell’interclassismo, assumevano anche posizioni e visioni politiche divaricate). Un segno 

delle difficoltà interne alla DC può essere visto anche nell’elezione di Giovanni Gronchi, 

esponente della sinistra democristiana, a capo dello stato nel 1955: Gronchi batté il 

candidato ufficiale della DC, Cesare Merzagora, grazie ai voti dei socialisti e dei comunisti. 

Quanto al PSI, dopo la morte di Stalin recuperava la sua capacità di agire in autonomia e 

anche in contrasto rispetto al PCI.  La ricerca di nuove strade si concludeva con la 

costituzione del I governo Moro nel dicembre 1963 con DC, PSI, PRI, PSDI. 

Questo governo, nel quale rientrava il PSI dopo gli anni dell’unità antifascista,  nasceva con 

significative ipoteche: tendenza a sospendere le riforme in attesa del risanamento 

economico; minaccia di colpo di stato (caso SIFAR e De Lorenzo); opposizione interna al 

PSI di Riccardo Lombardi e Antonio Giolitti, che contestavano il mancato riformismo; 

l’affermarsi della gestione “dorotea” della formula di governo, col ruolo svolto appunto 

dalla corrente dorotea della DC nel frenare qualsiasi spinta riformista. In effetti le riforme 

più significative (la scuola media unica e la nazionalizzazione dell’energia elettrica) furono 

realizzate prima dell’avvento del centrosinistra organico cioè con la presenza ufficiale del 

PSI nel governo. 

Indicazioni bibliografiche 

 R. Battaglia, Storia della Resistenza italiana, Einaudi 1964 

 G. Bocca, Storia dell’Italia partigiana, Laterza 1971 
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NUOVI ORIZZONTI E NUOVE SFIDE 

Il Sessantotto, L’autunno caldo, I cattolici del dissenso, Il terrorismo 

(17 maggio 2013) 

1. Il Sessantotto 

Cosa avvenne in Italia? Il Sessantotto italiano è una stagione di lotte studentesche dal 1967 

all’estate 1968, che si concludono nell’autunno 1968 con lo sfaldamento del movimento e la sua 

frammentazione in avanguardie politicizzate e la nascita di gruppi della sinistra 

extraparlamentare. 

 In questa stagione di lotte studentesche si possono distinguere tre fasi: 

a) Fino al novembre 1967. Protesta contro la riforma universitaria Gui e rivendicazione di 

maggiore democrazia nell’università e di una riqualificazione della formazione culturale e 

professionale degli studenti. In questa fase si distinguono le Facoltà di Architettura di 

Venezia, Torino e Milano, la Facoltà di Sociologia di Trento e l’Università di Pisa. 

b) Dal novembre 1967 al febbraio 1968. Le lotte studentesche si spostano da una concezione 

riformista, centrata sull’università, a un orizzonte politico rivoluzionario. Si distinguono in 

questa fase le Comunità Studentesche di Palazzo Campana a Torino e dell’Università 

Cattolica a Milano e, ancora, la Facoltà di Sociologia di Trento. 

c) Dal marzo 1968 al giugno 1968.  Le occupazioni e le manifestazioni di massa investono 

tutte le Università italiane; si arriva a scontri duri con la polizia, di cui quello di Valle Giulia 

a Roma il 1° marzo diventa l’emblema; gli studenti in lotta  cercano i primi contatti con la 

classe operaia. I fatti di Valle Giulia furono esaltati dal movimento degli studenti perché per 

la prima volta gli studenti non erano scappati di fronte alle cariche della polizia (dei 

“celerini”) ma erano passati al contrattacco impegnando i poliziotti in duri scontri ai quali 

gli stessi non erano preparati. All’esaltazione del movimento fa da contrappeso la 

sostanziale condanna pronunciata da un intellettuale comunista, Pier Paolo Pasolini. 

d) In queste tre fasi il movimento studentesco passa da singoli episodi di lotta scollegati tra loro 

a una consapevolezza diffusa della radicale conflittualità tra movimento e sistema; 

contemporaneamente, il movimento pone la questione di riappropriarsi della rappresentanza, 

con la centralità dell’assemblea che travolge le forme di rappresentanza storica degli 

studenti universitari che erano emanazione dei partiti politici. 

e) Quali fattori si possono individuare nel panorama economico-sociale dell’epoca per 

contestualizzare il Sessantotto italiano? I fattori più significativi sono, probabilmente, 

l’esplosione delle immatricolazioni universitarie nel periodo 1966 – 1968 e l’esito moderato 

del dibattito parlamentare sulla riforma universitaria (cioè la legge di riforma n.2314 voluta 

dal ministro Gui). 
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f) L’esplosione delle immatricolazioni mise in luce l’inadeguatezza strutturale delle università 

italiane sia per quanto riguarda le aule disponibili sia per quanto riguarda gli organici dei 

docenti. Ovviamente l’inadeguatezza non fu omogenea sul territorio nazionale ma ebbe 

maggiore o minore evidenza nelle singole realtà territoriali e nelle diverse Facoltà. 

L’inadeguatezza fu accentuata dall’apparire sulla scena della nuova figura dello studente – 

lavoratore ossia dalla presenza di numerosi studenti che, per mantenersi agli studi, si 

arrangiavano con lavori precari (dalle supplenze nelle scuole al lavoro come commessi 

viaggiatori o baby sitter o ripetitori privati o correttori di bozze e così via). 

g) Quanto alla riforma Gui, subordinava la riorganizzazione universitaria alle logiche della 

produzione e del mercato del lavoro e riaffermava le rigide gerarchie universitarie, con la 

centralità dei cosiddetti “baroni”: a fronte di questa riforma gli studenti si scoprivano 

“merce”. 

Progressivamente il movimento degli studenti prende coscienza dello scarto esistente tra la 

formazione culturale e professionale fornita dall’università e gli sbocchi professionali 

effettivamente disponibili nel mercato del lavoro e prende coscienza altresì della contraddizione 

tra la massificazione in atto dell’università, a seguito dell’esplosione delle immatricolazioni, e la 

divisione del lavoro che tende a frantumare e dividere gli studenti. Caratteristica del Sessantotto 

è che, a differenza del passato, da questa consapevolezza della propria emarginazione non 

deriva un ripiegamento corporativo e reazionario, ma l’elaborazione di un progetto utopistico 

fondato su una critica radicale alla cultura impartita nelle università e al ruolo delle scienze nella 

società capitalistica. 

Ne consegue il rifiuto dei meccanismi tradizionali di selezione universitaria (esami, voto) 

perché questi sono ritenuti funzionali non alla crescita culturale e professionale degli studenti 

ma solo all’autoconservazione di un sapere anacronistico, incapace di rispondere sia alle 

esigenze delle sfide della tecnologia sia al bisogno di valori di compiuto umanesimo. 

Altri punti forti nel movimento sono: 

a) Antiamericanismo. Rifiuto dell’”imperialismo” statunitense e istintiva simpatia per il Vietnam 

del nord in guerra con la potenza americana e per i suoi eroi: Ho Chi Min, il generale Giap, i 

guerriglieri vietcong. Sono gli anni in cui gli studenti statunitensi manifestano contro la guerra 

nel Vietnam, gli anni delle canzoni di protesta di Joan Baez, gli anni in cui il campione del 

mondo di boxe Cassius Clay ovvero Mohammed Alì rifiuta di partire come soldato nella 

guerra contro il Vietnam e viene condannato al carcere e privato del titolo mondiale. 

b) Rifiuto del comunismo sovietico. Alla critica agli USA si accompagna, sempre nella logica del 

rifiuto dei blocchi di potenze, la critica all’Unione Sovietica e la ingenua contrapposizione del 

comunismo cinese al comunismo sovietico. La critica all’URSS si infittisce con l’invasione 

della Cecoslovacchia da parte dell’URSS e dei suoi alleati per stroncare il tentativo di 

socialismo dal volto umano. Per una parte del movimento diventerà un eroe Jan Palach che per 

protesta contro l’invasione si era dato fuoco il 19 gennaio 1969. 
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c) Mito di Che Guevara (morto in Bolivia nel 1967). Rivoluzionario disinteressato, eroe dalla 

parte dei deboli e dei Paesi non allineati. 

d) Crisi culturale del cattolicesimo. E’ una crisi già avviata dal Concilio Vaticano II che ha 

sgretolato il blocco storico tra conservatorismo cattolico e intellighenzia giovanile del ceto 

medio. Il movimento travolge anche l’Azione Cattolica e la Gioventù Studentesca di don 

Giussani. Non si tratta, però, di rifiuto del cristianesimo o del cattolicesimo, da parte di coloro 

che fino ad allora l’avevano accettato. Si tratta, piuttosto, di una radicale critica cattolica al 

consumismo e al capitalismo, ma, contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, questa 

critica non è fatta in nome di un nuovo ascetismo bensì di un atteggiamento antiascetico che 

rivendica un consumo più allargato e autodeterminato. 

