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Ogni vera rivoluzione mondiale ha la sua mistica, che è la sua 
arca santa, cioè quel complesso di idee-forza che sono destinate 
ad irradiarsi e ad agire sul subcosciente degli uomini. La scuola 
[di Mistica fascista], è sorta appunto per enucleare dal pensiero e 
dall’azione del Duce queste idee-forza. La fonte, la sola, unica 
fonte della mistica è infatti Mussolini, esclusivamente Mussolini. 
Forse che ignorando o non conoscendo a fondo il pensiero del 
Duce si può affermare di essere fascisti? Noi diciamo di no. Che 
il fascismo non è istinto ma educazione e perciò è conoscenza 
della sua mistica, che è conoscenza di Mussolini.
NICCOLO’ GIANI (Tempo di Mussolini, n. 2, 1937)

…con cuore aperto diciamo ai cattolici del mondo, diciamo ai 
giovani che ancora nel buio vanno in ansiosa ricerca del nuovo, 
diciamo alla coscienza sana dei popoli: non cercate altrove, 
guardate al Fascismo, imparate a conoscerlo e lo amerete, 
studiatelo e diventerà la vostra idea. Né per voi sarà mai una 
catena ma un vincolo d’amore verso una creazione più grande 
dell’umanità.
NICCOLO’ GIANI (Dottrina Fascista, settembre 1937)

Terza edizione riveduta, Milano, 1940, Hoepli

Ristampa, Lulu.com, 2015, ISBN 978-1-326-27756-7
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L’Associazione “IlCovo – Studio del Fascismo mussoliniano”, 
con la sua attività politico-culturale svolta a mezzo della rete internet, dal 
2006 contribuisce in modo decisivo alla conoscenza ed all’approfondimento 
dei fondamenti dottrinali del Fascismo, dal punto di vista della ricerca storica 
e politologica: (http://ilcovo.mastertopforum.net ). Col dichiarato intento di 
voler proseguire lungo questo percorso e facendo un ulteriore salto di qualità 
che va oltre il limite della realtà virtuale, inaugura la collana editoriale 
“Biblioteca del Covo - scritti dottrinali e politici del 
Fascismo”, che presenta delle ricerche storiche originali attinenti la 
Dottrina del Fascismo nonché una serie di ristampe inerenti documenti 
originali del ventennio fascista, spesso assai rari, tutti ormai introvabili sul 
mercato editoriale e non sempre di facile consultazione nelle biblioteche 
pubbliche. Documenti che è necessario salvare per la loro importanza ai fini 
della comprensione storica e politica del regime mussoliniano. La presente 
collana, strutturata in forma di “archivio storico”, vuole costituire dunque 
uno strumento aggiuntivo di approfondimento della realtà politica del 
Fascismo. Essa si propone il compito di guidare il lettore-ricercatore in un 
percorso di studio virtuoso, capace di produrre prove documentate oggettive che 
contribuiscano ulteriormente a rendere identificabili univocamente i tratti 
ideologici essenziali dell’identità fascista, senza perciò indulgere a 
interpretazioni contingenti frutto di propaganda politica interessata e/o 
strumentalizzazioni di tipo elettoralistico. Consci dell’importanza e della 
responsabilità derivanti dal proposito di realizzare tale opera editoriale 
indirizzata ad una maggiore comprensione politica e storica di un movimento 
epocale nel percorso delle vicende umane, finalità invero sempre portate avanti 
dall’associazione “IlCovo”, ci auguriamo che un siffatto archivio attinente 
“fonti primarie”, altrimenti difficilmente reperibili, possa essere utilizzato 
tanto da un crescente numero di ricercatori specialisti, quanto dai semplici 
ancorché numerosi cultori della materia, a tutti i quali da sempre è rivolta 
l’attività della nostra associazione, senza la quale, sentiamo il preciso obbligo 
morale di puntualizzarlo, nulla di tutto ciò sarebbe mai stato possibile 
realizzare.

Marco Piraino - Stefano Fiorito.
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NOTA DEI CURATORI
Questo volume costituisce la ristampa della terza edizione 
pubblicata nel 1940 dell’antologia mussoliniana “Spirito della 
Rivoluzione Fascista” e rappresenta la più fedele e completa sintesi del 
pensiero del Duce stesa fino ad allora. Venne realizzato nel segno 
dell’ortodossia ideologica dal mistico fascista Gastone Silvano 
Spinetti, compilato col preciso scopo di porre in rilievo l’originalità, 
la profondità, l’organicità sistematica e la coerenza di fondo 
dell’ideale mussoliniano. La raccolta segue un ordine logico riguardo 
all’ordinamento dei capitoli e dei paragrafi, mentre per ciò che 
concerne l’ordinamento dei brani riproduce fedelmente l’ordine 
cronologico. Rispetto alle precedenti edizioni pubblicate nel 1937, il 
testo risulta accresciuto nella mole presentandosi più organico e 
completo. Per la sua composizione il redattore si è rigorosamente 
attenuto all’edizione definitiva degli “Scritti e Discorsi”(1) di 
Mussolini. Parafrasando quanto scrisse lo stesso Spinetti(2), tale 
raccolta rappresentava in modo concreto una testimonianza della 
chiara volontà espressa all'epoca dai giovani della Scuola di Mistica 
fascista di rinforzare la loro intransigenza ideologica non con un 
puro e semplice atto di fede, ma con un'azione metodica e 
intelligente nel campo della cultura, in questo caso sistematizzando e 
codificando i fondamenti dottrinali dell’idea fascista in un volume la 
cui lettura coordinata e commentata avrebbe restituito 
l'interpretazione autentica del loro credo politico(3); manifestando 
con ciò una volontà decisa e fermamente rivolta a dimostrare che 
non era affatto illogico né inopportuno pretendere di giustificare 
razionalmente la fede fascista, non solo perché per i mistici fascisti 
tale fede era intimamente vissuta, ma perché essi notavano - meglio 
di ogni altro - una profonda e grande armonia nel pensiero del Capo 
del Fascismo. 

1 Benito Mussolini, Scritti e discorsi, 13 voll., Milano, 1934 – 1939, Hoepli.
2 Aldo Grandi, Gli eroi di Mussolini , Milano, 2004, Bur,  pp. 165 – 168.
3 Luca La Rovere, Storia dei GUF, Torino, 2003, Bollati Boringhieri, p. 327.
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CAPITOLO X
ELEMENTI DI DOTTRINA FASCISTA

A) NECESSITÀ E ORIGINE DELLA DOTTRINA

« Ora, il Fascismo italiano, pena la morte o, peggio, il suicidio, 
deve darsi un "corpo di dottrine". Non saranno, non devono 
essere delle camicie di Nesso che ci vincolino per l'eternità — 
poiché il domani è misterioso e impensato — ma devono 
costituire una norma orientatrice della nostra quotidiana attività 
politica e individuale.
« Io stesso, che le ho dettate, sono il primo a riconoscere che le 
nostre modeste tavole programmatiche — gli orientamenti teorici 
e pratici del Fascismo — devono essere rivedute, corrette, 
ampliate, corroborate, perché qua e là hanno subito le ingiurie del 
tempo. Credo che il nocciolo essenziale sia sempre nei suoi 
postulati, che per due anni hanno servito come segnale di 
raccolta, per le schiere del Fascismo italiano; ma, pur prendendo 
l'avvio da quel nucleo primigenio, è tempo di procedere ad una 
ulteriore, più ampia elaborazione dello stesso programma.
« A quest'opera di vita per il Fascismo dovrebbero con 
particolare fervore concorrere tutti i fascisti d'Italia, specialmente 
in quelle zone dove, col patto o senza, si è pervenuti ad una 
pacifica convivenza dei due movimenti antagonistici

« Non dovete credere che tutto ciò sia effetto di 
considerazioni di ordine contingente. No! Al fondo 
c'è un sistema, c'è una dottrina, c'è un'idea.»
28 ottobre 1925.
« La dottrina serve ad animare gli orientamenti 
pratici dell'azione quotidiana. »
26 maggio 1929.
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« La parola è un po' grossa; ma io vorrei che nei due mesi che ci 
separano dall'Adunata Nazionale si creasse la filosofia del 
Fascismo italiano. Milano con la sua prima scuola di propaganda 
e cultura concorre a questo scopo.
« Non si tratta soltanto di preparare gli elementi programmatici 
sui quali poggiare solidamente la organizzazione di quel partito 
nel quale dovrà sfociare ineluttabilmente il movimento fascista; si 
tratta anche di smentire la stupida fola, secondo la quale nel 
Fascismo ci sarebbero soltanto dei violenti e non anche, com'è in 
realtà, degli spiriti inquieti e meditativi.
« Questo indirizzo nuovo dell'attività fascista non danneggia — 
ne sono certissimo — quel magnifico spirito e temperamento di 
bellicosità, caratteristica peculiare del Fascismo. Attrezzare il 
cervello di dottrine e di solidi convincimenti non significa 
disarmare, ma irrobustire, rendere sempre più cosciente l'azione. 
I soldati che si battono con cognizione di causa sono sempre i 
migliori. Il Fascismo può e deve prendere a divisa il binomio 
mazziniano: Pensiero e Azione. »
[Lettera a M. Bianchi, 27 agosto 1921, in occasione dell'apertura della 
Scuola di propaganda e cultura fascista in Milano: in "Messaggi e 
proclami", Milano, Libr. d'Italia, 1929, pag. 39. "S. E D.", vol. VIII, 
pag. 89.]

« Questo processo politico è affiancato da un processo filosofico: 
se è vero che la materia è rimasta per un secolo sugli altari, oggi è 
lo spirito che ne prende il posto. Conseguentemente vengono 
ripudiate tutte le manifestazioni peculiari dello spirito 
democratico: il facilonismo, l'improvvisazione, la mancanza di 
senso personale di responsabilità, l'esaltazione del numero e di 
quella misteriosa divinità che si chiama popolo.  Tutte le 
creazioni dello spirito — a cominciare da quelle religiose — 
vengono al primo piano, mentre nessuno osa più attardarsi nelle 
posizioni di quell' anticlericalismo che fu per molti decenni, nel 
mondo occidentale, l'occupazione preferita della democrazia.
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« Quando si dice che Dio ritorna, s' intende affermare che i valori 
dello spirito ritornano. »
[Da che parte va il mondo, in "Gerarchia" del 15 febbraio 1922. "S. E 
D.", vol. II, pag. 264.]

« Si è detto anche: "Voi non avete dottrina". Ebbene, io affermo 
che non vi è nessun movimento politico che abbia una dottrina 
più salda e determinata della dottrina fascista. Abbiamo delle 
verità e delle realtà precise dinanzi al nostro spirito e sono: lo 
Stato, che deve essere forte; il Governo, che deve difendersi e 
difendere la Nazione da tutti gli attacchi disintegratori; la 
collaborazione delle classi; il rispetto della religione; la esaltazione 
di tutte le energie nazionali. Questa dottrina è una dottrina di 
vita, non una dottrina di morte.
« E che cosa ci pongono di fronte gli avversari? Niente; delle 
miserie. Sono ancora in arretrato di 50 anni in fatto di filosofia. 
Stanno ancora postillando tutte le fantasie dei positivisti; fantasie, 
dico, poiché come non vi è un uomo più pericoloso del pacifista, 
così non vi è un ideologo più pericoloso del positivista. Tutto il 
processo di rinnovazione spirituale delle nuove generazioni è a 
loro ignoto. (1) Che dottrina ci pone innanzi il socialismo? »
[Cinque anni dopo San Sepolcro, 24 marzo 1924. "S. E D.", vol. IV, 
pag. 76.]

« Bisogna mettere in contatto i fascisti, far sì che la loro attività 
sia anche una attività di dottrina, una attività spirituale e di 
pensiero. Questo Congresso non ha definito delle dottrine nel 
senso teorico della parola, ma ha gettato una serie di semi 
fecondissimi che ognuno di noi sicuramente elaborerà.
« In questo Congresso si sono rivelati degli oratori e soprattutto 
dei pensatori fra quei fascisti che, secondo i nostri avversari, 
sarebbero tutti degli analfabeti.
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« Il giuoco dell'opposizione è di negare ogni forza di pensiero ai 
fascisti. Siccome durante cinque anni abbiamo dovuto prodigarci 
sempre in un'attività di ordine militare, o sia pure squadrista, così, 
salvo dei tentativi che sono avvenuti in questi ultimi tempi 
attraverso delle riviste, non ci siamo mai abbandonati veramente 
alla trattazione completa di determinati problemi.
« ... Il Fascismo non è soltanto azione, è anche pensiero; anzi, 
dovendo oggi cambiare il suo fronte di battaglia, bisogna 
raffinare sempre più la nostra capacità di pensiero, la nostra 
capacità polemica ed avere non soltanto l'attacco irruento, ma 
anche l'ironia ed il sarcasmo come accade talvolta nei miei 
discorsi. »
[Sintesi della lotta politica, 7 agosto 1924. "S. E D.", vol. IV, pag. 243.]

