
  N. 1   La scuola fascista   



Libro e moschetto 









La donna in quanto madre 



Famiglie prolifiche 



N 2 Ragazzi inquadrati nelle organ. 
di regime 



Giornalini per la propaganda 













n 3  Italianizzazione forzata         
nelle terre annesse   



I nuovi confini 



Trieste 1920 : assalto alla Casa slovena 

   Nel 1920, dopo scontri in 
piazza in cui un fascista è 
ucciso, gli squadristi danno 
l'assalto al Narodni Dom; 
dall'edificio partono dei 
colpi d'arma da fuoco e la 
forza pubblica aiuta i 
fascisti anziché fermarli. 

   La sede dell' associazione 
slovena viene così data 
alle fiamme. 



L'italiano lingua obbligatoria 

    Il fascismo, quando arriva 
al potere, cerca di attuare 
una vera e propria 
denazionalizzazione degli 
slavi dei territori annessi 
con la guerra. 

     L'italiano è l'unica lingua 
ammessa a scuola, nei 
tribunali, persino nelle 
prediche in chiesa. 

   Le associazioni slave sono 
sciolte, i giornali in lingua 
slava devono riportare la 
traduzione degli articoli in 
italiano. 



Cognomi nuovi per decreto 

   Nella Venezia Giulia molti 
cognomi sono “restituiti” con 
decreto del prefetto ad una 
presunta origine italiana. 

     Chi ha un cognome troppo 
chiaramente di origine straniera 
può italianizzarlo facendo 
domanda; così può evitare di 
essere trattato con diffidenza. 

    Nel decreto riprodotto è imposto 
il passaggio da LUCICH a LUCI. 

      



Alto Adige : dal tedesco all'italiano e  oggi al 
bilinguismo 

   In Alto Adige tutti i nomi 
delle varie località sono 
sostituiti con toponimi 
italiani, a volte tratti da 
denominazioni precedenti, 
a volte inventati di sana 
pianta. 

    Solo dopo il 1945 verrà 
attuato il bilinguismo. 



n.4 Razzismo nelle colonie 



Propaganda nelle scuole 



Faccetta nera: l'immagine degli italiani come 
liberatori 



propaganda razzista 



Squilibrio di forze 



Dal razzismo coloniale al razzismo 
antisemita 



N 5  Leggi razziali antisemite 



settembre 1938 : espulsione dalle scuole 





Cacciati i professionisti 



N 6 L'Italia entra in guerra 



10 giugno 1940 



Una generazione educata alla guerra 



Milano bombardata 



Tessera annonaria 



Presto le sconfitte si susseguono 



Foto simbolo degli scioperi operai 
 (marzo '43, marzo '44) 



Il giornale clandestino del PCI diffonde la 
notizia 



10 luglio 1943 sbarco in Sicilia 



N 6  cade Mussolini, armistizio, RSI  



25 luglio 1943 : cade Mussolini 



            Il re nomina capo del governo             
il Gen. Badoglio 



I tedeschi non si fidano e mandano in Italia 
altre 6 divisioni 
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