
IL FASCISMO DALLA PRESA DEL POTERE AL REGIME 

28 ottobre 1922  Marcia su Roma – Mussolini diventa capo del governo 

I primi provvedimenti 

     

     

     

     

     

  

 

  

Elezioni del maggio 1924 col nuovo sistema elettorale– Grande successo del fascismo 

(400 seggi su 540) 

Rapimento e uccisione di Giacomo Matteotti 

 

I partiti antifascisti attuano la protesta dell’Aventino ma senza successo- Il re rinnova 

la fiducia a Mussolini 

 

3 gennaio 1925 discorso di Mussolini alla Camera- Inizia la dittatura 

Le leggi “fascistissme” che 

trasformano l’Italia in una dittatura 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

         

-istituisce la Milizia Volontaria per la 

Sicurezza Nazionale in cui 

confluiscono gli ex-squadristi 

-crea il Gran Consiglio del fascismo 

che assume i poteri del parlamento 

-nuova legge elettorale con premio di 

maggioranza 

-Vengono sciolti tutti i partiti ad 

eccezione di quello fascista 

-Controllo della stampa con 

soppressione di molti giornali 

indipendenti 

-Tribunale speciale per punire gli 

oppositori 

-Persecuzione degli oppositori politici 

-Abolizione del ruolo del parlamento 

-Vengono sciolti i sindacati sostituiti 

dalla Magistratura del Lavoro e dalle 

Corporazioni  



Provvedimenti economici   Provvedimenti di carattere sociale 

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

Questi provvedimenti gli procurarono un grande consenso  

anche grazie alla forte propaganda (uso della radio e del cinema) 

 

L’ideologia fascista: l’uomo al 

servizio dello stato e del “Duce” 

 

 

 

 

11 febbraio 1929: Patti Lateranensi tra Stato italiano e Santa Sede 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

-Mussolini acquista prestigio presso la popolazione italiana in gran parte cattolica 

-La Chiesa ottiene garanzie per la propria libertà anche se continuerà il contrasto col 

fascismo riguardo alla questione dell’educazione dei giovani 

-Aumento della produzione 

agricola e diminuzione delle 

importazioni: battaglia del 

grano e bonifica delle paludi 

a nord di Roma 

-Rivalutazione della lira 

-Misure a favore della famiglia 

(aiuti  per maternità e infanzia, 

finanziamenti alle famiglie 

numerose) allo scopo di favorire 

la crescita demografica 

-Misure a favore degli operai 

(pensioni e assicurazioni contro 

gli infortuni e le malattie, 

riduzione delle ore di lavoro) 

 

-Culto della personalità: il Duce modello di 

uomo perfetto da imitare 

-Educazione della gioventù (inquadrata  in  

numerose associazioni giovanili fasciste) 

-Gestione del tempo libero delle persone, 

controllo di ogni forma di pensiero 

-Si pone fine alla “questione romana” 

-Reciproco riconoscimento tra Stato italiano e Santa Sede 

-La religione cattolica diventa religione di stato (si reintroduce 

l’insegnamento della religione nelle scuole) 

-Indennizzo economico alla Santa Sede 

-Nasce lo stato della Città del Vaticano 


