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Considerazioni a proposito del libro “Vincere e vinceremo” 
di Stefano Prosperi 

 
Quello che abbiamo presentato è un ottimo libro che esplora con visione 
d’insieme, senza artifizi o cedimenti ad assolutorie equidistanze, la 
corrispondenza dei soldati italiani durante il secondo conflitto, da cui emerge 
la loro tenace e inaspettata identificazione con le parole d’ordine del Regime. 
Il lavoro, probabilmente inedito, si aggiunge ad altre pregevoli ricerche 
sull’orientamento e i pensieri degli italiani durante il ventennio fascista, 
contributi che in passato non sempre hanno trovato una composizione 
unitaria, per diventare strumenti di una riflessione comune su quel pezzo della 
storia nazionale. Infatti dopo la seconda guerra mondiale, davanti all’urgenza 
del momento e, successivamente, sotto l’incalzare della guerra fredda, si 
preferì far finta di dimenticare, affidandosi ad una frettolosa amnistia e alla 
catarsi assicurata dalla  Repubblica nata dalla Resistenza e dalla sua avanzata 
Costituzione. 
 
Mentre gli storici lavoravano faticosamente ad un’analisi del Regime, l’arco 
costituzionale preferì ripetere una versione semplificata degli eventi 
attardandosi per troppo tempo in un distinguo tra chi, come De Felice, 
sottolineava il consenso di cui godette il Regime, almeno fino al 1943, e chi 
ha sostenuto la tesi dell’adesione più o meno passiva della popolazione al 
ventennio. Contrariamente a quello che è avvenuto in altri paesi, gli italiani 
non sono stati aiutati a riflettere sul dramma appena trascorso, permettendo 
così che la polarizzazione e il rancore fossero solo sopiti, continuando a 
bruciare sotto la società civile nei decenni a seguire, anche dopo la scomparsa 
dei protagonisti, impedendo di metabolizzare il passato e ritrovare, in modo 
condiviso, i fondamenti di una nuova unita nazionale. E’ vero, come ha detto 
Nicola Tranfaglia che siamo ancora lontani, nonostante siano passati più di 
70 anni, da una storia sociale dell’Italia fascista e sappiamo assai poco sugli 
stati d’animo e i pensieri della popolazione coeva, soprattutto perché non 
possiamo non prendere con tutte le riserve del caso le memorie postume che 
spesso hanno avuto intenti giustificatori.  
 
Anche la storiografia di sinistra ha contribuito, involontariamente, a creare 
una immagine stereotipa del fascismo che ha adombrato come e perché si 
diffusero le idee forza che lo avevano permeato. A lungo si è insistito 
sull’immagine nazionalpopolare di una Italia soggetta al totalitarismo, in cui 
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esisteva una parte della popolazione attiva nelle fila fasciste, contrapposta alla 
stragrande parte del paese passiva di fronte alla dittatura, che si sarebbe poi 
riscattata, grazie alla Resistenza. Ed è stata quella una visione duratura che si 
è incrinata, forse, solo a partire dal saggio di Claudio Pavone sulla guerra 
civile. 
Solo Gramsci nelle Tesi di Lione presentate al III Congresso del PcdI, 
tenutosi nel gennaio del 1926, sviluppò in antitesi con l’idea bordighiana 
l’idea che il fascismo fosse l’espressione omogenea della classe dominante, 
una analisi nuova della crisi Italiana all’avvento del fascismo e della sua 
inaspettata stabilità, argomentazione che riprenderà anche nei Quaderni dal 
carcere. 
L’avvento del fascismo fu per lui il risultato della crisi dello Stato liberale, del 
fallimento del tentativo riformista delle classi dirigenti dopo la guerra e, 
infine, della sconfitta della rivoluzione proletaria, speranza frustrata che fu 
all’origine dello spostamento a destra di quella parte delle classi subalterne 
che andarono a ingrossare le fila dello squadrismo. 
Nel fascismo, inoltre, Gramsci vide il prodotto politico del consolidarsi della 
piccola borghesia urbana come classe dinamica che, con la mobilitazione dei 
contadini piccoli e medi, prodotti dalle trasformazione della proprietà della 
terra insieme all’esercito degli intermediari di campagna, decretarono la fine 
dello Stato liberale postunitario. 
 