Un ruolo di avanguardia nel Sessantotto italiano è svolto dall’Università Cattolica di Milano: 

qui la protesta è all’inizio contro l’aumento del 50% delle tasse universitarie, ma di fronte alla 

chiusura del rettore arriva a mettere in discussione la cultura dominante e il controllo religioso 

sulla formazione, facendo saltare le tradizionali modalità del rapporto fede – politica in nome di 

una nuova testimonianza cristiana. Alla chiusura del rettore gli studenti rispondono con 

l’occupazione; il rettore fa intervenire la polizia e procede all’espulsione dei leader studenteschi 

tra cui Mario Capanna. Ma la protesta non si ferma, anzi assume spessore e rilevanza politica 

generale. 

Alla Cattolica l’orizzonte rivoluzionario è costituito da una sintesi tra marxismo e teologia della 

liberazione, tra solidarismo cattolico e terzomondismo. Mentre a Torino gli studenti cercano la 

saldatura con le avanguardie operaie, a Milano il movimento si arricchisce con la partecipazione 

di giovani professori (che contribuiranno a rinnovare l’associazionismo cattolico delle ACLI e 

della CISL) e con la ricerca di alleanze non solo e non tanto con gli operai, quanto con gli 

studenti medi, gli studenti lavoratori, gli insegnanti, al fine di costruire un ampio e articolato 

movimento antagonista alla società borghese. 

Nell’autunno 1968 il movimento studentesco italiano giunge al suo capolinea: come scrisse uno 

dei leader, Mauro Rostagno, il movimento sperimentava la contraddizione tra una lotta per 

rivendicare i diritti (che richiedeva di agire con un’ottica riformista) e la rivendicazione di un 

proprio carattere non riformistico. In pratica si lanciavano parole d’ordine per rilanciarne altre 

quando gli obiettivi prima indicati erano stati o sembravano essere stati raggiunti. E’ come se il 

movimento ripiegasse nell’autoesaltazione, col conseguente scollamento tra leader e masse e la 

proliferazione di piccoli leaderismi. 

Per non sparire alle avanguardie non rimase che evolvere verso forme partito, esterne al 

contestato sistema di partiti (PCI incluso), prolungando il Sessantotto negli anni 1968 – 1973 

attraverso un tentativo di saldatura con le lotte operaie. 

Nacquero così numerosi gruppi di sinistra extraparlamentare: da Lotta Continua a Potere 

Operaio, da Unione dei comunisti italiani (m-l) a Movimento Studentesco a Avanguardia 

Operaia ecc. 
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Questi gruppi, al di là delle specifiche differenze, si richiamavano a due impostazioni di fondo: 

una marxista-leninista che inseriva i nuovi gruppi nella continuità storica del movimento 

operaio comunista e un’altra che teorizzava la rottura con le esperienze storiche del movimento 

operaio e assumeva come punti di riferimento le avanguardie di massa nate all’interno delle 

lotte nelle scuole e nelle fabbriche nel 1967 – 1968. Col 1973 si assiste alla dissoluzione anche 

di questi gruppi extraparlamentari e alla disseminazione dei loro leader e militanti nelle 

esperienze politiche più diverse: dal terrorismo al Partito radicale, all’ecologismo, alla 

modernizzazione craxiana del PSI, alle organizzazioni della sinistra storica o nate dalla sinistra 

storica (es. “Il Manifesto”, gruppo extraparlamentare nato da un’espulsione dal PCI), finanche 

al salto nel “campo avverso”. Francesco Guccini, nella sua canzone Stagioni (in cui rievoca il 

mito di Che Guevara), dirà: I compagni di un giorno o partiti o venduti, sembra si giri attorno a 

pochi sopravvissuti. 

Sui “sopravvissuti”, che forse non erano così pochi, avevano il loro impatto anche altri 

testimoni. Martin Luther King, leader del movimento di emancipazione dei neri americani, 

ucciso nel 1968 e indimenticabile per il suo discorso I have a dream. 

E ancora don Lorenzo Milani (morto nel 1967 prima di essere condannato da un tribunale della 

repubblica italiana per aver difeso l’obiezione di coscienza). 

 

2. L’autunno caldo 

Nel 1968-1969 le lotte degli operai acquistano una dimensione nuova che all’inizio spiazza i 

sindacati, dando l’impressione che quelle lotte siano rivolte non solo contro i padroni ma anche 

contro la linea tradizionale dei sindacati. In una situazione di crisi economica, che arriva dopo 

un periodo in cui i sindacati (all’inizio degli anni Sessanta) hanno strappato significativi 

aumenti salariali, gli industriali, dopo aver scaricato sui prezzi delle merci gli aumenti salariali, 

cercano di recuperare profitto riducendo l’occupazione in fabbrica e aumentando i ritmi di 

lavoro alla catena di montaggio (turnazione esasperata, ricorso sistematico al lavoro 

straordinario, imposizione del cottimo, utilizzo delle qualifiche per l’accesso a miglioramenti 

salariali, parcellizzazione del lavoro e intensificazione del controllo dei tempi di esecuzione 

delle singole azioni), ottenendo il risultato che la produttività aumenta proprio mentre 

l’occupazione si contrae. 

La risposta degli operai è inattesa sia per gli industriali che per i sindacati: rifiuto delle 

qualifiche e del cottimo, che vengono percepiti come strumenti per dividere i lavoratori. La forte 

spinta egalitaria che si affaccia tra gli operai è una sorpresa per i sindacati perché urta contro 

spezzoni di identità dei sindacati stessi: ad esempio l’etica del lavoro e l’orgoglio professionale 

operaio, presenti soprattutto nella CGIL; l’accettazione acritica dei progressi tecnologici che 

spinge la CISL a guardare all’arretratezza del sistema produttivo italiano come a un problema 

che il movimento operaio deve affrontare, finendo con l’ipotizzare una ricomposizione tra 

lavoratore e produzione. L’altro elemento di identità sindacale che accomuna CGIL, CISL e 
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UIL è l’identificazione meccanica tra classe operaia e sindacati e tra operai sindacalizzati e 

rappresentanti sindacali.   

Le lotte nelle fabbriche dei primi mesi del 1968 mettono in crisi gli spezzoni di identità 

sindacale che abbiamo appena accennato. Febbraio: sciopero di tre giorni alla Pirelli, che 

sorprende i sindacati per la compatta partecipazione operaia. Marzo: sciopero generale per le 

pensioni, con una partecipazione altrettanto massiccia e inattesa. Tra marzo e aprile scioperi a 

oltranza e picchettaggi in diverse fabbriche milanesi fino ad allora non turbate da azioni 

sindacali incisive. Scioperi con scontri con la polizia e congiungimento tra operai e resto della 

popolazione fuori dalla fabbrica. Emerge, grazie anche alla presenza di un giovane proletariato, 

una conflittualità diffusa, che si manifesta all’improvviso e si sostituisce allo sciopero preparato 

dai sindacati attraverso lunghe discussioni e annunciato per tempo.  

Se la lotta tradizionale sindacale era rivolta a migliorare le condizioni di lavoro, ora viene messa 

in discussione l’equazione tra vita e lavoro; il lavoro non è sentito più come realizzazione di vita 

ma solo come strumento per la sopravvivenza, perché la vita vera, quella che vale la pena 

vivere, sta fuori dalla fabbrica: la lotta allora è per sottrarre parte della propria vita al rigido 

controllo della fabbrica. 

Nascono i Cub (Comitati unitari di base) come diretta espressione della volontà operaia di 

autogestire le vertenze, anche se il fatto che la titolarità per la risoluzione delle vertenze resti 

nelle mani dei sindacati limita l’azione dei Cub a un forte pungolamento nei riguardi dei 

sindacati. 

