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…Il Fascismo ha restituito allo Stato la sua attività sovrana rivendicandone, 
contro tutti i particolarismi di classe e di categoria, l'assoluto valore etico…

Il nostro Stato è uno Stato organico, umano, che vuole aderire alla realtà 
della vita…

Lo Stato fascista è l’autorità suprema in cui tutto si accentra e si armonizza: 
individui e gruppi, passato e futuro, spirito e materia…

Lo Stato fascista ha una sua consapevolezza, una sua volontà, per questo si 
chiama uno Stato “etico”…

Lo Stato fascista non rimane indifferente di fronte al fatto religioso in genere 
e a quella particolare religione positiva che è il cattolicesimo 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 così come il Fascismo lo concepisce e attua è un fatto spirituale e 
morale, poiché concreta l’organizzazione politica, giuridica, economica della 
nazione, e tale organizzazione è, nel suo sorgere e nel suo sviluppo, una 
manifestazione dello spirito. Lo Stato è garante della sicurezza interna ed 
esterna, ma è anche il custode e il trasmettitore dello spirito del popolo così 
come fu nei secoli elaborato nella lingua, nel costume, nella fede. Lo Stato 
non è soltanto presente, ma è anche passato e soprattutto futuro. E’ lo Stato 
che trascendendo il limite breve delle vite individuali rappresenta la 
coscienza immanente della nazione.[…]E’ lo Stato che educa i cittadini alla 
virtù civile, li rende consapevoli della loro missione, li sollecita all’unità; 
armonizza i loro interessi nella giustizia; tramanda le conquiste del pensiero 
nelle scienze, nelle arti, nel diritto, nell’umana solidarietà; porta gli uomini 
dalla vita elementare della tribù alla più alta espressione umana di potenza 
che è l’impero; affida ai secoli i nomi di coloro che morirono per la sua 
integrità o per obbedire alle sue leggi; addita come esempio e raccomanda 
alle generazioni che verranno, i capitani che lo accrebbero di territorio e i 
geni che lo illuminarono di gloria.
BENITO MUSSOLINI

Prima edizione, Roma, 1942, Edizioni “La Voce della Stampa”. Seconda edizione, 
Lulu.com, 2017, ISBN 978-1-326-89218-0



   3

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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PREFAZIONE

Pubblicato nell’ottobre del 1942 e dedicato espressamente al Duce 
dall’accademico di Scienze morali e storiche Gerardo Pannese (già 
combattente della Grande Guerra nonché fascista della prima ora, che 
aveva al suo attivo diverse opere, tra cui: L’Unità della Patria e L’Unità 
della Storia, Roma, 1906; Storia generale dell’Educazione, Roma, 1907; 
Storia della Ginnastica moderna negli Stati d’Europa in rapporto alla pedagogia 
scientifica, Roma, 1912; La Ginnastica in Grecia e la Rinascita ginnico-sportiva 
d’Italia attraverso l’antica Roma, Roma, 1912; Metodologia applicata 
all’Educazione fisiologica, Roma, 1913; Storia della Pedagogia italiana in 
rapporto con le condizioni politiche, letterarie, filosofiche, artistiche e religiose 
avanti l’epoca di Roma a tutto il secolo XIX, Roma, 1913; Studio psicologico 
dei personaggi nella tragedia “Oreste” di Vittorio Alfieri e Francesco Voltaire, 
Roma 1924; Saggi per un corso di filosofia, Roma, 1930; Giacomo Leopardi e 
la sua filosofia, Roma, 1937; Francesco Orestano e le dottrine politiche e 
filosofiche, Roma, 1942), “L’Etica nel Fascismo e la filosofia del 
Diritto e della Storia” ne costituisce l’opera della maturità, una 
revisione critica che, attraverso l’analisi storica del pensiero filosofico 
e del Diritto, arriva alle fonti del nuovo Sistema Etico-Sociale fascista, 
capace di risolvere, a sua volta, il travagliato problema dei valori 
umani al servizio dell'Idea, segnando così il trapasso decisivo da una 
civiltà all'altra. Dalla rapidissima rievocazione di quelle idee e di quei 
sistemi di cui si misurano il valore e le deficienze, si comprendono 
meglio i punti fermi della vasta concezione mussoliniana nel campo 
della realtà pratica. Lo scopo dichiarato dell’autore è che le nuove 
generazioni, dal ciclopico rinnovamento della vita del popolo italiano 
attuato dal Regime, sappiano trarre le ragioni filosofico-sociali per 
definire l'opera Mussoliniana quale punto fermo della Storia 
contemporanea. Avendo il Duce mutato ineluttabilmente leggi, usi e 
costumi del popolo italiano, ha così instaurato un'etica nuova: l’Etica 
Fascista, in cui il fine della società è identico a quello dell’uomo. Altro 
punto fondamentale della concezione etico-sociale di Mussolini si 
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rivela dalla dinamica del Sistema, ossia le infinite realizzazioni in ogni 
campo dell'attività umana, come in quello della politica. Ogni cosa 
rientra, nel quadro del vasto disegno, nella superba architettura del 
nuovo sistema etico-sociale, in perfetta armonia di spiriti e volontà. 
Alla teoria corrisponde l'azione; proclamato il dogma della coesione 
armonica di ogni valore, di ogni interesse, di ogni potere sotto l’egida 
di un principio superiore che la coesione mantiene e governa, ogni 
attività è regolata da un unico motore: lo Stato Etico Fascista. 
Dunque, non più la società pulviscolo di atomi in lotta espressa dal 
liberalismo, non più la società tragica arena di urto fra due agglomerati 
ciclopici concepita dal marxismo, ma composizione di categorie, di 
valori, di interessi, di poteri e di funzioni. In tal senso, l'attuazione di 
un sistema è un fatto etico-dinamico inerente allo sviluppo delle forze 
motrici dello spirito nelle infinite forme di attività pratiche. Ecco 
perchè la Dottrina del Fascismo entra non solo di diritto e di fatto 
nelle concezioni filosofiche dell'Etica in sè, ma, correggendo le 
deficienze strutturali in queste contenute con i nuovi apporti dettati 
dall'esperienza e dal genio di un Uomo, la riabilita regina delle scienze 
morali e maestra della vita. Come tale, il Sistema etico-sociale 
Mussoliniano è destinato a fascistizzare gli altri popoli, nel segno del 
Littorio romano. La “Biblioteca del Covo” è lieta di poter rendere 
nuovamente disponibile un documento storico di grande rilevanza 
politica, che rappresenta una attendibile “summa ideologica” 
riguardante il ventennio del Regime fascista.

I CURATORI
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A BENITO MUSSOLINI

RESTAURATORE DEI VALORI ETICI DELL’UMANITA’

QUEST’OPERA DEDICO IN OMAGGIO DEVOTO

TESTIMONE AGLI SPIRITI LIBERI

DEL PENSIERO SOCIALE DA LUI DIVINATO

LA PRESENTE OPERA E’ STATA APPROVATA
DAL MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE
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DUCE,
Alla distanza di cinque anni, facendo seguito alla serie delle mie 

pubblicazioni che ebbero l'ambito premio di essere da Voi benevolmente accolte, in 
omaggio, Vi presento oggi questa nuova opera dal titolo « L'Etica nel Fascismo e 
la Filosofia del Diritto e della Storia ». Essa è dedicata a Voi, DUCE, come per 
diritto naturale, perchè racchiude il pensiero profeticamente potente ed operante che 
mai vide l'eguale la Storia della civiltà, nella persona di un Uomo solo e di una 
sola volontà. La prefazione Vi dirà quali gli intenti di questa mia revisione critica 
attraverso il movimento del pensiero filosofico e del Diritto per affluire alle fonti 
pure e cristalline del Vostro nuovo Sistema Etico-Sociale, che, risolvendo il 
travagliato problema dei valori umani al servizio dell'Idea, segna il trapasso 
decisivo da una civiltà all'altra. Sappiano perciò le nuove generazioni cogliere a 
volo i punti fermi di questa Vostra Etica, collaudata dalla lotta cruenta di popoli 
liberi contro il cieco egoismo di nefasti pontefici, e che, rinnovando leggi, usi e 
costumi, ravvisa, del pari, nel vasto panorama delle splendide realizzazioni, la 
dinamica del Sistema elevata a difesa dello spirito per opporsi ai miti materialistici 
e ad ogni forma di decadenza del mondo contemporaneo. Quanto a me, soldato 
durante la prima guerra mondiale, fascista delle prime ore, ribelle a tutta una vita 
inquinata che mortificava l'anima della Nazione, già sull'orlo del precipizio, mi 
confusi tra i ranghi, quale semplice gregario, ed accompagnai il DUCE della 
nuova Italia con l'animo pervaso dalla fede nei fulgidi destini che oggi si prospet-
tano allo stupore del mondo. Era, quindi, naturale che, passando al vaglio della 
critica la multiforme letteratura in materia, dessi mano ad un'opera classica che, in 
sintesi riflessa, potesse prospettarVi, o DUCE, la visione completa della mirabile 
Opera d'Arte da Voi divinata, e alla gioventù di ogni Paese l'inquadramento 
necessario agli studi dell'Etica Mussoliniana. Vogliate degnarVi, DUCE, di 
accogliere benevolmente questo mio tenue pensiero. Con alto ossequio.

