
Dal 1920 

Nel 28 febbraio 1922 Mussolini             organizzò la marcia su Roma.

                                                   Entrò nella capitale  e Vittorio Emanuele III  lo incaricò di formare il nuovo governo.

Nel 1924            ottenne la maggioranza e fece assassinare Giacomo Matteotti perché scoprì l’imbroglio elettorale.

L’Italia          venne trasformata in una dittatura (= forma di governo autoritario che accentra tutto il potere nella    
                                                                       sola persona di un dittatore).
Mussolini

 Sciolse tutti i partiti politici
 Proibì lo sciopero
 Limitò la libertà di stampa
 Abolì le libere elezioni
 Istituì un Tribunale speciale per condannare gli oppositori.(Antonio Gramsci, Sandro Pertini, Filippo Turati).
 Creò il Gran Consiglio del Fascismo.
 Cercò di ottenere il consenso degli Italiani.

La popolazione            veniva divisa in due categorie : I maschi  facevano parte dell’Opera Nazionale Balilla perché 
                                    venivano inquadrati come soldatI. ( Figli della Lupa, Balilla ed Avanguardisti ).
                                     Le donne  erano chiamate Piccole Italiane fino a 14 anni e Giovani Italiane  fino ai 18.

Il  motto fascista          era:  Credere, obbedire e combattere.

Mussolini aumentò la produzione agricola: bonificò le zone paludose dell’Agro Pontino, della Maremma  
Toscana, e in Sardegna. Assegnò dei premi a chi produceva di più.

Chiese al Papa Pio XI la riappacificazione e, nell’11 febbraio del 1929,  firmarono un Concordato chiamato Patti
Lateranensi.      Il Papa riconosceva Roma come capitale d’Italia e l’Italia dava al pontefice pieni poteri sulla Città del
Vaticano.

Il fascismo all  estero’

Nel 1935 Mussolini invase l’Etiopia, proclamò l’ Impero dell’Africa Orientale Italiana ed il re Vittorio 
Emanuele III divenne Imperatore d’Etiopia.

Nel 1939 Mussolini firmò Le leggi razziali contro gli Ebrei e consolidò la sua Alleanza con Adolf Hitler
firmando il  Patto d’ acciaio.

La dittatura nazista

Nel 1930 la Germania era molto debole ed in quel periodo si affermò il Partito Nazista con Adolf Hitler.
(il Führer)

Si instaurò una dittatura durissima istituendo la polizia segreta, la Gestapo per scoprire e condannare gli oppositori.

Nel 1935 Hitler promulgò le Leggi razziali  affermando che la razza ariana, cioè quella Tedesca, fosse 
superiore a quella Ebrea. Tutti gli Ebrei, anche i bambini, dovevano indossare una stella gialla per
 essere ben riconosciuti.

Hitler             decise di far scomparire il popolo ebraico dalla faccia della terra organizzando dei campi di 
        concentramento 