Nel 1969 le lotte operaie si proiettano verso l’obiettivo di una modifica strutturale sia della 

fabbrica che della società. Dopo anni di silenzio gli operai della Fiat tornano ad assumere la 

guida del movimento: assemblee di fabbrica e di reparto che sovvertono l’assetto gerarchico 

dell’azienda; azioni di lotta brevi e  imprevedibili per rivendicare aumenti salariali uguali per 

tutti;  rivendicazione di un compenso staccato dalla produzione o dalla gerarchizzazione tra 

operai in base all’abilità o all’anzianità o alla fedeltà alle esigenze dell’azienda. La domanda di 

eguaglianza, nata nelle fabbriche, investe l’intera società e i rapporti tra le classi. E proprio su 

questo terreno i sindacati hanno la possibilità di recuperare un proprio ruolo, giacché, mentre i 

nuovi organismi autonomi di fabbrica e i gruppi della sinistra extraparlamentare non riescono ad 

andare oltre l’ipotesi di dare valenza sovvertitrice alle  conquiste salariali, i sindacati invece 

hanno gli strumenti per porre la questione delle riforme di struttura e per saldare le 

rivendicazioni di fabbrica con quelle che riguardano il complesso della società. Questa svolta 

sindacale si avverte soprattutto nella CISL che, mentre la CGIL resta direttamente collegata alla 

sinistra e ne ripete gli schemi ideologici, in virtù dell’interclassismo ha un legame meno rigido 

con i partiti di governo e in particolare con la DC: nella CISL convivono posizioni fortemente 

conservatrici e altre, come quelle della FIM (Federazione Italiana Metalmeccanici) che 

scavalcano la CGIL a sinistra. 
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3. Il processo di unità sindacale 

Dopo la scissione sindacale del 1948 il primo sciopero generale che vede la partecipazione 

unitaria di CGIL, CISL e UIL è quello dei metalmeccanici dell’8 febbraio 1963, col quale si 

poneva all’ordine del giorno della riflessione sindacale la questione del processo di costruzione 

dell’unità. Il 28 aprile 1966 si avviano incontri tra le segreterie di CGIL, CISL e UIL per la 

definizione di un accordo quadro ovvero di un’intesa generale per disciplinare e orientare 

compiti e modi d’azione dei sindacati nei vari campi di intervento. Questa dichiarazione 

d’intenti, ancora rudimentale, fu vissuta dalla base operaia come l’annuncio di una recuperata 

unità: le federazioni di categoria che avevano i contratti in scadenza nel 1966 (metalmeccanici, 

edili, braccianti, lavoratori dei cantieri) si misero a sperimentare un’unità d’azione che, nei loro 

intenti, doveva portare consapevolmente alla riunificazione sindacale. Ne deriva una 

divaricazione tra scelte unitarie e tensione unitaria delle federazioni di categoria e rallentamenti 

e stop al processo di riunificazione da parte delle Confederazioni: divaricazione, quindi, tra 

struttura orizzontale e struttura verticale.  

A questa divaricazione faceva riscontro il disorientamento delle Confederazioni di fronte 

all’irrompere nelle parole d’ordine sindacali di temi fino ad allora estranei: condanna 

dell’intervento americano in Vietnam e dell’intervento sovietico in Cecoslovacchia oppure 

rivendicazione di riforme dell’università, delle scuole di ogni ordine e grado, della casa, della 

sanità, delle pensioni, dei servizi pubblici. Il sindacato poteva riconquistare le fabbriche, 

sottraendole all’influenza di comitati di base e di gruppi extraparlamentari, solo contaminando il 

proprio linguaggio con le nuove rivendicazioni e praticando nella fabbrica l’unità rivendicata 

dalla base. Si assiste così alla fusione organica di federazioni di categorie in un’unica 

federazione, ad esempio la FLM (Federazione Lavoratori Metalmeccanici).  

Sul terreno dell’unità i sindacati erano chiamati a misurarsi con due problemi: il collateralismo 

(con i partiti di opposizione o con quelli di governo) e l’incompatibilità tra militanza sindacale e 

militanza in un partito politico. Al congresso di Torino del giugno 1969 le ACLI pongono fine 

al collateralismo con la DC e si pronunciano a favore dell’unità sindacale organica. Negli stessi 

giorni a Livorno il congresso della CGIL afferma l’incompatibilità fra incarichi sindacali e 

incarichi politici nel Parlamento e nei partiti. Nello stesso anno nel congresso della CISL a 

Roma Bruno Storti, eletto segretario generale, si dimette da deputato confermando le decisioni 

del congresso in materia di incompatibilità. Nell’ottobre dello stesso anno la UIL nel congresso 

di Chianciano, dopo una faticosa discussione tra le componenti interne, si orienta a favore 

dell’incompatibilità. 

Nel maggio 1970 lo Statuto dei lavoratori sembrava dar ragione alla strategia dell’unità 

organica per la riconquista sindacale delle fabbriche e per l’affermazione di un forte ruolo 

sindacale nella società.  Ma il processo di riunificazione non andò oltre la costituzione di un 

organismo unitario (Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL) il 25 luglio 1972. Nel 1984 

l’approvazione parlamentare di un decreto del governo Craxi che riduceva il valore dei punti di 

scala mobile fu contrastata dalla CGIL mentre CISL e UIL avevano dato un’approvazione 

preventiva. Il processo di riunificazione subiva una pesante battuta d’arresto. 



62 

 

4. La Chiesa e i cattolici del dopo Concilio 

Il Concilio Vaticano II (1962-1965) aveva dato una nuova impostazione al problema del 

rapporto della Chiesa col mondo moderno, interpretandolo in termini di dialogo e incontro e 

distinguendo tra ideologie che restavano distanti dalla Chiesa (come il marxismo) e concreti 

movimenti storici che a quelle ideologie si richiamassero ovvero distinguendo tra “errore” e 

“errante”. Paolo VI, che da Giovanni XXIII ereditava la forza dirompente del Concilio, si rese 

subito conto della necessità di coinvolgere nella gestione dei risultati del Concilio non solo l’alta 

gerarchia ecclesiastica ma anche tutto il clero e il laicato cattolico. Si apriva così una stagione 

ricca di confronti e anche di scontri all’interno della Chiesa cattolica. 

In Italia la Chiesa si trovò a misurarsi col problema di una presenza crescente di credenti non 

praticanti ovvero di credenti che compivano scelte, ad esempio nel campo sessuale o anche in 

quello politico, in autonomia rispetto alle indicazioni del magistero ecclesiastico. Emergeva la 

contrapposizione tra due modelli ecclesiali: quello dell’obbedienza e della subalternità del 

laicato alla gerarchia ecclesiastica e quello, incoraggiato dal Concilio, della partecipazione e 

dell’assunzione di responsabilità del laicato all’interno della comunità ecclesiale.  

Così l’Azione Cattolica abbandona progressivamente la dimensione di organizzazione 

“promossa” dalla gerarchia ecclesiastica, dalla quale riceve il “mandato” di diffondere nel 

mondo la parola dell’autorità, e compie la “scelta religiosa” dell’apostolato in mezzo al mondo 

in virtù non di un mandato  che la subordini gerarchicamente all’autorità, bensì della 

partecipazione all’ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, che il Concilio ha 

riconosciuto anche ai laici e non più solo al clero. 

Così le ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) rileggono in chiave di autonomia della 

loro iniziativa politico-sociale la “triplice fedeltà” (alla Chiesa, alla democrazia, al movimento 

operaio) che avevano proclamato sin dalla loro nascita. Le ACLI proclamano nel 1969 la fine 

del collateralismo con la DC e danno vita a un’associazione di cultura politica per favorire 

l’incontro tra aclisti, sindacalisti della CISL e della CGIL, democristiani della corrente “Forze 

Nuove” e socialisti seguaci di Lombardi e De Martino. Nel convegno di Vallombrosa 

dell’agosto 1970 le ACLI teorizzano la “scelta socialista”, decisione che aprirà contraddizioni 

nel movimento sia per i sospetti da parte della gerarchia ecclesiastica sia per la distanza tra la 

dirigenza delle ACLI e la base, ancora fedele a un’alleanza con la DC. La ricerca di autonomia 

delle ACLI sarà pagata prima con la fine dei finanziamenti da parte della Chiesa e poi con la 

scissione, anche a seguito di sollecitazioni ecclesiastiche, dei filo democristiani che daranno vita 

al Movimento Cristiani Lavoratori. 

Oltre l’associazionismo organizzato (ACI e ACLI) il Concilio porta a maturazione altri fermenti 

e ricerche di autonomia in tutto il mondo cattolico, favorendo l’emergere di un “cattolicesimo 

del dissenso”. Fioriscono riviste postconciliari (che potremmo definire di “sinistra 

postconciliare”): Testimonianze, Nota di Cultura, Il Gallo, Questitalia, Il Tetto, Relazioni 

Sociali, Momento. Si elabora un’opposizione cattolica alla DC. I cattolici si trovano  a fare i 

conti col movimento degli studenti del ’68 (e abbiamo già ricordato il ruolo di punta 

dell’Università cattolica di Milano) e con le nuove lotte operaie. Nascono gruppi spontanei in 

varie parti d’Italia che intendono ripensare la testimonianza cattolica sia nell’organizzazione 

ecclesiastica sia nelle scelte politiche.  
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Il 14 settembre 1968 la cattedrale di Parma viene occupata da un gruppo di cattolici che 

contestano la gestione della curia (mutui bancari, trasferimento d’autorità di sacerdoti scomodi, 

conduzione tradizionalistica del seminario, rapporti d’affari con la DC locale). La polizia 

sgombra la cattedrale e i giovani occupanti costituiscono un comitato permanente per 

sensibilizzare la popolazione. Con gli occupanti della cattedrale solidarizzano 4 sacerdoti e 102 

fedeli della comunità parrocchiale dell’Isolotto di Firenze; il loro parroco, don Enzo Mazzi, già 

in sospetto presso la curia per il suo impegno a sostenere gli orientamenti del Concilio, viene 

rimosso d’ufficio dal cardinale Florit per aver rifiutato di ritrattare la solidarietà ai cattolici di 

Parma. Al gesto del cardinale rispondono un centinaio di preti e qualificati esponenti 

dell’associazionismo laico cattolico che chiedono l’istituzione del consiglio presbiteriale 

raccomandato  dal Concilio proprio per comporre conflitti in ambito ecclesiale. Il cardinale non 

acconsente e inasprisce il conflitto fino alla costituzione di fatto di due chiese, quella che può 

disporre delle mura della parrocchia e quella che celebra l’eucarestia all’aperto. E’ l’avvio delle 

comunità di base: l’Isolotto elabora un proprio catechismo che viene dato alle stampe.. Nel 1970 

il cardinale Florit rifiuta la cresima a 110 bambini della comunità dell’Isolotto; la cresima sarà 

data dal vescovo di Ravenna Salvatore Baldassarri, che qualche anno dopo sarà destituito con la 

scusa di motivi di salute. 

