
 1 

Brunello Mantelli 

 

I FASCISMI EUROPEI 1919-1945 

 

Materiali e proposte di lavoro interdisciplinari 



 2 

Indice 
La tentazione fascista 

 Fascismo, fascismi 

 Definire il fascismo 

 Fascismo ed economia 

 Reazione o modernità? 

 Élites tradizionali e modernizzazione  

 

Cronologia 
 

Il fascismo italiano 

 L’Italia di Mussolini 

 Perché proprio in Italia? 

 Le tare dello Stato liberale 

 Il fascio al potere 

 Tra legalità ed illegalità 

Gli appetiti di Benito 

 Volere e non potere… 

 

Hitler ed il nazionalsocialismo 

 L’allievo supera il maestro 

 La “via particolare” della Germania guglielmina 

 Weimar, una splendida democrazia incompiuta 

 Conservatori antirepubblicani e nazisti 

 La nazificazione dello Stato 

 Hitler ed i suoi paladini 

 

Gli altri fascismi 

 Il Portogallo di Salazar 

 Il rexismo belga 

Cambiano gli equilibrii europei 

Il clericofascismo austriaco 

 Dall’austrofascismo all’Anschluss  

 La Spagna: guerra civile e franchismo 

 Si salda il fronte fascista 

 Inizia la lunga notte franchista 

 La Slovacchia: un altro clericofascismo 

 

Guerra e collaborazionismo 

 Fascismi autoctoni e fascismi indotti 

 Invasori e collaboratori 

 Le differenti strategie dell’occupante 

 Collaborazionismi e collaborazionisti 
 Conservatori autoritari e fascisti radicali 

 La “crociata antibolscevica”: le Waffen SS 

 Collaborazionisti e Shoah 

 La Francia di Vichy 

 Maschilismo, autoritarismo, razzismo 

 La Croazia degli ustaša 

 

Parole chiave ed interpretazioni 



 3 

 Il “Nuovo Ordine Europeo” 

 Oppressione, sfruttamento, gerarchia 

 Saccheggio di beni e razzia di uomini 

 Genocidi 

 Scienza, razzismo e fascismi 

 Scienza e razzismo 

 Parentesi o rivelazione? 

 Movimento operaio e fascismi 

 Bonapartismo o totalitarismo? 

 Ordine d’acciaio o caos organizzato? 

 

Bibliografia generale 

 

Scheda: Il cinema strumento di propaganda 



 4 

DIFFUSIONE E CRISI  DEL FASCISMO 

Mussolini e le camicie nere 

1918 

4 novembre Armistizio tra Italia e Austria. 

11 novembre Armistizio tra Germania e le potenze dell’Intesa. 

1919 

23 marzo Benito Mussolini fonda a Milano il movimento dei Fasci di combattimento. 

28 aprile Nascita della Società delle nazioni. 

28 giugno Trattato di Versailles tra la Germania e l’Intesa. 

10 settembre Trattato di Saint-Germain-en-Laye tra potenze vincitrici e Austria. 

12 settembre Gabriele d’Annunzio occupa con un gruppo di reduci la città di Fiume, assegnata alla 

Jugoslavia a Versailles. 

14 settembre Adolf Hitler entra nel Partito tedesco dei lavoratori (Deutsche Arbeiterpartei, DAP), 

dall’agosto 1920 Partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori (Nationalsozialistische 

Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP). 

16 novembre Italia. Alle elezioni vincono socialisti e popolari. I fascisti raccolgono in tutto 4.657 

voti. 

1920 

4 giugno Trattato del Trianon fra Ungheria e potenze vincitrici. 

10 agosto Trattato di Sèvres tra potenze vincitrici e la Turchia. 

12 novembre Trattato di Rapallo tra Italia e Jugoslavia. 

1921 
15 maggio Italia. Alle elezioni i fascisti ottengono, insieme ai nazionalisti, una quarantina di seggi 

all’interno del blocco liberalconservatore. 

1922 

24-29 ottobre Italia. Raduno a Napoli di alcune migliaia di camicie nere. Le squadre fasciste 

iniziano a convergere su Roma sotto la guida di un quadrumvirato composto da Michele 

Bianchi, Emilio De Bono, Cesare Maria De Vecchi, Italo Balbo. Luigi Facta, presidente del 

consiglio, propone al re di proclamare lo stato d’assedio e far intervenire l’esercito (27 

ottobre). Su consiglio del maresciallo Armando Diaz e dal grande ammiraglio Paolo Thaon di 

Revel, il re si rifiuta di firmare il decreto (28 ottobre) e invita Mussolini ad assumere la guida 

di un nuovo governo. Lo stesso giorno il duce giunge in treno a Roma; del suo gabinetto 

avrebbero fatto parte fascisti, esponenti della destra liberale, nazionalisti, popolari e militari. 

24 novembre La camera accorda poteri eccezionali a Mussolini;  il potere legislativo passa dal 

parlamento nelle mani del governo.  

18 dicembre I fascisti assaltano la Camera del lavoro di Torino e la redazione del giornale 

“L’Ordine nuovo”, uccidendo 22 persone. 

1923 

11 gennaio Istituzione del Gran consiglio del Fascismo, organo collegiale di direzione del partito e 

dello stato. 

14 gennaio Vengono legalizzate le squadre fasciste con la formazione della Milizia volontaria per 

la sicurezza nazionale (MSVN). 

8 novembre Germania. Fallisce il putsch della birreria a Monaco, promosso da Hitler. Il Führer, 

che intendeva attuare una “marcia su Berlino” sull’esempio della marcia su Roma, viene 

condannato a una lieve pena. Durante la detenzione scrive Mein Kampf (La mia battaglia), 

opera in cui espone i principi del suo credo politico. 

13 novembre Italia. Il parlamento approva la legge elettorale Acerbo, che prevede l’assegnazione 

di due terzi dei seggi alla camera al partito di maggioranza relativa. 

1924 
27 gennaio Annessione di Fiume e accordo con la Jugoslavia. 

6 aprile Successo elettorale del “listone” fascista, che ottiene 374 seggi. 
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10 giugno A seguito della denuncia in parlamento di brogli e intimidazioni da parte fascista, il 

deputato socialista Giacomo Matteotti viene assassinato. Le opposizioni decidono di 

boicottare le sedute alla camera (secessione dell’Aventino), ma, dopo uno sbandamento 

iniziale, in pochi mesi Mussolini risolve la crisi a proprio vantaggio. 

8 luglio Decreto che introduce una rigida censura sulla stampa e vieta le riunioni dell’opposizione. 

1925 

3 gennaio In un discorso alla camera Mussolini si assume la piena responsabilità del delitto 

Matteotti. 

2 ottobre Patto di Palazzo Vidoni: il sindacato fascista è l’unica organizzazione riconosciuta dagli 

imprenditori. 

11 novembre Francia. Georges Valois fonda il Faisceau, prima formazione politica dichiaratamente 

fascista sorta al di fuori dell’Italia. In Francia sono tuttavia presenti da diversi anni gruppi 

extraparlamentari e antiliberali quali l’Action Française, la Ligue Antisémite, la Ligue de la 

Patrie Française e la Jeunesse Patriotes-La Légion. 

24 dicembre Italia. Modifiche allo statuto albertino: al presidente del consiglio si sostituisce il capo 

del governo, non più responsabile di fronte alle camere e con potere di nominare e revocare i 

ministri. 

 

 
 

Benito Mussolini nel 1922 

[fonte: http://de.wikipedia.org/upload/5/5c/Mussolini.jpg] 

 

1 LE DICHIARAZIONI PROGRAMMATICHE DEL FASCISMO 

 

Riportiamo qui due brani. Il primo riproduce i Punti programmatici esposti da Benito Mussolini al 

Congresso del 7-11 novembre 1921 a Roma,  in occasione della   fondazione del Partito Nazionale 

Fascista, nato dalla trasformazione del  movimento  dei fasci, che si era costituito il 23 marzo 1919 

a Milano in piazza San Sepolcro; il secondo è il discorso ufficiale tenuto dal capo del fascismo, 
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ormai nominato dal re presidente del Consiglio dei ministri, il 16 novembre 1922, di fronte alla 

Camera dei deputati. 

 

Il Fascismo è costituito in partito politico per rinsaldare la sua disciplina e per individuare il suo 

“credo”. La Nazione non è la semplice somma degli individui viventi né lo strumento dei partiti per 

loro fini, ma un organismo comprendente la serie indefinita delle generazioni di cui i singoli sono 

elementi transeunti; è la sintesi suprema di tutti i valori materiali e immateriali della stirpe. 

Lo Stato è l'incarnazione giuridica della Nazione. Gli istituti politici sono forme efficaci in quanto i 

valori nazionali vi trovino espressione e tutela. I valori autonomi dell'individuo e quelli comuni a 

più individui espressi in persone collettive organizzate (famiglie, comuni, corporazioni, ecc.), vanno 

promossi, sviluppati e difesi, sempre nell'ambito della Nazione a cui sono subordinati. 

Il Partito Nazionale Fascista afferma che nell'attuale momento storico la forma di organizzazione 

sociale dominante nel mondo è la Società Nazionale e che la legge essenziale della vita nel mondo 

non è la unificazione delle varie Società in una sola immensa Società: “l'Umanità”, come crede la 

dottrina internazionalistica, ma la feconda e, augurabile, pacifica concorrenza tra le varie Società 

Nazionali. 

Lo Stato va ridotto alle sue funzioni essenziali di ordine politico e giuridico. 

Lo Stato deve investire di capacità e di responsabilità le Associazioni conferendo anche alle 

corporazioni professionali ed economiche diritto di elettorato al corpo dei Consigli Tecnici 

Nazionali. Per conseguenza debbono essere limitati i poteri e le funzioni attualmente attribuiti al 

Parlamento. Di competenza del Parlamento i problemi che riguardano l'individuo come cittadino 

dello Stato e lo Stato come organo di realizzazione e di tutela dei supremi interessi nazionali; di 

competenza dei Consigli Tecnici Nazionali i problemi che si riferiscono alle varie forme di attività 

degli individui nella loro qualità di produttori. Lo Stato è sovrano: e tale sovranità non può né deve 

essere intaccata o sminuita dalla Chiesa alla quale si deve garantire la più ampia libertà 

dell'esercizio del suo ministero spirituale. Il Partito Nazionale Fascista subordina il proprio 

atteggiamento, di fronte alle forme delle singole Istituzioni politiche, agl'interessi morali e materiali 

della Nazione intesa nella sua realtà e nel suo divenire storico. 

 (…) 

Il Partito Nazionale Fascista intende elevare a piena dignità i costumi politici così che la morale 

pubblica e quella privata cessino di trovarsi in antitesi nella vita della Nazione. Esso aspira all'onore 

supremo del Governo del Paese; a restaurare il concetto etico che i governi debbono amministrare la 

cosa pubblica non già nell'interesse dei partiti e delle clientele ma nel supremo interesse della 

Nazione. Va restaurato il prestigio dello Stato Nazionale e cioè dello Stato che non assistita 

indifferente allo scatenarsi ed al prepotere delle forze che attentino o comunque minaccino di 

indebolimento materialmente e spiritualmente la compagine, ma sia geloso custode e difensore e 

propagatore della tradizione nazionale, del sentimento nazionale, della volontà nazionale.  

La libertà del cittadino trova un duplice limite: nella libertà delle altre persone giuridiche e nel 

diritto sovrano della nazione a vivere e svilupparsi. (…)  

L'Italia riaffermi il diritto alla sua completa unità storica e geografica, anche là dove non è ancora 

raggiunta, adempia la sua funzione di baluardo della civiltà latina sul Mediterraneo; affermi sui 

popoli di nazionalità diversa annessi all'Italia saldo e stabile l'impero della sua legge; dia valida 

tutela agli italiani all'estero cui deve aver conferito diritto di rappresentanza politica.  

Il Fascismo non crede alla vitalità e ai principi che ispirano la così detta Società delle Nazioni in 

quanto che non tutte le nazioni vi sono rappresentate e quelle che lo sono non vi si trovano su di un 

piede di eguaglianza. Il Fascismo non crede alla vitalità e alla efficienza, delle internazionali rosse, 

bianche o di altro colore, perché si tratta di costruzioni artificiali e formalistiche le quali raccolgono 

piccole minoranze di individui più o meno convinti in confronto delle vaste masse delle popolazioni 

che vivendo, progredendo o regredendo, finiscono per determinare quegli spostamenti di interessi 

davanti ai quali tutte le costruzioni internazionalistiche sono destinate a cadere, come la recente 

esperienza storica documenta. L'espansione commerciale e l'influenza politica dei trattati 
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internazionali devono tendere a una maggiore diffusione della italianità nel mondo. I trattati 

internazionali vanno riveduti e modificati in quelle parti che si sono palesate inapplicabili e quindi 

regolati secondo le esigenze della economia nazionale e mondiale. Lo Stato deve valorizzare le 

colonie italiane nel mediterraneo e d'oltre oceano con istruzioni speciali, culturali, e rapide 

comunicazioni. 

(…) 

Lo Stato riconosce la funzione sociale della proprietà privata, la quale è, insieme, un diritto ed un 

dovere. Essa è la forma di amministrazione che la Società ha storicamente delegato agli individui 

per l'incremento del patrimonio stesso. Il Partito Nazionale Fascista di fronte ai progetti socialisti di 

ricostruzione a base di economia pregiudizialmente collettivistica, si pone sul terreno della realtà 

storica nazionale che non consente un tipo unico di economia agricola o industriale che si dichiara 

favorevole a quelle forme che garantiscano il massimo di produzione ed il massimo di Benessere. Il 

Partito Nazionale Fascista, propugna un regime che spronando le iniziative e le energie individuali 

(le quali formano il fattore più possente ed operoso della produzione economica) favorisca 

l'accrescimento della ricchezza nazionale con rinuncia assoluta a tutto il farraginoso, costoso ed 

antieconomico macchinario delle statizzazioni, socializzazioni, municipalizzazioni ecc. Il Partito 

Nazionale Fascista appoggerà quindi ogni iniziativa che tenderà ad un miglioramento dell'assetto 

produttivo, avente lo scopo di eliminare ogni forma di parassitismo individuale o di categoria. 

Il Partito Nazionale Fascista agirà:  

* perché siano disciplinati le incomposte lotte degli interessi di categorie e di classi e quindi 

riconoscimento giuridico con conseguenti responsabilità delle organizzazioni operaie e patronali.  

* Perché sia sancito e fatto osservare, sempre e comunque, il divieto di sciopero nei servizi pubblici 

con contemporanea istituzione di tribunali abituali composti di una rappresentanza della categoria 

operaia o impiegatizia e di una rappresentanza del pubblico che paga.  

(…) 

Ogni cittadino ha l'obbligo del servizio militare. L'Esercito si deve avviare verso la forma della 

Nazione Armata in cui ogni forza individuale, collettiva, economica, industriale e agricola sia 

compiutamente inquadrata al fine supremo della difesa degli interessi nazionali. All'uopo il Partito 

Nazionale Fascista propugna l'immediato ordinamento di un esercito che in formazione completa e 

perfetta, da una parte, sorvegli e vigili le conquistate frontiere, e dall'altra, tenga preparati in Paese, 

addestrati ed inquadrati, gli spiriti, gli uomini ed i mezzi che la Nazione sa esprimere nelle sue 

infinite risorse nell'ora del pericolo e della gloria. Agli stessi fini l'Esercito, in concorso con la 

scuola e con le organizzazioni sportive, deve dare fin dai primi anni, al corpo ed allo spirito del 

cittadino, l'attitudine per l'educazione al combattimento ed al sacrificio per la Patria. 

 

[dal sito: http://www.cronologia.it/mondo29b.htm] 

 

Signori!    

Quello che io compio oggi, in quest'aula, è un atto di formale deferenza verso di voi e per il quale 

non vi chiedo nessun attestato di speciale riconoscenza. Da molti, anzi, da troppi anni, le crisi di 

Governo erano poste e risolte dalla Camera attraverso più o meno tortuose manovre ed agguati, 

tanto più che una crisi veniva regolarmente qualificata un assalto e il Ministero rappresentato da una 

traballante diligenza postale. Ora è accaduto per la seconda volta, nel breve volgere di un decennio, 

che il popolo italiano nella sua parte migliore - ha scavalcato un Ministero e sì è dato un Governo al 

di fuori, al di sopra e contro ogni designazione del parlamento. Il decennio di cui vi parlo sta fra il 

maggio 1915 e l'ottobre del 1922. Lascio ai melanconici zelatori del supercostituzionalismo il 

compito di dissertare più o meno lamentosamente su ciò lo affermo che la rivoluzione ha i suoi 

diritti. Aggiungo, perché ognuno lo sappia, che io sono qui per difendere e potenziare al massimo 

grado la rivoluzione delle “camicie nere”, inserendola intimamente come forza di sviluppo, di 

progresso e di equilibrio nella storia della Nazione. Mi sono rifiutato di stravincere, e potevo 

stravincere. Mi sono imposto dei limiti. Mi sono detto che la migliore saggezza è, quella che non vi 

http://www.cronologia.it/mondo29b.htm
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abbandona dopo la vittoria. Con trecentomila giovani armati di tutto punto, decisi a tutto e quasi 

misticamente pronti a un mio ordine, io potevo castigare tutti coloro che hanno diffamato e tentato 

di infangare il Fascismo. Potevo fare di quest'aula sorda e grigia un bivacco di manipoli, potevo 

sprangare il parlamento e costituire un Governo esclusivamente di fascisti. Potevo: ma non ho, 

almeno in questo primo tempo, voluto. (...) Da ulteriori comunicazioni apprenderete il programma 

fascista, nei suoi dettagli e per ogni singolo dicastero. lo non voglio, finché mi sarà possibile, 

governare contro la Camera: ma la Camera deve sentire la sua particolare posizione che la rende 

passibile di scioglimento fra due giorni o fra due anni. 

 

[fonte: http://members.xoom.virgilio.it/lennie/altro/sempreverdi/bivacco] 

 

 
 

Mussolini con i quadrumviri della marcia su Roma (da destra: Balbo, De Vecchi, Mussolini, 

De Bono, Bianchi) 

 

[fonte: http://www.ilduce.net/foto2.htm] 

 

 

2 I FINANZIATORI DELLA MARCIA SU ROMA 

 

Il documento qui riprodotto è proviene dalla raccolta di testimonianze di protagonisti curata nel 

biennio 1934-1936 da Angelo Tasca, esponente comunista ed autore di uno dei primi importanti 

studi sul fascismo (Nascita e avvento del fascismo). Il testo, rimasto a lungo inedito, è stato ora 

pubblicato in forma digitale dalla Fondazione “Feltrinelli” di Milano 

[http://www.feltrinelli.it/Fondazione/testo-ritrovato-tasca-fascismo.htm]. L’oggetto del discorso 

sono i finanziamenti al PNF ed in particolare alla marcia su Roma. A parlare sono gli esponenti 

antifascisti in esilio in Francia Carlo Rosselli, Francesco Saverio Nitti ed Amedeo Modigliani. 

 

[Rosselli] Nelle casseforti dell’Associazione Bancaria Italiana nel giugno – luglio 1924 era 

custodita ancora la lista di una sottoscrizione di 20 milioni per la marcia su Roma (confidenza fatta 

da Fenoglio a Rosselli). La Massoneria ha aiutato la Marcia su Roma versando parecchi milioni 

http://members.xoom.virgilio.it/lennie/altro/sempreverdi/bivacco
http://www.ilduce.net/foto2.htm
http://www.feltrinelli.it/Fondazione/testo-ritrovato-tasca-fascismo.htm
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(così ha dichiarato Torrigiani a Rosselli al confino). La Massoneria di Palerini era tutta acquisita al 

fascismo, la Massoneria di Palazzo Giustiniani era divisa: erano specialmente per il fascismo alcune 

grandi loggie, tra cui quella di Milano, dove capeggiava Cesare Goldmann. Parecchi massoni erano 

filofascisti per odio al partito popolare e speravano di utilizzare il fascismo nel senso 

dell’anticlericalismo. 

[Nitti] Tutti diedero denaro ai Fasci, la Banca Commerciale come i Perrone ed i Borletti. Il generale 

Asclepio Gandolfo si mise a fare il giro degli industriali e dei commercianti per raccogliere fondi. 

Fu Ettore Conti, magnate dell’industria elettrica, e uomo di fiducia della Banca Commerciale che 

fece l’organizzazione finanziaria dei fasci. Pio e Mario Perrone avevano sposato le sorelle Parise, 

figlie di grandi intraprenditori, ed il cui fratello, il maggiore Parise degli Arditi, teneva il contatto 

con D’Annunzio e coi Fasci. 

A mia domanda (di Angelo Tasca), se l’appoggio di Orlando all’arditismo era stato anche 

finanziario, e se ciò gli risultava in modo preciso: “Ne ho avute tutte le prove, (Nitti) risponde, 

quando sono stato ministro degli interni” (…) 

[Modigliani] Fra i primi sovvenzionatori del fascismo ci furono gli industriali delle imprese 

tranviarie, che erano imprese di capitale belga, particolarmente colpite dai frequenti arresti della 

circolazione. 

 

 

3 LA FALLITA MARCIA SU BERLINO DI HITLER 

 

 
9 novembre 1923, Monaco. Barricata tenuta da uomini armati appartenenti alle SA. Al centro, con 

la vecchia bandiera del Reich guglielmino, è riconoscibile Heinrich Himmler, il futuro capo della 

SS. 

 

[fonte: http://www.shoa.de/hitlerputsch.html] 

http://www.shoa.de/hitlerputsch.html
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L’8 ed il 9 novembre 1923 Hitler e i suoi seguaci inondarono Monaco con volantini che 

contenevano il seguente proclama: AL POPOLO TEDESCO! Il governo di Berlino dei 

“criminali di novembre” da oggi è dichiarato inesistente. E’ stato istituito un governo 

nazionale provvisorio, composto dal generale Ludendorff, da Adolf Hitler, dal generale von 

Lossow, dal colonnello von Geisser. 

 

[fonte: http://www.geschi.de/artikel/hitlerputsch.shtml; traduzione mia] 

 

 

 
 

Marzo/aprile 1924: Gli imputati per il putsch di Monaco. Al centro il generale Erich Ludendorff, di 

fianco a lui, sulla destra, Adolf Hitler. L’immagine esprime bene la saldatura tra nazisti e vecchio 

ceto militarista: delle nove persone raffigurate ben sette sono in divisa. 

 

[fonte: http://www.shoa.de/hitlerputsch.html] 

 

RIFLETTERE SUI DOCUMENTI 

1 • Di quale concezione dello Stato, del cittadino e dei loro rapporti si fa portatore il fascismo? 

Cosa intende per “nazione”? Come ritiene debbano essere impostati i rapporti tra i vari paesi, 

e le loro relazioni reciproche? Cosa pensa degli organismi internazionali? 

2 • Come si pose, al momento della marcia su Roma, il rapporto fra imprenditoria e fascismo? 

Possiamo individuare progetti di lungo periodo od invece siamo di fronte a scelte motivate da 

problemi immediati? 

3 • Che differenze possiamo cogliere tra la vittoriosa marcia su Roma ed il fallito putsch di 

Monaco tentato dai nazisti? Di quale settore delle vecchie élites Hitler sembra essersi 

garantito almeno in parte l’appoggio? Ma ciò è sufficiente per raggiungere i suoi scopi? 

 

http://www.geschi.de/artikel/hitlerputsch.shtml
http://www.shoa.de/hitlerputsch.html
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Portogallo, Croazia, Romania, Germania 

1926 

28 maggio Portogallo. Dopo un decennio di estrema instabilità politica, con un colpo di stato 

militare va al potere il generale António Óscar Carmona. 

18 agosto Italia. Rivalutazione della lira a “quota 90” nei confronti della sterlina; i salari in Italia 

sono tagliati di quasi il 20%. 

31 ottobre Italia. Il Consiglio dei ministri vara una serie di provvedimenti, noti come “leggi 

fascistissime”, che prevedono: scioglimento dei partiti di opposizione, creazione di una 

polizia politica segreta (OVRA), istituzione del Tribunale speciale e del confino, e 

restaurazione della pena di morte. I deputati aventiniani sono dichiarati decaduti e il leader 

comunista Gramsci viene arrestato e condannato a venti anni di prigione. 

17 dicembre Lituania. Il presidente della Repubblica Antanas Smetona attua un colpo di stato con 

l’appoggio dei partiti di destra, nazionalista (Lega dei nazionalisti lituani) e democratico-

cristiano; darà vita ad un regime autoritario ispirato al fascismo italiano. 

1927 

22 aprile Italia. Viene promulgata la Carta del lavoro, documento programmatico del sistema 

corporativo. 

24 giugno Romania. Corneliu Zelea Codreanu fonda la Legione dell’Arcangelo Michele, 

movimento fascistizzante e violentemente antisemita. Dal 1930 essa sarà affiancata dal partito 

politico, più esteso, Guardia di ferro. 

1928 

16 marzo Italia. Approvata dalla camera la nuova legge elettorale che istituisce una lista unica 

nazionale compilata dal Gran consiglio del fascismo. 

25 maggio Germania. La NSDAP ottiene solo il 2,6% alle elezioni per il Reichstag, mentre avanzano 

notevolmente le sinistre. 

1929 

7 gennaio Croazia (Jugoslavia). Ante Pavelić, avvocato di Zagabria, fonda il movimento 

ultranazionalista degli ustaša (ribelli), ricevendo finanziamenti e protezione da parte italiana. 

11 febbraio Italia. Firma dei Patti lateranensi con la Santa sede. 

23-24 marzo Finlandia. Nasce il movimento di Lapua, che prende il nome dal comune omonimo; 

sarà poi noto come movimento lappista. Prevalentemente composto da agricoltori; si 

contrapporrà frontalmente al movimento operaio caratterizzandosi in senso fascistizzante. 

24 ottobre Crollo degli indici azionari alla Borsa di New York. 

1930 
14 settembre Germania. I nazisti, con 6.407.000 voti ottengono 107 seggi al Reichstag e diventano 

il secondo partito del paese. 

1931 

12 maggio Norvegia. Si forma il governo di minoranza del Partito agrario. Vidkum Quisling, ex 

militare ed ex diplomatico fondatore, all’inizio dello stesso anno, del Movimento del popolo 

nordico, dal profilo razzista, antiparlamentare ed antisocialista, è nominato ministro della 

Difesa. 

28 e 29 giugno Grecia. L’Unione nazionalista, formazione di estrema destra vicina al fascismo, 

fomenta  un pogrom a Salonicco, dove viene dato alle fiamme il quartiere ebraico detto 

Kampel. Nella città vivono 50.000 ebrei, in gran parte di origine spagnola. 

11 ottobre Germania. Costituzione del Fronte di Harzburg tra nazisti, Stahlhelm (associazione di ex 

combattenti di orientamento antirepubblicano), partito popolare nazionaltedesco e personalità 

conservatrici. Le SA naziste moltiplicano gli atti di violenza. 

14 dicembre Paesi Bassi. Viene fondata la Nationaal Socialistische Beweging (Movimento 

nazionalsocialista, NSB). 

1932 
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5 giugno Finlandia. nasce il Movimento patriottico del popolo, che raccoglie militanti del disciolto 

movimento di Lapua ed intellettuali nazionalisti influenzati dal corporativismo e dal fascismo 

mussoliniani. 

5 luglio Portogallo. Antonio de Oliveira Salazar, economista, è nominato primo ministro. 

31 luglio Germania. I nazisti diventano il primo partito del Reichstag ottenendo il 37,3% dei voti 

alle elezioni. Complessivamente, però, sinistra e cattolici mantengono quasi tutti i loro 

suffragi; è a destra che avviene un grande travaso di consensi dalle formazioni moderate verso 

la NSDAP. Hitler rifiuta di entrare in un governo di coalizione. 

1° ottobre Gran Bretagna. Oswald Mosley, già parlamentare conservatore e poi laburista, fonda la 

British Union of Fascists (BUF). 

6 novembre Germania. Viene nuovamente sciolto il parlamento a causa dell’impossibilità di 

formare un governo. Alle elezioni i nazisti perdono due milioni di voti. 

 

4 UNO STATO AUTORITARIO E TRADIZIONALISTA 
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Manifesto fatto affiggere in tutto il Portogallo dalla dittatura salazarista, in occasione del 

plebiscito del 1933, in cui venne approvata la costituzione autoritaria del cosiddetto “Estrado 

Novo” (la scritta trasversale significa: Noi vogliamo uno Stato forte!). 

[fonte: http://www.sis.pt/historia/estnovo.htm] 

 

 

Riportiamo una breve sintesi, presa dal sito ufficiale del Parlamento portoghese di oggi, delle 

caratteristiche della Costituzione salazarista del 1933 e sull’involuzione autoritaria che essa 

consentì. 

 

La Costituzione del 1933, sebbene risultasse formalmente un compromesso tra uno Stato 

democratico ed uno Stato autoritario, di fatto permise l’instaurarsi di una prassi politica che 

condusse rapidamente alla prevalenza del secondo. I diritti e le garanzie individuali dei cittadini, 

previsti dalla Costituzione, in particolare per quanto riguardava la libertà di espressione, riunione e 

associazione, sarebbero stati regolati tramite “leggi speciali”. L’Assemblea nazionale, prevista dal 

testo, si configurava come un parlamento monocamerale. Esisteva, accanto ad essa, una Camera 

corporativa, che era un organo consultivo, sebbene, di fatto, abbia finito col trasformarsi in uno 

spazio aperto all’azione di lobbies e gruppi di pressione, rappresentanti di interessi locali o 

socioeconomici. Nella versione originale della Costituzione, il potere legislativo era attribuito 

soltanto all’Assemblea nazionale, per quanto tale attività legislativa dovesse limitarsi 

all’approvazione delle basi generali del quadro giuridico, permettendo al governo di legiferare 

attraverso regolamenti avanti valore di legge (…). Successive revisioni costituzionali hanno di fatto 

sovvertito il primato, teorico, del parlamento sul piano legislativo, che esso, per altro, non detenne 

effettivamente mai. Il regime politico-istituzionale (…) può definirsi come antipartitico, antiliberale 

ed antiparlamentare. Venne creata un’unica forza politica che si assunse come compito esclusivo la 

selezione delle candidature per gli organi elettivi, pretendendo di abolire la funzione di mediazione 

svolta dai partiti politici. Il partito unico assunse il nome di Unione Nazionale, mentre i partiti e le 

organizzazioni politiche che si opponevano al regime furono poste fuori legge. Il regime politico 

uscito dalla costituzione del 1933 si andò caratterizzando, nel corso del tempo, per la 

concentrazione dei poteri nelle mani del presidente del Consiglio dei ministri (cioè, lo stesso 

Salazar) 

 

[fonte: http://www.parlamento.pt/constitucionalismo/estadonovo/; traduzione mia] 

 

 

5 RURALISMO, RAZZISMO E INVENZIONE DEL PASSATO 

 

Riportiamo qui, in versione integrale, i Principi del movimento ustaša, stesi nel 1929 da Ante 

Pavelić. 

 

1. La nazione croata è una unità indipendente dal punto di vista nazionale ed etnico, una nazione di 

per sé, e ciò significa che non assomiglia ad alcuna altra nazione e non è una parte od un settore di 

qualsiasi altra nazione.  

2. La nazione croata ha una sua denominazione storica ed originale, CROAT, con la quale giunse 

1.300 anni fa nel territorio che oggi occupa e sotto la quale oggi vive. Quel nome non può e non 

deve essere sostituito da nessun altro.  

3. La nazione croata fece della terra in cui oggi abita la propria patria già nei tempi antichi, 

abitandovi in permanenza, diventando tutt’una con essa e dandole il suo nome originale e naturale: 

CROAZIA. Questo nome non può e on deve essere sostituito da nessun altro.  

4. La terra che fu occupata nei tempi antichi dal popolo croato e che divenne la patria croata si 

estende su numerose province, molte delle quali avevano già una propria denominazione prima 

http://www.sis.pt/historia/estnovo.htm
http://www.parlamento.pt/constitucionalismo/estadonovo/
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dell’arrivo dei croati, ed alcune presero la propria denominazione dopo, ma tutte assieme formano 

la patria croata una ed indivisibile; nessuno di conseguenza ha il diritto di reclamare per sé alcuna di 

tali province.  

5. Il popolo croato venne alla propria patria di Croazia al tempo delle Grandi Migrazioni come una 

nazione completamente libera, di propria spontanea volontà, conquistando questa terra e facendone 

la propria dimora per sempre. 

6. La nazione croata era totalmente organizzata quando giunse nella propria patria croata,non solo 

in senso militare ma altresì in senso civile, così che essa fondò immediatamente il proprio Stato con 

tutti gli attributi della statualità.  

7. Lo Stato di Croazia era già costituito quando molte altre nazioni vivevano ancora nel caos più 

completo. La nazione croata ha preservato il proprio Stato attraverso secoli fino alla fine della 

guerra mondiale e non vi ha mai rinunciato, né tramite azioni ne tramite risoluzioni legali, 

nemmeno ha rinunciato ai propri diritti in favore di qualcun altro; tuttavia al termine della guerra 

mondiale forze straniere hanno impedito al popolo croato di esercitare ilproprio diritto sovrano 

ricostituendo il proprio autonomo STATO CROATO.  

8. La nazione croata ha il diritto di far risorgere la propria autorità sovrana in un proprio Stato 

Croato nella sua intera area nazionale e storica, cioè di ricostituire un integro, sovrano ed 

indipendente Stato Croato. Questa ricostituzione deve essere intrapresa con ogni mezzo, inclusa la 

forza delle armi.  

9. La nazione croata ha il diritto di essere felice e prospera, ed ogni singolo croato ha tale diritto in 

quanto parte della nazione croata. Felicità e prosperità potranno essere sviluppate e completate per 

la nazione in generale e per gli individui come membri della nazione solo in uno Stato Croato 

integro, sovrano ed indipendente, che non deve e non può essere una parte di un qualsiasi altro stato 

o di un’entità qualsivoglia creata da una potenza straniera.  

10. La nazione croata è sovrana, di conseguenza solo essa ha il diritto di governare uno Stato 

indipendente di Croazia e di trattare tutti gli affari concernenti lo Stato e la nazione.  

11. Nello Stato Croato e nelle questioni nazionali di uno Stato Croato sovrano ed indipendente 

nessuno può prendere decisioni se non chi sia per nascita e sangue membro della nazione croata; 

allo stesso modo nessun altro Stato e nessun’altra nazione possono decidere sui destini del popolo 

croato e dello Stato croato.  

12. La nazione croata appartiene alla cultura occidentale ed alla civilità occidentale.  

13. Il ceto contadino non è solo il fondamento e la fonte della vita, ma esso solo costituisce la 

nazione croata, ed in quanto tale è portatore e detentore di tutta quanta l’autorità statuale, nello Stato 

croato.  

14. Tutte le classi che compongono il popolo croato costituiscono un tutto unico, definito dal 

proprio sangue croato, che permette di individuare la loro origine e che mantiene una connessione 

permanente e non spezzabile con il villaggio e la terra. In novantanove casi su cento chi risieda in 

Croazia senza provenire da una famiglia contadina non è un croato, ma uno straniero immigrato.  

15. Le ricchezze materiali e morali dello Stato croato sono proprietà del popolo, perciò il popolo è il 

solo autorizzato a possederle ed a usarle.  

16. La base della forza morale del popolo croato risiede in una vitafamiliare ordinata e fondata sui 

precetti della religione; la sua forza economica risiede nell’agricoltura, nella vita comunitaria e nella 

naturale ricchezza della terra croata; la sua capacità militare sta nel proprio coraggio, ed il suo 

progresso culturale e spirituale si basa sul proprio genio naturale e su di una spiccata abilità nel 

campo delle scienze e dell’istruzione. La marineria è il prolungamento ed il sostegno  dell’intera 

economia contadina.  

17. Uno sviluppo equilibrato, la promozione e il perfezionamento delle virtù e delle competenze 

insite nella vita della nazione sono l’obiettivo di tutta l’amministrazione pubblica e dell’autorità 

dello Stato in quanto tale, perché esse hanno garantito la sopravvivenza per secoli dell’esistenza 

della nazione, e garantiranno la prosperità delle generazioni future della nazione croata e la loro 

sicurezza all’interno dello Stato croato. 
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[fonte: http://www.pavelicpapers.com/documents/pavelic/ap0040.html; traduzione mia] 

  

 
 

Ante Pavelić (a sinistra) e Benito Mussolini salutano romanamente durante un’adunata 

fascista; l’immagine risale al lungo soggiorno del poglavnik croato nel nostro paese. 

 

[fonte: http://motlc.wiesenthal.com/gallery/pg47/pg0/pg47092.html] 

 

 

 

6 NAZIONALISMO E ANTISEMITISMO 

 

Citiamo, dal testo canonico della Legione dell’Arcangelo Michele e della Guardia di Ferro rumene, 

scritto dal loro capo carismatico Corneliu Zelea Codreanu, alcune pagine dove emerge con 

chiarezza il nesso inscindibile tra nazionalismo populista ed antisemitismo radicale. 

 

È impossibile che esista al mondo una stirpe, sia pure soltanto una tribù di selvaggi, che non si 

ponga con dolore straziante il problema della sua terra, di fronte a un'invasione straniera. Tutte le 

stirpi del mondo, dall'inizio della storia sino ad oggi, hanno difesa la terra dei loro padri. La storia di 

tutti i popoli, come anche la storia romena, è piena di lotte per la difesa della terra. (…). 

Perché dunque tutte le stirpi hanno lottato, lottano e lotteranno sempre, per la difesa della loro terra? 

La terra è la base della esistenza della nazione. La nazione sta, come un albero, con le sue radici 

infitte nella terra del paese, dalla quale essa trae nutrimento e vita. Non esiste stirpe che possa 

vivere senza terra, come non esiste albero che viva sospeso nell'aria. Una nazione che non possiede 

la propria terra non può vivere a meno che non si stabilisca sulla terra di un'altra nazione, o sul 

corpo di questa, succhiandole ogni energia. 

Esistono leggi create da Dio, che regolano la vita dei popoli. Una di queste leggi e la legge del 

territorio. Dio ha dato un territorio determinato a ogni popolo perché viva, cresca, si sviluppi e 

possa creare su di esso la propria cultura. 

Il problema ebraico, in Romania, come altrove, consiste nella violazione da parte degli ebrei di 

questa legge naturale del territorio. Sono stati essi a violare il nostro territorio. Sono essi i 

colpevoli e non deve essere il popolo romeno a sopportare le conseguenze della doro violazione. La 

logica elementare ci dice che deve il trasgressore sopportare le conseguenze dell'infrazione 

commessa. Soffrirà? Ebbene egli deve soffrire. Nessuna logica al mondo mi dirà che devo pagare io 

per l'infrazione commessa da altri. Quindi, il problema ebraico non nasce dall’ “odio di razza”. Esso 

http://www.pavelicpapers.com/documents/pavelic/ap0040.html
http://motlc.wiesenthal.com/gallery/pg47/pg0/pg47092.html
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nasce da un delitto commesso dagli ebrei nei confronti delle leggi e dell'ordine naturale in cui 

vivono tutti i popoli del mondo. 

La soluzione del problema ebraico? Eccola: rientrino i delinquenti nell'ordine naturale universale e 

rispettino la legalità naturale. 

Anche le leggi del paese proibiscono questa invasione ebraica. L'articolo 3 della Costituzione dice: 

«Il territorio della Romania non può essere colonizzato da popolazione di razza straniera». Che cosa 

rappresenta se non una colonizzazione, il fatto dell'insediamento di due milioni di ebrei sul territorio 

romeno? 

Questo territorio è proprietà inalienabile e imprescrittibile del popolo romeno. E, secondo quanto 

scriveva qualcuno, il popolo romeno, non dopo 50, non dopo 100, ma anche dopo migliaia d'anni, 

rivendicherà il suo diritto sopra questa terra, come ha riconquistato il suolo della Transilvania dopo 

1.000 anni di dominazione magiara. 

Tutti i popoli intorno a noi sono venuti da qualche parte, e si sono stabiliti sulla terra sulla quale 

vivono. La storia ci fornisce le date precise della venuta dei Bulgari, dei Turchi, dei Magiari, ecc. 

Una sola stirpe non è venuta da nessuna parte. Quella siamo noi. Siamo nati qui nella notte dei 

tempi, su questa terra, insieme alle querce e agli abeti. A lei siamo legati non soltanto per il pane e 

l'esistenza che ci offre, se la lavoriamo duramente, ma anche per le ossa degli antenati che dormono 

sotto di essa. Tutti i nostri genitori sono qui. Tutti i nostri ricordi, tutta la nostra gloria guerriera, 

l'intera nostra storia sta sepolta qui, in questa terra. 

In tutti i Carpazi, dai monti Olteni a Dragoslave e a Predeal, da Oituz a Vatra Dornei, sulle vette e 

in fondo alle valli, dappertutto è corso il sangue romeno a ondate. Spesso a mezzanotte, nelle ore 

difficili per la nostra stirpe, si ode la voce della terra romena che ci esorta alla lotta. 

Mi chiedo allora: con quale diritto gli ebrei vogliono prenderci questa terra? 

Su quale fondamento storico essi pongono le loro pretese e soprattutto l'insolenza, con la quale 

affrontano noi Romeni, qui in casa nostra? Siamo legati a questa terra da milioni di morti e da 

milioni di fili invisibili che solo l'anima nostra sente: guai a coloro che cercheranno di strapparci da 

lei! (…) 

Stabilendosi in questi luoghi però, gli ebrei non hanno scelto a caso la loro dimora. Essi si sono 

accampati nelle città, formando in esse vere isole compatte di popolazione giudaica. La perdita delle 

nostre città romene provoca conseguenze disastrose per noi, perché le città sono i centri economici 

di una nazione. In esse si accumula tutta la ricchezza della nazione. Di conseguenza, chi è padrone 

delle città è padrone dei mezzi di sussistenza, della ricchezza nazionale. 

Chi siano i padroni della ricchezza nazionale -noi o gli ebrei- tale questione deve proprio lasciarci 

indifferenti? A nessuna stirpe del mondo può essere indifferente un problema come questo. Perché 

una popolazione aumenta e si sviluppa entro i limiti dei mezzi di sussistenza di cui dispone. (…) 

Infine, le città sono i centri politici d'una nazione. Dalle città si governano le nazioni. Chi è padrone 

delle città, ha, direttamente o indirettamente, la direzione politica del paese. (…) 

Che cosa resta del paese, all'infuori delle città? Una massa di alcuni milioni di contadini, senza 

mezzi di sussistenza umana, sfiniti e impoveriti, senza cultura, avvelenati dal bere e guidati da ebrei 

arricchiti, divenuti padroni delle città romene, o da Romeni (prefetti, sindaci, questori, gendarmi, 

ministri) che governano soltanto formalmente perché non sono altro che umili esecutori dei piani 

giudaici.  

 

[fonte: Corneliu Zelea Codreanu, Guardia di Ferro, Padova, Edizioni di Ar, 1972, consultabile 

anche on line al sito: http://www.geocities.com/czcodreanu/guardia/index.html. La traduzione 

riprende l’originale rumeno, uscito col titolo Petru Legionari, nel 1936] 

 

http://www.geocities.com/czcodreanu/guardia/index.html
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Immagine dell’Arcangelo Michele, simbolo della Legione fondata da Codreanu. La data e la 

scritta ricordano la nascita del “Capitano”, titolo con cui era indicato il fondatore e capo 

supremo della Legione stessa. 

 

 

[fonte: http://www.geocities.com/czcodreanu/guardia/immagini.html] 

 

 

 

http://www.geocities.com/czcodreanu/guardia/immagini.html
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RIFLETTERE SUI DOCUMENTI 

1 

 

 

Hitler e le camicie brune 

1933 

30 gennaio Germania. Hitler diventa cancelliere in un governo di coalizione di cui fanno parte, 

oltre ai nazisti, nazionalisti, cattolici e indipendenti di destra. Si tratta di un gabinetto privo di 

maggioranza parlamentare. 

5 marzo Germania. Nuove elezioni per il Reichstag. I nazisti raccolgono il 44% dei suffragi, ma per 

avere la maggioranza assoluta in parlamento Hitler fa dichiarare fuorilegge il Partito 

comunista. 

19 marzo Portogallo. Plebiscito per sancire l’Estado Novo di Salazar, che prevede il partito unico. 

21 marzo Germania. Apertura, a Dachau (nei pressi di Monaco), del primo campo di 

concentramento, destinato ad accogliere oppositori politici. 

23 marzo Germania. Il Reichstag, con l’assenso dei deputati del cattolico Zentrum, vota la legge sui 

pieni poteri che dà a Hitler il controllo assoluto del paese: il potere legislativo passa dal 

parlamento nelle mani del governo, così come era accaduto in Italia dieci anni prima. 

23 aprile Islanda. Nasce il Movimento nazionalista islandese, di chiara ispirazione nazista. 

26 aprile Germania. Viene creata la Gestapo (Geheime Staatspolizei), polizia segreta di stato, sotto 

il diretto controllo dei nazisti. 

17 maggio Norvegia. Nasce la Nasjonal Samling (NS), partito che si richiama al nazismo, con a 

capo Quisling. 

15 luglio Italia. Nascono i Comitati per la universalità di Roma (CAUR), con il compito di 

organizzare e riunire attorno al Ministero degli Affari esteri il maggior numero di movimenti 

nazionalisti, fascisti o corporativisti europei. 

20 luglio Concordato tra la Germania ormai nazificata ed il Vaticano. 

29 agosto Portogallo. E’ istituita una speciale polizia politica (Polícia de Vigilância e de Defesa do 

Estado, PVDE, in seguito denominata PIDE) 

11 novembre Francia. Marcel Bucard, già membro del Faisceau, fonda il Francisme, movimento 

che ricalca fedelmente il modello mussoliniano. 

 

 

Riproduciamo qui il testo del discorso tenuto da Adolf Hitler il 15 luglio 1932, nel corso della 

campagna elettorale per le elezioni del Reichstag, svoltesi il 31 successivo. 

 

Appello alla nazione tedesca 

Oltre tredici anni sono stati concessi dal destino agli attuali detentori del potere perché mostrassero 

le loro capacità e competenze. Sono essi stessi a pronunciare nei propri confronti la condanna più 

dura allorché, come balza agli occhi dalla propaganda che essi oggi diffondono, riconoscono di aver 

fallito. Si proponevano in primo luogo di governare la Germania negli anni a venire meglio di 

quanto non fosse accaduto in passato, ed oggi sono costretti ad ammettere che tutta la loro scienza 

di governo non ha prodotto altro se non la mera sopravvivenza della Germania e del popolo tedesco. 