Tali condizioni, unitamente all’arditismo sopravvissuto alla guerra insieme al 
suo carico di violenza, al vaniloquio sulla presunta “vittoria tradita”, alla 
reazione contro l’immobilismo della borghesia, hanno dato al fascismo 
un’aggressiva patente di forza nascente del capitalismo e di unità organica 
della borghesia, tale da alimentare l’idea che fosse venuto il momento di 
cercare fuori dal campo nazionale gli elementi per risolvere la crisi della 
società italiana, generando così le ragioni di quelle pretese imperialistiche, 
tanto inspiegabilmente popolari tra la popolazione italiana. 
 
Senza parlare in questo contesto della capacità del fascismo d’intercettare la 
discontinuità culturale e normativa prodottasi all’inizio del ‘900 e 
identificatasi, ad esempio, nel futurismo e nelle nuove tendenze artistiche, 
senza ragionare sul peso che ebbe per lo sconosciuto partito di Mussolini 
l’adesione di molti intellettuali come D’Annunzio, Pirandello, Marconi e, 
fino all’aggressione di Milano, Toscanini, vorrei ricordare rapidamente 
alcune condizioni economico sociali che hanno permesso al fascismo di 
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durare così a lungo e di produrre, nel sentire di un popolo, quelle mutazioni 
destinate a rimanervi impresse durevolmente, tanto da proiettarne i suoi effetti 
fino ai giorni nostri. 
 
Il Regime fece della ricerca del consenso sociale una delle sue preoccupazioni 
centrali (e l’uso innovatore dei mass media ne fu una testimonianza). Già nei 
primi anni, subito dopo l’assassinio di Matteotti, l’instaurazione delle leggi 
fascistissime, lo scioglimento dei partiti e l’istituzione del Tribunale Speciale, 
Mussolini per contrastare la crisi economica inaugurò, sul terreno economico 
finanziario, quella politica di potenza, destinata a far colpo sulla popolazione 
e sui partner internazionali. 
Dopo aver felicemente concluso con USA e Gran Bretagna una riduzione dei 
debiti di guerra ed aver ottenuto cospicui prestiti a lunga scadenza, Mussolini 
decise di procedere alla rivalutazione della lira, misura su cui erano d’accordo 
industriali, agrari e l’alta burocrazia dei ministeri. La retorica nascondeva 
l’intento di praticare, ad ogni costo,  una politica d’immagine: un altro  punto 
importante a favore della dittatura. 
A sostegno della rivalutazione, nel settembre del 1926 un Decreto legge 
affidava alla sola Banca d’Italia la prerogativa di banca centrale con il 
compito di vigilare su tutti gli istituti di emissione e subito dopo, preparata dal 
versamento da parte del Tesoro dei 90 milioni di dollari del prestito Morgan 
nelle casse della Banca d’Italia, fu operata una forte restrizione del credito e 
degli sconti, avviando così una politica deflazionista. 
 