Roma, Ottobre XXI.
GERARDO PANNESE
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PER INTENDERCI

Pur partecipando, fin dai primi tempi, al movimento rivoluzionario 
fascista, dando alla sua Causa, quale semplice gregario, tutto l'ardore e la 
fede del mio animo, dovendo scrivere un'opera che traesse alimento dal 
vasto mondo delle idee, arditamente concepite e fortemente attuate, in un 
formidabile sistema di ricostruzione sociale, già frammentariamente 
proiettato in mille guise, era necessario che il tempo e gli eventi dessero 
ragione di tutto per la trattazione organica della superba ascesa. La 
denominazione dell'opera stessa : « L'Etica nel Fascismo e la Filosofia del 
Diritto e della Storia » coglie, a mio giudizio, nei giusti termini, la materia 
svolta, in quanto ritengo che bisogna finalmente uscire dai luoghi comuni. 
Le nuove generazioni non debbono soltanto sapere che il Fascismo è un 
movimento rivoluzionario che ha cambiato il volto dell'Italia nel vasto 
panorama di opere compiute, che Benito Mussolini è il massimo esponente 
propulsore di questo movimento, che è il Fondatore del secondo Impero di 
Roma, che mercé la sua azione rinnovatrice l'Italia è temuta e rispettata nel 
mondo; non debbono soltanto leggere una vasta letteratura intorno agli 
episodi della vita di Lui, che vanno dalla fanciullezza al giornalismo, dal 
soldato della trincea al grande Uomo di Stato, perchè vi è ancora qualche 
cosa di più profondo, che emana da questa complessa attività, da passare al 
vaglio della Storia. Bisogna che le nuove generazioni dal ciclopico rinnova-
mento della vita del popolo italiano sappiano trarre le ragioni filosofico-
sociali per definire l'opera Mussoliniana un punto fermo della Storia 
contemporanea, che segna il trapasso da una civiltà ad un'altra. E che esse 
sappiano ancora come questo trapasso, avendo mutato ineluttabilmente 
leggi, usi e costumi del popolo, ha instaurato un'etica nuova a base del 
superbo edificio costruito dal genio fattivo dell'Uomo, che, precorrendo i 
tempi, ne ha divinato ed applicato il Sistema. Formidabile Sistema, perchè 
dalla tessitura generale si rivela come dalla materia informe, dove invano si 
sono aguzzati tanti ingegni, il DUCE trae elementi precisi, ed ogni 
particolare si ricompone nella complessità del quadro, ogni problema 
assume la sua tonalità, tutto appare predisposto in un esatto coordinamento 
di energie. Sono gli attimi della potenza creatrice, quegli attimi che 
rappresentano insieme la somma di una lunga, severa, paziente 
preparazione, è l'intervento miracoloso del Genio che crea e aggiunge fili 
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alla trama umana. Certo che per valutare a giusto punto il Sistema etico-
sociale di Mussolini, come quello che sovrasta ogni altra concezione del 
genere, è necessario prendere visione della Storia degli avvenimenti sociali, 
del contenuto morale e religioso espresso nelle disparate dottrine del tempo, 
e rendersi conto altresì della natura del Diritto in sè e del travaglio 
filosofico-morale dei grandi designati all'apporto di nuove idee e dottrine sui 
valori umani e sull'essenza della vita stessa. Dalla rapidissima rievocazione di 
quelle idee e di quei sistemi che ne misurano il valore e le deficienze, vien 
dato discernere, con maggior chiarezza, i punti fermi della vasta concezione 
mussoliniana nel campo della realtà pratica. Nelle grandi battaglie 
combattute dall'umanità per la redenzione delle multiformi schiavitù o 
pervertimenti sociali, e più specialmente negli episodi finali, detti 
comunemente « rivoluzioni » molti nomi di libertà risuonano per le bocche 
avide e frementi e fanno palpitare i cuori fidenti del popolo; ma solo quelli 
che rappresentano lunghe e tenaci lotte, combattute con tutte le energie dei 
popoli stessi, solo quelli vanno a far parte del patrimonio delle 
rivendicazioni sociali; gli altri nomi di libertà, per i quali non si è combattuto, 
resteranno pure illusioni o aspirazioni vaghe di menti sognatrici. Nella 
Rivoluzione Fascista non vi è nulla per cui possa fraintendersene il 
significato; essa ha in sè l'apporto di una gloriosa Storia che va dall'Impero 
Romano al Rinascimento, da questo al Risorgimento Italiano, dalla Marcia 
su Roma alla nuova fondazione dell'Impero, dalla distruzione degli Stati 
democratici alla dittatura di un nuovo ordine europeo. Questo complesso di 
vita, vissuta attraverso cicloni e burrasche del tempo, altro non rappresenta 
che la fede ed il palpito profondo di un'antichissima e gloriosa stirpe, che ha 
sempre ritrovata se stessa, massime nelle ore cruciali del suo divenire, e che 
non ha mai distolto lo sguardo dal fine etico della vita. Questo, infatti, non è 
una qualche cosa di astratto e di impossibilmente freddo, nè qualche cosa 
che non si sia mai ottenuta nella realtà psicologica e sociale, è invece il 
termine ideale, ma realizzabile, della condotta degli uomini. Tale fine, per-
tanto, non può essere raggiunto per un processo di deduzioni da concetti 
astratti che siano del tutto indipendenti dall'esperienza; ma i suoi elementi 
debbono ricercarsi induttivamente, cioè per osservazione, analisi e 
composizione, nei fatti della vita umana e reale, nei caratteri e nelle tendenze 
più universali e costanti che in essa si riscontrano. La realtà della vita non 
diventa fonte di un dovere morale, se non quando si sia dimostrato o si 
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presupponga dimostrato che essa trovi la sua ragione in un ordine ideale, e 
che pertanto, perseguendo — nel suo svolgimento — un alto fine, ha un 
valore morale positivo, cioè merita di essere vissuta. Altro punto 
fondamentale della concezione etico-sociale di Mussolini riflette la dinamica 
del Sistema, ossia le infinite realizzazioni in ogni campo dell'attività umana, 
come in quello della politica, che passerò al vaglio della critica storica quali 
esponenti delle maggiori conquiste dell'Età contemporanea. Esse non sono, 
nè vogliono essere opere distaccate o codificazioni della concezione 
Mussoliniana, come all'occhio grossolano potrebbe sembrare: niente di tutto 
ciò. Ogni cosa entra: nel quadro del vasto disegno, nella superba architettura 
del nuovo sistema etico-sociale, in perfetta armonia di spiriti e volontà. Alla 
teoria corrisponde l'azione; ogni attività è regolata da un unico motore: lo 
Stato. E' un afflusso di sangue vigoroso che va dal cuore della Nazione, per 
vie e diramazioni infinite, ad alimentare ogni ganglio, ogni atomo della vita 
del Paese. Non sarà, dunque, una descrizione dall'esterno, ma vita vissuta: 
l'attuazione di un sistema è un fatto etico-dinamico inerente allo sviluppo 
delle forze motrici dello spirito nelle infinite forme di attività pratiche. Ecco 
perchè la dottrina del Fascismo entra non solo di diritto e di fatto nelle 
concezioni filosofiche dell'Etica in sè, ma, correggendo le deficienze 
strutturali, in queste contenute, con i nuovi apporti dettati dall'esperienza e 
dal genio di un Uomo, la riabilita regina delle scienze morali e maestra della 
vita. Come tale il Sistema etico-sociale di Mussolini è destinato a fa-
scistizzare gli altri popoli: la realtà è in atto: all'Italia guarderanno le genti 
della terra per attingervi questi nuovi ideali di vita, e Roma sarà ancora una 
volta faro di luce eterna. Quest'opera sta inoltre a rappresentare un tentativo 
di valutazione o rivalutazione del pensiero italiano sugli apporti dell'etica qua-
le processo di vita morale e sociale, impostando principi basilari alla 
soluzione dei disparati problemi. « Che una nuova dottrina — afferma 
Mussolini — possa utilizzare gli elementi ancora vitali di altre dottrine è 
perfettamente logico. Nessuna dottrina può vantare un'originalità assoluta. 
Essa è legata, non fosse che storicamente, alle altre dottrine che furono, alle 
altre dottrine che saranno ». « Il Fascismo dalle macerie delle dottrine 
liberali, sociali, storiche, democratiche, trae quegli elementi che hanno 
ancora un valore di vita. Mantiene quelli che si potrebbero dire i fatti 
acquisiti dalla storia, respinge tutto il resto, cioè il concetto di una dottrina 
buona per tutti i tempi e per tutti i popoli ». Si è così richiamato a maggior 
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rilievo il pensiero italiano, che da certi trattatisti o è sminuito nel suo valore 
e nella sua importanza o vien presentato come derivazione di altri sistemi e 
di altri popoli. Nulla di più errato, poiché l'Italia attraverso il profondo 
influsso della sua cultura, del suo stile di vita, attraverso le grandi figure dei 
suoi filosofi, letterati, storici, statisti, artisti, navigatori, attraverso la sua 
lingua, i suoi condottieri, la sua tradizione giuridica e attraverso tutti i frutti 
dell'Umanesimo e del Rinascimento, ha atteso allo sviluppo della propria 
civiltà e della civiltà europea. La chiusa dell'opera è nel risalto dell'Etica 
Fascista nei valori internazionali: dal trattato di Versailles alla nuova guerra 
mondiale, dalla tracotanza di Stati satolli allo sfacelo, delle loro dottrine 
sociali e dei loro Imperi, nelle epiche gesta del Tripartito, precorrendo i fu-
turi assestamenti d'ordine universale sulla base della dottrina Mussoliniana.
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                          INTRODUZIONE

