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L'ASCESA DI MUSSOLINI
CENTO ANNI UOPO
uria del pari , i.i'.:i .i;i. Le vicende del movimento - poi divenuto milizia e sfociato
in regime totalitario - si possono ripercorrere quasi giorno per giorno nell'intera penisola

di Emilio Gentile

T

on è necessario esser roceta
henel prevedere chenelprossimo quarto disecolo,forse ogni anno,
si parlerà di un centenario del fascismo. Del fascismo
storico,si intende,non del"fascismo
eterno",che non haetà:delfascismo,
cioè,che nell921scatenòlaguerracivilecontro tuttigli avversari,elaconcluse nel1926con l'instaurazione del
regime totalitario.
Richiamare l'attenzione su
eventi del passato,che hannolasciato
un'impronta profonda nella storia,è
l'utilità dei centenari.Dopola nascita
dello Statoitaliano e la Grande Guerra,un nuovocorso storicofuimposto
alle popolazioni della penisola dalfascisma La sua ascesa al potere nel
1922 è uno degli avvenimenti più
straordinarie imprevisti nellastoria
contemporanea:innanzitutto per la
rapldltà-Certo,più rapidaerastatala
conquista bolscevica del potere nel
1917:ma il partitodiLenitilottò quindiciannipercompierelarivoluzione.
A Hitler ce ne vorranno dodici per
giungereal governo nel1933,percorrendola via elettorale.Il fascismoseguì una via differente e conquistò il

potere appena tre anni dopo la sua
nascita. La Storia del partitofascista
ricostruisce le vicende dei primi tre
annidel movimentofondato da Mussolini nel marzo1919,che aveva meno dinovecento iscritti allafine dell'anno,ma nelgiugno'galera diventato unmovimento armato conoltre
duecentomila militanti.Quandodivennepartito,nel novembre del'm,
il fascismo spadroneggiava con la
violenza delle squadre in gran parte
d'Italia;giunto al potere nell'ottobre
1922,impose il propriodominio perseguitando,bastonando,imprigionando,esiliandoe persino assassinandochiunque,anchepacificamente,gli si opponesse.
Da cento anni, gli osservatori
coevie poi glistoricihanno cercato di
capire ilsuccesso del partito fascista,
ponendosilestesse domande:come
nacqueilfascismo?Chieranoi fascisti?Dadove provenivano,dove volevano andare?Qualisituazioni,condizionie fattoripolltici,economici,socialicontribuirono allasuaaffermazione?Chlerano ifinanziatori?quale
parte ebberola borghesiaeceti medi
nelsuosviluppo?Cosa eralosquadrismo?Cosafecero i partiti e sindacati
antifascisti per arrestare l'avanzata
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delfascismo?Perchélasua violenza
di partito non fu repressa daigovernanti liberaliconl'uso dellaforzalegittima delloStato?Esoprattutto,la
domandadelledomande:quale molo
ebbe ilfondatore deiFasci nellacrescita delfascismo e nellasuaascesaal
potere? Fu il duce che portò il fascismo al potere,ofu il partito fascista
che portò al potere il duce?
Per ciascuna di queste domande,nellaStoria dei partitofascista illettore troverà rispostespecifiche,elaborate sulla base di un'ampia ricerca e documentazione econ
originalità di interpretazione, che
hanno consentito di comporre una
rappresentazione storica poliedrica
del fascismo,negli aspetti politici,
economici,sociali,culturali,organizzativi,ideologici,antropologici.
Il lettore potrà seguire quasigiorno
per giornole vicende delfascismoin
ogni parte d'Italia,dalle originiincerte e stentate alla crescita tumultuosa fra svolte e conflitti Interni;
dalla rivolta degli squadristicontro
Mussolinialla conquista del potere,
coronata il 31 ottobre 1922 da una
spettacolare e minacciosa marcia
trionfale per le vie della capitale.
I rapportifra Mussolini e il fa-
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scismosono il tenia centrale dellibro.
Esso dimostrachela realtà storicafu
molto diversa dalla immagine del
duce cheguidail fascismo chesegue.
ancora diffusa nella storiografia U
lettore constateràche Mussolini non
fu 11 principale protagonista della
crescita del movimento dei Fasciin
una organizzazione di massa:molto
più efficace fu l'azione di Umberto
Pasella,segretariogenerale del movimento fascista dall'agosto 1919 al
novembre1921;chefurono gli squadristiaimporrelatrasformazionedel
movimento in partito milizia; e che
nel momento cruciale dellasfida allo
Stato liberale,fu Michele Bianchi,il
primo segretario dal Partito nazionalefascista,l'artefice principale della"marcia su Roma".
La fotografia della parata
squadrista nella capitale,il31ottobre 1922.mostraBianchi che marcia
in primafila,mentre Mussolini segue in seconda fila: l'immagine
evoca simbolicamente il ruolo decisivo del segretario del Pnf nella
conquista del potere.
La Storia del partito fascista
mostra tuttaviache nullaerainevitabile nellaascesadelfascismo.Molto
dipese dalle scelte deifascisti,indivi-
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duie massa,che agivanoinsituazioni
dall'esito incerto e imprevedibile,
dove erano possibili U successo,la
sconfittae persinolasopravvivenza
Ma molto più influironole scelte dei
governanti e deipartiti antifascisti,
e il modo in cui valutarono il fascismo.In realtà,tuttilosottovalutarono.E furono sconfitti.
Cento anni fa, la nascita del
partito fascista fu all'originedi una
tragedia nazionale, iniziata e conclusacon unaguerra civile.Nel192z,
il duce giustificò la violenza dello
squadrismo sostenendo che aveva
salvatol'Italia dal bolscevismo.Ma il
duce era smentito dallo stesso Mussolini,il quale un annoprima aveva
pubblicamente dichiarato: «Il bolscevismo alla russa è liquidato...L'italia de11921èfondamentalmente diversa da quella del 1919...
Dire che un pericolo "bolscevico'
esiste ancora in Italia, significa
scambiare per realtà certe oblique
paure.Il bolscevismo è vinto».
La Storia del partitofascista è
una guida per conoscere realisticamente i fatti avvenuti in Italia cento
anni fa.Essifurono la premessa per
quel che avvenne nei successiviventiquattro anni. Il partito fascista fu
l'embrione dal quale ebbe origine il
regimefascista,chedopo un ventennio di dominio totalitario,gettòl'Itailanella guerra mondiale,ela trascinò nella più grave disfatta militare
della sua storia, con l'invasione di
esercitistranieri,il disfacimento dello Stato nazionale,una nuova e più
feroce guerra civile.
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