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Programma di San Sepolcro, pubblicato su “Il Popolo d’Italia” del 24 marzo 1919 

Senza troppe formalità o pedanterie vi leggerò tre dichiarazioni che mi sembrano degne di discussione e di 

voto. Poi, nel pomeriggio, riprenderemo la discussione sulla nostra dichiarazione programmatica. Vi dico 

subito che non possiamo scendere ai dettagli. Volendo agire prendiamo la realtà nelle sue grandi linee, 

senza seguirla minutamente nei suoi particolari. 

Prima dichiarazione: 

“L’adunata del 23 marzo rivolge il suo primo saluto e il suo memore e reverente pensiero ai figli d’Italia che 

sono caduti per la grandezza della Patria e per la libertà del mondo, ai mutilati e invalidi, a tutti i 

combattenti, agli ex-prigionieri che compirono il loro dovere, e si dichiara pronta a sostenere 

energicamente le rivendicazioni d’ordine materiale e morale che saranno propugnate dalle associazioni dei 

combattenti. Siccome noi non vogliamo fondare un partito dei combattenti, poiché un qualche cosa di 

simile si sta già formando in varie città d’Italia, non possiamo precisare il programma di queste 

rivendicazioni. Lo preciseranno gli interessati. Dichiariamo che lo appoggeremo. Noi non vogliamo separare 

i morti, né frugare loro nelle tasche per vedere quale tessera portassero: lasciamo questa immonda bisogna 

ai socialisti ufficiali. Noi comprenderemo in un unico pensiero di amore tutti i morti, dal generale all’ultimo 

fante, dall’intelligentissimo a coloro che erano incolti ed ignoranti. Ma voi mi permetterete di ricordare con 

predilezione, se non con privilegio, i nostri morti, coloro che sono stati con noi nel maggio glorioso: i 

Corridoni, i Reguzzoni; i Vidali, i Deffenu, il nostro Serrani, questa gioventù meravigliosa che è andata al 

fronte e che là è rimasta. Certo, quando oggi si parla di grandezza della patria e di libertà del mondo, ci può 

essere qualcuno che affacci il ghigno e il sorriso ironico, poiché ora è di moda fare il processo alla guerra: 

ebbene la guerra si accetta in blocco o si respinge in blocco. Se questo processo deve essere eseguito, 

saremo noi che lo faremo e non gli altri. E volendo del resto esaminare la situazione nei suoi elementi di 

fatto, noi diciamo subito che l’attivo e il passivo di un’impresa così grandiosa non può essere stabilito con le 

norme della regolarità contabile: non si può mettere da una parte il quantum di fatto e di non fatto: ma 

bisogna tener conto dell’elemento “qualitativo”. Da questo punto di vista noi possiamo affermare con 

piena sicurezza che la Patria oggi è più grande: non solo perché giunge al Brennero – dove giunge Ergisto 

Bezzi, cui rivolgo il saluto – non solo perché va alla Dalmazia. Ma è più grande l’Italia anche se le piccole 

anime tentano un loro piccolo giuoco; è più grande perché noi ci sentiamo più grandi in quanto abbiamo 

l’esperienza di questa guerra, in quanto che noi l’abbiamo voluta, non c’è stata imposta, e potevamo 

evitarla. Se noi abbiamo scelto questa strada è segno che ci sono nella nostra storia, nel nostro sangue, 

degli elementi e dei fermenti di grandezza, poiché se ciò non fosse noi oggi saremmo l’ultimo popolo del 



mondo. La guerra ha dato ciò che noi chiedevamo: ha dato i suoi vantaggi negativi e positivi: negativi in 

quanto ha impedito alle case degli Hohenzollern, degli Asburgo e degli altri di dominare il mondo, e questo 

è un risultato che sta davanti agli occhi di tutti e basta a giustificare la guerra. Ha dato anche i suoi risultati 

positivi poiché in nessuna nazione vittoriosa si vede il trionfo della reazione. In tutte si marcia verso la più 

grande democrazia politica ed economica. La guerra ha dato, malgrado certi dettagli che possono urtare gli 

elementi più o meno intelligenti, tutto quello che chiedevamo. E perché parliamo anche degli ex-prigionieri- 

È una questione scottante. Evidentemente ci sono stati di quelli che si sono arresi, ma quelli si chiamano 

disertori: d’altra parte in quella massa c’è la grande maggioranza che è caduta prigioniera dopo aver fatto il 

suo dovere, dopo aver, combattuto: se così non fosse potremmo cominciare a bollare Cesare Battisti e 

molti valorosi e brillanti ufficiali e soldati che hanno avuto la disgrazia di cadere nelle mani del nemico.” 

