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Il Fascismo

01 Perchè si ha il Fascismo in Italia?
L’Italia nel dopoguerra
Nel dopoguerra (alla fine della prima Guerra Mondiale, che si chiama
anche Grande Guerra) l’Italia si trova in una situazione difficile.
In Italia c’è tanta povertà. Molte fabbriche chiudono. Iniziano gli scioperi
e le proteste.
Tanti Italiani partecipano alla Grande Guerra, molti sono contadini. Le
persone che partecipano alla guerra si chiamano soldati.
Molti soldati vivono la guerra per la prima volta e per la prima volta
lasciano la loro casa e il loro villaggio. Durante la Grande Guerra conoscono altri soldati e insieme vivono la paura della guerra, la fame e la
morte di tanti soldati.
Gli italiani tornano dalla Guerra e sperano di avere la terra (pezzo di
terra da coltivare) o un lavoro in fabbrica.
Molti contadini del Sud dell’Italia sperano di avere un pezzo di terra da
coltivare. Gli operai delle fabbriche del Nord chiedono un salario più
alto ai loro padroni.
I contadini occupano le terre e gli operai occupano le fabbriche.
I padroni delle terre e i proprietari delle fabbriche non vogliono che vengano occupate le fabbriche e le terre e non vogliono una rivoluzione
come quella russa.
In questa situazione nasce e ha successo il Movimento fascista di
Benito Mussolini.

02 Chi è Benito Mussolini?
Benito Mussolini nasce a Dovia di Predappio (Forlì) nel 1883. Il padre è
un fabbro, la madre è una maestra. Si diploma come maestro elementare.
Mussolini si sposa e la moglie si chiama Rachele. Si sposano e hanno
molti figli: Edda, Bruno, Romano e Anna Maria.
Da giovane è Socialista ed è il direttore del giornale Avanti.
Nel 1914 partecipa alla Guerra e il partito Socialista caccia Mussolini.
Nel novembre 1914 Mussolini fonda un giornale. Il giornale si chiama
“Popolo d’Italia”.
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Benito Mussolini combatte nella Prima Guerra Mondiale.
Alla fine della Guerra fonda il Movimento dei Fasci da combattimento
con l’aiuto dei grandi proprietari terrieri e degli industriali.
Il Fascismo ha idee nazionaliste, dice che l’Italia deve essere più forte
delle altre nazioni.
Mussolini promette di far tornare l’ordine in Italia, cioè di interrompere
gli scioperi e le proteste. Le squadre fasciste, però, iniziano a fare azioni di violenza contro le persone e i gruppi politici che non la pensano
come loro.
Nel 1922 i fascisti organizzano una marcia su Roma. I fascisti vogliono
prendersi il potere politico.
Il re nomina Mussolini capo del Governo.

03 Dalla legalità alla dittatura
Il primo governo di Mussolini (1922-1924) rispetta le leggi.
Questa fase è detta legalitaria.
I Fascisti vincono le elezioni del 1924 usando l’inganno e la violenza.
Il 30 maggio 1924 Giacomo Matteotti fa un discorso alla Camera.
Giacomo Matteotti denuncia le irregolarità delle elezioni.
Dieci giorni dopo i fascisti rapiscono e uccidono Giacomo Matteotti.
Il 3 gennaio 1925 Mussolini afferma che è lui il responsabile dell’assassinio di Giacomo Matteotti.
Il 1925 è l’anno che segna la trasformazione del fascismo in una dittatura.
Mussolini ha tutti i poteri dello Stato. Mussolini viene chiamato duce
(comandante).
In Italia c’è un solo partito politico. I fascisti vietano tutti i partiti e le
associazioni. I fascisti chiudono i giornali. Molti uomini politici vengono
mandati in esilio.
I cittadini non hanno più nessuna libertà.
Il Fascismo cerca di eliminare tutti gli oppositori al regime e cerca di
avere il consenso, vuole che gli Italiani siano d’accordo con Mussolini.
Mussolini cerca l’appoggio della Chiesa e dei cattolici italiani, nel 1929
Mussolini stringe un accordo con lo Stato della Chiesa (i Patti Lateranensi).
I Patti Lateranensi si chiamano così, perché Mussolini firma i patti nel
Palazzo del Laterano a Roma.
Questi patti dicono che:

•

la Chiesa governa sullo Stato del Vaticano;

•

il Cattolicesimo diventa la sola religione dello Stato italiano e la religione cattolica è insegnata in tutte le scuole;

•

il matrimonio religioso ha lo stesso valore del matrimonio civile.

In cambio la Chiesa riconosce il potere dello Stato italiano.
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04 La politica del Fascismo
Mussolini dice che gli Italiani devono comprare solo prodotti italiani e
non devono comprare prodotti degli altri Paesi, perchè l’economia italiana deve essere autosufficiente.
Il Fascismo fa molta propaganda di questa politica, ma l’Italia rimane
un paese arretrato:

•

nel 1938 in Italia c’è un’automobile ogni 100 abitanti; in Inghilterra e
in Francia c’è un’automobile ogni 20 abitanti;

•

nel 1938 in Italia c’è un telefono ogni 70 abitanti, in Inghilterra c’è un
telefono ogni 13 abitanti, in Francia c’è un telefono ogni 27 abitanti.