E’ vero che gli effetti della deflazione (recuperati poi con la svalutazione del 
1938, resa necessaria per fronteggiare le conseguenze della guerra d’Etiopia) 
si riverberarono sulla competitività delle industrie esposte alla concorrenza, 
sugli strati operai e su quelli più poveri che videro una diminuzione dei salari 
nominali, colpiti contemporaneamente da un’ulteriore diminuzione 
dell’occupazione, ma il Regime si adoperò attivamente per contrastare la crisi 
con una vasta politica di stabilizzazione. 
Il Regime ricorse ovviamente al protezionismo e al blocco dei prezzi, fu 
lanciata una  battaglia per l’aumento della produzione, di cui quella “del 
grano” fu l’occasione per ostentare il virilismo mussoliniano e, infine, fu 
lanciato un sistema mirato di sussidi, con il loro carico di intimidazione e di 
corruzione. Tutte queste misure, efficacemente esaltate dal fascismo, dettero i 
loro frutti poiché sembrarono, nell’immediato, fronteggiare efficacemente “lo 
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stato di orgasmo e di sfiducia” percepibile tra la popolazione, come aveva 
rilevato un rapporto del Capo della Polizia Bocchini. 
Favorevoli furono, come sperava il Regime, soprattutto le reazioni della 
piccola e media borghesia a reddito fisso che videro nella manovra deflattiva 
la difesa dei risparmiatori e delle categorie che si erano sentite penalizzate 
dalla crisi del dopoguerra e dalle precedenti conquiste operaie. 
 
Tra il 1925 e 1926 si precisò il volto del nuovo Stato fascista e delle sue 
istituzioni come Esercito, Polizia, Amministrazione, Istruzione e Magistratura 
che, con la riorganizzazione burocratica, le epurazioni, le infiltrazioni degli 
squadristi e dei reduci, insieme alla pretesa dei giuramenti e dei codici ad hoc, 
costituirono il cardine dello spirito pubblico del tempo, subalterno al 
totalitarismo e destinato a sopravvivergli, quello spirito che Giorgio Bocca 
chiamò giustamente “l’eterno fascismo italiano”. 
 
Ma il vero colpo propagandistico il Regime lo realizzò sul finire degli anni 
venti quando riuscì a risolvere l’antico contenzioso con il Vaticano e 
contemporaneamente a ottenere, con le nuove elezioni, una investitura 
popolare proprio mentre i suoi sicari ammazzavano in Francia i fratelli 
Rosselli. Conciliazione (11 febbraio 1929) e Plebiscito (24 marzo 1929) 
furono grandi successi perché contribuirono ad allargare il consenso popolare, 
soprattutto tra la borghesia che rappresentava già allora il 54% della 
popolazione. 
Non può essere trascurato nell’analisi della stabilizzazione del regime fascista 
il ruolo giocato dalla Chiesa che, dopo l’iniziale rapporto discontinuo, arrivò a 
liquidare il Partito Popolare di Don Sturzo e consentire agli iscritti all’Azione 
Cattolica di dotarsi anche della necessaria tessera delle organizzazioni 
fasciste. Dopo la riforma De Stefani del ’23 ’25, che aveva reintrodotto un 
modello di Amministrazione militare e gerarchico, tra il 1926 e il 1930 il 
Regime reclutò un numero sempre maggiore di impiegati nei ministeri e negli 
enti pubblici che passarono da 298.038 del 1926 a 1.127.425 nel 1944, misure 
necessarie per contenere il malcontento della piccola borghesia che 
continuava a sostenere il regime; non va dimenticato, inoltre, che per le 
carriere statali l’iscrizione al PNF era un requisito di legge. La successiva 
fascistizzazione dell’amministrazione pubblica, perseguita aprendola a ex 
squadristi e funzionari di partito, inaugurò quel gigantismo burocratico e 
quella meridionalizzazione, fonte di immobilismo, di deresponsabilizzazione 
ed inefficienza che si è protratta ben oltre il fascismo. Il consenso crebbe ma 
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ogni proposito di modernizzazione e di efficienza fu sacrificato al 
sottogoverno e al controllo politico, tanto che un rapporto dell’Assemblea 
Costituente del 1946  elencò 268 enti costituiti, anche durante la repubblica di 
Salò. 
Nel decennale della rivoluzione fascista la convinzione di Mussolini che il 
regime avesse ormai basi stabili e durature era ben motivata: gli iscritti ai 
fasci erano, sul finire del ’32, più di tre milioni, quelli al dopolavoro quasi due 
milioni, quelli ai sindacati fascisti più di tre milioni e mezzo; tutta la gioventù 
era irreggimentata, dai figli della lupa ai balilla, togliendo a essa ogni 
possibilità di confrontare il precedente Stato liberale con il presente Stato 
totalitario: bisognerà, come raccontò Ruggero Zangrandi, aspettare i 
Littoriali dopo il 1936 perché tra i giovani in camicia nera ricominciassero a 
circolare idee nuove ed aspirazioni democratiche. 
 