Nelle giornate del Novembre 1918 essi hanno promesso solennemente al popolo tedesco, ed in 

particolare all’operaio tedesco, che gli si sarebbero aperte le porte di un sviluppo economico senza 

pari. Oggi, dopo che hanno avuto quasi quattordici anni di tempo a disposizione per realizzare le 

loro promesse, non sono in grado di indicare un solo gruppo sociale che possa testimoniare sulla 

bontà del loro operare. Il contadino tedesco è immiserito, il ceto medio rovinato, le aspettative di 

benessere di milioni di esseri umani ridotte in cenere, un terzo di tutti gli uomini e di tutte le donne 

in grado di lavorare senza occupazione e di conseguenza senza reddito, lo Stato, le regioni, i comuni 

carichi di debiti, con i bilanci in un totale disordine e le casse vuote. Quale altro danno più grave 
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avrebbe potuto fare, i governanti di oggi? Ma la cosa peggiore è stato lo sperpero del capitale di 

fiducia di cui disponeva il nostro popolo, l’azzeramento di ogni speranza e di ogni aspettativa 

positiva. In ben tredici anni non sono riusciti a risvegliare in alcun modo le risorse latenti nel nostro 

popolo. Al contrario! Timorosi del risveglio della nazione, hanno giocato gli uni contro gli altri, la 

città contro la campagna, gli impiegati contro i funzionari, i lavoratori manuali contro i lavoratori 

intellettuali, i bavaresi contro i prussiani, i cattolici contro i protestanti, e viceversa, in un circolo 

senza fine. 

La spinta all’attivismo tipica della nostra razza venne utilizzata solo all’interno, verso l’estero 

invece ci si affidò a voli pindarici, a verbosi e vuoti concetti come civiltà, diritto internazionale, 

coscienza planetaria, conferenze diplomatiche, lega delle nazioni, Seconda internazionale, Terza 

internazionale, solidarietà proletaria, e così via, ed il mondo ci ha trattati come ci meritavamo. Di 

conseguenza la Germania si è avviata lentamente al declino, ed ora solo un pazzo può credere che 

dalle forze che ci hanno portato alla catastrofe possa venire la ricostruzione. Se i partiti del passato 

potessero sul serio salvare la Germania, perché finora non l’hanno fatto? Se ne hanno veramente a 

cuore le sorti, perché hanno fatto fallimento? Se gli esponenti di quei partiti sono in buona fede, 

allora sono i loro programmi politici ad essere inadatti alla bisogna; se invece i programmi erano 

validi, allora sono gli uomini ad essere inaffidabili: o non si sono impegnati a sufficienza, o erano 

deboli, o non abbastanza abili. Ora, dopo tredici anni in cui essi hanno fatto terra bruciata della 

Germania, è venuto finalmente per loro il momento della resa dei conti. Che sopravvivano o meno i 

partiti oggi presenti in parlamento è questione di scarsa importanza, ciò che conta è impedire che la 

nazione tedesca collassi totalmente. 

Tredici anni fa noi nazionalsocialisti eravamo disprezzati ed insultati, oggi ai nostri nemici è passata 

la voglia di ridere: è sorta una comunità di credenti, che lentamente lascerà dietro di sé i pregiudizi 

scaturiti dalle false convinzioni classiste e dai miopi egoismi cetuali. Una comunità di credenti che è 

decisa a lottare per la propria dignità e la propria razza, perché coloro che ne fanno parte non sono 

bavaresi o prussiani, sassoni o renani, cattolici o protestanti, operai o funzionari pubblici, 

professionisti od impiegati, e così via, ma sono tutti tedeschi. Il rispetto reciproco è cresciuto 

stimolato dal sentimento di una comune appartenenza che non può essere cancellata; dal rispetto è 

scaturita la comprensione, e da quest’ultima la forza inarrestabile che muove tutti noi. Noi 

nazionalsocialisti marciamo perciò a ranghi serrati anche nelle scadenze elettorali, con la ferma 

convinzione che dal giorno successivo al voto occorre ricominciare il lavoro per riorganizzare 

dall’interno tutta quanta la compagine nazionale. Non a caso, noi non combattiamo per avere seggi 

parlamentari o poltrone ministeriali, ma piuttosto per il bene dei tedeschi, che noi vogliamo 

nuovamente riunire – e li riuniremo – in una indistruttibile comunità di destino.  

L’Onnipotente, che finora ci ha concesso di diventare in tredici anni tredici milioni, da sette 

militanti quanti eravamo all’inizio, ci concederà in futuro di forgiare da questi tredici milioni un 

rinnovato popolo tedesco. In questo popolo noi abbiamo fede, per questo, popolo noi combattiamo, 

e per esso noi siamo pronti, se necessario, a donare il corpo e l’anima, come già hanno fatto 

migliaia di camerati prima di noi. Se la nazione si mostrerà all’altezza del suo dovere, verrà un 

giorno in cui vedremo rinascere l’impero (Reich) dell’onore e della libertà, del lavoro e del pane. 

 

[fonte: http://www.dhm.de/lemo/html/dokumente/hitler/, traduzione mia] 

 

http://www.dhm.de/lemo/html/dokumente/hitler/
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Fotografia aerea del campo di concentramento di Dachau, aperto il 21 marzo 1933, nemmeno 

due mesi dopo la chiamata di Hitler al potere. L’area segnata in rosso indica l’attuale museo 

del campo, che comprende le baracche riservate ai deportati. L’installazione 

concentrazionaria era all’epoca assai più estesa. 

 

[fonte: http://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/german/frame/vr.htm] 

 

 

 

 

 

Austria, Belgio, Spagna 

1934 

Febbraio Guerra civile in Austria tra il governo clericofascista di Engelbert Dollfuss e i socialisti, 

maggioritari a Vienna. Dollfuss scioglie tutti i partiti tranne il neocostituito, e governativo, 

Fronte patriottico. 

24 aprile Estonia. Il presidente Konstantin Päts instaura un regime autoritario fascistizzante tramite 

un colpo di stato. 

http://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/german/frame/vr.htm
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14 maggio Polonia. Dall’ala giovanile del Partito nazional-democratico, di orientamento 

nazionalista, conservatore ed antisemita, nasce la più nota organizzazione fascisteggiante, il 

Raggruppamento nazional-radicale, da cui l’anno successivo si distaccherà un’ala ancora più 

estremista, la Falange. 

15 maggio Lettonia. Colpo di stato di Karlis Ulmanis, primo ministro e capo dell’Unione contadina, 

che instaura un regime autoritario e si proclama vadomis (duce). 

14 giugno Hitler incontra Mussolini a Venezia. 

10 luglio Austria. Viene emanata una nuova costituzione che conferisce poteri dittatoriali al 

cancelliere. 

25 luglio Austria. Fallisce un putsch nazista, ma viene assassinato il cancelliere Dollfuss. La 

Germania declina ogni responsabilità. 

9 ottobre Il re di Jugoslavia Alessandro I viene assassinato a Marsiglia in un attentato organizzato 

dagli ustaša, che hanno il loro punto di forza in Italia. 

1935 

15 settembre Germania. Le leggi di Norimberga stabiliscono che gli ebrei sono una razza inferiore 

e vietano loro i rapporti con i tedeschi “ariani”. 

3 ottobre Aggressione italiana all’Etiopia. Il conflitto nasce dal bisogno del fascismo di crearsi 

nuovi consensi e dare sfogo alla crescente pressione demografica e alle industrie nazionali. 

2 novembre Belgio. Léon Degrelle, scrittore e pubblicista, fonda il movimento clericofascista 

Christus Rex. 

1936 

5 maggio Etiopia. Le truppe italiane conquistano Addis Abeba. Vittorio Emanuele IIII assume il 

titolo di imperatore d’Etiopia. La guerra continuerà tuttavia per anni causando altre migliaia 

di morti, soprattutto per effetto delle repressioni italiane. 

24 maggio Belgio. Alle elezioni in Belgio il movimento Rex ottiene circa il 25% dei voti nella 

provincia del Lussemburgo e l’11,8 a livello nazionale. 

17-18 luglio Spagna. Rivolta militare guidata da Francisco Franco in Spagna contro il governo del 

Fronte Popolare. Italia e Germania inviano uomini e mezzi agli insorti. 

21-24 ottobre Nasce l’Asse Roma-Berlino. 

25 novembre Giappone e Germania firmano il patto anticomintern. 

1937 

7 luglio Ha inizio il conflitto cino-giapponese. 

20 dicembre In Romania la Guardia di ferro ottiene il 15,53% dei voti, diventando così la terza 

forza politica del paese. 

 

 

Presentiamo qui alcuni dei concetti fondamentali enunciati nel volume Der wahre Staat (Il vero 

Stato) dal teorico austriaco del corporativismo ed ispiratore ideale dei clericofascisti attorno a 

Dollfuss Othmar Spann. 

 

Ogni ricerca deve sistematicamente tornare al dato costitutivo che il fattore primo e più intimo della 

società è quello spirituale, e che lo spirituale non è suddiviso omogeneamente e senza alcuna regola, 

ma si spartisce in strati in sé unitari, sostanzialmente compatti. Ne consegue un punto di vista 

assolutamente centrale, che deve informare di sé l’educazione in generale, ed in particolare i suoi 

aspetti sociologici ed economici, e che noi dobbiamo tenere presente prima di enunciare qualsiasi 

concetto di uguaglianza: mezzi uguali sono adatti solo per coloro che posseggono qualità spirituali 

simili. La possibilità di un’uguaglianza economica è perciò limitata alla radice da tale evidenza. 

Un punto di vista del genere lo si trova già in una riflessione dell’antichità, che Diogene Laerzio 

attribuisce a Pitagora e che gioca un ruolo decisivo nella Repubblica (che nell’originale tedesco 

Spann traduce scorrettamente con “Staat”, Stato) di Platone: “Tra amici, tutto è in comune”. Solo 

tra amici, tra veri amici! Infatti soltanto loro hanno quell’identità di obiettivi che richiede la 
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disponibilità di uguali mezzi. Non solo a causa dell’amicizia tra amici deve essere tutto in comune, 

ma piuttosto è la comune qualità spirituale che fonda l’amicizia e perciò richiede uguali mezzi. 

Un simile concetto di ceto (Stand) come un gruppo di uguali mostra la fondamentale irrealtà di un 

comunismo generalizzato dei beni, l’infruttuosità dell’uguaglianza generalizzata (…). 

Ceto come dato esistente, già vitale, significa il raccogliersi di una quantità di persone 

sostanzialmente omogenee dal punto di vista spirituale, che operano per obiettivi condivisi. Un ceto 

perciò si basa su una precisa unità d’intenti tra i suoi membri, e rappresenta l’opposto del concetto 

di “classe” come l’ha definito il materialismo storico, perché la comunità di ideali ne rappresenta 

l’aspetto costitutivo (comunità di ideali tuttavia, va sottolineato, non nella generalità dei cittadini, 

come l’uguaglianza atomistico-socialista ritiene possibile, ma invece in un cerchio più limitato, 

quello del ceto). La rispettiva unità di pensiero ed azione all’interno di ogni ceto costituisce quindi 

il fondamento per ciò che, falsamente, la teoria individualistica presuppone come valido sul piano 

dello Stato in quanto tale: un’uguaglianza che tiene conto del contesto, uguaglianza tra uguali. E’ 

questa la divisa che va contrapposta alla tesi universalistica alla base del motto del diritto naturale: 

Libertà ed uguaglianza! (…) Democrazia nel senso di autodeterminazione può regnare solo dove 

l’uguaglianza non si basi su un processo artificiale di livellamento, ma su un dato di fatto naturale e 

sociale (…). Gli uguali devono avere tra sé autodeterminazione, “democrazia”, ma soltanto nei 

propri affari, non verso l’alto! (…). Come sfera specifica, particolare, ai ceti compete 

l’autodeterminazione, ma come parti di un tutto devono essergli subordinati 

 

[fonte: http://members.tripod.com/Esclarmonde/konservative_revolution/spann/stand.html; 

traduzione mia] 

 

 

http://members.tripod.com/Esclarmonde/konservative_revolution/spann/stand.html
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Caricatura tedesca d’epoca, in cui viene raffigurato il cancelliere austriaco Engelbert Dollfuss 

che tenta di paragonarsi a Mussolini e a Hitler 

 

[fonte: 

http://www.artehistoria.com/frames.htm?http://www.artehistoria.com/batallas/obras/14461.htm] 

 

 

In questo testo, steso negli anni Trenta dal deputato rexista Jean Denis, traspare il ruralismo tipico 

del fascismo, e particolarmente accentuato in alcune formazioni che ad esso si ispirano, tra cui il 

rexismo. 

 

 “La riforma agraria, proposta dal Movimento rexista, prevede che ogni famiglia contadina 

progressivamente e nella misura, riconosciuta utile, sia resa proprietaria della terra che coltiva. 

Prudentemente, ma con fermezza bisogna provvedere per una ridistribuzione della terra, ossia per 

una migliore distribuzione delle ricchezze, mentre, invece, finora si ha proseguito a realizzarne la 

concentrazione. La riforma agraria deve mirare innanzitutto alla stabilizzazione, all'indipendenza e 

alla dignità di famiglia contadina. Per salvare l'agricoltura, consentirne l'adeguamento e la 

modernizzazione e aumentarne quantitativamente e qualitativamente il rendimento per mezzo degli 

attrezzi che possano ridurre i costi di produzione e provocare l'abbassamento del costo della vita per 

tutti, bisogna istituire un sistema di credito agricolo, il cui ruolo sarà quello di concedere i crediti 

fondiari agricoli, i crediti agricoli per l'utilizzo, l'estensione e l'attrezzamento e i crediti agricoli a 

beneficio di libere cooperative di qualunque appartenenza politica. Per proteggere l'integrità morale 

della professione agricola e favorire il suo pieno sviluppo, lo Stato provvederà acciocché venga 

http://www.artehistoria.com/frames.htm?http://www.artehistoria.com/batallas/obras/14461.htm
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omologata legalmente la professione di agricoltore e le corporazioni agricole liberamente costituite, 

delle quali potranno far parte unicamente i coltivatori, siano legalmente omologate e rese capaci di 

controllare i trust onnipotenti, che attualmente asserviscono l'agricoltura; un'attenzione del tutto 

particolare andrà prestata alla questione dell'erogazione di energia elettrica a basso prezzo. Lo Stato 

dovrà aver cura, che i servizi sociali, istituiti a beneficio delle famiglie numerose, siano resi 

accessibili anche alle famiglie contadine e che tramite i servizi di enti corporativi oppure - qualora 

essi manchino - per mezzo delle premure dello stesso Stato e col contributo corporativo il contadino 

adulto sia reso capace di sviluppare in maniera normale le proprie capacità intellettuali, praticare gli 

sport, mantenersi in contatto col mondo esterno e, a dirla breve, sviluppare normalmente la propria 

personalità. Tramite tutte queste misure e quelle altre, che si riveleranno indispensabili, bisogna 

rendere alla professione agricola la sua dignità nel quadro della comunità nazionale”. 

 

[fonte: http://www.carpe-diem.it/storia/degrelle/degrelle.htm] 

 

 
Simbolo del movimento Rex, dove si intrecciano la croce cristiana, la corona, la R iniziale del 

gruppo, i bastoni incrociati di Borgogna simbolo dello Stato francofono a cui Degrelle 

aspirava. 

 

[fonte: http://www.carpe-diem.it/storia/degrelle/degrelle.htm] 

 

 

Riportiamo qui alcuni brani dell’articolo Orientamenti per uno Stato nuovo, pubblicato da José 

Antonio Primo de Rivera, fondatore della Falange, sul numero 1 della rivista spagnola “El Fascio”, 

uscita il 16 marzo 1933. Nel testo il giovane intellettuale fascista critica lo Stato liberale e propone 

uno “Stato nuovo” dalle caratteristiche organicistiche. 

 

Lo Stato liberale non crede a nulla, neanche a se stesso. Lo Stato liberale permette che tutto sia 

posto in dubbio, compresa la bontà della sua esistenza. (...). C’è solo un limite, la Legge. Questo sì. 

http://www.carpe-diem.it/storia/degrelle/degrelle.htm
http://www.carpe-diem.it/storia/degrelle/degrelle.htm
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E’ lecito proporsi la distruzione di tutto ciò che esiste a patto di salvaguardare le forme legali. Ma 

allora, cos’è la legge? Non certo un concetto che fa riferimento a principi stabili; la Legge è 

l’espressione della volontà sovrana del popolo, cioè della maggioranza elettorale. (…). Tutto ciò si 

esprime in una sola frase: “Il popolo è sovrano” (…). Lo Stato liberale – lo Stato senza fede – ha 

scritto sul frontespizio del proprio tempio tre belle parole: Libertà, Eguaglianza, Fratellanza. Però 

sotto il suo dominio non fiorisce nessuna delle tre. 

La libertà non può vivere senza far riferimento ad un principio forte, permanente. Quando i principi 

cambiano con il mutare delle opinioni, c’è solo la libertà di andar d’accordo con la maggioranza; le 

minoranze sono destinate a soffrire e a penare. Almeno presso i tiranni medioevali le vittime 

potevano consolarsi considerandosi oppresse. (…). 

Tanto conculcata è la libertà sotto il dominio della maggioranza quanto l’uguaglianza. Tanto per 

incominciare non c’è uguaglianza tra il partito dominante, che legifera a proprio piacere, ed il resto 

dei cittadini, che ne sopportano le conseguenze. Inoltre, lo Stato liberale produce una 

disuguaglianza più profonda, quella economica. (…). 

Da ultimo, la fraternità va in pezzi (...). Il suolo patrio si converte in un mero campo di lotta, in cui 

si scontrano due o più bande che si contendono il potere. (…). 

Al contrario, tutte le aspirazioni del nuovo Stato si possono riassumere in una sola parola: Unità. La 

Patria è una totalità storica, in cui tutti noi ci fondiamo, superiore a tutte le nostre divisioni. In 

omaggio a questa unità devono piegarsi classi ed individui, e la costruzione dello Stato dovrà 

appoggiarsi ai seguenti due principi: 

Primo: per quanto riguarda il proprio fine, lo Stato dovrà essere strumento posto al servizio di 

quella Unità, nel cui seno esso si crea. Nulla che si opponga ad una simile Unità trascendente e 

sublime dovrà essere valutato come buono, siano molti o pochi a proclamarlo. 

Secondo: per quanto riguarda la propria forma, lo Stato non può fondarsi se non sopra un regime di 

solidarietà nazionale, di cooperazione volonterosa e fraterna. La lotta di classe, lo scontro continuo 

dei partiti sono incompatibili con uno Stato del genere (…). 

 

[fonte: http://www.rumbos.net/ocja/jaoc0005.html; traduzione mia] 

 

 

http://www.rumbos.net/ocja/jaoc0005.html
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Il caudillo (duce) spagnolo Francisco Franco incontra Adolf Hitler il 23 ottobre 1940 ad 

Hendaya, cittadina sul confine francospagnolo. Tra gli argomenti della discussione l’eventuale 

partecipazione della Spagna franchista alla guerra a fianco di Germania ed Italia. 

 

[fonte: 

http://www.artehistoria.com/frames.htm?http://www.artehistoria.com/batallas/obras/14461.htm] 

 

 

 

Fascismi e antisemitismo 

1938 

12 febbraio In Romania re Carlo I sospende la costituzione, ordina lo scioglimento di tutti i partiti 

politici ed instaura un regime autoritario fascisteggiante. 

12-15 marzo Austria. Annessione alla Germania nazista (Anschluss) a seguito di violenti disordini 

fomentati dai nazisti. Il paese diventa una provincia del Reich con il nome di Ostmark. 

3 agosto Italia. E’ avviata l’introduzione delle leggi antisemite, cosiddette “leggi razziali”, che 

discriminano pesantemente gli Ebrei. Ciò avviene in una fase di antisemitismo montante negli 

Stati a regime fascista o fascisteggiante (nello stesso anno disposizioni antisemite sono 

emanate a Budapest, Bucarest e Varsavia) e nel contesto del crescente avvicinamento 

dell’Italia alla Germania. 

29-30 settembre Alla conferenza di Monaco Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia danno il via 

libera all’occupazione tedesca dei Sudeti cecoslovacchi. 

9-10 novembre Germania. Notte dei cristalli: dopo un attentato contro un diplomatico tedesco a 
Parigi vengono devastati e saccheggiati sinagoghe, negozi e proprietà di ebrei:. 20.000 sono le 

persone arrestate e decine i morti.  

 

http://www.artehistoria.com/frames.htm?http://www.artehistoria.com/batallas/obras/14461.htm
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Si propongono qui due testi di storici che hanno dedicato importanti studi all’antisemitismo fascista 

ed alla Shoah in Italia. Nel primo, dovuto a Michele Sarfatti, si offre un sintetico quadro delle 

misure discriminatorie messe in atto,dal 1938 in poi, dal regime monarchicofascista; nel secondo, di 

Enzo Collotti, si inquadrano le leggi razziali nel contesto più generale della politica mussoliniana di 

preparazione alla guerra. 

 

Per sette anni, dal 1938 al 1945, l’Italia fascista fu un paese ufficialmente e concretamente 

antisemita (…). 

Il periodo della persecuzione dei diritti può essere convenzionalmente fatto iniziare il 14-15 

febbraio 1938, quando il ministero dell’Interno dispose il censimento della religione professata dai 

suoi dipendenti. Il 22 agosto 1938 venne effettuato un censimento generale degli ebrei ad 

impostazione razzista. Nel frattempo in luglio era stato diffuso il documento teorico Il fascismo e i 

problemi della razza e in ottobre il Gran consiglio del razzismo approvò una Dichiarazione sulla 

razza. La persecuzione dei diritti (introdotta dalle leggi “per la difesa della razza” e da numerosi 

provvedimenti amministrativi) colpì in particolare i settori del lavoro e della cultura: gli ebrei 

vennero completamente espulsi dalla scuola (2 settembre 1938) e da tutti gli impieghi pubblici (10 

novembre 1938), compreso l’esercito, e vennero sostanzialmente emarginati dalle libere professioni 

ed eliminati dalle attività culturali; inoltre vennero loro progressivamente limitati gli impieghi 

presso ditte private, la gestione di attività commerciali, le iscrizioni nelle liste di collocamento al 

lavoro. Vennero posti limiti al possesso di case, terreni ed aziende. La persecuzione fu di tipo 

razzista e non religioso (il nato da due genitori “ariani” era classificato “ariano”, anche se 

professante la religione ebraica, e viceversa). Vennero assoggettate alla persecuzione circa 51.000 

persone, cioè poco più dell’1 per mille della popolazione della penisola; i perseguitati erano in parte 

(circa 46.500) ebrei effettivi e in parte (circa 4500) non-ebrei classificati “di razza ebraica”. Vennero 

vietati nuovi matrimoni “razzialmente misti” di “ariani” con “semiti” (10 novembre 1938; il divieto 

riguardava anche i matrimoni con “camiti”, oggetto peraltro questi ultimi di una normativa 

persecutoria autonoma, varata a partire dal 1936). L’antisemitismo permeò la vita del paese in tutti i 

suoi comparti, a iniziare da quello scolastico. Gli episodi di violenza fisica furono contenuti 

(probabilmente perché scoraggiati dall’alto). Circa l’1 per mille dei perseguitati si suicidò. 

La persecuzione doveva concludersi con l’allontanamento di tutti gli ebrei dalla penisola. Mussolini 

decise nel settembre 1938 l’espulsione della maggioranza degli ebrei stranieri e nel febbraio 1940 

l’espulsione entro dieci anni degli ebrei italiani. L’ingresso dell’Italia in guerra il 10 giugno 1940 

bloccò l’attuazione di queste decisioni, e gli ebrei rimasero bloccati in un paese che non li voleva. Il 

fascismo aggravò la persecuzione dei diritti, istituendo nel giugno 1940 l’internamento degli ebrei 

italiani giudicati maggiormente pericolosi (per il regime) e degli ebrei stranieri i cui paesi avevano 

una politica antiebraica, nel maggio 1942 il lavoro obbligatorio per alcune categorie di ebrei italiani 

e nel maggio-giugno 1943 dei veri e propri campi di internamento e lavoro forzato per gli ebrei 

italiani. 

 

[fonte: la voce Ebrei, persecuzione degli, in Alberto De Bernardi e Scipione Guarracino (a cura di), 

Il fascismo. Dizionario di storia, personaggi, cultura, economia, fonti e dibattito storiografico, 

Milano, Bruno Mondadori, 1998; reperibile on line sul sito: 

http://www.ucei.it/giornodellamemoria/leggir/persecuzione.htm] 

 

 

La campagna contro gli ebrei e la legislazione contro di essi non furono introdotte dal fascismo 

per imposizione della Germania. Esse furono iniziativa e prodotto autonomo del regime fascista, 

in un contesto europeo e internazionale, in cui, soprattutto dopo il 1933, l’esigenza di adeguarsi ai 

lineamenti politici che si stavano sviluppando in Germania rispondeva a una scelta di campo 

fondamentale, contro la democrazia e per la modifica ad ogni costo, anche a costo della guerra, 

dell’ordinamento di pace che aveva fatto seguito alla conclusione del primo conflitto mondiale. E 

http://www.ucei.it/giornodellamemoria/leggir/persecuzione.htm
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tuttavia la spinta a una politica della razza nel fascismo italiano fu connaturata allo stesso retaggio 

nazionalista, che esaltava la superiorità della stirpe come fatto biologico e non solo culturale; che 

esaltava l’espansionismo italiano attraverso la concezione tardo-coloniale delle colonie come 

colonie di popolamento, ossia sede di trasferimento e di nuovo insediamento dell’eccedenza 

demografica dell’Italia e simbolo di superiorità della civiltà e della razza italiane. (…) Dopo la 

conquista dell’Etiopia, peraltro mai interamente conquistata per il sopravvivere di tenaci isole di 

resistenza e di guerriglia che mineranno profondamente il dominio dell’Italia ancor prima dei 

rovesci militari che nel 1941-42 dovevano decretare la definitiva sconfitta dell’impero, fu instaurato 

un vero e proprio regime di separazione razziale, un vero e proprio prototipo di apartheid, come 

tutti gli studi più recenti consentono di caratterizzarlo. 

Sin dall’inizio degli anni trenta l’inasprirsi della polemica contro le potenze coloniali tradizionali, 

Francia e Inghilterra che impedivano l’accesso all’espansione coloniale dell’Italia, comportò 

nell’ottica del fascismo la riesumazione di motivi che spostavano la polemica dal piano dello 

scontro di interessi tra potenze a quello del razzismo tout court, con l’accusa alle democrazie, e 

principalmente alla Francia, di essersi resesi responsabili, favorendo una politica di naturalizzazione 

delle popolazioni dominate, di una pericolosa contaminazione razziale, che minacciava l’integrità 

della razza bianca a favore dei popoli di colore. Il fantasma della contaminazione e la missione di 

difendere la razza bianca dal tradimento dell’occidente - cattiva reminiscenza spengleriana - 

entrarono nell’universo mentale del fascismo (…). 

Se sicuramente la conquista dell’impero indusse il regime ad accelerare i tempi di un regolamento 

dei rapporti tra le popolazioni dell’impero per scongiurare l’ossessione del meticciato, non su solo 

allora che esso si accorse di una questione ebraica. Del resto, già a seguito del Concordato del 1929 

che aveva accordato al culto israelitico lo statuto di semplice “culto ammesso” preludendo al nuovo 

statuto delle Comunità del 1931, era stata intaccata la piena parificazione degli ebrei italiani al resto 

dei cittadini italiani, una prima lesione alla realtà dell’emancipazione che era stata generalizzata con 

l’unità d’Italia. Nel 1934 a seguito dell’arresto di antifascisti ebrei (…), si diede il primo segnale di 

una campagna generalizzata contro gli ebrei sulla base dell’equazione non sostenibile ebrei uguale 

antifascismo. Nel 1937 l’esplosione della campagna contro gli ebrei, nel contesto della polemica 

contro le democrazie definite schiave della massoneria e del giudaismo, e del razzismo nelle 

colonie, cadeva in un clima di “spirito pubblico” già predisposto ad accettare il discorso razzista ed 

in cui fra l’altro era ancora viva l’eco di un’ antica componente di antigiudaismo cattolico. Stabilire 

comunque il nesso tra razzismo coloniale e razzismo antiebraico e la continuità tra di essi è 

fondamentale per rendersi conto dell’assuefazione della maggioranza della popolazione al discorso 

razzista e della assoluta mancanza di aperte manifestazioni di dissenso, al di là di casi isolati. 

Come si vede, la continuità che ho sottolineato del nesso razzismo coloniale-razzismo antiebraico 

aiuta a chiarire come il ruolo della Germania nella proclamazione delle leggi fasciste consiste nella 

sua influenza indiretta, mediata più che immediata, in quanto essa offriva la cornice europea entro 

la quale venne a collocarsi la persecuzione in Italia, non per semplice opportunismo del regime nei 

confronti del più potente patner dell’Asse, ma per consapevole scelta politica. Per allinearsi ad una 

realtà europea (evidenziata oltre che dal caso del Terzo Reich, dagli sviluppi dell’antisemitismo e di 

relative normative in Ungheria, in Romania e in Polonia e dopo l’Anschluss del 1938 

dall’estensione delle leggi naziste anche in Austria), in cui nella lotta contro le democrazie 

plutocratiche, prima ancora che contro il bolscevismo, la lotta contro gli ebrei, con il carico di 

significati simbolici che la caratterizzava, non era soltanto un espediente propagandistico, ma la 

componente organica di un programma politico. 

L’antisemitismo fascista si colloca così al crocevia tra l’inserimento, con la lotta ai “diversi”, in un 

motivo tipico del pensiero antidemocratico e antiegualitario della destra fascista e filofascista e la 

ricerca di una identità forte dell’ “italiano nuovo” tipica della fase di costruzione dell’impero. La 

costruzione dell’italiano nuovo comportava l’omogeneizzazione di una mentalità collettiva; la 

collettivizzazione di un modello fascista applicato agli individui e alla società, e l’irrigidimento di 

questo comportamento in un modello razzista. L’appello al razzismo coloniale non sembrò 
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sufficiente per realizzare la mobilitazione razzista di cui il regime aveva bisogno per rilanciare la 

spinta volontarista e rafforzare il consenso intorno a sé. La possibilità di utilizzare direttamente la 

mobilitazione all’interno della stessa società italiana offerta dal fatto di additare l’ebreo come “il 

nemico fra noi”, fu la ragione ultima della riesumazione e addirittura dell’invenzione di un pericolo 

ebraico.(…) 

Per sintetizzare: la strumentalizzazione della lotta contro gli ebrei, al di là del generico connotato 

razzistico, assume grande rilevanza sia nel tentativo di rivitalizzare dall’interno il costume di vita 

fascista, sia nella sua proiezione verso l’esterno come creazione di un mito collettivo destinato ad 

assolvere primaria importanza nella preparazione psicologica della guerra. Null’altro che una 

anticipazione dell’immagine dell’ebreo come longa manus dello straniero e del nemico, che sarà 

diffusa alla vigilia e nel corso della guerra. In questo senso la questione del razzismo antiebraico si 

configura come una delle componenti di quel processo di accelerazione totalitaria che la politica 

del regime avvia dopo il 1936. 

 

[fonte: relazione presentata al convegno “L’invenzione del nemico. Sessantesimo anniversario della 

promulgazione delle leggi razziali”, svoltosi a Roma il 3 dicembre 1998; reperibile on line sul sito 

http://www.quipo.it/novecento/interCollotti.html] 

 

 

 

 
 

http://www.quipo.it/novecento/interCollotti.html


 30 

Sinagoga viennese situata al n° 8 della Grosse Schiffgasse, nel 2° distretto urbano, in fiamme 

durante la cosiddetta “notte dei cristalli” (9-10 novembre 1938) 

 

[fonte: http://www.doew.at/service/ausstellung/1938/18/18_40.html] 

 

 

 

Slovacchia, Norvegia, Francia 

1939 

8 marzo In Ungheria è annunciata la fondazione del Partito delle croci frecciate, dalla fusione di 

numerose formazioni fasciste e preesistenti. 

15-16 marzo Boemia e Moravia, già private dei Sudeti, sono occupate dalla Wehrmacht e vengono 

trasformate in protettorato del Reich tedesco. Ungheria e Polonia approfittano della 

dissoluzione della Cecoslovacchia per annettersi porzioni di territorio slovacco. 

28 marzo Caduta di Madrid e instaurazione del regime franchista in Spagna. 

7 aprile L’Italia occupa l’Albania. 

21 marzo Formulazione da parte tedesca di richieste esorbitanti alla Polonia: annessione di Danzica 

alla Germania, collegamento extraterritoriale tra Prussia orientale e il resto del Reich.  

23 marzo Occupazione tedesca del territorio di Memel in Lituania. 

22 maggio Germania e Italia firmano il patto d’acciaio, che impone l’intervento automatico in 

guerra a fianco dell’alleato che si trovi coinvolto in un conflitto.. 

28-29 maggio In Ungheria le formazioni fasciste ottengono complessivamente 49 seggi su di un 

totale di 252. 

21 luglio In Slovacchia viene promulgata la costituzione del nuovo stato indipendente, il cui 

presidente è il sacerdote cattolico monsignor Jósef Tiso, alla guida del Partito popolare 

slovacco, formazione ultranazionalista ormai fascistizzatasi. 

1° settembre La Germania invade la Polonia: è l’inizio del secondo conflitto mondiale. 

1° settembre L’Italia si dichiara alleato non belligerante della Germania. 

3 settembre Francia e Gran Bretagna dichiarano guerra alla Germania. 

1940 

9 aprile Truppe tedesche invadono Danimarca e Norvegia.  

10 maggio Inizia l’offensiva tedesca sul fronte occidentale; la Wehrmacht occupa Belgio, 

Lussemburgo e Paesi Bassi e penetra profondamente in territorio francese. 

10 giugno L’Italia dichiara guerra a Francia e Gran Bretagna, schierandosi a fianco della Germania. 

22 giugno Capitolazione della Francia: il maresciallo Philippe Pétain firma l’armistizio con 

Germania e Italia. Darà vita ad uno Stato collaborazionista (Stato di Vichy), fascistizzante ed 

antisemita. 

25 settembre In Norvegia le autorità tedesche dichiarano la NS di Quisling unico partito legale nel 

paese. 

28 ottobre Attacco italiano alla Grecia. 

21 novembre La controffensiva greca respinge gli italiani in territorio albanese, una parte del quale 

viene occupato. L’Italia è costretta a chiedere aiuto alla Germania, trascinando i Balcani nel 

conflitto. 

1941 

6 aprile La Germania dichiara guerra alla Grecia. Il territorio metropolitano greco è 

immediatamente attaccato attraverso Bulgaria e Romania. Truppe bulgare si uniscono alla 

Wehrmacht. Il porto ateniese del Pireo è distrutto dalla Luftwaffe. 

10 aprile Nasce lo Stato indipendente di Croazia in seguito all’aggressione della Jugoslavia da parte 

delle forze tedesche, italiane, ungheresi e, in un secondo momento, bulgare. La guida dello 

stato, solo formalmente indipendente, è affidata agli ustaša di Pavelić.. 

http://www.doew.at/service/ausstellung/1938/18/18_40.html
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22 giugno La Germania attacca l’Unione Sovietica (operazione “Barbarossa”). In breve i Paesi 

Baltici sono occupati dalla Wehrmacht. I movimenti fascisti locali si uniscono alle truppe del 

Führer nel combattere i sovietici e – con ancora maggior vigore – nel dar vita a pogrom 

antiebraici, collaborando attivamente alla Shoah. 

7 dicembre Il Giappone attacca gli Stati Uniti a Pearl Harbor. 

11 dicembre Germania e Italia dichiarano guerra agli Stati Uniti. 

1942 

20 gennaio Conferenza del Wannsee: viene organizzato lo sterminio degli ebrei d’Europa, per altro 

già in atto da qualche mese nei territori controllati dal Terzo Reich. 

1° febbraio Norvegia. Quisling è nominato presidente del consiglio dei ministri. 

 

Riportiamo parte del testo del dispaccio che Robert Coulondre, ambasciatore francese a Berlino, 

inviò il 18 marzo 1939 a George Bonnet, ministro degli Esteri di Parigi, per informarlo della 

secessione slovacca. 

 

(...) ai leaders nazisti austriaci, Seyss-Inquart e Bürckel, fu personalmente ordinato da Hitler, tre 

settimane fa, di sviluppare in grande stile l’azione in Slovacchia in favore dell’indipendenza del 

paese. L’emittente radio di Vienna vi prese attiva parte. Il governo di Praga, preoccupato per la 

velocità con cui il movimento secessionista si stava sviluppando, obbligò monsignor Tiso a 

dimettersi (dalla carica di capo del governo regionale autonomo - NdA), perché considerato troppo 

corrivo con gli indipendentisti. Era proprio questo l’errore che Hitler stava aspettando. E’ solo 

allora, cioè attorno al 9 marzo, che pare abbia preso le decisioni che avrebbero condotto alla 

dissoluzione della Cecoslovacchia. Monsignor Tiso fu convocato a Berlino, ed il Führer lo informò 

della prossima invasione di Boemia e Moravia e lo incaricò (…) di dar corso all’immediata 

secessione della sua terra da Praga. Per evitare che la Slovacchia cadesse completamente in mano 

tedesca, ungheresi e polacchi si affrettarono a riconoscerne l’indipendenza lo stesso giorno in cui fu 

proclamata: il 14 marzo. La Germania, cioè l’istigatrice di tutta la faccenda, si astenne da un 

riconoscimento formale, ma inviò proprie truppe ad occupare Bratislava. Sotto pressione, 

monsignor Tiso telegrafò al Führer richiedendo la protezione tedesca, che gli fu immediatamente 

accordata. Le truppe tedesche continuarono la loro avanzata in territorio slovacco, ma – in seguito 

ad una nota di protesta da parte polacca - Berlino decise di fermarle sulla linea del fiume Vaag. 

F.to Coulondre.  

 

[fonte: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/wwii/yellow/ylbk079.htm; traduzione mia] 

 

http://www.yale.edu/lawweb/avalon/wwii/yellow/ylbk079.htm
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Sfilata, in una via di Bratislava, di un reparto della Guardia di Hlinka, milizia slovacca 

modellata sulla MVSN fascista e sulla SS nazionalsocialista. Sui muri si intravedono stelle di 

Davide tracciate a mano, ad indicare negozi i cui proprietari erano ebrei. 

 

[fonte: http://motlc.wiesenthal.com/gallery/pg21/pg1/pg21193.html] 

 

 

 

http://motlc.wiesenthal.com/gallery/pg21/pg1/pg21193.html
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Manifesto propagandistico di Vichy, che raffigura il volto del maresciallo Pétain sullo sfondo 

della bandiera francese, accompagnato in basso dallo slogan “Rivoluzione nazionale”, 

formula ossimorica con cui il governo dello “Stato francese” collaborazionista cercava di 

legittimarsi. 

 

Proponiamo qui due degli atti fondativi della repubblica di Vichy, emanati entrambi nel luglio 1940. 

Tramite il primo l’Assemblea nazionale (composta dai membri di Camera e Senato) riunita a Vichy 

concede i pieni poteri al maresciallo Pétain affidandogli il compito di promulgare una nuova 

costituzione. L’Assemblea, cioè, acconsente ad un colpo di Stato abolendo la costituzione vigente. 

Pétain viene inoltre autorizzato ad emanare atti con valore costituzionale, senza controlli da parte di 

chicchessia. Dei 669 parlamentari presenti, solo 80 votano contro, e 20 si astengono. Il maresciallo 

non perde tempo, ed il giorno successivo emana le prime tre ordinanze: con la prima si attribuisce il 

titolo di capo dello Stato; con la seconda (qui riprodotta) vi aggiunge poteri praticamente 

dittatoriali; con la terza aggiorna sine die l’Assemblea nazionale. 

 

Sulla base delle decisioni prese dall’Assemblea nazionale, 

il presidente della Repubblica promulga la legge costituzionale che segue: 

Articolo unico  
L’Assemblea nazionale conferisce tutti i poteri al governo della Repubblica, sotto l’autorità e la 

firma del maresciallo Pétain, allo scopo di promulgare con uno o più atti una nuova costituzione 

dello Stato francese. Tale costituzione dovrà garantire i diritti del lavoro, della famiglia e della 

patria. Sarà ratificata dalla Nazione e applicata dalle Assemblee che essa stessa avrà creato. 

La presente legge costituzionale, deliberata ed approvata dall’Assemblea nazionale, dovrà essere 

osservata come legge dello Stato.  

Dato a Vichy, il 10 luglio 1940  

F.to Albert Lebrun  

Per il presidente della Repubblica,  

Il maresciallo di Francia, presidente del Consiglio,  

Philippe Pétain 

 

[fonte : http://mjp.univ-perp.fr/france/co1940lc.htm; traduzione mia] 

 

Atto costituzionale n° 2 dell’11 luglio 1940, che fissa i poteri del capo dello Stato francese 

Noi, maresciallo di Francia, capo dello Stato francese, vista la legge costituzionale del 10 luglio 

1940,  

Decretiamo:  

Articolo primo.  
§ primo. Il capo dello Stato francese ha la pienezza dei poteri di governo, nomina e revoca i ministri 

ed i segretari di Stato, che non sono responsabili che di fronte a lui.  

§ 2. Egli esercita il potere legislativo, nell’ambito del consiglio dei ministro:  

1° fino alla formazione delle nuove Assemblee; 

2° dopo la loro formazione, in caso di tensione esterna o di grave crisi interna, sulla base della 

propria decisione sovrana e nella medesima forma. In circostanze del genere, egli può disporre per 

editto ogni disposizione di carattere finanziario e fiscale.  

§ 3. Egli promulga le leggi e ne assicura l’esecuzione.  

§ 4. Egli provvede alle nomine in tutti gli uffici civili e militari per i quali la leggenon abbia 

previsto altre modalità di nomina.  

§ 5. Egli dispone delle forze armate.  

§ 6. Egli detiene il diritto di grazia e di amnistia.  

§ 7. Gli inviati e gli ambasciatori delle potenze straniere sono accreditati presso di lui. Egli negozia 

e ratifica i trattati.  

http://mjp.univ-perp.fr/france/co1940lc.htm
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§ 8: Egli può dichiarare lo stato d’assedio in una o più parti del territorio.  

§ 9. Egli non può dicharare lo stato di guerra senza l’assenso preventivo delle Assemblee 

legislative.  

Articolo 2.  
Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi costituzionali del 24 febbaio 1875, del 25 febbraio 

1875 e del 16 luglio 1875 incompatibili con il presente atto. 

 

[fonte: http://mjp.univ-perp.fr/france/co1940.htm#1, traduzione mia] 

 

 

Proponiamo qui un brano della raccolta di scritti di Vidkun Quisling Russland og vi (La Russia e 

noi), pubblicata ad Oslo nel 1930. Dal testo emerge con chiarezza la visione del mondo del 

fondatore e leader della NS. 

 

Non si può dubitare che il comunismo abbia trovato la sua massima diffusione, se si prescinde 

dall’intelligencija ebraica, presso la barbara razza asiatica, a cui appartiene la gran parte del 

popolino nell’Europa centrale e l’assoluta maggioranza della popolazione originaria slava 

nell’Europa orientale. Se consideriamo la diffusione del bolscevismo, del socialismo rivoluzionario, 

vediamo che essa è prevalente in quei territori della Russia in cui domina il sangue finnico-asiatico 

della popolazione slava. Si potrebbe definire il bolscevismo come un movimento asiatico-slavo 

diretto da un cervello ebraico. 

Ciò è tanto più degno di nota nel momento in cui si è potuto riscontrare un analogo fondamento 

razziale finnico-asiatico del bolscevismo in Ungheria, Bulgaria, Finlandia, nonché in 

Cecoslovacchia, dove i comunisti erano assai forti e parimenti potevano far riferimento ad una 

significativa deriva razziale asiatica. 

In quei paesi come ovunque il bolscevismo si fonda perciò almeno in parte sul sangue; soltanto con 

difficoltà ha potuto essere sconfitto, prima che la popolazione aprisse gli occhi di fronte ai disastri 

che erano accaduti. Nel nostro paese, il bolscevismo significa invece solo una perversione 

intellettuale, che non mette profonde radici e può essere eliminata in modo relativamente facile 

attraverso una pulizia concettuale. Né il marxismo, né il comunismo sono consoni al nostro modo di 

essere nordico ed al suo radicato tenore individualistico. 

Fin dai tempi più antichi la Russia si caratterizza come un paese in cui l’essenza nordica e quella 

asiatica lottano tra loro per il predominio. 

Questa lotta si estende anche alla nostra patria ed al nostro popolo, con il suo temperamento 

caratteristico. Si dice non senza ragione che oggi il maggior antagonismo del mondo – anche 

proprio nel nostro paese – consiste nel duello tra il principio nordico-europeo e quello asiatico-

orientale, il bolscevismo. 

In questo scontro il marxismo avanza su di un ampio fronte, appoggiandosi ad un sistema 

completameente strutturato e perfezionato, che comprene tutte le sfere dell’essere e si presenta 

come una visione del mondo proponibile alle masse. Si tratta di una religione mondiale, in cui la 

fede in creazioni fantastiche terrestri sostituisce la fede nei cieli, ed a cui si è consacrato tra l’altro 

anche un terzo del nostro popolo  

Se noi, come popolo, vogliamo allontanarci da questa religione barbara ed impedire che il 

marxismo arrivi prima o poi al potere, dobbiamo procedere ad un’igiene mentale radicale e 

generale. 

Il nostro popolo deve far propria la convinzione che i suoi fondamenti vitali stanno nella sua 

discendenza nordica e nel suo modo di essere nordico, nonché in una visione del mondo improntata 

ad una fede vera e responsabile. Come ogni altra comunità che si vuglia difendere da un grave 

pericolo, deve riscoprire le proprie radici fondanti e lì rinnovare le proprie forze. 

 

[fonte: http://www.ety.com/berlin/quisling.htm, dove è riportata la versione tedesca del testo]  

http://mjp.univ-perp.fr/france/co1940.htm#1
http://www.ety.com/berlin/quisling.htm
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Manifesto di propaganda della NS norvegese. Le due bandiere raffigurate sono a sinistra 

quella della NS, a destra quella della sua organizzazione giovanile. La scritta sottostante dice: 

“Con Quisling per la Nuova Norvegia”. 

 

[fonte: http://www.skalman.nu/third-reich/collab-no-hird-propaganda.htm]  

 

 

 

Verso la catastrofe 

1943 

25 luglio Il Gran consiglio del Fascismo mette in minoranza Mussolini, che viene arrestato per 

ordine del re. La guida del governo è affidata al maresciallo Pietro Badoglio. 