IL PENSIERO ETICO-SOCIALE DI BENITO MUSSOLINI E 
DINAMICA DEL PENSIERO

1. — L'ora storica fu divinata dal DUCE quando pronunziò le ispirate 
parole : « La grande fioritura dello spirito non è lontana, fra qualche tempo 
avremo una grande filosofia, una grande poesia, una grande arte, indice della 
totale rinascita ». Il primato sarà dell'Italia per ragioni di stirpe: essa sa che 
pur nei tristi tempi del suo servaggio politico, venivano a lei gli stranieri per 
accendere la fiamma della religione, per dissetarsi alle fonti del diritto, per 
spogliarsi della loro rustichezza ferina, per consolarsi ed esaltarsi al chiaro 
spettacolo della bellezza e dell'arte. E' per destino provvidenziale che l'Italia 
ha spesso una grande parola da dire alle genti: l'umanità così rischiarata da 
nuova luce, riprende sovente l'ascesa verso la vetta dell'ideale. L'impegno a 
operare sulla misura dei doni divini, della ricchezza originale, della grandezza 
delle cose che formano le caratteristiche fisiche della patria, è, per noi, 
dunque, dovere inderogabile; tutte le volte che questo obbligo imposto alla 
stirpe è stato eluso o tradito, l'inadempienza non è rimasta mai senza 
condanna. Nella mortificazione della decadenza le generazioni impari al 
compito hanno trovato il loro castigo. Al presente, i segni del risveglio della 
coscienza italiana sono già tanto avanti, da far preconizzare prossimo lo 
sfacelo morale del vecchio mondo; rifiorirà sulle sue rovine un novello 
spirito di comprensione universale, col quale sarà possibile dare alla vita il 
respiro invano atteso da secoli. L'uomo sarà rimisurato con giustizia più alta 
e con amore più profondo. Il vaticinio Mussoliniano, del resto, fu 
annunciato fin dal 1908, quando, tra le esaltazioni dello spirito giovanile, 
sognante l'avvento di un prossimo ideale per i destini della Patria, 
proclamava che « per comprenderlo verrà una nuova specie di liberi spiriti, 
fortificati nella guerra, nella solitudine, nel grande pericolo; spiriti che 
conosceranno il vento, il ghiaccio, le nevi delle alte montagne e sapranno 
misurare con occhio sereno tutta la profondità degli abissi, spiriti dotati di 
un genere di sublime perversità, spiriti che ci libereranno dall'amore del 
prossimo, dalla volontà del nulla, ridonando alla terra il suo scopo, e agli 
uomini le loro speranze ». Il cammino è lungo e faticoso ma Egli realizzerà il 
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suo formidabile programma di battaglia, abbatterà la perversità trionfante, 
affermerà nel mondo una nuova concezione morale e politica, inizierà dalle 
fondamenta la meravigliosa trasformazione della vita spirituale sociale 
politica statale italiana, svilupperà i piani della sua potente politica estera nel 
giuoco europeo mondiale, realizzerà le condizioni interne, spirituali e 
materiali, per consentire all'Italia di riaffermare nel suo quadrante del tempo 
l'ora della storia, scardinerà sul piano internazionale i miti, le ideologie, i 
sistemi che avevano avuto culminante espressione a Versailles e a Ginevra. 
Ora che una tale formidabile concezione è divenuta realtà storica dalla 
volontà e capacità dì un Uomo, nessuna meraviglia che sia data gloria al 
nuovo ordine sociale, che chiamasi Fascismo, e merito a Colui che creò il 
sistema di nuova vita. Ecco perchè oggi tutto il mondo avverte che l'Italia è 
uscita dal ristagno della vita mediocre ed ha ripreso la sua ascesa fino a 
superare le somme quote toccate nel tempo della sua universale vittoria, 
quando l'Orbe era romana. Il carattere dell'Italia Fascista è universale: si 
manifesta e nei suoi ideali e nella sua disciplina di vita; si concreta nelle 
opere che sorgono, proprio come la legge del destino comanda, in armonia 
ai beni divini, nel ritmo di potenza segnato dalla natura. Mussolini ha sempre 
affermato che il Fascismo in quanto idea, dottrina, realizzazione è 
universale; italiano nei suoi particolari istituti, esso è universale nello spirito, 
nè potrebbe essere altrimenti. In tal denso deve prevedersi una Europa 
fascista, una Europa che ispiri le sue istituzioni alle dottrine e alla pratica del 
Fascismo; una Europa che risolva, in senso fascista, il problema dello Stato 
moderno, dello Stato del secolo XX. Il Fascismo, rispondendo ad esigenze 
di carattere universale, deve necessariamente rientrare con tutta la 
spontaneità e libertà della sua natura spirituale nelle grandi correnti della 
storia europea. La sua concezione, contrapposta alle concezioni etiche degli 
altri Stati, le risolverà tutte nella sintesi superiore della giustizia fra i popoli, 
come fra gli individui, nella cooperazione illuminata di quelli come di questi. 
Mussolini osserva: « Se ogni secolo ha la sua dottrina, da mille, indizi appare 
che quella del secolo attuale è il Fascismo. Che sia una dottrina di vita, lo 
mostra il fatto che ha suscitato una fede: che la fede abbia conquistato le 
anime lo dimostra il fatto che il Fascismo ha avuto i suoi caduti e i suoi 
martiri ».
2. — Di fronte a questo fenomeno politico sociale del movimento fascista, 
filiazione diretta della grande guerra, che negli effetti ha precorso di secoli il 
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cammino della civiltà, è compito del filosofo del Diritto e della Storia trarre 
dal movimento del pensiero e dell'azione di queste trasformazioni delle 
anime e delle coscienze la interpretazione di esse attraverso la loro 
concatenazione cronologica e lo studio delle idee che spinsero i loro autori. 
Chi lavora in questo senso avrà la visione dell'opera collettiva, scorgerà le 
grandi masse umane cooperanti con le loro forze, intendimenti ed energie al 
progresso infinito ed al bene, saprà misurare la portata dello sforzo 
compiuto da Colui che, chiamato dal fato, doveva divinare il Sistema, che in 
sede di valutazione critica, dovrà risultare meglio adatto, il solo possibile al 
divenire dello spirito umano, verso la sua più alta fioritura. Dalla filosofia 
della storia si nota che le rivoluzioni sono non punto di partenza, ma di 
arrivo, epilogo di grandi movimenti di idee; e le idee non sono esplosioni 
estemporanee, destro lirico personale, ma prodotti di attività spirituali 
laboriosissime, spesso assai remote; sintesi eminentemente storiche e 
collettive. Le manifestazioni artistiche e le vicende sociali sono fenomeno 
complesso, che non parte da un punto determinato per arrivare ad un 
termine fisso, come la freccia che, scoccata dall'arco, percorre una traiettoria 
matematicamente determinata per giungere ad un bersaglio prestabilito. Il 
pensiero sociale, cioè la somma di idee artistiche, letterarie, politiche, 
religiose, economiche, cui s'informa in un dato periodo di tempo la condotta 
degli uomini, consta di molti e vari elementi sovente disparati, spesso 