Nascono comunità di base in tutt’Italia, che hanno caratteri comuni: contestazione della chiesa 

istituzione per le sue compromissioni col potere; ricerca di una teologia politica che legittimi 

l’azione di contestazione; adesione a un soggetto storico che lotta per la liberazione (movimento 

operaio, fasce sociali emarginate). Comunità genovese di Oregina, guidata dal francescano 

Agostino Zerbinati, che sarà espulso dall’ordine e sospeso a divinis: Esperienza di Lavello, 

piccolo paese in provincia di Potenza, dove don Marco Bisceglia “riconverte” l’intero popolo 

dei fedeli, dai maggiorenti alla povera gente, e dove il vescovo fa requisire dalla forza pubblica i 

locali della chiesa su cui era stato scritto “La Chiesa è del popolo”. E ancora le esperienze 

romane di don Gerardo Lutte (destituito dall’incarico di docente presso il Pontificio ateneo 

salesiano per aver solidarizzato con i baraccati romani di Pratorotondo contro le speculazioni 

edilizie che coinvolgevano il suo stesso ordine salesiano), di dom Giovanni Franzoni (giovane 

abate benedettino della basilica di S. Paolo fuori le Mura) che, dimettendosi prima che arrivi 

una destituzione dall’alto, scrive la lettera pastorale La terra è di Dio in preparazione dell’anno 

santo 1974-1975 e la pubblica sul settimanale del dissenso cattolico COM; di don Roberto 

Sardelli (che con altri preti anima un doposcuola tra le baracche dell’Acquedotto Felice e si 

scaglia contro i politici democristiani che dimenticano le promesse elettorali  in materia di 

edilizia popolare). 

Nel 1973 nascono i Cristiani per il socialismo, a imitazione di movimenti simili dell’America 

latina, con l’obiettivo di superare il dualismo tradizionale tra fede e politica e di praticare un 

percorso di liberazione storica che sia coerente con la fede cristiana: in campo politico si 

aderisce alla sinistra di classe, mentre in campo più strettamente religioso ci si impegna contro 

ogni forma di alienazione religiosa. Il primo convegno nazionale (Bologna settembre 1973) 

viene animato dal salesiano Giulio Girardi che era stato destituito dall’insegnamento presso il 

Pontifico ateneo salesiano per le sue tesi sull’unità dialettica di marxismo e cristianesimo. Il 

movimento dei CPS riuscì a catalizzare il vasto mondo del dissenso cattolico delle comunità di 

base, la sinistra protestante, i quadri cattolici che avevano da poco aderito ai partiti della sinistra 

(PCI, PSI, Pdup), la sinistra ACLI e sindacale (specie la FIM-CISL). Il movimento si esaurì 

dopo il II convegno nazionale (Napoli 1974) seguendo l’onda di sinistra. 
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Una coscienza “mondialistica” si fa strada, intanto, negli organismi missionari tradizionalmente 

impegnati a raccogliere aiuti per i Paesi in via di sviluppo: Lega missionaria studenti, 

Movimento giovanile missionario, Operazione Mato Grosso, Mani tese ecc.  Questi gruppi 

approdano ben presto alla contestazione politica di un neo capitalismo che ha trasformato la 

decolonizzazione in una rapina a danno dei Paesi in via di sviluppo. 

Nei valori  del Concilio affonda le sue radici anche il movimento di Comunione e Liberazione in 

cui don Luigi Giussani trasforma Gioventù Studentesca che aveva fondato anni prima in 

alternativa al tradizionalismo di facciata dell’Azione Cattolica. Don Giussani porta in 

Comunione e Liberazione elementi di dinamicità già presenti in GS come la fine della 

separazione dei sessi nell’associazionismo o la polemica contro il tipo di cattolico “borghese” 

incline ai compromessi o succubo del mondo. L’identità di CL è costruita sulla sua 

contrapposizione  al marxismo e alla secolarizzazione e nella sua difesa militante della Chiesa 

contro questi due pericoli. 

Altre significative manifestazioni dell’azione dei cattolici nel solco tracciato dal Concilio 

dobbiamo ricordare almeno per accenni. 

Lo scoutismo cattolico, che nel 1974 si riorganizza facendo confluire in un’unica 

organizzazione (AGESCI) le due precedenti associazioni in cui i maschi erano separati dalle 

donne. Esso proclama tre scelte di fondo: quella educativa (l’essere scout), quella cristiana e 

quella politica. La sintesi di queste tre scelte si realizza in un impegno sociale e politico,  laico e 

responsabile, a favore degli emarginati. Ovviamente intenti del genere non possono non 

suscitare sospetti nei vescovi più conservatori.  

Il volontariato, col suo servizio gratuito a favore dei nuovi poveri (disadattati, handicappati, 

drogati, anziani, carcerati, immigrati, prostitute, malati di Aids ecc.). Una galassia di gruppi e 

iniziative che trovano un loro coordinamento nella Caritas Italiana (promossa dalla CEI) o si 

aggregano in altre reti o attorno a nuclei con una propria identità: pensiamo al Movimento di 

volontariato italiano oppure al Gruppo Abele di don Luigi Ciotti o alla romana Comunità di 

Sant’Egidio. 

Nel 1974 appaiono i cattolici del no. Alla posizione della CEI che sostiene il referendum per 

l’abolizione della legge sul divorzio, nel quale è impegnata anche la DC, respingendo l’appello 

a riconoscere il carattere politico e non religioso del referendum e a proclamare il pluralismo e 

la libertà di coscienza dei cattolici, risponde un fronte di intellettuali cattolici, sacerdoti e laici 

che, nel nome della libertà di coscienza e del diritto di chi non è cattolico a non accettare il 

principio dell’indissolubilità del matrimonio, si impegnano nella propaganda attiva a favore del 

NO. Molti sacerdoti pagano questa scelta di persona, venendo privati dal loro vescovo 

dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali o venendo destituiti dalle loro 

parrocchie. 

Il risultato del referendum (12 maggio 1974) che salva la legge sul divorzio porta a scoprire che 

il controllo della gerarchia ecclesiastica sui comportamenti dei fedeli e soprattutto delle fedeli 

non c’è più, perché in realtà molti di quelli che non votano a sinistra non lo fanno per 

preoccupazioni religiose ma per preoccupazioni più terrene. Andrà ancora peggio, per chi si 

illude di controllare nelle parrocchie il voto dei fedeli, col referendum contro la legge 

sull’aborto nel 1981 quando il 68% dei votanti si dichiarò a favore del mantenimento della 

legge. In realtà la CEI seppe incassare bene il colpo della sconfitta al referendum sul divorzio 
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dichiarando ufficialmente che “tacere sarebbe stato una grave omissione davanti a Dio e alla 

comunità” e che, ad ogni modo, ora bisognava guardare avanti. Dal canto loro, i “cattolici del 

no”tentarono di continuare il confronto al loro interno, finendo col dividersi tra due linee 

politiche: una più liberale, attenta alle dinamiche interne alla DC e vicina alla linea Moro – 

Zaccagnini (“Lega democratica” di Scoppola e altri) e una più radicale, orientata a sinistra, che 

nel 1976 maturò significative candidature indipendenti di cattolici nelle liste del PCI (Raniero 

La Valle, Piero Pratesi, Paolo Brezzi, Mario Gozzini ecc.) 

5. Il terrorismo 

Tra il 1969 e il 1982 ci sono stati in Italia 6.513 attentati non rivendicati e 2.712 rivendicati da 

organizzazioni clandestine; 324 attentati erano diretti contro persone e hanno provocato 351 

morti e 768 feriti; i gruppi terroristici hanno utilizzato nei loro comunicati 657 sigle differenti; si 

possono contare nell’ordine delle migliaia i cosiddetti “militanti della lotta armata. 