Seconda dichiarazione: 

“L’adunata del 23 marzo dichiara di opporsi all’imperialismo degli altri popoli a danno dell’Italia e 

all’eventuale imperialismo italiano a danno di altri popoli; accetta il postulato supremo della Società delle 

Nazioni che presuppone l’integrazione di ognuna di esse, integrazione che per quanto riguarda l’Italia deve 

realizzarsi sulle Alpi e sull’Adriatico con la rivendicazione e annessione di Fiume e della Dalmazia. Abbiamo 

quaranta milioni di abitanti su una superficie di 287 mila chilometri quadrati separati dagli Appennini che 

riducono ancora di più la disponibilità del nostro territorio lavorativo: saremo fra dieci o venti anni sessanta 

milioni ed abbiamo appena un milione e mezzo di chilometri quadrati di colonia, in gran parte sabbiosi, 

verso i quali certamente non potremo mai dirigere il più della nostra popolazione. Me se ci guardiamo 

attorno vediamo l’Inghilterra che con quarantasette milioni di abitanti ha un impero coloniale di 55 milioni 

di chilometri quadrati e la Francia che con una popolazione di trentotto milioni di abitanti ha un impero 

coloniale di 15 milioni di chilometri quadrati. E vi potrei dimostrare con le cifre alla mano che tutte le 

nazioni del mondo, non esclusi il Portogallo, l’Olanda e il Belgio, hanno tutte quante un impero coloniale al 

quale tengono e che non sono affatto disposte a mollare in base a tutte le ideologie che possono venire da 

oltre oceano. Lloyd George parla apertamente di impero inglese. L’imperialismo è il fondamento della vita 

per ogni popolo che tende ad espandersi economicamente e spiritualmente. Quello che distingue gli 

imperialismi sono i mezzi. Ora i mezzi che potremo scegliere e sceglieremo non saranno mai mezzi di 

penetrazione barbarica, come quelli adottati dai tedeschi. E diciamo: o tutti idealisti o nessuno. Si faccia il 

proprio interesse. Non si comprende che si predichi l’idealismo da parte di coloro che stanno bene a coloro 

che soffrono, poiché ciò sarebbe molto facile. Noi vogliamo il nostro posto nel mondo poiché ne abbiamo il 

diritto. Riaffermo qui in questo ordine del giorno, il “postulato societario della Società delle Nazioni”. È 

nostro in fin dei conti, ma intendiamoci: se la Società delle Nazioni deve essere una solenne “fregata” da 

parte delle nazioni ricche contro le nazioni proletarie per fissare ed eternare quelle che possono essere le 

condizioni attuali dell’equilibrio mondiale, guardiamoci bene negli occhi. Io comprendo perfettamente che 

le nazioni arrivate possano stabilire questi premi d’assicurazione della loro opulenza e posizione attuale di 

dominio. Ma questo non è idealismo; è tornaconto e interesse.” 



Terza dichiarazione: 

“L’adunata del 23 marzo impegna i fascisti a sabotare con tutti i mezzi le candidature dei neutralisti di tutti i 

Partiti. Voi vedete che io passo da un punto ad un altro, ma in tutto ciò c’è logica, c’è un filo. Io non sono un 

entusiasta delle battaglie schedaiole, tanto è vero che da tempo ho abolito le cronache del ‘Camerone’ e 

nessuno se ne è doluto: anzi il mio esempio aveva consigliato altri giornali a ridurre questa cronaca 

scandalosa fino ai limiti dello strettamente necessario. In ogni modo è evidente che entro quest’anno ci 

saranno le elezioni. Non si conosce ancora la data né il sistema che sarà seguito, ma dentro l’anno ci 

saranno queste battaglie elettorali e cartacee. Ora, si voglia o non si voglia, in queste elezioni si farà il 

processo alla guerra, cioè il “fatto guerra” essendo stato il fatto dominante della nostra vita nazionale, è 

chiaro che non si potrà evitare di parlare di guerra. Ora noi accetteremo la battaglia precisamente sul fatto 

guerra, poiché non solo non siamo pentiti di quello che abbiamo fatto, ma andiamo più in là: e con quel 

