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In Italia e non solo, una tematica ancora “calda” è sicuramente il Fascismo, un’epoca
ancora intrisa da tanta, troppa mitologia: non è così raro sentire commenti del tipo
“Certo, il Fascismo ha commesso tanti errori ma alla fine si stava bene”. Oppure:
“Non c’era libertà d’espressione ma i treni arrivavano in orario, non c’era corruzione
e tutto funzionava”. Nel 2019, sentire espressioni del genere, è davvero inaccettabile.
Dopo oltre settant’anni dalla caduta del Fascismo, non c’è ancora chiarezza su
determinati aspetti del regime.
Ad aiutarci a risolvere alcuni dubbi ci hanno pensato Mauro Canali e Clemente
Volpini, autori del libro “Mussolini e i ladri di regime” edito pochi giorni fa da
Mondadori, e Paolo Giovannini e Marco Palla, che hanno curato il saggio storico
intitolato “Il fascismo dalle mani sporche. Dittatura, corruzione, affarismo” edito in
gennaio da Laterza. Pertanto, dai diversi contributi emerge chiaramente un concetto:
il Fascismo fu un regime di corrotti e corruttori. Prima di tutto, è bene ricordare che,
solitamente, le dittature cercano di rappresentare le istituzioni a esse precedenti
come inefficienti e corrotte, presentandosi invece come un potere puro e incorrotto,
ed è ciò che fece il Fascismo nei confronti del mondo politico liberale giolittiano. È
pur vero che nell’Italia liberale la corruzione era ben diffusa e lo stesso Giolitti
rimase invischiato in diversi scandali e d’altronde anche l’Italia repubblicana in tal
senso non si è fatta mancare nulla, pensiamo ad esempio allo scandalo di
Tangentopoli. Quindi, se è vero che la corruzione non è un fenomeno esclusivo delle
dittature, è altrettanto vero che in esse il rapporto con la corruzione è
incredibilmente stretto, è funzionale, quasi strutturale.
Ma c’è di più, un regime dittatoriale cerca sempre di distruggere il dibattito pubblico
e il contradditorio, impedendo la formazione di un’opinione pubblica dotata di
senso critico e distrugge il contrappeso tra i diversi poteri: se la stampa e i mezzi di
comunicazione non sono liberi di esprimersi, se i corpi di polizia vengono controllati
dal partito del regime, se la magistratura non è indipendente e in Parlamento non
esiste una reale opposizione politica, sembra ovvio che l’assenza di limiti e paletti
all’esercizio del potere favorisca una situazione nella quale corrotti e corruttori, se
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Post precedenti

appartenenti al regime, rimangano tendenzialmente impuniti e non debbano subire
le pressioni dell’opinione pubblica.
In particolare, il Fascismo agiva con metodi estorsivi di tipo mafioso. Innanzitutto,
era usanza diffusa, per finanziare le organizzazioni locali del Pnf (Partito Nazionale
Fascista), chiedere a personaggi locali, ricchi e influenti, un “contributo volontario”
ma era tutto tranne che “volontario”, poiché la somma, spesso considerevole, veniva
stabilita dal partito, in sostanza si trattava di un’estorsione. Nelle grandi città, come
Milano o Genova, il regime controllava il commercio e i mercati centrali imponendo
una tassa, un vero e proprio “pizzo”. E non ci si poteva rifiutare, altrimenti si
rischiava di subire atti intimidatori e violenti di ogni tipo, dalle manganellate
all’incendio del proprio negozio. Anche ottenere un posto di lavoro aveva il suo
valore: per esempio, a Napoli il fascio locale obbligava chi volesse lavorare a pagare
una somma che variava a seconda del tipo di lavoro: chi non pagava, non lavorava.
Per non parlare poi del business redditizio delle tessere falsificate ad opera di
funzionari corrotti. Infatti senza la tessera del Pnf non si poteva accedere a molte
posizioni lavorative.
Naturalmente, una porzione rilevante degli introiti ottenuti dal partito, attraverso
modalità criminali ed estorsive, andavano ad arricchire le camicie nere, soprattutto i
gerarchi. Ecco spiegato l’arricchimento improvviso di molti esponenti di spicco del
Pnf. E poi i dirigenti del partito potevano approfittare del loro potere per ricavare
vantaggi nella sfera lavorativa: un esempio è quello di Roberto Farinacci, avvocato,
che chiedeva parcelle da capo giro, capace, non per abilità professionale ma per
influenza politica, di mutare le sentenze. Ma si potevano ottenere vantaggi anche per
le posizioni istituzionali occupate: per esempio, Luigi Federzoni, si aumentò
arbitrariamente lo stipendio da presidente del Senato da 25.000 lire a 125.000 lire. In
ogni caso, i canali di guadagno più importanti derivavano dagli intrecci e dalle
relazioni con il mondo industriale e bancario. Sedendo i fascisti nei consigli
d’amministrazione di grandi e medie società, il Fascismo controllava banche e
industrie. Le società, pagando grosse somme di denaro, potevano ottenere
innumerevoli privilegi. Insomma, quello tra regime e corruzione fu un rapporto
funzionale all’organizzazione dello stesso potere fascista.
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