« Colui che al primo e al secondo piano, in misura maggiore o 
minore, è il protagonista dell'azione politica e drammatica, non è 
sempre il più indicato per fare la filosofia di quell'azione. »
[Elogio ai gregari, in "Gerarchia" del febbraio 1925, "S. E D.", vol. V, 
pag. 21.]

« Il fatto, nel Fascismo, ha preceduto la dottrina.
« ... Oggi il Fascismo è un partito, è una milizia, è una 
corporazione. Non basta: deve diventare un modo di vita! Vi 
devono essere gli italiani del Fascismo, come vi sono, a caratteri 
inconfondibili, gli italiani della rinascenza e gli italiani della 
latinità. »
[Intransigenza assoluta, 22 giugno 1925. "S. E D.", vol. V, pagg. 112 e 
116.]

« Il Fascismo deve insegnare agli italiani non la coerenza formale 
e artificiosa, ma la coerenza profonda e fondamentale della vita. »
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[Discorso di Asti, 24 settembre 1925. "S. E D.", vol. V, pag. 130.]

« La forza del Fascismo consiste in ciò: che esso prende da tutti i 
programmi la parte vitale, e ha la forza di realizzarla. »
[III Anniversario della Marcia su Roma, 28 ottobre 1925. "S. E D.", vol. 
V, pag. 162.]

« La scienza parte dall'esperienza, ma sbocca fatalmente nella 
filosofia: solo la filosofia può illuminare la scienza e portarla sul 
terreno dell'idea universale. »
[Al Congresso delle Scienze, 31 ottobre 1926, "S. E D.", vol. V, pag. 
464.]

« Non dovete credere che tutto ciò sia effetto di considerazioni di 
ordine contingente. No! Al fondo c'è un sistema, c'è una dottrina, 
c'è un'idea. »
[Per il terzo anniversario della Marcia su Roma, 28 ottobre 1925. "S. E 
D.", vol. V, pagg. 160-161.]

« La nostra dottrina prima di essere consegnata in ponderosi 
volumi è stata vissuta come passione ardente ed operante di tutto 
il popolo italiano e per questa dottrina sono morti migliaia di 
fascisti durante l'epoca necessaria e cruenta della lotta civile. »
[Al popolo di Reggio Emilia, 30 ottobre 1926. "S. E D.", vol. V, pag. 
455.]

« È necessario per ristabilire i grandi equilibri spirituali dei popoli, 
che esistano anche "i saggi e buoni uomini" i quali, al disopra 
dell'urto dei contrastanti interessi, ricordino le verità eterne, senza 
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di che la lotta dell'uomo contro l'uomo, di tutti contro tutti, 
finirebbe nel caos selvaggio e nel tramonto di ogni civiltà. »
[Luigi Luzzatti, 30 marzo 1927. "S. E D.", vol. VI, pag. 17.]

« Io penso che la grande fioritura dello spirito non sia lontana. 
Siamo in un periodo di transizione, siamo in un periodo nel 
quale, per necessità contingenti, siamo affaticati da problemi di 
ordine empirico materiale. La lotta per la vita ha oggi un'asprezza 
e, in genere, talvolta il carattere della civiltà contemporanea è tale 
che si può giustificare, in un certo senso, il pessimismo di coloro 
che annunciano il declino dello spirito umano. Io non ci credo. 
Io credo che fra qualche tempo avremo una grande filosofia, una 
grande poesia, una grande arte. I materiali per questo si stanno 
elaborando proprio mentre noi parliamo.
« È evidente, tuttavia, che oggi bisogna fare della filosofia in 
mezzo alla vita contemporanea. Nel tumulto e nel fragore delle 
nostre città, le torri di avorio sono crollate.
« ... La dottrina serve ad animare gli orientamenti pratici 
dell'azione quotidiana. »
[Al Congresso dei filosofi, 26 maggio 1929. "S. E D.", vol. VII, pagg. 
123-124 e 125.]

« Quando, nell'ormai lontano marzo del 1919, dalle colonne del 
Popolo d'Italia io convocai a Milano i superstiti interventisti-
intervenuti, che mi avevano seguito sin dalla costituzione dei 
Fasci d'azione rivoluzionaria — avvenuta nel gennaio del 1915 
—, non c'era nessuno specifico piano dottrinale nel mio spirito. 
Di una sola dottrina io recavo l'esperienza vissuta: quella del 
socialismo dal 1903-4 sino all'inverno del 1914: circa un 
decennio. Esperienza di gregario e di capo, ma non esperienza 
dottrinale. La mia dottrina anche in quel periodo, era stata la 
dottrina dell'azione. Una dottrina univoca, universalmente 
accettata, del socialismo non esisteva più sin dal 1905, quando 
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cominciò in Germania il movimento revisionista facente capo al 
Bernstein e per contro si formò, nell'altalena delle tendenze, un 
movimento di sinistra rivoluzionario, che in Italia non uscì mai 
dal campo delle frasi, mentre, nel socialismo russo, fu il preludio 
del bolscevismo. Riformismo, rivoluzionarismo, centrismo, di 
questa terminologia anche gli echi sono spenti, mentre nel grande 
fiume del Fascismo troverete i filoni che si dipartono dal Sorel, 
dal Pèguy, dal Lagardelle del Mouvement Socialiste e dalla coorte dei 
sindacalisti italiani, che tra il 1904 e il 1914 portarono una nota di 
novità nell'ambiente socialistico italiano, già svirilizzato e 
cloroformizzato dalla fornicazione giolittiana, con le Pagine libere 
di Olivetti, La Lupa di Orano, il Divenire sociale di Enrico Leone.
« Nel 1919, finita la guerra, il socialismo era già morto come 
dottrina: esisteva solo come rancore, aveva ancora una sola 
possibilità, specialmente in Italia, la rappresaglia contro coloro 
che avevano voluto la guerra e che dovevano espiarla. Il Popolo 
d'Italia recava nel sottotitolo "quotidiano dei combattenti e dei 
produttori". La parola produttori era già l'espressione di un 
indirizzo mentale. Il Fascismo non fu tenuto a balia da una 
dottrina elaborata in precedenza, a tavolino: nacque da bisogno di 
azione e fu azione; non fu partito, ma, nei primi due anni, 
antipartito e movimento. Il nome che io diedi all'organizzazione, 
ne fissava i caratteri. Eppure chi rilegga, nei fogli ormai gualciti 
dell'epoca, il resoconto dell'adunata costitutiva dei Fasci italiani di 
combattimento, non troverà una dottrina, ma una serie di spunti, 
di anticipazioni, di accenni, che, liberati dall'inevitabile ganga 
delle contingenze, dovevano poi, dopo alcuni anni, svilupparsi in 
una serie di posizioni dottrinali, che facevano del Fascismo una 
dottrina politica a sé stante, in confronto di tutte le altre e passate 
e contemporanee. "Se la borghesia, dicevo allora, crede di trovare 
in noi dei parafulmini si inganna. Noi dobbiamo andare incontro 
al lavoro... Vogliamo abituare le classi operaie alla capacità 
direttiva, anche per convincerle che non è facile mandare avanti 
una industria o un commercio... Combatteremo il retroguardismo 
tecnico e spirituale... Aperta la successione del regime noi non 
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dobbiamo essere degli imbelli. Dobbiamo correre; se il regime 
sarà superato saremo noi che dovremo occupare il suo posto. Il 
diritto di successione ci viene perché spingemmo il Paese alla 
guerra e lo conducemmo alla Vittoria. L'attuale rappresentanza 
politica non ci può bastare, vogliamo una rappresentanza diretta 
dei singoli interessi... Si potrebbe dire contro questo programma 
che si ritorna alle corporazioni. Non importa!... Vorrei perciò che 
l'assemblea accettasse le rivendicazioni del sindacalismo nazionale 
dal punto di vista economico..."
« Non è singolare che sin dalla prima giornata di Piazza San 
Sepolcro risuoni la parola corporazione che doveva, nel corso 
della Rivoluzione, significare una delle creazioni legislative e 
sociali alla base del regime?
« Gli anni che precedettero la marcia su Roma, furono anni 
durante i quali le necessità dell'azione non tollerarono indagini o 
complete elaborazioni dottrinali. Si battagliava nelle città e nei 
villaggi. Si discuteva, ma — quel ch'è più sacro e importante — si 
moriva. Si sapeva morire. La dottrina — bell'è formata, con 
divisione di capitoli e paragrafi e contorno di elucubrazioni — 
poteva mancare; ma c'era a sostituirla qualche cosa di più 
decisivo: la fede. Purtuttavia, a chi rimemori sulla scorta dei libri, 
degli articoli, dei voti dei congressi, dei discorsi maggiori e 
minori, chi sappia indagare e scegliere, troverà che i fondamenti 
della dottrina furono gettati mentre infuriava la battaglia. È 
precisamente in quegli anni, che anche il pensiero fascista si 
arma, si raffina, procede verso una sua organizzazione. I 
problemi dell'individuo e dello Stato; i problemi dell'autorità e 
della libertà; i problemi politici e sociali e quelli più 
specificatamente nazionali; la lotta contro le dottrine liberali, 
democratiche, socialistiche, massoniche, popolaresche fu 
condotta contemporaneamente alle "spedizioni punitive". Ma 
poiché mancò il sistema si negò dagli avversari in malafede al 
Fascismo ogni capacità di dottrina, mentre la dottrina veniva 
sorgendo, sia pure tumultuosamente dapprima sotto l'aspetto di 
una negazione violenta e dogmatica come accade di tutte le idee 
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che esordiscono, poi sotto l'aspetto positivo di una costruzione, 
che trovava, successivamente negli anni 1926 '27 e '28, la sua 
realizzazione nelle leggi e negli istituti del regime.
« Il Fascismo è oggi nettamente individuato non solo come 
regime ma come dottrina. Questa parola va interpretata nel senso 
che oggi il Fascismo, esercitando la sua critica su se stesso e sugli 
altri, ha un suo proprio inconfondibile punto di vista, di 
riferimento — e quindi di direzione — dinnanzi a tutti i problemi 
che angustiano, nelle cose o nelle intelligenze, i popoli del 
mondo.
« ... Il Fascismo dalle macerie delle dottrine liberali, socialistiche, 
democratiche, trae quegli elementi che hanno ancora un valore di 
vita. Mantiene quelli che si potrebbero dire i fatti acquisiti della 
storia, respinge tutto il resto, cioè il concetto di una dottrina 
buona per tutti i tempi e per tutti i popoli.
« ... Che una nuova dottrina possa utilizzare gli elementi ancora 
vitali di altre dottrine è perfettamente logico. Nessuna dottrina 
nacque tutta nuova, lucente, mai vista. Nessuna dottrina può 
vantare una originalità assoluta. Essa è legata, non fosse che 
storicamente, alle altre dottrine che furono, alle altre dottrine che 
saranno.
« ... Ogni dottrina tende a indirizzare l'attività degli uomini verso 
un determinato obiettivo; ma l'attività degli uomini reagisce sulla 
dottrina, la trasforma, l'adatta alle nuove necessità o la supera. La 
dottrina quindi, dev'essere essa stessa non un'esercitazione di 
parole, ma un atto di vita. In ciò le venature pragmatistiche del 
Fascismo, la sua volontà di potenza, il suo volere essere, la sua 
posizione di fronte al fatto violenza e al suo valore.
« ... Il Fascismo è la dottrina più adeguata a rappresentare le 
tendenze, gli stati d'animo di un popolo come l'italiano che 
risorge dopo molti secoli di abbandono o di servitù straniera. »
[La dottrina del Fascismo. "S. E D.", vol. VIII, pagg. 74-77, 83, 84 e 
88.]
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« Intendo l'onore delle Nazioni nel contributo che hanno dato 
alla cultura dell'umanità. » (2)
[La dottrina del Fascismo. "S. E D.", vol. VIII, pag. 91 in nota.]

« Non bisogna troppo disprezzare la dottrina, perché la dottrina 
illumina l'esperienza, e l'esperienza collauda la dottrina. »
[Discorso del 13 gennaio per lo Stato Corporativo, 1934. "S. E D.", vol. 
IX, pag. 15.]

« Riconosciuto che la crisi è del sistema — e quanto è accaduto e 
accade lo riconferma — bisogna coraggiosamente andare verso la 
creazione di un nuovo sistema: il nostro. »
[All'Assemblea delle Corporazioni, 10 novembre 1934. "S. E D.", vol. 
X, pag. 372.]