coraggio che è frutto del nostro individualismo, diciamo che se in Italia si ripetesse una condizione di cose 

simile a quella del 1915, noi ritorneremmo a invocare la guerra come nel 1915. Ora è molto triste il pensare 

che ci siano stati degli interventisti che hanno defezionato in questi ultimi tempi. Sono stati pochi e per 

motivi non sempre politici. C’è stato il trapasso originato da ragioni di indole politica che non voglio 

discutere, ma c’è stata la defezione originata dalla paura fisica. Per quietare la belva molliamo la Dalmazia, 

rinunciamo a qualche cosa. Ma il calcolo è pietosamente fallito. Noi, non solo non ci metteremo su quel 

terreno politico, ma non avremo nemmeno quella paura fisica che è semplicemente grottesca. Ogni vita 

vale un’altra vita, ogni sangue vale un altro sangue, ogni barricata un’altra barricata. Se ci sarà da lottare 

impegneremo anche la lotta delle elezioni. Ci sono stati neutralisti fra i socialisti ufficiali e fra i repubblicani. 

Anche i cosiddetti cattolici del Partito italiano cercano di rimettersi in carreggiata per far dimenticare la loro 

opera mostruosa che va dal convegno di Udine al grido nefando uscito dal Vaticano. Tutto ciò non è stato 

soltanto un delitto contro la Patria ma si è tradotto in un di piú di sangue versato, di mutilati e di feriti. Noi 

andremo a vedere i passaporti di tutta questa gente: tanto dei neutralisti arrabbiati come di coloro che 

hanno accettato la guerra come una corvée penosa; andremo nei loro comizi, porteremo dei candidati e 

troveremo tutti i mezzi per sabotarli. Noi non abbiamo bisogno di metterci programmaticamente sul 

terreno della rivoluzione perché, in senso storico, ci siamo dal 1915. Non è necessario prospettare un 

programma troppo analitico, ma possiamo affermare che il bolscevismo non ci spaventerebbe se ci 

dimostrasse che esso garantisce la grandezza di un popolo e che il suo regime sia migliore degli altri. È 

ormai dimostrato irrefutabilmente che il bolscevismo ha rovinato la vita economica della Russia. Laggiù, 

l’attività economica, dall’agricoltura all’industria, è totalmente paralizzata. Regna la carestia e la fame. Non 

solo, ma il bolscevismo è un fenomeno tipicamente russo. Le nostre civiltà occidentali, a cominciare da 

quella tedesca, sono refrattarie. Noi dichiariamo guerra al socialismo, non perché socialista, ma perché è 

stato contrario alla nazione. Su quello che è il socialismo, il suo programma e la sua tattica, ciascuno può 

discutere, ma il Partito Socialista Ufficiale Italiano è stato nettamente reazionario, assolutamente 

conservatore, e se fosse trionfata la sua tesi non vi sarebbe oggi per noi possibilità di vita nel mondo. Non è 

il Partito Socialista quello che può mettersi alla testa di un’azione di rinnovamento e di ricostruzione. Siamo 

noi, che facendo il processo alla vita politica di questi ultimi anni, dobbiamo inchiodare alla sua 



responsabilità il Partito Socialista Ufficiale. E’ fatale che le maggioranze siano statiche, mentre le minoranze 

sono dinamiche. Noi vogliamo essere una minoranza attiva, vogliamo scindere il Partito Socialista Ufficiale 

dal proletariato, ma se la borghesia crede di trovare in noi dei parafulmini, s’inganna. Noi dobbiamo andare 

incontro al lavoro. Già al tempo dell’armistizio io scrissi che bisognava andare incontro al lavoro per chi 

ritornava dalle trincee, perché sarebbe odioso e bolscevico negare il riconoscimento dei diritti di chi ha 

fatto la guerra. Bisogna perciò accettare i postulati delle classi lavoratrici: vogliono le otto ore? Domani i 

minatori e gli operai che lavorano di notte imporranno le sei ore? Le pensioni per l’invalidità e la vecchiaia? 