discordi e va, per molteplici vie, a multiformi manifestazioni le quali, poi, 
convergono sì ad un fine comune, come i raggi di un cerchio, ma per 
dipartirsene tosto in, un'ascensione nuova verso idealità e finalità più eccelse 
e sempre più altamente vagheggiate, massime da quelle stirpi che più 
risentono il contatto delle antiche glorie. Nè basta. Occorre anche che i 
popoli in marcia verso la civiltà siano guidati dalla mente illuminata di un 
condottiero capace di accoglierne le aspirazioni, i desideri, che detti loro 
delle leggi consoni all'altezza dei tempi, e che di tali leggi garantisca 
l'applicazione. Per questo il Fascismo è moto perenne di conquista, per la 
quale occorrono caratteri armati, che abbiano il culto della verità, sentano 
l'imperativo della coscienza, siano pronti all'oscuro sforzo quotidiano e allo 
slancio eroico; è Rivoluzione continua, che ha dato a quanto di fluttuante e 
vago era nelle aspirazioni del popolo concretezza e armonia, schiudendo agli 
spiriti nuovi orizzonti di solidarietà nazionale ed umana. Le luci che sorgono 
da questa ondata di vita si spandono per ogni angolo della terra, sono 
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l'affermazione che il pensiero fatto libero di sè, precorrendo i tempi, 
abbatterà tutti i decrepiti idoli per nutrire e vivificare l'umanità. D'altra parte 
non si spiegherebbe l'universalismo Mussoliniano se non lo si considerasse 
quale epicentro del moto che ha dato luogo alla riscossa delle coscienze per 
la revisione delle dottrine e dei valori umani onde disciplinare le idee fra la 
legge dei contrasti che è la fucina del male, come la disarmonia è l'inferno 
creato per l'assenza dell'amore del mondo. Nè si spiegherebbe questo 
universalismo se non stesse a rappresentare, dall'esperienza fatta dall'Italia, la 
convergenza di tutti gli smarrimenti, di tutti i dubbi, di tutte le ideologie 
programmatiche che i maggiori rappresentanti del pensiero sociale hanno da 
secoli tentato escogitare, per essere rifusi in una lega di miglior conio 
riducendo tutto ad Unità morale dello spirito prima ancora di ridursi ad 
attività pratica.
3. — Il pensiero sociale in Mussolini, partito dalla riscossa contro ogni 
violenza, false ideologie e sovvertimento politico, che avevano intristito la 
vita dello stesso spirito, in tutte le più eccelse manifestazioni, trova 
un'affermazione di fede profonda, sì che sfidando e distruggendo lungo il 
suo faticoso cammino, ogni forma di vita amorfa, giunge ad un punto che è 
una superba e grandiosa affermazione di fede e di amore per la sua Patria e 
per il resto del genere umano. Divenuto condottiero di popoli, paladino 
delle libertà sociali e della giustizia, è un ottimista dell'avvenire, che ha 
dell'avvenire un concetto vasto all'infuori e al disopra di qualsiasi 
degenerazione contingente: egli non è soltanto il creatore del Fascismo, ma il 
primo mistico, il primo filosofo della rivoluzione. C'è in Lui un coraggio 
mentale, cioè una capacità singolare di pensare le cose fino in fondo senza 
arrestarsi mai a mezza strada, senza celarsi mai la portata e tutte le 
conseguenze dell'idea. Egli fin dal 1914 afferma la necessità di mutare il 
costume politico, di dare al nostro popolo lo stimolo di una fede, di una 
passione, di una speranza, di un mito; e negli anni seguenti sino alla marcia 
su Roma e alla impresa africana continua infaticabile questa opera di rieduca-
zione morale, che deve far di ciascun italiano un fascista disinteressato, leale, 
responsabile, coraggioso, pronto a combattere disinteressatamente e 
quotidianamente contro le forze ostili della natura e della storia con le armi 
del lavoro e con quelle della guerra; lavoratore e soldato. Di qui nasce 
l'imperativo: Credere Obbedire Combattere : tre termini essenziali di ogni vita 
degna di essere vissuta : cioè di una vita animata da una fede, temprata a una 
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disciplina, conscia di dover conquistare i propri valori in un ininterrotto 
cimento agonale. E' nel giusto, dunque, il Delcroix quando afferma che i 
discorsi più espressivi e completi di Mussolini mostrano evidente la 
distinzione fra le due parti: quella in cui si dibatte con tutte le risorse del suo 
impeto e della sua abilità per vincere gli antagonismi che ha fuori e dentro di 
sè, e quella in cui si affissa nella luce di un'idea che lo possiede; e un che di 
religioso e di mistico traspare dalla sua parola e più dal cupo ardore della sua 
voce, mentre il gesto si tende e la fronte si placa; si direbbe che Egli abbia 
bisogno di uno spazio muto per rivelarsi e picchia e arde intorno per farsi 
questa solitudine: così diventa ardente senza fatuità e solenne senza posa. 
Noi aggiungiamo che è difficile riassumere un discorso di Mussolini, perchè 
ogni parola sua ha il proprio valore di precisazione, di collegamento, e più 
difficile ancora è commentare un suo discorso perchè la forma cristallina 
della sua esposizione, che dà luce ad ogni angolo più recondito del suo 
pensiero, e la panoramica visione del suo spirito che si libra sul tempo e 
sullo spazio, non offrono modo di lavorare di interpretare o di aggiungere 
alcunché di nuovo, di più limpido, di più comprensibile. Volendo chiarire, si 
attenua, si diminuisce, si oscura, si guasta. Bisogna limitarsi a parafrasare: e si 
guasta anche qui, perchè la frase lapidaria l'ha già detta Lui e ogni altra 
espressione, al confronto, diventa scialba e senza sapore. Abbiamo detto che 
ogni parola da Lui pronunziata ha il proprio valore di precisazione di 
collegamento, appunto perchè in esse si divinizza il passato il presente ed il 
futuro dei Suoi atti, che si svolgono con mirabile precisione. Ecco perchè la 
stampa di tutto il mondo è alle vedette dei discorsi di Mussolini ogni qual 
volta sono da Lui pronunziati, perchè in essi vi ravvisa il profeta dei nuovi 
tempi, pieni di incognite per il disorientamento di quegli stati che non hanno 
potuto o saputo trovare la via della emancipazione e della liberazione. Se poi 
dai discorsi si passa alla fioritura letteraria della prosa inesauribile nel tempo, 
essa resta come vangelo della nuova cultura italiana, della nuova educazione 
civile, della nuova vita morale del popolo, che dalle case all'officina, dalle 
aule scolastiche a quelle della giustizia, agli uffici d'ogni ordine sociale trova 
scolpito non solo la sua effige, monito alla legge del dovere, ma anche 
qualche cosa di più eloquente che richiami alla mente un imperativo per la 
disciplina dello spirito fatta di esigenze ideali e pratiche. In quella eloquenza 
non vi è periodo che non vi interessi oggi come ieri, non vi è parola che vi 
distragga dal contenuto, non un aggettivo che sia superfluo, non un giudizio 