B) AZIONE E MISTICA: ESSENZA DELLA DOTTRINA

« Il macigno è la massa, la mina è la volontà. (3) La mina fa 
saltare il macigno. Ponete una volontà di acciaio, tesa e 
implacabile contro una massa e voi riuscirete a sgretolare la 
massa. »
[Osare, 13 giugno 1918. "S. E D.", vol. I, pag. 325.]

«Il Fascismo è un modo di concepire la vita!»
31 dicembre 1923.

« I due trinomi: autorità, ordine, giustizia, e: 
credere, obbedire, combattere, costituiscono il 
vangelo delle generazioni fasciste che debbono 
essere inflessibilmente tenaci. »
7 ottobre 1934.
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« In che cosa consiste questo morale, la cui assenza o la cui 
presenza fa vincere o perdere le battaglie? Il morale consiste nella 
coscienza della propria responsabilità, nella dedizione di se stessi, 
nel non rifiutarsi mai al sacrificio, anche se supremo. Il morale è 
la possibilità di scegliere fra due eventualità: fra il ritirarsi e il non 
abbandonare il posto: ad esempio, fra il salvarsi e il rifiutare ogni 
salvezza pur di non cedere.
« Quando il morale determina nei soldati la preferenza costante 
per il minimo sforzo, per il minimo pericolo, segno è che il 
morale è basso. Allora, viene Caporetto. Ma quando il morale è 
alto, quando i soldati giurano a se stessi e alla Patria il "Di qui 
non si passa!", allora tutte le preparazioni nemiche — per quanto 
minuziose e formidabili — non riescono a vincere, perché lo 
spirito domina e signoreggia la materia. » (4)
[Il "morale", da "Il Popolo d'Italia", del 18 giugno 1918. "S. E D.", vol. 
I, pag. 331-332.]

« Per noi navigare significa battagliare. Contro gli altri, contro noi 
stessi. (5) La nostra battaglia è più ingrata ma è più bella, perché 
ci impone di contare soltanto sulle nostre forze.
« ... Ritorniamo all'individuo. Appoggeremo tutto ciò che esalta, 
amplifica l'individuo, gli dà maggiore libertà, maggiore benessere, 
maggiore latitudine di vita; combatteremo tutto ciò che deprime, 
mortifica l'individuo. »
[ "Navigare necesse", da "Il Popolo d'Italia", 1 gennaio 1920. "S. E D.", 
vol. II, pagg. 53-54.]

« La nostra posizione filosofica e politica è quella di un vigilante 
controllo, di una meditativa disciplina intesa a determinare una 
sintesi o stato di equilibrio che ci permetta di uscire dal mare 
tempestoso della crisi mondiale. »
[Breve preludio, 25 gennaio 1922. "S. E D.", vol. II. pag. 236.]
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« Noi faremo una politica di necessaria severità. Cominceremo da 
noi stessi. Solo così potremo esercitarla verso gli altri. »
[Replica ai Deputati, 17 novembre 1922. "S. E D.", vol. III, pag. 22.]

« Bisogna portare nel nostro spirito un senso di severità assoluta.»
[Risposta al Ministro delle Finanze, 7 marzo 1923. "S. E D.", vol. III, 
pag. 82.]

« Chi dice Fascismo dice prima di tutto bellezza, dice coraggio, 
dice responsabilità, dice gente che è pronta a tutto dare ed a nulla 
chiedere quando sono in gioco gli interessi della Patria. »
[Il primo anniversario della Marcia su Roma, 28 ottobre 1923. "S. E D.", 
vol. III, pag. 229.]

« Rinunziare alla lotta significa rinunziare alla vita e ciò è 
impossibile. » (6)
[Prime basi dello Stato corporativo, 20 dicembre 1923. "S. E D.", vol. III, 
pag. 290.]

« La nostra intransigenza non è formale, è sostanziale; e a questa 
intransigenza sostanziale, che io chiamerò strategica, non 
rinunceremo mai. » (7)
[All'Assemblea del Partito Nazionale Fascista, 28 gennaio 1924. "S. E 
D.", vol. IV, pag. 45.]

« E’ sopra tutto assoluto disinteresse, sino alla rinuncia totale. »
[« Indietro non si torna! », 22 luglio 1924. "S. E D.", vol. IV, pag. 223.]
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« Chiunque è capace di navigare in mare di bonaccia, quando i 
venti gonfiano le vele, né vi sono onde e cicloni. Il bello, il 
grande, e vorrei dire eroico, è di navigare quando la bufera 
imperversa. Un filosofo tedesco disse: "Vivi pericolosamente". 
Vorrei che questa fosse la parola d'ordine del Fascismo italiano: 
"Vivere pericolosamente". Ciò deve significare essere pronti a 
tutto, a qualsiasi sacrificio, a qualsiasi pericolo, a qualsiasi azione, 
quando si tratti di difendere la Patria e il Fascismo.» (8)
[« Vivere pericolosamente », 2 agosto 1924. "S. E D.", vol. IV, pag. 
229.]

« Solo creando un modo di vita, cioè un modo di vivere, noi 
potremo segnare delle pagine nella storia e non soltanto nella 
cronaca. E quale è questo modo di vita? Il coraggio, prima di 
tutto; l'intrepidezza, l'amore del rischio, la ripugnanza per il 
panciafichismo e per il pacifondismo, l'essere sempre pronti ad 
osare nella vita individuale come nella vita collettiva, ed abborrire 
tutto ciò che è sedentario: nei rapporti la massima schiettezza, i 
colloqui a quattro e non le vociferazioni clandestine anonime e 
vili, l'orgoglio in ogni ora della giornata di sentirsi italiani, la 
disciplina nel lavoro, il rispetto per l'autorità. »
[Intransigenza assoluta, 22 giugno 1925. "S. E D.", vol. V, pagg. 116-
117.]
« Raccogliamoci in un solo pensiero, in una sola fede: nella nostra 
fede, che dobbiamo servire con intransigenza assoluta perché se è 
lecito che le fedi tramandate possano talvolta tralignare, le fedi 
che sorgono devono essere necessariamente intransigenti e 
intolleranti. »
[Discorso di Vercelli, 28 settembre 1925. "S. E D.", vol. V, pag. 137.]

« I migliori fascisti... obbediscono in silenzio e lavorano con 
disciplina.
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« ... Noi diciamo: prima i doveri poi i diritti. »
[Sindacalismo fascista, 23 ottobre 1925. "S. E D.", vol. V, pagg. 149-
150.]

« La vita è nulla quando sono in gioco i supremi interessi della 
Patria.
« ... L'ubbidienza e la disciplina debbono essere le qualità 
fondamentali delle Camicie Nere. »
[Per il terzo anniversario della Marcia su Roma, 28 ottobre 1925. "S. E 
D.", vol. V, pag. 158.]

« Vivere per me è un'altra cosa: vivere per me è la lotta, il rischio, 
la tenacia. »
[Legge sui rapporti collettivi di lavoro, 11 dicembre 1925. "S. E D.", vol. 
V, pag. 239.]

« La vita è un continuo esame... Qualche volta gli esaminatori 
sono gli uomini, qualche altra volta sono le cose nella loro ferrea 
obbiettività, talaltra il destino improvviso. »
[L'ordinamento dell'Esercito, 29 gennaio 1926. "S. E D.", vol. V, pagg. 
257-258.]

« Per noi fascisti la vita è un combattimento continuo, incessante, 
che noi accettiamo con grande disinvoltura, con grande coraggio, 
con la intrepidezza necessaria. »
[Settimo anniversario dei Fasci, a Villa Glori, 28 marzo 1926. "S. E 
D.", vol. V, pag. 298.]

« Senza sforzo, senza sacrificio e senza sangue nulla si conquista 
nella storia. »
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[Agli Avanguardisti per il XXVIII Ottobre, 1926. "S. E D.", vol. V, 
pag. 444.]

« La grande parola che il Fascismo ha detto agli italiani è questa: 
non v'è diritto senza che prima sia compiuto un dovere. » (9)
[Al popolo di Reggio Emilia, 30 ottobre 1926. "S. E D.", vol. V, pag. 
455.]

« Ancora e sempre lo spirito è la leva delle grandi cose; senza 
un'atmosfera morale di entusiasmo, di passione, di dedizione, di 
sacrificio non si fa nulla; a tavolino, i grandi progetti, le grandi 
imprese, la stessa legislazione restano lettera morta quando non 
siano animati dal soffio potente di un ideale. »
[Al Congresso dei Sindacati fascisti, 7 maggio 1928. "S. E D.", vol. VI, 
pag. 166.]

« Voi stessi sentite che la vostra forza, la vostra dignità, il vostro 
prestigio è in questa vostra accettazione e dedizione.
« ... I fascisti fedeli alla nostra dottrina non chiedono, non 
vogliono chiedere privilegi. Essi si sentono cittadini privilegiati 
solo e in quanto hanno l'impegno di essere i migliori cittadini, i 
più dotati di senso di responsabilità e di dovere, i primi cittadini 
quando si tratta di lavoro, di disciplina, di sacrificio. » (10)
[Discorso al gran rapporto del Fascismo, 14 settembre 1929. "S. E D.", 
vol. VII, pagg. 141 e 142-143.]

« La preparazione della nostra gioventù è fatta per ringagliardire 
la razza e darle le attitudini al Self control, al senso di responsabilità 
e di disciplina. »
[Messaggio al Popolo Americano, 1 gennaio 1931. "S. E D.", vol. VII, 
pag. 278.]
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« Questo spirito antipacifista, il Fascismo lo trasporta anche nella 
vita degli individui. L'orgoglioso motto squadrista "me ne frego", 
scritto sulle bende di una ferita, è un atto di filosofia non soltanto 
stoica, è il sunto di una dottrina non soltanto politica: è 
l'educazione al combattimento, l'accettazione dei rischi che esso 
comporta; è un nuovo stile di vita italiano. Così il fascista accetta, 
ama la vita, ignora e ritiene vile il suicidio; comprende la vita 
come dovere, elevazione, conquista; la vita che deve essere alta e 
piena: vissuta per sé, ma soprattutto per gli altri vicini e lontani, 
presenti e futuri. (11)
« ... Il Fascismo crede ancora e sempre nella santità e nel-
l'eroismo, cioè in atti nei quali nessun motivo economico — 
lontano o vicino — agisce.
« ... Il Fascismo respinge il concetto di felicità economica, che si 
realizzerebbe socialisticamente e quasi automaticamente a un 
dato momento dell'evoluzione dell'economia, con l'assicurare a 
tutti il massimo di benessere. Il Fascismo nega il concetto 
materialistico di felicità come possibile e lo abbandona agli 
economisti della prima metà del '700; nega cioè l'equazione 
benessere = felicità, che convertirebbe gli uomini in animali di 
una cosa sola pensosi: quella di essere pasciuti e ingrassati, ridotti, 
quindi, alla pura e semplice vita vegetativa. (12)
« ... Eccoci persino di nuovo al nòcciolo della filosofia fascista. 
Quando un filosofo finlandese mi pregò recentemente di dargli il 
senso del Fascismo in una frase, io scrissi in lingua tedesca: "Noi 
siamo contro la vita comoda!" » (18)
[La dottrina del Fascismo. "S. E D.", vol. VIII, pagg. 77, 78, 79 e 91 in 
nota.]

« È lo spirito che doma e piega la materia. »
[L'ulivo e le baionette, 24 ottobre 1936. "S. E D.", vol. X, pag. 185.]
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« È lo spirito che esiste, e la materia esiste solo per servire lo 
spirito. »
[Nel ventennale dell'Associazione Nazionale Mutilati, 29 aprile 1937. "S. 
E D.", vol. XI, pag. 90.]

« Per noi fascisti la fonte di tutte le cose è l'eterna forza dello 
spirito. »
[Il viaggio nelle Venezie (discorso di Trieste), 18 settembre 1938. "S. E 
D.", vol. XII, pag. 47.]

« Il Fascismo significa senso del dovere, spirito di sacrificio e 
sprezzo del pericolo. »
[Il viaggio nelle Venezie (discorso di Belluno), 24 settembre 1938. "S. E 
D.", vol. XII, pag. 60.]