3 settembre L’Italia sottoscrive l’armistizio di Cassibile con gli Alleati. 

8 settembre Annuncio alla radio dell’armistizio. Il testo del discorso, molto vago, lascia le forze 

armate senza ordini precisi. I tedeschi occupano gran parte dell’Italia centrosettentrionale. Il 

regio esercito si dissolve. 

12 settembre Prigioniero in un rifugio sul Gran Sasso, Mussolini viene liberato da un commando 

tedesco. 

15 settembre Mussolini annuncia la costituzione del Partito fascista repubblicano (PFR) e la 

continuazione della lotta armata a fianco dei tedeschi. 

23 settembre Annuncio della costituzione della Repubblica sociale italiana. La sede del nuovo 

governo è fissata a Salò. 

1944 

20 luglio Germania. Attentato a Hitler nel suo quartier generale di Rastenburg. L’azione, e la 

contemporanea rivolta di alcuni generali, falliscono. Dopo processi sommari, si conteranno 

circa 5.000 vittime. 

26 luglio Italia. Costituzione delle Brigate nere. 

16 dicembre Ultimo discorso pubblico di Mussolini al Teatro Lirico di Milano. 

1945 

http://www.skalman.nu/third-reich/collab-no-hird-propaganda.htm
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25 aprile Il Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (CLNAI) emana l’ordine di insurrezione 

generale. Il duce lascia Milano. 

28 aprile Fuga e cattura di Mussolini, che viene fucilato assieme ad altri gerarchi. Il giorno 

seguente si arrendono le truppe tedesche in Italia. 

30 aprile Suicidio di Hitler nel bunker della cancelleria a Berlino. 

7 maggio A Reims la Germania firma la capitolazione senza condizioni. 

2 settembre Capitolazione del Giappone. 

20 novembre Si apre a Norimberga il processo contro i maggiori gerarchi nazisti. Le sentenze 

saranno pronunciate il 30 settembre 1946 e si conteranno una ventina di condanne a morte e 

lunghe pene detentive. 

 

 

 
 

 

Principali campi di concentramento e di transito per deportati ebrei e politici nella RSI 

 

 

[fonte: http://bellquel.bo.cnr.it/attivita/campi/italia.htm] 

 

 

 

http://bellquel.bo.cnr.it/attivita/campi/italia.htm
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Principali campi di concentramento (KL) nazisti (la mappa non fa distinzioni tra campi per 

oppositori politici, come Dachau, Mauthausen, Buchenwald ecc.; campi di sterminio 

immediato per ebrei, come Treblinka, Sobibor, Belzec; campi di sterminio e lavoro forzato 

per ebrei, come Auschwitz) 
 

[fonte: http://www.shoa.de/kz_system.html]  

 

 

 

Presentiamo una breve scheda sul processo di Norimberga, che vide imputati 24 alti dirigenti del 

regime nazista. 

 

Dal 20 novembre 1945 al 1° ottobre 1946,  nella sala della Corte d’Assise (sala 600) del palazzo di 

giustizia di Norimberga, nella Fürther Straße, operò il Tribunale Militare Internazionale (IMT). 

Esso era stato istituito con delibere delle “tre grandi” potenze (Stati Uniti d’America, Unione 

Sovietica e Gran Bretagna) in occasione delle conferenze tenute a Mosca (1943), Teheran (1943), 

Jalta (1945) e Potsdam (1945). 

Su incarico del Presidente degli USA Truman, il giudice federale americano Robert H. Jackson, che 

durante lo svolgimento del processo svolse le funzioni di primo Pubblico Ministero per gli USA, 

organizzò l’intero procedimento. Fu lui a consigliare Norimberga come sede per lo svolgimento del 

processo. (…) Ciascuna delle quattro grandi potenze (nel frattempo ne era entrata a far parte anche 

la Francia) inviò un proprio giudice ed un supplente. Anche la pubblica accusa era costituita da 

pubblici ministeri provenienti dai paesi delle quattro potenze. 

Il 18 ottobre 1945 si svolse l’udienza di apertura del Tribunale Militare Internazionale, nell’edificio 

del “Kammergericht” (Corte d’Appello) di Berlino (sede del consiglio di controllo degli alleati). 

Presidente della Corte era il giudice sovietico Jola T. Nikitschenko. I rappresentanti della pubblica 

accusa presentarono la richiesta di rinvio a giudizio, come atto d’imputazione, nei confronti di 24 

principali criminali di guerra e di sei “organizzazioni criminali” (corpo dei dirigenti politici del 

partito NSDAP, le SS, la SA, il Governo del Reich, lo Stato Maggiore, la Gestapo ed il Servizio di 

sicurezza). 

  

I capi d’imputazione furono i seguenti: 

http://www.shoa.de/kz_system.html
http://www.justiz.bayern.de/olgn/sprachen/justizpal_it.htm
http://www.justiz.bayern.de/olgn/sprachen/justizpal_it.htm


 38 

1. Congiura contro la pace mondiale;  

2. Progettazione, provocazione e svolgimento di una guerra d’aggressione;  

3. Crimini e violazioni contro il  diritto bellico.  

4. Crimini contro l’umanità.  
  

[fonte: http://www.justiz.bayern.de/olgn/imt/imti_inh.htm, testo in italiano]  

 

 

 

 

LA TENTAZIONE FASCISTA 

Fascismo, fascismi 

Nel periodo fra le due guerre mondiali in parecchi paesi europei vanno al potere forze politiche che 

si definiscono o si richiamano in vario modo al fascismo. Gli Stati interessati sono: Italia, 

Portogallo, Austria, Germania, Spagna, Ungheria, Romania, Repubbliche baltiche (Lituania, 

Lettonia, Estonia). In parecchi altri Stati, dove pure il sistema politico rimane basato sulla 

democrazia parlamentare, sono presenti partiti e movimenti che al fascismo si rifanno o che puntano 

a ricalcare il suo modello. È il caso della Francia, della Norvegia, della Finlandia, della Polonia, del 

Belgio, dei Paesi Bassi. È possibile perciò dire che negli anni intercorsi fra la prima e la seconda 

guerra mondiale nell’intera Europa - con poche eccezioni (Svezia, Gran Bretagna) - il modello 

fascista suscita un notevole interesse ed appare come una strada praticabile. Non si deve cadere 

nell’errore di ritenere che i fascismi siano tutti identici, non foss’altro perché ben diverse sono le 
condizioni economiche e sociali, la cultura, le tradizioni e le vicende storiche di ogni singolo paese: 

ciò vale, per esempio, per Italia e Germania, ed ancor di più per altri Stati, per l’esempio l’Ungheria 

od il Portogallo, le cui economie erano ancora in grandissima parte dipendenti dall’agricoltura ed in 

cui l’industria era assai poco sviluppata; tuttavia, non si può dimenticare che gli esponenti delle 

organizzazioni politiche fasciste si sentivano in vario modo affini; ritenevano di stare sviluppando 

un modello politico nuovo e contrapposto tanto alla democrazia parlamentare quanto al comunismo 

di tipo sovietico che si era affermato, con la rivoluzione del 1917 e poi con la stabilizzazione dei 

primi anni Venti, nei vasti territori dell’URSS; modellavano la propria attività politica sugli esempi 

che venivano loro in particolare da Italia e Germania, la prima era stata la culla del fascismo, il 

primo Stato in cui un movimento fascista era andato al potere; la seconda era in breve tempo 

ritornata ad essere la maggiore potenza europea, e sembrava aver realizzato una forma 

particolarmente radicale ed efficace di fascismo: il nazionalsocialismo. Tipico dei fascismi è 

certamente l’abolizione del pluralismo politico, la messa fuori legge delle opinioni non conformi a 

quelle ufficiali espresse dal governo, un rigido controllo della stampa, una prassi di governo 

autoritaria in cui ogni decisione viene dall’alto; se ci limitassimo però a constatazioni di questo 

genere, rischieremmo di non essere in grado di distinguere il fascismo da altre forme di governo 

autoritario (il primo ed il secondo impero napoleonici, per esempio; vari tipi di dittature militari; lo 

stesso comunismo sovietico, in particolare nella sua versione staliniana). 

 

 

I brani qui riproposti sono due tra i massimi studiosi italiani dei fascismi, Enzo Collotti (il primo) 

ed Emilio Gentile (il secondo). Provenienti da scuole di pensiero assai diverse e per certi aspetti 

opposte (tra i principali esponenti della storiografia antifascista Collotti, allevo di Renzo De Felice 

Gentile), essi tuttavia concordano su alcune questioni di fondo. 

 

Regimi fascisti veri e proprii e regimi autoritari gravitanti verso di essi sono regimi dittatoriali e 

oligarchici che hanno comunque bisogno, nell’era della società di massa, di attivare e di organizzare 

il consenso attorno alla piramide dirigente. Solo che questo processo avviene in misura e con 

modalità diverse nelle due diverse varianti: l’organizzazione delle masse è più ferrea, più rigida, 

http://www.justiz.bayern.de/olgn/imt/imti_inh.htm
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produce la militarizzazione e il controllo sociale capillare nelle società industrializzate, a forte 

concentrazione urbana, con stratificazioni sociali ben definite, e non soltanto per la necessità di 

affermare il controllo su grandi concentrazioni di classe operaia, ma perché tende a modellare 

l’organizzazione della società secondo le gerarchie e gli schemi di un sistema aziendale, che al di là 

della sua funzione produttiva diventa un anello essenziale del controllo sociale. Lo stesso processo 

si affida viceversa maggiormente a forme più tradizionali di controllo sociale, quali la forza della 

religione, l’integrazione dei miti e delle antiche gerarchie sociali, laddove non si sono create le 

condizioni di esistenza e di sviluppo di moderni movimenti di massa o di forti spinte 

omogeneizzatici, quali quelle dovute a processi produttivi di tipo industriale o a processi di grande 

concentrazione urbana. Naturalmente, la generalizzazione di questi due diversi tipi di processi va 

considerata alla stregua di ogni generalizzazione,ossia la semplificazione e la riduzione allo stato 

lineare, quasi allo stato puro, di processi che nella realtà sono sempre più complessi di quanto non 

sia riflesso nella loro rappresentazione. 

 

[fonte: Enzo Collotti, Fascismo, fascismi, Firenze, Sansoni, 1989, p. 17] 

 

Il fenomeno fascista ha fatto per la prima volta il suo ingresso nella storia con l’avvento al potere 

del Partito fascista, che ha dato vita a un regime a partito unico, sovrastato dalla figura del capo, 

mirante all’attuazione di un esperimento totalitario definito secondo i principi, i valori, i miti e gli 

obiettivi della propria cultura politica. Come tale, il fascismo italiano è diventato un modello per 

altri movimenti nazionalisti rivoluzionari antidemocratici, a cominciare dal nazionalsocialismo, che 

ne seguirono le orme e ne utilizzarono l’esperienza come partito e come regime, per creare, 

ciascuno secondo le proprie peculiarità nazionali e ideologiche, un nuovo Stato, un nuovo ordine ed 

un uomo nuovo (…). E’ storicamente certo che non fu la rivoluzione bolscevica ad aprire 

nell’Europa occidentale la via al totalitarismo, sulla quale si incamminò il nazionalsocialismo, ma 

fu la “marcia su Roma”, l’instaurazione del regime fascista e l’inizio di un inedito esperimento di 

dominio politico; tutto ciò avvenne per impulso autonomo, insito nella natura stessa del fascismo. 

 

[fonte: Emilio Gentile, Fascismo. Storia ed interpretazione, Roma-Bari, Laterza, 2002, p. X] 

 

 

 

I governi europei e lo sviluppo dei fascismi. Situazione al 1937 
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(Tabella da rielaborare graficamente. Usare un colore per indicare gli Stati a democrazia 

parlamentare [Francia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Gran Bretagna e Irlanda, Norvegia, 

Svezia, Finlandia, Svizzera, Cecoslovacchia], un altro per gli Stati fascisti o fascistizzanti [tutti gli 

altri]. Va messa inoltre in italiano la tavola delle forme istituzionali: Monarchia, Repubblica, 

“Trono vacante”. Occorre inoltre togliere la barra orizzontale bassa con gli anni [in origine, la 

tabella è interattiva, per quello che dà così tanto fastidio…] 

 

[fonte: http://users.erols.com/mwhite28/euro1935.htm]  

 

 

Definire il fascismo 

Ciò che caratterizza i fascismi e ne dimostra la “modernità” (cioè il loro essere non un residuo del 

passato ma un fenomeno ben radicato nel secolo Ventesimo) è il fatto che essi costruiscono una 

forma di governo autoritario che si giova di un apparato organizzativo di massa; alle masse cioè 

viene tolto ogni potere (per esempio, non possono votare), ma esse non sono tenute lontane dalla 

politica, anzi vengono inquadrate nelle maglie del partito fascista e delle sue organizzazioni 

collaterali. Un secondo aspetto tipico dei fascismi è il loro rifiuto di una serie di idee-forza tipiche 

dell’età contemporanea (dall’illuminismo e dalla Rivoluzione francese in poi): l’uguaglianza, 

l’esistenza di diritti individuali, il principio di maggioranza e contemporaneamente quello della 

difesa delle minoranze, la convinzione che la verità nasca dal confronto e dallo scontro fra opinioni 

diverse. A questo insieme di valori i fascisti ne contrappongono altri radicalmente opposti: la 

gerarchia, una concezione organicista della società (paragonata ad un organismo, in cui ciascuno in 

cui ad ognuno spetterebbe un posto ben definito e non modificabile), la convinzione che l’individuo 

sia sacrificabile in nome dello Stato (e/o della razza), un aggressivo nazionalismo che - mentre nega 

la positività del conflitto politico e sociale all’interno degli Stati - sostiene l’inevitabilità dello 

scontro,  tanto politico quanto (ineluttabilmente) armato, nei rapporti fra Stato e Stato. Se rifiuta i 

http://users.erols.com/mwhite28/euro1935.htm
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valori costitutivi della modernità, il fascismo ne accetta ben volentieri invece gli aspetti tecnici e 

tecnologici (l’industria, la tecnologia). In sintesi, la definizione che ancora oggi pare meglio 

cogliere la natura del fascismo (dei fascismi) è quella di “regime reazionario di massa”, formulata 

da Palmiro Togliatti nel 1937. 

 

 

Proponiamo qui tre documenti; i primi due sono brani da opere di studiosi contemporanei. Il primo 

è di Nicola Tranfaglia, e discute il nesso tra fascismo e modernizzazione; il secondo è di Emilio 

Gentile, e ci mostra la quotidiana propaganda di massa a cui il regime sottoponeva il paese. Il testo 

successivo è invece coevo; si tratta di un discorso in cui Alfredo Rocco, uno dei migliori 

intellettuali di cui disponesse il nazionalismo, poi confluito con il suo partito nei fasci, spiega il 

proprio concetto di nazione e la propria radicale ed irriducibile ostilità verso la democrazia. 

 

Ci fu, nel ventennio fascista, un processo effettivo di modernizzazione del paese? Se nel concetto di 

modernizzazione si includono (come affermano gli scienziati sociali) anche criteri di efficienza e di 

razionalità nella gestione della cosa pubblica si può ragionevolmente dubitarne. Se tuttavia si 

guarda, al di fuori di quei criteri, agli sviluppi dell’industria, all’urbanizzazione, al mutamento dei 

costumi, si deve concludere che ci fu modernizzazione, per quanto lenta e contraddittoria, ma che 

essa si realizzò in misura inferiore a quella dei paesi europei che ebbero negli anni fra le due guerre 

governi liberali e democratici, fu pagata essenzialmente dalle classi meno abbienti di cittadini e 

caratterizzata da forti elementi conflittuali che la guerra e la disfatta avrebbero fatto esplodere in 

maniera tumultuosa. 

 

[fonte: Nicola Tranfaglia, Fascismo. Il regime, in Bruno Bongiovanni e Nicola Tranfaglia, 

Dizionario storico dell’Italia unita, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 339-340] 

 

Per due decenni, sotto il governo fascista, le piazze d’Italia, dalle grandi città ai piccoli paesi,furono 

trasformate in un unico, immenso, scenario dove milioni di persone celebravano, con una 

simultanea coralità, scandita da un ritmo continuo, le feste della nazione, gli anniversari del regime, 

le vittorie della “rivoluzione”, il culto dei caduti, la glorificazione degli eroi, la consacrazione dei 

simboli, le apparizioni del duce. Molte altre cerimonie, adunate, parate, mostre e pellegrinaggi 

d’occasione moltiplicavano il ciclo annuale dei riti di massa del regime fascista. Popolo e paese 

furono avvolti in una fitta rete di simboli, che abbracciava l’urbanistica ed il paesaggio, le macchine 

e i monumenti, l’arte e il costume, gli abiti e i gesti, imprimendo ovunque e su tutto, dallo stemma 

dello Stato ai tombini di strada, l’emblema del fascio littorio. 

 

[fonte: Emilio Gentile, Il culto del littorio. La sacralizzazione della politica nell’Italia fascista, 

Roma-Bari, Laterza, 1993] 

 

 

(…) Oggi più che mai dobbiamo affermare che la Nazione non è una collettività amorfa di 

individui, una massa di atomi dispersi, ma è un organismo che funziona a mezzo di altri organi, i 

quali in una società economica a base industriale sono le collettività organizzate (…). Il principio 

della disciplina non consiste tuttavia nella sola e necessaria subordinazione degli individui allo 

Stato, ma anche dell'individuo alla collettività di cui fa parte e della collettività allo Stato. È per 

mezzo di questa collettività che vive la Nazione: tale è la realtà dell'oggi che dobbiamo vedere, 

volere ed affermare. (…). Di fronte agli unici sindacati che tenevano il campo, quelli degli operai, e 

che dominavano per mezzo dei demagoghi politicanti, si cominciano a costituire organizzazioni 

industriali che faranno pendant alle organizzazioni proletarie e creeranno la possibilità di un 

avvicinamento. Da questa coesistenza, da questa collaborazione che di giorno in giorno si 

affermerà, sorgerà una coscienza che supererà gli interessi di classe, e arriverà all'interesse globale 
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della produzione e quindi agli interessi nazionali, i quali non possono scindersi dagli interessi della 

produzione. (…). Soltanto con questa organizzazione unitaria, ciascuna industria potrà affrontare, 

sui mercati internazionali, la concorrenza straniera, si potrà produrre di più e più a buon mercato, si 

eliminerà la concorrenza interna e si creerà una armonica fusione tra gli interessi degli operai e 

quelli degli industriali. Queste organizzazioni acquisteranno un alto valore morale e potremo 

utilizzarle nella vita pubblica. 

Infatti, come nel campo economico alle masse disorganizzate ed amorfe succedono i gruppi 

organizzati collettivi (…), così nel campo politico, alla dominazione delle masse disgregate ed 

amorfe, deve succedere l'azione dei gruppi organizzati. Così sarà della Camera dei Deputati, (…) 

che non rappresenta che posizioni individuali e il dominio dei più furbi e dei demagoghi 

professionali. Questa dominazione deve cessare (…), perciò noi insistiamo sulla riforma del Senato 

(…). Noi vogliamo fare del Senato l'espressione di queste collettività organizzate, di questi gruppi 

organici, economici, di questo corporativismo che è la base della nostra vita economica e che deve 

diventare la base della nostra vita politica. Il Senato così (…) [sarà] un corpo politico che parlerà 

più alto della stessa Camera, perché rappresenterà i corpi professionali, i sindacati, i comuni, gli enti 

locali, rappresenterà in sostanza tutto ciò che di vero e di vivo esiste nella Nazione. 

Ed allora, senza avere sparato un colpo di fucile, avremo fatto una grande rivoluzione, perché 

avremo eliminato il potere politico oppressivo e demagogico della Camera dei Deputati. [ ... ]  

 

[fonte: http://www.polyarchy.org/basta/documenti/rocco.html 

 

 

Fascismo ed economia 

Meno significativa, per connotare i fascismi, appare la sottolineatura sulle politiche economiche 

statalistiche o miranti al controllo totale o parziale dell’economia che i regimi misero in atto ed i 

movimenti agitarono a mo’ di bandiera; se si prescinde infatti dalla dimensione della propaganda 

(pure non priva di significati ma da analizzarsi in un contesto suo proprio), non si può dimenticare 

che il primo fascismo, quello italiano, non andò affatto al potere con un programma di politica 

economica statalista o protezionista, anzi propugnava al tempo idee liberiste ed affermava di voler 

far regredire lo Stato da compiti che non  gli sarebbero propri, come l’organizzazione di poste, 

ferrovie, e così via. È la politica legata al nome di Alberto De Stefani, ministro delle Finanze di 

Mussolini dal 1922 al 1926, e che - per quanto mitigata negli anni seguenti (per esempio,  con la 

fissazione della parità fra lira e sterlina a 90 Lit. per una £ nel dicembre 1927) - si prolunga fino 

all’inizio degli anni Trenta. In seguito, le misure prese dai  regimi fascisti in ambito economico 

(controllo rigido del commercio estero; costruzione di reti privilegiate di scambio internazionale 

attraverso accordi di clearing; provvedimenti tesi a favorire la concentrazione industriale ed a 

ridurre la dipendenza dall’estero) non si discostarono più di tanto dalle politiche economiche attuate 

da molti paesi industrializzati o semiindustrializzati (in ben altro contesto politico ed istituzionale, 

va da sé). In quest’ambito non fu tanto la volontà politica dei regimi fascisti quanto la necessità di 

far fronte in qualche modo alla frattura ed alla segmentazione del mercato mondiale indotte dalla 

crisi del 1929 a dettare le regole della politica economica. La stessa cartellizzazione forzata messa 

in atto dal nazionalsocialismo, oltre a rispondere alle esigenze inderogabili appena richiamate, si 

configura in fondo come una ripresa ed un’accentuazione di tendenze già presenti in Germania negli 

anni precedenti la Prima guerra mondiale (quando si iniziò a parlare di “capitalismo organizzato”) e 

poi sviluppatesi ulteriormente (qui come altrove) nel corso del conflitto. È proprio l’unione di idee 

gerarchiche ed antiegualitarie con modelli organizzativi moderni compatibili con la massificazione 

della società e della cultura tipica del Ventesimo secolo a rendere così attrattivo il modello fascista 

in società anche molto diverse fra loro. 

 

Manifesto pro autarchia, diffuso in Italia dopo la decisione della Società delle Nazioni di 

applicare all’Italia sanzioni economiche per l’aggressione all’Etiopia. In realtà la scelta 
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autarchica non fu meramente una reazione alle sanzioni, ma un’opzione legata alla crisi del 

mercato mondiale dopo il 1929. 

 

 
 

[fonte: http://www.museostoricobg.org/lavori/gromo/autarchia.htm] 

 

 

Il brano che segue proviene dal saggio La legislazione economico-finanziaria del periodo fascista, 

steso dagli storici dell’economia Franco Belli e Vittorio Santoro, pubblicato in Aldo Mazzacane (a 

cura di) Diritto economia e istituzioni nell'Italia fascista, Baden Baden, Nomos, 2002; nel testo 

vengono prese in esame le caratteristiche di fondo della politica economica fascista in particolare 

negli anni Venti. 

 

(....) soprattutto in origine, il fascismo non fu portatore di un preciso programma economico 

d’intervento. Viceversa, almeno sul piano delle intenzioni, ci si proclamava favorevoli ad un ritorno 

al laisser faire, alla stregua di reazione all’economia di guerra, e, più in generale, contro la 

progressiva burocratizzazione indotta da taluni interventi dello stato liberale. 

Da qui la necessità di periodizzazione del ventennio, per dar maggiore risalto ai principali 

mutamenti di rotta: a) il 1925, che rappresenta ad un tempo il passaggio all’organizzazione 

totalitaria dello stato, e una prima svolta nella politica economica, segnata fra l’altro dall’ingresso 

nel governo dei ministri Volpi (alle finanze) e Belluzzo (all’economia nazionale) e dagli interventi 

di risanamento finanziario, con particolare riguardo al caso del Banco di Roma; b) il periodo 1926-
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1927, che è caratterizzato, in ispecie, dall’unificazione dell’emissione in capo alla Banca d’Italia, 

dall’emanazione della prima legge bancaria e dal risanamento monetario scandito dal discorso di 

Pesaro e da”quota novanta”; c) gli anni 1931-1936, quando, con la costituzione dell’IMI e dell’IRI e 

con la riforma bancaria, il “capitale finanziario” italiano assume un assetto qualificato dal ruolo 

organico dello stato nell’intermediazione finanziaria, che sopravviverà al regime fino a sfiorare 

l’epoca recente; d) gli anni che corrono dal 1937 al 1942, nel corso dei quali, con l’autarchia e con 

l’economia di guerra, si accentua l’interventismo statale, cosicché le scelte di politica economica 

raggiungono gli antipodi rispetto alle opzioni iniziali. 

Già queste prime osservazioni, schematiche e scontate, anticipano l’ipotesi che è opportuno parlare 

di una pluralità di politiche economiche del periodo fascista. 

Immediatamente collegato a questa prima questione è l’ulteriore quesito se esista una specificità 

dell’economia fascista o se, viceversa, vi sia analogia con le politiche svolte in altri paesi sottola 

spinta, prima, del passaggio da un’economia di guerra ad un’economia di pace e, in seguito, della 

crisi mondiale del 1929 e della conseguente riduzione dell’interscambio internazionale.D’altro 

canto il problema della specificità si pone altresì dal punto di vista del rapporto continuità o cesura, 

non solo, come già abbiamo accennato, rispetto al liberalismo prefascista, ma anche alla democrazia 

repubblicana del secondo dopoguerra. 

La politica “liberista” della prima, breve, fase del fascismo (fino al1924) si concretizza 

nell’apparente demolizione degli istituti giuridici d’intervento economico escogitati in periodo 

liberale. 

Riteniamo che di apparenza si debba parlare in quanto, nelle sue linee di fondo, la legislazione 

precedente non risulta alla fin fine stravolta. Insomma, l’operazione politica che il primo governo 

fascista porta a compimento è quella di appropriarsi di modelli preesistenti, alterandone alcuni tratti 

talora marginali, e ponendo, comunque, a capo degli enti economici uomini di propria fiducia (…). 

[Per quanto riguarda il sistema bancario] lo stato fascista in principio pone in essere 

qualche estemporaneo tentativo di liberalizzazione: il r.d. 11 gennaio 1923 provvede alla 

soppressione del “Consiglio superiore del credito”, di lì a poco il “Consiglio superiore 

dell'economia” - istituito con r.d. 6 settembre 1923 - viene articolato in varie sezioni, fra cui quella 

del ”commercio, credito e assicurazioni”, con il compito, in verità molto modesto, di dare pareri e 

fare proposte in ordine alle materie di competenza dell'Ispettorato generale del credito e 

delle assicurazioni private. 
 
 

[fonte: http://www.econ-pol.unisi.it/scdbanc/pubbl/bellisantoro.pdf] 

 

 

Reazione o modernità? 
La domanda principale a cui, dagli anni Venti ad oggi, politici, intellettuali e studiosi cercano di 

rispondere  riguarda la natura del regime fascista, e in particolare il suo rapporto con la tradizione e 

con la modernità. Il fascismo è un tradizionalismo reazionario, il ripresentarsi in pieno secolo 

Ventesimo di idee e concetti del passato, oppure è un fenomeno strettamente connesso con la 

società contemporanea, un modo particolare di organizzare la politica, l’economia, la cultura che 

(nelle circostanze verificatesi in Italia dopo la Grande Guerra) poté presentarsi agli occhi di una 

considerevole parte delle élites dirigenti come una via d’uscita dalle contraddizioni del moderno? Il 

fascismo poneva al centro del suo pensiero e della sua azione i principi di gerarchia e di 

ineguaglianza; si presentava come un movimento autoritario guidato da un capo carismatico la cui 

legittimità non si fondava su alcuna designazione dal basso; concepiva la società non come un 

insieme di soggetti individuali (citoyens) dal cui confronto nasca  una volontà collettiva, ma come 

un organismo vivente superindividuale, in cui a ogni parte spetta un compito preciso e non 

modificabile, come accade al nostro corpo. Ciò poneva il movimento dei fasci agli antipodi del 

pensiero democratico ispirato ai principi della Rivoluzione francese. D’altro canto, il continuo 

richiamarsi del fascismo alle idee, tipicamente ottocentesche, di Nazione e di Patria, e la sua 
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dichiarata volontà di coinvolgere, senza esclusioni, tutti i gruppi sociali nella macchina politica e 

statuale che andava costruendo lo rendevano diverso da una mera dittatura reazionaria, se per 

“reazione” s’intende il desiderio di ricostituire un ordine antico che sia stato violato. Il fascismo non 

può essere compreso se non sullo sfondo della società di massa costituitasi nel corso dell’Ottocento 

e dispiegatasi negli anni a cavallo della Grande Guerra; il continuo richiamo della propaganda 

fascista ai valori di ordine e gerarchia era finalizzato non a tener lontane le masse dalla politica, ma 

a inglobarle in essa in una forma subalterna e priva di autonomia. A essere evocato non è l’ordine 

dell’Ancien Régime, in cui ciò che conta sono la fedeltà al sovrano e l’accettazione passiva della 

propria collocazione nella scala dei ceti sociali, quanto invece la disciplina tipica degli eserciti di 

massa che si scannarono sui diversi fronti, dall’Isonzo alla Marna, e l’agire gerarchicamente 

organizzato tipico della grande fabbrica militarizzata. Sia l’esercito moderno sia la grande fabbrica 

non possono funzionare basandosi solo su di una ferrea disciplina, ma richiedono che i propri 

componenti siano almeno parzialmente coinvolti, e condividano gli obiettivi perseguiti dai gruppi 

dirigenti. Va da sé che ciò può essere perseguito in vari modi; il fascismo è solo uno di essi, ma 

contraddistinto dalla volontà di ottenere il coinvolgimento delle masse senza accettare il conflitto 

sociale e politico che, nei sistemi democratici, inevitabilmente ne consegue. 

 

 

Riproduciamo un brano dalla Dottrina del fascismo, volume firmato da Benito Mussolini ma in 

notevole parte steso da Giovanni Gentile, intellettuale di spicco del regime, ex ministro della 

Pubblica Istruzione ed ideatore dell’Enciclopedia Treccani. Il testo è illuminante sui temi del 

rapporto tra fascismo e modernità. 

 

Di fronte alle dottrine liberali, il fascismo e in atteggiamento di assoluta opposizione, e nel campo 

della politica e in quello dell'economia. Non bisogna esagerare (…) l'importanza del liberalismo nel 

secolo scorso, e fare di quella che fu una delle numerose dottrine sbocciate in quel secolo, una 

religione dell'umanità per tutti i tempi presenti e futuri. (…). E' sintomatico che un popolo di alta 

civiltà, come il popolo tedesco, abbia ignorato in pieno, per tutto il sec. XIX, la religione della 

libertà. (…). La Germania ha raggiunto la sua unità nazionale al di fuori del liberalismo, contro il 

liberalismo, dottrina che sembra estranea all'anima tedesca, anima essenzialmente monarchica, 

mentre il liberalismo è l'anticamera storica e logica dell'anarchia (…). Quanto all'unità italiana, il 

liberalismo vi ha avuto una parte assolutamente inferiore all'apporto dato da Mazzini e da Garibaldi 

che liberali non furono. (…).  Il secolo “liberale” dopo aver accumulato un'infinità di nodi gordiani, 

cerca di scioglierli con l'ecatombe della guerra mondiale. Mai nessuna religione impose così 

immane sacrificio. Gli dei del liberalismo avevano sete di sangue? Ora il liberalismo sta per 

chiudere le porte dei suoi templi deserti perché i popoli sentono che il suo agnosticismo 

nell'economia, il suo indifferentismo nella politica e nella morale condurrebbe, come ha condotto, a 

sicura rovina gli Stati. (…). 

Le negazioni fasciste del socialismo, della democrazia, del liberalismo, non devono tuttavia far 

credere che il fascismo voglia respingere il mondo a quello che esso era prima di quel 1789, che 

viene indicato come l'anno di apertura del secolo demo-liberale. Non si torna indietro(…). Il 

concetto di autorità fascista non ha niente a che vedere con lo stato di polizia. Un partito che 

governa totalitariamente una nazione, è un fatto nuovo nella storia. Non sono possibili riferimenti e 

confronti. Il fascismo dalle macerie delle dottrine liberali, socialistiche, democratiche, trae quegli 

elementi che hanno ancora un valore di vita. Mantiene quelli che si potrebbero dire i fatti acquisiti 

della storia, respinge tutto il resto, cioè il concetto di una dottrina buona per tutti i tempi e per tutti i 

popoli. Ammesso che il sec. XIX sia stato il secolo del socialismo, del liberalismo, della 

democrazia, (…), si può pensare che questo sia il secolo dell'autorità, un secolo di “destra”, un 

secolo fascista; se il XIX fu il secolo dell'individuo (liberalismo significa individualismo), si può 

pensare che questo sia il secolo “collettivo” e quindi il secolo dello Stato. (…). 
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Caposaldo della dottrina fascista è la concezione dello Stato (…); per il fascismo lo Stato è un 

assoluto, davanti al quale individui e gruppi sono il relativo. Individui e gruppi sono “pensabili” in 

quanto siano nello Stato. (…). Lo Stato è garante della sicurezza interna ed esterna, ma è anche il 

custode e il trasmettitore dello spirito del popolo così come fu nei secoli elaborato nella lingua, nel 

costume, nella fede. Lo Stato non è soltanto presente, ma è anche passato e soprattutto futuro. E' lo 

Stato che trascendendo il limite breve delle vite individuali rappresenta la coscienza immanente 

della nazione. 

 

[fonte: Benito Mussolini, La dottrina del fascismo, Milano, Treves-Treccani-Tumminelli, 1932. Il 

testo è reperibile on line al sito: 

http://www.fascismoeliberta.net/kf/LADOTTRINAFASCISTA.html#OLE_LINKBIS] 

 

 
 

Tessera dell’Opera Nazionale Dopolavoro (OND),valida per l’anno 1931. L’OND era una 

strumento fondamentale di penetrazione del fascismo tra le masse popolari. 

[fonte: http://www.fascismoeliberta.net/kf/TESOND.html]  

 

 

Élites tradizionali e modernizzazione 

Un’altra difficoltà d’interpretazione del fascismo si lega al fascino che - per oltre un decennio, dal 

1922 alla metà degli anni Trenta -  promanò dal regime italiano e dal suo capo in quasi tutti i paesi 

d’Europa. Perché la “tentazione fascista” fu così forte e si manifestò in contesti così diversi tra loro? 

Per rispondere occorre considerare tre aspetti della proposta politica fascista, tali da renderla 

singolarmente attraente agli occhi di parte delle élites intellettuali e politiche europee: prima di 

tutto, il regime fascista propugna valori reazionari, ma è un “regime reazionario di massa”; in 

secondo luogo, il regime fascista non è un regime di mera conservazione, anzi intende 

caratterizzarsi sul terreno economico e sociale come “rivoluzionario”, ma si tratta di una 

“rivoluzione dall’alto”, che mantiene inalterate le gerarchie sociali; in terzo luogo, esso si proclama 

“moderno”, anzi più “moderno” tanto delle democrazie occidentali quanto del comunismo 

sovietico. La sua “modernità” è però misurata su di un metro meramente quantitativo; vengono cioè 

presi in considerazione soltanto gli indici di sviluppo del prodotto nazionale lordo, i chilometri di 

http://www.fascismoeliberta.net/kf/TESOND.html
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strade costruite, la cifra totale delle case edificate o delle terre bonificate, l’attività complessiva 

delle strutture assistenziali messe in piedi, l’ammontare degli armamenti ammassati negli arsenali 

militari, e così via. Anche prendendo per buoni i dati ufficiali sulla consistenza delle “opere del 

regime”, va sottolineata la volontà di Mussolini e dei suoi adepti di realizzare una 

“modernizzazione” “senza modernità”, bloccando e inibendo cioè quei processi di secolarizzazione, 

sviluppo del senso della soggettività individuale, rottura dei ruoli sociali tradizionali improntati al 

paternalismo e fondati sulla disuguaglianza tra i sessi e le generazioni, che nelle società occidentali 

più sviluppate - la Gran Bretagna, la Scandinavia, in parte la Francia, gli Stati Uniti - erano 

proceduti di pari passo con lo sviluppo della società di massa. 

 

 
 

“Ala fascista”, opera del pittore futurista Fortunato Depero, dipinta nel 1937; vi si celebrava 

l’aviazione, fiore all’occhiello del regime 

 

[fonte: http://www.fausernet.novara.it/~lartisti/spazio/ala.htm] 

 

 

http://www.fausernet.novara.it/~lartisti/spazio/ala.htm
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“La battaglia del grano”, opera del pittore futurista Cesare Andreoni, dipinta nel 1935; vi si 

raffigurava, simbolicamente, l’omonima campagna promossa dal regime per aumentare la 

produzione cerealicola del paese. 

 

 

A mo’ di esempio della modernizzazione parziale realizzata dal regime, riportiamo ciò che ha 

scritto a proposito della bonifica dei territori paludosi ed inadatti all’agricoltura uno dei maggiori 

esperti di storia agraria del nostro paese, Guido Crainz: 

 

La “bonifica integrale” si inserisce nel solco di una azione bonificatrice plurisecolare.  Precedente al 

fascismo è anche il maturare, fra Grande guerra e primi anni Venti, del suo stesso concetto: azione 

simultanea di sistemazione idraulica, risanamento igienico e trasformazione agraria complessiva di 

terreni improduttivi o malsani, volta a incidere sia sugli assetti territoriali sia su quelli economico-

sociali. Nel modo di intendere questa trasformazione non mancano, nella primissima fase, voci e 

toni diversi (…) che trovano piena espressione nel convegno di S. Donà di Piave del marzo 1922. 

Esso disegna le “mappe possibili” dell’intervento futuro e pone al centro i nodi essenziali: il 

rapporto fra intervento pubblico e privato, il nesso fra bonifica e trasformazioni, sia del regime 

fondiario sia dei modi di conduzione. 

Cadute presto le ipotesi che prevedevano l’intervento nel Mezzogiorno di settori del capitale 

finanziario e dell’imprenditoria privata settentrionale, l’esito di questa prima fase sono il Testo 

unico sulla bonifica del 1923 e la legge Serpieri del 1924, strumento legislativo avanzato che 

prevede forme di intervento nei confronti dei proprietari inadempienti. Di qui una vivace 

opposizione della proprietà terriera meridionale: essa ottiene, già nel 1925, un primo successo (un 

decreto del novembre limita infatti drasticamente l’efficacia impositiva della legge) e prosegue poi, 

negli anni seguenti, con uno scontro in cui entrano in gioco differenti soggetti sociali e istituzionali 

(consorzi e società di bonifica ecc.). In questo contesto, nel 1928, giunge la legge Mussolini, che si 

colloca all’interno di più ampie politiche di costruzione del consenso e della campagna ruralistica 

del regime, e prevede sia un rilevante impegno finanziario, di lungo termine, dello Stato, sia 

l’esecuzione di opere da parte dei privati. Su quest’ultimo, essenziale, punto l’azione successiva di 

Serpieri subisce una rilevante sconfitta, sancita dal suo allontanamento dal Sottosegretariato alla 
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bonifica integrale (che aveva retto ininterrottamente dal 1929 al 1935), mentre la crisi 

internazionale e, poi la concentrazione delle energie finanziarie del regime in altre direzioni, a 

partire dall’avventura africana, porteranno a una riduzione dello stesso impegno statale (per altro 

incentrato, ed esaurito, su una serie di opere prevalentemente infrastrutturali). In questo quadro, i 

risultati più rilevanti si hanno ove – come nella Bonifica pontina, in cui agisce l’Opera nazionale 

combattenti – gli interessi dei privati sono meno forti e la ricaduta propagandistica delle 

realizzazioni può invece essere più immediata. Tardivo risulta invece l’ “assalto” al latifondo 

siciliano, formalizzato con la legge del 2 gennaio 1940, n.1, che istituisce un ente, dotato di ampi 

poteri, per la colonizzazione del latifondo siciliano e prevede l’esproprio per i proprietari che non 

realizzano le trasformazioni fondiarie di loro competenza. Questa legge, destinata a infrangersi 

contro la vicenda bellica, è comunque promulgata in un contesto in cui lo scarto fra progetti, 

impegno statale ed effettiva realizzazione è ormai rilevantissimo: alla fine degli anni Trenta 

l’attività bonificatrice si era estesa su quasi 6.000.000 di ettari, ma solo su 1.700.000 erano state 

ultimate le opere pubbliche, e su meno di 900.000 erano state completate anche quelle private. 

Inoltre, soltanto su un terzo di questa pur ridotta superficie si potevano registrare notevoli risultati 

produttivi e più densi insediamenti colonici.  

 

[fonte: Guido Crainz, Bonifica integrale, in Pierre Milza, Serge Berstein, Nicola Tranfaglia, 

Brunello Mantelli (a cura di), Dizionario dei fascismi, Milano, Bompiani, 2002, pp. 56-58] 

 

L’Italia di Mussolini 

Per tutti gli anni Venti del nostro secolo l’Italia, primo paese a conoscere un regime fascista, fu il 

modello indiscusso a cui tutti i movimenti fascisti o fascistizzanti d’Europa si rifecero, compresi i 

nazionalsocialisti tedeschi e le altre forze di estrema destra attive nella Repubblica di Weimar. Ciò 

fu dovuto a parecchi fattori, alcuni oggettivi: l’Italia era uscita vincitrice dalla Prima guerra 

mondiale, cosa che le aveva dato uno status di potenza medio-grande; il forte movimento operaio e 

socialista che si era sviluppato nel nostro paese dall’ultimo ventennio dell’Ottocento in poi era stato 

sconfitto e distrutto in breve tempo ed apparentemente con grande facilità; altri soggettivi, cioè 

legati all’attività politica e diplomatica del regime guidato da Benito Mussolini. Il fascismo italiano 

si sviluppò traendo linfa e stimoli sia da fenomeni di portata internazionale, sia da fattori tipici del 

nostro paese e della sua storia passata e più recente (dopo l’unificazione). Fra i primi dobbiamo 

citare il diffondersi in tutta Europa, negli ultimi due decenni dell’Ottocento e nel quindicennio 

precedente la Prima guerra mondiale, di una cultura e di punti di vista fortemente critici verso il 

concetto stesso di democrazia, di concezioni che riproponevano visioni aristocratiche ed elitiste 

della politica, concezioni che spesso si ispirano alle teorie darwiniane dell’evoluzione, applicate (un 

po’ incongruamente) alla società ed alla politica. La Prima guerra mondiale rappresenta, inoltre, un 

colossale trauma collettivo: gli Stati più ricchi e più civili d’Europa si scannano per quattro anni in 

un conflitto di cui nessuno riesce - dopo un po’ - a vedere un senso che non sia il fatto stesso che: 

“si è in ballo e bisogna ballare”. Con la Grande Guerra sembra entrare in una crisi irreversibile 

qualunque fiducia in un progresso dell’umanità magari lento ma inarrestabile, fiducia che 

accomunava soggetti politici - come le forze d’ispirazione liberale e quelle d’ispirazione socialista - 

che si contrapponevano politicamente con asprezza ma erano unite da alcune convinzioni di fondo, 

fra cui la fede nel progresso. Da un lato la guerra provoca una perdita di senso (non si riesce più a 

capire se la storia abbia un significato e quale esso sia), dall’altro porta a compimento il processo di 

massificazione della società contemporanea, che già era progredito (con ritmi diversi da paese a 

paese!) nel corso dell’Ottocento, sulla spinta dell’alfabetizzazione, dello sviluppo delle 

comunicazioni di massa (giornali, editoria popolare), delle trasformazioni nel sistema dei trasporti 

(ferrovie) e delle migrazioni di massa. La guerra di trincea mette in contatto soldati-contadini ed 

ufficiali-studenti, funziona ad un tempo come una grande scuola ed un grande omogeneizzatore di 

idee e punti di vista. Anche il più sperduto villaggio ne viene coinvolto, come dimostrano ancora 
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oggi gli innumerevoli monumenti ai caduti - corredati tutti da lunghi ed agghiaccianti elenchi di 

nomi e cognomi - che costellano praticamente tutta l’Europa. 

 

 
 

Monumento ai caduti della Grande Guerra realizzato a Como, nel biennio 1931-33 

dall’architetto Giuseppe Terragni, riprendendo un disegno per una torre-faro di Antonio 

Sant’Elia, già rielaborato da Enrico Prampolini. 

 

[fonte: http://www.vitruvio.ch/arc/contemporary/1880-1945/caduticomo.htm]  

 

http://www.vitruvio.ch/arc/contemporary/1880-1945/caduticomo.htm
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Monumento ai caduti della Grande Guerra eretto nel 1923 nel Comune di Grignasco 

(Novara); di taglio ed impostazione assolutamente tradizionale, sostituì un precedente 

manufatto commemorativo, dal senso assai più dolente e meno marziale, voluto 

dall’amministrazione comunale di sinistra in carica negli anni immediatamente successivi il 

conflitto. 

 

[fonte: http://www.grandeguerra.com/html/framemongrignasco.htm] 

 

Nel brano che segue lo storico inglese Eric J. Leed descrive con efficacia gli effetti dell’esperienza 

della Grande Guerra sulla massa dei soldati che ne furono, loro malgrado, protagonisti. 

 

Il soldato era un uomo che aveva vissuto per un periodo apparentemente senza fine al di là delle 

categorie sociali civili, al di là di qualsiasi distinzione di status che non fosse puramente formale e 

meccanica. L’esperienza di vivere al di là delle classi, ma nella truppa, produsse un innegabile 

senso di cameratismo in coloro che la condivisero; ma produsse anche l’incapacità di collegare 

l’esperienza sociale della guerra con i problemi sociali e le questioni politiche della società 

postbellica. Non c’è da sorprendersi che coloro che desideravano fare dell’esperienza di guerra la 

base per un attacco contro l’ordinamento borghese, liberale, ricorressero alla definizioni più 

contraddittorie: “nazionalismo rivoluzionario”, “radicalconservatorismo”, “nazionalsocialismo”. 

http://www.grandeguerra.com/html/framemongrignasco.htm
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Queste autoidentificazioni non dovettero sembrare eccessivamente contraddittorie ad uomini le cui 

identità erano state rimodellate da un’esperienza che, pur dando nuovo rilievo a concezioni 

formalistiche ed arcaiche dell’autorità, poté anche essere vissuta come una sorta di 

proletarizzazione militarizzata, in cui gli uomini furono ridotti al ruolo di anonimi esecutori di 

meccanismi impersonali di distruzione. Ma il soldato di linea, subito dopo la fine della guerra, si 

distinse molto di più nel ruolo di “uomo della violenza” che in quello di “camerata” e uomo 

comunitario (…). 