   19

che non sia obiettivo, non una descrizione che non sia serena. Chiama 
l'Italia antica e nuova, la rianima nella sua fiacchezza, la insuperbisce nelle 
sue glorie, e la spinge e la incita sulla antica strada dalla quale si era deviata, e 
la solleva con uno sforzo da gigante al disopra di ogni miseria perchè respiri 
le piene arie della potenza che deve rinnovare la Nazione e farla degna della 
meravigliosa missione che la Provvidenza le prescrisse. Mai epoca della 
storia fu più comprensiva e costruttiva della nostra per l'azione e la volontà 
di un Uomo; mai uomo fu così universalmente inteso e discusso, mai uomo 
fu così amato dalla Patria, e da quelle nazioni che ormai hanno una 
coscienza libera di sè, mai un sistema filosofico politico e sociale fu così 
potentemente ideato ed attuato per la restaurazione dei valori morali 
dell'umanità: il riflesso mitico di tanta grandiosità illumina il personaggio 
nella sua salda, umana e geniale statura: tutto è in armonico sviluppo, l'epico 
e lo storico, l'uomo e il pensatore, lo statista e il condottiero. In questo 
formidabile sistema costruttivo Mussolini respinge tra i tanti infiniti assurdi 
dottrinali, che hanno avvelenata l'anima delle moltitudini, il concetto di « 
felicità economica », che si realizzerebbe socialisticamente a un dato 
momento dell'evoluzione economica, con l'assicurare a tutti il massimo 
benessere. Così respinge 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 solo pensosi: quella di essere pasciuti e ingrassati, ridotti, quindi, alla 
pura e semplice vita vegetativa. Ed invero anche in altri campi dell'attività 
dello spirito le varie concezioni filosofiche della felicità oscillano fra due poli 
opposti, di massimizzazione del piacere e di esclusione dal dolore, se non 
esulano addirittura dalla sensibilità umana per porre la felicità di là dei limiti 
di questa. Il certo è che qualsiasi concezione della felicità spezza il ritmo 
della vita, fatto ad un tempo di piacere e di dolore, di sforzo e di calma. 
L'inesistenza della felicità non è che l'espiazione della colpa di aver foggiato 
l'idolo della felicità; espiazione che consiste nel ricostruire la vita nella sua 
somma integrale di gioia e di dolore, di sforzo e di pace, e nel sostituire 
all'idolo della felicità la pura adesione alla legge della vita, considerata come 
un comando che viene dai valori dello spirito e ci conduce verso quei valori. 
Questo è un considerare la terra come un luogo di passaggio sì, ma anche di 
premio, e perciò di gioia. E' appunto nella lotta della vita che noi dobbiamo 
sentirne la bellezza; poiché è nella lotta; nel dolore, nella fatica, che l'uomo 
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acquista, chiara, la coscienza di ciò che egli vale; piena ed intera la nozione di 
ciò che egli è e rappresenta agli altri nella vita; è dalla lotta ch'egli ottiene 
giusta la valutazione del proprio essere e valore del mondo. Questo 
pensiero, che è la grande aspirazione alla libertà individuale e sociale, tutti i 
giorni, nel mutare degli eventi, nella trasformazione dei fatti sociali, nella 
evoluzione del nostro spirito e di tutti i sentimenti che costituiscono il 
substrato della psiche sociale, trova nuove forme e nuove espressioni al suo 
divenire. Ecco il perchè dell'affermazione del Duce « il Fascismo è 
concezione religiosa, in cui l'uomo è veduto nel suo immanente rapporto 
con una legge superiore, con una volontà obbiettiva che trascende 
l'individuo particolare e lo eleva a membro consapevole d'una società 
spirituale ». Di qui il Fascismo diviene concezione morale aristocratica, gerar-
chica della vita; diviene misura, armonia, ordine, libertà, sintesi. Se il 
Fascismo fosse rimasto inchiodato all'infecondità dei sistemi monistici, 
avrebbe forse avuto maggiore fortuna metafisica nella infeconda serra di 
certo filosofismo liberale; ma avrebbe dovuto sicuramente rinunciare al suo 
contenuto di dottrina volontaristica e alla sua funzione di messaggio morale 
per gli uomini e per i popoli. In fondo l'Etica Mussoliniana, in atto, 
giganteggia su tutte le più sagge filosofie morali e sociali contenute nella 
storia del pensiero umano, perchè purgate da tutte le scorie in esse 
contenute, da tutte le utopie, da tutte le imperfezioni concettuali, da tutte le 
azzardate controversie, tra ideale e reale, tra soggetto e oggetto, e s'innesta 
alle esigenze pratiche della vita fatta di ascesa e non di stasi, di luci e non di 
ombre, di concretezze e non di astrazioni metafisiche. Inteso come 
rivoluzione il Fascismo si contrappone radicalmente a tutta una serie di 
filosofie consacrate nella dottrina e nella prassi: l'illuminismo, il liberismo, il 
materialismo storico ecc. Il Fascismo ha una dottrina, ma non professa nè 
adotta alcuna filosofia, solo ha optato subito per una riconsacrazione 
politica dell'ideale religioso, cristiano, cattolico, segnando al tempo stesso le 
frontiere dello Stato nel mondo spirituale. « Lo Stato, osserva il Duce, 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 ». La religione, in 
Italia, non è religione di Stato, ma è la Religione dello Stato. L'indipendenza 
filosofica del Fascismo è di suprema importanza per quel tanto di 
circoscritto e di afoso che in filosofia dà il « sistema » storicamente inteso da 
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non permettere di compiere integrazioni più ricche di qualsiasi costruzione 
concettuale come di preminenza rifulge la dinamica Mussoliniana. Basta la 
nuova concezione dello Stato Fascista che salva l'individuo, l'uomo in tutti i 
suoi affetti, in tutti i suoi sogni, in tutte le sue aspirazioni, in tutti i valori che 
costituiscono la sua spiritualità a dimostrare che il Fascismo è soprattutto 
una nuova concezione della vita, alta e nobile come una fede religiosa. Basta 
la nuova concezione del lavoro che non è più inteso come una umiliazione e 
asservimento della natura umana, ma libera esplicazione, di una qualità 
essenziale dell'uomo, cioè la società, per imprimere all'etica fascista il sigillo 
dell'universalità. L'affermazione poi che il lavoro è il soggetto dell'economia, 
è un'affermazione rivoluzionaria incommensurabile. Del resto questa nuova 
etica, che passeremo al vaglio delle varie competizioni dottrinali in sede di 
filosofia del Diritto e della Storia, già si ravvisa conclusiva per l'equilibrio 
della vita dei popoli, e per il risveglio dei loro valori morali appena sarà 
cessato del tutto lo spirito settario di quelle nazioni emule o avverse, appena 
queste avranno scontato con l'umiliazione e la vergogna il prezzo della furia 
contro l'Uomo dalle mille vite, che questa etica ha ideato ed attuato a bene-
ficio dell'umanità. Allora appunto verrà fuori la fioritura dello spirito, 
vaticinata dallo stesso Artefice, che ci darà « una grande filosofia, una grande 
poesia, una grande arte indice della totale rinascita ». Ecco perchè, ancora 
una volta il primato sarà dell'Italia, e per l'Uomo che l'ha divinata e per la 
nobilissima gara di attuazione e di divulgazione che la Nazione fa di questa 
Etica. Al presente tutti vi concorrono con inesauribile attività, la vecchia e la 
nuova generazione, il governo e il popolo, il patriziato, la borghesia e i 
lavoratori, gli uomini di pensiero e quelli dell'azione. Ecco i tesori della 