« Egli fu un buono. Questa virtù della bontà era innata in lui. 
Buono, il che non significa debole, poiché la bontà può 
benissimo conciliarsi con la più grande forza d'animo, col più 
ferreo adempimento del proprio dovere. La bontà non è soltanto 
questione di temperamento, ma di educazione. E ancora essa — 
negli anni maturi — è il risultato di una visione del mondo, 
visione nella quale gli elementi ottimistici superano i pessimistici, 
poiché la bontà non può essere scettica, ma deve essere credente.
« ... Essere buoni significa fare del bene, senza trombe 
pubblicitarie e senza speranza di ricompensa nemmeno divina. 
Rimanere buoni tutta la vita: questo dà la misura della vera 
grandezza di un'anima. Rimanere buoni, malgrado tutto, cioè 
malgrado gli inganni tesi alla buona fede dai mistificatori, 
malgrado le ingratitudini e gli oblii, malgrado il cinismo dei 
professionali: ecco una vetta di perfezione morale alla quale 
pochi giungono e sulla quale pochissimi restano. Il buono non si 
domanda mai "se vale la pena". Egli pensa che vale sempre la 
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pena. Soccorrere un disgraziato, anche se immeritevole; asciugare 
una lacrima, anche se impura; dare un sollievo alla miseria; una 
speranza alla tristezza; una consolazione alla morte, tutto ciò 
significa non considerarsi estranei all'umanità, ma partecipi — 
carne e sangue — di essa: significa tessere la trama della simpatia, 
con fili invisibili, ma potenti, i quali legano gli spiriti e li rendono 
migliori. »
[Vita di Arnaldo, in "Scritti e Discorsi di ARNALDO MUSSOLINI" 
ed. Hoepli, vol. I, pagg. 195-196.]

C) CONCETTO DELLA DISCIPLINA

« La disciplina deve cominciare dall'alto, se si vuole che sia 
rispettata in basso. »
[Abbasso il Parlamento!, da "Il Popolo d'Italia". 11 maggio 1915. "S. E 
D.", vol. I, pag. 35.]

« Se c'è qualche cosa da dire è questo: è tempo di imporre una 
ferrea disciplina ai singoli ed alle folle, perché un conto è la 
rinnovazione sociale, alla quale non siamo contrari, e un conto è 
la dissoluzione in casa. Finché si parla di trasformazione, noi ci 
siamo tutti, ma quando invece si vuol fare il salto nel buio, allora 
noi poniamo il nostro "alto la!". Passerete, diciamo, ma passerete 
sui nostri corpi; prima dovete vincere la nostra resistenza. »
[Discorso di Trieste, 20 settembre 1920. "S. E D.", vol. II, pag. 97.]

« La nostra marcia impone un controllo individuale ad ognuno, 
impone a tutti un ordine ed una disciplina.

« Solo obbedendo, solo avendo l'orgoglio 
umile ma sacro di obbedire si conquista 
poi il diritto di comandare. "
20 settembre 1922.
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« ... Noi vogliamo appunto instaurare una solida disciplina 
nazionale, perché pensiamo che senza questa disciplina l'Italia, 
non può divenire la nazione mediterranea e mondiale che è nei 
nostri sogni. E quelli che ci rimproverano di marciare alla 
tedesca, devono pensare che non siamo noi che copiamo i 
tedeschi, ma sono questi che copiavano e copiano i romani, per 
cui siamo noi che ritorniamo alle origini, che ritorniamo al nostro 
stile romano, latino e mediterraneo.
« ... Il nostro è un esercito che si riconosce dalla sua passione e 
dalla disciplina volontaria: che si riconosce sopra tutto per 
ritenersi non guardia di un partito o di una fazione, ma soltanto 
guardia della Nazione. Ci riconosciamo sopra tutto dall'amore 
che sentiamo per l'Italia, per l'Italia resa e raffigurata nella sua 
storia, nella sua civiltà e raffigurata anche nella sua struttura 
geografica ed umana. »
[Discorso di Bologna, 3 aprile 1921. "S. E D.", vol. II, pagg. 163-164.]

« Veniamo ad un altro argomento: la disciplina. Io sono per la 
rigida disciplina. Dobbiamo imporre a noi stessi la più ferrea 
disciplina perché altrimenti non avremo il diritto di imporla alla 
Nazione. Ed è solo attraverso la disciplina della Nazione che 
l'Italia potrà farsi sentire nel consesso delle altre nazioni. La 
disciplina deve essere accettata. Quando non è accettata, deve 
essere imposta. Noi respingiamo il dogma democratico che si 
debba procedere eternamente per sermoni, per prediche e 
predicozzi di natura più o meno liberale. Ad un dato momento 
bisogna che la disciplina si esprima, nella forma, sotto l'aspetto di 
un atto di forza e di imperio. Esigo, quindi, e non parlo ai militi 
della regione friulana che sono — lasciatemelo dire — perfetti 
per sobrietà e compostezza, austerità e serietà di vita, ma parlo 
per i fascisti di tutta Italia, i quali se un dogma debbono avere, 
questo deve portare un solo chiaro nome: disciplina! Solo 
obbedendo, solo avendo l'orgoglio umile ma sacro di obbedire si 
conquista poi il diritto di comandare. Quando il travaglio sia 
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avvenuto nel vostro spirito, potete imporlo agli altri. Prima, no. 
Di questo debbono rendersi ben conto i fascisti di tutta Italia. 
Non debbono interpretare la disciplina come un richiamo di 
ordine amministrativo o come un timore dei capi che possono pa-
ventare l'ammutinamento di un gregge. Questo no, perché noi 
non siamo capi come tutti gli altri, e le nostre forze non possono 
portare affatto il nome di gregge. Noi siamo una milizia, ma 
appunto perché ci siamo data questa speciale costituzione 
dobbiamo fare della disciplina il cardine supremo della nostra vita 
e della nostra azione. »
[Il discorso di Udine, 20 settembre 1922. "S. E D.", vol. II, pagg. 309-
310.]

« Le direttive di politica interna si riassumono in queste parole: 
economia, lavoro, disciplina.
« ... L'aumento del prestigio di una nazione nel mondo è 
proporzionato alla disciplina di cui dà prova all'interno. »
[Primo discorso presidenziale, 16 novembre 1922. "S. E D.", vol. III, 
pagg. 14-15.]

« Avete definito la vostra disciplina: silenziosa, operante e devota. 
Questi aggettivi sono quelli che meglio definiscono il concetto di 
disciplina. Disciplina che dev'essere più che nella forma nello 
spirito; che non consiste solo nella parata, ma è l'espressione del 
sentimento che anima la vita, non solo nelle grandi circostanze, 
ma tutti i giorni. »
[Ai Mutilati di Roma, 22 ottobre 1923. "S. E D.", vol. III, pag. 211.]

« Noi non siamo degli ambiziosi, meno ancora dei vanitosi, meno 
ancora assumiamo pose di infallibili; siamo semplicemente degli 
uomini che lavorano, che si sono imposti una disciplina e perciò 
essi hanno il diritto di imporla a quelli che fossero recalcitranti. »
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[Al popolo di Torino, 24 ottobre 1923. "S. E D.", vol. III, pag. 214.]

« La morte è "la prova sublime della disciplina". »
[Il primo anniversario della Marcia su Roma, 28 ottobre 1923. "S. E D.", 
vol. III, pag. 227.]

« Bisogna introdurre, parlando di disciplina, il criterio relativo 
pure tendendo con tutte le forze all'assoluto. »
[Capodanno, 3 gennaio 1924. "S. E D.", vol. IV, pag. 9.]

« Imporci la più severa disciplina. Siamo ancora in tempi 
tempestosi. Si intravede già il porto, ed è certo che la nave è 
indirizzata egregiamente a raggiungerlo. Ma occorre però che 
tutti si rendano conto che è necessario ancora o sempre 
subordinare gli interessi dei singoli agli interessi della Nazione. 
Perché la Nazione li comprende tutti. Se la Nazione è pacifica, è 
concorde, è laboriosa, è prospera ed è ricca, è evidente che tutti 
coloro che sono in essa ne trarranno benessere. »
[Corporativismo agricolo, 1 febbraio 1924. "S. E D.", vol. IV, pag. 57.]

« Egli praticò la vera, la saggia, la santa disciplina, che consiste 
nell'obbedire quando ciò ci dispiace, quando ciò rappresenta 
sacrificio. »
[Nicola Bonservizi, 31 marzo 1924. "S. E D.", vol. IV, pag. 83.]

« Non solo bisogna liberarsi dai fannulloni, dai profittatori, dai 
violenti senza scopo; ma bisogna che tutto il Partito si raccolga in 
una disciplina più severa, meno formale, più alacre, più attiva, 
meno facile a quelle esteriorità che, ripetendosi, stancano e 
diventano convenzionali.
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« Anche la necessaria intransigenza deve essere intelligente. »
[ " Indietro non si torna! ", 22 luglio 1924. "S. E D.", vol. IV, pag. 
221.]

« Non si arriva alla potenza senza disciplina, senza la 
collaborazione intelligente, razionale, quotidiana di tutte le 
energie in modo che veramente la Nazione appaia qui e fuori, in 
Italia e al di là dei mari e dei monti, come un esercito solo, 
inquadrato, saldo, sereno e silenzioso che marcia marzialmente, 
quotidianamente, romanamente e non si ferma finché non ha 
raggiunto la mèta. »
[Per le onoranze a Pascoli, 21 settembre 1924. "S. E D.", vol. IV, pag. 
269.]

« Un popolo per giungere alla potenza ha bisogno della 
disciplina. La potenza è la risultante di una coordinazione di 
sforzi di tutti i cittadini che si sentono al loro posto, ognuno 
pronto al suo dovere. »
[Il Governo fascista e la Nazione, 4 ottobre 1924. "S. E D.", vol. IV, 
pag. 294.]

« Si parla troppo di disciplina. Della parola disciplina ci si riempie 
la bocca, finché la disciplina è facile, ma se per avventura essa 
impone un sacrificio politico o personale, allora nascono i 
puntigli, i secessionismi e talvolta i tradimenti nerissimi. La 
verace disciplina non conosce, anzi repelle, dagli esibizionismi di 
troppi Marcelli, coi loro ridicoli, sterili e oramai noiosissimi 
dissidentismi, che durano quanto dura l'imbelle clamore 
cronachistico e pettegolo della stampa nemica. »
[Ritorno di De Vecchi, 12 febbraio 1925. "S. E D.", vol. V, pagg. 18-
19.]
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« La disciplina nel Fascismo ha veramente aspetti di religione. »
[Elogio ai gregari, in "Gerarchia", febbraio 1925. "S. E D.", vol. V, pag. 
29.]

« La nostra forza è nella subordinazione, nell'accettare la 
disciplina specialmente quando ci è ingrata, perché quando è 
facile tutti vi si acconciano volentieri. »
[La donna e il voto, 15 maggio 1925. "S. E D.", vol. V, pag. 54.]

« La parola d'ordine non può essere che questa: disciplina. 
Disciplina all'interno per avere di fronte all'estero il blocco 
granitico di un'unica volontà nazionale. »
[Intransigenza assoluta, 22 giugno 1925. "S. E D.", vol. V, pag. 118.]

« Il secolo scorso è stato il secolo della nostra indipendenza. Il 
secolo attuale deve essere il secolo della nostra potenza. Potenza 
in tutti i campi, da quello della materia a quello dello spirito. Ma 
quale è la chiave magica che apre la porta alla potenza? La 
volontà disciplinata. » (14)
[Per il terzo anniversario della Marcia su Roma, 28 ottobre 1925. "S. E 
D.", vol. V, pag. 163.]

« La disciplina dal basso all'alto non deve essere formale, ma 
sostanziale, e tipicamente religiosa, cioè assoluta. »
[Elementi di Storia, in "Gerarchia", ottobre 1925. "S. E D.", vol. V, 
pag. 181.]

« Disciplina. Bisogna intendersi: la disciplina non può essere una 
cosa soltanto formale, deve essere una cosa sostanziale. Cioè non 
si può essere disciplinati soltanto quando ciò è facile o fa 
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comodo, perché quella non è vera disciplina. Bisogna essere 
disciplinati soprattutto quando la disciplina costa sacrificio e 
rinunzia. Quella è la vera disciplina, la disciplina fascista.
« ... Quindi disciplina rigida, che si esplichi dall'alto al basso e dal 
basso all'alto. Disciplina sentita, sostanziale, profondamente 
morale. »
[ " Se avanzo, seguitemi... ", 7 aprile 1926. "S. E D.", vol. V, pag. 309.]

« Quando parlo di disciplina intendo parlare di un complesso di 
doti morali, che devono costituire la caratteristica fondamentale 
dell'ufficiale italiano. »
[Discorso agli ufficiali, 7 luglio 1926. "S. E D.", vol. V, pag. 359.]

« Oggi invece imponiamo la nostra disciplina ed il popolo 
l'accetta, perché? Perché sente, comprende che questa disciplina 
non è il risultato del mio capriccio individuale, ma è il risultato di 
una profonda necessità. »
[Al popolo di Roma per il XXVIII Ottobre, 1926. "S. E D.", vol. V, 
pagg. 450-451.]