Il controllo sulle industrie? Noi appoggeremo queste richieste, anche perché vogliamo abituare le classi 

operaie alla capacità direttiva delle aziende, anche per convincere gli operai che non è facile mandare 

avanti un’industria e un commercio. Questi sono i nostri postulati, nostri per le ragioni che ho detto innanzi 

e perché nella storia ci sono cicli fatali per cui tutto si rinnova, tutto si trasforma. Se la dottrina sindacalista 

ritiene che dalle masse si possano trarre gli uomini direttivi necessari e capaci di assumere la direzione del 

lavoro, noi non potremo metterci di traverso, specie se questo movimento tenga conto di due realtà: la 

realtà della produzione e quella della nazione. Per quello che riguarda la democrazia economica, noi ci 

mettiamo sul terreno del sindacalismo nazionale e contro l’ingerenza dello Stato, quando questo vorrebbe 

assassinare il processo di creazione della ricchezza. Combatteremo il retrogradismo tecnico e spirituale. Ci 

sono industriali che non si rinnovano dal punto di vista tecnico e dal punto di vista morale. Se essi non 

troveranno la virtù di trasformarsi, saranno travolti, ma noi dobbiamo dire alla classe operaia che altro è 

demolire, altro è costruire, che la distruzione può essere opera di un’ora, mentre la creazione è opera di 

anni o di secoli. Democrazia economica, questa è la nostra divisa. E veniamo alla democrazia politica. Io ho 

l’impressione che il regime attuale in Italia abbia aperto la successione. C’è una crisi che balza agli occhi di 

tutti. Abbiamo sentito tutti durante la guerra l’insufficienza della gente che ci governa e sappiamo che si è 

vinto per le sole virtù del popolo italiano, non già per l’intelligenza e la capacità dei dirigenti. Aperta la 

successione del regime, noi non dobbiamo essere degli imbelli. Dobbiamo correre. Se il regime sarà 

superato, saremo noi che dovremo occupare il suo posto. Perciò creiamo i Fasci: questi organi di creazione 

e agitazione capaci di scendere in piazza a gridare: “Siamo noi che abbiamo diritto alla successione perché 

fummo noi che spingemmo il paese alla guerra e lo conducemmo alla vittoria!”. Dal punto di vista politico 

abbiamo nel nostro programma delle riforme: il Senato deve essere abolito. Mentre traccio questo atto di 

decesso devo però aggiungere che il Senato in questi ultimi tempi si è dimostrato di molto superiore alla 

Camera. Ci voleva poco? È vero, ma quel poco è stato fatto. Noi vogliamo dunque che quell’organismo 

feudale sia abolito; chiediamo il suffragio universale, per uomini e donne; lo scrutinio di lista a base 

regionale; la rappresentanza proporzionale. Dalle nuove elezioni uscirà un’assemblea nazionale alla quale 

noi chiediamo, che decida sulla forma di governo dello Stato italiano. Essa dirà: repubblica o monarchia, e 

noi che siamo stati sempre tendenzialmente repubblicani, diciamo fin da questo momento: repubblica! Noi 

non andremo a rimuovere i protocolli e a frugare negli archivi, non faremo il processo retrospettivo e 

storico alla monarchia. L’attuale rappresentanza politica non ci può bastare; vogliamo una rappresentanza 

diretta dei singoli interessi, poiché io, come cittadino, posso votare secondo le mie idee, come 

professionista devo poter votare secondo le mie qualità professionali. Si potrebbe dire contro questo 

programma che si ritorna verso le corporazioni. Non importa. Si tratta di costituire dei Consigli di categorie 



che integrino la rappresentanza sinceramente politica. Ma non possiamo fermarci su dettagli. Fra tutti i 

problemi, quello che oggi interessa di più è di creare la classe dirigente e di munirla dei poteri necessari. E 

inutile porre delle questioni più o meno urgenti se non si creano i dirigenti capaci di risolverle. Esaminando 

il nostro programma vi si potranno trovare delle analogie con altri programmi; vi si troveranno postulati 

comuni ai socialisti ufficiali, ma non per questo essi saranno identici nello spirito perché noi ci mettiamo sul 

terreno della guerra e della vittoria ed è mettendoci su questo terreno che noi possiamo avere tutte le 

audacie. Io vorrei che oggi i socialisti facessero l’esperimento del potere, perché è facile promettere il 

paradiso, difficile realizzarlo. Nessun Governo domani potrebbe smobilitare tutti i soldati in pochi giorni o 

aumentare la quantità dei viveri, perché non ce ne sono. Ma noi non possiamo permettere questo 

esperimento perché i socialisti vorrebbero portare in Italia una contraffazione del fenomeno russo al quale 

tutte le menti pensanti del socialismo sono contrarie, da Branting e Thomas a Bernstein, perché il 

