
Dopo la I guerra mondiale 
in Italia ci fu un periodo di 

crisi economica 

Disoccupazione Bassa produzione 
economica 

 

I contadini erano stati 
in guerra e i campi 
non erano più stati 

coltivati 

 

Le fabbriche, che 
avevano cambiato la 

loro produzione 
durante la guerra, 

dovevano tornare a 
produrre le cose di 

prima 

 

Troppe spese 
militari 

…INOLTRE... 

1919-1920: PROTESTE DEI LAVORATORI E DEI SINDACATI: 
E’ IL “BIENNIO ROSSO” 

 

I contadini 
chiedono la 

divisione delle 
terre promesse 

durante la guerra 

Gli operai 
chiedono stipendi 

più alti e meno 
ore di lavoro 

Alcuni cittadini sono 
delusi perché l’Italia 
non ha avuto le terre 

di Fiume e la 
Dalmazia come 
premio di guerra 

 

I NAZIONALISTI 
erano arrabbiati con i 
governi italiani deboli 
e con le altre potenze 

I ricchi industriali e i 
proprietari terrieri sono 
preoccupati e cecano 

qualcuno che li protegga 

Questa situazione di protesta dà forza al 
FASCISMO, fondato nel 1919 da Mussolini 
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IL FASCISMO 
 



1) All’inizio è formato da ex combattenti  

 

2) è NAZIONALISTA, critica il governo e si 
presenta come l’unica forza capace di 
portare ordine in Italia 
 
 

3) è finanziato da imprenditori e proprietari 
terrieri che vogliono fermare le proteste di 
operai e contadini 
 
 

4) utilizza le squadre di azione (“squadracce”), 
gruppi di uomini armati che picchiano i 
lavoratori e distrugge le sedi dei sindacati 

 
Nel 1921 il 

movimento fascista 
diventa PARTITO 

NAZIONALE 
FASCISMO (PNF) 

1922: i fascisti fanno la 
MARCIA SU ROMA per 
dimostrare la forza del 

fascismo  

Il re, Vittorio Emanuele 
III, invece di fermare con 

l’esercito i fascisti, 
riceve Mussolini e lo 

nomina capo del 
Governo. 
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IL FASCISMO 

Vuole governare l’Italia, ma 
attraverso le elezioni non 

riesce ad ottenere la 
maggioranza 



1922-1924: Non c’è ancora piena dittatura, Mussolini governa con altri partiti. 
 

Elezioni 1924: il fascismo prende il 65% dei voti, 
ma solo grazie a numerose irregolarità 

Giacomo Matteotti, un deputato 
del partito socialista, in 
parlamento denuncia le 

irregolarità messe in atto dai 
fascisti alle elezioni  

Nel giugno 1924 Matteotti fu 
rapito e ucciso da un gruppo di 
fascisti. Il suo corpo fu ritrovato 
solo due mesi dopo, sepolto in 

un bosco fuori Roma. 

Tutti sospettavano dei fascisti e il 3 gennaio 1925 
Mussolini in parlamento si prese la responsabilità 

storica, politica e morale della morte di Matteotti : il 
re non fa niente e Mussolini capisce che il suo potere 

non ha limiti.  

INIZIA LA DITTATURA 
Mussolini diventa DUCE, capo assoluto 

 

Elimina la libertà di 
stampa; tutti i giornali 

dovevano sempre riportare 
notizie positive su 

Mussolini e sul fascismo 

Elimina tutti i partiti 
e i sindacati, tranne 

quelli fascisti 

Crea una polizia 
speciale (OVRA) 

per trovare i nemici 
del fascismo 

Fonda numerose 
organizzazioni che si 
occupano di lavoro e 

tempo libero, per controllare 
ogni aspetto della vita degli 

italiani 
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IL FASCISMO diventa DITTATURA 

 

 
 

 
 

 
 
 



Si svolgevano elezioni 
fasulle, dove tutto era già 

deciso. 

Si votava così: 

Utilizza per la 
propaganda tutti i mezzi 

di comunicazione: 
giornali, cinema e radio 

La scuola educa alle idee 
fasciste e i bambini fanno 
parte di organizzazioni di 

tipo militari 

Nel 1938, ispirandosi alla Germania di 
Hitler, il fascismo approva le LEGGI 

RAZZIALI contro gli ebrei, che durante 
la II guerra mondiale saranno vittime di 

deportazioni nei campi di 
concentramento.  

Per avere l’appoggio dei Cattolici e della 
Chiesa, il fascismo firma un trattato, i PATTI 

LATERANENSI, che mette fine al 
contrasto tra il papa e lo stato italiano , 

che risaliva al 1870, quando Roma divenne 
capitale d’Italia e il Papa (che aveva sempre 

dominato su Roma) si ritirò a vivere in 
Vaticano, considerandosi prigioniero dello 

stato Italiano. 

Con questo trattato il Papa diventa capo di 
un piccolo stato tutto suo: la Città del 

Vaticano. 

Opera Nazionale Balilla Giovani Fascisti 
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Nel 1936 l’Italia, 
criticata da molti paesi 

per la guerra in 
Etiopia, si allea con la 

Germania di Hitler 

L’obiettivo economico 
principale era l’AUTARCHIA, 

cioè l’indipendenza economica 
dagli altri paesi, molto utile in 

tempo di guerra 

Bonifica delle zone 
paludose, per ottenere 

nuove terre fertili da 
coltivare 

BATTAGLIA DEL GRANO: 
con la propaganda (foto del 

duce che raccoglieva il 
grano) si aumentano i 

raccolti di grano 

Aiuto del governo fascista 
alle industrie in difficoltà, 

per non farle fallire 
Si iniziano grandi e 
numerose OPERE 

PUBBLICHE, per dare lavoro 
ai disoccupati 

Per dare maggior importanza 
all’Italia e per favorire l’economia, 
Mussolini decide la conquista di 

nuove colonie in Africa 

Nel 1935 l’Italia invade 
l’Etiopia e la conquista dopo 
numerose violenze contro la 

popolazione 

Nel 1936 nasce 
L’IMPERO ITALIANO, 

che comprende l’Etiopia e 
le colonie già occupate: la 

Libia, la Somalia e 
l’Eritrea  
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IL FASCISMO – ECONOMIA 
 
 

 
 
 

 
  
 

IL FASCISMO – POLITICA ESTERA 

 
 

 
 