D) L’IDEA DELLA LIBERTA’

« La libertà senza ordine e senza disciplina 
significa dissoluzione e catastrofe. »
24 ottobre 1923.
« La libertà non è un diritto: è un dovere. 
Non è una elargizione: è una conquista; non è 
una eguaglianza: è un privilegio. »
24 marzo 1924.
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« Se c'è un paese al mondo dove la libertà sta per sconfinare nella 
licenza, dove la libertà è patrimonio inviolabile di tutti i cittadini, 
è l'Italia. »
[Discorso di Trieste, 20 settembre 1920. "S. E D.", vol. II, pag. 97.]

« La Nazione si sente rappresentata da noi. Certamente non 
possiamo promettere l'albero della libertà sulle pubbliche piazze: 
non possiamo dare la libertà a coloro che ne profitterebbero per 
assassinarci. Qui è la stoltezza dello Stato liberale: che dà la 
libertà a tutti, anche a coloro che se ne servono per abbatterlo. 
Noi non daremo questa libertà. Nemmeno se la richiesta di 
questa libertà fosse avvolta nella vecchia carta stinta degli 
immortali principi! »
[Il discorso alla "Sciesa" di Milano, 4 ottobre 1922. "S. E D.", vol. II, 
pag. 333.]

« Se c'è qualcuno che ritiene che per essere perfetti liberali 
occorre dare la libertà a qualche centinaio di incoscienti, di 
fanatici, di canaglie, la libertà di rovinare 40 milioni di italiani, io 
mi rifiuto energicamente di dar questa libertà.
« ... Io intendo che la disciplina nazionale non sia più una parola, 
intendo che la legge non sia più un'arma spuntata, intendo che la 
libertà non degeneri in licenza e non intendo nemmeno di essere 
al disopra della mischia fra coloro che amano, che lavorano e che 
sono pronti a sacrificarsi per la Nazione e coloro che invece sono 
pronti a far tutto il contrario. »
[Replica ai Senatori, 27 novembre 1922. "S. E D.", vol. III, pag. 32.]

« La libertà non è un fine; è un mezzo. Come mezzo dev'essere 
controllato e dominato.
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« ...La verità palese oramai agli occhi di chiunque non li abbia 
bendati dal dogmatismo, è che gli uomini sono forse stanchi di 
libertà. Ne hanno fatto un'orgia. La libertà non è, oggi, più la 
vergine casta e severa per la quale combatterono e morirono le 
generazioni della prima metà del secolo scorso. Per le giovinezze 
intrepide, inquiete ed aspre che si affacciano al crepuscolo 
mattinale della nuova storia ci sono altre parole che esercitano un 
fascino molto maggiore, e sono: ordine, gerarchia, disciplina.»
[Forza e consenso, in "Gerarchia" del marzo 1923. "S. E D.", vol. III, 
pagine 78-79.]

« Ma che cosa è questa libertà? Esiste la libertà? ln fondo, è una 
categoria filosofico-morale. Ci sono le libertà: la libertà non è mai 
esistita!
« ... La libertà, o signori, non deve convertirsi in licenza. Quella 
che si chiede è la licenza, ma questa non la darò mai. »
[La riforma elettorale, 15 luglio 1923. "S. E D.", vol. III, pagg. 196 e 
201.]

« La libertà senza ordine e senza disciplina significa dissoluzione 
e catastrofe. »
[Al popolo di Torino, 24 ottobre 1923. "S. E D.", vol. III, pag. 214.]

« Se per la libertà s'intende di sospendere ogni giorno il ritmo 
tranquillo, ordinato del lavoro della Nazione, se per libertà 
s'intende il diritto di sputare sui simboli della Religione, della 
Patria e dello Stato, ebbene, io Capo del Governo e Duce del 
Fascismo, dichiaro che questa libertà non ci sarà mai! »
[Il primo anniversario della Marcia su Roma, Milano, 28 ottobre 1923. 
"S. E D.", vol. III, pag. 225.]
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« E vengo, o signori, a bucare con la mia logica spietata la più 
ventosa delle vesciche di tutte le opposizioni: la libertà.
« Noi guardiamo in faccia questa dea e vogliamo vederla 
esattamente nei suoi connotati.
« Il concetto di libertà non è assoluto perché nella vita nulla vi è 
di assoluto. La libertà non è un diritto: è un dovere.
« Non è una elargizione: è una conquista; non è una uguaglianza: 
è un privilegio. Il concetto di libertà muta col passare del tempo. 
C'è una libertà in tempo di pace che non è più la libertà in tempo 
di guerra. C'è una libertà in tempo di ricchezza che non può 
essere concessa in tempo di miseria. C'è la lotta, la grande lotta 
fra lo Stato e l'individuo, fra lo Stato che accentra e l'individuo 
che tenta di evadere, perché l'individuo lasciato a se stesso è 
l'individuo che, a meno che non sia un santo o un eroe, si rifiuta 
di pagare le tasse, si rifiuta di obbedire alle leggi, o di andare in 
guerra. Quando la Nazione, come ieri e come oggi, è impegnata 
per la vita e per la morte, inseguirete ancora le vostre rovinose 
chimere? Io dico: No.
« Di che libertà si parla? Quando in un paese è permesso fare una 
campagna per la libertà, questa è la miglior prova che la libertà 
esiste. Nei paesi veramente tirannici che noi conosciamo, là non è 
permesso nemmeno di invocarla nei libri, la libertà. »
[Cinque anni dopo San Sepolcro, 24 marzo 1924. "S. E D.", vol. IV, 
pagg. 77-78.]

« Tu sai che quando la libertà non è tutelata dall'ordine, diventa 
licenza e caos. Tu sai che non si possono governare le Nazioni 
senza avere polsi di ferro e volontà d'acciaio. Ma questo stile di 
governo, che è il mio stile e del quale rivendico orgogliosamente 
tutta la responsabilità, non impedisce di andare al popolo, di 
andare verso il popolo che lavora e che soffre, che non turba 
l'ordine pubblico, verso il popolo che è la base granitica sulla 
quale si costruisce la grandezza delle Nazioni, di andare verso 
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questo popolo non vendendogli del fumo, ma dicendogli la verità 
aperta con cuore fraterno. »
[Al popolo di Palermo, 5 maggio 1924. "S. E D.", vol. IV, pag. 118.]

« Lasciamo stare adesso le discussioni sulla libertà. Non si è 
ancora definito il concetto di libertà, e forse non si definirà mai. 
Voi stessi, quando si tratta di libertà, non vi trovate d'accordo, 
perché evidentemente la libertà dei comunisti non ha nulla a che 
fare con quella dei democratici: anzi, i comunisti tengono a 
dichiarare (e fanno benissimo, e ci giova e ci giovano) che queste 
teorie dell'89 e che la Rivoluzione dell'89 è andata benissimo per 
quel tempo, ma non è detto che debba costituire il vangelo 
eterno per la vita di tutti i popoli. »
[Risposta al discorso della Corona, 7 giugno 1924. "S. E D.", vol. IV, 
pag. 161.]

« Quando leggo che si reclama la libertà assoluta, mi domando se 
si vive in un mondo di persone ragionevoli.
« Se c'è un dato storico, è che tutta la storia della civiltà, 
dall'uomo delle caverne all'uomo civile o sedicente civile, è tutta 
una limitazione progressiva della libertà.
« Gli uomini ammonticchiati nelle città o nelle Nazioni moderne, 
debbono continuamente limitare la loro libertà, non esclusa 
quella di movimento. Il concetto assoluto di libertà è arbitrario. 
Nella realtà non esiste. »
[Il Governo fascista e la Nazione, 4 ottobre 1924. "S. E D.", vol. IV, 
pag. 291.]

« Mi accadeva l'altro giorno di commemorare Anatole France 
leggendo uno dei suoi libri: Thais, In questo libro quello spirito 
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così sottile fa parlare un vecchio prefetto della flotta romana, tale 
Lucio Aurelio Cotta.
« Evidentemente è il France che parla e dice: "Non nego che la 
libertà sia il bene sommo per una Nazione; ma più vivo e più mi 
convinco che solo un governo forte può assicurarla ai cittadini. 
La lunga esperienza mi ha insegnato che il popolo è oppresso 
quando il potere è debole. Così, chi, come la più gran parte dei 
retori, si industria a indebolire il governo, commette un delitto 
spregevole".
« ... Non ci facciamo più lusingare dalla parola libertà. Sappiamo 
che cosa significa la parola libertà! Durante la guerra fu la libertà 
di assassinare l'Esercito alle spalle.
« ... E conosciamo anche la libertà del dopoguerra quando, solo, e 
me ne vanto, io ho difeso il generale Graziani che era chiamato il 
generale fucilatore! E so che cosa significherebbe la libertà di 
domani, e quel che significa oggi, quando l'altro giorno a Genova 
si è impedito a un professore, padre di un eroico caduto in 
guerra; di tenere la prolusione all'apertura dell'anno accademico, 
presenti tutte le autorità. E so cosa significherebbe la libertà di 
domani perché voi sapreste, sia pure attraverso forme legali, 
come ci si libererebbe una volta per sempre da certi avversari 
irriducibili. »
[La politica interna al Senato, 5 dicembre 1924."S. E D.", vol. IV, pagg. 
418-419 e 422-423.]

« La libertà della Nazione non deve confondersi con la licenza 
degli individui. »
 [Il decennale dell'intervento, 24 maggio 1925. "S. E D.", vol. V, pag. 
83.]

«  Il Governo fascista vi offre da quindici giorni e da tre anni le 
prove concrete e quotidiane della sua ferma volontà di affrontare 
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e risolvere i problemi fondamentali che assillano da decenni e da 
secoli l'esistenza del popolo italiano. Problemi di libertà, o 
signori, ma della vera libertà, non di quella metafisica, assoluta; 
non della libertà liberale, infine, che non mai esistè sulla faccia 
della terra, né mai esisterà.
« ... Il Governo fascista ha ridato al popolo italiano le essenziali 
libertà che erano compromesse o perdute: quella di lavorare, 
quella di possedere, quella di circolare, quella di onorare 
pubblicamente Dio, quella di esaltare la Vittoria e i sacrifici che 
ha imposto, quella di avere la coscienza di se stesso e del proprio 
destino, quella di sentirsi un popolo forte non già un semplice 
satellite della cupidigia e della demagogia altrui.
« Questa è la vera libertà nazionale che il Fascismo ha data e 
garantisce al popolo italiano, tutto il resto è falsa letteratura e 
mistificazione sfrontata di spodestati ed emigrati respinti dalla 
vita nel limbo dell'impotenza.
«  Voi, agricoltori d'Italia, che sapete per la dura esperienza del 
vostro lavoro come le leggi dell'universo siano inflessibili, voi 
siete i più indicati ad intendere questo mio discorso. »
[Per la battaglia del grano, 30 luglio 1925. "S. E D.", vol. V, pagg. 123-
124.]

« Signori, oggi abbiamo fatto qualche cosa di più. Abbiamo dato 
al popolo italiano un'altra essenziale e fondamentale libertà: la 
libertà di comunicare direttamente con i nostri fratelli e con gli 
altri popoli! »
[Fra l'Italia e l'America del Sud, 12 ottobre 1925. "S. E D.", vol. V, 
pag. 146.]

« La stampa più libera del mondo intero è la stampa italiana. 
Altrove i giornali sono agli ordini di gruppi plutocratici, di partiti, 
di individui; altrove sono ridotti al compito gramo della 
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compravendita di notizie eccitanti, la cui lettura reiterata finisce 
per determinare nel pubblico una specie di stupefatta saturazione, 
con sintomi di atonia e di imbecillità; altrove i giornali sono 
ormai raggruppati nelle mani di pochissimi individui, che 
considerano il giornale come una industria vera e propria, tale e 
quale come l'industria del ferro e del cuoio.
« Il giornalismo italiano è libero perché serve soltanto una causa e 
un Regime; è libero perché, nell'ambito delle leggi del regime, 
può esercitare, e le esercita, funzioni di controllo, di critica, di 
propulsione. »
[Il giornalismo come missione, 10 ottobre 1928. "S. E D.", vol. VI, pagg. 
250-251.]