stirpe racchiusi nella coscienza del popolo italiano pronto ad ogni cimento 
come alle più nobili imprese etiche sociali. E la prova del fuoco fu la grande 
guerra che rivelò le latenti energie della Nazione. Bastò uno slancio di 
volontà subitanea e concorde, uno squillo uscito dai torchi del Popolo d'Italia, 
contro ogni bassezza ed ogni viltà, perchè questa nazione, appena riscossa 
dal secolare servaggio, composta a unità da poco più di mezzo secolo, 
mettesse sul piede di guerra un esercito di quattro milioni di soldati, scalasse 
le Alpi maestose e tenesse il dominio dell'Adriatico, sconfiggesse a più 
riprese un avversario che contava cinque secoli di prestigio militare, riuscisse 
per tutto ad accamparsi, minacciosa e tenace, sul territorio nemico, per 
giungere alla gloria immortale di Vittorio Veneto! Eroismo antico ed 
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eroismo nuovo sono i due fatti che descrivono la parabola ascendente dello 
spirito italiano, e sono i termini del sillogismo storico del paese, di cui 
furono e sono abitudine il lavoro, la scienza, l'arte. Trinomio indistruttibile, 
che accende di vivida luce l'atmosfera, che avvolge le cento città d'Italia 
piene di memorie e di glorie, austere nei costumi, orgogliose del loro valore 
e delle leggi che si emanano in Roma, dall'Etica Fascista. I ribelli a questa 
nuova etica del Regime, in qualunque parte del mondo fossero per 
avventura ancora annidati, sanno per esperienza « che indietro non si torna » 
e che cadrebbero come cadono i barbari sotto la spada fulgente della civiltà 
superiore che avanza in ogni parte, come vento impetuoso ed invincibile che 
passa per ogni mare e per ogni terra, sollevando le masse pesanti delle acque 
oceaniche, piegando le più robuste selve e percuotendo le più alte montagne.
4. — L'esperienza Mussoliniana è costata naturalmente, rinunzia, tortura 
dello spirito, disciplina, obbedienza e fede nell'avvenire. Solo attraverso 
questi sforzi il popolo italiano si è indirizzato su una nuova dottrina di vita. 
Tre sono i punti cardinali di orientamento :
a) In primo luogo il Fascismo ha ripristinato lo Stato, già compromesso dalle 
conseguenze della guerra mondiale e dall'invasione delle idee comuniste e 
socialiste. A tutte le tendenze dissolvitrici e distruggitrici il Fascismo ha 
opposto l'energica volontà di ridare l'autorità allo Stato, che è un concetto 
etico e storico ed al quale debbono essere subordinati gli individui 
nell'interesse della collettività. Le forze centrifughe possono essere domate 
soltanto dallo Stato: senza di esso non è possibile un superamento delle crisi 
nè si possono comporre armonicamente e vantaggiosamente tutti i contrasti 
sociali connessi al sistema capitalistico. Lo Stato è l'ente eterno, la 
concezione storica che ricollega il passato ed il presente. Un onesto e giusto 
sentimento statale, quest'è il primo postulato fondamentale del Fascismo. 
Esso si riallaccia alle tradizioni dell'antichità, alle tradizioni dell'Impero Ro-
mano, che ha trovato nel Fascismo la sua più esatta espressione moderna. Il 
Partito, sotto gli ordini del Duce, ci si rivela nelle sue reali imponenti linee. 
Espressione e strumento dell'idea fascista, esso è un collaboratore, un 
coadiutore, nel più lato senso, dello Stato, delle sue leggi, dei suoi 
orientamenti, in tutti i campi e settori; coadiutore potente e prezioso, che, 
creando l'unità spirituale della Nazione, crea nello stesso tempo il clima 
spirituale, l'atmosfera in cui lo Stato vive ed opera. Là dove lo Stato non 
giunge, giunge il Partito, con quella che fu definita « funzione capillare ». 
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Dove la tecnica delle leggi e dei regolamenti appare, per la sua stessa natura, 
imperfetta per raggiungere gli scopi stabiliti, c'è il Partito a integrarla. La 
direttiva di una grande Nazione, le leggi di uno Stato potente rischiano di 
non dare tutti i loro frutti, se non trovano una premessa, una garanzia 
spirituale. Questa premessa, questa garanzia con il comando, l'incitazione, 
l'educazione, la disciplina, il Partito appunto rappresenta, e tutti vedono con 
quale efficacia e con che risultati. « Il Fascismo, osserva il Duce, come 
dottrina di potenziazione nazionale, come dottrina di forza, di bellezza, di 
disciplina, di senso di responsabilità, di ripugnanza per tutti i luoghi comuni 
della democrazia, di schifo per tutte quelle manifestazioni che costituiscono 
la vita politica e politicante di gran parte del mondo, è ormai un faro che 
splende a Roma, ed al quale guardano tutti i popoli della terra, specie quelli 
che soffrono dei mali che noi abbiamo sofferto e superato ».
b) In secondo luogo il Fascismo considera come sua missione quella di 
ricondurre le masse ai principi morali e alle fonti della propria fede religiosa. 
Di qui un fatto epico per eccellenza, un fatto che doveva tranquillizzare la 
coscienza della Nazione, la soluzione della questione romana e il 
Concordato con la Santa Sede. Come tutte le opere veramente grandi, essa 
supera i confini della politica e del diritto, ed assume valore essenzialmente 
morale e storico. La pace religiosa, che è stata il più alto ed il più ardito degli 
ideali del Risorgimento, fa dell'unità nazionale una forza coesiva, vivente ed 
operante nello spirito di tutti e di ciascuno. Mussolini che, in tutta la sua vita, 
ha sempre combattuto e respinto la concezione meccanica della vita e della 
storia, ha sentito in un paese cattolico che la scissione antagonistica del 
potere civile dal magistero della Chiesa significava negazione del valore 
morale e religioso dei più fondamentali istituti giuridici, ed ha attuato il 
sogno grandioso della Nazione. Elevazione quindi morale e religiosa del 
popolo, e non soltanto economica come vorrebbero le vecchie dottrine 
materialistiche. « Un popolo, osserva il Duce, non può divenire grande e 
potente, conscio dei suoi destini, se non si accosta alla religione e non la 
considera come elemento essenziale della sua vita privata e pubblica ». Alla 
fede religiosa l'etica Mussoliniana amalgama il culto della famiglia dove si 
inizia la prima gerarchia che esige l'unità di comando, dove si forma il primo 
nucleo sociale, che impone il sacrificio dei singoli al gruppo. Lo Stato si 
modella sulla famiglia assumendone la legge e resta saldo solo mantenendosi 
ad essa fedele. Qualsiasi offesa a quella legge nel diritto pubblico o nel 
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costume si ripercuote sulla famiglia, che si dissolve, allo stesso modo che la 
decadenza della famiglia porta fatalmente alla disgregazione dello Stato. 
Religione, Famiglia, Patria, Stato, ecco i fattori basilari che perpetuano la 
civiltà, che tramandano i valori morali formatisi attraverso il tempo. Così 
operando il Fascismo non crea fratture nella storia dello spirito umano e 
tutto il passato gli appartiene come sacro retaggio da trasmettere alle future 
generazioni: esso non può essere in conflitto con la vita. Funzione sociale, 
quella del Fascismo, la quale considera innanzi tutto l'uomo come entità 
spirituale che postula una serie di rapporti sociali: « 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 ». E così la dottrina fascista, « nascendo da un dato sistema di 
forze storiche, vi resta inserita e vi opera dal di dentro » (Mussolini : « Dot-