Se la guerra fu un’esperienza modernizzante lo fu perché alterò in modo fondamentale le 

tradizionali fonti di identità, le vecchie concezioni della guerra e degli uomini in guerra: la Grande 

Guerra fu un punto nodale della storia della civiltà industriale perché essa fuse realtà materiali e 

mentalità “tradizionali” in un modo del tutto imprevisto e spiazzante. Da un lato la guerra merita il 

titolo di prima guerra veramente moderna, perché in essa e tramite essa la natura e le dimensioni 

dell’industria moderna furono ribadite nei termini più violenti e inappellabili; d’altro canto, fu una 

guerra che mobilitò una logica profondamente radicata nella cultura europea, una logica che 

asseriva l’ “alterità” sociale ed esistenziale delle guerra come, appunto, alterità benefica alla vita 

nella società civile. La convinzione della polarità tra pace e guerra fu, nel 1914, il principale 

ingrediente della diffusa acclamazione della guerra come mezzo per trascendere le contraddizioni 

sociali ed economiche. Ma la disillusione che accompagnò l’accorgersi dell’intima analogia tra le 

società industriali e le guerre che queste conducono (…) contorse, inaridì e confuse la logica su cui 

erano basati il significato morale della guerra e la figura del guerriero. La “guerra totale” altro non 

fu che la negazione dell’esistenza di due realtà diverse, due insiemi diversi di regole, due diversi 

livelli su cui la vita potesse essere vissuta ed esperita: in guerra i combattenti appresero che esiste 

soltanto un mondo industriale, la realtà del quale plasmava il loro essere in guerra molto più che in 

tempo di pace. Nelle trincee i soldati appresero che la distruzione tecnologica e la produzione 

industriale sono immagini speculari l’una dell’altra. 

 

[fonte: Eric J. Leed, Terra di nessuno. Esperienza bellica ed identità personale nella prima guerra 

mondiale, Bologna, Il mulino, 1985, pp. 265 e 257-258] 

 

 

Perché proprio in Italia? 

L’inevitabile crisi di assestamento postbellica, che colpisce tutti i paesi ex belligeranti, assume in 

Italia caratteri assai dirompenti per la contraddizione - che nel nostro paese è allora particolarmente 

evidente - tra struttura istituzionale e funzionamento concreto della macchina statuale; la prima ha 

ormai assunto un assetto costituzionale-parlamentare, e - a ridosso della guerra - si è giunti al 

suffragio universale maschile; ci sono cioè i presupposti per una democratizzazione. La seconda è 

improntata ad un autoritarismo di fondo. Il fatto che, nelle prime elezioni postbelliche la 

maggioranza sfugga dalle mani delle élites liberali di ispirazione risorgimentale e vada ai due partiti 

di massa espressione di culture politiche altre (il Partito socialista di Filippo Turati ed il Partito 

popolare di Luigi Sturzo) crea una situazione di marasma nei ceti dirigenti, i quali progressivamente 

vedono nel movimento fascista, guidato dall’ex socialista Benito Mussolini e composto da una 

mescolanza confusa di ex  reazionari ed ex rivoluzionari, nazionalisti arrabbiati ed ex combattenti 

incapaci di reinserirsi nella vita civile, uno strumento per “rimettere un po’ d’ordine in casa 

propria”. Nell’ottica di quei gruppi dirigenti e dei loro maggiori esponenti, tutti di estrazione 

liberale (anche se di diversa tendenza, dal liberale democratico Giovanni Giolitti al conservatore 

Antonio Salandra), una volta esaurita la propria funzione il fascismo avrebbe dovuto rientrare nei 

ranghi, lasciando nuovamente spazio alle vecchie élites. Mai calcolo fu più sbagliato. Giunto al 

potere, il fascismo divenne ben presto una dittatura. Ciò non significa che non abbia pagato un 

prezzo ai vecchi gruppi dirigenti, o meglio alle forze sociali di cui esse erano espressione: se i 

tradizionali leader politici vennero costretti a ritirarsi a vita privata, con i ceti possidenti e le loro 

organizzazioni economiche Mussolini ed i suoi vennero ben presto a patti. Nella stessa ottica, il 
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fascismo cercò un’intesa con la Chiesa cattolica, puntando ad utilizzare a proprio favore il notevole 

prestigio di cui essa godeva nel paese ed all’estero. Ciò rese, tra l’altro, il fascismo interessante 

anche per quelle forze, d’impostazione clericale e reazionaria, che erano presenti in diverse aree 

cattoliche d’Europa (la penisola iberica, l’area danubiana) e che operavano contro gli assetti 

democratico-parlamentari costruiti in quei paesi dopo la Prima guerra mondiale, assetti alla cui 

costruzione ed al cui funzionamento avevano spesso dato un notevole contributo i partiti socialisti. 

 

 

Riportiamo qui un articolo coevo, dal titolo Lineamenti del nazionalfascismo, steso dallo storico e 

giornalista (fu condirettore de “La Stampa” dal 1921 al 1925) Luigi Salvatorelli, comparso sulla 

rivista gobettiana “La rivoluzione liberale” nel n° 12 del 1923. I toni fortemente polemici si 

spiegano con l’asprezza del dibattito e con la durezza dello scontro politico in corso.  

 

Il nazionalismo italiano nacque alla vigilia delle feste cinquantenarie del 1911 (…); aveva un 

contenuto esoterico, che poteva solo esser conosciuto e contemplato dagli iniziati ai misteri (…). 

Questo contenuto (…) era di varia origine. C'era un po’ di Nietzsche, attraverso D’Annunzio (…): 

culto della violenza eroica, negazione del sentimentalismo umanitario, compiacenza per le pose 

gladiatorie, disprezzo del volgo servo ed ignaro, del “vile pedone”. C'era un po' di positivismo 

spenceriano: lotta per l'esistenza, selezione, trionfo del più forte. (…). Ma c'era anche la 

divinizzazione tedesca dello Stato, nel quale e per il quale soltanto vivono gli individui e prendono 

scopo e senso i fatti economici, sociali, religiosi. Infine e sopratutto vi era molto, moltissimo 

nazionalismo francese, (…) letto, copiato, imparato a memoria e cucinato in tutte le salse. (…). 

Questa dottrina nazionalista dai colori variopinti e chiassosi era dunque frutto di una mezza cultura, 

superficiale ed abborracciata; ma nella Beozia del mondo politico italiano era pur sempre qualche 

cosa e produceva un certo effetto, aumentato dalla orgogliosa assurance con cui veniva presentata 

come l'ultima parola della modernità originale (…). [E poté asserire] che gli stati sono organismi 

che nascono, crescono e periscono (…); che la lotta delle nazioni va sostituita alla lotta di classe, 

perché ci sono le nazioni proletarie e le nazioni capitalistiche; che il socialismo è sbagliato perché il 

problema economico non è di distribuzione ma di produzione; e che l'individuo non à ragione 

d'essere ché per lo stato, ma d'altra parte questo non ha autorità per sé, ma n'è investito dalla 

nazione (…); e che insomma la nazione è tutto, ma poi, essa, è indefinibile, perché è al disopra o a1 

di fuori di tutto: non è ne democrazia, ne assolutismo, ne proletariato, né borghesia, ne repubblica, 

ne monarchia (…). 

Alla vigilia della guerra europea le basi teorico-pratiche del nazionalismo italiano erano 

definitivamente posate. In politica interna, il partito era innanzi tutto per l'autorità suprema e 

assoluta della Stato-nazione, e quindi contro il liberalismo, la democrazia, la massoneria, il 

socialismo (…). Fisionomia schiettamente conservatrice, ma di un conservatorismo (…) dinamico, 

che tendeva non a mantenere, come il meno peggio, i rapporti esistenti tra le forze politiche, ma a 

rivoluzionarli, in danno dei partiti di sinistra. Conservatorismo che prendeva in prestito dai 

sovversivi i gesti, il linguaggio, l'aggressività personale, la tumultuarietà piazzaiuola; ma - 

s'intendeva - non per rinforzare la piazza, sì invece per spodestarla a profitto dell'assoluta autorità 

dello stato nazionale. (…). 

I nazionalisti erano essenzialmente una piccola minoranza, ben decisa a divenire padrona, ad ogni 

costo, della vita pubblica, violentando la resistenza passiva della maggioranza. Occorreva a loro, 

per questo, la sospensione dei rapporti politici normali, la lotta rivoltosa, il colpo di mano a danno 

dei poteri costituiti. Ed ecco, la propaganda per la guerra intesista fornire a loro l'occasione di tutto 

questo (…). Tuttavia, da solo esso non bastava all'impresa. Minoranza, cercò altre minoranze, 

decise, come lui, a prepotere. Trovò i repubblicani (…); i veri transfughi del socialismo, che 

avevano bisogno di qualche altra cosa per far fortuna; quei radicali che (…) volevano gustare la 

torta del potere (…).. Tutti costoro si trovarono, si squadrarono, si pesarono, conclusero che si 

poteva mettersi insieme per l'unica vera rivoluzione che valesse la pena di fare: la conquista del 
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potere. E così dal nazionalismo nacque il nazional-fascismo, che nelle giornate del maggio radioso 

seppe persuadere il paese, piegare il parlamento (…). Fra la sottomissione del parlamento, la messa 

in disponibilità della costituzione, la dittatura militare e poliziesca, e, dietro tutto questo, “la marcia 

dei produttori”. 

 

[fonte: http://www.erasmo.it/liberale/testi/625.htm]  

 

 

I limiti storici dello Stato liberale 

Il ceto dirigente dello Stato italiano nato nel 1861 che, da allora, siede sugli scranni di Camera e 

Senato e sui banchi del governo è, al di là delle differenze politiche che lo attraversano, fortemente 

coeso dal punto di vista dell’estrazione sociale ed espressione di una frazione estremamente limitata 

ed omogenea della popolazione, il “ceto possidente”. Nei decenni successivi il godimento dei diritti 

elettorali attivi e passivi viene, con cautela, progressivamente esteso,  ma ciò non basta a colmare il 

distacco fra Stato e società civile, aggravato dagli squilibrii territoriali (di cui il più grave è la 

“questione meridionale”). Anche quando, dopo l’avvento al potere della Sinistra Storica, aumentano 

nel parlamento e nel governo i rappresentanti di un ceto medio urbano composto in larga parte di 

professionisti, mentre si riduce il peso della aristocrazia e della proprietà fondiaria, siamo di fronte 

non ad un governo della borghesia, ma ad un governo per la borghesia. Al di là degli indubbi 

mutamenti intervenuti in età crispina e poi nel periodo giolittiano il ceto politico e di governo 

dell’Italia liberale non perderà mai questa caratteristica di omogeneità interna e separatezza dalla 

maggioranza del paese. Il trasformismo, di conseguenza, non è un mero frutto di scarsa fibra 

morale, quanto piuttosto un modo di governare che privilegia le intese sulle questioni concrete 

all’interno di una classe dirigente che non conosce divisioni ideologiche e condivide princìpi, valori 

e stili di vita. Nonostante, sul finire del secolo Diciannovesimo, i liberali debbano cominciare a fare 

i conti con due diverse e contrapposte opposizioni (i socialisti ed i cattolici) che danno vita ad 

organizzazioni di massa, essi, favoriti in ciò dal sistema elettorale uninominale, non sentiranno mai 

il bisogno di dar vita ad un partito borghese vero e proprio. Al contrario, sia pure con modalità assai 

diverse gli uni dagli altri, i leaders politici liberali tenderanno sempre più a fronteggiare la pressione 

dal basso per via burocratica, facendo cioè prevalere le funzioni dell’amministrazione su quelle del 

governo. In questo modo il parlamento perde la sua centralità a favore della burocrazia. È questo il 

filo che lega l’autoritarismo di Francesco Crispi, il tentativo di rafforzare l’esecutivo attraverso un 

vero e proprio colpo di Stato che prende corpo con la crisi del 1898, la politica liberalizzatrice di 

Giovanni Giolitti. Anche le indubbie aperture di quest’ultimo, infatti, non si traducono in leggi che 

innovino il rapporto fra Stato e cittadini, ma sono semplicemente l’espressione di un atteggiamento 

“illuminato” da parte di chi detiene il potere. In altre parole, se la struttura costituzionale dello Stato 

italiano dal 1861 al 1925 può legittimamente essere definita “liberale”, le sue istituzioni e le loro 

modalità di funzionamente portano una pesante impronta autoritaria. Nelle prime elezioni del 

dopoguerra, svoltesi il 16 novembre 1919 con il sistema proporzionale a scrutinio di lista e con 

l’introduzione del suffragio universale maschile, le forze politiche che traevano la loro 

legittimazione dal Risorgimento perdono la maggioranza: tutte assieme, le diverse correnti liberali 

ottengono 179 deputati; il partito radicale, erede della tradizione democratica garibaldina, appena 

38. Ad affermarsi sono i socialisti (156 seggi) ed i popolari (99 seggi). L’assetto politico che aveva 

retto per un sessantennio entra in una irrimediabile crisi di egemonia; si apre una fase di instabilità 

che coincide con un periodo di crisi sociale di notevole portata. Per una larga parte dei ceti 

dominanti e degli apparati pubblici, usi ad identificare se stessi e la propria cultura paternalistica 

con il nerbo e l’anima dello Stato, la scorciatoia di un autoritarismo di nuovo tipo, che sappia ad un 

tempo integrare le masse e ricondurle all’ordine, appare estremamente attraente. 

 

 

 

http://www.erasmo.it/liberale/testi/625.htm
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“Giovanni Bifronte”, caricatura di Giovanni Giolitti tratta dalla rivista satirica “L'asino”, 

anno XX, n. 20, 14 maggio 1911 
 

 

Riproduciamo una voce sul trasformismo stesa da Fulvio Cammarano, uno degli storici che più si 

sono occupati del tema; l’autore affronta il fenomeno sia dal punto di vista più propriamente storico, 

sia come metafora utilizzata dal linguaggio politico anche in tempi successivi. 

 

Trasformismo , s.m. Il termine, dal punto di vista storico, indica una modalità di relazione politica 

tra governo e raggruppamenti parlamentari instauratasi in Italia all'indomani delle prime elezioni a 

suffragio allargato (1882) e conclusasi dopo la morte dei suoi ispiratori, il leader della destra storica 

Minghetti (1886) e quello della sinistra storica Depretis (1887). Il trasformismo intendeva 

assicurare al governo una nuova maggioranza parlamentare superando le divisioni tra i due 

tradizionali schieramenti liberali. Dal punto di vista lessicale l'origine del vocabolo rimanda all'idea 

di “trasformazione” dei partiti, un concetto mutuato dal vocabolario scientifico a cui ricorreva la 

cultura positivistica dell'epoca. Dominava in quegli anni la convinzione che anche in politica 

andassero seguite le leggi dell'evoluzione e dell'adattamento. Già nel 1862 Depretis riteneva 

inammissibile “che le maggioranze debbano rimanere immutabili (...). Le idee si maturano coi fatti, 

e, come la scienza progredisce e il mondo cammina, anche i partiti si trasformano. Anche essi 

subiscono la legge del moto, la vicenda delle trasformazioni”. 

Nella sua realizzazione pratica tuttavia il trasformismo mise in luce il ruolo preponderante giocato 

dal presidente del Consiglio nell'organizzarsi con tutti i mezzi la maggioranza. A tale fine venivano 

impiegate, come contropartita, le risorse dell'amministrazione pubblica. Una pratica “affaristica” 

che fece del termine “trasformismo” un sinonimo di corruzione e degenerazione dei rapporti 

politica-amministrazione innescando un perverso processo di identificazione delle maggioranze 

governative con le istituzioni statali. 

“Nel Parlamento adunque avviene spesso - disse Crispi - una specie di contratto bilaterale. Il 

ministero dà le popolazioni in balìa del deputato, purchè il deputato lo assicuri del suo voto (...). 

Bisognerebbe vedere il pandemonio di Montecitorio quando si avvicina il momento d'una 
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votazione. Gli agenti del Ministero corrono per le sale, onde accaparrare voti. Sussidi, decorazioni, 

strade, tutto si promette”. 

Tale immagine, già all'epoca, non solo finì per inglobare l'intera esperienza trasformista, ma facilitò 

l'interpretazione estensiva del trasformismo come tara nazionale (connubio cavouriano, giolittismo, 

sistema di governo democristiano). Con l'istituzionalizzazione dei partiti nel dopoguerra l'accezione 

spregiativa del termine ha finito per bollare i diversi gradi di opportunismo e tatticismo dei gruppi 

parlamentari ritenuti interessati a preservare un rapporto patologico tra maggioranza e opposizione, 

al fine di garantire i margini di potere dei partiti e dei parlamentari anche a scapito di programmi e 

ideali. Ultimamente la parola ha acquisito, mediante i sinonimi “inciucio” e “ribaltone”, persino 

sfumature di pessimismo antropologico, tanto che Montanelli lo considera “un virus che non 

ammorba soltanto la politica italiana. Ammorba il nostro sangue (...) perchè il trasformismo non è 

che il surrogato del 'carattere' che ci manca”. 

 

[fonte: http://www.lindice.com/babelet.htm]  

 

Riproduciamo un brano di un famoso scritto di Gaetano Salvemini, ora pubblicato  in Il ministro 

della malavita e altri scritti sull’Italia giolittiana (a cura di Elio Apih), Milano, Feltrinelli, 1962, in 

cui l’intellettuale pugliese polemizza con asprezza, pur riconoscendone i meriti, con la prassi 

politica di Giovanni Giolitti. 

  

L’onorevole Giolitti (...) approfitta delle miserevoli condizioni del Mezzogiorno per legare  a sé la 

massa dei deputati meridionali; dà a costoro carta bianca nelle amministrazioni  locali; mette nelle 

elezioni a loro servizio la malavita e la questura; assicura ad essi ed ai  loro clienti la più 

incondizionata impunità; lascia che cadano in prescrizione i processi  elettorali e interviene con 

amnistie al momento opportuno; mantiene in ufficio i sindaci  condannati per reati elettorali; premia 

i colpevoli con decorazioni, non punisce mai i  delegati delinquenti; approfondisce e consolida la 

violenza e la corruzione dove  rampollano spontanee dalle miserie locali; le introduce ufficialmente 

nei paesi dove erano  prima ignorate. L’onorevole Giolitti non è certo il primo uomo di governo 

dell’Italia una  che abbia considerato il Mezzogiorno come terra di conquista aperta ad ogni 

attentato  malvagio. Ma nessuno è stato mai così brutale, così cinico, così spregiudicato come lui 

nel  fondare la propria potenza politica sull’asservimento, sul pervertimento, sul disprezzo del 

 Mezzogiorno d’Italia; nessuno ha fatto un uso più sistematico e più sfacciato, nelle  elezioni del 

Mezzogiorno, di ogni sorta di violenze e di reati (...). La tattica dell’onorevole  Giolitti è stata 

sempre quella di far la politica conservatrice per mezzo dei condottieri dei  partiti democratici: sia 

lusingandoli e addomesticandoli per via di attenzioni individuali  (siamo arrivati già alle nomine 

senatoriali) sia, quando si tratti di uomini personalmente  disinteressati, come Turati e Bissolati 

conquistandoli con riforme le quali non intacchino  seriamente gli interessi economici e politici dei 

gruppi dominanti nel governo (esempio:  certe leggine sociali misurate col contagocce), oppure tali 

che l’onorevole Giolitti s’illuda  di poterne ridurre l’attuazione pratica ad una turlupinatura 

(esempio: il suffragio quasi  universale) (...). Giolitti ebbe il buon senso di capire che occorreva 

cambiare strada e non  continuare, nelle nuove condizioni sociali e psicologiche del popolo italiano, 

la politica  del mulo bendato. Sarebbe stolto negare quel buon senso. Ma deve rimanere ben chiaro 

 che quando Giolitti sopravvenne a largire quella “concessione”, gli operai italiani quella 

 concessione se l’erano già presa da sé, grazie ai loro sacrifici, e di loro volontà. (....) Ma  quando 

avremo dato a Giolitti il merito che gli tocca per aver accettato e non frastornato  le nuove correnti 

benefiche della vita italiana, stiamo ben attenti a non perdere noi quella  testa che egli non perdette 

nel 1901 e 1902, attribuendogli meriti che non ebbe, e, peggio  ancora, fare la cospirazione del 

silenzio sul bene che non fece e sul male che pur fece. I  bilanci si fanno mettendo insieme le partite 

del dare ed avere, e non una partita sola (...).  Giolitti era quel che nel secolo XVIII sarebbe stato 

definito un sostenitore del dispotismo  illuminato: cioè un conservatore paternalista, che 

riconosceva ai poveri diavoli il diritto di  mangiare un po’ di più, vestire un po’ meglio, e fare il 

http://www.lindice.com/babelet.htm
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possibile per raggiungere risultati;  ma non pensò che i poveri diavoli potessero cambiare le basi 

della società, in cui erano  nati, o dovessero ardire di cambiarle. 

 

[fonte: digilander.libero.it/peb/giolitti-salvemini.pdf] 

 

 

Il fascio al potere 

Nel 1922 il vero obiettivo di Benito Mussolini è rendere impossibile qualunque governo che non 

veda i fascisti in posizione centrale. È una tattica che paga. Il 20 settembre, in un discorso 

pronunciato ad Udine, Mussolini fa passi ulteriori per garantirsi l’appoggio ad un tempo degli 

imprenditori e della monarchia: abbandona ogni pregiudiziale repubblicana; afferma l’esigenza di 

“demolire tutta la struttura socialista-democratica” dello Stato e di spogliarlo “di tutti i suoi attributi 

economici: basta con lo Stato ferroviere, con lo Stato postino, con lo Stato assicuratore; basta con lo 

Stato esercente a spese di tutti i contribuenti”. Due settimane dopo, a Trento e Bolzano, entrano in 

azione le squadre che cacciano il sindaco tedesco del capoluogo sudtirolese e costringono a dare le 

dimissioni Luigi Credaro, senatore del Regno, che reggeva con il titolo di governatore la regione 

appena annessa. Sua colpa, secondo i fascisti, aver fatto una politica rispettosa della minoranza di 

lingua tedesca. Data così una ulteriore dimostrazione di spirito “patriottico”, Mussolini ed i suoi 

sono pronti alla spallata definitiva, ed iniziano ad organizzare il grande concentramento di camicie 

nere nella capitale che, nella retorica di regime, verrà poi trasfigurato in “marcia su Roma”. Michele 

Bianchi, ex sindacalista rivoluzionario ed interventista, Italo Balbo, ras di Ferrara e leader delle 

squadre, Emilio De Bono, generale dell’esercito, Cesare Maria De Vecchi, capo del Fascio di 

Torino e fervente monarchico, sono incaricati di predisporre l’azione; viene loro conferita la carica, 

inventata ad hoc, di quadrumviri. Il 27 ottobre 1922 Luigi Facta presenta le dimissioni a Vittorio 

Emanuele III; l’uomo politico piemontese confida ancora in una soluzione di compromesso, magari 

sotto la guida del suo maestro e mentore Giolitti. Nelle stesse ore le colonne in camicia nera si 

stavano mettendo in marcia. Nella notte ministri (dimissionari) e militari discutono sull’eventuale 

proclamazione dello stato d’assedio. La mattina del 28 il re rifiuta di firmare il decreto relativo, 

preferendo seguire le indicazioni favorevoli ad un’intesa con i Fasci che gli venivano da prestigiosi 

generali, come Armando Diaz, maresciallo della Vittoria, e da importanti esponenti nazionalisti 

come Luigi Federzoni. Un estremo tentativo, che si appoggia sull’ala ultramonarchica del PNF 

(rappresentata da De Vecchi) e sui nazionalisti, di arrivare ad un gabinetto Salandra-Mussolini 

fallisce di fronte all’aperto pronunciamento della Confindustria in favore di una soluzione 

Mussolini. Nel frattempo il Vaticano si era premurato di sondare il capo delle camicie nere per 

sapere quali fossero “i propositi politici del fascismo verso la Chiesa”. In tal modo la gerarchia 

cattolica notificava, curialmente, la propria neutralità. 

 

 

Riportiamo due brevi sintesi, una delle quali dovuta a Luigi Cipriani, che fu parlamentare e membro 

della Commissione Stragi; la prima – basandosi su fonti coeve e studi successivi – dà conto dei 

costi economici della Marcia su Roma e dei finanziamenti su cui il Partito fascista poté contare, la 

seconda espone le scelte operate dal governo Mussolini per accattivarsi la benevolenza vaticana. 

 

In termini economici, il costo della Marcia su Roma fu alto. Nell'insieme si calcola che quello delle 

sole giornate del 27 e 28 ottobre 1922 si sia aggirato attorno ai 50 milioni di lire, pari a dodici, forse 

quindici miliardi e mezzo attuali. Da che parte vennero questi soldi? 

Amministratore del partito fascista era, all'epoca, Giovanni Marinelli, il quale più tardi ammetterà 

“di non avere mai avuto l'impressione di trovarsi di fronte a insormontabili difficoltà finanziarie”. 

Italo Balbo, nel suo Diario 1923, ammette, dal canto suo, di aver ricevuto nei giorni della Marcia su 

Roma, 3 milioni di lire, una cifra enorme per l'epoca, garantiti con una cambiale a sua firma 

depositata nella cassa del partito. Nel suo scritto La nascita del Fascismo,Cesare Rossj, così spiega 
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in parte l'origine di quel denaro: “Il 28 ottobre a Milano hanno luogo intensi scambi di vedute tra 

Mussolini e i capi della Confederazione generale dell'Industria, i deputati Stefano Benni e Gino 

Olivetti, che avevano versato 20 milioni per la Marcia su Roma. Erano presenti anche i dirigenti 

della Confederazione dell'agricoltura, i quali telegrafarono a Roma, a Salandra, per esprimere il 

parere che la situazione non comportava altra soluzione che un governo Mussolini. Anche il 

senatore Ettore Conti, grande industriale elettrico, inviò un telegramma analogo a Facta”. 

Scrive dal canto suo lo storico Daniel Guérin nel libro Fascismo e grande capitale: “Nell'ottobre 

del 1922 non solo l'industria pesante, ma anche la Banca Commerciale fornirono insieme i milioni 

necessari per la Marcia su Roma”. Non erano mancate, in passato, elargizioni occasionali, specie in 

occasione degli scontri, durissimi, che si erano verificati, sia nelle campagne che nelle fabbriche, 

durante il “biennio rosso” 1920-1921. Nel 1922 i finanziamenti assumono un aspetto più massiccio 

e costante, mettendo in evidenza l'intreccio di interessi che si era venuto a determinare tra grande 

capitale industriale e proprietari terrieri da un lato e movimento fascista dall'altro, anche se nella 

base di quest'ultimo era forte la componente piccolo-borghese e proletaria. 

 

[fonte: http://www.ilduce.net/speciale6.htm] 

 

 

Il 10 novembre 1922, pochi giorni dopo la sua andata al potere, Mussolini abrogò la legge sulla 

nominatività dei titoli, già bloccata dal governo Bonomi, accogliendo una delle principali 

rivendicazioni del grande capitale cattolico. 

Nel 1923, Mussolini rese un secondo favore al Vaticano. Il Banco di Roma aveva avuto notevoli 

perdite in Africa ed aveva in portafoglio molti titoli di industrie belliche entrate in crisi in tempo di 

pace (fallimento della Ansaldo dei fratelli Perrone di Genova e della Banca di sconto). Mussolini 

fece intervenire la Banca d'Italia, la quale si accollò le perdite del Banco, quantificate più tardi dal 

ministro del Tesoro fascista, Alberto Stefani, in 2.120.000 lire (corrispondenti a 1.600 miliardi 

attuali). Del resto, la volontà del governo fascista di accogliere le richieste del Vaticano, allo scopo 

di essere a sua volta aiutato a consolidare il proprio potere tra le masse, si manifestò con altri fatti. 

Nel 1923, vennero aggravate le sanzioni contro le 'offese alla religione cattolica e al clero', vennero 

reistituiti i cappellani militari, fu introdotto l'insegnamento religioso obbligatorio nelle scuole 

elementari, favorita la scuola privata, finanziata la fondazione dell'Università cattolica a Milano, 

venne più che raddoppiato il contributo dello Stato per le congrue ai parroci, esteso il beneficio ai 

canonici delle cattedrali. I cattolici ripagarono Mussolini di tanta generosità: il 12 aprile 1923, 

alcuni parlamentari cattolici, fra essi il senatore Nava, presidente del Banco ambrosiano, votarono 

un ordine del giorno di solidarietà con il fascismo. 

Quando i fascisti portarono in Parlamento la legge di modifica del sistema elettorale introducendo il 

maggioritario, Filippo Meda fu il primo a dichiararsi favorevole. Nel 1925, Mussolini istituì una 

Commissione che si occupasse di riordinare i rapporti con la Chiesa in materia di diritto 

ecclesiastico. Della Commissione vennero ufficialmente chiamati a fare parte tre dignitari del 

Vaticano. Nel 1926, la Commissione presentò al Papa il disegno di legge, ma Pio XI, avendo capito 

di poter ottenere molto di più da Mussolini, affermò che l'accordo non poteva raggiungersi “fin che 

duri l'iniqua condizione fatta alla Santa sede e al romano Pontefice”. 

 

[fonte: http://www.fondazionecipriani.it/Scritti/vaticano.html]  

  

 

http://www.ilduce.net/speciale6.htm
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Squadre fasciste si dirigono su Roma nelle ore immediatamente precedenti il 28 ottobre 1922 

 

[fonte: http://www.ilduce.net/speciale6.htm]  

 

Tra legalità ed illegalità 

Il 30 ottobre 1922 Benito Mussolini costituiva il suo primo gabinetto; apparentemente era un tipico 

ministero di coalizione parlamentare: oltre al capo del governo, che tenne per sé i dicasteri degli 

Interni e degli Esteri, i ministri fascisti erano due, affiancati da due popolari, due democratico-

sociali (liberali seguaci di Nitti), due nazionalisti, un liberale giolittiano, un liberalconservatore 

salandrino, due militari di carriera (Diaz e Thaon di Revel), un indipendente vicino al PNF (il 

filosofo Giovanni Gentile). Nei fatti, però, Mussolini aveva accuratamente evitato di interpellare i 

partiti o gli stessi gruppi parlamentari, e si era direttamente rivolto ai singoli personaggi che 

intendeva cooptare. Egli governava in virtù di un’investitura extraparlamentare, che gli veniva dalla 

congiunzione della forza militare (le squadre) di cui si era spregiudicatamente servito; del consenso, 

mediato da un aggressivo nazionalismo, di parte del ceto medio; dell’appoggio di poteri sociali ed 

istituzionali forti ed autonomi (imprenditori, militari, burocrazia). Di fronte a tutto ciò il Parlamento 

veniva in pratica a perdere ogni peso ed ogni ruolo. Il discorso che Mussolini pronunciò davanti alla 

Camera il 16 novembre, in cui profferì la famosa frase: “Potevo fare di quest’aula sorda e grigia un 

bivacco di manipoli...”, non è indice soltanto dello stile dell’uomo, come troppo spesso ci si limita a 

sottolineare, ma esprime fino in fondo il drastico mutamento nelle istituzioni e nel rapporto fra Stato 

e società che si era verificato nel periodo precedente. Di fronte ad un esecutivo che trovava altrove 

la sua legittimazione gli organi elettivi diventavano un impaccio, di cui fare a meno se necessario, 

oppure un orpello, da usare semmai come cassa di risonanza. Il 28 ottobre 1922 non avviene, sia 

ben chiaro, alcuna rivoluzione. Viene invece sciolta, in condizioni che tengono naturalmente conto 

delle novità intercorse durante e dopo la guerra, la contraddizione fra struttura costituzionale 

liberale-parlamentare e prassi istituzionale amministrativo-autoritaria che aveva caratterizzato lo 

Stato italiano dalla sua nascita. Ora, a prevalere è il secondo dei due termini. La prassi di Mussolini 

capo del governo appare, per così dire, come un prolungamento di quella del Mussolini leader del 

PNF. Se allora egli aveva saputo bilanciare l’illegalismo squadrista con le rassicurazioni fornite ai 

detentori del potere burocratico, militare ed economico, adesso egli mette in gioco alternativamente 

il potere che gli viene dal controllo della macchina statuale e la forza che gli assicurano le squadre. 

Il 24 novembre 1922 la Camera, con un’incredibile scelta autolesionista, concede i pieni poteri al 

governo, fissandone la scadenza al 31 dicembre 1923. Sono in parecchi a sperare che, concedendo a 

Mussolini mano libera, il fascismo possa avviarsi più in fretta all’auspicata “normalizzazione”, così 

da perdere le sue attitudini violente. È un’illusione che dura poche settimane: a farla svanire sono 

gli avvenimenti torinesi che hanno inizio il 18 dicembre, destinati a passare alla storia con il nome 

http://www.ilduce.net/speciale6.htm
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di “strage di Torino”. In seguito ad uno scambio di colpi d’arma da fuoco originato da rancori 

personali, due fascisti vengono feriti a morte. In risposta si scatena la violenza delle squadre di 

Piero Brandimarte, capo dei Fasci subalpini: la Camera del Lavoro viene presa d’assalto, occupata, 

e mai più resa ai legittimi proprietari; militanti e dirigenti delle organizzazioni operaie sono 

sequestrati ed uccisi; i loro corpi sono lasciati esposti sulla pubblica via. I morti accertati sono 

undici. Le autorità preposte all’ordine pubblico, prefetto, questore, nulla intraprendono. I colpevoli 

non solo non vengono puniti, ma rivendicano pubblicamente il loro operato. Sulla scia dei fatti di 

Torino, si solleva una nuova ondata squadrista. Il persistere dell’illegalismo mostra che esso non 

aveva svolto un ruolo meramente strumentale: il fascismo non aveva mai puntato - nei fatti - a 

distruggere lo Stato, ma nemmeno si accontentava di metterne sotto controllo i centri decisionali. 

Piuttosto, mirava a pervaderlo sovrapponendo ed intrecciando le proprie strutture di partito a quelle 

istituzionali preesistenti. 

 

 

 
 

Vignetta propagandistica, che esaltava lo squadrismo fascista 

 

[fonte: http://www.ilduce.net/foto22.jpg]  

 

 

Citiamo dal discorso pronunciato il 16 novembre 1922 da Benito Mussolini, in qualità di presidente 

del Consiglio, di fronte alla Camera dei deputati. Incastonata tra minacce (è il discorso del “bivacco 

di manipoli”) e pressioni perché l’assemblea conceda al governo i pieni poteri, sta la promessa di 

por fine all’ “illegalismo” delle squadre. 

 

L'aumento del prestigio di una Nazione nel mondo è proporzionato alla disciplina di cui dà prova 

all'interno. Non vi è dubbio che la situazione all'interno è migliorata, ma non ancora come vorrei. 

Non intendo cullarmi nei facili ottimismi. Non amo Pangloss. Le grandi città ed in genere tutte le 

città sono tranquille: gli episodi di violenza sono sporadici e periferici, ma dovranno finire. I 

http://www.ilduce.net/foto22.jpg
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cittadini, a qualunque partito siano iscritti, potranno circolare: tutte le fedi religiose saranno 

rispettate, con particolare riguardo a quella dominante che è il Cattolicismo: le libertà statutarie non 

saranno vulnerate: la legge sarà fatta rispettare a qualunque costo.Lo Stato è forte e dimostrerà la 

sua forza contro tutti, anche contro l'eventuale illegalismo fascista, poiché sarebbe un illegalismo 

incosciente ed impuro che non avrebbe più alcuna giustificazione.  

Debbo però aggiungere che la quasi totalità dei fascisti ha aderito perfettamente al nuovo ordine di 

cose. Lo Stato non intende abdicare davanti a chicchessia. Chiunque si erga contro lo Stato sarà 

punito. Questo esplicito richiamo va a tutti i cittadini, ed io so che deve suonare particolarmente 

gradito alle orecchie dei fascisti, i quali hanno lottato e vinto per avere uno Stato che si imponga a 

tutti, colla necessaria inesorabile energia. Non bisogna dimenticare che, al di fuori delle minoranze 

che fanno della politica militante, ci sono quaranta milioni di ottimi italiani i quali lavorano, si 

riproducono, perpetuano gli strati profondi della razza, chiedono ed hanno il diritto di non essere 

gettati nel disordine cronico, preludio sicuro della generale rovina. Poichè i sermoni - 

evidentemente - non bastano, lo Stato provvederà a selezionare e a perfezionate le forze armate che 

lo presidiano: lo Stato fascista costituirà una polizia unica, perfettamente attrezzata, di grande 

mobilità e di elevato spirito morale; mentre Esercito e Marina gloriosissimi e cari ad ogni italiano - 

sottratti alle mutazioni della politica parlamentare, riorganizzati e potenziati, rappresentano la 

riserva suprema della Nazione all'interno ed all'estero.  

 

 

Riproduciamo qui parte dell’interrogatorio di Cesare Rossi, ex capo ufficio stampa di Mussolini e 

membro del direttorio del PNF, in occasione del processo svoltosi dall’autunno 1924 alla primavera 

1925 per l’omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti, attuato da una squadraccia fascista 

con la connivenza di Mussolini. 

 

(…) In seguito all’avvento al potere del Fascismo parecchi elementi sovversivi chiedevano al 

Ministro degli Esteri, On.Le. Mussolini, i passaporti per sfuggire alle rappresaglie ed ai boicottaggi 

dei fascisti delle province, oppure più semplicemente per sottrarsi all’umiliazioni della sconfitta 

subita. Io sostenevo la tesi della concessione (…) mentre il Presidente decise il contrario 

affermando che era più opportuno tenere detti signori “sotto il controllo e l’imperio del nostro 

manganello”. 

(…) L’opinione pubblica fuorviata dalle informazioni dettate dal Governo (…) ha naturalmente 

bevuta la storiella di una Ceka, funzionante non solo all’insaputa del Governo e del Partito, ma 

addirittura contro gli interessi del regime ed al servizio di elementi plutocratici di essi nemici (…). 

Ora sta di fatto che se manca una deliberazione ufficiale circa il funzionamento di detta Ceka, - 

spero bene non si pretenderà l’esibizione dei verbali di una decisione del genere né l’approvazione 

per referendum degli 800 mila iscritti al Partito – se di questo organismo in via di costituzione non 

erano stati segnati fini, precisate le modalità, scelta la direzione, sta di certo che l’idea madre, 

insistentemente era venuta proprio e soltanto da Mussolini (…); la necessità di un organo di difesa e 

di vendetta era spiegata dal presidente così: “Il regime non dispone di mezzi legali per colpire i suoi 

nemici perché  le leggi esistenti risentono dello spirito liberale contro il quale è insorto il Fascismo. 

Per colmare queste lacune tutti i governi allo stato di transizione hanno bisogno di  governi illegali 

che mettano a posto gli avversari.”. Aggiungeva (…) che con il possesso degli organi ufficiali dello 

Stato noi avevamo il modo di mettere lo spolverino su tutte le violenze illegali.  

(…) Il contegno del Presidente di fronte al delitto Matteotti si può dividere in vari tempi:  

1° TEMPO: La sera di mercoledì 11 giugno l’On. Mussolini reduce da Montecitorio, dove aveva 

cominciato a circolare la voce della scomparsa dell’On. Matteotti da casa, con tono sarcastico, 

esclamò: “I pussisti sono inquieti perché non trovano Matteotti e sarà andato a ………..” e qui 

un’espressione eccessivamente boccaccesca.  

2° TEMPO: Il giorno dopo, giovedì, il presidente di fronte alla emozione che prendeva gli ambienti 

parlamentari, era più inquieto. Fu allora che, rimasto solo, dopo che se ne erano andati gli On. 
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Rocco e Giunta, gli dissi che indubbiamente la cattura era opera di gente nostra e che poteva ben 

capire a chi alludevo. (…) 

Al che Mussolini interruppe: “Sfido io, sei troppo intelligente (…). 

3° TEMPO: Venerdì (…) Mussolini pensò di poter salvare la situazione buttandomi a mare e 

facendo ricadere di conseguenza tutte le responsabilità dell’ambiente di cui era sorto il delitto, su di 

me. 

4° TEMPO: Sabato , ottenuto il mio dimissionamento da Capo Ufficio Stampa della Presidenza e da 

membro del Direttorio, di fronte alla preveduta e prevedibile campagna della stampa, (…) 

perfezionò il suo fraterno piano arrivando addirittura ad ordinare il mio arresto. 

5° TEMPO: Se nonché domenica nel pomeriggio io, sorpreso, commosso e sdegnato, per quanto mi 

capitava feci pervenire all’On. Mussolini un biglietto in cui ricordavo, grosso modo, le sue 

responsabilità in materia di illegalismo e di istigazione, la mia assoluta innocenza, la inanità ed il 

pericolo del mio sacrificio. 

Il Presidente, dopo poco averlo ricevuto, spediva al Villino Bazzi – ove credeva mi fossi rifugiato – 

il Comm. Fasciolo. Fui viceversa raggiunto da due giornalisti (…) e mi dissero che Fasciolo aveva 

riferito a Bazzi: 

1° - Che il Presidente voleva assolutamente mantenere contatti con me. 

2° - Che era però urgente uscire da Roma perché il giorno dopo forse sarebbero state bloccate le 

porte dalla M.V.S.N. chiamata di rinforzo. 

3° - Che ormai la macchina poliziesca della capitale era in moto e lui non sapeva come fermarla.   

 

[fonte: http://www.istitutospaventa.it/lavori/Modulo5/rossi_3.htm] 

 

 

  
 

Satira politica d’epoca : Mussolini viene travolto da una valanga di pietre con scritto il nome 

del deputato socialista assassinato 

 

[fonte: http://www.ossimoro.it/delitto.htm]  

 

 

GLI ANNI VENTI 

Gli appetiti di Benito 

Negli anni Venti il fascismo italiano attuò una doppia politica estera; riprendendo gli obiettivi del 

nazionalismo e dell’espansionismo d’anteguerra, puntò all’egemonia nel mar Mediterraneo e 

nell’area balcanica (ciò avrebbe richiesto la revisione dei trattati di pace stipulati dopo la Grande 

Guerra), ma allo stesso tempo mantenne buoni rapporti con la Gran Bretagna, la potenza contro la 

quale si sarebbe rivolto ogni mutamento dello status quo. L’Italia non aveva la forza per 

intraprendere da sola una decisa politica revisionista, in contrapposizione alle altre potenze 

vincitrici della Grande Guerra e in urto con la Società delle Nazioni, istituita nel 1919 proprio per 

http://www.istitutospaventa.it/lavori/Modulo5/rossi_3.htm
http://www.ossimoro.it/delitto.htm
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impedire mutamenti violenti dello status quo. Ne sortì una linea a dir poco oscillante. Per avere uno 

strumento di pressione in più, Mussolini diede appoggio politico e finanziario a movimenti politici 

affini al fascismo e accesamente revisionisti, come gli ustaša croati, le Heimwehren (milizie 

patriottiche) austriache, diverse frange dello schieramento antidemocratico germanico. Una vittoria 

degli ustaša (ultranazionalisti, antisemiti, fautori di uno Stato autoritario) avrebbe significato la 

dissoluzione della Jugoslavia, lasciando campo libero agli appetiti del regime fascista verso l’altra 

sponda dell’Adriatico; un’Austria in cui il governo autoritario di monsignor Ignaz Seipel e del suo 

partito cristianosociale avesse operato una sterzata fascisteggiante sarebbe stata un buon ponte per 

la penetrazione politica e economica italiana nel bacino danubiano, dove già operava per una 

revisione dei confini del 1918 l’Ungheria parafascista dell’ammiraglio Horthy (anch’essa 

appoggiata dall’Italia); la crisi della Repubblica di Weimar (fondata sull’intesa tra sinistra liberale, 

cattolici democratici del Zentrum, socialdemocrazia) e l’ascesa al potere della destra tedesca 

avrebbero mandato in pezzi l’assetto europeo definito con gli accordi di Versailles. Nell’agosto 

1923, prendendo a pretesto l’uccisione per mano di una banda di briganti di una missione italiana 

incaricata di tracciare il confine tra Grecia e Albania, le autorità di Roma accusarono il governo di 

Atene di corresponsabilità nell’incidente, gli presentarono un durissimo ultimatum e ordinarono alla 

marina l’occupazione dell’isola di Corfù, rifiutando la mediazione della SdN. Parigi e Londra 

intervennero con durezza, costringendo i fascisti a battere in ritirata e a rinunciare alle velleità di 

annettersi le isole Jonie. Mussolini fu costretto a prendere atto della propria debolezza, anche se la 

stampa di regime criticò aspramente Francia, Gran Bretagna, e SdN. 

 

 

Pubblichiamo due significativi brani sulle concezioni di politica estera del regime, con particolare 

riferimento al dilemma pace-guerra. Il primo è tratto dal pamphlet, già citato, Dottrina del fascismo, 

firmato da Benito Mussolini ma steso in gran parte da Giovanni Gentile; il secondo è del teorico 

nazionalista Francesco Coppola, da un suo testo significativamente intitolato La pace coatta. 

 

Anzitutto il fascismo, per quanto riguarda, in generale, l'avvenire e lo sviluppo dell'umanità, e a 

parte ogni considerazione di politica attuale, non crede alla possibilità né all'utilità della pace 

perpetua. Respinge quindi il pacifismo che nasconde una rinuncia alla lotta e una viltà - di fronte al 

sacrificio. Solo la guerra porta al massimo di tensione tutte le energie umane e imprime un sigillo di 

nobiltà ai popoli che hanno la virtù di affrontarla. Tutte le altre prove sono dei sostituti, che non 

pongono mai l'uomo di fronte a se stesso, nell'alternativa della vita e della morte. Una dottrina, 

quindi, che parta dal postulato pregiudiziale della pace, è estranea al fascismo cosi come estranee 

allo spirito del fascismo, anche se accettate per quel tanto di utilità che possano avere in determinate 

situazioni politiche, sono tutte le costruzioni internazionalistiche e societarie, le quali, come la storia 

dimostra, si possono disperdere al vento quando elementi sentimentali, ideali e pratici muovono a 

tempesta il cuore dei popoli. Questo spirito anti-pacifista, il fascismo lo trasporta anche nella vita 

degli individui. L'orgoglioso motto squadrista «me ne frego», scritto sulle bende di una ferita, è un 

atto di filosofia non soltanto stoica, è il sunto di una dottrina non soltanto politica: è l'educazione al 

combattimento, l'accettazione dei rischi che esso comporta; è un nuovo stile di vita italiano. 