« Siamo i primi ad avere affermato, di fronte all'individualismo 
demoliberale, che l'individuo non esiste, se non in quanto è nello 
Stato e subordinato alle necessità dello Stato, e che, man mano 
che la civiltà assume forme sempre più complesse, la libertà 
dell'individuo sempre più si restringe.
« La libertà, di cui parlano le democrazie, non è che una illusione 
verbale, offerta intermittentemente agli ingenui. Già si levano 
oltr'Alpe voci rinnegatrici del famoso trinomio dell'89. Si lancia 
un trinomio che in Regime fascista non è una formula soltanto, 
ma una realtà: autorità, ordine e giustizia. Questo trinomio è il 
risultato fatale della civiltà contemporanea, dominata dal lavoro e 
dalla macchina.
« Reazionari noi? No: precursori, anticipatori, realizzatori di 
quelle nuove forme di vita politica e sociale che appaiono tentate 
talvolta, sotto altre forme, anche nei paesi che rappresentano gli 
ideali, oramai sopraffatti, dello scorso secolo.
« Il Fascismo è l'unica cosa nuova che i primi trent'anni di questo 
secolo abbiano visto nel campo politico e sociale.
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« Ecco perché agisce così intensamente sull'animo dei giovani 
modellandone il carattere, facendoli osservatori tenaci e 
disciplinati.
« Gli osservatori stranieri notano che il popolo italiano parla 
poco, gestisce meno e sembra dominato da una sola volontà: è la 
politica del Fascismo la quale insegna che per divenire grandi 
secondo la massima della filosofia del superuomo "bisogna avere 
la gioia di obbedire a lungo e in una stessa direzione". »
[Al gran rapporto dei Fascismo, 14 settembre 1929. "S. E D.", vol. VII, 
pagg. 147-148.]

« Nel nostro Stato la libertà all'individuo non manca. Egli la 
possiede più che l'uomo isolato: poiché lo Stato lo protegge, egli 
è una parte dello Stato. L'uomo isolato invece resta indifeso. » 
(15)
[La dottrina del Fascismo. "S. E D.", vol. VIII, pagina 94 in nota.]

E) FASCISMO E RELIGIONE

« Il Fascismo non predica e non pratica l'anticlericalismo.
« ... Tutti noi, che dai 15 ai 25 anni ci siamo abbeverati di 
letteratura carducciana, abbiamo odiato una "vecchia vaticana 
lupa cruenta", di cui parlava Carducci, mi pare, nell'ode A Ferrara; 
abbiamo sentito parlare di "un pontefice fosco del mistero" al 
quale faceva contrapposto un poeta "sacerdote dell'augusto vero 

« Chi nella politica religiosa del Regime fascista si 
è fermato a considerazioni di mera opportunità, 
non ha inteso che il Fascismo, oltre ad essere un 
sistema di governo, è anche, e prima di tutto, un 
sistema di pensiero. » 
[Da La dottrina del Fascismo.]
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— vate dell'avvenire"; abbiamo sentito parlare di una "tiberina — 
vergin di nere chiome" che avrebbe insegnato la "ruina d'un'onta 
senza nome" al pellegrino avventuratosi verso San Pietro.
« Ma tutto ciò che, relegato nel campo della letteratura, può 
essere brillantissimo, oggi a noi fascisti, spiriti eminentemente 
spregiudicati, sembra alquanto anacronistico. (16)
« ... Affermo qui che la tradizione latina e imperiale di Roma oggi 
è rappresentata dal Cattolicismo.
« Se, come diceva Mommsen, 25 o 30 anni fa, non si resta a 
Roma senza una idea universale, io penso e affermo che l'unica 
idea universale che oggi esista a Roma, è quella che s'irradia dal 
Vaticano.
« ... Lo sviluppo del Cattolicismo nel mondo, l'aumento dei 400 
milioni di uomini, che in tutte le parti della terra guardano a 
Roma, è di un interesse e di un orgoglio anche per noi che siamo 
italiani. »
[Il primo discorso alla Camera, 21 giugno 1921. "S. E D.", vol. II, pagg. 
184-185-186.]

« Bisogna imporre il rispetto a ogni fede, perché per il Fascismo il 
fatto religioso rientra nel campo della coscienza individuale. Il 
Cattolicismo può essere utilizzato per l'espansione nazionale. »
[Discorso all'Augusteo, 9 novembre 1921. "S. E D.", vol. II, pag. 205.]

« Il Fascismo rispetta la religione; non è ateo, non è anti-cristiano, 
non è anti-cattolico. Raramente si dà il caso di un funerale 
fascista col rito così detto civile. Non v'ha dubbio che il Fascismo 
è molto meno anti-cattolico del P.P. La religiosità dei rurali 
italiani è perfettamente italiana.
« ... La guerra ha rialzato i valori religiosi. Un movimento che 
come quello fascista rispetta la religione e imprime alle sue stesse 
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manifestazioni un carattere di religiosità, determina ondate di 
simpatia nell'animo dei rurali che non si sono mai lasciati sedurre 
dalle sparate ateistiche dei così detti liberi pensatori in giro di 
propaganda nei villaggi. »
[Il Fascismo e i rurali, in "Gerarchia", 24 maggio 1922, "S. E D.", vol. 
II, pagg. 288-289.]

« Avevamo detto che non avremmo toccato un altro dei pilastri 
della società nazionale: la Chiesa. Ebbene, la religione, che è 
patrimonio sacro dei popoli, da noi non è stata toccata né 
diminuita. Ne abbiamo anzi aumentato il prestigio. »
[Il primo anniversario della Marcia su Roma, 28 ottobre 1923. "S. E D.", 
vol. III, pag. 224.]

« Bisogna diventare migliori, bisogna che tutti gli italiani si 
considerino soldati fedeli al loro posto, alla loro consegna. Il 
lavoro tranquillo, ordinato, intelligente, deve diventare la norma 
fondamentale di vita di tutti i buoni cittadini italiani. Bisogna 
rispettare leggi e tradizioni, tutto ciò che rappresenta l'elemento 
spirituale e fondamentale della vita di un popolo. Se poco fa sono 
entrato nel Tempio e mi sono inchinato dinanzi all'Altare, ciò 
non ho fatto per rendere omaggio superficiale alla religione dello 
Stato, l'ho fatto per un intimo convincimento perché penso che 
un popolo non può divenire grande e potente, conscio dei suoi 
destini, se non si accosta alla religione e non la considera come 
un elemento essenziale della sua vita privata e pubblica. Se voi 
che mi ascoltate adeguerete i vostri atti a queste parole, vi 
convincerete che la Patria si serve soprattutto in silenzio, in 
umiltà e in disciplina, senza grandi frasi ma col lavoro assiduo e 
quotidiano. »
[Per il Piazzale della Vittoria a Vicenza, 23 settembre 1924. "S. E D.", 
vol. IV, pag. 277.]
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« Ora bisogna distinguere le leggi: vi sono le leggi di natura 
morale che sono veramente immutabili: credo che il Decalogo, 
quello di Mosè, per intenderci, sia definitivo in materia; ma vi 
sono le leggi che interessano l'economia, che interessano la vita 
dei popoli, che interessano i rapporti degli individui, dei gruppi e 
delle collettività tra i popoli che non possono essere né eterne, né 
immutabili, né perfette. »
[Legge sui rapporti collettivi di lavoro, 11 dicembre 1925. "S. E D.", vol. 
V, pag. 232.]

« Quando io penso al destino dell'Italia, quando io penso al 
destino di Roma, quando io penso a tutte le nostre vicende 
storiche, io sono ricondotto a vedere in tutto questo svolgersi di 
eventi, la mano infallibile della Provvidenza, il segno infallibile 
della Divinità. »
[Cinque giorni in Tripolitania, 15 aprile 1926. "S. E D.", vol. V, pag. 
322.]

« Non c'è dubbio che la scienza tende al massimo fine; non vi è 
dubbio che la scienza, dopo aver studiato i fenomeni, cerca 
affannosamente di spiegarne il perché. Il mio sommesso avviso è 
questo: non ritengo che la scienza possa arrivare a spiegare il 
perché dei fenomeni, e quindi rimarrà sempre una zona di 
mistero, una parete chiusa. Lo spirito umano deve scrivere su 
questa parete una sola parola: "Dio". (17) Quindi a mio avviso, 
non può esistere un conflitto fra scienza e fede. Queste sono 
polemiche di venti o trenta anni fa; ma io credo che noi di queste 
generazioni, siamo già al di là di queste cose. La scienza ha il suo 
campo, quello dello spirito. Qualcuno diceva: che cosa vale tutta 
la filosofia di questo mondo se non m'insegna a soffrire un male? 
Vi è una zona riservata, più che alla ricerca, alla meditazione dei 
supremi fini della vita. Quindi, la scienza parte dall'esperienza, ma 
sbocca fatalmente nella filosofia e, a mio avviso, solo la filosofia 
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può illuminare la scienza e portarla sul terreno dell'idea 
universale. »
[Al Congresso delle Scienze, 31 ottobre 1926. "S. E D.", vol. V, pag. 
464.]

« L'Italia ha il privilegio singolare, di cui dobbiamo andare 
orgogliosi, di essere l'unica Nazione europea che è sede di una 
religione universale. Questa religione è nata nella Palestina, ma è 
diventata cattolica a Roma.
« ... Né si pensi di negare il carattere morale dello Stato fascista, 
perché io mi vergognerei di parlare da questa tribuna se non 
sentissi di rappresentare la forza morale e spirituale dello Stato. 
Che cosa sarebbe lo Stato se non avesse un suo spirito, una sua 
morale, che è quella che dà la forza alle sue leggi, e per la quale 
esso riesce a farsi ubbidire dai cittadini? Che cosa sarebbe lo 
Stato? Una cosa miserevole, davanti alla quale i cittadini 
avrebbero il diritto della rivolta o del disprezzo. Lo Stato fascista 
rivendica in pieno il suo carattere di eticità: è cattolico, ma è 
fascista, anzi soprattutto esclusivamente, essenzialmente fascista. 
Il Cattolicismo lo integra, e noi lo dichiariamo apertamente, ma 
nessuno pensi, sotto la specie filosofica o metafisica, di cambiarci 
le carte in tavola. »
[Relazione alla Camera sugli accordi del Laterano, 14 maggio 1929. "S. E 
D.", vol. VII, pagg. 34 e 104-105.]

« Vi si vorrebbe dare ad intendere che è per opportunismo che 
noi ascoltiamo la Messa, la quale avrebbe per posta Parigi; nel 
nostro caso Roma. È una posta solenne tuttavia! Ma niente 
opportunismo, perché noi non abbiamo aspettato il Patto del 
Laterano per fare la nostra politica religiosa. Essa risale al 1922; 
anzi al 1921! Vedi il mio discorso del giugno alla Camera dei 
deputati. »
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[Discorso al Senato sugli accordi del Laterano, 25 maggio 1929. "S. E 
D.", vol. VII, pag. 119.]

« Chi nella politica religiosa del Regime fascista si è fermato a 
considerazioni di mera opportunità, non ha inteso che il 
Fascismo, oltre a essere un sistema di governo, è anche, e prima 
di tutto, un sistema di pensiero. (18)
« ... Lo Stato fascista non rimane indifferente di fronte al fatto 
religioso in genere e a quella particolare religione positiva che è il 
Cattolicismo italiano. Lo Stato non ha una teologia, ma ha una 
morale. Nello Stato fascista la religione viene considerata come 
una delle manifestazioni più profonde dello spirito; non viene, 
quindi, soltanto rispettata, ma difesa e protetta. Lo Stato fascista 
non crea un suo Dio così come volle fare a un certo momento, 
nei deliri estremi della Convenzione, Robespierre; né cerca 
vanamente di cancellarlo dagli animi come fa il bolscevismo; il 
Fascismo rispetta il Dio degli asceti, dei santi, degli eroi e anche il 
Dio così com'è visto e pregato dal cuore ingenuo e primitivo del 
popolo. »
[La dottrina del Fascismo. "S. E D.", vol. VIII, pagg. 70 e 87.]

« L'unità religiosa è una delle grandi forze di un popolo. 
Comprometterla o anche soltanto incrinarla è commettere un 
delitto di lesa-nazione. »
[Sintesi del Regime, 18 marzo 1934. "S. E D.", vol. IX, pag. 39.]

« Grandioso evento quello dell'11 febbraio 1929 che suggellava la 
pace fra Chiesa e Sfato. Era un problema che pesava da 
sessant'anni sulla coscienza della Nazione. Il Fascismo lo ha 
risolto. Tutti quelli che lanciavano dei presagi oscuri sull'avvenire, 
sono rimasti mortificati ed umiliati. È di una importanza 
eccezionale nella vita di un Popolo che Stato e Chiesa siano 
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riconciliati nella coscienza dell'individuo e nella coscienza 
collettiva dell'intera Nazione. »
[L'ulivo e le baionette, 24 ottobre 1936. "S. E D.", vol. X, pagg. 181-
182.]