Nel 1936 Mussolini invade l’Etiopia. L’Etiopia si trova nell’Africa orientale.
Mussolini invade l’Etiopia, perché Mussolini dice che l’Italia deve essere più forte e importante delle altre nazioni europee.
Mussolini dice che l’Italia deve avere più territori per far vivere meglio
tutti gli italiani, così gli italiani hanno nuove terre da coltivare.
Il 9 maggio 1936 Mussolini annuncia agli italiani la nascita dell’Impero.
Dopo la conquista dell’Etiopia Mussolini si avvicina a Hitler, il capo della Germania nazista. Nell’ottobre del 1936 Mussolini firma un patto di
amicizia con Hitler: l’asse Roma-Berlino.

05 Il Nazismo
Alla fine della Prima Guerra Mondiale la Germania è molto povera e ci
sono molti disoccupati; ci sono molti scioperi e disordini.
A poco a poco i tedeschi iniziano a seguire le idee di Adolf Hitler.
Hitler crea il partito nazista e promette di far tornare la Germania un
paese ricco e forte.
Nel 1932 Hitler vince le elezioni e sale al governo. In pochi mesi Hitler
crea una dittatura.
Hitler si fa chiamare Fuhrer, cioè guida.
Hitler fa uccidere o imprigionare tutti i nemici del suo partito. In Germania
deve esserci solo il partito nazista.
Per questi motivi Hitler si serve di squadre d’azione formate da uomini
molto forti e violenti.
Hitler vuole una Germania forte, ricca e con tanti territori.
Nel 1936 Hitler e Mussolini creano un’alleanza (Asse Roma-Berlino).

06 La persecuzione degli Ebrei
Hitler dice che i tedeschi fanno parte di una razza superiore e gli altri
uomini (ebrei e slavi) fanno parte di razze inferiori.
Hitler dice che gli Ebrei sono i nemici della Germania.
Hitler inizia a perseguitare (fare del male) gli ebrei. Gli Ebrei non possono lavorare negli uffici, non possono lavorare nei giornali e nelle scuole.
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I campi di concentramento sono dei campi di prigionia, dove gli ebrei
vengono uccisi.
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07 Chi è Adolf Hitler?
Adolf Hitler nasce nel 1889 a Branau. Branau si trova tra l’Austria e la
Germania.
Hitler mostra fin da piccolo un brutto carattere ed è un cattivo studente.
Hitler dice che lui è portato per la pittura, ma viene bocciato per due volte
all’Accademia di Vienna.
Hitler partecipa alla Prima Guerra Mondiale. Hitler viene decorato con la
Croce di ferro.
Presto Hitler dice che lui deve fare politica. Hitler crea il partito nazista in
Germania.
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Salario: la somma di denaro (paga, stipendio) dovuta al lavoratore per
il suo lavoro.
Esilio: costringere una persona ad andare a vivere in un altro Paese.
Propaganda: diffondere idee e notizie per convincere le persone.
Partito: insieme di persone che hanno le stesse idee politiche.
Dittatura: forma di governo autoritario (una sola persona che ha tutti i
poteri).
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01

Complea gli spazi vuoti con le seguenti parole:
guerra , dittatura , legalitaria , Patti Lateranensi , guerra , situazione ,
Fascismo , ariana , esilio , marcia
1. Mussolini crea il ____________ .
2. L’Italia si trova in una ____________ difficile.
3. Tanti Italiani partecipano alla ____________ .
4. Nel 1922 i Fascisti fanno una ____________ su Roma.
5. Il re Vittorio Emanuele dà il compito a Mussolini di formare
____________ .
6. La prima fase del governo di Mussolini viene detta ____________ .
7. Molti uomini politici vengono mandati in ____________ .
8. Mussolini firma i ____________ con la Chiesa.
9. In pochi mesi Hitler crea una ____________ in Germania.
10. Hitler dice che i Tedeschi fanno parte di una razza ____________ .
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Indica la risposta giusta.

1. L’Italia dopo la Grande Guerra si trova in situazione

V

F

2. Mussolini nel 1919 crea il Partito Socialista.

V

F

3. Il governo di Mussolini è una dittatura.

V

F

4. Il partito fondato da Hitler si chiama Nazismo.

V

F

5. Hitler perseguita gli Ebrei.

V

F

6. Gli Ebrei vengono portati nei campi di concentra-

V

F

difficile.

mento.

03

Indica con una freccia la risposta corretta.

1)

Salario

a)

forma di governo autoritario

2)

Esilio

b)

diffondere idee e notizie per convincere le persone

3)

Dittatura

c)

somma di denaro dovuta al lavoratore per il suo lavoro

4)

Propaganda

d)

costringere una persona ad andare a vivere in un altro Paese

5)

Partito

e)

insieme di persone che hanno le stesse idee politich
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