
IL DOPOGUERRA IN ITALIA:
ASCESA DEL  FASCISMO

UN UOMO SOLO AL COMANDO

Le condizioni trattate nel dopoguerra lasciano l'Italia
insoddisfatta delle condizioni ottenute dal patto di Londra, in primis

la non annessione di Fiume a maggioranza
italiana- Si parla di vittoria mutilata-

vedasi la marcia su Fiume capeggiata da D'Annunzio-
non mancano le rivolte operaie ed il

problema del caro viveri

Si diffonde  lo squadrismo fascista, con la nascita nel 1919  dei fasci italiani,
di andamento  antisocialista,

tollerati  dallo Stato, utilizzati dallo stesso Giolitti
per tenere sotto controllo i moti di ribellione sindacale-
nel 1921 il fascismo raggiunge 35 seggi in Parlamento  

 
 

Nasce  il Gran Consiglio del fascismo e la Milizia volontaria
Nel 1924 seguono le lezioni in un clima intimidatorio e violento, che li vede vincitori

Mussolini cerca l'appoggio della Chiesa per cui  arriva nel 1923  con
la riforma Gentile a  fare entrare il cattolicesimo 

come religione di Stato e poi arriverà ai Patti Lateranensi nel 1929

Le elezioni del 1919 vedono l'ascesa del partito
socialista capeggiata da Luigi Sturzo- 
nel 1920  riprende il potere Giolitti-  

la questione fiumana si risolve con il trattato di Rapallo che
proclama Fiume città libera, -   su tutto il territorio 

insorgono le fabbriche con la Fiom e la Cgil  che riesce ad ottenere 
miglioramenti salariali-    si crea la frattura tra il socialismo e il nuovo 

partito comunista italiano

Con la marcia su Roma del 28  ottobre 1922
il fascismo riesce ad essere ricevuto dal re il quale non firma l'atto
d'assedio che però non ferma Mussolini ed il suo colpo di stato-

inizia di fatto il regime fascista, tra
il silenzio-assenso  del Parlamento e l'assenza di reazioni significative

Il delitto Matteotti del 1924  segna un momento possibile di crisi, 
ma dal   1925 Mussolini prende in mano la situazione, dichiarandosi
responsabile diretto del delitto Matteotti, e mettendo a tacere di fatto

ogni forma di reazione  democratica  al regime- seguono interventi legislativi come 
la messa al bando delle forze antifasciste, il ripristino della pena di morte,
 l'istituzione di tribunali speciali e l'accentramento totale  del potere, con

un sistema elettorale fantoccio-
è la morte del liberalismo e della democrazia-

Questa deriva autoritaria accadrà contemporaneamente anche in altri paesi europei comel'Austria, 
l'Ungheria, la Spagna e   il Portogallo