 

[fonte: Benito Mussolini, La dottrina del fascismo, Milano, Treves-Treccani-Tumminelli, 1932. Il 

testo è reperibile on line al sito: 

http://www.fascismoeliberta.net/kf/LADOTTRINAFASCISTA.html#OLE_LINKBIS] 

 

Quando tra l’equilibrio delle forze e l’equilibrio politico si è a poco a poco creato un troppo grande 

divario, presto o tardi (…) il rapporto si ristabilisce mediante la guerra. Guerra in atto o anche 

soltanto in potenza; in quanto o l’urto materiale avviene e il vinto finisce col cedere al vincitore o, 

senza giungere all’urto materiale,il più debole, che sa di essere tale, per paura della guerra, cede 

senza combattere al più forte. Questo, che può chiamarsi il regime della libera guerra,è la stessa 

http://www.fascismoeliberta.net/kf/LADOTTRINAFASCISTA.html#OLE_LINKBIS
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legge della vita, è il procedimento della natura e della storia. Il regime della “pace definitiva”, cioè 

della pace universale e perpetua non può essere quindi che artificiale e coatto, come è appunto 

quello che si propone a Ginevra; ed è antinaturale e antistorico. 

 

[fonte: Francesco Coppola, La pace coatta, Milano, Treves, 1929, pp. 55-56] 

 

 

 

 
 

La mappa indica le linee di fondo dell’espansione imperiale e coloniale del fascismo 

 

[fonte: Atlante storico Garzanti, Milano, Garzanti, 1994, p. 490; consultabile anche on line al sito 

http://members.xoom.virgilio.it/VZita/colfasc.htm]  

 

 

Volere e non potere… 

Dopo Corfù, Roma si acconciò a un ruolo più dimesso. Mussolini proclamò che il fascismo era un 

fenomeno tipicamente italiano, non esportabile, e negò di volerne favorire l’imitazione. Fu posto 
fine al contenzioso con la Jugoslavia per la questione di Fiume (27 gennaio 1924) e vennero 

stipulate con Belgrado intese commerciali; con la Gran Bretagna si raggiunsero vantaggiosi accordi 

per rettifiche di confine tra Somalia britannica e Somalia italiana, tra Libia e Egitto. Con la Francia i 

rapporti peggiorarono, per il rifiuto opposto da Parigi a analoghe concessioni e perché la Francia 

garantiva l’indipendenza degli Stati dell’Europa centrale e dei Balcani costituitisi od ingranditisi per 

effetto dei trattati di pace (Cecoslovacchia, Jugoslavia, Polonia, Romania), e era un ostacolo ai 

progetti egemonici italiani. Appoggiandosi alla Gran Bretagna, l’Italia fascista parve accettare lo 

http://members.xoom.virgilio.it/VZita/colfasc.htm
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status quo; allacciò relazioni diplomatiche con l’Unione Sovietica (7 febbraio 1924), e partecipò al 

patto di Locarno (16 ottobre 1925; con la garanzia di Gran Bretagna e Italia, Francia e Germania si 

impegnarono al rispetto dei confini comuni). Nei due anni successivi, però, il fascismo manifestò 

nuovamente tendenze aggressive: sostenne le rivendicazioni ungheresi verso la Transilvania passata 

alla Romania; impose un semiprotettorato sull’Albania (1926-1927); avanzò rivendicazioni verso la 

costa turca del mar Egeo (1926), rientrate di fronte alla reazione di Grecia e Turchia, e alle 

ammonizioni di Londra. La sproporzione tra velleità da grande potenza e realtà costrinse il regime, 

nel triennio successivo, a tornare a una politica di basso profilo, pur continuando i rapporti con 

diversi gruppi fascistizzanti, utilizzati come mezzo di pressione sui governi e come carta di riserva 

per il futuro. Anche negli anni Venti il fascismo, tuttavia, fece ricorso alle armi: per riconquistare la 

Libia. La colonia, occupata nel 1911, era tornata quasi completamente in mano a notabili locali nel 

corso della Prima Guerra Mondiale. Nel 1922 il gabinetto Facta aveva avviato la riconquista della 

Tripolitania, e aveva raggiunto un’intesa con il Senusso (il capo politico e religioso mussulmano al 

potere in Cirenaica). Nel 1923 l’accordo fu denunciato da Mussolini, il quale affidò a Rodolfo 

Graziani, generale di provata fede fascista, il comando militare. Ci vollero dieci anni. Per spezzare 

la resistenza, Graziani dispose misure brutali, come la deportazione degli abitanti (in gran parte 

nomadi) in campi di concentramento, dove decine di migliaia perirono di fame e malattie. 

 

 

Proponiamo qui un brano dalle memorie sulla riconquista della Libia dell’aviatore Vincenzo Biani, 

pubblicate nel 1933 con il titolo Ali italiane sul deserto (Firenze, Bemporad) con una prefazione 

elogiativa del gerarca Italo Balbo. 

 

Una spedizione di otto apparecchi fu inviata su Gifa, località imprecisata dalle carte a nostra 

disposizione (…). Fu rintracciata perché gli equipaggi, navigando a pochi metri da terra, poterono 

seguire le piste dei fuggiaschi e trovarono finalmente sotto di se un formicolio di genti in fermento; 

uomini, donne, cammelli, greggi; con quella promiscuità tumultuante che si riscontra solo nelle 

masse sotto l'incubo di un cataclisma; una moltitudine che non aveva forma, come lo spavento e la 

disperazione di cui era preda; e su di essa piovve, con gettate di acciaio rovente, la punizione che 

meritava. Quando le bombe furono esaurite, gli aeroplani scesero più bassi per provare le 

mitragliatrici. Funzionavano benissimo. Nessuno voleva essere il primo ad andarsene, perché 

ognuno aveva preso gusto a quel gioco nuovo e divertentissimo. E quando finalmente rientrammo a 

Sirte, il battesimo del fuoco fu festeggiato con parecchie bottiglie di spumante, mentre si 

preparavano gli apparecchi per un'altra spedizione. Ci si dava il cambio nelle diverse missioni. 

Alcuni andavano in ricognizione portandosi sempre un po' di bombe con le quali davano un primo 

regalo ai ribelli scoperti, e poi il resto arrivava poche ore dopo. In tutto il vasto territorio compreso 

tra El Machina, Nufilia e Gifa i più fortunati furono gli sciacalli che trovarono pasti abbondanti alla 

loro fame (…) 

Al di sotto era un brulicar di gente che fuggiva in tutte le direzioni, invano cercando un rifugio; ché 

la terra s'era tramutata, d'un attimo, in un campo di mine fatte saltare da una misteriosa potenza, 

folle e distruttrice. Si vedevano le bombe staccarsi dalle fusoliere, in frotte quelle piccole da due 

chili, isolate le altre più grandi da dodici chili; rotolar giù disordinatamente fino a che non avevano 

trovato l'equilibrio della traiettoria, e poi precipitare come saette sui cumuli della gente e sugli 

ammassi di tende; con una tale precisione che sembrava seguissero l'attrazione magnetica del 

bersaglio. Gli occhi degli aviatori, raccolta la visione dello spettacolo, riprendevano la fissità 

scrutatrice della indagine fredda, quando si trattava di guidare di nuovo la propria macchina sul 

folto della massa nemica. Una fila di tende fu spazzata via da una folata di morte e i loro cenci si 

confusero a brandelli di carne sulla terra chiazzata di rosso. Un branco di cammelli, colpiti in pieno, 

si abbatterono al suolo sull'orlo di un burrone, precipitando dentro, l'uno sull'altro. Da quella massa 

informe ancora agitata dai contorcimenti della rapida agonia, un rivolo di sangue allagò il fondo 

della valle, come allo zampillare d'una improvvisa sorgente. Arrivava su fino in alto l'odore acre 
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delI'esplosivo bruciato, e l'aria stessa era tutta in sommovimento. Gli scoppi si ripercuotevano sulle 

ali con sussulti e sobbalzi che mettevano a dura prova i muscoli dei piloti... Una carovana di un 

centinaio di cammelli, terrorizzati dalle prime esplosioni, si erano allontanati in gran fretta, (…) ma 

due Romeo, che li avevano visti, volsero da quella parte. Il primo passò sputando addosso alle 

bestie una spruzzata di pallottole che nella maggior parte andarono a vuoto, poi l'arma s'incantò e 

non volle più saperne di sparare. Il pilota si arrampicò per aria lasciando libero il campo al 

compagno che sopraggiungeva, rasente a terra, dalla coda verso la testa della carovana, mettendo a 

segno un intero caricatore sui fianchi dei cammelli. Molti stramazzarono a terra scoprendo i ventri 

obesi e annaspando nell'aria con le zampe lunghissime, unico mezzo a loro disposizione per dire 

che erano dispiacenti di morire. Ma nessuno li compianse. Il primo Romeo, anzi, riparato il guasto 

(…), ricalò giù e fece poco più lontano un altro mucchio di cadaveri .  

Una volta furono adoperate alcune bombe ad yprite, abbandonate dal tempo di guerra in un vecchio 

magazzino ed esse produssero un effetto così sorprendente che i bersagliati si precipitarono a 

depositare le armi . 

 

[fonte: http://www.pasti.org/salerno.htm]  

 

 

 
 

Rastrellamento operato da truppe italiane durante la “riconquista” della Libia 

 

[fonte: http://ourworld.compuserve.com/homepages/dr_ibrahim_ighneiwa/ihtilal1.htm] 

 

 

Il fascismo all’estero: il Portogallo di Salazar 

Nel maggio del 1926 il generale Gomez da Costa, per “ristabilire l’ordine sociale”, messo in forse 

da un’agitazione operaia causata dalle difficoltà economiche di cui era preda il paese, diresse un 

colpo di stato militare. I dirigenti politici che stavano dietro i generali golpisti si rifacevano 

all’integralismo lusitano, una corrente tradizionalista, filomonarchica e antiparlamentare, la cui 

dottrina veniva diffusa dal 1914 sulle pagine della rivista “A Naçao Portuguesa”. Il ritorno alla 

monarchia tradizionale,  la difesa della famiglia, nonché un’organizzazione corporativistica 

dell’economia e della società era ciò che si proclamava necessario. A partire dal 1928, questa 

corrente trionfò pienamente attraverso i due principali promotori dell’Estado Novo, il generale 

Oscar Carmona, capo dello Stato fino alla morte avvenuta nel 1951, e l’uomo forte del regime, il 

professor Antonio da Oliveira Salazar (1889-1970), docente all’università di Coimbra. Salazar si 

appoggiava essenzialmente ai rappresentanti della grande proprietà terriera; egli  stesso non mancò, 

tuttavia, di richiamare la dipendenza del regime da lui capeggiato dal modello mussoliniano 

http://www.pasti.org/salerno.htm
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Decisamente volto al passato, il regime creato dalla costituzione del 1933 si richiamava 

esplicitamente a principi cristiani (non diversamente da quello dell’Austria di Dollfuss, 

incarnazione di un modello clericofascista) e si proponeva – come avrebbe fatto in Spagna Franco 

dopo la sua vittoria sui repubblicani – di inserire la società portoghese in schemi tali da metterla al 

riparo da una modernizzazione ritenuta nefasta. Era questo il significato del corporativismo posto a 

fondamento del nuovo Portogallo: uno Stato autoritario e fortemente repressivo che non invadeva 

tuttavia lo spazio riservato alle forze conservatrici tradizionali – Chiesa cattolica e comunità 

religiose prima di tutto, alle quali veniva affidata l’educazione dei giovani – e si faceva promotore, 

nel solco della tradizione conservatrice, del culto della famiglia.  Le tendenze fasciste più radicali si 

manifestarono nel “sindacalismo nazionale” di Francisco Rolao Preto; i membri di questa 

organizzazione sfoggiavano un’uniforme - consistente di camicia azzurra e bracciale con su 

stampata la croce di Sant’Andrea - e organizzavano manifestazioni di piazza lanciando slogan 

“populisti”. Salazar li integrò nelle organizzazioni governative, la Legião Portuguesa (milizia 

armata anticomunista), la Vanguarda e la Mocidade Portuguesa (organizzazione giovanile). Anche 

in Portogallo si costituì un partito unico, l’União Nacional, fondato nel 1932, il quale aveva 

soprattutto una funzione elettorale e di supporto al potere (non diversamente dal Fronte patriottico 

di Dollfuss in Austria  e dai partiti nazionalisti governativi che nello stesso torno di tempo avevano 

il predominio in Romania e Bulgaria) ma non costituiva uno strumento di mobilitazione di massa, 

come erano invece il PNF e la NSDAP, somigliando dunque solo in parte alle formazioni 

propriamente fasciste. Il forte conservatorismo di Salazar avvantaggiò in primo luogo i grandi 

proprietari terrieri, ma beneficiò gli industriali col divieto di sciopero e l’assenza di un’effettiva 

pressione operaia sui salari. Come in altri regimi fascisti o fascistizzanti, nei confronti dei lavoratori 

il corporativismo finiva per essere ben poca cosa. Il risultato fu un certo stimolo dato alle giovani 

industrie portoghesi prima e dopo la Seconda guerra mondiale, con un processo di concentrazione 

capitalistica estraneo alle iniziali proclamazioni ideologiche del regime. 

 

 

Proponiamo il manifesto politico che nel 1929 il gruppo fascista portoghese União Nacional de 

Leiria, poi confluito l’anno successivo nell’União Nacional salazarista, indirizzò in particolare ai 

giovani ed agli studenti. 

 

IL FASCISMO E’ LUSITANISMO 

Il fascismo è il codice, il vangelo ed il catechismo nazionale, politico, sociale morale della grande 

nazione italiana. 

Il fascismo simbolizza il seme che giace latente nell’anima di tutti  i popoli e rappresenta l’essenza 

della loro perfetta ed assoluta integrità. 

(…) Il fascismo non è una pianta esotica, ma è un seme che contiene l’essenza reale 

dell’aspirazione innata e massima – cioè la propria indipendenza totale ed assoluta in ogni popolo – 

che germina e si sviluppa in un preciso momento psicologico in ogni popolo. 

(…) E qual è il seme simbolico latente nell’animo portoghese che racchiude e concretizza la pura 

essenza dell’integrità e dell’indipendenza nazionale?  

E’ il Lusitanismo 

Perché il lusitanismo simboleggia l’alba splendente  della nostra indipendenza patria; simboleggia 

le nostre caravelle che solcano senza esitare mari sconosciuti alla ricerca di nuovi mondi; 

simboleggia il gigantesco rivivere del nostro glorioso passato; simboleggia l’ardore patriottico 

dell’anima portoghese che torna giovane; simboleggia la garanzia della nostra proiezione oltremare; 

simboleggia la difesa del patrimonio incommensurabile delle nostre ricchezze naturali, come 

grandioso tesoro della nostra indipendenza economica per il futuro; simboleggia la perfetta 

conoscenza della terra che ci serve come dimora; simboleggia la sapienza nel trarre la massima 

capacità produttiva dal suolo della patria; simboleggia la trasformazione di tutte le nostre ricchezze 

in mezzi per soddisfare le nostre necessità collettive; simboleggia il procurarsi nei nostri domini 
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patrii tutti gli elementi necessari per bastare a noi stessi; simboleggia, infine, il valore razziale, la 

grande anima ed il forte coraggio del nostro soldato, le cui incomparabili dimostrazioni di 

patriottismo sono il baluardo e l’assoluta garanzia dell’integrità della nostra patria. 

(…) Non è forse vero che l’anima lusitana della gioventù si sente spinta istintivamente e 

mentalmente ad innalzare completamente il nostro valore razziale che sintetizza il rivivere pulsante 

del nostro glorioso passato? 

Non si vede forse riaccesa la voce sacra della fede, nel cui spirito si ravvivano i valori spirituali che 

ci indicano oggi la strada e la mostrano agli uomini di domani?  

Non si sente che l’amor di patria sta facendo vibrare i più alti fattori costitutivi della nostra nazione?  

(…) La garanzia del “Portogallo di domani” sta nel ridar vita al Lusitanismo. 

(…) La legge dell’evoluzione ci spinge nuovamente a ricordare le nostre potenzialità e ci costringe 

ad incamminarci sulla strada del puro Lusitanismo.  

E’ la vera alba nazionalista. 

E’ il formidabile risveglio dei nuovi valori spirituali e di coscienza del sacro deve portare con se la 

difesa dell’integrità della nostra patria.  

E’ il risorgere di quella forza trascendente che forgiò il Portogallo in passato e di cui esso ha 

bisogno per il futuro.. 

E’ l’effetto poderoso del sacrificio dei tragici giorni di lotta fratricida. 

(…) E’ la vera transustanziazione dell’odio partitico in amore collettivo patriottico. 

E’ la fusione di tutti i legittimi ideali politici in un solo ideale: “il sublime e puro amor di Patria”. Il 

fulgore dell’intelligenza della Nuova Gerarchia trasformerà tutti i processi di vita antinazionale che 

ci hanno portato a negare la nostra Patria (…). 

Spetta alla nuova gerarchia di trasformare ricostruendo, e non di distruggere per costruire di nuovo.  

(…) I posteri saranno esenti dal virus maledetto che ci ha portato al degrado e quasi alla 

degenerazione della razza. 

Gioventù, gioventù portoghese!!! 

Gioventù, gioventù delle nostre università!!! 

E’ nella vostra intelligenza folgorante, è nella vostra sincera educazione civile e morale, è nel vostro 

puro amor patrio, nel vostro onore e nella vostra fede da veri portoghesi,lusitani d’origine, che va 

cercata la garanzia del “Portogallo di domani”. 

 

[fonte: http://www.cphrc.org.uk/sources/so-md/o-fascismo-e-lusitanismo.htm] 

 

 

  
 

Bandiera dell’organizzazione giovanile salazarista (Mocidade Portuguesa), che riprendeva 

pressoché integralmente lo stendardo reale utilizzato da Giovanni I (1385-1433), salvo una 

accentuata stilizzazione geometrica dei quattro scudi centrali. 

 

[fonte: http://www.terravista.pt/guincho/1421/bandeira/pt_enov.htm]  

http://www.cphrc.org.uk/sources/so-md/o-fascismo-e-lusitanismo.htm
http://www.terravista.pt/guincho/1421/bandeira/pt_enov.htm
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Il rexismo belga 

Fu più importante movimento fascista sviluppatosi in Belgio. Il suo fondatore, Léon Degrelle, nel 

1931 divenne direttore di una casa editrice, la Rex (il Cristo Re), che l’Azione Cattolica aveva 

fondato a Lovanio. Nel 1932, Degrelle fondò a sua volta un omonimo settimanale e, in margine al 

segretariato dell’Azione Cattolica, diede vita a un movimento politico contrario sia al comunismo 

che al capitalismo. Il suo programma, un impasto di spirito reazionario e di fascismo, era tale da 

sedurre un settore relativamente vasto della popolazione belga. La propaganda del rexismo 

sfruttava infatti i grandi scandali finanziari dell’epoca e Degrelle, al cospetto delle folle o sulle 

colonne delle sue pubblicazioni (tre settimanali e due quotidiani, le “Pays Réel” e “De Nyeuwe 

Staat”), reclamava l’imposizione di limiti al potere del parlamento, il controllo delle banche e delle 

imprese capitalistiche, la difesa dei lavoratori e della famiglia, il ritorno alla terra, la soppressione 

dei partiti e il rispetto della diversità delle provincie belghe: tematiche, come si vede, alquanto 

nebulose, mediante le quali il rexismo tuttavia riuscì, nel 1936, a ottenere il consenso dell’11% 

degli elettori e a inviare 21 deputati alla camera. Il successo fu però di breve durata. I rapporti a 

stento mascherati che il movimento aveva con i circoli affaristici e con il fascismo italiano 

(Degrelle riceveva dal governo di Roma l’equivalente di 250.000 franchi al mese) finirono per 

staccarlo dalle classi medie che gli avevano inizialmente accordato fiducia. Nel 1937, il declino 

cominciò a farsi avvertire e due anni dopo, alle elezioni dell’aprile 1939, il rexismo ottenne solo 

quattro seggi e meno del 4,5% dei suffragi. Dopo il 1940 Degrelle, che nel frattempo si era 

avvicinato ai dirigenti nazisti nella speranza di dare attuazione, nel contesto della nuova Europa, al 

suo sogno della Grande Borgogna (riunificazione della Vallonia e della Borgogna francese) 

divenne il portabandiera della collaborazione con l’occupante. Troppo debole numericamente 

(circa 20.000 membri, comprese 4.000 camicie nere) per pretendere un ruolo autonomo, il rexismo 

fu costretto a sottomettersi alla Germania. Degrelle assunse il comando della legione SS 

“Wallonie” mentre la Guardia Vallone, milizia di 6.000 uomini reclutati tra i rexisti, veniva 

assorbita dall’esercito tedesco e adibita alla repressione antipartigiana. 

 
Riportiamo integralmente alcuni brani tratti dal programma politico di REX su tre temi chiave: il 

lavoro, la definizione di Rexismo, lo Stato e la famiglia. L'autore è Josè Streel uno dei collaboratori 

di Léon Degrelle. 

 
Il Lavoro 

Trasformare il lavoro in un mezzo di sviluppo della personalità, regolamentare le relazioni 

professionali nello spirito della giustizia e carità – vuol dire contribuire a introdurre nella società un 

po' più d'armonia e di felicità. Abbiamo cura di ciò che Hendrik de MAN chiama "gioia del lavoro" 

e a ragione ritiene uno dei problemi sociali di maggiore importanza; per assicurare tale gioia del 

lavoro, ossia per umanizzare il lavoro, bisogna sviluppare e puntualizzare l'organizzazione 

professionale e si deve riporre fiducia in tale organizzazione, avendo ottenuto la consacrazione 

legalizzatrice di essa e il potere di prendere tutti i provvedimenti, relativi alle condizioni del lavoro. 

Occorre creare una magistratura del lavoro che possa risolvere giuridicamente le controversie 

professionali, come i tribunali civili risolvono le cause civili. E' necessario che alla gestione, ci 

prendano parte tutti coloro che sono partecipi della vita aziendale, e non più solamente quelli che ci 

contribuiscono col capitale, sicché necessita che i diritti e i doveri di ognuno in seno all'azienda 

siano specificati in una Carta del lavoro. 

La definizione del Rexismo 

Il Movimento rexista, in quanto tale – ossia movimento, appunto, – costituisce una forza attiva che 

traina una corrente di idee; quello rexista è un movimento rivoluzionario, quello rexista è un 

movimento popolare. 

Il Movimento rexista vuole:  
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a) distruggere i partiti, che hanno diviso arbitrariamente i cittadini, immergendo la nazione nel 

disordine, nelle rappressaglie e nella padronanza incontrollata dei politici, comandati loro stessi da 

un'oligarchia anonima, la quale, costituita dai veri e propri detentori di tutti i poteri, manovra 

nell'ombra, dominando, da una parte, un immenso intruppamento di cittadini proletarizzati di tutte 

le classi sociali e tenendo, dall'altra parte, alla propria mercé i dirigenti politici, dato che si 

avvalgono della loro stupidità e cupidigia. In effetti, tale oligarchia anonima costituisce l'unico 

elemento costante e unito di fronte ai partiti, i quali si bisticciano e non sono mai stati tanto 

putrefatti e tanto disprezzabili, quanto al giorno d'oggi;  

b) ricostruire la comunità popolare, fondata sulle basi morali, le quali, seppure siano elementari, 

sono, però, ammesse da tutti. Questa comunità popolare, il Movimento rexista ha cominciato a 

ricostruirla nel proprio seno. Dentro e intorno al Movimento rexista si riuniscono le persone, le 

quali provengono da vari partiti e hanno capito che il regime è marcio e putrefatto e va rimpiazzato 

con qualcosa d'altro, che sia vivente, attivo e capace di sviluppare appieno la vitalità e compiere il 

progresso. 

Lo Stato e la Famiglia 

Uscita dalle ideologie catastrofiche settecentesche e ottocentesche e adottata dal regime attuale, la 

nozione erronea dell'individuo quale base filosofica va sostituita con quella della persona umana, il 

che corrisponde esattamente alla realtà dell'uomo – essere sociale, investito della dignità 

fondamentale che va sviluppata dalla società, la quale non ha il diritto di attentare a tale dignità. 

La persona umana sviluppa appieno le proprie capacità non per via di ritirarsi dentro di sé stessa, 

nel guscio dell'individualismo egoistico e orgoglioso, bensì, al contrario, uscendo da sé stessa e 

rendendosi parte integrante di varie comunità. 

La comunità primaria, nel quadro della quale si svolge il pieno sviluppo della persona umana, è 

famiglia; la seconda è professione; quella terza è la comunità culturale e linguistica, mentre la 

quarta è la comunità nazionale. 

Tali comunità costituiscono nel loro insieme una comunità popolare. 

 

[http://www.carpe-diem.it/storia/degrelle/htm/deg06.htm] 

 

 
 

Manifesto per l’arruolamento nella formazione guidata da Léon Degrelle nell’ambito delle 

Waffen SS 
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[fonte: http://hsgm.free.fr/europenazie.htm]  

 

 

Il clericofascismo austriaco 

Subito dopo la fine della Grande Guerra sorsero, nell’Austria residuale di lingua tedesca, le 

Heimwehren (milizie patriottiche); nate come corpi volontari antibolscevichi a difesa di precisi 

interessi di classe, avrebbero in seguito svolto un ruolo di primo piano nella lotta contro la 

democrazia, accogliendo l’esempio del fascismo italiano, e in stretta associazione con l’involuzione 

autoritaria del Partito cristianosociale. I cristianosociali rappresentavano la versione austriaca della 

critica antiparlamentare che circolava allora in tutta Europa sulle orme del fascismo italiano, il 

quale del resto aveva trovato in Austria un illustre teorico in Othmar Spann, autore di Der wahre 

Staat (1923), una delle principali opere che propagarono l’idea di una società gerarchizzata e 

corporativa, autoritaria e aristocratica contro la democrazia e la Costituzione. Sul piano politico, il 

corso autoritario dei governi cristianosociali, messe a tacere le rivendicazioni contro l’Italia per il 

Tirolo meridionale (cosiddetto Alto Adige), andava allineandosi fatalmente alle tendenze 

antidemocratiche già esistenti nella vicina Ungheria e in quell’Italia che mirava a stabilire la sua 

influenza politica nell’area danubiana, anche in funzione dell’accerchiamento della Jugoslavia. Via 

via che la crisi economica aggravava e difficoltà interne dell’Austria, l’Italia riforniva le 

Heimwehren di armi e denaro, mentre cercava di rafforzare i canali della sua influenza aggregando 

intorno a esse le forze di destra, cristianosociali compresi. La crisi assunse un risvolto apertamente 

antiparlamentare alla fine degli anni 20, anche in conseguenza dell’inasprirsi delle difficoltà 

economiche, mentre sulla scena politica si profilava l’emergere più o meno clandestino di un 

movimento nazionalsocialista anche in Austria. Di fronte alla crisi austriaca il governo fascista 

decise di accelerare la trasformazione del regime politico viennese per meglio garantirsi 

un’influenza duratura. Una fase nuova e cruciale si aprì nel maggio 1932, allorché il cancellierato fu 

assunto dal cristianosociale Engelbert Dollfuss, che trasformò l’alleanza di fatto con le Heimwehren 

in organica collaborazione di governo. A partire da questo momento, Mussolini ebbe come 

interlocutore soprattutto Dollfuss, come attestato dal carteggio tra di loro. La saldatura tra i due 

avvenne innanzitutto per ragioni di carattere ideologico: l’antisocialismo, obiettivo primario della 

loro azione congiunta. In secondo luogo, essi si accordarono su un obiettivo politico a scadenza più 

lontana ma altrettanto determinante per garantire la priorità dell’influenza italiana: la comune lotta 

contro la pressione tedesca e, per essa, contro i nazionalsocialisti. Mussolini e Dollfuss si 

muovevano pertanto su due fronti, con il sottinteso che la realizzazione dell’obiettivo prioritario – la 

distruzione del socialismo austriaco – avrebbe tolto spazio e pretesto alla campagna che i nazisti 

austriaci avevano condotto contro Dollfuss e i nazionalisti, accusati fra l’altro di essere incapaci di 

liquidare il marxismo. 

 

 

Riproduco qui un brano di un mio saggio, Politica ed economia nell’Asse Roma-Berlino, dove si 

inquadra lo sforzo del regime monarchicofascista per arrivare all’egemonia nell’area danubiano-

balcanica nella durezza reale dei rapporti di forza (economici prima ancora che politici) tra Italia 

mussoliniana e Germania hitleriana. 

 

L'area danubiano-balcanica rappresentava un vecchio obiettivo per i progetti espansionistici 

coltivati dai gruppi dirigenti italiani, tanto politici quanto economici; accanto al noto atteggiamento 

di protezione politico-militare assunto dall'Italia mussoliniana verso la piccola Austria, registriamo 

infatti una serie di tentativi di spingere i gruppi dirigenti dei piccoli paesi danubiani a costruire 

legami economici più stretti e ravvicinati tra di loro (per esempio il progetto di unione doganale tra 

Vienna, Praga e Budapest, che avrebbe dato ridato vita ad una significativa parte dello spazio 

economico austroungarico, posto però questa volta sotto l'egemonia dell'Italia mussoliniana e che 

avrebbe costituito un ottimo terreno per la penetrazione economica delle imprese italiana). Il 

http://hsgm.free.fr/europenazie.htm
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momento più alto di questa politica è rappresentato dai trattati Brocchi (1931 e 1932), i cui 

presupposti datano da prima della Grande Crisi, e che Roma cerca di sviluppare negli anni 

successivi (i Protocolli di Roma sulla collaborazione economica tra Italia, Austria e Ungheria sono 

del 1934). La costruzione di uno spazio economico danubiano ad egemonia italiana è vista con 

grande preoccupazione dai responsabili della politica commerciale di Berlino (come traspare dalle 

relazioni periodiche dell'Handelspolitische Abteilung - Sezione di politica commerciale -

dell'Auswärtiges Amt), perché proprio sulla stessa area fa obbligatoriamente conto ogni ipotesi di 

Großraumwirtschaft. In fin dei conti, sarà proprio il divario tra le rispettive economie di Roma e di 

Berlino a fare la differenza: il peso del contributo italiano all'import-export complessivo dei paesi 

danubiani ora citati - nonché della Jugoslavia - è assai meno rilevante (per quantità assoluta, 

percentuale e tipologia merceologica) di quello tedesco. Di fatto, nella seconda metà degli anni 

Trenta, si assiste al progressivo abbandono (ancorché mascherato dagli artifici retorici) da parte 

italiana del tentativo di costruire una propria area economica che riunifichi alto e medio corso del 

Danubio. D'altra parte allentare l'alleanza con il Terzo Reich voleva dire rinunciare del tutto ad una 

politica di potenza, e si trattava di un'alternativa mortale per il gruppo dirigente fascista. Nello 

scacchiere europeo sud-orientale qualunque ipotesi espansiva potrà solo esprimersi, da questo punto 

in avanti, attraverso lo strumento dell'avventura militare accoppiato ad una politica di pressioni 

vieppiù velleitarie sullo strapotente alleato. 

 

[fonte: Politica ed economia nell’Asse Roma-Berlino, in La nuova storia contemporanea in Italia. 

Omaggio a Claudio Pavone, Torino, Bollati Boringhieri, s.d. (ma 2001). Il saggio è consultabile 

anche on line, con il titolo L'influenza reciproca di politica ed economia nella costituzione e nello 

sviluppo dell'asse “Roma-Berlino”, sul sito: 

http://www.altronovecento.quipo.it/numero5saggi5.html]  

 

 

 

 
 

Sfilata delle Heimwehren a Salisburgo. Le formazione di Starhemberg erano modellate 

sull’esempio delle squadre d’azione del fascismo italiano. 

 

[fonte: http://www.spoe.salzburg.or.at/history/3_1_3.htm] 

 

http://www.altronovecento.quipo.it/numero5saggi5.html
http://www.spoe.salzburg.or.at/history/3_1_3.htm
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Il dittatore austriaco Dollfuss (al centro) e (alla sua sinistra) il cardinale Theodor Innitzer, 

arcivescovo di Vienna, il giorno della proclamazione della nuova Costituzione clericofascista 

(19 giugno 1934) 

 

[fonte: http://www.reformation.org/inquisit.html]  

 

 

Dall’austrofascismo all’Anschluss 

Quando, il 4 marzo 1933, approfittando di una crisi interna al Parlamento austriaco, Dollfuss decise 

di estromettere l’istituto parlamentare, un ulteriore ostacolo sulla via dell’instaurazione di un regime 

dittatoriale venne eliminato. Nel giro di pochissimi anni Dollfuss si attivò per scardinare il 

movimento operaio e per liquidare le garanzie costituzionali del 1920. La rivolta con la quale gli 

operai viennesi si opposero, il 12 febbraio 1934, al disarmo delle loro organizzazioni da parte della 

polizia e dell’esercito era l’estrema arma difensiva contro la volontà del governo – costantemente 

istigato da Mussolini, il quale mandò a Vienna il suo sottosegretario agli Esteri Fulvio Suvich per 

garantirsi l’accelerazione del corso filoitaliano, oltre che filofascista – di schiacciare 

definitivamente il movimento operaio. La repressione che seguì alla sconfitta militare dei socialisti 

diede al regime austriaco una impronta sanguinaria degna di una guerra civile. Quando poi, il 25 

luglio 1934, Dollfuss fu a sua volta ucciso dai nazionalsocialisti austriaci, che tentarono un colpo di 

Stato con l’obiettivo dell’Anschluss, egli aveva già realizzato, all’interno dell’involucro della 

Costituzione confessionale e corporativa del 1° maggio 1934, le grandi linee della trasformazione 

autoritaria del paese. Il sistema politico austriaco si inseriva ora – nella versione “austrofascista”, o 

“clericofascista” come è stata anche definita – all’interno della fenomenologia del fascismo 

internazionale. Collocatosi nella sfera di influenza politica e ideologica del fascismo italiano 

piuttosto che in quella del nazismo tedesco, anche sotto Schuschnigg (successore di Dollfuss) il 

regime austriaco si autodefinì “Ständestaat”, ossia stato dei ceti professionali o corporativo, 

formula con la quale si voleva significare in negativo il bando alla lotta di classe e in positivo 

l’adozione del principio della collaborazione tra le classi, con l’abolizione del diritto di sciopero e 

della libera associazione sindacale. In Austria, il rapporto con le élites tradizionali, così importante 

per tutti i sistemi di ispirazione fascista, non passò attraverso la creazione di un autonomo Partito 

fascista, ma attraverso la fascistizzazione dello stesso Partito cristianosociale, vero protagonista 

della trasformazione antidemocratica ed elemento di raccordo con la burocrazia, le forze armate, la 

Chiesa cattolica e gli altri gruppi sociali e apparati istituzionali che sostenevano la dittatura. La 

http://www.reformation.org/inquisit.html
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confluenza del Partito cristianosociale nella Vaterländische Front (Fronte patriottico) non diede vita 

a un vero e proprio equivalente del Partito fascista, ma dimostrò la tendenza della dittatura a darsi 

una base di massa, come forma di consenso organizzata dall’alto e ramificata anche attraverso il 

controllo del tempo libero, sul modello del fascismo italiano. 

 

 

Forniamo qui alcuni basilari articoli della Costituzione dello “Stato corporativo” voluto da Dolfuss 

e dalla coalizione tra clericali, nazionalisti e fascisti che lo sostiene. Si noti che, per maggiormente 

rimarcare la frattura con la Costituzione democratica del 1920 (stesa da Hans Kelsen), viene 

abbandonato lo stesso termine “repubblica” (Republik), sostituito con “Stato federale (Bundesstaat). 

 

Costituzione austriaca del 1934 (cosiddetta Costituzione di maggio) 

Preambolo: Nel nome di Dio onnipotente, da cui proviene ogni legge, il popolo austriaco riceve 

questa Costituzione per il suo Stato federale, cristiano e tedesco. 

(...) Articolo 2: lo Stato federale è ordinato su basi corporative. 

(...) Articolo 10: gli organi esecutivi supremi sono: il Presidente federale, il governo federale ed i 

ministri federali, il presidente della Corte dei conti, i governi regionali ed i loro membri, cosìcome il 

sindaco di Vienna.   

(...) Articolo 16: tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge. Le leggi possono trattarli in modo 

ineguale soltanto qualora vi siano motivi concreti che lo giustifichino 

Articolo 17: La libertà personale e la disponibilità dei beni sono garantite a tutti i cittadini, fatte 

salve le eccezioni di legge. 

(...) Articolo 23: La riservatezza della corrispondenza postale e dei colloqui telefonici non può 

essere violata. La legge può disporre eccezioni. 

(...) Articolo 26: ogni cittadino ha il diritto di diffondere le proprie opinioni attraverso discorsi, 

scritti, stampati,immagini (...) nei limiti posti dalla legge (…). Attraverso norme legislative possono 

essere adottate misure per la protezione di particolari interessi del popolo e dello Stato 

(...) Articolo 29, 1§: la Chiesa cattolica e le altre chiese riconosciute dalla legge sono associazioni di 

diritto pubblico (…). 3§: ogni chiesa legalmente riconosciuta è autorizzata a riscuotere tasse. Per la 

riscossione di tali tasse è prevista l’assistenza da parte dello Stato [Tassa ecclesiastica]. 

(...) Articolo 31, 6§: è compito dello Stato garantire che i bambini siano educati moralmente e 

religiosamente. 

(...) Articolo 46, 1§: il Presidente federale nomina a far parte del Consiglio di Stato (…) cittadini 

che abbiano ben meritato e si siano segnalati. 

(...) Articolo 50, 1§:  il Parlamento federale si compone di 20 deputati del Consiglio di Stato, 10 del 

Consiglio culturale federale, 20 del Consiglio economico federale e 9 membri dei Consiglio delle 

regioni.  

(...) Articolo 52: il Consiglio di Stato [40-50 membri], il Consiglio culturale federale [30-40 

membri], il Consiglio economico federale [70-80 membri] ed il Consiglio delle regioni [18 membri] 

si radunano congiuntamente come Assemblea federale in sedute pubbliche. 

(...) Articolo 59, 1§: le sedute del Parlamento federale e dell’Assemblea federale sono pubbliche, 

salvo decisione contraria. 

(...) Articolo 65, 1§: il popolo può essere chiamato ad un referendum qualora il governo federale 

decida (...) di sottoporre al voto popolare una specifica questione inerente la legislazione federale. 

3§: si vota con un sì od un no. 5§: A disporre il referendum è il Presidente federale. 

 (...) Articolo 73, 1§: Il Presidente  federale è eletto con voto segreto dai sindaci di tutti i comuni del 

territorio federale all’interno di una terna di nomi formulata dall’Assemblea federale. 

(...) Articolo 82, 1§: il Cancelliere federale e, su sua proposta, gli altri ministri sono nominati dal 

Presidente federale. Per licenziare il Cancelliere non è necessario alcun voto di sfiducia (...). La 

sfiducia è conseguente alla nomina di un nuovo Cancelliere. 
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Articolo 83, 1§: se il governo federale è dimissionario, il Presidente federale incarica membri del 

gabinetto in scadenza della gestione degli affari correnti. 

Articolo 84 1§: prima di assumere la carica, i membri del governo federale devono giurare di fronte 

al Presidente federale fedeltà alla Costituzione, rispetto delle leggi e coscienzioso adempimento dei 

loro doveri ufficiali. 

(...) Articolo 96: il ministro federale responsabile assume il comando operativo delle forze armate e 

ne dispone secondo necessità, sotto la sorveglianza del Presidenze federale che ne è il comandante 

supremo. 

  

[fonte: http://science.orf.at/science/urban/65105]  

 

 

 

 
 

Manifesto nazista che celebra l’annessione dell’Austria (Anschluss), decisa formalmente il 13 

marzo 1938 e poi “legalizzata” tramite referendum il 10 aprile successivo. Sotto la data 

campeggia uno degli slogan chiave del nazionalsocialismo e più in generale di tutti i fascismi: 

Un popolo, uno Stato, un capo (ein Volk, ein Reich, ein Führer). 

 

[fonte: http://www.dhm.de/lemo/objekte/pict/pk940002/]  

http://science.orf.at/science/urban/65105
http://www.dhm.de/lemo/objekte/pict/pk940002/
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HITLER E IL NAZIONALSOCIALISMO 

L’allievo supera il maestro 

Il 30 gennaio 1933 Adolf Hitler divenne cancelliere (capo del governo) della Germania. In pochi 

mesi venne ripercorsa la strada che, in Italia, aveva richiesto a Mussolini più di due anni: nell’estate 

successiva l’industrializzata ed economicamente potentissima Germania ha ormai un compiuto 

regime fascista, che si dà il nome di Terzo Reich (Terzo impero, dopo il medioevale Sacro romano 

impero della nazione germanica e l’Impero guglielmino, nato nel 1871 e crollato nel 1918). Il netto 

divario di forze fra Italia e Germania, a favore ovviamente di quest’ultima, fa sí che 

progressivamente sia il Terzo Reich ad acquistare la funzione di modello per i movimenti ed i partiti 

fascisti europei; d’altro canto i profondi legami economici fra Germania e paesi dell’area 

danubiano-balcanica, uniti alla precisa volontà egemonica espressa da Berlino, inducono quegli 

Stati, su cui si appuntavano anche le velleità di predominio del fascismo italiano, ad entrare sempre 

più nell’area di influenza tedesca. Nel 1936 la situazione di relativo isolamento internazionale in cui 

l’aggressione all’Etiopia ha gettato l’Italia e la progressivamente crescente dipendenza 

dell’economia italiana da quella tedesca spingono le autorità di Roma a porre le basi per l’alleanza 

italo-germanica che prenderà il nome di “Asse Roma-Berlino” (dizione italica; i tedeschi 

preferiscono scrivere “Asse Berlino-Roma”), che si configura come l’embrione di un blocco di Stati 

fascisti, che si vogliono contrapposti tanto alle democrazie parlamentari (Francia, Gran Bretagna, 

Stati Uniti) quanto all’URSS. Va da sé che la nascita dell’Asse aumenti la capacità di attrazione dei 

fascismi, l’alleanza però è in realtà tutt’altro che paritaria: al suo interno esiste un partner forte ed 

un altro debole. Sarà la Seconda guerra mondiale a far emergere fino in fondo i reali rapporti di 

forza. 

 

 
 

Hitler e Mussolini a Roma durante le manifestazioni ufficiali per la visita del Führer, nel 

maggio del 1938 

 

[fonte: http://www.pixem.it/pixshoah/argomenti/pattoacciaio.htm] 

 

 

Riportiamo qui un brano, indicativo della  propaganda del regime, tratto dall’Enciclopedia De 

Carlo, pubblicata a Roma nel 1942 dall’Istituto per l’Enciclopedia De Carlo. L’opera, di cui 

uscirono solo 2 volumi (A-Belgio; Bel-Con) era diretta da Cesare Maria De Vecchi (conte di Val 

Cismon, titolo che gli viene attribuito dal re dopo la marcia su Roma), ex quadrumviro e personalità 

fascista di spicco. 

 

ASSE Roma - Berlino – (…)  L' Asse : due mani tese in una stretta che garantisce la comune 

vicenda; una fiera certezza di riscatto contro quel trattato di Versaglia, dettato dalle grandi 

democrazie, che nascondevano sotto l'ulivo della pace coatta la sadica volontà di vietare alle due 

http://www.pixem.it/pixshoah/argomenti/pattoacciaio.htm
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Nazioni di maggiore avvenire, ogni mira di legittima naturale espansione. Attorno a quel tavolo di 

mercanti, l'Italia di Vittorio Veneto conobbe fin d'allora l'ingratitudine e la costante ostilità dei falsi 

alleati. Essi furono, sì, ferocemente intransigenti con la Germania, trascinata nel conflitto dalla sua 

alleanza con l'Austria, ma furono forse più subdoli e feroci contro l'Italia, escludendola da ogni 

effettivo vantaggio: quell'Italia di cui si calpestarono subito i diritti, mentre ancora era caldo il 

sangue del suo contributo decisivo nella capitolazione dell'Impero austro-ungarico: 1 milione di 

feriti, 500 mila mutilati, 700.000 morti. (…). In quel lontano 1919, quando con tanto spietato 

cinismo e miopia, veniva abbeverata di fiele e tradita nei suoi vitali interessi l'Italia, mentre era 

decretata la schiavitù di una nazione come la tedesca, con la illusione di opporre insormontabili 

ostacoli a una possibile rinascita germanica, Mussolini e Hitler iniziavano i primi moti rivoluzionari 

per arginare la dilagante dissoluzione sociale e insieme per ribellarsi alle enormi ingiustizie 

consumate ai danni dei loro paesi. (…) Questa lotta comune, diretta contro l'internazionale 

comunista, che minava l'organismo interno dei popoli italico e germanico, fu la premessa che 

doveva fatalmente avvicinare le due rivoluzioni 

 

 

Riproduco qui un ulteriore brano del mio saggio, Politica ed economia nell’Asse Roma-Berlino, che 

inquadra lo sviluppo dell’alleanza nazifascista nel contesto economico internazionale determinato 

dalla Grande crisi del 1929. 