fenomeno bolscevico non abolisce le classi, ma è una dittatura esercitata ferocemente. Noi siamo 

decisamente contro tutte le forme di dittatura, da quella della sciabola a quella del tricorno, da quella del 

denaro a quella del numero; noi conosciamo soltanto la dittatura della volontà e dell’intelligenza. Vorrei 

perciò che l’assemblea approvasse un ordine del giorno nel quale accettasse le rivendicazioni del 

sindacalismo nazionale dal punto di vista economico. Posta questa bussola al nostro viaggio, la nostra 

attività dovrà darci subito la creazione dei Fasci di combattimento. Domani indirizzeremo la loro azione 

simultaneamente in tutti i centri d’Italia. Non siamo degli statici; siamo dei dinamici e vogliamo prendere il 

nostro posto che deve essere sempre all’avanguardia. 

Italiani! Ecco il programma di un movimento genuinamente italiano. Rivoluzionario perché 

antidogmatico; fortemente innovatore antipregiudiziaiolo. 

 

Per il problema politico: 

Noi vogliamo: 

a) Suffragio universale a scrutinio di lista regionale, con rappresentanza proporzionale, voto ed eleggibilità 

per le donne. 

b) Il minimo di età per gli elettori abbassato ai I 8 anni; quello per i deputati abbassato ai 25 anni. 

c) L’abolizione del Senato. 

d) La convocazione di una Assemblea Nazionale per la durata di tre anni, il cui primo compito sia quello di 

stabilire la forma di costituzione dello Stato. 

e) La formazione di Consigli Nazionali tecnici del lavoro, dell’industria, dei trasporti, dell’igiene sociale, delle 

comunicazioni, ecc. eletti dalle collettività professionali o di mestiere, con poteri legislativi, e diritto di 

eleggere un Commissario Generale con poteri di Ministro. 

 

Per il problema sociale: 

Noi vogliamo: 

a) La sollecita promulgazione di una legge dello Stato che sancisca per tutti i lavori la giornata legale di otto 

ore di lavoro. 



b) I minimi di paga. 

c) La partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori al funzionamento tecnico dell’industria. 

d) L’affidamento alle stesse organizzazioni proletarie (che ne siano degne moralmente e tecnicamente) 

della gestione di industrie o servizi pubblici. 

e) La rapida e completa sistemazione dei ferrovieri e di tutte le industrie dei trasporti. 

f) Una necessaria modificazione del progetto di legge di assicurazione sulla invalidità e sulla vecchiaia 

abbassando il limite di età, proposto attualmente a 65 anni, a 55 anni. 

Per il problema militare: 

Noi vogliamo: 

a) L’istituzione di una milizia nazionale con brevi servizi di istruzione e compito esclusivamente difensivo. 

b) La nazionalizzazione di tutte le fabbriche di armi e di esplosivi. 

c) Una politica estera nazionale intesa a valorizzare, nelle competizioni pacifiche della civiltà, la Nazione 

italiana nel mondo. 

Per il problema finanziario: 

Noi vogliamo: 

a) Una forte imposta straordinaria sul capitale a carattere progressivo, che abbia la forma di vera 

espropriazione parziale di tutte le ricchezze. 

b) II sequestro di tutti i beni delle congregazioni religiose e l’abolizione di tutte le mense Vescovili che 

costituiscono una enorme passività per la Nazione e un privilegio di pochi. 

c) La revisione di tutti i contratti di forniture di guerra ed il sequestro dell’ 85% dei profitti di guerra. 

 

  



 

 

Brani del Diario della Volontà di Benito Mussolini  

Che cosa è questo fascismo, contro il quale si accaniscono invano i nemici vecchi e nuovi? Che cosa è questo 

Fascismo le cui gesta riempiono le cronache italiane? 

Sia concesso a noi, che abbiamo l’orgoglio di aver lanciato nel mondo questa superba creatura, piena di 

tutti gli impeti e gli ardori di una giovinezza traboccante di vita; sia concesso a noi di rispondere a queste 

domande. 

Il Fascismo é una grande mobilitazione di forze materiali e morali. Che cosa si propone? Lo diciamo senza 

false modestie: governare la Nazione. Con quale programma? Col programma necessario ad assicurare la 

grandezza morale e materiale del popolo italiano. 

Parliamo schietto: Non importa se il nostro programma concreto, non è antitetico ed è piuttosto 

convergente con quello dei socialisti, per tutto ciò che riguarda la riorganizzazione tecnica, amministrativa e 

politica del nostro Paese. 

