FASCISMO ( 23/3/1919 – 25/7/1943)

P.za S.Sepolcro (Fasci di combattimento [fascio = unione, unione di
combattenti; Vittoria]); programma repubblicano-radicale vs socialisti, vs
nazionalisti (D’Annunzio, Fiume, sett. ’19 – “Natale di sangue” ’20);
squadrismo; fiasco alle elezioni (sett. ’19)
Antisocialismo squadrista; avvicinamento ai nazionalisti; blocchi nazionali
con Giolitti (elezioni del ’21, 35 deputati fascisti/nazionalisti, Mussolini in
Parlamento); P.N.F. da movimento a partito (sett. ’21)

////////////////////////////////////
Marcia su Roma e governo Mussolini (discorso 16 X ’22); governo di
coalizione con liberali e cattolici: formazione della Milizia (MVSN),
riforma Gentile (scuola), riforma Acerbo (sistema elettorale); elezioni del
’24; assassinio Matteotti; Aventino; discorso 3 I ’25)
Leggi liberticide ; Tribunale speciale per la difesa dello Stato; OVRA
(polizia politica)
Liberismo (quota 90); “battaglia del grano” (’27); Carta del Lavoro (’27);
Patti Lateranensi (’29); elezioni del ’29 (listone, 98% sì [nel ’39 Camera
delle Corporazioni])
Fedeltà alleati della guerra; politica adriatica (Patto di Roma ’24 con
Jugoslavia); avvicinamento ad Austria, Ungheria, Bulgaria in concorrenza
alla Piccola Intesa francese (Polonia, Cecoslovacchia, Jugoslavia); vana
ricerca alleanza privilegiata con Gran Bretagna

/////////////////////////////////////
Crisi del ’29; IRI ed IMI (’31) = terza via corporativistico-statalista;
autarchia: Italia paese povero ad economia agricolo-industriale;
futurismo/ruralismo

Divisioni al Brennero (’34); Stresa (’35); Guerra d’Etiopia (ott. ’35 – mag.
’36); conquista dell’Impero, massimo consenso al regime: Mussolini verso
il regime personale
Asse Roma – Berlino; Guerra di Spagna (‘36/’39); patto tripartito (’37);
annessione dell’Austria da parte di Hitler; Conferenza di Monaco (’38),
Sudeti; annessione Boemia e Moravia (mar. ’39); L’Italia in Albania (apr.
’39); Patto d’Acciaio (mag. ’39)
Patto di non aggressione tedesco- sovietico (Ribbentrop/Molotov, ago.
’39); invasione della Polonia e scoppio II G. M. ( 1° settembre 1939); nonbelligeranza italiana

//////////////////////////////////////////////////
Entrata in guerra dell’Italia (10 giugno 1940): guerra parallela; Egitto,
Grecia (28 X ’40): male in entrambi i casi (invio dell’Africa Korps feb.
’41; invasione della Jugoslavia, apr. ’41)
Operazione Barbarossa (invasione della Russia, 22 giugno 1941); El
Alamein (ott. ’42; abbandono del suolo africano da parte dell’Asse il 13
maggio ’43); Operazione Piccolo Saturno (dic. ’42); Battaglia di
Stalingrado (30 gennaio 1943)
Scioperi dell’industria al nord; sbarco alleato in Sicilia (10 VII ’43);
ultimo incontro con Hitler di Mussolini da capo del governo (Feltre, 17
VII ’43); 25 LUGLIO ’43: caduta del fascismo: Mussolini a Campo
Imperatore

(prof. G. Parodi)