Certamente il Regime attraversò, fino alla guerra, momenti di crisi come la 
diminuzione dei salari industriali del 16,5% dal 1927 al 1931, o la 
diminuzione della paga oraria che scese dalle 25 lire del 1920 alle 15 del 
1932, o come il 30% dei metallurgici che lavoravano ad orario ridotto, mentre 
i disoccupati a quella data arrivarono a più di un milione. Ma si deve tenere 
ben presente che la situazione economica, anche considerando il buon 
giudizio che venne dato internazionalmente del fascismo, cominciò a 
migliorare. Dopo la politica protezionista della seconda metà degli anni ’20, 
tesa ad incrementare la produzione interna come nel caso dei frumenti, la 
produzione industriale, anche per l’introduzione del punto bedeaux e del 
cottimo, aumentò a ritmi sostenuti; una politica di lavori pubblici più estesa 
garantì un certo sollievo alla massa dei disoccupati, dal 1929 era stata 
costituita l’Azienda Autonoma Statale della Strada (diventata poi ANAS); 
insieme al consolidamento dei monopoli venne operato il salvataggio delle 
imprese pericolanti: infatti nel gennaio del ’32 venne costituito l’IRI che 
assunse il controllo degli istituti di tre banche e la gestione di grossi complessi 
dell’industria siderurgica (Terni, Ilva, Ansaldo). Fu realizzata così la 
compenetrazione tra capitalismo di Stato e grandi gruppi privati che favorì, 
insieme ad una razionalizzazione del sistema, un attivo incentivo al 
sottogoverno.  

Anche se gli anni della crisi, con diverso andamento durante gli anni venti, 
hanno prodotto agitazioni e forme di resistenza non si può parlare di una 
opposizione diffusa, e non solo per la repressione, dato che il mito di un 
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rinnovato prestigio dell’Italia, l’idea che i sacrifici andassero di pari passo con 
i risultati successivi, il miraggio dei guadagni derivati dall’imperialismo, 
conquistarono ampi settori dell’opinione pubblica. Inoltre l’effetto delle 
misure previdenziali (assicurazione obbligatoria contro le malattie, 
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nascita ONMI, nascita 
dell’INFAIL, norme contro l’invalidità e vecchiaia, nascita dell’INFPS, 
assegni familiari), accrebbero nel decennio ’33 ’43, il consenso delle masse 
popolari. Mentre venne esaltato il gigantismo di grandi opere come il 
prosciugamento delle paludi, l’ampiamento della rete ferroviaria e la 
costruzione immagine di autostrade come la Torino Milano, la 
personificazione della politica con la cultura del capo illuminato fece il resto.  

La sua fascinazione davanti all’imbelle politica europea, nonostante fosse 
priva di effetti reali, aumentò il prestigio di Mussolini in patria e all’estero 
come garante della pace, soprattutto quando inglesi e francesi si illusero di 
utilizzarlo come contraltare al bolscevismo e poi ad Hitler andato, nel 
frattempo, al potere. Per ultimo non va sottovalutato l’effetto rassicurante 
sull’opinione pubblica moderata dell’attenuarsi dell’aggressività squadristica, 
sia per il potenziamento e la generalizzazione del controllo poliziesco con la 
nomina di Arturo Bocchini a membro (ma in realtà dominus) della 
Commissione degli affari interni e della giustizia, sia per l’avvenuta 
eliminazione degli oppositori della prima ora; la promulgazione dell’amnistia 
per il decennale che portò fuori quasi mille oppositori, ma nessun dirigente di 
primo piano, fece il resto: era il segno tangibile che il Regime non temeva 
alcuna minaccia all’ordine pubblico.  

 