trina »). Differenza fondamentale, pertanto, dalle multiformi dottrine 
politiche, sulle quali piovono, dal di fuori, postulati e corollari di varie scuole e 
sistemi filosofici, dei quali spesso quelle dottrine e prassi politiche sono 
tentativi ed esperimenti a doppio fondo.
c) In terzo luogo il Fascismo ravvisa il suo compito più importante nella 
lotta contro il marxismo e nel superamento della lotta di classe mediante lo 
Stato Corporativo. L'idea direttiva della riforma fascista nel campo 
economico e sociale è quella del superamento della lotta di classe patrocinata 
dal marxismo, è quella della collaborazione di tutte le forze fattive e creatrici 
del paese per un superiore interesse nazionale. La concezione dello Stato 
Corporativo poggia appunto sull'idea della collaborazione pacifica, della 
eliminazione delle lotte economiche, rovinose altrettanto per l'economia 
privata che per lo Stato. A parte ciò il Fascismo vuol creare una nuova etica 
economica. Mussolini mira soprattutto a contribuire al superamento dei 
contrasti di classe, sempre nel quadro del vigente sistema economico e senza 
esperimenti radicali e rivoluzionari, ed a pervenire in tal modo gradualmente 
ad una soluzione del problema sociale. La norma corporativa ha trovato 
studiosi ed imitatori in molti paesi; nè il suo seme è isterilito: esso seguirà a 
fruttificare fino ad elevarsi a portata internazionale. Così concepito e attuato 
il Fascismo crea una forma politica, economica e sociale, e soprattutto uno 
stato spirituale diverso dalla democrazia, della quale è oggi più che mai 
difficile definire la sostanza e i meccanismi di azione. Ma non è nè fu mai 
una dittatura come nei primi tempi si voleva far credere dai vanesi della 
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politica, perchè si sostanzia dell'umanità delle masse ed è perciò la più 
grande democrazia, non parolaia ma in atto, che conosca la storia dei regimi 
politici del mondo. E se è vero che quanto è nella teorica e nella prassi 
fascista di volontà di dominio, di spinta dell'uomo a tendere le proprie forze 
oltre il limite, superare se stesso, trova il suo riflesso nel Superuomo 
nietschiano, è vero altresì che Mussolini, pur accogliendo lo spirito 
animatore di Zarathustra, ha buttato al fuoco quanto c'era di letterario nelle 
teorie del filosofo tedesco. Così al concetto anacronistico di una casta chiusa 
dominante ha opposto l'impulso possente di elevazione da lui impresso a 
tutto il popolo italiano. Il Fascismo non conosce e non vuole 
l'organizzazione del proselitismo, perchè esso è soprattutto azione di uomini 
liberi maturati nell'idea, e quindi azione che si esercita anche nel campo dello 
spirito e tesa, diremo così, verso il superamento del limite. Se la sua idea e i 
suoi istituti si diffondono nel mondo, la ragione è da ricercare nella forza 
vitale, sentita dai popoli e non dalla propaganda, che, scompagnata dalla 
concretezza dei fatti, lascerebbe il tempo che trova. « E' lo spirito che doma 
e piega la materia, è lo spirito che sta dietro alle baionette ed i cannoni, è lo 
spirito che crea la santità e l'eroismo, che ai popoli che la meritano, come il 
nostro, dà la vittoria e la gloria ». Una potente forma di vita sociale diventa 
Regime come quello del Fascismo, solo quando vi concorrono infiniti fattori 
che esulano da qualsiasi « catalogo » precettistico. Il concetto di Stato etico 
che Mussolini ha praticamente contrapposto allo Stato liberale e l'insieme 
delle dottrine con le quali il movimento fascista ha reagito al « catalogo » 
ideologico del liberalismo e della democrazia, sono intimamente connesse a 
tutta la storia del pensiero italiano ed europeo delle prime critiche che 
giuristi e filosofi del Rinascimento mossero ai concetti fissati dal medio evo. 
Egli, l'antiveggente, prende sempre posizioni nette, lapidarie di fronte a 
quello che sarà per essere ancora una volta il fatale, inevitabile cozzo dei 
popoli in un'ora decisiva della loro storia, e lo si sente esclamare fin dal 
1926: « Noi rappresentiamo un principio nuovo nel mondo, noi 
rappresentiamo l'antitesi netta, categorica, definitiva della democrazia, della 
massoneria di tutto il mondo, per dirla in una parola, degli immortali 
principi dell"89 ». Creare una società veramente di popolo dove nessun altro 
privilegio fosse possibile fuor che di lavorare, di combattere, di sacrificarsi 
per il comune avvenire; sostituire alla dichiarazione dei diritti della 
Rivoluzione francese, dalla quale era nato il rovinoso individualismo liberale, 
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una dichiarazione dei doveri; contrapporre la forza costruttrice della 
disciplina a quella disgregatrice della libertà che degenera sempre in licenza, 
ecco i punti fermi dell'Etica Mussoliniana. Intanto l'Italia obbedisce alla 
legge del suo destino, per cui nessuna conquista è gratuita, tutto deve essere 
raggiunto a prezzo di gloria, come se un divino celato disegno volesse 
contrapporre all'altrui rapina l'onore italico, che afferma il diritto con le armi 
in pugno, nella corrusca prova del sangue. Il problema capitale del secolo 
XIX è quello della indipendenza e dell'unità d'Italia : il problema del secolo 
XX doveva essere necessariamente quello dell'espansione del popolo 
italiano, perchè, ancora incompiuta l'unità, avrebbe perduto persino 
l'indipendenza se non avesse affermato il proprio diritto a vivere su più largo 
spazio, a dominare i propri mari, ad aver terre e materie prime per il proprio 
lavoro, ad aprirsi le vie dei continenti e degli oceani. Mussolini è il primo 
italiano moderno, politico e artista, che riporta sul mare la funzione italiana, 
in una concezione precisa, stagliata già sin dai discorsi del '19. Dal '19 in poi 
il monito di Mussolini è perenne : « Il mare era negletto; il Regime vi ha 
risospinto gli Italiani ». « Il mare è fonte di salute e di vita ». « Gli Italiani 
riconoscono nel mare un elemento della loro potenza nazionale ». « Nel 
mare è la vostra fortuna e la vostra ricchezza ». E' programma categorico e 
lo si sente esclamare ancora : « Il popolo italiano, pur di non rimanere 
prigioniero nel mare che fu di Roma, sarebbe capace di sacrifici eccezionali 
». E' la potenza di una politica che irrompe nel vivo della storia, ed è anche 
un respiro profondo di poesia umana! Del resto un popolo totalitario che 
faccia propri i più alti ideali della Patria non può che ineluttabilmente 
tendere all'Impero, soprattutto come affermazione di una civiltà che ogni 
giorno più appare come la civiltà tipo del mondo moderno. « In Europa c'è 
chi sale e chi scende; il destino dell'Europa non è irrevocabilmente tracciato 
e definito. Fra coloro che salgono, fra coloro che montano all'orizzonte 
europeo ci sono gli italiani, ci siamo noi ». E altrove il Duce chiarisce l'idea : 
« Gli obiettivi storici dell'Italia hanno due nomi: Asia ed Africa. Sud ed 
Oriente sono i punti cardinali che devono suscitare l'interesse e la volontà 
degli Italiani. Questi nostri obiettivi hanno la loro giustificazione nella 
geografia e nella storia ».
5. — L'idea della ricostruzione dei valori umani divinata dal Duce nelle sue 
forme lapidarie, spoglie di dottrinalismo, e materiate di azione, ha creato una 
forma di vita nuova, adatta alla corrente dei tempi. Il Regime da lui creato ed 