Il terrorismo neofascista si è distinto per le stragi: Banca dell’Agricoltura a piazza Fontana a 

Milano (12 dicembre 1969) con 17 persone uccise da una bomba; 8 persone uccise da una 

bomba durante un comizio sindacale a piazza della Loggia a Brescia (28 maggio 1974); 12 

persone uccise nell’attentato al treno “Italicus” (agosto 1974); 85 persone uccise nella strage 

alla stazione di Bologna (2 agosto 1980). 

 

Il terrorismo di sinistra  si è caratterizzato per attentati a singole persone individuate come 

simboli del sistema borghese che si intendeva rovesciare con la lotta armata ovvero utilizzando 

la lotta  armata per chiamare il movimento operaio a un’insurrezione generale. 

 Brigate Rosse. Fanno la loro comparsa agli inizi degli anni Settanta con azioni limitate 

territorialmente e non cruente. I loro fondatori provenivano dall’Università di Trento 

(Renato Curcio e Mara Cagol) e dal Collettivo politico operai-studenti di Reggio Emilia 

(Franceschini, Gallinari e altri). Non tutti gli studenti che avevano animato le lotte 

dell’Università di Trento o le riunioni del Collettivo di Reggio Emilia scelsero la 

clandestinità e in particolare la lotta armata; molti optarono per confluire in Lotta 

Continua. In ogni caso gli uni e gli altri erano motivati da una forte critica nei riguardi 

del PCI, accusato di non comprendere i cambiamenti e le istanze di trasformazione 

radicale della società esplose nelle lotte studentesche e operaie del 1968-1969.  

L’organizzazione delle BR è rigida: una gerarchia centralizzata che non viene messa in 

discussione; una distinzione tra “militanti regolari” (che scelgono la clandestinità 

permanente anche se non sono ricercati dalla polizia) e “militanti irregolari” (che 

continuano  a vivere la loro vita di sempre e intanto forniscono supporto ai regolari e 

cercano di entrare in contatto con eventuali simpatizzanti); il reclutamento dei militanti 

richiede un periodo di iniziazione e la dimostrazione del coraggio in combattimento; 

l’ideologia delle BR  è dichiaratamente quella marxista-leninista. 
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Le azioni delle BR si concentrano inizialmente nelle grandi fabbriche del nord dove le 

BR ambivano a sostituire i gruppi della sinistra extraparlamentare ormai in crisi. Queste 

azioni, per lo più brevi sequestri di persone-simboli o attentati ad auto o garage, si 

rivolgono inizialmente contro figure di secondo piano del potere padronale in fabbrica 

(ad esempio capi reparti) o verso sindacalisti di destra (CISNAL) o esponenti fascisti. 

Successivamente le BR allargano la loro azione dimostrativa contro obiettivi esterni alla 

fabbrica: esponenti democristiani, forze dell’ordine, magistrati. A partire dal 1974 

l’azione delle BR diventa cruenta: inizialmente si tratta di omicidi non intenzionali 

(giugno 1974, due giovani del MSI uccisi in un assalto alla sede MSI di Padova; conflitti 

a fuoco con le forze dell’ordine tra il 1974 e il 1976 nei quali muoiono poliziotti e 

carabinieri e anche brigatisti, come Mara Cagol); ben presto l’omicidio diventa parte 

integrante della strategia di lotta contro il SIM (Stato imperialista delle multinazionali) 

di cui il nostro Stato, secondo le BR, sarebbe solo una manifestazione locale. 

Nel maggio 1975 viene ferito a Milano il capogruppo consiliare DC Massimo De 

Carolis; nell’aprile 1974 viene rapito a Genova il giudice Sossi, impegnato in un 

processo contro gruppi terroristici, e la trattativa per il suo rilascio va avanti per più di 

un mese  mentre le BR lo processano e diffondono una foto del prigioniero con un loro 

volantino di rivendicazione; nel giugno 1976 viene assassinato, con due uomini della sua 

scorta, il giudice Francesco Coco che non aveva acconsentito alla scarcerazione di alcuni 

terroristi pretesa dalle BR per la liberazione di Sossi. 

Il rapimento del giudice Sossi mise all’ordine del giorno la pericolosità delle BR e lo 

Stato rispose creando strutture speciali per la repressione del terrorismo: in particolare Il 

Nucleo speciale di polizia giudiziaria affidato a Torino al generale dei carabinieri Carlo 

Alberto Dalla Chiesa, il quale ottenne in soli due anni (1974 – 1976), la scomparsa dei 

NAP (Nuclei Armati Proletari) e lo scompaginamento delle BR. 

 Restava una propensione alla violenza nei gruppi della sinistra extraparlamentare che 

nelle fabbriche si esprimeva in picchetti duri durante gli scioperi, in azioni di sabotaggio, 

in processi ai capi. Questa propensione si riteneva giustificata dalla durezza con cui le 

forze dell’ordine reprimevano le proteste e da un generale diffondersi di un vento di 

destra nel Paese che poteva far temere un ritorno al fascismo: si va dall’elezione del 

presidente della repubblica con i voti del Msi alla presenza di una violenza neofascista 

che sembrava tollerata o addirittura incoraggiata da apparati dello Stato. Violenza 

neofascista che si manifestava sotto la forma di squadrismo delle organizzazioni 

giovanili di destra, lo stragismo attuato dalle frange più estreme della destra, le trame 

golpiste. 

In questo clima piccoli gruppi si staccarono dai movimenti della sinistra 

extraparlamentare che non avevano condiviso la scelta delle BR della lotta armata e si 

orientarono anch’essi verso la clandestinità. 

 Movimento del Settantasette. Nel confronto tra il movimento del Settantasette e quello 

del Sessantotto emerge subito l’alto tasso di violenza del Settantasette: 1 febbraio 1977, 
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viene ferito uno studente di sinistra durante un raid di estremisti di destra nell’università 

romana; 2 febbraio, da un corteo di protesta contro tale ferimento si stacca un gruppo 

che assalta la sede del Fronte della gioventù, con conseguenti scontri con la polizia; per 

protestare contro l’arresto di due manifestanti e contro un decreto ministeriale che 

eliminava la possibilità di ripetere ogni mese gli esami universitari, viene occupata 

l’Università di Roma; 12 febbraio, il segretario generale della CGIL Luciano Lama tiene 

un comizio all’interno dell’Università ma viene interrotto da un gruppo di studenti che 

provocano uno scontro col servizio d’ordine del sindacato; qualche giorno dopo, la 

condanna di un militante di sinistra (Fabrizio Panzieri) a 9 anni di carcere per concorso 

morale in un omicidio di un esponente di destra scatena altre violente manifestazioni; 12 

marzo, numerose manifestazioni a seguito dell’uccisione di un giovane di LC (Francesco 

Lo Russo) durante una carica di carabinieri a Bologna; durante queste manifestazioni si 

verificano assalti a negozi, cosiddetti “espropri proletari”,  e uso di armi da fuoco, oltre 

che delle chiavi inglese e delle bottiglie molotov; nel mese di maggio viene uccisa a 

Roma  Giorgiana Masi in uno scontro con le forze dell’ordine che erano intervenute per 

impedire la celebrazione dell’anniversario della vittoria dei NO nel referendum per il 

divorzio; in cortei a Roma e Milano i manifestanti usano armi da fuoco e uccidono due 

poliziotti; in autunno ultima manifestazione, per l’uccisione a Roma il 30 settembre di 

un militante di sinistra (Walter Rossi) da parte di estremisti di destra . 

Al di là della presenza della violenza il movimento del Settantasette si distingue da 

quello del Sessantotto per i contenuti delle rivendicazioni che contengono una domanda 

di ristrutturazione dei centri storici, di una maggiore attenzione alla condizione 

giovanile, di affrontare il problema della droga, di risolvere la precarietà del lavoro nelle 

periferie, di riscoprire i valori dell’ambiente e dell’ecologia, di assumere le tematiche 

dell’emancipazione femminile. Ma a queste richieste di maggiore qualità della vita il 

sistema politico nel suo complesso non seppe rispondere, nemmeno a sinistra: il PCI 

cercava un riconoscimento all’interno di un sistema istituzionale che si era retto finora 

sulla conventio ad excludendum; i sindacati erano alle prese con la crisi economica; le 

organizzazioni della sinistra extraparlamentare e della nuova sinistra stavano facendo i 

conti con la dura sconfitta subita nelle elezioni del 1976. 

 Il dissolvimento del Movimento del Settantasette. Nella tumultuosa e breve vicenda del 

Movimento del Settantasette si fa strada così la tentazione della clandestinità in militanti 

che avevano vissuto la stagione dei nuovi movimenti politici generata dal Sessantotto ed 

ora ripiegavano sulla strada imboccata dalle BR.  