NOTE AL CAPITOLO X
(1) Vedi anche: Intransigenza assoluta, 22 giugno 1925. ["S. 
E D.", vol. V, pag. 111]:
« Ora vi farò una confessione che vi riempirà l'animo di 
raccapriccio. Sono pensoso prima di farla. Non ho letto 
mai una pagina di Benedetto Croce. Questo vi dica 
quello che io penso di un Fascismo che fosse 
culturizzato con la Kappa tedesca. I filosofi risolvono 
dieci problemi sulla carta, ma sono incapaci di 
risolverne uno solo nella realtà della vita. Io ammetto 
l'intelligenza fascista e sono stato favorevole a che 
sorgessero delle rivistine e dei giornali di 
combattimento intellettuali, ma desidero che costoro 
aguzzino il loro ingegno per fare la critica spietata dal 
punto di vista fascista del socialismo, del liberalismo, 
della democrazia. Ma se invece costoro debbono 
utilizzare l'ingurgitamento della cultura universitaria, 
che io consiglio di rapidamente assimilare e di espellere 
non meno rapidamente, se costoro non fanno che 
vessare e ipercriticare tutto quello che di criticabile vi è 
in un movimento così complesso come il movimento 
fascista, allora io vi dichiaro schiettamente che 
preferisco al cattedratico impotente lo squadrista che 
agisce. »
(2) Vedi anche ciò che è scritto ne La dottrina del 
Fascismo (pagg. 67-68):
« Il Fascismo è prassi ed è pensiero, azione a cui è 
immanente una dottrina, e dottrina che, sorgendo da 
un dato sistema di forze storiche, vi resta inserita e vi 
opera dal di dentro. Ha quindi una forma correlativa 
alle contingenze di luogo e di tempo, ma ha insieme 
un contenuto ideale che la eleva a formula di verità 
nella storia superiore del pensiero. »
« Non si agisce spiritualmente nel mondo come 
volontà umana dominatrice di volontà senza un 
concetto della realtà transeunte e particolare su cui 
bisogna agire, e della realtà permanente e universale in 
cui la prima ha il suo essere e la sua vita. Per 
conoscere gli uomini bisogna conoscere l'uomo; e per 
conoscere l'uomo bisogna conoscere la realtà e le sue 
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leggi. Non c'è concetto dello Stato che non sia 
fondamentalmente concetto della vita: filosofia o 
intuizione, sistema di idee che si svolge in una 
costruzione logica o si raccoglie in una visione o in 
una fede, ma è sempre, almeno virtualmente, una 
concezione organica del mondo. »

(3) La mistica del Fascismo rappresenta una nuova teoria 
dell'auto-dominio. In essa perciò ha parte preminente la 
volontà.
« Vincerà chi vorrà vincere! Vincerà chi disporrà delle 
maggiori riserve di energia "psichica" volitiva. » [Dal 
"Diario di Guerra", vol. I, pag. 169.]

« La volontà è una forza grande nella vita degli individui e 
nella vita dei popoli. Bisogna volere, fortemente volere! Solo 
con questa potenza di volontà potremo superare ogni 
ostacolo. Dobbiamo essere pronti a tutti i sacrifici. » [Il 
problema dell'emigrazione, 2 aprile 1923, "S. E D.", 
vol. III, pag. 99.]

« Quale è la chiave magica che apre la porta alla 
potenza ? La volontà disciplinata. » [Per il terzo 
anniversario della Marcia su Roma, 28 ottobre 1925, "S. 
E D.", vol. V, pag. 163.]

« L'arco della volontà deve essere sempre teso, perché 
spesso, il caso, la fatalità, gli uomini, minacciano, 
compromettono, guastano l'opera che si credeva 
compiuta. » [Elementi di Storia, ottobre 1925, "S. E 
D.", vol. V, pag. 178.]

« Nella vita si cammina soltanto con la ferrea volontà 
che piega qualche volta anche il destino, perché, può 
sorprenderlo nelle ore crepuscolari ed aggiogarlo al 
suo dominio. » [Parole ai docenti, 5 dicembre 1925. "S. 
E D.", vol. V, pagg. 219-220.]

« Ogni individuo e ogni popolo è artefice e responsabile 
in gran parte del suo destino. » [Il compito delle 
Assicurazioni. 3 marzo 1926. "S. E D.", vol. V, pag. 
284.]

« Le armi sole non bastano a dare la vittoria, se gli 
uomini non la vogliono tenacemente e 
disperatamente conseguire. » [XXIV maggio a 
Genova, 1926. "S. E D.", vol. V, pag. 341.]
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« Pur non esagerando il valore che ha la volontà sui 
fenomeni umani, è evidente che la volontà è essa stessa 
una forza che combatte e può dominare le altre forze.
« Bisogna che coloro i quali riducono a certe formule 
materialistiche tutto il complesso dei fenomeni della 
vita ammettano, per lo meno, che tra le forze della vita 
e della storia c'è anche quella forza che si chiama 
volontà umana. » [Ai veliti del grano, 10 ottobre 1926. 
"S. E D.", vol. V, pagg. 431-432.]

« L'Italia di oggi è un'Italia che accanto ai fattori 
obbligativi della vita, ne aggiunge un altro: la volontà 
cosciente dell'uomo. » [Il Fascismo e il lavoro, 8 
settembre 1927, "S. E D.", vol. VI, pag. 87.]

« La volontà del Fascismo non è soltanto ferrea e 
decisa, ma è matematica perché la nostra volontà, più 
che allontanata, è sedotta dagli ostacoli. » [Discorso di 
Firenze, 17 maggio 1930. "S. E D.", vol. VII, pag. 205.]

« Il Fascismo è, sopra tutto al presente, il verbo volere. 
Così nel 1915 abbiamo voluto l'intervento, spazzando 
dalla scena tutte le larve del tempo passato, nel '17 
abbiamo voluto la resistenza, nel '18 abbiamo voluto la 
Vittoria, nel '22 abbiamo voluto la Rivoluzione fascista, 
nel '25 abbiamo voluto stroncare l'Aventino. Se qualche 
volta la freccia scoccata dall'arco della nostra volontà 
non arriva al segno, non importa. L'essenziale è di 
fortemente e pertinacemente volere. » [Discorso per 
l'Acquedotto di Ravenna, 1 agosto 1931, "S. E D.", vol. 
VII, pagg. 301-302.]
« Il credo fascista è un credo eroico, nella forza della 
volontà umana, intelligente e operante. Dove vi è una 
volontà, vi è una strada. » [Il 1934, da "Il Popolo d'Italia" 
del 2 gennaio 1934. "S. E D.", vol. IX, pag. 8.]

« Noi fascisti, siamo tesi verso l'avvenire che sentiamo 
come una creazione della nostra volontà tesa nell'obbiettivo 
della vittoria. » [Al popolo di Bari, 6 settembre 1934. "S. E 
D.", vol. IX, pag. 124.]

Al riguardo sarà bene tenere presenti la frasi raccolte nei 
capitoli V e XII.

(4) Significative al riguardo sono anche le seguenti 
affermazioni del DUCE :
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« Al fante basta un encomio solo: la coscienza tranquilla di 
aver compiuto il proprio dovere; e dirò di più: la coscienza 
che è pronto a compierlo ancora se la Patria dovesse 
suonare la grande campana della storia. »
[I discorsi del 5 ottobre 1924. "S. E D.", vol. IV, pag. 
303.]

« Il garibaldinismo è nello spirito con cui si affrontano i 
disagi della guerra, e nella volontà disperata di vincere 
per cui si va "alla morte" come "allo splendido convito" 
della canzone leopardiana. » [Torna, torna Garibaldi..., 
da "Il Popolo d'Italia" del 2 febbraio 1918. "S. E D.", vol. 
I, pagina 302.]

« In primo luogo il patriottismo non è che un sentimento. 
Diventa una virtù solo con il sacrificio. Questa virtù 
aumenta secondo la natura del sacrificio. » [LUDWIG, op. 
cit., pag. 197.]

(5) Il DUCE più di una volta sostenne chiaramente che 
occorre lottare contro noi stessi. Vedi, fra le molte, le 
seguenti affermazioni:
« Bisogna vigilare, controllare spietatamente se stessi. » 
[Elementi di storia, in "Gerarchia" dell'ottobre 1925, vol. V, 
pag. 178.]

« Noi controlliamo severamente noi stessi. » [Il discorso 
dell'Ascensione, 26 maggio 1927, "S. E D.", vol. VI, pag. 
63.]

« Bisogna essere inflessibili con noi stessi, fedeli al 
nostro credo, alla nostra dottrina, al nostro giuramento e 
non far concessioni di sorta, né alle nostalgie del 
passato, né alle catastrofiche anticipazioni dell'avvenire. 
» [Primo discorso per il Decennale, 17 ottobre 1932, "S. 
E D.", volume VIII, pagg. 120-121.]

Ed ancora: « Il credo del Fascismo è l'eroismo. » [Sintesi 
del Regime, 18 marzo 1934, "S. E D.", vol. IX, pag. 43.]

« Per noi la vita non è il bene unico, non è fine a se stessa, 
ma è mezzo. »
[M. SARFATTI, op. cit., pag. 140.]
« La vita è piena di doveri da compiere e di dolori da 
superare. Adempite gli uni e sopportate gli altri, senza 
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lagrime e senza chiacchiere inutili; e dateci fatti nudi, succo 
di esperienza e di realtà. » [Id. pag. 212.]
(6) Vedi anche ciò che disse nel. discorso di Trieste: « La 
lotta è l'origine di tutte le cose perché la vita è tutta piena di 
contrasti: c'è l'amore e l'odio, il bianco e il nero, il giorno e 
la notte, il bene e il male e finché questi contrasti non si 
assommano in equilibrio, la lotta sarà sempre nel fondo 
della natura umana, come suprema fatalità. E del resto è 
bene che sia così. Oggi può essere la lotta di guerra 
economica, di idee, ma il giorno in cui più non si lottasse, 
sarebbe giorno di malinconia, di fine, di rovina. Ora, questo 
giorno non verrà. Appunto perché la storia si presenta 
sempre come un panorama cangiante. Se si pretendesse di 
ritornare alla calma, alla pace, alla tranquillità, si 
combatterebbero le odierne tendenze dell'attuale periodo 
dinamico. Bisogna prepararsi ad altre sorprese, ad altre 
lotte. Non ci sarà un periodo di pace sino a quando i popoli 
si abbandoneranno ad un sogno cristiano di fratellanza 
universale e potranno stendersi la mano oltre gli oceani e le 
montagne. Io, per mio conto, non credo troppo a questi 
ideali, ma non li escludo perché io non escludo niente: tutto 
è possibile, anche l'impossibile e l'assurdo. Ma oggi, come 
oggi, sarebbe fallace, pericoloso, criminoso costruire le 
nostre case sulla fragile sabbia dell'internazionale cristiano-
socialista-comunista. Questi ideali sono rispettabili, ma 
sono ancora molto lontani dalla realtà. » [Discorso di 
Trieste, 20 settembre 1920, "S. E D.", vol. II, pagg. 99-100.]
(7) Sulla necessità dell'intransigenza vedi anche le seguenti 
affermazioni: « La parola d'ordine, o fascisti, è questa: 
intransigenza assoluta ideale e pratica. » [Intransigenza 
assoluta, 22 giugno 1925, "S. E D.", vol. V, pag. 117.]
« La tattica rimane immutata: rigida e religiosa 
intransigenza. » [Discorso di Asti, 24 settembre 1925. "S. E 
D.", vol. V, pag. 130.]
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« Non si può fare a meno di essere intransigenti quando si è 
fascisti. » [« Se avanzo seguitemi... », 7 aprile 1926, "S. E 
D.", vol. V, pag. 308.]
(8) Il 24 maggio 1926, a Genova, il DUCE affermava ["S. E 
D.", vol. V, pag. 342] : « Dovremo serrare i denti in questa 
lotta che oggi è soltanto economica e morale, dovremo fare 
ceppo di tutte le nostre volontà, fare catena di tutti i nostri 
sforzi, dovremo lottare giorno per giorno e soprattutto 
dovremo avere il coraggio anche nelle ore grigie, poiché voi 
mi insegnate che la navigazione non è sempre facile, e se 
fosse sempre facile non sarebbe eroica. »
(9) Ed ancora: « Vogliamo conciliare diritto con dovere. » 
[Discorso di Bologna, 3 aprile 1921. "S. E D.", vol. II, pag. 
161.] « Il diritto è la risultante del dovere compiuto. » [Agli 
operai di Dalmine, 27 ottobre 1924. "S. E D.", vol. IV, pag. 
328.]
(10) Vanno ricordate al riguardo le seguenti affermazioni 
del DUCE: « Il sacrificio si esalta mostrandosi pronti a 
ripeterlo quando occorre, su scala più vasta. » [20 luglio 
1930.]