Noi agitiamo dei valori morali e tradizionali che il socialismo trascura o disprezza, ma soprattutto lo spirito 

fascista rifugge da tutto ciò che è ipoteca arbitraria sul misterioso futuro. 

Oggi si compiono i due anni dal giorno in cui sorsero i Fasci italiani di Combattimento. Abbiamo appena il 

tempo di evocare la data. La battaglia infuria dovunque. Le cronache sono rosse o arrossate dal latin sangue 

gentile fascista. E poi, non abbiamo la stoffa dei commemoratori. Camminiamo avanti e guardando dinanzi 



a noi. E’ il nostro stile. Siamo giovani, nati ieri e non abbiamo storia. O ne abbiamo troppa. Ma non ci pesa. 

Non grava sulle nostre anime il passato, perché il tumultuoso presente c’incalza verso l’avvenire. 

Non eravamo in molti, nella sala di Piazza San Sepolcro due anni fa, quando gettammo le prime basi della 

nostra costruzione ideale. Un centinaio forse. Io stesso non mi cullavo in illusioni eccessive. Mi contentavo di 

costituire, in prosieguo di tempo, un centinaio di Fasci nelle principali città d’Italia. 

Il Fascismo non aveva molti numeri per conseguire un successo di adesioni e di popolarità. Si chiamava di 

“combattimento” e questa parola, dopo quaranta mesi di guerra, suonava ingrata alle orecchie di molta 

gente; partiva in lotta contro il rinunciatarismo, il che alienava al fascismo le simpatie di coloro che fanno 

dell’ “imperialismo” per tutti i popoli, salvo che per quello italiano; rivendicava la necessità dell’intervento in 

guerra e la grandezza della vittoria, la qual cosa urtava i nervi di quelli che intendevano superate le storiche 

differenze di neutralismo e interventismo, finalmente scendeva in campo apertamente contro la demagogia 

socialista che consigliava tutti i malcontenti delle classi medie ed esasperava, nell’assurda aspettazione del 

paradiso russo, tutti i fanatismi politici e le miserie morali del proletariato. 

Dopo due anni di lotte, varie e tempestose vicende, gettiamo uno sguardo sulla strada percorsa; il punto di 

partenza ci appare straordinariamente lontano. Il Fascismo dopo essersi affermato trionfalmente nelle 

grandi città, dilaga, straripa nei piccoli paesi e sin nelle più remote campagne.. 

Due anni! rapida successione di eventi! Tumulto e passare di uomini! Giornate grigie e giornate di sole. 

Giornate di lutto e giornate di trionfo. Sordo rintocco di campane funebri; squillore gioioso di fanfare 

all’attacco. Fra poco il Fascismo dominerà la situazione. 

Nell’ annuale della fondazione, inchiniamoci dinanzi ai morti e salutiamo in piedi i vivi che si raccolgono a 

fiumane attorno alle nostre bandiere. E’ la migliore gioventù d’Italia, la più sana, la più ardimentosa. 

Intanto, dietro le armature possenti, tutto il cantiere fascista è all’opera. Chi porta le pietre, chi le depone, 

chi dirige e traccia i piani. 

Avanti, Fascisti! Tra poco saremo una cosa sola! Fascismo e Italia! 

( Benito Mussolini, Diario della volontà, 23 marzo 1921 ) 

“Io riconosco e mi vanto di possedere uno spirito nobile ed alacre: e aggiungo che il giorno in cui non mi 

sentissi più stimolato da questa inquietudine mi riterrei diminuito e liquidato. 

Io non mi “adagio” mai in nessuna posizione; non mi siedo non mi addormento sul già raggiunto; non sono 

un impiegato tardo e marginatore di pratiche, ma un camminante che non riconosce mai nella meta 

raggiunta, quella definitiva o suprema. 

Ho l’orgoglio di aggiungere a questo quadro auto-biografico che non mi mancano e volontà e tenacia. Sono 

trenta mesi oramai che io, giorno per giorno, implacabilmente, ho tenuto fermo nella battaglia contro le 

forze che minacciavano di rovina la Nazione. Trenta mesi di duro lavoro, di quotidiano lavoro, alternato da 

vittorie e da sconfitte; confortato talvolta da vasti consensi, gelato talora da isolamenti improvvisi. E non ho 

mai piegato. 