Verso la fine del 1976 nasce Prima Linea; nel 1977 nascono le Formazioni Comuniste 

Combattenti. Anche se in certi casi questi nuovi gruppi terroristici si avvalgono di ex 

brigatisti per assumere un’organizzazione efficiente, la loro organizzazione resta meno 

rigida di quella delle BR e soprattutto resta diverso l’orizzonte ideologico. Se per le BR 

l’attività andava centrata prevalentemente sulle fabbriche e su obiettivi politici, per i 

nuovi terroristi i temi degni di attenzione sono la difficoltà di trovare alloggio, l’aumento 

del costo della vita, le droghe pesanti, la disoccupazione, il lavoro nero. 
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Conseguentemente  i bersagli-simbolo preferiti diventano le agenzie immobiliari, i 

neuropsichiatri, le guardie private, i servizi informatici, le agenzie di pubblicità, le ditte 

che usano lavoro nero e, tra i pubblici funzionari, quelli più vicini alla realtà locale 

(pretori, vigili urbani). 

Contemporaneamente le Brigate Rosse, fortemente ridimensionate dall’azione repressiva 

del generale Dalla Chiesa si riorganizzano sia dal punto di vista della loro strutturazione 

sia dal punto di vista ideologico. Nascono i Nuclei di movimento operaio di resistenza 

offensiva a Roma e Napoli, che sono strutture aperte ai simpatizzanti esterni per rendere 

più facile l’infiltrazione delle BR nei movimenti di lotta, dal momento che lavoratori 

manuali dei servizi, lavoratori precari e disoccupati vengono ora individuati come alleati 

della classe operaia. Sul piano dell’elaborazione ideologica, il nemico diventano ora il 

PCI e i sindacati, che fino ad allora le BR avevano sì criticato ma ritenuto comunque 

potenziali alleati recuperabili alla loro strategia. In questo tentativo di rilancio della 

propria immagine le BR riavviano nuove azioni cruente: nel giugno 1977 ferimento del 

preside della Facoltà di Economia dell’Università di Roma e ferimento di giornalisti 

(Vittorio Bruno, vicedirettore del “Secolo XIX”; Indro Montanelli, direttore del 

“Giornale Nuovo”; Emilio Rossi, direttore del telegiornale RAI 1); nel novembre 1977 

assassinio del vicedirettore della “Stampa”, Carlo Casalegno. 

 Gli anni 1978 – 1980 In questi anni lo scollamento dai movimenti di massa, da cui pure 

avevano attinto militanti, porta alla dissoluzione dei nuovi gruppi terroristici e 

all’isolamento delle stesse BR, la cui azione militare si orienta sempre più all’autodifesa 

contro la repressione statale. Infatti, anche se non abbandonano i loro tradizionali 

bersagli legati alle grandi fabbriche, le BR si concentrano su obiettivi politici. Il 16 

marzo 1978 rapiscono Aldo Moro, uccidendone i 5 uomini della scorta, lo tengono 

prigioniero per due mesi, durante i quali lo processano e avviano trattative col governo 

che lacerano i partiti (divisi tra la difesa dello Stato che non tratta con i terroristi e la 

difesa della vita di Aldo Moro) e rivelano l’impotenza anche dell’appello del papa alle 

coscienze dei terroristi: il 9 maggio Aldo Moro viene ucciso e il suo cadavere viene fatto 

ritrovare a Roma in una strada tra la sede nazionale del PCI e quella della DC. E ancora, 

tra il 1979 e il 1982, assassini di assessori provinciali e regionali della DC e il rapimento 

dell’assessore regionale campano Cirillo, che riuscì a salvare la vita, forse per un 

atteggiamento della DC diverso rispetto a quello tenuto nel caso Moro, forse addirittura 

per l’intervento della camorra. Ma su queste cose abbiamo ancora domande inevase che 

investono il ruolo degli apparati dello Stato o almeno il ruolo di una parte di loro: 

abbiamo buchi e ombre nel caso Moro come nella tragedia di Ustica, come nelle stragi 

degli anni settanta, come nell’assassinio di Falcone e Borsellino. 

In un’ottica di autodifesa, contro le strutture dello Stato (magistratura, forze dell’ordine, 

organizzazione carceraria), per ribadire il proprio diritto alla sopravvivenza, si spiegano i 

successivi omicidi compiuti dalle BR. Le BR si sentono in guerra. E in guerra non si può 

avere pietà dei traditori: il 24 gennaio 1979 viene ucciso a Genova l’operaio Guido 

Rossa, sindacalista comunista che aveva denunciato un brigatista alla magistratura; il 3 
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agosto 1981 viene ucciso l’operaio Roberto Peci, fratello del primo brigatista pentito, 

Patrizio, che aveva cominciato a collaborare con i magistrati; e altri omicidi ispirati alla 

medesima logica di punizione dei traditori. 

Sulla stessa linea di autodifesa si muovono i terroristi di Prima Linea: uccisione del 

giudice Alessandrini (gennaio 1979), del giudice Galli (marzo 1980), del docente di 

antropologia criminale  Paolella, dell’agente di custodia Giuseppe Lo Russo e di presunti 

traditori. Altre organizzazioni terroristiche, meno sviluppate e di minore durata, diedero 

il loro contributo a segnare quegli anni. 

 Crisi del terrorismo. Con gli anni Ottanta si assiste a una crisi generale del terrorismo in 

Italia con la progressiva scomparsa delle varie organizzazioni armate ad eccezione delle 

BR. Su questa crisi agirono diversi fattori: 

a) La clandestinità. Il gruppo armato si isola dai movimenti e si concentra 

progressivamente in una specie di “guerra privata”. 

b) L’aumento della violenza. Necessario a richiamare l’attenzione dei mass media su di 

sé allontana i potenziali simpatizzanti. 

c) Il bisogno di risorse finanziarie. La clandestinità costa. I terroristi finiscono col darsi 

al banditismo comune per reperire fondi, con conseguenti conflitti a fuoco con le 

forze dell’ordine, oppure sono costretti a dipendere dalla malavita o dai servizi 

segreti. 

d) La reazione dello Stato Insufficiente fino al 1978 (con la chiusura inspiegabile delle 

strutture investigative che avevano determinato i successi del 1976; con i servizi 

segreti messi in discussione per l’appartenenza dei loro dirigenti alla P2; con ritardi 

nell’emanazione di una legislazione specifica; per contrasti tra i partiti politici che 

non favorivano un fronte comune contro la minaccia terroristica), la reazione diventa 

efficace dal 1979 con una legge che, oltre a definire la specificità dei reati terroristici 

(come l’associazione per finalità terroristiche), introduce “premi” per i pentiti. 

Questa legislazione premiale favorisce l’abbandono della clandestinità di numerosi 

terroristi che consentono allo Stato di sgominare via via le diverse organizzazioni. 

 

 Il ruolo del movimento operaio nella difesa della democrazia. 

Il movimento operaio nel suo complesso fu un argine contro il pericolo terroristico, isolando 

le frange che al suo interno miravano a fare da cassa di risonanza alle azioni e alla 

propaganda dei gruppi clandestini. Quest’azione di difesa della democrazia la classe operaia 

la svolse sin dall’estate 1970, quando, contro la nomina di Catanzaro a capoluogo di regione, 

scoppiò la cosiddetta rivolta di Reggio Calabria, sulla quale soffiarono, tra gli altri, 

esponenti del Movimento Sociale Italiano per connotarla nel senso di una rivolta contro lo 

Sato. Nella rivolta si inserirono estremisti di destra del Fronte Nazionale, di Avanguardia 



70 

 

Nazionale, di Ordine Nuovo Il 22 luglio 1970 una bomba provocò il deragliamento di un 

treno a Gioia Tauro causando 6 morti e 54 feriti. Il 4 febbraio 1971 veniva lanciata una 

bomba contro un corteo antifascista a Catanzaro. Gli estremisti di destra cercavano di 

accreditarsi come difensori degli emarginati. Alla strategia del terrore e al tentativo di destra 

di manipolare le frustrazioni di anni della Calabria risposero gli operai del Nord e del centro 

con una grande manifestazione di metalmeccanici a Reggio Calabria, ma molti di quegli 

operai erano immigrati meridionali che erano cresciuti politicamente e sindacalmente nelle 

fabbriche del nord. Una grande manifestazione è fissata a Reggio Calabria per il 22 ottobre 

1972. Gli attentati ai treni per Reggio Calabria nella notte tra il 21 e il 22 ottobre (8 bombe) 

non fermano gli operai che arrivano a Reggio Calabria in 40.000 con i treni speciali e una 

nave noleggiata da 1.000 operai dell’Ansaldo di Genova. Giovanna Marini canta 

quest’impresa. 
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LE DONNE NEL NOVECENTO:  

EMANICPAZIONE E DIFFERENZE 

(31 maggio 2013) 

La storia raccontata a scuola e nei libri di testo è, generalmente, una storia al maschile, ma se si 

guarda agli stessi eventi con gli occhi delle donne si possono scoprire contraddizioni e punti di vista 

che mettono in discussione la versione ufficiale. Del resto già Brecht metteva in discussione la 

versione ufficiale dei libri di storia quando scriveva Cesare conquistò la Gallia. Da solo? Non c’era 

neppure un cuoco che gli cucinasse la cena della vittoria? 