« Il sacrificio liberamente accettato innalza gli uomini 
sino ai culmini dell'eroismo.» [Per l'albo d'oro dei decorati 
al valore della M. V.S.N.]

(11) Sarà bene tener presenti anche le seguenti affermazioni 
del DUCE:
« Il Fascismo non si intenderebbe in molti dei suoi 
atteggiamenti pratici, come organizzazione di partito, 
come sistema di educazione, come disciplina, se non si 
guardasse alla luce del suo modo generale di concepire la 
vita. Modo spiritualistico. Il mondo per il Fascismo non è 
questo mondo materiale che appare alla superficie, in cui 
l'uomo è un individuo separato da tutti gli altri e per sé 
stante, ed è governato da una legge naturale, che 
istintivamente lo trae a vivere una vita di piacere 
egoistico e momentaneo. L'uomo del Fascismo è 
individuo che è Nazione e Patria, legge morale che 
stringe insieme individui e generazioni in una tradizione 
e in una missione, che sopprime l'istinto della vita chiusa 
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nel breve giro del piacere per instaurare nel dovere una 
vita superiore libera da limiti di tempo e di spazio: una 
vita in cui l'individuo, attraverso l'abnegazione di sé, il 
sacrificio dei suoi interessi particolari, la stessa morte, 
realizza quell'esistenza tutta spirituale in cui è il suo 
valore di uomo. » ["S. E D.", vol. VIII, pag. 68.]

« ... Antipositivistica, ma positiva: non scettica, né 
agnostica, né pessimistica, né passivamente ottimistica, 
come sono in genere le dottrine (tutte negative) che 
pongono il centro della vita fuori dell'uomo, che con la 
sua libera volontà può e deve crearsi il suo mondo. Il 
Fascismo vuole l'uomo attivo e impegnato nell'azione con 
tutte le sue energie: lo vuole virilmente consapevole delle 
difficoltà che ci sono, e pronto ad affrontarle. Concepisce 
la vita come lotta pensando che spetti all'uomo 
conquistarsi quella che sia veramente degna di lui, 
creando prima di tutto in sé stesso lo strumento (fisico, 
morale, intellettuale) per edificarla. » [Idem, pag. 69.]

« ... Il Fascismo è una concezione religiosa, in cui l'uomo 
è veduto nel suo immanente rapporto con una legge 
superiore, con una Volontà obiettiva che trascende 
l'individuo particolare e lo eleva a membro consapevole 
di una società spirituale. » [Idem, pagg. 69 e 70.]

« ... Il Fascismo è una concezione storica, nella quale 
l'uomo non è quello che è se non in funzione del 
processo spirituale a cui concorre, nel gruppo familiare e 
sociale, nella nazione e nella storia, a cui tutte le nazioni 
collaborano. Donde il gran valore della tradizione nelle 
memorie, nella lingua, nei costumi, nelle norme del 
vivere sociale. » [Idem, pag. 70.]

« ... Per agire tra gli uomini, come nella natura, bisogna 
entrare nel processo della realtà e impadronirsi delle forze 
in atto. » [Idem, pag. 70.]

« ... Il Fascismo insomma non è soltanto datore di leggi 
e fondatore d'istituti, ma educatore e promotore di vita 
spirituale. Vuoi rifare non le forme della vita umana, ma 
il contenuto, l'uomo, il carattere, la fede. E a questo fine 
vuole disciplina, e autorità che scenda addentro negli 
spiriti, e vi domini incontrastata. » [Idem, pag. 73.]
(12) Vedi anche ciò che disse il DUCE nel Discorso 
all'Augusteo [9 novembre 1921]: «Il sogno di una grande 
umanità è fondato sull'utopia e non sulla realtà. Niente ci 
autorizza ad affermare che il millennio della fratellanza 
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universale sia imminente. » ["S. E D.", vol. II, pag. 202.]
« Nella vita la felicità non esiste. » [Quando il mito 
tramonta, 23 dicembre 1921, "S. E D.", vol. II, pag. 230.]
« Se il Fascismo non fosse una fede, come darebbe lo 
stoicismo e il coraggio ai suoi gregari? Solo una fede, che 
ha raggiunto le altitudini religiose, solo una fede può 
suggerire le parole uscite dalle labbra ormai esangui di 
Federico Florio. » [Vincolo di sangue, 20 gennaio 1922, "S. 
E D.", vol. II, pag. 233.]

(13) Sulla "vita comoda" il DUCE si espresse chiaramente 
in molte occasioni. Vanno ricordate al riguardo le seguenti 
affermazioni:
« Ingrassare è l'ideale della zoologia inferiore. » [L'Italia 
nel gennaio 1915, 25 gennaio 1915. "S. E D.", vol. I, pag. 
33.]
« Questa concezione positiva della vita è evidentemente 
una concezione etica. E investe tutta la realtà, nonché 
l'attività umana che la signoreggia. Nessuna azione 
sottratta al giudizio morale; niente al mondo che si possa 
spogliare del valore che a tutto compete in ordine ai fini 
morali. La vita perciò quale la concepisce il fascista è 
seria, austera, religiosa: tutta librata in un mondo sorretto 
dalle forze morali e responsabili dello spirito. Il fascista 
disdegna la vita comoda. » [La dottrina del Fascismo. "S. 
E D.", vol. VIII, pag. 69.]

« Il passo romano di parata simboleggia la forza, la 
volontà, l'energia delle giovani generazioni littorie. È’ un 
passo che ha uno stile difficile e duro, che esige una 
preparazione ed un allenamento. Per questo lo vogliamo. 
È un passo che i sedentari, i panciuti, i deficienti, le così 
dette mezze cartucce non potranno mai fare. Per questo 
ci piace. » [Il discorso del "passo romano", 10 febbraio 
1938. "S. E D.", vol. XI, pag. 214.]

(14) Vedi anche: « Per vincere bisogna vestire con fiera 
umiltà il cilicio della disciplina. » [27 marzo 1923.] Ed 
ancora: « L'ubbidienza e la disciplina debbono essere le 
qualità fondamentali delle Camicie Nere. » [28 ottobre 
1925, "S. E D.", vol. V, pag. 158.]

(15) Vedi anche ciò che è scritto ne La dottrina del 
Fascismo: « E se la libertà dev'essere l'attributo dell'uomo 
reale, e non di quell'astratto fantoccio a cui pensava il 
liberalismo individualistico, il Fascismo è per la libertà 
dello Stato e dell'individuo nello Stato. » ["S. E D.", vol. 
VIII, p. 71.]
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(16) Anche MUSSOLINI, in gioventù, fu trascinato per 
qualche tempo dalla corrente anticlericale allora di moda. 
L'influenza di tale corrente spiega alcuni suoi discorsi in 
cui toccava — negandolo — il problema del divino, il suo 
libro sulla vita di Giovanni Huss (con gli intenti irreligiosi 
dichiarati nella prefazione), il suo romanzo sulla Corte 
romana dal titolo non edificante, e quella fraseologia di 
stampo anticlericale che conservò anche più tardi, sia 
pure come semplice forma letteraria.
Molto significativo al riguardo è ciò che egli disse al 
LUDWIG, [op. cit., pag. 224] : « Io voglio spiegarle la 
mia evoluzione. Nella gioventù io non credevo affatto. 
Avevo inutilmente invocato Dio... Ma io non escludo 
completamente... che una volta, nel corso di milioni di 
anni, possa aver avuto luogo una soprannaturale 
apparizione. Può anche essere che tra milioni di anni 
una simile apparizione si ripeta. Negli ultimi anni si è 
in me rinsaldata la fede che vi possa essere una forza 
divina nell'universo. »
Con Carlo DELCROIX, infine, il DUCE così si espresse 
(Un uomo e un popolo, Firenze, 1928, pag. 412] : « Io sono 
cristiano in quanto cattolico. »
Al riguardo va ricordato anche ciò che il DUCE scrisse 
in "Gerarchia" del 15 febbraio 1922 nell'articolo Da che 
parte va il mondo, e riportato in questo Capitolo alle 
pagg. 254-255.
(17) Che la concezione della vita elaborata dal DUCE 
sia una concezione dualistica è documentato dalla 
eloquenza di tutte le sue affermazioni al riguardo. Il 
CARLINI stesso nel suo dotto studio Filosofia e reli-
gione nel pensiero di Mussolini [Ist. Fasc. di Cultura, 
Roma, XII, pp. 38-39] esclude nel modo più assoluto 
che il pensiero del DUCE possa esser definito 
immanentistico. Egli infatti così scrive:

« E però domandiamo: quella teoria immanentistica è in 
accordo con ciò che consta del pensiero e dell'azione 
mussoliniana? Abbiamo addotto sufficienti documenti 
in precedenza, e però rispondiamo: non consta; anzi 
consta il contrario.
« Diciamo meglio e di più: quel che consta è 
un'impostazione del problema politico-religioso in 
termini del tutto nuovi e fecondi di sviluppi 
nell'avvenire della coscienza politico-religiosa, non 
soltanto degli italiani, ma dell'uomo semplicemente, in 
universale. »
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Favorevole alla tesi degli immanentisti è soltanto la 
seguente frase pronunciata dal DUCE 1'1 dicembre 
1921 ["S. E D.", vol. II, pagine 223-224]:
« Voi socialisti siete testimoni che io non sono mai 
stato positivista, mai, nemmeno quando ero nel vostro 
partito. Non solo per noi non esiste un dualismo fra 
materia e spirito, ma noi abbiamo annullato questa anti-
tesi nella sintesi dello spirito. Lo spirito solo esiste, 
nient'altro esiste: né voi, né quest'aula, né le cose e gli 
oggetti che passano nella cinematografia fantastica 
dell'universo, il quale esiste in quanto io lo penso e 
solo nel mio pensiero, non indipendentemente dal mio 
pensiero. E l'anima, signori, che è ritornata. »
Tale affermazione contrasta però con tutte quelle 
pronunciate dal DUCE dopo quel tempo ed in 
particolare con le seguenti dichiarazioni:
« Così Iddio mi assista nel condurre a termine 
vittorioso la mia ardua fatica ». [Primo discorso 
presidenziale, 16 novembre 1922. "S. E D.", vol. III, 
pag. 17.]
« Talvolta, o camerati, quando mi accade, invero 
raramente, di riflettere sulla vicenda abbastanza 
singolare della mia vita, io levo una preghiera 
all'Onnipotente, che egli non voglia chiudere la mia 
giornata prima che i miei occhi non abbiano visto, la 
nuova, più luminosa grandezza, sulla terra e sui mari 
dell'Italia fascista. » [La diana del nuovo tempo, 9 
dicembre 1928. "S. E D.", vol. VI, pag. 286.]
« Solo Iddio può piegare la volontà fascista, gli uomini 
e le cose mai. » [La XI vittoria del grano, 3 dicembre 
1934, "S. E D.", vol. IX, pag. 151.]
Al riguardo va anche ricordato il discorso su Luigi 
Luzzatti (30 marzo 1927) nel quale il DUCE accennò a « 
le verità eterne, senza di che la lotta dell'uomo contro 
l'uomo, di tutti contro tutti, finirebbe nel caos selvaggio 
e nel tramonto di ogni civiltà. »
Inoltre nella Vita di Arnaldo ["Scritti e discorsi di A. 
M.", ed. Hoepli, vol. I, pag. 202] il DUCE così 
concluse il suo ispirato scritto sul fratello amato: 
«Tutto quello che fu fatto non potrà essere cancellato, 
mentre il mio spirito, ormai liberato dalla materia, vivrà 
dopo la piccola vita terrena, la vita immortale e 
universale di Dio ».
La SARFATTI [op. cit., pag. 105] osservò giustamente che 
MUSSOLINI, « austero e rude, malgrado i suoi sporadici 
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tentativi di rivolta, è in fondo un cattolico asceta-guerriero 
».
(18) Vedi anche al riguardo ciò che scrisse A. CARLINI 
[op. cit., pag. 39] :
« Lo Stato fascista può, dunque, liberamente 
riconoscere che, fra tutte le religioni esistenti, quella 
Cattolica è più delle altre consona alla sua mentalità e 
ai suoi fini: per la spiritualità ch'è alla base del Cristia-
nesimo, e per il senso della vita morale concepita nel 
Cattolicismo secondo quegli stessi principi di 
disciplina, di gerarchia, di obbedienza all'autorità, che 
sono alla base della coscienza politica del Fascismo.
« Lo Stato ha tutto da guadagnare da questo accordo della 
coscienza religiosa con la coscienza politica degli italiani. »