 

Normalmente viene sottolineata la svolta rappresentata dall'aggressione italiana all'Etiopia e dai 

suoi effetti sul quadro internazionale (e sui rapporti italo-britannici); vanno però considerati altri 

fattori, inerenti tanto l'economia quanto la politica economica. Secondo modalità diverse - ma dagli 

effetti convergenti - tanto a Berlino quanto a Roma vengono prese decisioni cruciali: in Germania 

con la decisione di dare il via al Vierjahresplan (piano quadriennale) e la sconfitta delle tendenze 

(sostenute per esempio da Schacht) che favorivano una linea di rientro aperto nel mercato mondiale 

prevalgono i sostenitori della Großraumwirtschaft, cioè di un vasto spazio economico a guida 

germanica al cui interno i rapporti siano regolati tramite rapporti di clearing (cioè di compensazione 

materiale, senza passaggi di valuta) bilaterale e trilaterale, ed in cui cioè la forza relativa di ogni 

singola economia sia il fattore determinante; in Italia con la decisione di regolare il commercio 

estero attraverso intese in clearing sottoponendolo contemporaneamente al sistema delle licenze. Va 

sottolineata la coincidenza temporale tra la svalutazione della lira in seguito alla dissoluzione del 

"blocco dell'oro" (5 ottobre 1936), la sottoscrizione a Berlino, da parte di Ciano e von Neurath 

dell'intesa politica che una settimana dopo Mussolini avrebbe definito "Asse" (23 ottobre), 

l'apertura di una ulteriore trattativa generale sui rapporti economici bilaterali (24 ottobre) che si 

sarebbe conclusa il 10 dicembre successivo con la firma di un Protocollo confidenziale 

italogermanico, destinato ad aprire la strada ai successivi 14 Protocolli segreti per la regolazione 

globale dei rapporti economici reciproci che avrebbero scandito, fino alla crisi del 1943 le relazioni 

tra Roma e Berlino. Proprio nel momento in cui si va delineando l'alleanza, le due potenze fasciste 

conoscono un'evoluzione parallela che le porta a servirsi di una strumentazione analoga (gestione 

del valore della moneta che prescinde da qualunque ancoraggio ad equivalenti generali; fissazione 

dei reciproci rapporti di cambio sulla base di intese politico-economiche bilaterali ed al massimo 

trilaterali; controllo rigido del commercio estero), e che porta ad una sorta di "politicizzazione" dei 

rapporti commerciali più radicata e profonda di quanto non avvenga in condizioni normali. Le 

circostanze ed anche le motivazioni per cui questo avviene possono essere anche profondamente 

diverse (per la Germania giocherà un ruolo decisivo la drammatica carenza di valuta pregiata; per 

l'Italia vanno considerati il peso e le conseguenze dell'avventura etiopica), gli effetti finiscono con 

l'essere simili. Dato le modalità e le forme in cui si svolgeva il commercio italogermanico, scelte di 

questo genere portano Roma e Berlino ad una collaborazione sempre più stretta. Come si è detto, il 

presupposto può essere individuato nell'intesa di settembre 1934; va sottolineato come lo stato di 

acuta tensione sul piano politico che si sviluppa nell'estate dello stesso anno tra Roma e Berlino in 
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conseguenza del tentativo di colpo di Stato messo in atto dai nazionalsocialisti a Vienna il 25 luglio 

non si sia riflesso in alcun modo sui contatti e sulle trattative in corso sulle questioni economiche e 

nemmeno sui flussi di import-export. 

 

[fonte: Politica ed economia nell’Asse Roma-Berlino, in La nuova storia contemporanea in Italia. 

Omaggio a Claudio Pavone, Torino, Bollati Boringhieri, s.d. (ma 2001). Il saggio è consultabile 

anche on line, con il titolo L'influenza reciproca di politica ed economia nella costituzione e nello 

sviluppo dell'asse “Roma-Berlino”, sul sito: 

http://www.altronovecento.quipo.it/numero5saggi5.html] 

 

 

La “via particolare” della Germania guglielmina 

La Germania del 1933 non era un paese né arretrato né semiindustriale, anzi era - nonostante la 

sconfitta nella Prima guerra mondiale e le conseguenti perdite territoriali - lo Stato con il più 

potente apparato industriale d’Europa, ed uno dei più forti del mondo. Come mai soccombe, allora, 

alla tentazione fascista? Nel secondo Ottocento la Germania aveva rappresentato, nel quadro 

europeo, una sorta di anomalia, tale che osservatori contemporanei e studiosi venuti dopo hanno 

definito il suo approccio alla modernizzazione una “via particolare” (Sonderweg). L’impero 

guglielmino, infatti, fu caratterizzato, oltre che da una poderosa industrializzazione e da un tanto 

precoce quanto impetuoso movimento socialista (il più potente ed organizzato d’Europa, un punto 

di riferimento per tutti gli altri), da una sorta di debolezza politica della borghesia, che non giocò 

mai un ruolo politico pari a quello svolto negli Stati europei altrettanto sviluppati (Gran Bretagna, 

Francia, Belgio). Le forze liberali si spaccarono molto presto in un’ala (minoritaria) favorevole a 

riforme politiche in direzione di una maggior democratizzazione, ed una componente 

(maggioritaria) in cui prevalse posizioni conservatrici; nel paese rimase così decisivo il peso 

dell’aristocrazia terriera e della monarchia. La Germania guglielmina non conobbe mai il passaggio 

a forme di governo parlamentare (quelle cioè in cui il governo deve ottenere la fiducia del 

Parlamento) ma rimase una monarchia costituzionale (il parlamento ha la sola funzione di 

controllare il governo, la cui nomina però spetta al Kaiser; una volta designato, il cancelliere può 

governare senza avere una maggioranza in parlamento); lo stesso suffragio universale maschile, 

concesso negli anni Ottanta, non portò - in questo quadro - a significative trasformazioni. Non solo, 

per l’elezione della camera bassa della Prussia (il Reich guglielmino è in realtà un impero federale, 

composto di una molteplicità di regni, principati, entità statuali che conservano i loro governi e le 

loro assemblee, ovviamente con poteri limitati. La Prussia rappresenta, da sola, più della metà del 

territorio del Reich e comprende i tre quinti dei suoi abitanti) rimase sempre in vigore il sistema 

delle tre classi, cioè un meccanismo secondo gli quale gli elettori - i maschi adulti che non 

usufruissero di alcun sussidio di povertà - erano divisi in tre gruppi (classi) a seconda 

dell’ammontare delle tasse che pagavano; in ogni distretto elettorale ogni classe eleggeva 

(indipendentemente dal numero dei suoi membri!) uno o due grandi elettori. Erano poi questi ultimi 

a radunarsi ed a eleggere a loro volta i membri del Landtag (camera elettiva del Land). 

 

Weimar, una splendida democrazia incompiuta 

Soltanto con la crisi del 1918, quando la caduta verticale dei livelli di vita della popolazione 

provoca il crollo del fronte interno, il Reich tedesco conosce una tumultuosa democratizzazione; la 

rivoluzione del novembre 1918 provoca la fine della monarchia e la nascita della Repubblica detta 

di Weimar (dal luogo in cui si radunò l’assemblea costituente). La costituzione weimariana disegna 

una repubblica parlamentare, tuttavia prevede un presidente eletto a suffragio universale il quale 

detiene, in condizioni normali, un potere quasi solo di rappresentanza; in casi eccezionali, però, egli 

è in grado - in base all’articolo 48 della costituzione - di nominare un governo abilitato a reggere lo 

Stato senza necessariamente disporre di una maggioranza parlamentare (governo del presidente). È 

un meccanismo pensato per le situazioni d’emergenza, esso introduce però nella struttura dello 

http://www.altronovecento.quipo.it/numero5saggi5.html


 79 

Stato un potenziale antagonismo fra due organi diversi (presidente e parlamento) entrambi 

legittimati dal suffragio universale. Ciò avrà conseguenze esiziali. Gli storici sostanzialmente 

concordano nel definire la Repubblica di Weimar come un caso esemplare di “democratizzazione 

parziale”: ad una struttura costituzionale democratica e socialmente avanzata, ed a un quadro 

politico plurimo ed articolato, in cui il partito maggioritario rimane fino al 1932 la socialdemocrazia 

(SPD), corrispondono infatti una burocrazia ed un apparato militare ancora profondamente 

influenzati da una cultura autoritaria e profondamente ostile all’idea stessa di democrazia. Tutto ciò, 

accanto alle difficoltà create dal trattato di pace di Versailles (in particolare le pesanti riparazioni di 

guerra imposte alla Germania da Francia e Gran Bretagna), fa sì che la vita politica della 

Repubblica di Weimar sia caratterizzata dalla presenza di forti correnti favorevoli ad una svolta 

autoritaria, correnti che non si identificano affatto nel solo partito nazionalsocialista (NSDAP, che 

anzi costituisce una piccola minoranza fino al 1930) ma trovano la loro principale espressione nel 

Partito popolare nazional-tedesco (Deutsch-nationale Volkspartei - DNVP). 

 

Conservatori antirepubblicani e nazisti 

Un esempio del paradosso weimariano è costituito dall’elezione, nel 1925, del maresciallo Paul von 

Hindenburg a presidente del Reich. Hindenburg, militare di professione, aristocratico e grande 

proprietario terriero (Junker) per nascita, aveva comandato le forze armate tedesche nella Prima 

guerra mondiale, ricoprendo di fatto il ruolo di dittatore militare; era profondamente monarchico ed 

ostile alla repubblica. Diventa il simbolo vivente di uno Stato democratico i cui funzionari non 

condividono i valori della costituzione che dovrebbero servire. Verso la fine degli anni Venti 

l’intrecciarsi di instabilità politica (difficoltà di costituire governi solidi) e di crisi economica (la 

Germania patisce pesantemente i contraccolpi della crisi internazionale del 1929) fa intravedere ai 

conservatori la possibilità di restaurare un modello statuale autoritario (che - tra l’altro - metta alle 

corde i socialisti); non pochi sperano di poter restaurare la monarchia. Inizia così un convulso 

biennio che vede Hindenburg servirsi - costituzionalmente a sproposito - dell’art. 48: inizia l’epoca 

dei governi del presidente, che si concluderà, all’inizio del 1933, con la consegna del potere nelle 

mani di Hitler. Come in Italia dieci anni prima, i conservatori si erano illusi di poter utilizzare come 

strumento di restaurazione le forze fasciste; anche in questo caso saranno i fascisti ad approfittare 

delle porte loro aperte dai conservatori, lasciando a questi ultimi soltanto l’alternativa di associarsi 

in posizione subalterna alla gestione del potere oppure scomparire dalla scena politica. Divenuto 

Cancelliere, Hitler impiegò meno di due anni a trasformare il potere semi-legale di cui disponeva in 

dittatura illimitata. Dal gennaio al marzo 1933 mirò a conciliarsi la destra tradizionale, le forze 

armate e la cerchia presidenziale fingendo di far proprie le concezioni nazionalistiche e 

conservatrici condivise da questi gruppi; in realtà, il suo scopo era di ottenere lo scioglimento del 

Reichstag per assicurarsi la maggioranza assoluta che avrebbe potuto conferirgli i pieni poteri. 

Malgrado le intimidazioni di Göring, la scatenata propaganda di Goebbels e l’incendio del 

Reichstag, che permise di mettere fuori gioco i comunisti, lo scopo non venne raggiunto: Hitler 

dovette negoziare con i cattolici del partito del Zentrum per ottenere, il 23 marzo, il voto della legge 

sui pieni poteri, analoga a quella concessa a Mussolini dieci anni prima. 
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Bad Harzburg, 11 ottobre 1931. Raduno di tutte le forze antirepubblicane, cosiddetta 

Nationale Opposition, da allora in poi denominata anche “Fronte di Harzburg”. Partecipano 

nazisti,nazionaltedeschi, personalità del mondo bancario ed economico, alti gradi militari. 

 

[fonte: http://www.dhm.de/lemo/objekte/pict/ba103379/index.html]  

 

 

Riportiamo il testo della cosiddetta “Ordinanza dell’incendio del Reichstag”, emanata emanata il 28 

febbraio 1933. Il nome esatto è: Ordinanza del Presidente del Reich a protezione del popolo e dello 

Stato [Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat]. Attraverso questa 

norma vengo gravemente lesionati i diritti dei cittadini tedeschi. 

 

Sulla base dell’articolo 48, comma 2, della Costituzione del Reich viene disposto quanto segue, 

come misura di protezione di atti di violenza da parte comunista che possono rappresentare un 

pericolo per lo Stato:  

§ 1 

Gli articoli 114, 115, 117, 118, 123, 124 e 153 della Costituzione del Reich tedesco vengono privati 

di efficacia fino a disposizione ulteriore. Sono perciò autorizzate limitazioni alla libertà personale, 

al diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni, compreso il diritto alla libertà di stampa, al 

diritto di associazione ed a quello di adunarsi pubblicamente, intromissioni nel segreto postale, 

telegrafico e telefonico, nonché disposizioni di perquisizione domiciliare, di sequestro e di custodia 

coatta di beni personali anche oltre i limiti in proposito fissati dalle leggi.  

§ 2 

Qualora in uno degli Stati federati [Land] non siano prese le misure opportune per garantire l’ordine 

e la sicurezza pubblici, il governo del Reich può assumere temporaneamente le funzioni delle 

autorità di governo dello Stato federato in questione.  

§ 3 

http://www.dhm.de/lemo/objekte/pict/ba103379/index.html
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Chiunque detenga autorità nell’ambito degli Stati federati e dei comuni (e delle associazioni di 

comuni) è tenuto a dare esecuzione, sulla base della propria sfera di competenza, alle ordinanze 

emanata dal governo del Reich sulla base del § 2..  

§ 4 

(1) Chiunque si opponga alle disposizioni emanate dalle autorità di governo degli Stati federati o 

dai funzionari loro sottoposti in adempimento di questa ordinanza oppure alle disposizioni emanate 

dal governo del Reich in ottemperanza al § 2, istighi a fare resistenza o la promuova sarà punito con 

l’arresto non inferiore ad un mese o con una pena pecuniaria da 150 a 15.000 marchi, sempre che il 

fatto non sia passibile, sulla base di altre norme, di una pena più grave.  

(2) Chi, comportandosi come descritto al comma 1, metterà in pericolo il bene comune con rischio 

della vita di esseri umani, sarà punito con la reclusione, qualora esistano circostanze attenuanti con 

l’arresto, per un periodo non inferiore a sei mesi; se la resistenza in questione provocherà la morte 

di un essere umano, il responsabile sarà punito con la morte, qualora esistano circostanze attenuanti  

con la reclusione non inferiore a due anni. Inoltre potrà essere condannato alla confisca dei beni..  

(3) Chi invita od istiga a fare resistenza mettendo in pericolo il bene comune (comma 2), sarà punito 

con la reclusione, se esistono circostanze attenuanti con l’arresto, per non meno di tre mesi.  

§ 5 

(1) Devono essere puniti con la morte i reati di cui ai §§ 81 (alto tradimento), 229 (diffusione di 

veleni), 307 (incendio doloso), 311 (attentato dinamitardo), 312 (inondazione dolosa), che il codice 

penale, 315 comma 2 (danneggiamento di strade ferrate), 324 (avvelenamento con pericolo per la 

comunità) del codice penale, che prescrive per essi l’ergastolo. 

(2) Con la morte, oppure con l’ergastolo se già non è prevista una pena più grave, oppure con la 

reclusione fino a quindici anni deve essere punito: 

1. Chi progetti di uccidere il presidente del Reich, o un membro o un delegato del governo del 

Reich o dei governi degli Stati federati, o istighi ad un assassinio del genere, si offra o accetti una 

proposta in tal senso, o concordi con altri azioni di tal fatta; 

 2. chi nei casi descritti dal § 115 comma 2 (sommossa grave) o del § 125 comma 2 (rottura grave 

della pace civile) del codice penale commetta il fatto con uso di armi o in cosciente e volontaria 

collaborazione con qualcuno che sia armato; 

 3. chi sequestri altre persone (§ 239 del codice penale) allo scopo di servirsi dei sequestrati come 

ostaggi per obiettivi politici. 

 

[fonte: http://www.oefre.unibe.ch/law/dns/ausserkraftsetzung.html, traduzione mia]  

 

 

La nazificazione dello Stato 

Nel giro di pochi mesi, lo Stato viene nazificato, seguendo un percorso sostanzialmente analogo a 

quello attuato, dieci anni prima, dal fascismo mussoliniano: scioglimento dei governi locali e 

centralizzazione del Reich; fine dei partiti e dei vari raggruppamenti con conseguente 

proclamazione del Partito nazista come partito unico; pieno controllo della polizia e sua progressiva 

fusione con l’apparato SS; detenzione dei democratici, dei comunisti e dei socialisti nei primi campi 

di concentramento. Il tutto coronato dal grande massacro della Notte dei lunghi coltelli (1934) 

attraverso il quale Hitler regolò i conti con tutti coloro che ne ostacolavano la politica o che erano 

apparsi suoi rivali all’interno della stessa destra antidemocratica. Quella purga ebbe l’approvazione 

delle forze armate che di lì a qualche settimana, alla morte di Hindenburg, appoggiarono l’accesso 

di Hitler alle funzioni di Presidente del Reich che, cumulate con quelle di Cancelliere, fecero di lui 

il capo supremo delle tre armi. Fino al 1945, Hitler fu così il padrone della Germania con un potere 

assoluto, ormai più carismatico che istituzionale. Egli si vedeva quale una sorta di profeta investito 

della sovrannaturale missione di risanare il popolo tedesco, secondo il messaggio contenuto nel 

Mein Kampf. Salvo eccezioni, il Führer si preoccupava punto o poco dei particolari, 

accontentandosi di impartire le direttive di carattere generale e lasciando che i molteplici feudi 

http://www.oefre.unibe.ch/law/dns/ausserkraftsetzung.html
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formatisi attorno ai vari gerarchi nazisti divenissero veri e propri centri di potere le cui tensioni, 

rivalità e usurpazioni avrebbero contrassegnato in larga misura le vicende quotidiane dello Stato 

nazista. Se Hitler lasciava ad altri il compito di gestire l’economia, di redigere le leggi e i 

regolamenti, di condizionare la vita della Germania giorno per giorno, egli continuò tuttavia a 

essere il perno del regime: era lui a stabilire la dottrina e gli orientamenti, a determinare quale delle 

ipotesi portate avanti (quasi sempre in conflitto tra loro) dai suoi paladini fosse la più conforme allo 

spirito nazionalsocialista ed andasse perciò attuata. 

 

 

Proponiamo qui due diversi testi, il primo è la cosiddetta Legge dei pieni poteri emanata il 24 

maggio 1933 (con la denominazione di Legge per la risoluzione dell’emergenza in cui si trovano il 

popolo e il Reich [Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich]), tramite la quale la 

Costituzione di Weimar è messa in mora e si legalizza la dittatura, il secondo è una scheda 

(lievemente modificata) tratta da un’opera generale sui fascismi e analizza il processo di 

“livellamento” (Gleichschaltung) a cui i nazisti sottopongono le istituzioni della Germania. 

 

 Il Parlamento del Reich (Reichstag) ha approvato la legge che segue, che con il consenso del 

Consiglio federale  (Reichsrat) viene ora promulgata, dopo che è stato verificato che sono state 

regolarmente adempiute le regole necessarie per emanare norme che mutino la Costituzione:  

Articolo  1 

Le leggi del Reich possono essere decise anche dal governo del Reich, oltre che tramite la 

procedura prevista dalla Costituzione del Reich. Questo vale anche per le leggi nominate 

esplicitamente negli articoli 85 comma 2 e 87 della Costituzione del Reich.   

Articolo 2 

Le leggi decise dal governo del Reich possono derogare dalla Costituzione, a meno che non abbiano 

per oggetto specifico le caratteristiche istituzionali del Parlamento del Reich e del Consiglio 

federale. Rimangono impregiudicati i poteri del Presidente del Reich.  

Articolo 3 

Le leggi disposte dal governo del Reich vengono sottoscritte dal Cancelliere e pubblicate sulla 

Gazzetta ufficiale del Reich. Salvo non venga diversamente disposto, esse entrano in vigore il 

giorno successivo la loro pubblicazione. Ad esse non si applicano gli articoli dal 68 fino al 77 della 

Costituzione del Reich.  

Articolo 4 

I trattati del Reich con potenze straniere che debbano essere oggetto di specifiche norme di legge 

non hanno bisogno di essere approvati dai corpi rappresentativi coinvolti nell’attività legislativa. Il 

governo del Reich emana le disposizioni necessarie all’attuazione dei trattati in questione.  

Articolo 5 

Questa legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Essa cesserà di avere effetto dal 1° 

aprile 1937*. Essa perderà altresì ogni validità qualora l’attuale governo del Reich venga sostituito 

da un altro. 

* In realtà la legge fu più volte prorogata, restando in vigore fino alla sconfitta del Terzo Reich 

nella Seconda guerra mondiale 

 

[fonte: http://www.oefre.unibe.ch/law/dns/ermaechtigungsgesetz.html, traduzione mia]  

 

 

Con la Gleichschaltung il primo obiettivo del nazionalsocialismo era l’eliminazione del carattere 

federale dello Stato e l’annullamento delle autonomie di cui godevano i Länder insieme allo 

scioglimento delle loro assemblee elettive e dei loro governi. A ciò si provvide con quattro decreti 

legge. Il primo scioglieva i parlamenti regionali ed imponeva che la ripartizione delle forze 

politiche al loro interno fosse conforme ai risultati delle elezioni per il Reichstag tenutesi il 5 marzo 

http://www.oefre.unibe.ch/law/dns/ermaechtigungsgesetz.html
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precedente (comunisti esclusi, ancorché avessero ottenuto il 12,3% dei consensi, pari a 4.800.000 

voti); il secondo dava ad Hitler, in quanto Cancelliere del Reich, il diritto di insediare nei singoli 

Länder suoi fiduciari con il titolo di Reichsstatthalter i quali dovevano sovraintendere ad ogni atto 

dei governi regionali; il terzo decreto eliminava qualunque tipo di rappresentanza elettiva all’interno 

del Reich; l’ultima disposizione scioglieva il Reichsrat (Consiglio federale), ormai privato di ogni 

funzione. La Germania era ormai una compagine nazionale fondata sul Führerprinzip. Il secondo 

scopo era la soppressione delle varie formazioni non naziste in Germania. La liquidazione dei partiti 

era un processo già ampiamente avviato fin dal 28 febbraio 1933, quando il Partito comunista era 

stato messo al bando de facto. Nel maggio 1933, i suoi beni vennero confiscati. Il Partito 

socialdemocratico venne dichiarato nemico del popolo e dello Stato e messo a sua volta al bando il 

22 giugno 1933. Contemporaneamente anche le sedi della DNVP, partito alleato di governo dei 

nazisti, vennero occupate nella maggioranza delle città. I suoi dirigenti preferirono annunciare 

l’autoscioglimento il 23 giugno. I Partiti liberali di sinistra e di centro a loro volta si autosciolsero il 

28 giugno e il 4 luglio. Infine, nei primissimi giorni di luglio, alla vigilia della firma del Concordato 

dell’8 luglio tra Vaticano e Hitler, scomparvero i partiti cattolici, il Zentrum e la Bayerische 

Volkspartei. Ormai, in Germania esisteva un solo partito politico, quello nazista, e una legge del 14 

luglio 1933 lo dichiarò unico partito ammesso, decretando passibile di sanzioni legali la 

ricostituzione di partiti sciolti. Il 2 maggio 1933 erano scomparsi i sindacati, nonostante avessero 

accettato di partecipare, il 1º maggio 1933, alla Festa del lavoro organizzata da Hitler e dai suoi. 

Tutte le organizzazioni sindacali, comprese quelle cristiane, vennero integrate nel Fronte del lavoro. 

 

[fonte: voce Gleichschaltung, in in Pierre Milza, Serge Berstein, Nicola Tranfaglia, Brunello 

Mantelli (a cura di), Dizionario dei fascismi, Milano, Bompiani, 2002, pp. 277-280) 

 

 

Hitler ed i suoi paladini 

Gli uomini che gestivano la Germania in maniera quasi sovrana erano per un verso legati ad Hitler 

da un rapporto di fedeltà personale, dall’altro dipendevano dalla sua approvazione nell’attuazione 

dei loro piani e perciò ognuno mirava a presentarsi come il più fedele esecutore delle “direttive” (di 

solito meramente orali e quasi sempre vaghe ed indistinte) del Führer. Questo modo di governare 

portò ad una sorta di “radicalizzazione cumulativa” in molti ambiti e, in particolare, nei due campi 

che stavano al centro della visione del mondo nazionalsocialista, in particolare di quella hitleriana: 

la politica razzista e quella espansionista verso l’estero. Dato che Hitler era solito consentire con 

quei piani che gli parevano meglio interpretare l’essenza del suo regime e che si presentavano 

perciò come i più estremi, ogni gerarca contendeva all’altro la palma della radicalità. Per quel che 

concerne la politica razzista ed antisemita, Hitler ispirò in prima persona le varie misure che 

trasformarono l’antisemitismo da diffuso pregiudizio popolare in legge dello Stato, dall’esclusione 

dei cittadini tedeschi ebrei dalla comunità nazionale (boicottaggio dei negozi degli israeliti nel 

marzo 1933 e successiva loro esclusione dalla pubblica amministrazione, leggi di Norimberga del 

1935, grande pogrom del 1938 - cosiddetta “Notte dei cristalli”) fino alla deportazione nei campi di 

sterminio e quindi alla distruzione degli ebrei d’Europa. La politica estera fu al centro degli interessi 

di Hitler perché costituiva il metro con cui valutare la rinascita della nazione germanica, come era 

stato dichiarato nel Mein Kampf. Tra il 1933 e il 1935 Hitler attuò metodicamente le linee tracciate 

nel volume del 1924-1925, che peraltro riassumeva – sotto questo aspetto – posizioni largamente 

diffuse ed ampiamente condivise negli ambienti della destra nazionalista ed antirepubblicana. Il 

regime nazista rifiutò di accettare il principio della sicurezza collettiva e decise di abbandonare la 

Società delle nazioni e la Conferenza per il disarmo mentre, nel 1935, promosse un’aperta politica 

di riarmo ripristinando il servizio militare obbligatorio ed affidando a Göring la creazione della 

Luftwaffe. Dal 1936 ebbe inizio la fase di rifiuto delle clausole territoriali del Trattato di Versailles, 

la cui prima tappa fu la rimilitarizzazione della Renania - attuata dopo che la Società delle nazioni 

aveva dimostrato la propria impotenza non essendo riuscita ad opporsi efficacemente 
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all’aggressione contro l’Etiopia perpetrata dall’Italia fascista, e basata sulla scommessa che la 

Francia non avrebbe reagito militarmente, previsione che si dimostrò esatta. Nel 1937, incurante 

delle opinioni contrarie dei capi delle Forze armate e dei diplomatici, Hitler optò per una politica di 

conquista, fissando chiaramente i due primi obiettivi, l’Austria e la Cecoslovacchia. La pressione 

tedesca su Vienna si fece praticamente irresistibile, favorita per di più dal progressivo ritiro della 

“protezione” italiana. Poco dopo Hitler faceva il suo ingresso trionfale a Vienna e il giorno 

successivo veniva proclamata l’annessione dell’Austria al Reich. Particolarmente rilevanti furono, 

tra le conseguenze dell’Anschluss, l’intensificarsi della persecuzione contro gli ebrei e la 

“normalizzazione” della vita culturale, che costrinse a emigrare un gran numero di intellettuali, 

accademici e uomini di scienza e di cultura. 

 

 

Pubblichiamo qui un brano da un saggio di Hans Mommsen, uno dei più importanti storici tedeschi 

che si siano occupati di nazionalsocialismo. L’attenzione è focalizzata sulle particolari modalità di 

funzionamento della NSDAP, secondo l’autore riconducibile ad una precisa tipologia di partito, 

quello fascista, che avrebbe avuto nel PNF mussoliniano il primo esempio storico. 

 

Secondo Hitler non c’era alcun bisogno di spazi di discussione interni al partito o di strutture 

delegate alla costruzione di una volontà politica comune perché si costituisse una volontà politica 

unitaria, anzi darsi un organo di direzione collettivo avrebbe significato ricadere nel 

parlamentarismo. Di conseguenza, venne progressivamente chiuso, ad ogni livello 

dell’organizzazione, ogni spazio in cui potesse formarsi un’opinione comune traducibile in una 

volontà politica; al suo posto venne stabilito l’assoluto Führerprinzip.  Quest’ultimo, naturalmente - 

così come la nomina dall’alto dei dirigenti dei capi dei gruppi locali - poté essere imposto solo 

gradualmente; in linea di principio, comunque, il partito si strutturò come una pura organizzazione 

di propaganda elettorale senza avere al proprio interno alcuna possibilità di dar vita ad un dibattito 

politico nonché alla composizione di interessi divergenti. Questi, di conseguenza, presero la forma 

di rivalità personali tra i vari satrapi impegnati a disputarsi il favore del leader del partito e si 

trasformarono in conflitti senza fine, che avrebbero finito per svolgersi nella forma di faide private, 

solo eccezionalmente appianate dall’intervento degli organi disciplinari del partito (Oberster 

Parteigericht). Questo si rispecchiò nella trasformazione dei congressi nazionali della NSDAP, che 

all’inizio si presentavano ancora come assemblee dove si discutevano questioni di contenuto e si 

prendevano decisioni in proposito, in puri e semplici riti celebrativi e di propaganda, che non 

davano alcun contributo alla formazione della linea politica della NSDAP. Ogni sforzo per far 

nascere un organo rappresentativo accanto all’assemblea generale del partito, ormai svuotatasi di 

ogni significato, venne costantemente mandato a monte da Hitler, ancorché egli abbia talvolta dato 

il proprio consenso – almeno a parole – ad iniziative del genere, come nel dicembre 1932 in seguito 

alla cosiddetta “crisi Straßer”.  La sala del senato messa in piedi a questo scopo con gran pompa 

nella “Casa bruna” (Braunes Haus – la sede centrale del partito) a Monaco rimase inutilizzata.  

Nonostante le promesse, un senato del partito, che avrebbe dovuto in seguito eleggere il capo 

supremo della NSDAP, non venne mai costituito, ed i lunghi sforzi di Alfred Rosenberg e Wilhelm 

Frick in tale direzione restarono senza esito. 

Ciò che valse per la fase del movimento, si ripeté nel periodo del regime. Hitler, che rifiutava 

istintivamente ogni legame con organi collegiali, sviluppò una crescente ostilità nei confronti del 

Consiglio dei ministri del Reich che pure presiedeva e lo riunì sempre più raramente, tanto che il 

governo cessò al più tardi nel 1937 di essere la camera di compensazione delle decisioni politiche.  

Al coordinamento delle varie attività di governò si provvide tramite incontri dei vari segretari di 

Stato ed attraverso scambi di informazioni ad hoc in caso di necessità.  La stessa cosa avveniva 

all’interno del partito. Le riunioni dei Reichsstatthalter che iniziarono ad autoconvocarsi nell’estate 

del 1933 come contrappeso alle spinte rivoluzionarie che venivano dai ranghi più bassi del partito 

vennero soppresse quasi subito; inoltre, al vertice del partito non esisteva alcun organo dirigente che 
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avesse una funzione rappresentativa, poiché la commissione centrale costituita nel 1932 non si riunì 

mai.  Il concetto stesso di una dirigenza nazionale della NSDAP era diventato a questo punto un 

mero flatus vocis. Conferenze dei dirigenti distrettuali (Gauleiter), promosse da loro stessi, vennero 

scoraggiate e alla fine vietate. 

 

[fonte: Hans Mommsen, La Nsdap: peculiarità di un partito fascista, in “Studi Storici”, anno 38, 

1997, n° 3, pp. 639-654] 

 

 

Proponiamo qui le cosiddette leggi di Norimberga, rese pubbliche in occasione del congresso del 

Partito nazista svoltosi (com’era usuale) nella città francone,a metà settembre 1935. I tre testi vanno 

considerati come un tutto unico, finalizzato a definire la nazione tedesca come comunità di sangue e 

suolo radicata nel proprio passato. Ovviamente, ciò comporta la separazione da tutto ciò che venga 

giudicato estraneo. 

 

Le tre leggi di Norimberga 

 

Legge sulla bandiera del Reich 

Dato il 15 settembre 1935 

Il Parlamento del Reich (Reichstag) ha approvato all’unanimità la seguente legge, che viene qui 

resa pubblica: 

Articolo  1: i colori del Reich sono nero-bianco-rosso. 

Articolo 2: bandiera del Reich e bandiera nazionale è la bandiera con la croce uncinata. Essa è 

parimenti bandiera commerciale. 

Articolo 3: il Führer e Cancelliere del Reich decide la forma della bandiera delle forze armate del 

Reich e di quella in dotazione agli uffici civili del Reich. 

(…) 

Norimberga, 15 settembre 1935, al congresso del partito dedicato alla libertà.  

Il Führer e Cancelliere del Reich Adolf  Hitler 

Il ministro degli interni del Reich Frick 

Il ministro della guerra del Reich e comndante supremo della Wehrmacht von Blomberg 

 

Legge sulla cittadinanza del Reich 

Dato il 15 settembre 1935 

Il Parlamento del Reich (Reichstag) ha approvato all’unanimità la seguente legge, che viene qui 

resa pubblica: 

§ 1 comma 1, è membro dello Stato colui che gode della protezione delle leggi del Reich tedesco, e 

perciò ha particolari obblighi nei suoi confronti. Comma 2, L’appartenenza allo Stato si ottiene sulla 

base delle disposizioni della legge sull’appartenenza al Reich ed allo Stato. 

§ 2 comma 1, cittadino del Reich è soltanto il membro dello Stato che sia di sangue tedesco od 

affine, e che attraverso il suo comportamento dia prova di essere disposto a servire con fedeltà il 

popolo ed il Reich tedeschi. Comma 2, la cittadinanza del Reich si ottiene tramite il conferimento 

dell’attestato di cittadinanza. Comma 3, solo il cittadino del Reich gode della pienezza dei diritti 

politici definiti dalle leggi vigenti. 

(…) 

Norimberga, 15 settembre 1935, al congresso del partito dedicato alla libertà. 

Il Führer e Cancelliere del Reich Adolf  Hitler 

Il ministro degli interni del Reich Frick 

 

Legge per la difesa del sangue e dell’onore tedeschi 

Dato il 15 settembre 1935 
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Spinto dal riconoscimento che la purezza del sangue tedesco rappresenta il presupposto per il 

mantenimento futuro del popolo tedesco e pervaso dalla volontà inflessibile di assicurare il futuro 

della nazione tedesca, il Parlamento del Reich (Reichstag) ha approvato all’unanimità la seguente 

legge, che viene qui resa pubblica:  

§ 1 comma 1, sono proibiti i matrimoni fra ebrei e membri dello Stato di sangue tedesco o affine. I 

matrimoni che fossero celebrati nonostante il divieto sono nulli, anche se essi fossero conclusi 

all’estero per aggirare questa legge. Comma 2, la procedura di nullità è di esclusiva competenza 

della procura.  

§ 2, sono proibite le relazioni sessuali al di fuori del matrimonio tra ebrei e membri dello Stato di 

sangue ariano od affine. 

§ 3, agli ebrei è vietato impiegare come persone di servizio donne tedesche di età inferiore a 45 

anni. 

§ 4 comma 1, agli ebrei è vietato esporre la bandiera del Reich e della nazione ed esibire i colori del 

Reich. Comma 2, è invece loro concesso esibire i colori ebraici. L’esercizio di tale facoltà è protetto 

dalle leggi dello Stato. 

§ 5 comma 1, chi violi il divieto di cui al § 1, sarà punito con la reclusione. Comma 2, chi violi il 

divieto di cui al § 2, sarà punito con l’arresto o con la reclusione. Comma 3, chi chi violi le 

disposizioni di cui ai §§ 3 o 4, sarà punito con l’arresto fino ad un anno e con una pena pecuniaria, 

oppure con una di tali pene. 

(…) 

§ 7 questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, il § 3 tuttavia acquisterà 

validità solo dal 1° gennaio 1936. 

Norimberga, 15 settembre 1935, al congresso del partito dedicato alla libertà. 

Il Führer e Cancelliere del Reich Adolf  Hitler 

Il ministro degli interni del Reich Frick 

Il ministro della Giustizia del Reich Dr. Gürtner 

Il sostituto del Führer R. Hess, ministro senza portafoglio 

 

[fonte: http://www.documentarchiv.de/ns.html, traduzione mia]  

 

http://www.documentarchiv.de/ns/nbgesetze01.html#1#1
http://www.documentarchiv.de/ns/nbgesetze01.html#2#2
http://www.documentarchiv.de/ns/nbgesetze01.html#3#3
http://www.documentarchiv.de/ns/nbgesetze01.html#4#4
http://www.documentarchiv.de/ns/nbgesetze01.html#3#3
http://www.documentarchiv.de/ns.html
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Manifesto di propaganda nazista (1938), in cui il regime fa appello alla popolazione, 

presentata come un esercito compatto formato da militari e civili, uomini e donne, operai e 

contadini. La scritta suona: in alto, “Un blocco saldo”; in basso, “Un milione di volte sì!”  

 

[fonte: http://www.dhm.de/lemo/objekte/pict/pl004015/index.html]  

 

http://www.dhm.de/lemo/objekte/pict/pl004015/index.html
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Cartolina postale propagandistica della NSDAP di Lipsia, in ricordo dei dieci anni di attività 

della  sezione locale. La scritta sul muro in fondo dice: “Tu non sei nulla. Il tuo popolo è 

tutto”. 

 

[fonte: http://www.dhm.de/lemo/objekte/pict/pk005353/index.html]  

 

 

 

GLI ANNI TRENTA 

Cambiano gli equilibrii europei 

Il 14 settembre 1930 un fatto inaspettato sconvolge il quadro europeo: con oltre sei milioni di voti, i 

nazisti diventano il secondo partito del Reichstag. Una Germania dominata dalla destra nazionalista 

(revisionista e vicina al fascismo) rappresenta per Mussolini la leva, a lungo attesa, con cui 

scardinare l’assetto europeo e costruire l’egemonia italiana nel Mediterraneo, nei Balcani, nel 

bacino del Danubio. Agli occhi del duce, la crisi del 1929 lo favorisce, allontanando gli Stati Uniti 

dallo scacchiere europeo e costringendo  le potenze d’Europa a concentrarsi sullo stato 

dell’economia. Nel 1932, l’ulteriore avanzata nazista nelle elezioni del 31 luglio (con quasi 

quattordici milioni di voti la NSDAP divenne il partito di maggioranza relativa), e un evento 

apparentemente lontano, l’invasione della Manciuria da parte del Giappone senza apprezzabili 

reazioni da parte della SdN e delle  potenze schierate a difesa dello status quo dell’Asia orientale 

(Gran Bretagna e Stati Uniti) convincono Mussolini e gli alti quadri del regime che è venuto il 

tempo per un’avventura imperiale. Il 30 gennaio 1933 Adolf Hitler diventa cancelliere tedesco; il 

capo dei nazisti aveva sempre dichiarato di ammirare e di ispirarsi al capo dei fasci, ed avrebbe 

continuato, fino al 1945, a considerare Mussolini  il proprio maestro. Il modello politico fascista 

aveva fatto nuovamente scuola, questa volta, però, non in paesi di peso e rilevanza limitati (come la 

Lituania di Antanas Smetona, l’Ungheria di Miklós Horthy, il Portogallo di Antonio de Oliveira 

Salazar), bensì in una delle maggiori potenze europee. Oltre a considerare la Germania nazista come 

un fattore di destabilizzazione dell’assetto europeo, Roma è convinta di poter utilizzare le 

preoccupazioni di Londra e Parigi nei confronti di Hitler per avere mano libera nei propri progetti 

espansivi. In cambio, pensa Mussolini, egli si sarebbe proposto a inglesi e francesi come l’unico in 

grado di esercitare un’influenza moderatrice sul nazismo, se non addirittura di infrenarne i propositi 

bellicosi. Accanto a quella del mediatore, il duce si tiene aperte altre strade: il fascismo italiano e 

Mussolini stesso riscuotono simpatie anche da parte di esponenti di forze politiche ideologicamente 

http://www.dhm.de/lemo/objekte/pict/pk005353/index.html
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assai distanti; nemmeno la Gran Bretagna e il suo impero sono rimasti immuni; la British Union of 

Fascists, fondata da Oswald Mosley, trova consensi non trascurabili (ancorché minoritari); analoghe 

organizzazioni erano sorte in Australia, Nuova Zelanda, Canada. Nel dicembre 1933, a Losanna, si 

riunisce il primo congresso nazionale dei fascisti della Svizzera. Tra i gerarchi si parla della 

possibilità di creare una Internazionale fascista. Come era tipico del regime, però, non c’è mai una 

chiara decisione pro o contro; Mussolini ama riservarsi la possibilità di giocare su più tavoli, tattica 

che si sarebbe rivelata col tempo assai pericolosa. Stupisce, infatti, che il gruppo dirigente fascista 

non colga come l’egemonia sulle aree danubiana e balcanica costituisca un oggettivo terreno di 

contesa tra Roma e Berlino. Al contrario, fin dal 1932 l’Italia aveva ripreso la propaganda per la 

revisione dei trattati di pace, e nel 1934 scatena una campagna di stampa contro la Jugoslavia, 

giocando nuovamente la carta del separatismo ustaša; vengono altresì consolidati i legami con le 

revisioniste Ungheria e Bulgaria. Budapest ha rivendicazioni territoriali verso Jugoslavia, 

Cecoslovacchia, Romania (rispettivamente per il Banato, la Rutenia subcarpatica, la Transilvania); 

Sofia ne avanza verso Grecia e Jugoslavia (circa Tracia e Macedonia). La loro intesa con Roma 

mette in pericolo lo status quo. 

 

 

Propongo qui un brano di un mio saggio, Dagli "scambi bilanciati" all'Asse Berlino-Roma, sui 

rapporti economici italogermanici, in cui l’alleanza tra i due maggiori fascismi viene letta nel 

contesto delle scelte di politica economica fatte tanto a Roma quanto a Berlino. 

 

Saltano agli occhi due nette asimmetrie, che qualificano il rapporto economico e commerciale fra 

Italia e Germania negli anni Trenta come tipico di una relazione tra sviluppo e sottosviluppo, tale 

per sua natura da indurre una dipendenza non solo economica ma anche - in senso lato - politica. 

L’Italia esporta in Germania, infatti, principalmente prodotti agricoli destinati ad un consumo 

tendenzialmente di lusso, o comunque non strettamente indispensabili per il paese importatore 

(tipicamente, frutta e verdura mediterranee e loro derivati: olio, vino), semilavorati industriali che 

incorporano tecnologia media e medio-bassa (in primo luogo tessili, tra cui significative quantità di 

fibre artificiali)), e - in misura limitata - materie prime di qualche rilevanza (anche militare), come 

zolfo e mercurio. Non mancano, naturalmente, prodotti industriali a tecnologia avanzata (per il 

periodo a cui ci stiamo riferendo), come per esempio le automobili, ma si tratta di quantità limitate 

in cifra assoluta ed in peso percentuale sul totale dell’export. Tra le principali voci dell’export 

tedesco in Italia, invece, troviamo le macchine utensili (un bene di produzione di cui l’economia 

italiana non era di per sé in grado di fare a meno), semilavorati in acciaio, e - in particolare - materie 

prime di cruciale valore strategico, fra cui ha assoluta rilevanza il carbone Si tenga presente che 

all’epoca dipendevano dal carbone gran parte del sistema dei trasporti (ferrovie e navigazione), tutta 

quanta l’industria pesante, una quota notevole della produzione di energia elettrica, la disponibilità 

di gas combustibile per l’industria ed i consumi della popolazione (di quella urbana in particolare); 

si faceva uso, infatti, del cosiddetto “gas di città”, ricavato dalla cokificazione del carbon fossile. Da 

un punto di vista puramente economico la possibilità di diversificare gli approvvigionamenti e i 

mercati di esportazione naturalmente c’era, ma avrebbe comportato decisioni cruciali anche ed in 

particolare sotto il profilo politico, decisioni che avrebbero inevitabilmente assunto, di fronte alla 

necessità di schierarsi per il mantenimento o l’alterazione dello status quo internazionale, un 

carattere di irreversibilità. Con l’andar del tempo, inoltre, proprio perché i flussi di import-export 

con la Germania rappresentavano per l’Italia la voce più importante e progressivamente crescente, 

dell’interscambio complessivo con l’estero mentre la quota rappresentata dall’Italia era di gran 

lunga minore nel commercio estero tedesco e tale continuava a rimanere, l’interruzione od anche 

solo drastica riduzione dei flussi provenienti dal Reich avrebbe perciò fatto piombare l’economia 

italiana in una profonda crisi, mentre viceversa quella tedesca avrebbe patito solo disagi non 

insignificanti ma in ogni caso limitati. Questo quadro, già delineatosi con chiarezza tra il 1932 ed il 

1934, si preciserà ulteriormente tra l’autunno 1935 e la primavera 1936; da parte italiana l’elemento 
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decisivo è l’aggressione all’Etiopia (ottobre 1935), di cui vanno considerati gli effetti tanto 

sull’economia nazionale quanto sulla struttura del commercio estero, da parte tedesca un ruolo 

chiave viene giocato dal varo del Vierjahresplan (Piano quadriennale) nella primavera del 1936. 

Come è noto, la decisione presa da Mussolini nel dicembre 1934 di avviare la preparazione della 

guerra contro il Negus ebbe riflessi immediati e sull’economia reale e sulla politica economica 

dell’Italia. Nel frattempo, in Germania, la politica di riarmo generalizzato condotta con decisione 

dal regime nazionalsocialista doveva fare i conti con le capacità di espansione del sistema 

produttivo tedesco, non certo illimitate. In questo contesto, i mutamenti indotti nel commercio 

estero italiano dalle sanzioni decise dalla SdN ed il connesso rafforzarsi delle misure autarchiche da 

parte del governo di Roma provocano un ulteriore intensificarsi delle relazioni economiche 

italogermaniche. 

 

[fonte: Dagli "scambi bilanciati" all'Asse Berlino-Roma, in “Studi Storici”, anno 37, 1997,n° 4, pp. 

1201-1226] 
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Carta dell’Europa alla conclusione della Grande guerra, con indicate le variazioni territoriali 

intervenute per effetto dei Trattati di pace, nonché i nuovi Stati da essi creati. 

 

[fonte: http://www.jefflittlejohn.com/history/PostWorldWarI.jpg]  

 

 

 

 

Riportiamo qui il testo del discorso tenuto da Benito Mussolini a Milano il 25 ottobre 1932, 

nell’ambito delle celebrazioni del decennale della marcia su Roma. Il dittatore enuncia qui una 

http://www.jefflittlejohn.com/history/PostWorldWarI.jpg
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prospettiva espansionista che fa perno sulla diffusione in Europa del modello politico fascista, 

definito come la vera alternativa al capitalismo ed al comunismo sovietico. 

 

Camicie nere, popolo di Milano, come non ricordare le adunate del 1915, di quel “maggio radioso” 

che è stato il germe della nuova vita d’Italia (…). Quando, dieci anni fa, che sono qualche cosa 

nella vita di un uomo ma un piccolo periodo di tempo nella vita di un popolo, noi muovemmo 

all’assalto della vecchia classe politica italiana, che aveva mal governato, soprattutto per mancanza 

di coraggio e volontà, c’erano degli storici, dei dottrinari, degli osservatori, i quali fecero in quel 

tempo le più ridicole profezie. Oggi, con piena tranquillità di coscienza, dico a voi, moltitudine 

immensa, che questo secolo decimoventesimo darà il secolo del fascismo. (Applausi). Sarà il secolo 

della potenza italiana. (Applausi). Sarà il secolo durante il quale l’Italia tornerà per la terza volta ad 

essere direttrice della civiltà umana. (Applausi). Perché fuori dai nostri principi, e soprattutto in 

tempi di crisi, non c’è salvezza né per gli individui e tantomeno per i popoli. (Applausi). 