Sono infiniti i campi nei quali possiamo applicare le nostre energie. Comprendo e compiango quelli che non 

sanno astrarre dai loro ambienti, vi si inchiodono e non vedono altro, e non credono alla esistenza di un più 



vasto e complesso e formidabile mondo. Sono i riflessi del campanilismo, riflessi che sono estranei a noi, che 

vogliamo sprovincializzare l’Italia e proiettarla come “entità nazionale” , come blocco fuso oltre i mari e 

oltre le Alpi. 

Ma l’uomo che ha fondato e diretto un movimento e gli ha dato fior di energia, ha diritto di prescindere 

dalle analisi di mille elementi locali per vedere il panorama politico e morale nella sua antitesi; ha il diritto di 

vedere dall’alto di una montagna, cioè da un ampio orizzonte, il panorama, che non é di Bologna o di 

Venezia o di Cuneo, ma è italiano, ma è europeo, ma è mondiale. “ 

(Benito Mussolini, 19 agosto 1921 – Diario della Volontà) 

La “Santa Milizia” [da E. Gentile, Il culto del Littorio ] 

Quando sorse il movimento fascista, vi era un atteggiamento favorevole ad accogliere e sostenere 

una religione nazionale, specialmente tra i reduci che avevano sacralizzato l’esperienza della 

guerra, fra gli intellettuali in cerca di fede, fra i giovani assetati di miti e smaniosi di dedizione e 

azione, fra la borghesia patriottica, che si considerava naturale custode dei valori della tradizione 

risorgimentale. Gli elementi originari per la formazione della religione fascista affiorano già agli 

inizi del movimento quando era composto da un piccolo gruppo di reduci e di giovanissimi 

accomunati dal richiamo ai miti dell’interventismo, della guerra e della rivoluzione italiana. 

Come accade nello stadio iniziale dei nuovi movimenti religiosi, il legame che unì i primi fascisti fu 

una comune esperienza di fede – l’interventismo e la guerra – vissuta in uno stato d’animo di 

esaltazione e di vitalismo che i fascisti traducevano in un senso di missione rigeneratrice della 

nazione, per la difesa e l’affermazione delle loro idealità patriottiche, assolutizzate e sacralizzate. 

L’adesione ai Fasci era vissuta come un atto di consacrazione della propria vita alla Patria. Tra il 

1921 e il 1922 sono già diffusi i riti e i simboli fondamentali che contraddistinguono il particolare 

stile di vita  del partito-milizia: il saluto romano, il giuramento delle squadre, la venerazione dei 

simboli della nazione e della guerra, la benedizione dei gagliardetti, il culto della patria e dei 

caduti, la glorificazione dei martiri fascisti, le cerimonie di massa. 

E i fascisti attuarono l’opera di propaganda della loro fede con la pratica della violenza, mitizzata e 

sublimata come manifestazione di virilità e coraggio, strumento necessario per liberare la nazione 

dai suoi dissacratori. L’offensiva armata dello squadrismo era una santa crociata. Il manganello e il 

fuoco i simboli terroristici della violenza purificatrice. Gli squadristi cantavano un inno al San 

Manganello, amuleto protettore delle squadre, giustiziere dei nemici e liberatore del sacro suolo 

della patria: 

O tu santo Manganello/tu patrono saggio e austero/ più che bomba e che coltello/coi nemici sei severo; 

Di nodosa quercia figlio/ver miracolo opri ognor/se nell’ora del periglio/batti i vili e gli impostor. 

Manganello, Manganello, /che rischiari ogni cervello/ sempre tu sarai sol quello/ che il fascista adorerà. 

Tu dal Brennero al Suello/ dal Quarnaro al Ticino/ taumaturgo Manganello/ più di Dante sei divino. 

Dove è nato Garibaldi/ dove è morto Corridoni, / disertori né ribaldi/ non saranno mai padroni;  

Cinquecentomila morti/ ben c’impongono il dovere, / di non tollerare i torti/ che alla Patria fa un stranier. 

Manganello, Manganello/ che rischiari ogni cervello/ ogni eroe del suo avello / l’opra tua benedirà. 