 XIX secolo: progresso o arretramento? 

Dalla seconda metà del XIX secolo le masse accedono progressivamente alla politica. Il voto 

diventa un diritto progressivamente per tutti. Ma per “tutti” si deve intendere solo i maschi. Le 

donne sono tagliate fuori. Non hanno diritto di voto, anche quando hanno la stessa base economica 

o la stessa istruzione (o maggiore istruzione) dei maschi: tipico è il caso delle maestre italiane. Le 

donne sono pagate meno dei colleghi maschi a parità di lavoro. Le donne non hanno diritti politici 

ma anche per quelli civili sono subordinate ai maschi: ad esempio per le transazioni economiche 

devono avere un garante maschio (proprio come accadeva a Finale Ligure nel Medioevo).  La 

situazione di inferiorità vale anche per le donne dell’alta borghesia e della nobiltà, che, non a caso, 

sono quelle che più dibattono i temi della parità giuridica, mentre le donne che lavorano (soprattutto 

le insegnanti e quelle dei servizi) rivendicano in primo luogo la parità di trattamento economico con 

i colleghi maschi. Paradossalmente, mentre i maschi si avviano – grazie anche alle trasformazioni 

economiche – verso l’acquisizione di diritti che prima erano riservati a pochi, le donne arretrano e, 

se nel XVIII secolo, alcune di loro avevano animato i salotti intellettuali e all’epoca del 

Risorgimento italiano erano state in prima fila a sostenere i patrioti, ora vengono confinate nella 

dimensione domestica dalla quale possono uscire solo per sobbarcarsi per necessità economica a un 

duro lavoro esterno che non le esime da quello domestico La lettura della storia, quindi, cambia 

prospettiva se si guardano gli eventi dal punto di vista maschile o da quello femminile.. 

 Un lungo e travagliato cammino verso la parità donna – maschio 

Nei Paesi latini (come Italia, Spagna, Portogallo) le donne devono subire il peso non solo dello 

Stato ma anche  della Chiesa cattolica: l’immagine ufficialmente accettata della donna è quella 

dell’”angelo del focolare”; il divorzio è negato; l’aborto è criminalizzato; il matrimonio religioso 

assume valore civile; la verginità è un valore finanche legale; la donna può essere uccisa per motivi 

d’onore (legge in vigore in Italia ancora nella seconda metà del Novecento). Se i costumi si 

evolvono in conseguenza delle trasformazioni economico-sociali, le leggi (e, quindi, le sentenze dei 

giudici) restano ancorate nei Paesi latini (e, quindi, in Italia) a una visione del secolo precedente: ad 

esempio, il divorzio in Italia diventa legge solo nel 1970, mentre l’aborto è legalizzato solo nel 

1978. Diversa è la situazione nei Paesi anglosassoni o scandinavi, dove, essendo le leggi legate  a 

norme consuetudinarie, si adeguano più facilmente alle trasformazioni economico-sociali. 
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Sul piano dei diritti politici, le donne conquistano il diritto di voto in Australia nel 1903, in 

Finlandia nel 1906, in Norvegia nel 1913, in Danimarca e in Islanda nel 1915, in Svezia nel 1921, in 

Gran Bretagna tra il 1918 e il 1926, negli USA nel 1920 (con molti Stati che, però, lo avevano già 

riconosciuto autonomamente), in Francia, Belgio, Italia solo dopo la seconda guerra mondiale, in 

Grecia nel 1952, in Svizzera nel 1971, in Portogallo nel 1976 (dopo la caduta di Salazar), in Spagna 

il diritto di voto alle donne era stato introdotto dalla Repubblica nel 1931 e cancellato dalla dittatura 

franchista, per essere restituito dopo la morte di Franco. 

 

Sul piano dei diritti civili, in particolare della “capacità giuridica” delle donne di fare transazioni 

economiche o gestire il proprio patrimonio autonomamente senza la tutela di un maschio, è 

interessante notare che le donne dell’impero austro-ungarico avevano diritti giuridici dal 1811 ma, 

quando nell’epopea risorgimentale i territori italiani furono liberati dalla “schiavitù” all’Austria, le 

donne di quei territori, diventate italiane, persero i diritti civili. Chissà come racconterebbero il 

nostro Risorgimento i manuali scolastici di storia se li avessero scritti quelle donne  o i briganti 

meridionali!?!? 

Le donne inglesi ottennero la capacità giuridica (emancipandosi quindi dalla tutela economica da 

parte del marito) nel 1882, le norvegesi nel 1888, le tedesche nel 1896, le statunitensi e le svedesi 

negli anni venti del Novecento, le francesi nel 1938, le olandesi nel 1956, le spagnole nel 1975, le 

portoghesi nel 1976, le svizzere già nel 1912, le italiane nel 1919 ma solo con la riforma del diritto 

di famiglia del 1975 videro abolita la patria potestas che subordinava al marito le scelte familiari 

(residenza, educazione dei figli ecc.). 

Quanto all’Europa dell’est, è interessante notare che, siccome nell’Unione Sovietica dal 1918 era 

sancita per legge la piena parità tra maschio e donna, i Paesi dell’ex blocco sovietico (Russia ecc.) 

si trovano ad avere una legislazione molto avanzata sul piano della parità e tuttavia la situazione 

reale di quei Paesi contraddice il quadro legislativo: ad esempio nel massimo organismo dirigente 

del vecchio Partito comunista dell’URSS ci fu una sola donna e nel Comitato centrale tra il 1924 e il 

1939 ci furono solo quattro donne. 

Da questo punto di vista non è che la condizione femminile sia molto migliore nei Paesi occidentali. 

Paesi avanzatissimi (come USA, Francia, Inghilterra) hanno fatto registrare fino a tempi recenti una 

presenza minima delle donne nei ruoli politici che contano. In genere le donne che occupano ruoli 

politici significativi vengono relegate a ministeri secondari ( o ritenuti tali) come Politiche sociali o 

Pari opportunità ecc. Un paese “femminista” si dimostra nell’Occidente la Finlandia. 

 

 Donne e lavoro 

Il lavoro femminile è molto diffuso nelle classi popolari urbane e rurali nell’Ottocento e fa 

registrare un incremento costante fino alla seconda guerra mondiale, anche per la necessità di 

sostituire nel lavoro i maschi impegnati in due conflitti mondiali. Accanto a una tipologia di lavoro 

tradizionalmente femminile (contadine, piccole commercianti, sartine) le donne occupano anche 
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posti di lavoro precedentemente riservati solo ai maschi, in particolare nelle fabbriche. Le donne 

delle classi popolari sono quindi abituate a lavorare e non faticano ad adattarsi alle nuove tipologie 

e organizzazioni del lavoro dipendente, anche se pure per loro resta come ideale di condizione 

femminile il ruolo di moglie e di madre: molte infatti abbandonano il lavoro (anche per la fatica di 

coniugare lavoro extradomestico e lavoro domestico) dopo il matrimonio o dopo la nascita del 

primo figlio. Il ritorno ai ruoli domestici della lavoratrice viene d’altra parte vissuto come un titolo 

d’onore dal capofamiglia che può risparmiare alla propria moglie la necessità di lavorare fuori casa 

per integrare il bilancio familiare e può evitarle anche la costrizione in ambienti promiscui dove il 

fatto che maschi e donne lavorino l’uno accanto all’altra mette in crisi la segregazione spaziale 

tradizionale tra luoghi riservati ai maschi e luoghi riservati alle donne e offre nuove possibilità di 

autonomia alle donne. 

L’occupazione femminile dopo la prima guerra mondiale mostra aspetti contraddittori: cresce in 

generale ma molte donne sposate che avevano trovato lavoro nelle fabbriche per sostituire i maschi 

impegnati in guerra vengono rimandate a casa. Inoltre la politica dei regimi fascisti ripropone 

l’immagine della donna come angelo del focolare e come garante della conservazione della razza: 

viene incentivata la natalità con premi alle famiglie numerose e con interventi assistenziali, che 

ottengono anche un certo consenso dalle donne stesse. 

Nella media e alta borghesia e nella nobiltà si fanno strada rivendicazioni tipicamente femministe 

più che rivendicazioni legate al mondo del lavoro. Qui le donne chiedono che cessi la separatezza o 

ghettizzazione nei loro confronti: esclusione dai circoli culturali che sono solo maschili, frequenza 

di scuole riservate solo alle donne (in genere gestite da suore) senza possibilità di accesso a 

istruzione più qualificata, chiusura delle giovinette  in casa a ricamare o a suonare il pianoforte. E’ 

proprio su questo terreno che nasce il femminismo militante che rivendica alle donne diritti politici 

e civili. 