Fra dieci anni – lo si può dire. Senza fare i profeti – l’Europa sarà cambiata. Non da ora si sono 

commesse delle ingiustizie, anche contro di noi, soprattutto contro di noi. (Grida di protesta). E 

niente di più triste il compito che vi spetta di dover difendere quello che è stato il sacrificio 

magnifico di sangue di tutto il popolo italiano. Voglio dirlo ancora una volta: l’eroismo individuale 

e collettivo del popolo italiano durante la guerra è stato sublime. E non teme confronti con nessuno 

degli altri paesi (…). 

Noi lo diciamo nettissimamente: siamo fieri dell’intervento, fieri della guerra, fierissimi della nostra 

vittoria. (Applausi). Tra un decennio l’Europa sarà fascista o fascistizzata. (Applausi). L’antitesi 

Mosca e Nuova York non si supera che in un modo, con la dottrina e con la prassi di Roma. Ecco 

perché noi non contiamo gli anni, e io credo che se mi guardate attentamente voi troverete che io 

sono diventato forse più asprigno ancora di quello che non fossi perché non sono…. Io non sono 

desideroso di tranquillità o di pace ma sono ansioso di nuovi combattimenti e di nuove battaglie. 

(Applausi). Il giorno in cui riprenderemo la marcia io sento che tutto il popolo italiano mi seguirà 

(SI), io sento che voi sarete disposti ad ulteriori sacrifici (SI), io sento che voi non misurerete il 

vostro sforzo (NO). 

Ecco che come non mai, nei suoi 27 secoli di storia, il popolo italiano fu così compatto, così 

concorde, così deciso. Noi possiamo trascurare oramai i frantumi dei nostri nemici, con un gesto di 

generosità verso gli illusi, i retrogradi, i conservatori, i reazionari, i quali si erano illusi, con dei 

mucchi di parole inutili, di fermare il moto e la valanga di un popolo. Questo atto sarà valutato a 

giusto segno, non mobiliteremo però tutti i nostri apparati di difesa fino a quando, soprattutto oltre 

le frontiere, non si sia sinceramente ossequienti all’ormai invidiabile fatto compiuto. 

Ed ora, non c’è più nessun dubbio dopo dieci anni, che il fascismo è invincibile, tutte le mete che 

fremono nel cuore della gioventù italiana sono presenti al mio spirito, nessuna è dimenticata. Un 

giorno, non vicino, ci vogliono 30 anni per temprare come io desidero l’anima di un popolo. 

Bisogna abituarsi a questa idea: Bismarck ha governato 30 anni la Germania. Un giorno noi saremo 

veramente fieri di consegnare i nostri gloriosi gagliardetti alla gioventù che cresce e vigoreggia 

sotto i nostri occhi. Noi diremo allora: questi sono i gagliardetti della rivoluzione, consacrati dal 

sangue purissimo degli squadristi. Portateli in alto, difendeteli, se necessario con la vostra vita e fate 

che essi domani siano baciati dal sole di nuove e più luminose vittorie. 

 

[fonte: http://www.ilduce.net/discdecennio.htm]  

 

 

La Spagna: guerra civile e franchismo 

Dopo una fase di instabilità politica, nel 1931 la Spagna si era data una costituzione repubblicana. 

La destra, dai monarchici ai fautori di uno Stato autoritario e clericale, agli ammiratori del fascismo, 

era forte; le si contrapponeva un’agguerrita sinistra, suddivisa in varie formazioni. Unitasi nel 

Fronte Popolare, una coalizione antifascista vinse le elezioni del febbraio 1936. Poche settimane 

http://www.ilduce.net/discdecennio.htm
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dopo (26 aprile e 3 maggio 1936) una analoga alleanza avrebbe trionfato in Francia. Il 16 luglio 

1936 una parte delle forze armate insorse contro il governo repubblicano di Madrid. A guidare i 

ribelli erano quattro generali, tra cui Francisco Franco Bahamonde (avrebbe retto il paese fino alla 

sua morte, nel 1975). Apparentemente si trattava di un colpo di stato militare (pronunciamiento), 

evento non infrequente nella storia contemporanea della Spagna, ma dietro a Franco e ai suoi si 

schierò tutta la destra (Chiesa compresa). Né gli insorti riuscirono a prendere immediatamente il 

potere, né i repubblicani (un fronte ampio e composito, dalle forze democratico-liberali agli 

anarchici) ebbero la forza di schiacciarli; il confronto si trasformò in una guerra civile prolungata. 

Per il suo carattere di guerra civile il conflitto spagnolo ebbe sviluppi di inaudita asprezza, che 

traevano origine anche dai profondi conflitti sociali (in primo luogo il problema della terra) culturali 

e religiosi ereditati dalla Spagna ottocentesca. Particolarmente violento fu lo scontro con la Chiesa 

cattolica, che interpretò la guerra come vera e propria “crociata” contro gli infedeli, non accettando 

il processo di secolarizzazione in atto né di rimettere in discussione il proprio ruolo egemonico 

soprattutto nel campo dell’educazione. Né meno forte fu la rivendicazione di autonomia da parte 

delle regioni che si erano considerate oppresse dal centralismo castigliano (in particolare Catalogna 

e Paesi Baschi). Infine, all’interno dello scontro tra repubblicani e nazionalisti (questi ultimi sempre 

più omologati verso un regime autoritario, filofascista con la supervisione ideologica del 

nazionalcattolicesimo), si alimentò anche la contrapposizione di schieramenti nelle stesse file 

repubblicane. Qui non solo la dialettica guerra-rivoluzione, non solo i conflitti interni allo stesso 

schieramento del Fronte popolare, ma anche lo scontro diretto tra comunisti, anarchici e componenti 

marxiste autonome contribuirono ad acuire tensioni che sfociarono in atti di vera e propria guerra 

intestina, indebolendo ulteriormente la compattezza del fronte repubblicano. 
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Guerra di Spagna. Situazione tra il 17 ed il 21 luglio 1936. Sono indicate le zone sotto 

controllo della Repubblica e quelle in mano ai ribelli franchisti; sono altresì contrassegnati i 

luoghi in cui guarnigioni militari si sono ammutinate contro il governo legittimo. 
 
 

[fonte: http://www.worldwar2maps.co.uk/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=1]  

 

http://www.worldwar2maps.co.uk/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=1
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Guerra di Spagna. Situazione tra la fine di luglio e novembre 1936. Sono indicate le linee di 

rifornimento dei repubblicani (dalla Francia e dall’Unione Sovietica) e dei franchisti (da Italia 

e Germania), nonché le direttrici di movimento delle colonne franchiste giunte dal Marocco 

ed i bombardamenti attuati dalle contrapposte aviazioni. 

 

[fonte: http://www.worldwar2maps.co.uk/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=1] 

 

 

Si salda il fronte fascista 

L’Italia intervenne a fianco dei franchisti (come venivano chiamati i ribelli), inviando armi in gran 

quantità e soldati (oltre quarantamila); la Germania mise a disposizione aerei e piloti, nonché 

armamenti di ogni genere. Tra gli amici della Repubblica, solo l’Unione Sovietica spedì 

rifornimenti, pur con le difficoltà dovute alla distanza geografica; Francia e Gran Bretagna si 

attennero alla politica di non-intervento concordata nell’agosto 1936, a cui avevano aderito 

formalmente anche Germania e Italia, senza però rispettarla (sottomarini italiani attaccarono più 

volte nel Mediterraneo mercantili diretti in Spagna). A fianco della Repubblica si mobilitò un’estesa 

opinione pubblica internazionale; in molti paesi si costituirono formazioni volontarie per 

combattere con il Fronte Popolare; aderirono migliaia di persone, tra cui intellettuali e artisti di 

spicco. Tra i primi a recarsi in Spagna in appoggio ai repubblicani ci furono gli antifascisti italiani e 

http://www.worldwar2maps.co.uk/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=1
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gli antinazisti tedeschi in esilio. Nella battaglia di Guadalajara (marzo 1937) per la prima volta si 

fronteggiarono, armi in pugno, italiani fascisti (inquadrati nei reparti della milizia mandati in 

Spagna da Mussolini) e italiani antifascisti dei battaglioni internazionali volontari. Vinsero i 

secondi; al di là del significato militare della battaglia, essa ebbe un grande valore simbolico. Sul 

fronte che spaccava la Spagna si contrapponevano i due schieramenti che attraversavano l’Europa e 

il mondo: da una parte i fascisti, dall’altra gli antifascisti. A spingere Roma e Berlino all’intervento 

in favore di Franco furono valutazioni politiche, considerazioni pratiche, istanze ideologiche, tra cui 

l’antibolscevismo, la volontà di impedire un rafforzamento dell’influenza francobritannica nel 

Mediterraneo, il desiderio di assicurarsi il controllo delle materie prime di cui la Spagna disponeva. 

La guerra si concluse soltanto nel marzo 1939, con la vittoria dei franchisti. 

 

 

 

 

 
 

Guerra di Spagna. Situazione tra dicembre 1936 e febbraio 1937. Oltre alle indicazioni 

precedenti è segnalata l’offensiva franchista su Madrid 

 

[fonte: http://www.worldwar2maps.co.uk/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=1] 

http://www.worldwar2maps.co.uk/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=1
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Guerra di Spagna. Situazione tra maggio ed il 21 ottobre 1937. Alle indicazioni delle mappe 

precedenti si aggiungono i blocchi navali attuati nel Mediterraneo da Italia e Germania, e 

quelli atlantici messi in atto da Francia e Gran Bretagna (quest’ultima blocca anche lo spazio 

marittimo antistante Gibilterra. Il blocco non impedisce tuttavia alle potenze fasciste di 

rifornire a volontà i franchisti, grazie alla benevole disponibilità del Portogallo salazarista, 

che diventa una sicura retrovia degli insorti guidati da Francisco Franco. Dal canto loro i 

repubblicani possono disporre solo di rifornimenti a scadenze irregolari attraverso i Pirenei 

orientali. Prosegue la battaglia per Madrid e si accende quella per Saragozza. L’enclave 

repubblicana nel Nordovest è schiacciata ed occupata dai nazionalisti 

 

 

[fonte: http://www.worldwar2maps.co.uk/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=1] 

http://www.worldwar2maps.co.uk/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=1
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Guerra di Spagna. Situazione tra novembre 1937 e agosto 1938. Madrid resta in mano repubblicana, 

ma Saragozza è occupata dai franchisti,che riescono a spezzare in due il territorio ancora controllato 

dal Fronte popolare. Si accendono battaglie d’incontro a Teruel, Merida, e sull’Ebro. 

 

[fonte: http://www.worldwar2maps.co.uk/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=1] 

 

 

Inizia la lunga notte franchista 

All’indomani della sua vittoria sui repubblicani, risultò chiaro il compito assegnato da Franco alla 

Falange, quanto di più simile ad un partito fascista sia mai apparso in terra di Spagna; essa 

rappresentava essenzialmente la grande proprietà terriera e la casta militare, alle quali la Chiesa 

dava il suo incondizionato sostegno. Al di là di una retorica populista, del resto quasi subito 

accantonata, si trattava infatti non già di promuovere un ordine nuovo e tanto meno di affidare le 

leve di comando dello Stato a una nuova élite, bensì di far rivivere la Spagna tradizionale, per poi 

congelare la società iberica nella sua forma restaurata. Era un programma passatista che implicava 

un malthusianesimo economico e politico che, durante i primi quindici anni del regime, favorì i 

grandi proprietari, gli agricoltori medi e la piccola borghesia a spese del mondo degli affari (che 

tuttavia fu al fianco del regime perché questo manteneva l’ordine e metteva a tacere le 

rivendicazioni operaie) e del proletariato urbano. Comunque sia, tra il franchismo e i regimi 

http://www.worldwar2maps.co.uk/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=1
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instaurati da Mussolini e da Hitler sussistevano affinità assai consistenti. La Falange, per esempio,  

ancorché monopolizzata dal caudillo e privata della sua ideologia contestataria, non si ridusse a un 

semplice partito di governo a vocazione elettorale. Fortemente strutturata e gerarchizzata, 

direttamente legata al detentore del potere, essa rimase, conformemente ai suoi statuti, “un 

movimento militante, ispiratore e fondamento dello Stato spagnolo”. Un altro elemento che 

apparentava il franchismo al fascismo era la presenza, alla testa dello Stato, di una guida 

carismatica detentrice di tutti i poteri e oggetto di un vero e proprio culto, responsabile del popolo 

spagnolo del quale incarnava l’unità e su cui regnava da sovrano assoluto. 

 

 

 
 

Guerra di Spagna. Situazione tra settembre 1938 ed il 10 febbraio 1939. Continua la battaglia 

attorno a Merida, mentre cade Barcellona sotto la spinta franchista e nonostante le 

controffensive repubblicane. Il settore repubblicano a Nordest, al confine con la Francia, è 

occupato dai golpisti, le unità lealiste superstiti si rifugiano in Francia. Ormai resiste solo il 

settore repubblicano del Sudovest, con la capitale Madrid e le città di Alicante, Cartagena e 

Valencia, ma è totalmente isolato. Continua l’afflusso di uomini ed armi italogermaniche ai 

nazionalisti attraverso Lisbona 

 

[fonte: http://www.worldwar2maps.co.uk/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=1] 

http://www.worldwar2maps.co.uk/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=1
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Guerra di Spagna. Situazione tra l’11 febbraio ed il 30 marzo 1939. Dopo vari tentativi, i 

franchisti riescono ad entrare a Madrid. Contemporaneamente s’impadroniscono di Valencia, 

mentre reparti finora fedeli alla Repubblica insorgono a Cartagena schierandosi al loro fianco 

 

[fonte: http://www.worldwar2maps.co.uk/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=1] 

http://www.worldwar2maps.co.uk/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=1
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Guerra di Spagna. Situazione al 31 marzo – 1° aprile 1939. L’intero paese è ormai in mano 

franchista. La Repubblica è stata sconfitta 

 

[fonte: http://www.worldwar2maps.co.uk/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=1] 

 

 

La Slovacchia: un altro clericofascismo 

Nel 1919 venne fondato il Partito popolare slovacco, i cui massimi dirigenti furono i sacerdoti 

cattolici Andrei Hlinka (leader indiscusso del partito, era oggetto di un culto del capo di netta 

impronta fascistizzante) e Josef Tiso, che lo avrebbe sostituito alla morte nel 1938. All’interno del 

partito popolare erano forti le spinte per l’instaurazione in Slovacchia di uno Stato autoritario e 

corporativo nel quale la Chiesa cattolica rivestisse un ruolo centrale – una sorta di clericofascismo 

analogo a quello instaurato in Austria da Dollfuss. Nel marzo del 1939 (su istigazione di Hitler) 

Tiso, proclamò l’indipendenza della Slovacchia, che affidò alla protezione della Germania. 

Nell’ottobre successivo egli divenne capo dello Stato, e si fece attribuire il titolo di “vodca” (duce, 

Führer) della Slovacchia. Durante la Seconda guerra mondiale instaurò un regime clericofascista, al 

cui interno si sviluppò una dialettica tra un’ala moderata ed ultraconservatrice ed un’ala radicale che 

guardava al Terzo Reich come proprio modello (in questo settore si collocava la cosiddetta Guardia 

di Hlinka, sorta di milizia armata del Partito popolare istituita nel 1938 e divenuta l’anno successivo 

formazione militare autonoma, sull’esempio della SS tedesca). Tanto i moderati quanto i radicali si 

proclamavano comunque fascisti e propugnavano una stretta collaborazione con la Germania 

http://www.worldwar2maps.co.uk/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=1


 102 

hitleriana. Tiso cercò di mediare tra le due tendenze ma finì poi con l’accettare il predominio dei 

radicali. La Slovacchia varò allora misure antisemite tese a ghettizzare i propri ebrei, e nel 1942 

accettò di consegnarne ben 58.000 (circa due terzi della minoranza ebraica presente nei propri 

confini, 89.000 in tutto) all’apparato SS. Sarebbero finiti tutti nei campi di sterminio. 

 

 

Dal sito italiano Olokaustos, specificatamente dedicato alla Shoah, riportiamo, con qualche taglio, 

una scheda sulla radicalizzazione antiebraica che il regime clericofascista slovacco conobbe a 

partire dal 1940; il testo mette in particolare in rilievo lo sviluppo delle procedure burocratiche di 

ghettizzazione, che resero possibile la successiva deportazione. 

 

Il 28 luglio 1940 si svolse un incontro che sarebbe stato chiamato il “compromesso di Salisburgo”. 

Per iniziativa tedesca l'ala moderata e l'ala estremista del Partito popolare slovacco si incontrarono.  

Davanti ai dirigenti nazisti comparvero Monsignor Tiso, Sano Mach comandante della “Guardia di 

Hlinka” e Voitech Tuka ministro degli esteri; il rappresentante dell'etnia tedesca in Slovacchia 

Karmasin. Mach e Tuka rappresentavano l'ala dura del Partito Popolare e reclamavano maggior 

potere interno. Il compromesso stabilì una suddivisione del potere: da un lato Tiso e il suo Partito 

popolare, dall'altro Mach e Tuka con le “Guardie di Hlinka”. La prima conseguenza dell'arrivo al 

potere decisionale di Mach e Tuka fu l'accelerazione del processo di distruzione dell'ebraismo 

slovacco. I nazisti - che ora appoggiavano le “Guardie di Hlinka” - decisero di potenziare le 

strutture tedesche che dovevano affiancare gli slovacchi nella persecuzione. Fulcro delle operazioni 

era l'ambasciata tedesca a Bratislava diretta da un aristocratico di provata fede nazista: Manfred von 

Killinger. Protagonista del compromesso di Salisburgo, Killinger il 1° agosto 1940 chiese a Berlino 

che fosse inviato al più presto in Slovacchia un consigliere per la questione ebraica.  

Berlino rispose inviando a partire dal 1° settembre successivo il suo esperto Dieter Wisliceny (…). 

La “missione diplomatica” di Wisliceny in realtà consisteva nel mettere in moto la disorganizzata 

macchina di deportazione slovacca: gli effetti furono quasi immediati. In primo luogo occorreva 

censire gli ebrei e in secondo luogo rimettere in moto l'apparato burocratico slovacco. Il censimento 

venne svolto alla fine del 1940 basandosi sulla vecchia definizione di ebreo varata nel 1939. 

Ovviamente il numero di ebrei risultò molto inferiore a quello che i nazisti e gli estremisti slovacchi 

si attendevano. Occorreva perciò definire in modo più rigido gli ebrei non più secondo criteri 

religiosi ma razziali. Nel settembre 1941 venne varato il cosiddetto “Judencodex”, il “Codice degli 

ebrei”, in circa 300 articoli di legge antiebraici suddivisi in due sezioni, una dedicata alla negazione 

dei diritti civili ed una alla regolamentazione dell'espulsione dalla vita economica e sociale degli 

ebrei. Si stabilirono spregevoli misure già tristemente note: obbligo di indossare la stella gialla sugli 

abiti, abolizione della riservatezza della posta e del domicilio, etc. Dal punto di vista della 

definizione degli ebrei la soluzione slovacca non soltanto riprendeva i termini delle leggi di 

Norimberga tedesche ma, in alcuni punti, risultava anche più dura. Una volta definiti gli ebrei si 

procedette alla “arianizzazione” dell'economia: nel gennaio 1942 9.950 imprese ebraiche erano state 

liquidate e altre 2.100 arianizzate. Si procedette poi alla confisca di case ed appartamenti, delle 

macchine per scrivere, delle pellicce, degli “abiti non indispensabili”. Alla fase delle confische 

seguì quella dei licenziamenti. Soltanto 3.500 ebrei ritenuti indispensabili per l'economia vennero 

lasciati ai loro posti di lavoro con uno stipendio ridotto fissato dal governo. Quando la maggior 

parte degli ebrei ebbe perso il proprio lavoro comparvero i campi di lavoro coatto: a Sered, Novaky 

e Vyhne. Tutti gli ebrei vennero assoggettati alla amministrazione di una centrale ebraica detta 

'Ustredna Zidov', meglio nota come UZ. Nell'ottobre del 1942 dei 15.000 ebrei residenti a 

Bratislava 10.000 vennero fatti allontanare dalla città e sparsi in cittadine e villaggi. Tutto ora era 

pronto per la deportazione verso i campi della morte. 

 

[fonte: http://www.olokaustos.org/geo/slovacchia/] 
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Un gruppo di Guardie di Hlinka maltratta un ebreo: per umiliarlo, i miliziani clericofascisti 

gli tagliano la barba. Villaggio di Michalovce, Slovacchia, 1942 

 

[fonte: http://www.olokaustos.org/geo/slovacchia/slovacchia04.htm]  

 
 

 

GUERRA E COLLABORAZIONISMI 

Fascismi autoctoni e fascismi indotti 

E’ necessario distinguere tra quei paesi in cui l’andata al potere di partiti o movimenti fascisti, o 

comunque la trasformazione dello Stato secondo moduli tipici del fascismo avvenne per spinte 

interne, e quelli invece in cui fu la sconfitta militare e l’occupazione da parte delle forze dell’Asse 

ad innescare una fascistizzazione inevitabilmente subalterna alla potenza occupante. In questo 

secondo caso si parla correntemente di collaborazionismi, poiché le forze al potere, al di là della 

loro più o meno grande consistenza, poterono mantenersi in sella solo grazie alle armi dei regimi 

fascisti diventati, da nemici, protettori. La gestione dei vasti territori occupati dalle potenze 

dell’Asse durante la seconda guerra mondiale fu generalmente accompagnata dalla presenza di 

forme diverse di collaborazione da parte di autorità amministrative o di movimenti politici 

filofascisti e filonazisti all’interno dei singoli contesti nazionali e sociali. Una prima considerazione 

scaturisce dalle modalità stesse dell’occupazione da parte delle potenze dell’Asse, che determinò 

anche la natura delle forme di collaborazionismo. Dal punto di vista degli occupanti, la 

cooperazione di membri autoctoni dell’amministrazione e della politica rappresentava una risorsa 

pratica – prima ancora che politica e propagandistica – essenziale per economizzare le forze e al 

tempo stesso per rendere più accettabile la legge del vincitore alle popolazioni occupate. In questo 

senso, è vero che il collaborazionismo fu strumento e longa manus dell’occupante. Se la prima 

radice del collaborazionismo stava nell’esigenza delle potenze occupanti di disporre di ausili e di 

intermediari nei contesti locali in cui operavano, la seconda consisteva nella disponibilità di 

elementi della vita politica e sociale a lavorare per gli occupanti. Le forze d’occupazione, 

soprattutto quelle tedesche, ma anche quelle italiane (in Jugoslavia e in Grecia), usarono i 

collaborazionisti con una certa libertà. Dove fu possibile si servirono delle strutture amministrative 

preesistenti, la cui continuità assicurava un passaggio indolore, per così dire neutro, alla nuova 

http://www.olokaustos.org/geo/slovacchia/slovacchia04.htm
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situazione. Tuttavia, trascurarono gli elementi dalla fisionomia politica troppo decisa per non essere 

condizionati da eventuali rivendicazioni autonomistiche da parte di questi ultimi. 

 

Invasori e collaboratori 

Per comprendere e valutare la natura e le modalità con cui si manifestarono nei diversi stati occupati 

dalle forze dell’Asse atteggiamenti, comportamenti ed attività politiche collaborazioniste, occorre 

tener preventivamente conto che lo spazio d’azione del collaborazionismo era rigidamente 

predeterminato dalla forma di occupazione di volta in volta scelta dalla potenza fascista occupante. 

Bisognerà perciò soffermarsi sulle varie strategie d’occupazione,posto che la collaborazione poté 

svilupparsi solo là dove l’occupante fascista e nazionalsocialista le concesse uno spazio più o meno 

grande; ciò dipese essenzialmente dalle scelte politiche di fondo operate centralmente dalle 

massime autorità politiche e militari della potenza occupante. Nel caso, più rilevante, del Terzo 

Reich, tali scelte furono in stretto rapporto con i progetti e le ipotesi di riorganizzazione dell’Europa 

che la dirigenza nazionalsocialista elaborò prima e nel corso della guerra, progetti ed ipotesi in cui 

si intrecciarono strettamente le due logiche che guidarono il suo agire: la prima mirava al 

predominio economico, la seconda alla gerarchizzazione razzista. L’Europa postbellica vagheggiata 

a Berlino (che ad un certo punto verrà designata con il nome di Nuovo ordine europeo) avrebbe 

dovuto costituire infatti uno spazio geografico in cui da un lato sarebbe stata garantita la supremazia 

economica tedesca attraverso il controllo di tutte le risorse (tanto industriali quanto dell’agricoltura 

- di cruciale importanza queste ultime) e la funzionalizzazione di tutti quanti gli apparati produttivi 

preesistenti ai progetti imperiali del regime e dei grandi Konzerne con esso strettamente intrecciati; 

dall’altro distribuzione e caratteristiche della popolazione residente nei diversi angoli del continente 

si prevedeva dovessero subire colossali mutamenti finalizzati all’instaurazione di un ordine 

gerarchico razzisticamente fondato: in alto i popoli di ceppo germanico, in fondo alla scala gli slavi, 

sui gradini intermedi tutti gli altri. Non ci sarebbe stato ovviamente spazio, in questo schema, per 

ebrei e zingari, destinati in quanto tali all’eliminazione. 

 

Le differenti strategie dell’occupante 

Schematizzando, possiamo distinguere differenti modelli di gestione dei territori occupati: 

l’annessione pura e semplice (Sudeti, Austria, parte della Polonia, Alsazia-Lorena, Lussemburgo, 

territori sloveni non occupati dall’Italia); la costruzione di domini di tipo coloniale (Protettorato di 

Boemia e Moravia, Governatorato generale in Polonia); l’organizzazione di una rete di controllo 

amministrativa, militare, economica e di polizia che lasciasse però sussistere un simulacro di 

governo nazionale semiautonomo (Francia, a parte il territorio amministrato dagli italiani, Belgio, 

Paesi Bassi, Danimarca, Norvegia, Croazia, dopo l’8 settembre 1943 l’Italia, e dall’estate 1944 

l’Ungheria); amministrazione militare diretta (territori greci non occupati dall’Italia, Serbia, territori 

occupati dell’Urss: Ucraina, Bielorussia, paesi baltici, Caucaso, parti della Russia cadute in mano 

germanica). All’interno di questa tipologia (per forza di cose sommaria) occorre poi introdurre 

alcune ulteriori distinzioni, da ricondurre o all’applicazione del principio della gerarchizzazione 

razzista, od a scelte politiche di opportunità da parte delle autorità d’occupazione; per quanto 

riguarda il secondo gruppo, infatti, ai polacchi venne attribuito uno status nella scala razziale 

talmente basso da ridurre pressoché a zero la possibilità che si strutturassero forze autoctone 

disposte alla collaborazione politica. Nell’ambito del terzo gruppo (il più numeroso) talvolta gli 

occupanti preferirono appoggiarsi ai gruppi conservatori indigeni affidando a loro la gestione 

dell’amministrazione e degli apparati pubblici del Paese conquistato (come accadde in Belgio, nei 

Paesi Bassi, in Francia ed in parte anche in Danimarca, che costituisce però un caso particolarissimo 

poiché vennero lasciati sussistere legalmente - anche sotto l’occupazione - il Parlamento ed i 

principali partiti politici, escluso quello comunista), talaltra conferirono il potere politico (pur con 

rigide limitazioni) a forze ideologicamente affini al fascismo ed al nazionalsocialismo (casi della 

Norvegia, della Croazia, in seguito dell’Italia e dell’Ungheria); al di là di questa pur importante 

differenza gli stati qui richiamati vennero comunque sottoposti, senza eccezione alcuna, ad una 
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triplice struttura di controllo germanica, costituita da una rappresentanza politica del Reich, una 

delegazione della Wehrmacht, un’istanza superiore della SS e della polizia, a cui era in particolare 

demandata la lotta contro i movimenti di Resistenza. È opportuno rilevare, inoltre, come una netta 

distinzione separasse le politiche di occupazione attuate nell’Europa occidentale, settentrionale ed 

in parte dei Balcani e quelle messe in pratica nei territori centrali ed orientali del continente (e nel 

resto della penisola balcanica, che rappresenta un po’ il confine fra le due modalità di gestione delle 

terre invase); da una parte si punta alla costruzione di regimi collaborazionisti, dall’altra si 

preferisce scegliere un modello coloniale o l’amministrazione militare diretta. Si noti come 

quest’ultima opzione non dipese soltanto dal contesto militare (il mancato crollo dell’Urss prima 

dell’inverno 1941-42, come era nelle aspettative del Terzo Reich, ed il prolungarsi del conflitto sul 

vastissimo fronte orientale, dal mar Baltico al mar Nero), ma ne fosse esplicitamcnte prevista 

l’attuazione anche in caso di una rapida vittoria delle armi germaniche. Una linea fortificata, sulla 

direttrice che unisce Arcangelo, sul mar Bianco, ad Astrakhan, sul mar Caspio, avrebbe dovuto 

separare lo spazio dominato dal Grande Reich germanico dalle steppe siberiane; ad occidente del 

limes, nel nuovo spazio coloniale che sarebbe giunto fino a Varsavia e Königsberg, un’aristocrazia 

militare teutonica avrebbe regnato con pugno di ferro sul contadiname slavo. 

 

Collaborazionisti e collaborazionismi 

All’estremo dello spettro collaborazionista troviamo gli alfieri e vessilliferi del collaborazionismo 

ideologico (i membri dei gruppi e partiti modellati sul PNF [Partito nazionale fascista] o sulla 

NSDAP [Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei] e che ad essi si rifacevano per ideologie e 

programmi. Oltre ai raggruppamenti francesi in precedenza citati, i più importanti erano la 

Nationaal-Socialistische Beweging [NSB] olandese, guidata da Anton Mussert, la Nasjonal Samling 

[NS] del norvegese Vidkun Quisling, il movimento Rex di Léon Degrelle nel Belgio francofono ed 

il Vlaamsch Nationaal Verbond [Vvn] di Staf De Clercq ed Hendrik Elias nelle sue province 

fiamminghe, il movimento ustaša del croato Ante Pavelić]; in una vasta palude contigua ma ad essi 

non riconducibile si collocavano tutti coloro che assunsero atteggiamenti intermedi, ovviamente 

assai diversificati l’uno dall’altro: si andava infatti dal compromesso accettato in mancanza di 

migliori alternative, alla collaborazione non ideologica ma invece motivata da consonanze 

puramente politiche con l’occupante o da interessi materiali (grandi o piccoli che fossero), od 

ancora dalla convinzione che solo tramite e con l’appoggio dell’invasore fosse possibile la 

realizzazione di quegli obiettivi politici, economici, sociali che apparivano desiderabili. Nel 

collaborazionismo, si fondasse esso sull’ideologia, sull’opportunismo, o sulla condivisione di valori 

d’ordine, erano presenti infatti visioni politiche, prospettive, motivazioni le più diverse, ancorché 

tutte fossero cementate dall’anticomunismo (termine che veniva declinato dai fascisti e dai 

collaborazionisti in modo da inglobarvi tutto quanto il movimento operaio e socialista), dall’odio 

verso la società di massa e la democrazia in tutte le sue forme, dal razzismo verso i non bianchi. Si 

collaborava con il Terzo Reich e con il suo junior partner fascista mussoliniano per 

micronazionalismo, ma anche in nome di un europeismo nostalgico delle gerarchie tradizionali, 

clerico-reazionario ed antisemita. Ne sortì un miscuglio composito, confuso e contraddittorio ma 

assai facile da plasmare, nelle forme desiderate, da parte delle istanze d’occupazione e delle 

gerarchie supreme del Terzo Reich, le quali riveleranno una luciferina abilità nel servirsi, 

giocandole spesso l’una contro l’altra, delle sue varie componenti. Così, per esempio, nelle zone 

occupate dell’Urss verranno di volta in volta attizzati i nazionalismi dei popoli non russi, esaltate le 

reciproche differenze linguistiche, culturali e religiose, ma non si mancherà di solleticare il 

nazionalismo grande-russo nostalgico dello zarismo e lo si utilizzerà in chiave antibolscevica. 

Analogamente nei Balcani, si punterà a scagliare croati contro serbi, ed entrambi contro i 

musulmani di Bosnia, a cui si offrirà d’altro canto una pelosa protezione. È una partita sanguinaria a 

cui parteciperanno fino in fondo anche i militari italiani stanziati in Dalmazia ed in territorio croato. 

In Europa occidentale i micronazionalismi bretone, vallone, fiammingo troveranno tutti sostegno, 

ancorché limitato e condizionato da parte dell’occupante. Alla capacità di aderire ad ogni più 
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piccola articolazione del tessuto dei popoli d’Europa, trasformandone ogni particolarità in motivo di 

antagonismo reciproco, fece da contraltare la propaganda a favore del Nuovo ordine europeo e del 

suo indispensabile corollario: la crociata europea antibolscevica. Analogamente, il 

collaborazionismo si nutrì di umori ruralisti, particolarmente forti e significativi nei paesi meno 

sviluppati dell’Europa centrale e sud-orientale, come anche di istanze nazionalsindacaliste, 

vagheggianti uno Stato nazionale del lavoro che assumesse il corporativismo come struttura 

fondante; spinte queste ultime presenti in misura cospicua in Europa occidentale.  

 

Conservatori autoritari e fascisti radicali 

Fu proprio in Europa occidentale (ed in parte nei Balcani) che il Terzo Reich non si limitò 

semplicemente ad utilizzare gli apparati amministrativi e polizieschi degli stati invasi, ma favorì 

l’insediamcnto di governi che avessero per divisa l’amicizia con la Germania nazionalsocialista; 

con due rilevanti eccezioni (la Norvegia di Quisling e la Croazia di Ante Pavelić) Berlino preferì 

però che a gestire la quota di potere riservata alle autorità collaborazioniste fossero non i gruppi 

dirigenti dei movimenti e dei partiti apertamente filofascisti e filonazisti bensì frange conservatrici o 

francamente reazionarie dei vecchi gruppi dirigenti. Si creò così una situazione per certi versi 

paradossale; quegli esponenti nazionalconservatori contro cui si era appuntata, negli anni precedenti 

la guerra, la polemica delle frange fascisteggianti e nazionalrivoluzionarie ne scavalcarono - grazie 

all’appoggio tedesco - i dirigenti ed i quadri; a costoro, che si sentivano i migliori amici dei 

nazionalsocialisti, venne riservato un mero ruolo di fiancheggiamento. Non senza frustrazioni, 

risentimenti, mugugni, e reiterati tentativi di far mutare parere alle autorità d’occupazione, essi 

finiranno con l’accettare di svolgere attività di fatto collaterali alla gestione del potere, 

impegnandosi nella produzione giornalistica e pubblicistica, nell’organizzazione di formazioni 

volontarie che - inquadrate nel settore propriamente militare della milizia di partito 

nazionalsocialista (la Waffen SS, articolazione della SS) - parteciperanno alla guerra sul fronte 

orientale, ed infine prestando la loro opera di delazione e d’intervento squadrista nel rastrellamento 

e nella deportazione delle minoranze ebraiche di tutta quanta l’Europa occidentale.  

Perché l’occupante fece una scelta del genere? In questo caso prevalse la Realpolitik; a Berlino 

interessava principalmente che i territori occupati dell’industrializzata e sviluppata Europa 

occidentale producessero a pieno ritmo per l’economia di guerra del Grande Reich, gli fornissero 

manufatti, derrate agricole, manodopera; ciò richiedeva il regolare funzionamento degli apparati 

pubblici e della sfera produttiva, e sarebbe stato garantito molto meglio da militari, alti burocrati, 

imprenditori disposti a collaborare, piuttosto che da gruppi minoritari ultrafascisti che avevano 

dimostrato di avere un seguito tutto sommato assai ridotto fra la popolazione. 

 

La “crociata antibolscevica”: le Waffen SS 

Nel quadro della “crociata antibolscevica” scatenata contemporaneamente all’operazione 

Barbarossa (l’attacco all’Urss) nell’estate del 1941, il Terzo Reich puntò a costruire un’armata di 

volontari provenienti da tutti i paesi d’Europa caduti sotto il suo controllo; prima di passare ad una 

rapida panoramica del fenomeno, occorre anche in questo caso fare una distinzione tra ciò che 

accadde nell’Europa occidentale e lo svolgersi degli eventi nelle aree meridionale ed orientale del 

continente. Nella prima l’arruolamento di volontari - in cui si impegnarono con tutte le loro forze i 

gruppi filofascisti - avvenne prevalentemente sotto la spinta di motivazioni politico-ideologiche 

(l’anticomunismo in primo luogo); nelle seconde ad ingrossare le file della Waffen SS o dei reparti 

ausiliari della Wehrmacht fu essenzialmente un aggressivo nazionalismo antirusso (e, talvolta, la 

volontà di sottrarsi con l’arruolamento alle tremende condizioni dei campi di prigionia che le 

autorità militari germaniche riservavano ai militari sovietici caduti nelle loro mani).  

Divisioni, reggimenti, od unità minori della Waffen SS furono costituite con volontari provenienti 

da Norvegia, Francia, Belgio (si distinse in questo caso tra reparti formati da valloni francofoni e 

reparti costituiti da fiamminghi di lingua madre neerlandese), Danimarca, Estonia, Lituania, 

Lettonia, Croazia, Bosnia (venne organizzata una formazione composta da bosniaci di religione 
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musulmana), Ucraina, Azerbaigian, Turkestan, Georgia ed Armenia (anche le unità formate con 

personale proveniente dal Caucaso vennero organizzate rigidamente su base nazionale e religiosa 

assieme), nonché - dopo l’8 settembre 1943 - Italia. La forza della Waffen SS ammontava, verso la 

metà del 1944, ad un totale di circa seicentomila uomini, di cui pressoché la metà era originaria di 

territori posti al di fuori dei confini del Reich (in questa seconda cifra erano compresi, però, anche i 

Volksdeutsche, cioè i membri delle numerose minoranze tedesche presenti negli stati dell’Europa 

centrale ed orientale). Gli italiani che militarono nella Waffen SS furono pressappoco ventimila. 

Anche la Wehrmacht (le forze armate regolari del Reich) utilizzò reparti ausiliari composti da 

stranieri, prevalentemente arruolati fra le nazionalità non russe dell’Unione Sovietica (talvolta in 

loco, talvolta nei campi di prigionia); erano definiti Ost-Bataillone (battaglioni dell’Est). Posti agli 

ordini di ufficiali tedeschi, vennero estesamente impiegati nella repressione delle insorgenze 

partigiane. 

 

Collaborazionisti e Shoah 

Con l’unica eccezione della Danimarca, la cui piccola comunità ebraica fu messa in salvo dalle 

autorità di governo nella vicina, neutrale, e sicura Svezia, in tutti i paesi occupati dal Terzo Reich e 

dove erano insediati governi collaborazionisti gli apparati dello Stato, le polizie in primo luogo, 

svolsero un ruolo centrale nello schedare, rastrellare e concentrare gli ebrei, consegnandoli nelle 

mani dell’istanza nazionalsocialista (la sezione IV b 4 del Reichssicherheithauptamt - RSHA - il cui 

massimo dirigente fu Adolf Eichmann) a cui Adolf Hitler aveva demandato la “soluzione finale del 

problema ebraico”, cioè l’attuazione della Shoah. I delegati di Eichmann provvederanno poi a 

deportarli, con destinazione Auschwitz. Senza la zelante partecipazione delle burocrazie dei paesi 

occupati, dai poliziotti ai commissari, dagli ufficiali d’anagrafe ai direttori ministeriali, sarebbe 

stato impossibile, per le forze tutto sommato limitate che il RSHA aveva a disposizione, realizzare 

la Shoah in territori stranieri, malconosciuti, dove la gente parlava lingue diverse dal tedesco. Non 

solo, ma non era infrequente (ciò avvenne, per esempio, nella Francia di Vichy guidata dall’eroe 

della prima guerra mondiale Philippe Pétain, ma anche nella Croazia governata dagli ustaša) che le 

strutture dell’amministrazione pubblica controllata dai collaborazionisti non si limitino (cosa che di 

per sé sarebbe già gravissima!) a rispondere positivamente a richieste e pressioni provenienti dagli 

uffici tedeschi perché venisse attuata questa o quella misura antiebraica, ma prendessero esse stesse 

in prima persona iniziative persecutorie verso i propri concittadini ebrei. L’allievo supera così il 

maestro. Per comprendere le motivazioni di ciò, occorre pensare che per i gruppi dirigenti e le élites 

nazionalconservatrici che si fecero collaborazionisti l’antisemitismo non rappresentasse una merce 

d’importazione, ma fosse profondamente radicato nella loro mentalità e nella loro Weltanschauung; 

evidentemente nella società gerarchica, tradizionalista, “bene ordinata”, che essi stavano tentando di 

restaurare, per gli ebrei (tutti gli ebrei in quanto tali, indipendentemente da chi fossero e cosa 

pensassero) non c’era posto. Quale miglior occasione per liberarsene che consegnarli alle camicie 

brune? Della Shoah i collaborazionisti furono perciò responsabili a tutti gli effetti, in solido con i 

responsabili del Terzo Reich. Ciò vale per i funzionari di Vichy come per i seguaci di Quisling, per 

gli alti burocrati olandesi come per i dirigenti della polizia belga, per gli ustaša croati come per i 

quadri non solo politici ma anche amministrativi della Repubblica di Salò. 

 

La Francia di Vichy 

Il regime di Vichy scaturì dal trauma nazionale causato dalla folgorante sconfitta militare subita 

dalla Francia nel maggio-giugno del 1940. Il 10 luglio 1940, il voto del parlamento, costituito in 

Assemblea nazionale e riunito a Vichy, mise fine alla Terza Repubblica e fu l’effettivo atto di 

fondazione del regime. Con 569 voti contro 80 e 17 astensioni, l’Assemblea nazionale conferì “tutti 

i poteri al governo della Repubblica, sotto l’autorità e con la firma del maresciallo Pétain, con 

l’incarico di promulgare, con uno o più atti, una nuova Costituzione dello Stato”. Tale costituzione 

doveva “garantire i diritti del Lavoro, della Famiglia e della Patria”, sarebbe stata ratificata dalla 

nazione e applicata dalle assemblee che avrebbe creato. Dieci atti costituzionali compiuti tra il 1940 
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e il 1941 investirono Pétain di un potere quasi dittatoriale. Il maresciallo esercitava non soltanto la 

“pienezza del potere governativo” ma anche il potere legislativo, nominava e revocava i ministri 

che dovevano rispondere dei loro atti solo a lui, disponeva della giustizia e delle forze armate, 

negoziava e ratificava i trattati. Il maresciallo Philippe Pétain era il rappresentante di una Francia 

invecchiata, priva di fiducia in se stessa, angosciata per l’assenza dei figli o dei mariti prigionieri, e 

sembrava pertanto il protettore benevolo e severo di una patria ferita, più attaccata ai valori del 

passato che attirata dai rischi dell’avvenire. Fu questo il motivo per cui Pétain cercò di promuovere, 

tramite lo Stato francese da lui creato (lo stesso termine “Repubblica” era destinato a venir meno), il 

ritorno alle presunte fonti della tradizione nazionalconservatrice, cogliendo del fascismo, nel cui 

quadro va indubbiamente inserito il regime di Vichy, essenzialmente la dimensione restauratrice 

delle gerarchie tradizionali. L’idea che esistessero diritti dell’individuo fu considerata un errore e 

respinta. Entrando a far parte della società, l’individuo riceveva da essa più di quanto potesse mai 

restituirle, ed era pertanto inconcepibile che avesse più che non doveri verso la sua benefattrice. In 

quanto membro di gruppi che definivano e modellavano la sua personalità, la famiglia, la regione, il 

mestiere, la patria, non doveva avere altri interessi all’infuori di questi elementi organici della 

nazione francese ai quali corrispondevano doveri che fondavano la dignità dell’uomo e dei quali lo 

Stato doveva garantire il rispetto. Solo la famiglia legittima era riconosciuta, dal momento che la 

Costituzione era chiamata a proporre un’ideale chiamato a contribuire alla formulazione di norme 

sociali. L’apprendimento del modello sociale autoritario e gerarchico poteva aver luogo solo 

nell’ambito della famiglia in cui fosse forte l’autorità paterna, assente invece, nella realtà concreta o 

a livello psicologico, nella famiglia illegittima. 