La partecipazione ad una spedizione delle squadre, per un nuovo aderente, era un rito di 

iniziazione in cui egli doveva dar prova di possedere le qualità dello squadrista. L’adesione era 

sancita da un giuramento, celebrato con una cerimonia solenne e marziale. Questa la formula del 

giuramento: 

Giuro sulla mia fede di italiano di eseguire quanto mi verrà dai miei compagni ordinato, anche se questi 

ordini per il bene d’Italia dovessero espormi alle più gravi responsabilità ed ai più gravi sacrifici; giuro di 

mantenere il più assoluto segreto sugli ordini che mi verranno impartiti e su qualsiasi disposizione che 

venisse a mia conoscenza; giuro di essere in ogni tempo ed in ogni luogo pronto a difendere la nostra santa 

causa che è la causa d’Italia. 

Regolamento della milizia fascista (3 ottobre 1922) 

Il Milite fascista deve servire l’Italia in purità con lo spirito pervaso d un profondo misticismo, sorretto da 

una fede incrollabile, dominato da una volontà inflessibile, sprezzante delle opportunità e della prudenza, 

come della viltà, deciso al sacrificio come al fine della sua fede, convinto del peso di un terribile apostolato 

per salvare la grande madre comune e donarle forza e purità. Comandante o gregario deve ubbidire in 

umiltà e comandare in forza. L’ubbidienza per questa milizia volontaria deve essere cieca, assoluta, 

rispettosa fino al culmine delle gerarchie, al Capo Supremo ed alla Direzione del Partito. Il Milite fascista ha 

una sua morale. La morale comune, quella del volto famigliare, dal volto politico, dal volto sociale, 

prismatica, sfaccettata a larghe maglie, non serve al Milite fascista. L’onore è per lui, come per i cavalieri 

antichi, una legge che tende, senza mai raggiungerla, al culmine della perfezione senza limiti anche se cada 

nell’errore dell’eccesso, prepotente, severa, di giustizia assoluta anche al di fuori, sempre al di sopra della 

legge scritta e formale. L’onore assoluto è legge di disciplina per la milizia e viene tutelato oltre che dagli 

organi politici dai capi delle gerarchie. La milizia fascista repelle gli impuri, gli indegni, i traditori. 

Formula di giuramento della milizia fascista alla vigilia della marcia su Roma: 

Nel nome di Dio e dell’Italia, nel nome di tutti i caduti per la grandezza d’Italia, giuro di consacrarmi tutto e 

per sempre al bene d’Italia. 

Il piacere di maneggiare le armi quasi fossero giocattoli, che lo squadrismo asseconda, realizza un desiderio 

che molti ragazzi, troppo piccoli per arruolarsi, hanno coltivato nel periodo della guerra. Al brivido segreto 

che provoca il contatto con le armi e, quindi, all’attrattiva delle frequentazioni squadristiche agli occhi dei 

più giovani, fa riferimento la testimonianza di un giovane fascista: 

Ragazzi s’era, o quasi. Di là nell’altra stanza, c’erano gli uomini… si erano chiusi dentro, con aria misteriosa. 

Noi di qui, nell’anticamera della cantina… tacevamo, tendendo l’orecchio, avidi di carpire i segreti che ci 

erano vietati. Qualcuno di là aveva detto “armi”; e lo aveva detto con tono duro, quasi metallico. Nessuno, 

che non sia stato giovanetto a quell’epoca, può capire il fascino grande che avevano allora le armi sugli 

adolescenti. Apparse per la prima volta alla loro infanzia sotto la forma di giuocattoli, esse, attraverso i 

cinque anni di guerra, avevano acquistato via via la loro vera dura e bella fisionomia di strumenti di morte 

ma anche di avventura. Chi non aveva invidiato … agli ufficiali che giungevano dal fronte, le grosse rivoltelle 

brunite, appese alla bandoliera o al centurione? E i pugnali? Che gola facevano i pugnali, i vecchi rozzi 

pugnali degli arditi, buoni a bucare una pancia… c’era appunto, al muro, un disegno raffigurante un ardito 

nell’atto di slanciarsi nella mischia: una mano stringeva il pugnale, l’altra una “Sipe”. Dalla giubba 

spalancata si vedeva biancheggiare sul maglione nero un teschio fra due tibie incrociate. Poi la porta si 

spalancò. Qualcuno ci disse: - entrate… Badate che questa non è una ragazzata…Potreste essere utilissimi 

alla causa anche se molto giovani. C’è del rischio: ricordatelo. Bisogna affrontare tutto. Vi sentite? [ da A. 

Gibelli, Il popolo bambino. Infanzia e nazione dalla Grande Guerra a Salò, Einaudi, Torino, 2005.] 