Dopo la seconda guerra mondiale le costituzioni democratiche nei vari Paesi sanciscono la parità tra 

maschi e donne, mentre la trasformazione economico-sociale crea nuove necessità o opportunità di 

lavoro per le donne. Tuttavia, la parità formale non diventa sempre parità sostanziale. Se è vero che 

le donne, conquistato il diritto a una scolarizzazione non separata dai maschi (e quindi il diritto di 

frequentare qualsiasi scuola), ottengono successi scolastici spesso più significativi dei colleghi 

maschi, è altrettanto vero che discriminazioni di fatto restano nel mondo del lavoro. I ruoli 

dirigenziali restano in buona parte, nei vari Paesi, nelle mani di maschi; la femminilizzazione di 

certi lavori (ad esempio l’insegnamento) si accompagna a una svalutazione degli stessi 

nell’opinione pubblica e nel conseguente trattamento economico-sociale; la insufficienza di servizi 

sociali a supporto delle donne che lavorano spinge spesso le donne a scegliere lavori di ripiego o 

forme di part-time che ne riducono la possibilità di carriera. 

Il Sessantotto al femminile pone con forza il problema del contrasto tra parità formale e parità 

sostanziale e pone con forza la questione irrisolta del rapporto maschio – donna, riformulato in 

linguaggio moderno ma ancora legato alla subordinazione della donna. Il tema viene ripreso anche 

negli anni successivi. 
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La trasformazione della famiglia. La condizione della donna è stata segnata dalla trasformazione dei 

modelli familiari e a sua volta l’ha segnata. L’evoluzione della società ha sostituito al modello della 

famiglia patriarcale, che, in particolare nel mondo contadino, costituiva una sorta di microcosmo 

economico-sociale, la famiglia nucleare. In questa progressivamente i tradizionali compiti della 

donna (gestione della casa, educazioni dei figli), che nella famiglia patriarcale erano condivisi dalle 

altre donne di casa (nonne, zie ecc.), tendono ad essere condivisi dal partner maschio. Questo fatto 

va letto in termini di contraddizione come ci consente di fare l’osservazione delle famiglie di 

immigrati che hanno conservato l’impianto tradizionale della famiglia, che si poteva trovare in Italia 

meridionale intorno alla metà del Novecento. In queste famiglie di immigrati (come in quelle 

meridionali di settanta – ottanta anni fa) la donna sta in casa, a gestire la casa e a educare i figli, 

mentre il marito sta fuori, a lavorare o a trascorrere il tempo libero con gli amici. In questa 

condizione, nonostante le apparenze, la donna esercita un potere di fatto (in particolare attraverso 

l’educazione dei figli), potere di cui è consapevole, tant’è vero che rifiuta le critiche delle 

femministe occidentali e  rivendica come identità di cui essere orgogliosa la sua appartenenza a una 

cultura tradizionale. Questa rivendicazione, nelle donne immigrate, comincia a ritrovarsi anche tra 

le giovani donne (si veda ad esempio la riscoperta orgogliosa del “velo islamico” da parte di alcune 

di loro). D’altra parte la “contaminazione” tra cultura tradizionale e realtà sociale del Paese in cui 

arriva la famiglia immigrata (ad esempio il nostro) crea tensioni all’interno della famiglia 

tradizionale che possono sfociare in manifestazioni violente di padri o mariti contro le figlie o le 

mogli. Del resto non è che la violenza sulle donne sia espressione solo di culture familiari 

tradizionali. 

Quanto alla famiglia nucleare ora anche in Italia essa si presenta sotto varie forme: accanto alla 

famiglia nucleare tradizionale (marito, moglie e figli) ci sono le famiglie di fatto (per le quali solo 

da pochissimo lo Stato italiano ha riconosciuto parità ai figli e ai nonni: prima della legge approvata 

definitivamente nel novembre 2012 i figli nati fuori da un matrimonio ufficiale avevano un rapporto 

giuridico solo con i genitori che li avessero riconosciuti; non avevano tra loro nessun rapporto 

giuridico, cioè giuridicamente non erano fratelli; non avevano nessun rapporto giuridico con i 

genitori dei propri genitori cioè non avevano legalmente nonni e i nonni non avevano legalmente 

nipoti); ci sono le famiglie allargate in cui i due partner si portano dietro figli nati da precedenti 

matrimoni o relazioni. 

Resta da dire del ruolo della donna che nella società attuale surroga l’insufficienza o l’inesistenza di 

servizi sociali: dalla cura dei neonati che le donne pagano con la rinuncia al lavoro (a causa 

dell’insufficienza degli asili nido) alla cura degli anziani (malati di Alzheimer e non solo). 
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LO SVILUPPO E I SUOI LIMITI 

(31 maggio 2013) 

Il termine SVILUPPO ha acquistato nella pubblicistica ma anche nell’uso comune il valore di 

sinonimo di “società occidentale”, tant’è vero che i Paesi non industrializzati o non occidentalizzati 

sono stati definiti “Paesi sottosviluppati” o “Paesi in via di sviluppo”. E’ ai nostri giorni che si 

comincia a porre con forza domande sulla natura di questo sviluppo e sulla sua sostenibilità. Proprio 

oggi che si assiste alla generalizzazione sul pianeta Terra dei modi di produzione del capitalismo e 

della filosofia del consumismo ad essi correlata ci si chiede, e non soltanto negli ambienti 

dichiaratamente ecologisti o anti industriali, se  questo sviluppo sia ormai compatibile con la 

sopravvivenza della specie umana e dello stesso pianeta. 

Da un lato, l’esplosione della tecnologia e della sua diffusione nel lavoro e nella vita privata (dal 

trionfo delle auto agli elettrodomestici in casa fino all’affermazione dei computer e dei 

minicomputer) con la riduzione della fatica umana e la semplificazione della vita quotidiana. 

 

Dall’altro: la distruzione di posti di lavoro prima occupati da esseri umani; la sostituzione delle 

macchine agli uomini non soltanto in operazioni pericolose o nocive ma anche in interi cicli di 

produzione; la trasformazione dell’essere umano in funzionario della tecnologia che arriva anche a 

perpetuare se stessa autoriproducendosi in base al principio che sia lecito fare tutto quello che si può 

fare; la dematerializzazione di settori della produzione con la sostituzione di materie prime 

tradizionali con altri materiali più leggeri e miniaturizzati e la conseguente scomparsa di tradizioni 

di lavoro nell’Occidente (pensiamo agli stabilimenti siderurgici di Bagnoli) e la loro 

delocalizzazione in altri continenti (ad esempio in Cina); il consumo di energia non rinnovabile 

(carbone, petrolio) per sostenere l’aumento della produzione sia agricola che industriale; il 

conseguente inquinamento di terra, acqua, aria dovuto all’emissione degli scarti della produzione; 

l’accumulo di rifiuti come scarto di un consumismo esasperato (senza il quale non si reggono i ritmi 

della produzione e il P.I.L. va in crisi) e, connesso alla dimensione di tale fenomeno, lo spazio per 

le ecomafie con discariche abusive o comunque insicure; i rischi dell’uso pacifico dell’energia 

nucleare (come ci ricordano clamorosi incidenti: Cernobyl, Fukushima sono moniti forti con il 

pericolo nucleare che non riconosce le barriere doganali e si propaga col vento su tutta la Terra); 

l’autonomia dell’economia finanziaria che, utilizzando la velocità e la globalizzazione delle reti 

informatiche, fa trionfare un’economia virtuale su un’economia reale mandando spesso 

quest’ultima in rovina e dettando l’agenda politica ai governi che si affannano a inseguire spread e 

rating finanziari. 

E poi ci sono i costi umani I costi che pagano i lavoratori del Terzo Mondo  

E i costi che pagano imprenditori e lavoratori nei Paesi industrializzati 
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Eppure molti si erano illusi che, caduto il comunismo nell’Europa dell’est, si aprivano scenari di 

pace e di benessere per tutti 

La crisi finanziaria che miete vittime, soprattutto tra i più deboli e indifesi, si è incaricata di 

spazzare via le facili illusioni. 

Forse dobbiamo recuperare dalle macerie del comunismo sovietico i sogni di giustizia e 

uguaglianza che quel sistema aveva mortificato nella sua strutturazione burocratica e oppressiva. 

Forse dovremmo riconoscere che, se è stato un crimine trasformare i sogni rivoluzionari in un 

gigantesco gulag, non era un crimine credere che si potesse realizzare una società fondata sul 

principio A ciascuno secondo i suoi bisogni, da ciascuno secondo le sue possibilità. 
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