 

Maschilismo, autoritarismo, razzismo 

Mosso dalla volontà di ripristinare l’ordine morale presunto in vigore nell’antica Francia, il regime 

fece di tutto per legare la madre al focolare, sperando in tal modo di promuovere un incremento del 

tasso di natalità - a rafforzare il quale era chiamato un inasprimento della legislazione repressiva 

contro l’aborto – e un miglioramento dell’educazione dei figli, assicurato dalla presenza permanente 

della madre. Regionalista a parole, in realtà Vichy lo fu ben poco, malgrado le proteste dei 

tradizionalisti che avrebbero voluto limitare la centralizzazione statale, retaggio della Rivoluzione, e 

garantire lo sviluppo delle élites locali. L’enorme potere dei governatori provinciali, diretti 

rappresentanti del capo dello Stato, rispecchiava una concezione gerarchica della società che si 

incarnò in un sistema di centralizzazione amministrativa e tecnocratica onnipotente presente in tutte 

le attività economiche del paese. La corporazione divenne la cellula fondamentale 

dell’organizzazione del lavoro. Il suo ruolo economico consisteva nel mantenimento della qualità, 

nell’aumento moderato dei prezzi e nella ricerca di un equilibrio tra le aziende. Incontestabilmente 

autoritario e largamente ispirato al modello fascista, il regime di Vichy fu tuttavia caratterizzato 

dall’assenza di un partito unico e visse senza l’appoggio di partiti politici, la cui esistenza era 

antitetica alla sua concezione dell’unità nazionale. A essi il regime rimproverava la demagogia e li 

accusava di aver diviso la Nazione mettendola contro se stessa, di aver scatenato la gelosia e l’odio 

dei francesi. Il programma politico e sociale di Vichy favorì la rivincita della Francia rurale, 

cattolica e tradizionalista su quella liberale e progressista nata dalla Rivoluzione. Fino al novembre 

del 1942 la Francia si trovò a essere tagliata in due dalla “linea di demarcazione” che separava la 

zona cosiddetta “libera” al Sud, sulla quale si esercitava l’autorità del regime di Vichy, dalla zona 

occupata al nord dove i tedeschi imponevano la propria legge, assecondati dai gruppi fascisti 

collaborazionisti come il Parti Populaire Français di Jacques Doriot ed il Rassemblement National 

Populaire di Marcel Déat. Gli italiani avevano per il momento occupato una striscia marginale ad 

Ovest di Mentone. I tedeschi contarono sulla rivalità dei due settori fino al momento in cui, nel 

novembre del 1942, occupata la zona meridionale di conserva con gli italiani, che estesero il 

controllo a tutta l’area compresa tra il confine ed il Rodano, diedero spazio alla ulteriore 

fascistizzazione del regime. Anche se sconfitta e umiliata, la Francia ebbe la sensazione che i 

vincitori le avrebbero riservato un trattamento particolare. Da questo derivò il collaborazionismo, 
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ritenuto opportuna dai militari francesi che non avevano compreso esattamente la natura ed i 

progetti dell’espansionismo nazista; essi però erano oggetto di disprezzo da parte dei dirigenti del 

Reich i quali ritenevano di non aver nulla da concedere a un vinto che non pensavano affatto di 

trasformare in alleato. Ciò non impedì peraltro al Terzo Reich  di giocare un ruolo “moderato” nei 

confronti di Vichy rispetto alle smodate richieste avanzate da Mussolini, che tendeva a compensare 

con la rapacità imperialista la propria debolezza politica e militare. Al regime di Vichy non 

mancarono alcune delle componenti più tipiche dei fascismi, primo tra tutte l’antisemitismo; le 

iniziative di Vichy circa gli ebrei ebbero un’origine in gran parte francese. Il 3 ottobre 1940 Pétain 

firmò una legge che definiva le caratteristiche del giudaismo e i settori di attività vietati: funzioni 

pubbliche e diplomatiche, amministrazione di grado elevato, insegnamento, forze armate e mezzi di 

comunicazione. Il 4 ottobre, il regime promulgò una legge sull’internamento o l’assegnazione a 

residenza coatta degli “stranieri di razza ebraica”. Il 2 giugno 1941 vennero vietate agli ebrei le 

professioni di carattere finanziario e fu introdotto il criterio religioso nella definizione della “razza 

giudaica”. Nel marzo del 1941 era stato creato il Commissariato Generale alle questioni ebraiche, 

promotore di un antisemitismo di Stato, che nell’ottobre del 1941 istituì un archivio e pretese che la 

carta di identità recasse a definizione “ebreo”. Dopo la conferenza di Wannsee (20 gennaio 1942, 

presso Berlino), in cui vennero decise le modalità della “soluzione finale”, la retata del Vélodrome 

d’Hiver del 16 luglio 1942, decisa autonomamente dalle autorità di Vichy, mostrò come 

l’allineamento dello “Stato francese” al modello fascista e nazionalsocialista fosse ormai cosa fatta. 

 

La Croazia degli ustaša 

Nel 1941, all’atto della dissoluzione dello Stato jugoslavo sotto l’aggressione di Italia e Germania, 

Ante Pavelić, che nel movimento ustaša godeva incontrastata egemonia e sin dall’inizio degli anni 

Trenta ne era il riconosciuto poglavnik (duce), colse l’occasione per allinearsi alle potenze dell’Asse 

e proclamare il 10 aprile 1941 lo Stato indipendente croato, nell’orbita dell’Italia fascista, con il 

consenso della Germania, con la quale egli non aveva mai perso i contatti, in un gioco pendolare per 

sfruttare anche la latente conflittualità per l’influenza sui Balcani tra le due potenze fasciste. A 

partire da questo momento Pavelić e il suo regime ustaša, più che come protagonisti della vita 

autonoma del nuovo Stato, si distinsero come fautori del collaborazionismo con le potenze 

dell’Asse, con la tendenza ad appoggiarsi ai tedeschi contro le rivendicazioni italiane sulla 

Dalmazia, che infatti la Croazia si affrettò ad annettere al momento dell’armistizio italiano nel 

settembre del 1943. Ma fu soprattutto sotto la duplice occupazione italiana e tedesca che Pavelić 

cercò di improntare le strutture e la politica della Croazia alla fisionomia del movimento ustaša 

come unico partito consentito e come formazione armata che di fatto assunse la guida delle forze di 

polizia. Il nuovo Stato croato andò strutturandosi così su un modello fortemente autoritario e 

gerarchico mutuato dai regimi fascisti, mentre l’intransigenza razzista con la quale si scatenò l’odio 

contro altre nazionalità - in primo luogo i serbi - e contro gli ebrei tese ad accostarlo piuttosto al 

modello nazista. Specifico del modo di essere e di agire dello Stato croato e delle milizie ustaša fu 

la fusione di estremismo nazionalista croato e di fanatismo religioso cattolico, con l’appoggio dello 

stesso clero, che produsse una miscela incendiaria che fu all’origine di immani stragi e di 

innumerevoli gesti di intolleranza, come la tragedia dei battesimi forzati, arma di lotta nazionale e 

religiosa insieme. Tra i crimini di cui si macchiarono gli ustaša vanno ricordati quelli perpetrati nel 

campo di concentramento di Jasenovac, a sud-est di Zagabria, che di fatto rassomigliò sempre più a 

un vero e proprio campo di sterminio. Complessivamente i serbi vittime del regime del terrore 

ustaša furono circa 600.000, gli ebrei circa 50.000. 
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CONCETTI ED INTERPRETAZIONI 

Il “Nuovo Ordine Europeo” 

Denominazione data al sistema politico europeo quale risultò dalle campagne di aggressione e 

conquista condotte dalla Germania nazista e dall’Italia monarchico-fascista tra il 1939 e il 1943. In 

realtà, il Nuovo ordine europeo fu soprattutto un tema propagandistico inteso a mascherare il 

dominio del Terzo Reich e, in subordine, del fascismo mussoliniano, la cui forza militare si era 

subito rivelata, dopo le sconfitte in Grecia e Africa del Nord, più teorica che reale. La prima 

caratteristica del Nuovo ordine consisteva nella sottomissione degli stati europei alla Grande 

Germania di 100.000.000 di abitanti, accresciuta dalle conquiste del 1938-39 e dall’annessione di 

territori germanofoni considerati tedeschi (vale a dire i distretti belgi di Eupen e Malmédy, il 

Lussemburgo, l’Alsazia-Lorena, la Slovenia settentrionale e la Stiria) e all’Italia che, intenzionata a 

svolgere un ruolo egemonico nell’area mediterranea e nei Balcani, si era annessa l’Albania, la 

Slovenia meridionale con la capitale Lubiana, la Dalmazia, e mirava a incorporare le isole Ionie, il 

Montenegro e parte dell’Epiro greco. A seconda del loro carattere più o meno “ariano”, e della loro 

maggiore o minore partecipazione alla “crociata contro il bolscevismo”, i vari popoli europei ebbero 

statuti diversi in seno all’impero tedesco. Al gradino più basso della scala erano collocate le colonie 

interne, popolate di slavi e di ebrei e perciò indegne dell’annessione al Reich, come il Protettorato 

di Boemia e Moravia e il Governatorato generale di Polonia, nonché i territori sovietici conquistati 

dopo l’estate 1941. Erano considerati semplici serbatoi di manodopera e di materie prime destinati a 

servire da zona di espansione alla Germania. Gli stati vassalli si dividevano in due categorie: quelli 

che subivano l’occupazione militare tedesca o italiana, e il cui statuto era incerto (Belgio, Francia 

occupata, Grecia e Serbia), e quelli che avevano conservato un governo dotato di poteri 

amministrativi ma la cui libertà politica era fortemente limitata dalla presenza militare, 

amministrativa e poliziesca tedesca o italiana (Francia di Vichy, Danimarca, Norvegia, Olanda e 

Croazia). C’erano poi gli alleati che si erano volontariamente schierati in campo tedesco e i cui 

contingenti combattevano nell’URSS: Finlandia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria. L’Italia 

giocava in questo contesto un ruolo assai particolare. Come primo stato fascista d’Europa e parte 

contraente dell’Asse e poi del patto d’acciaio veniva a essere da un punto di vista giuridico e 

diplomatico equiparata alla Germania, d’altro canto le debolezze militari, politiche ed economiche 

che andava vieppiù mostrando la facevano scivolare progressivamente nel ruolo di junior partner 

del Terzo Reich. Ciò non impediva a Mussolini e ai suoi gerarchi di manifestare velleità imperiali di 

conquista assai estese, che andavano dall’assoggettamento della Grecia (gran parte della quale fu 

occupata dalle truppe italiane) alla penetrazione nel territorio della smembrata Jugoslavia: la fascia 

immediatamente a nord-est della Dalmazia, che comprendeva buona parte della Croazia e della 

Bosnia, venne occupata militarmente dal regio esercito. 

 

Oppressione, sfruttamento, gerarchia 

In tutta Europa, il Nuovo ordine nazifascista presentava tre caratteristiche: oppressione politica, 

sfruttamento economico e persecuzione razziale. Nella stessa Germania, la guerra aveva comportato 

il rafforzamento della dittatura hitleriana: un decreto dell’aprile 1942 conferì al Führer diritto di vita 

o di morte sulla popolazione. Ogni atto di mancata obbedienza era considerato un crimine contro la 

nazione in guerra e la Gestapo perseguitava tutti coloro che fossero anche solo sospettati di scarso 

entusiasmo nei confronti del nazismo e della sua guerra. La sorte delle vittime era la detenzione, 

l’esecuzione sommaria, la deportazione in massa. Le autorità tedesche tentavano di costringere gli 

altri territori dell’impero nazista a far proprie la stessa prassi: cosa facile dove i tedeschi fossero 

padroni assoluti; altrove, veniva chiesto ai governi dei paesi vassalli alleati di “collaborare con il 

Reich”. Le élites politiche, economiche e intellettuali disposte a collaborare con i governi dell’Asse 

erano complessivamente portatrici di una visione del mondo autoritaria, gerarchica e strutturalmente 

antisemita, ragion per cui molto spesso non ci fu alcun bisogno di sollecitazioni da parte degli 

occupanti perché venissero scatenate violente repressioni contro ogni possibile nucleo di resistenza 

e fossero prese barbariche misure antisemite. Se in qualche caso i collaborazionisti parvero volersi 
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differenziare dagli occupanti, ciò fu dovuto soltanto all’esigenza da parte loro di rimarcare in ogni 

modo possibile un brandello di sovranità nazionale, peraltro smentita dalla nuda realtà dei rapporti 

di forza tra occupanti e occupati. Dal punto di vista economico la Germania nazista, padrona di gran 

parte dell’Europa dal 1941, assegnò ai territori conquistati il compito di fornirle denaro, prodotti e 

manodopera che le fossero necessari ai fini del suo sforzo bellico. Mediante uno sfruttamento 

implacabile dei paesi occupati, Hitler riuscì così a mantenere quasi inalterato il livello di vita dei 

tedeschi fino al 1942, risparmiando loro in gran parte la penuria che il conflitto avrebbe altrimenti 

comportato. Lo sfruttamento dell’Europa assunse inizialmente la forma di prelievi finanziari, che in 

teoria dovevano servire al mantenimento delle truppe di occupazione, ma le somme pretese 

eccedevano di gran lunga le esigenze degli effettivi delle truppe stesse. La Francia, per esempio, 

versava all’occupante 400.000.000 di franchi al giorno, somma che sarebbe stata sufficiente al 

mantenimento di 8.000.000 di militari. Peraltro, nel 1942 divennero 500.000.000, quando la 

Germania occupò anche la parte meridionale del paese, in precedenza lasciata all’amministrazione 

di Vichy. 

 

Saccheggio di beni e razzia di uomini 

I prelievi finanziari si accompagnarono a un altro aspetto dello sfruttamento economico 

dell’Europa, vale a dire la requisizione dei prodotti di prima necessità, che rientrava nell’ordine del 

puro e semplice saccheggio. Göring non si preoccupava di nasconderlo: “In passato il saccheggio 

era regola. Le forme esteriori si sono fatte più umane. Ciò non toglie che io abbia l’intenzione di 

saccheggiare, e di farlo a piene mani”. Il saccheggio assumeva forme diverse: requisizioni o acquisti 

effettuati secondo le procedure del clearing (compensazione), che però la Germania non saldò mai. 

Cereali, carne, prodotti caseari, materie prime e prodotti industriali presero la strada del Reich, 

dando così modo di assicurare alla sua popolazione un livello di vita a volte superiore a quello 

prebellico. La Polonia occidentale divenne il granaio della Germania; le risorse di viveri e materie 

prime del Governatorato generale e dei territori sovietici occupati venivano sistematicamente 

depredate, gli stabilimenti industriali smontati e trasferiti in Germania, e ovunque i beni degli ebrei 

confiscati. Infine, il Reich procedeva di autorità a investimenti che permettessero ai nazisti di 

assumere il controllo di un certo numero di imprese redditizie. A partire dal 1942 lo sfruttamento 

divenne più sistematico e razionale: l’industria europea passò sotto il controllo tedesco, con 

l’obbligo di soddisfare prioritariamente i bisogni del Reich, quelli militari al pari dei civili.  Sempre 

nel 1942 ebbe inizio la requisizione della manodopera. Fino ad allora i lavoratori civili reclutati nei 

paesi alleati come l’Italia o in quelli occupati dell’Europa occidentale e i prigionieri di guerra 

polacchi o sovietici erano stati sufficienti a soddisfare il bisogno di braccia. Ma l’aumento della 

richiesta di manodopera, necessario per via dell’accelerazione dello sforzo bellico e della strenua 

resistenza opposta dall’URSS, che rese impossibile smobilitare milioni di giovani tedeschi arruolati 

nella Wehrmacht (come era stato originariamente previsto dallo stato maggiore tedesco, convinto di 

poter piegare i sovietici in sei mesi o poco più), portò all’istituzione del plenipotenziario generale 

per l’impiego della manodopera, carica che fu affidata al Gauleiter di Turingia Fritz Sauckel, a cui 

spettava l’incarico di centralizzare l’arruolamento di braccia in tutta l’Europa occupata o comunque 

vassalla. Nei territori orientali Sauckel procedette direttamente al rastrellamento della manodopera. 

Nel 1943 erano 6.000.000 i lavoratori reclutati a forza e deportati in Germania; 

contemporaneamente, oltre 7.000.000 di uomini e donne rimasti nei rispettivi paesi dovevano 

lavorare esclusivamente per lo sforzo di guerra tedesco oppure erano obbligati a costruire, 

inquadrati nell’Organizzazione Todt, il vallo atlantico e le altre fortificazioni che avrebbero dovuto 

proteggere da uno sbarco alleato l’Europa conquistata dalla Germania. Lo sfruttamento economico 

significò dunque totale subordinazione dell’economia europea alle esigenze dei Reich, cosa che 

provocò nei paesi occupati miseria, carenze di ogni genere, razionamento e, nel complesso, un forte 

abbassamento del tenore di vita. Il Nuovo ordine fu un dominio che assunse forme diverse a 

seconda dei paesi. Pianificazione e improvvisazione erano inestricabilmente combinate. Nel Reich 

l’attività agricola poté continuare solo grazie all’utilizzazione, durante la guerra, dei prigionieri 
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sovietici, secondo un sistema di sfruttamento che comunque permise promozioni sociali nella 

società tedesca riducendo in qualche misura le tensioni tra le classi. Nel campo delle industrie degli 

armamenti, la cui produzione si triplicò fra il 1942 e il 1944, la crescente utilizzazione di lavoratori 

stranieri e prigionieri di guerra sovietici, chiamati a colmare le carenze, si tradusse in promozioni 

sociali per il personale tedesco, che in generale veniva assegnato a posti di comando e di 

sorveglianza nelle aziende maggiori. Nonostante le restrizioni materiali imposte alla maggior parte 

della popolazione tedesca, il sistema nazista sopravvisse facendo sopportare ai popoli vinti il peso 

della guerra e dell’aggressione. 

 

GENOCIDI 

Il Nuovo ordine avrebbe dovuto essere definitivamente instaurato solo dopo la guerra, che la 

propaganda nazista presentava come un’implacabile scontro dottrinale e razziale, facendo tutt’uno 

della “lotta finale” contro il bolscevismo e di quella contro le “plutocrazie” dietro le quali si 

nascondeva, secondo l’idea fissa del Mein Kampf, la volontà di dominio del “giudaismo mondiale”. 

Durante l’inverno 1941-42, che segnò la svolta decisiva della guerra, Hitler fece registrare, nel suo 

quartier generale della Prussia orientale, i Tischgespräche, le “conversazioni a tavola” nelle quali 

schizzava l’ordine che intendeva imporre al mondo. Il sistema del lavoro forzato, la politica 

razziale, il regime d’occupazione dei paesi dell’Est testimoniarono ampiamente della 

corrispondenza alla realtà di quelle visioni dell’avvenire formulate nel momento in cui l’espansione 

militare della Germania raggiungeva il suo culmine. L’unica pace che Hitler era in grado di 

concepire garantiva diritti quasi illimitati della Germania. L’obiettivo primo era un Grande Reich 

germanico esteso da Capo Nord alle Alpi e dall’Atlantico al Mar Nero. Quel territorio sarebbe stato 

percorso da autostrade lungo le quali svariate postazioni militari avrebbero assicurato l’ordine. 

Berlino o una nuova città, che avrebbe assunto il nome di “Germania”, sarebbe divenuta la grande 

“capitale del mondo”, mentre Leningrado, simbolo della resistenza sovietica, sarebbe stata 

cancellata dalle carte geografiche. La Crimea era destinata a diventare un centro di svaghi e di 

cultura, ripopolato dai sudtirolesi fatti emigrare in ossequio alle intese con l’Italia 

monarchicofascista. Il resto dell’URSS sarebbe dovuto diventare in parte un campo di manovre e in 

parte un territorio valorizzato dai coloni “germanici” selezionati secondo criteri razziali in tutta 

Europa. Il ministero dei Territori occupati dell’Est, creato nel luglio 1941 e diretto da Alfred 

Rosenberg, aveva suddiviso quelle regioni in due Commissariati del Reich: l’Ucraina e il Territorio 

orientale (Ostland, composto da Bielorussia e paesi baltici). In essi, l’amministrazione interna era 

formalmente affidata agli autoctoni, ma i capi dei villaggi erano designati dall’occupante. Tutto 

l’Est europeo doveva ridursi a colonia, una sorta di India germanica che beneficiava di una 

connessione terrestre diretta con il “paese d’origine”. Quanto ai 180.000.000 di cittadini sovietici, si 

doveva lasciarli deperire, impedendo loro di procreare, chiudendone le scuole e soffocando sul 

nascere ogni manifestazione culturale e resistenziale. Dall’inizio alla fine della storia del Terzo 

Reich, persino allorché la catastrofe si rivelò ineluttabile, i responsabili nazisti rimasero 

incrollabilmente fedeli alla convinzione che l’URSS doveva essere schiacciata, gli slavi decimati o 

ridotti a schiavi in Siberia e gli ebrei sterminati fino all’ultimo. Ricorrendo a un’amministrazione 

poliziesca di nuovo tipo, i metodi di sfruttamento, di terrore e di sterminio del nazismo e della SS 

furono applicati in Unione Sovietica secondo un’inesorabile logica, e con la piena collaborazione 

della Wehrmacht. Riorganizzata su base razziale e dominata dalla Germania, l’Europa sarebbe 

divenuta lo strumento della volontà nazionalsocialista di dominio del mondo. 

 

Fascismi e razzismi 

Il razzismo è intrinseco ai regimi fascisti? È questo un nodo di fondo di qualunque analisi dei 

fascismi; per affrontarlo occorre rifarsi a due considerazioni: soltanto il nazionalsocialismo tedesco 

arrivò a mettere in pratica un vero e proprio genocidio motivato da una visione del mondo 

profondamente ed intrinsecamente razzista. Ne furono in primo luogo vittime, come è noto, ebrei e 

zingari. D’altro canto, praticamente tutti i regimi fascisti furono portatori di una concezione che 
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negava l’uguaglianza delle esseri umani ed attribuiva minori capacità e di conseguenza minor 

valore a questo o quel gruppo etnico, nazionale, linguistico; non solo, la grande maggioranza di essi 

(l’eccezione fu costituita solo da Spagna e Portogallo, ancorché non siano mancate anche lì 

proposte in tal senso) presero misure legislative di discriminazione verso i loro cittadini di fede od 

origine ebraica e finirono con il collaborare, spesso mostrando grande zelo da parte degli apparati 

pubblici (come accadde, per esempio, alla Croazia di Ante Pavelić, alla Francia di Vichy guidata dal 

maresciallo Pétain, alla Slovacchia governata dal prelato cattolico mons. Tiso, alla Repubblica 

sociale italiana), allo sterminio. È perciò corretto non fare di ogni erba un fascio, ma va comunque 

sottolineato come siano profondamente errate le tesi che sostengono la natura meramente imitativa 

delle leggi razziste introdotte, per esempio, nel 1938 dal regime monarchico-fascista guidato, 

regnante Vittorio Emanuele III di Savoia, da Benito Mussolini. 

 

Scienza e razzismo 

Per meglio comprendere le radici di tale scelta, va ricordato che nella scienza e nella cultura italiane 

(come di molti altri paesi europei) il razzismo aveva piantato solide ed estese radici; al di là delle 

controversie di scuola tra chi teorizzava la supremazia dei popoli “ariani” e chi propugnava 

dell’esistenza di una autonomia della “razza italica”, entrambi gli indirizzi convergevano nel 

sostenere la superiorità dei bianchi europei su africani, asiatici e amerindi, nonché sulla necessità di 

una politica eugenetica finalizzata al miglioramento della razza, ed opinavano sulla piena 

assimilazione all’Europa civile del mondo slavo. La guerra di Libia nel 1911 e poi la Grande Guerra 

incisero profondamente in questo quadro; l’andamento del conflitto, con l’elevatissimo numero di 

caduti e mutilati, non tardò a far sorgere preoccupazioni tra gli studiosi della popolazione, timorosi 

parecchi che essa avrebbe intaccato il patrimonio biologico delle popolazioni impegnate nel 

conflitto, anche se non mancavano coloro che – come il grande statistico Corrado Gini – erano 

persuasi del valore positivo della selezione biologica indotta dal conflitto. Fra tutti, comunque, 

regnava una concorde intesa sul fatto che allo Stato spettasse farsi carico della salute e della forza 

della stirpe, anche per garantire la supremazia dei bianchi sui colorati. Non casualmente, all’inizio 

degli anni Venti l’insediarsi al governo del fascismo fu accompagnato da un notevole attivismo sul 

piano della cura e difesa della razza attraverso la fondazione di istituzioni ad hoc. L’Opera 

nazionale maternità ed infanzia (ONMI) e l’ISTAT furono costituiti nel 1926, contestualmente 

all’emanazione delle cosiddette “leggi fascistissime” che sancivano la costruzione del regime 

dittatoriale. Come era prevedibile, gli studiosi che abbiamo citato vi svolsero ruoli centrali. 

Ovviamente, nel contesto dell’Italia non più monarchico-liberale ma monarchico-fascista anche lo 

spazio per il dibattito scientifico veniva ad essere regolamentato dall’autorità politica: con 

l’importantissimo “discorso dell’Ascensione”, pronunciato da Benito Mussolini il 27 maggio 1927 

la linea nativista cara a Corrado Gini (incarnata negli slogan: “il numero è potenza” e “Se si 

diminuisce, non si fa l’Impero, si diventa una colonia”) diventa opzione di governo. La scienza e gli 

scienziati, la medicina ed i medici in prima fila, si fanno instrumenta regni e fanno propria una 

prospettiva che non mi pare eccessivo definire nazional-razzista. Coerentemente con le aspirazioni 

imperiali che gli erano connaturate, il fascismo ampliò e moltiplicò le istituzioni scientifiche 

deputate agli studi coloniali, e stimolò l’organizzazione di congressi e convegni in merito. Un ruolo 

di spicco negli studi coloniale fu ricoperto in questi anni, ad esempio, da Lidio Cipriani, futuro 

membro del comitato di redazione della rivista ufficiale antisemita “Difesa della razza” ed in quegli 

anni convinto dell’esistenza di una sostanziale diversità biopsicologica tra negri e bianchi, e perciò 

avversario risoluto di ogni forma di meticciato, contro cui invoca il rigore della legge e l’intervento 

dello Stato. 

 

Parentesi o rivelazione? 

Sui fascismi sono state scritte intere biblioteche; non è fisicamente possibile dare conto per filo e 

per segno di ogni singola interpretazione, ci si dovrà quindi limitare a sottolineare alcune questioni 

di fondo. La prima è quella della comparabilità, cioè della possibilità e della correttezza dell’utilizzo 
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di una categoria generale di fascismo rispetto a regimi e movimenti sviluppatisi in contesti statali, 

culturali, economici molto diversi fra di loro. Va detto a questo proposito che la grande 

maggioranza degli studiosi (italiani e stranieri) che hanno lavorato sul tema ritiene che ciò sia 

possibile, ovviamente a patto che si faccia del concetto di fascismo un uso idealtipico e non 

paradigmatico. Solo una ristretta minoranza di storici, il più noto dei quali è Renzo De Felice, 

sostiene invece l’esistenza di differenze così radicali (in particolare tra fra fascismo italiano e 

nazionalsocialismo tedesco) da rendere impossibile ogni definizione generalizzante. Un secondo 

problema interpretativo può essere riassunto nella coppia concettuale “rivoluzione-rivelazione”. I 

fascismi, cioè, vanno interpretati come una brusca rottura dell’ordine precedente, oppure come 

l’emersione di elementi profondi radicati nella storia nazionale dei paesi che li conobbero? La prima 

ipotesi può, se radicalizzata, sfociare nelle cosiddette teorie parentetiche (il fascismo parentesi), 

circolanti negli anni Cinquanta tanto in Italia (“il fascismo invasione degli Hyksos”, secondo la 

metafora di Benedetto Croce) quanto in Germania (la riduzione del nazionalsocialismo ad 

hitlerismo operata da storici conservatori - fra i più noti Gerhard Ritter), la seconda può portare alla 

definizione del fascismo come “autobiografia di una nazione”, come propose - per l’Italia - da Piero 

Gobetti, e come parecchi sostennero - per quanto riguarda il caso tedesco - portando alle sue 

conseguenze estreme la teoria del Sonderweg. Questa discussione, che si accese nei primissimi anni 

dopo la fine della Seconda guerra mondiale ed il crollo - manu militari - di quasi tutti i fascismi 

storici (pur con la rilevante e non trascurabile eccezione di Spagna e Portogallo), aveva 

naturalmente un significato non soltanto storiografico ma altresí politico (come è ovvio, del resto, 

per qualsiasi analisi del passato più o meno recente): affermare infatti che il fascismo costituisce 

una parentesi vuol dire che il suo superamento può legittimamente essere visto come la ripresa di un 

percorso a suo tempo interrotto; sostenere invece che il fascismo è l’inveramento di premesse 

preesistenti vuol dire chiamare in causa e sottoporre ad una radicale critica la fase prefascista, vista 

come sua incubatrice. In realtà, a distanza di tempo, entrambe queste letture appaiono unilaterali 

(ancorché, a mio giudizio, più la prima che la seconda) poiché enfatizzano aspetti entrambi 

costitutivi del fascismo, il suo presentarsi ad un tempo tanto come rottura quanto come continuità. 

 

Movimento operaio e fascismi 

Il fascismo si caratterizzò fin dal primo istante della sua esistenza come un movimento 

politicamente ed ideologicamente contrapposto al movimento operaio ed al socialismo, senza fare 

particolari distinzioni fra le correnti in cui esso si era suddiviso per effetto della Prima guerra 

mondiale e della rivoluzione russa; di conseguenza i partiti socialisti e comunisti, i loro dirigenti ed 

i loro intellettuali, dedicarono parecchie energie all’analisi di cosa il fascismo fosse, ed in modo 

specifico dei suoi rapporti con il capitalismo, con la grande industria in particolare. Una tesi che 

ebbe larga diffusione negli anni Trenta tendeva a ricondurre il fascismo ad una sorta di sbocco quasi 

obbligato di un particolare assetto capitalistico, quello caratterizzato dal predominio del capitalismo 

monopolistico di Stato (indicato spesso con la sigla Stamokap, dalle prime sillabe dei tre termini in 

lingua tedesca); in questo caso veniva preso a principale - se non esclusivo - riferimento il caso 

tedesco, e si individuava nello Stamokap l’esito di quel processo di concentrazione industriale e 

finanziaria  e di  quell’intreccio inestricabile fra Stato e capitale che aveva caratterizzato il 

“capitalismo organizzato”. Questo approccio ebbe il merito di porre in evidenza lo stretto legame 

che si venne realizzando, nei regimi fascisti, fra grande capitale e sfera politica, legame che si 

manifestò a due livelli: da un lato nel fatto che i fascismi puntarono a mettere sotto il loro diretto 

controllo tutte le articolazioni organizzate della società tranne le organizzazioni imprenditoriali, 

lasciate sostanzialmente autonome se si prescinde da alcuni aspetti di facciata; dall’altro 

nell’assunzione diretta, da parte di imprenditori di primo piano di importanti incarichi politici. Sotto 

quest’ultimo aspetto possono essere richiamati, per quanto riguarda il caso italiano, gli esempi di 

Alberto Pirelli e Giuseppe Volpi; per la Germania nazionalsocialista, poi, è sufficiente ricordare 

l’impressionante intreccio che si creò fra funzioni imprenditoriali, cariche nel partito e nell’apparato 

SS, e mansioni nell’apparato dello Stato. Per chiarezza, non mi sto riferendo a quadri politici che 
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abbiano assunto incarichi nella struttura imprenditoriale, ma a grandi manager (come, per citare un 

esempio dei più significativi, Karl Krauch, del Konzern IG-Farben) a cui furono attribuiti uffici 

chiave nell’amministrazione pubblica. I limiti più evidenti dell’interpretazione Stamokap vanno 

individuati nel non aver tenuto conto che il legame tra grande industria e fascismi divenne molto 

forte quando questi ultimi riuscirono a salire al potere, ma era assai più labile e parziale nella fase 

precedente, od in tutti quei casi in cui tendenze fascistizzanti sono rimaste - almeno fino alla guerra 

- allo stato di movimento o partito esterno all’area di governo. Parallelamente, vennero sottovalutati 

i rapporti tra fascismi e settori sociali legati all’agricoltura, rapporti assai significativi non solo per 

quanto riguarda gli Stati fascisti scarsamente o quasi per nulla industrializzati (per esempio 

Portogallo, Spagna, Ungheria), ma che giocarono un ruolo assai importante anche nei paesi più 

avanzati. È troppo noto l’apporto dei ceti agrari all’ascesa del fascismo mussoliniano perché sia il 

caso di tornarvi sopra, ma anche nel caso tedesco si rischierebbe di non comprendere tutte le ragioni 

dell’avanzata della NSDAP se si trascurasse di prenderne in esame i rapporti (tutt’altro che lineari, 

ovviamente) con le organizzazioni agricole, in particolare con il potente Reichslandbund (Lega 

agricola del Reich), egemonizzato dagli aristocratici latifondisti dei territori ad est dell’Elba. 

 

Bonapartismo o totalitarismo? 

Nel dibattito che agita la sinistra socialista e comunista negli anni Trenta troviamo poi una ulteriore 

interpretazione, che ebbe al tempo minor diffusione ma che appare - a distanza di tempo - di 

notevole interesse: quella cosiddetta bonapartista. In quest’ottica i fascismi vengono letti come il 

frutto dell’acutizzarsi del conflitto sociale (lotta di classe) in un quadro in cui nessuna delle classi 

che si confrontano è in grado di imporre in modo stabile la propria egemonia; ciò rende possibile un 

certo qual autonomizzarsi dell’apparato dello Stato che si fa carico di organizzare (irreggimentare) 

una società non in grado di darsi un assetto stabile. È una lettura che ha punti di convergenza con 

l’ipotesi togliattiana, già richiamata in precedenza, del fascismo “regime reazionario di massa”, 

cogliendone anch’essa il carattere “moderno”. Negli anni Cinquanta ebbe larga diffusione la teoria 

del totalitarismo, che prende spunto dalle note tesi di Hannah Arendt. È un’ipotesi interpretativa che 

presta particolare attenzione alla macchina burocratica ed organizzativa dei regimi che prende in 

esame, e che individua come loro obiettivo di fondo il controllo totale della società da parte di uno 

Stato centralizzato e rigidamente verticalizzato. Lo Stato come Leviathan onnipresente, onnisciente, 

ed in cui tutto dipende dal vertice. Le ambizioni conoscitive della teoria del totalitarismo vanno ben 

oltre l’analisi dei fascismi, obiettivo esplicito degli studiosi che la fecero propria era costruire un 

modello che desse ragione tanto dei fascismi (del nazionalsocialismo in particolare) quanto dello 

stalinismo sovietico. In quest’ottica il fascismo italiano diventa un caso di “totalitarismo 

imperfetto” o comunque parziale per la presenza, che Mussolini ed i suoi avrebbero dovuto 

giocoforza accettare, di due centri di potere sottratti (anche se non necessariamente antagonisti!) al 

regime come la monarchia e la Chiesa cattolica. Va da sé che - come le ipotesi precedentemente 

illustrate - anche il concetto di totalitarismo non si configurava affatto come un punto di vista 

neutro, ma era anch’esso intriso di politica, e si prestò molto bene, nelle fasi più acute delle guerra 

fredda, ad essere utilizzato per istituire una comparazione - tesa talvolta fino alla forzatura - fra 

fascismi e regimi comunisti. Al di là di ciò, merito indubbio di questa analisi è l’aver richiamato 

l’attenzione degli studiosi sul funzionamento delle macchina istituzionale degli Stati fascisti (o 

“totalitari” in generale, come preferiscono dire i sostenitori di questa scuola di pensiero), tematica 

assai importante a cui veniva spesso prestata un’attenzione troppo limitata. La cosa ci riguarda da 

vicino perché proprio in Italia la storiografia ha sovente privilegiato la dimensione ideale ed etico-

politica sottovalutando invece gli aspetti giuridico-amministrativi degli Stati e dei regimi. È però la 

rappresentazione di fondo dello Stato totalitario come di macchina burocratica verticalizzata che è 

stata da più parti sottoposta a critica; da un lato è apparso quanto meno parziale il voler costruire un 

modello formale a cui ricondurre regimi che si volevano antagonisti; in secondo luogo la necessaria 

messa in parentesi dei rapporti sociali concreti, della sfera economica in primo luogo ma non solo di 
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essa, appariva non poco distorcente; infine - e si tratta a mio parere dell’obiezione più incisiva - ad 

essere messa in dubbio è stata la stessa descrizione monolitica dello Stato-Leviathan. 

 

Ordine ferreo o caos organizzato? 

Che il nazionalsocialismo non potesse essere descritto come un monolito, come una piramide in cui 

tutto dipendeva dal vertice, dalla volontà di Adolf Hitler Führer del popolo tedesco e cancelliere del 

Reich, è cosa che non sfuggì ai più acuti fra gli osservatori contemporanei; tanto Ernst Fraenkel nel 

suo Doppio Stato quanto (in particolare) Franz Neumann in Behemoth. Struttura e pratica del 

nazionalsocialismo avevano messo in rilievo come il Terzo Reich fosse difficilmente riconducibile 

ad una razionalità unitaria ma si configurasse piuttosto come una costellazione di logiche e di centri 

di potere fra loro permanentemente in conflitto. Sulla base di quelle suggestioni e della ripresa di 

tematiche presenti nel pensiero di Max Weber un gruppo di storici tedeschi ha proposto una lettura 

del nazionalsocialismo in chiave policratica; il regime hitleriano si sarebbe caratterizzato cioè per 

un’estrema fluidità in cui diverse istanze, di Stato e di partito (a loro volta espressione di gruppi di 

pressione operanti nella società) si scontravano fra di loro per ritagliarsi porzioni più o meno ampie 

di potere. Il ruolo di Hitler, in questo quadro, sarebbe stato da un lato quello del capo carismatico, 

chiave di volta del regime e quindi - necessariamente - non parte in causa nei conflitti che 

opponevano questo o quello dei suoi satrapi, dall’altro quello di suprema istanza legittimante, in 

grado - col suo consenso - di determinare la vittoria (almeno temporanea) di questa o quella fazione 

in conflitto. Un problema secondario, su cui la discussione è tutt’altro che conclusa, è se questo 

assetto sia stato il risultato di una scelta tattica hitleriana (un modus operandi) oppure se si sia 

determinato per effetto per così dire spontaneo (tesi che tende a prevalere). Lungi dal determinare 

una caduta d’efficienza, la policrazia (alcuni dei suoi sostenitori hanno usato, per descrivere il Terzo 

Reich, il concetto di “caos organizzato”) avrebbe invece contribuito ad aumentare la “funzionalità” 

del sistema, configurandosi come un valido sostituito del processo decisionale attraverso il 

confronto di opinioni diverse tipico delle democrazie; d’altro canto il dover ricorrere 

sistematicamente ad Hitler, cioè al capo carismatico di un regime fortemente caratterizzato da una 

visione del mondo totalmente ideologizzata, avrebbe fatto sì che tendessero sistematicamente a 

prevalere le soluzione che riuscivano a presentarsi come le più radicali; ciò avrebbe determinato 

l’innescarsi di una deriva (definita “radicalizzazione progressiva”) che portava necessariamente con 

sé l’autodistruzione del sistema. La teoria policratica ha il grande vantaggio, rispetto a molte delle 

precedenti, di rispecchiare esattamente le modalità di funzionamento della macchina statuale 

nazionalsocialista, così come emergono dagli studi empirici realizzati in proposito; essa si 

caratterizzò infatti per un doppio movimento: nei dodici anni di vita del Terzo Reich venne 

drasticamente smantellata la struttura federale che era tipica della Germania e della sua tradizione 

amministrativa, dal Sacro Romano Impero della nazione germanica in poi, e che era stata teorizzata, 

sotto il nome di “democrazia germanica” dai suoi pensatori politici (il più noto dei quali è Giovanni 

Althusius); tanto la Germania unificata sotto lo scettro degli Hohenzollern nel 1871 quanto la 

Repubblica di Weimar rappresentavano infatti dei modelli federali in cui i diversi territori (Länder) 

mantenevano larghe autonomie (nel caso dell’impero guglielmino, addirittura, erano rimasti in 

carica i sovrani di quei Länder che avessero struttura monarchica). Il Terzo Reich impose invece un 

accentramento amministrativo (Gleichschaltung, “livellamento” o “coordinazione” che dir si 

voglia) sul modello statuale francese-napoleonico. D’altro canto, si verificò fattualmente un 

sovrapporsi caotico di competenze che vedeva impegnati sulle medesime questioni organi di Stato e 

di partito, ministeri e strutture create ad hoc con compiti speciali, e così via. Inoltre, il modello 

policratico ha il merito indubbio di richiamare l’attenzione sui rapporti fra macchina statuale e 

società, concepita non come un territorio puramente e semplicemente colonizzato dallo Stato ma 

come una realtà articolata e strutturata in gruppi in grado a loro volta di esercitare influenza sulla 

sfera pubblica, anche all’interno di un regime di tipo fascista (ovviamente, esercitare influenza 

presuppone l’accettare di muoversi - volontariamente od obbligatoriamente ha poca importanza - 
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all’interno dei binari posti dal regime, facendone propria almeno pubblicamente la 

Weltanschauung). 
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IL CINEMA STRUMENTO DI PROPAGANDA (scheda) 

Malgrado le differenze strutturali tra le cinematografie italiana e tedesca e il maggiore grado di 

ideologizzazione del cinema nazista, si possono riscontrare analogie nei temi e nei contenuti. In 

entrambi i paesi il ruolo dei film apertamente propagandistici è limitato. In Italia Camicia nera (G. 

Forzano, 1933) e Vecchia guardia (Alessandro Blasetti, 1934), che rievocano la fase “eroica” dello 

squadrismo, vengono accolti con molte riserve dal governo; in Germania, dei tre film del 1933 che 

glorificano la “rivoluzione nazionale” appena avvenuta e i suoi martiri (Hitlerjunge Quex, Il 

giovane hitleriano Quex, di Hans Steinhoff; SA-Mann Brand, Il membro delle SA Brand, di Franz 

Seitz; Hans Westmar di Franz Wenzler), solo il primo riceve l’appoggio ufficiale del regime. Il 

cinema si dimostra molto più efficace come veicolo di propaganda indiretta, trasmessa attraverso 

generi e filoni di volta in volta funzionali alle esigenze dei regimi. Per esempio, l’ideologia ruralista 

del fascismo degli anni Venti si riflette in Sole (1929) e Terra madre (1931) di Alessandro Blasetti. 

Allo stesso modo, due temi centrali dell’ideologia nazista (che hanno rilevanti implicazioni pratiche 

nella preparazione dell’espansionismo degli anni Trenta), la questione degli insediamenti tedeschi al 

di fuori del Reich (Auslandsdeutschtum) e la celebrazione del legame mistico del popolo (Volk) con 

la terra, compaiono in numerosi film: Flüchtlinge, Fuggiaschi (Gustav Ucicky, 1933), Friesennot, 

Frisoni in pericolo (Peter Hagen, 1935) o Feinde, Nemici (Victor Tourjansky, 1940) per quanto 

concerne il primo tema; Der verlorene Sohn, Il figliol prodigo (Luis Trenker, 1934), Die Reise nach 

Tilsit,Verso l’amore (1939) o Die goldene Stadt, La città d’oro (1942), entrambi di Veidt Harlan, 

per il secondo (i cosiddetti film Blut und Boden, “sangue e suolo”). Analogamente, a partire dalla 

guerra d’Etiopia, la missione “civilizzatrice” dell’Italia in Africa viene celebrata ne Il grande 

appello (Mario Camerini, 1935) e in Squadrone bianco (Augusto Genina, 1936), oltre ad essere 

oggetto di molti documentari. Lo stesso avviene poco dopo, con l’intervento italiano nella guerra 

civile spagnola (L’assedio dell’Alcazar di Augusto Genina, 1940). La connotazione ideologica del 

cinema tedesco è evidente nel ruolo crescente assunto da film violentemente ostili ai nemici, storici 

o contingenti, del nazismo: l’Inghilterra (Mein Leben für Irland, La mia vita per l’Irlanda, di Max 

Kimmich, 1941; Ohm Krüger, Ohm Krüger, l’eroe dei boeri, di Hans Steinhoff, 1941; Carl Peters 

di Herbert Selpin, 1941); il bolscevismo (Weiße Sklaven, L’incrociatore Sebastopoli, di Karl Anton, 

1936; GPU, Ghepeu, di Karl Ritter, 1942); e soprattutto gli ebrei (Die Rothschilds, I Rotschild, di 

Erich Waschneck, e i famigerati Jud Süß, Süss l’ebreo, di Veidt Harlan e Der ewige Jude, L’ebreo 

eterno, di Fritz Hippler, tutti del 1940). Anche in Italia, dopo lo scoppio della Seconda guerra 

mondiale, si sviluppa un filone di film antisovietici (Odessa in fiamme di Carmine Gallone, 

Orizzonte di sangue di Gennaro Righelli,  Noi vivi - Addio, Kira! di Goffredo Alessandrini, tutti del 

1942), mentre un film antiebraico, progettato nel 1941 dal Comitato per il cinema di guerra e 

politico in seno al Ministero della cultura popolare, non viene realizzato. Uno dei generi 

maggiormente sfruttati dalle cinematografie dei due paesi è il film storico. Tramite il cinema, ci si 

aspetta che la storia contribuisca allo sviluppo di un senso di continuità nella coscienza collettiva e 

alla legittimazione dei regimi. Mentre il cinema italiano, seguendo l’orientamento culturale del 

fascismo, si sposta da una visione del Risorgimento populistica e influenzata dal nazionalismo 

ottocentesco (1860 di Alessandro Blasetti, 1933) alla celebrazione di grandi figure precorritrici di 

Mussolini (Condottieri del sudtirolese Luis Trenker, 1936; Scipione l’Africano di Carmine Gallone, 

1937), il cinema tedesco mette in rilievo la vita di grandi uomini (e donne) con espliciti fini 

nazionalpedagogici: da Federico II (Der alte und der junge König, I due re, di Hans Steinhoff, 

1935; Der große König, Il grande re, di Veidt Harlan, 1942) a Bismarck (Bismarck, Bismarck, il 

cancelliere di ferro, e Die Entlassung, Il licenziamento, di Wolfgang Liebeneiner, 1940 e 1942), 

fino ad artisti, medici, inventori. L’importanza dei film genericamente storici accanto a quelli di 

guerra (di finzione e documentari), cui dopo il 1939 viene dato un grande impulso (con taglio 

scopertamente propagandistico) in entrambi i paesi, sta anche nella sua funzione di legittimazione 

dei preparativi o degli sforzi bellici (i film “antinapoleonici” Der höhere Befehl, Le spie di 

Napoleone, di Gerhard Lamprecht, 1935, e Kolberg, La cittadella degli eroi, di Veidt Harlan, 1945). 

Un posto a sé occupa Leni Riefenstahl, i cui documentari si avvicinano (non però senza contrasti) 
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più che altro agli ideali estetico-politici di Goebbels. In Triumph des Willens, Trionfo della volontà 

(1935), reportage sul Congresso della NSDAP di Norimberga del 1934, la Riefenstahl realizza, grazie 

all’impiego di soluzioni tecniche d’avanguardia, un monumento cinematografico di enorme 

efficacia stilistica e simbolica al regime e al suo demiurgo Hitler; l’altrettanto grandioso  Olympia, 

Olimpia (1938), sulle Olimpiadi di Berlino, è una vitalistica celebrazione in chiave völkisch dello 

sport e della gioventù. La grande maggioranza della produzione italiana e tedesca è però costituita 

da film in apparenza di puro intrattenimento, che coprono quasi tutti i generi classici: commedia, 

musical, melodramma, poliziesco, film letterario, esotico ecc. Ma, a parte il fatto che l’evasione è 

perfettamente funzionale agli interessi delle dittature, anche i film più anodini possono trasmettere 

modelli di pensiero e comportamento. L’irrealtà sociale, o la larvata critica sociale, esibite dalle 

commedie italiane dei “telefoni bianchi” - dalla più riflessiva “pentalogia piccolo-borghese” di 

Mario Camerini (tra cui Darò un milione, 1935, e Il signor Max, 1937) ai tipici prodotti di genere 

come Mille lire al mese di Max Neufeld (1939) - sono conformi alle esigenze “morali” del regime: 

l’eliminazione dei conflitti sociali, la riaffermazione del sistema di valori dei ceti medi e del 

sentimento religioso, l’espressione di un vago anticapitalismo. Analogamente, nei film tedeschi 

“apolitici” emergono spesso, nel nome della “mobilitazione degli spiriti”, i cliché nazionalistici 

uniti a una morale incentrata sul senso del dovere. 