   27

attuato va decisamente verso il popolo : tutto l'ordinamento dello Stato 
Corporativo risponde a questo proposito. Rovesciando il concetto di Sorel 
che il sindacato è lo strumento giuridico della futura organizzazione 
economico-sociale sotto la tutela del diritto nel quale l'individualità del 
singolo verrà a scomparire, dando luogo alla coscienza delle masse 
lavoratrici che travolgerà la costruzione borghese dello Stato sovrano, 
Mussolini afferma che è lo Stato, la sua forza, unica espressione inconcussa 
di volontà per creare quella mirabile impalcatura in cui tutti i singoli 
interessi, lungi dall'essere negati, si armonizzano, si fondono nel superiore 
interesse della collettività costituita a Nazione. E' evidente che una simile 
affermazione di autorità da parte dello Stato risponde a un carattere più spi-
rituale che politico ed economico. « Lo Stato — come dichiarava Mussolini 
nel '25 — è l'organizzazione politica e giuridica della società nazionale. La 
nostra formula è questa : tutto nello Stato, niente al di fuori dello Stato, nulla 
contro lo Stato ». In questa vera democrazia statale il popolo circola a suo 
agio, perchè si sente anche veramente partecipe di quella sovranità che le 
concezioni liberali e socialiste ponevano fuori o di sopra di lui. Autorità 
dello Stato e libertà dei cittadini: è la formula attuata dal Fascismo, che non 
nega l'individuo per la massa, nè questa per il singolo, ma intende entrambi 
come momenti essenziali per costruire la realtà della Nazione una e 
molteplice. Ecco perchè in Mussolini « lo Stato Fascista rivendica in pieno il 
suo carattere di eticità ». Egli è contro la concezione grettamente giuridica 
dello Stato ridotto a campo di competizione tra tre poteri avversi, il 
giudiziario, il legislativo e l'esecutivo. Lo Stato di, Mussolini è lo Stato-vita, 
lo Stato-popolo, lo Stato Corporativo, lo Stato sovrano, comunità di 
tradizione che vive di lealtà e quindi di libertà. Esso è la stessa legge morale, 
liberamente posta ed accettata dall'individuo, che sente e pone il suo fine in 
una vita comune. L'osservanza a questa legge etica non è restrizione di 
libertà, ma trionfo dell'individuo dal suo egoismo, dall'astratto 
individualismo per la vita associata. Nel Regime liberale si riteneva invece 
che lo Stato non fosse un organismo etico, ma fosse un organismo utilitario 
per sua essenza. Si pensava perciò che l'azione dello Stato fosse edonistica e 
quindi secondo l'utilità morale o amorale od anche immorale. Per lo Stato 
Fascista, al contrario, l'utilità dei principi morali e religiosi non è il motivo 
principale della sua attività etica, poiché la ragione principale di questa è una 
vera missione educativa che lo Stato intende esercitare in rapporto con i 
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cittadini; ed è inoltre una missione di civiltà superiore nei rapporti con gli 
altri Stati. Il potere che appartiene allo Stato ha il carattere di potere sovrano nel 
senso che esso non ammette un altro potere superiore : la sovranità non 
risiede pertanto negli individui singoli e neppure nelle masse amorfe, ma 
nella Nazione organizzata e personificata, ossia nello Stato. Esso accentra ed 
armonizza individui e gruppi, passato e futuro, spirito e materia. Lapidaria la 
definizione del Prof. M. Antonescu: « Lo Stato Fascista, lo Stato del Duce 
Mussolini è uno Stato prammatico, non filosofico; mistico, non razionalista; 
eroico, non criticista; governamentale, non parlamentare; unitario, non 
federalista; nazionale, non individualista. E' merito di Benito Mussolini aver 
donato al nostro secolo il primo Stato nuovo, creatore di un nuovo mondo, 
lo Stato fascista, espressione di una nuova civiltà politica ». Ecco dunque 
sorgere nel Fascismo come condizione vitale per la sua esistenza la necessità 
inderogabile di educare gli uomini al culto dell'idea, di sottrarli alle pastoie 
ideologiche delle democrazie, di distruggere i germi di quello spirito 
borghese che ha annientato l'uomo vero e lo ha sostituito con il bruto 
benpensante, di dare all'uomo la coscienza della sua individualità e della sua 
responsabilità verso lo Stato, ente supremo e ragione di vita dell'individuo. 
Per Mussolini « il Partito e le sue gerarchie, dalle più alte alle minori, non 
sono che uno strumento consapevole dello Stato tanto al centro quanto alla 
periferia »... « se nel Fascismo tutto è nello Stato anche il Partito non può 
sfuggire a tale inesorabile necessità e deve quindi collaborare 
subordinatamente agli organi dello Stato ». Il Partito Fascista esiste distinto 
dallo Stato, rispetto al quale si trova per quanto attiene alla gerarchia di 
comando in una decisa posizione di subordinazione; il Partito rappresenta 
l'elemento essenziale costitutivo dello Stato del quale deve considerarsi lo 
strumento fondamentale per il raggiungimento dei fini rivoluzionari che lo 
Stato Fascista deve perseguire e persegue. Così per Mussolini « lo Stato 
Fascista è cattolico, ma è soprattutto esclusivamente, essenzialmente fascista 
». Ciò significa che le due podestà, la civile e la religiosa, non vengono a 
mescolarsi e confondersi. I due poteri sono distinti: l'uno domina nel campo 
della coscienza religiosa e l'altro nel campo civile e politico senza escludere 
la necessaria collaborazione fra la Chiesa e lo Stato. Collaborazione, che si 
manifesta in modo tipico in due campi: quello del matrimonio e quello della 
pubblica istruzione. Alla imprecisa formula di Cavour « libera chiesa in 
libero Stato », con i patti lateranensi la formula diventa chiara e completa : « 
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Chiesa libera e sovrana; Stato libero e sovrano ». E come gli artisti del 
Rinascimento avevano in passato resuscitato — in questa Italia spirituale che 
oggi fiorisce — una sintesi monumentale armoniosa e così profondamente 
umana del genio antico per farne la nuova culla delle arti e della fede, gli 
eterni costruttori latini progettano ora gli archi trionfali, sotto i quali 
passeranno, all'ombra delle palme evangeliche, i vincitori del diritto romano, 
i soldati disinteressati della giustizia.
6. — In Mussolini la nostra civiltà economica è lontana dalle aberrazioni 
monopolistiche del bolscevismo e dalla insufficienza della economia liberale, 
per cui egli ridurrebbe in cenere quei diaframmi che interessi di gruppi o di 
singoli frapponessero ad interrompere la comunione esistente fra il regime 
ed il popolo. Il popolo ha bisogno di lavorare; ma ha bisogno, per ciò, di di-
sporre dei mezzi necessari a questo lavoro. Voler difendere questo lavoro 
significa, dunque, voler difendere il popolo dagli accaparramenti delle 
materie che al suo lavoro sono essenziali. Per godere spiritualmente questa 
alta concezione Mussoliniana nulla val meglio che guardare alle mete 
raggiunte donde s'apre l'ampio panorama della storia, quando la parola si fa 
comando, messaggio, definizione, guardarle dalle trincee d'assalto 
dell'apostolo, del lottatore, quando è tutta fiamma, monito, penetrazione, in 
quell'ardore travolgente di passione, in quell'offerta di sè ad una idea santa, 
in quella brama ascensionale verso più fulgide conquiste. Di qui il secolo 
fascista perfeziona la formula politica del secolo scorso. L'eguaglianza degli 
uomini di fronte alla legge deve essere integrata con l'uguaglianza di tutti di 
fronte al lavoro « inteso come dovere e come diritto, come gioia creatrice, 
che deve dilatare e nobilitare l'esistenza non mortificarla e deprimerla ». E' in 
questa nobilitazione dell'esistenza che la vita acquista un valore ed un senso. 
E' in questa elevazione della coscienza che l'individuo trascende se stesso, il 
suo effimero egoismo, sentendo tutta intera la sua dignità di cittadino e di 
padre. Donde il conseguente richiamo del DUCE a quei fini superiori di 
ordine e di espansione, verso i quali debbono incessantemente, 
metodicamente, convergere l'animo e l'attività dei singoli. Con la riforma dei 
Codici, attuata sulla dottrina Mussoliniana, si eleva la coscienza etico-
giuridica dello Stato Italiano. Così al nuovo Codice Civile è premessa la 
Carta del Lavoro, che ferma i principi generali dell'ordinamento dello Stato e 
dà i criteri direttivi per l'interpretazione e per l'applicazione della legge. Sui 
principi della Carta del Lavoro sono stati infatti direttamente e precisamente 
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orientati i lavori dell'intera codificazione. Alle antiche fonti giuridiche 
costituite dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi, sono state aggiunte le norme 
corporative nelle diverse forme che assumono e, cioè, ordinanze cor-
porative, accordi economici collettivi, contratti collettivi di lavoro e sentenze 
della magistratura del lavoro nelle controversie collettive. Al posto del 
cittadino borghese egoista e individualista che opera in base all'istinto del 
proprio esclusivo interesse ed aderisce alle esigenze della collettività soltanto 
in funzione della tutela dei propri personali diritti, l'ordinamento sociale del 
Fascismo colloca il produttore che pone se stesso al servizio della collettività e 
che si accosta ad essa attraverso il dovere piuttosto che attraverso il diritto e 
che, soprattutto, riconosce come l'interesse personale non sia che un riflesso 
dell'interesse comune. Il DUCE dopo di aver ricomposto tutti i valori 
spirituali della nazione, e riconquistato l'Impero, tende alla maggiore 
espressione economica e spirituale d'Italia verso tutti i popoli della terra. La 
vita e la gloria delle nazioni è in questo spirito del futuro, è in questo 
proiettarsi oltre l'oggi: in questa instancabilità è il segno eroico della fede 
fascista. Per gli italiani di questo tempo la vita è, come era al tempo di Roma, 
milizia: quotidiana concordia di fatica, quotidiano esercizio di tutte le più alte 
virtù, che deve far più civile la società umana. Il legionario che combatte 
eroicamente contro un nemico barbaro e feroce, è, nelle soste della battaglia, 
l'operaio che apre le nuove strade, il contadino che dissoda con l'aratro e 
con la vanga la terra sino ad oggi sterile, l'ingegnere che costruisce ponti e 
crea officine, lo scienziato che risana gli uomini e la terra. Non si comprende 
il significato dell'impresa africana, se non si sa che fu incominciata e 
conquistata con questo spirito, da questo popolo che ha consacrato con la 
vittoria, oltre la propria conquista, la propria nuova civiltà. Questa 
concezione mussoliniana non è, dunque, una improvvisazione d'idee, una 
bramosia di dominio per il dominio, no. I profani sono troppo abituati a 
considerare i problemi della nostra età non solo staccatamente gli uni dagli 
altri, ma pure senza alcun nesso storico: si direbbe che essi siano caduti dal 
cielo. Nulla di più errato che considerare questi problemi 
indipendentemente da ogni sorta di relazione; bisogna allargare lo sguardo 
ed abbracciare in un'unica totalità tutta la realtà storica e vedere che le due 
età sono in relazione strettissima tra loro. Ed invero, certi problemi del 
nostro tempo mal potrebbero essere interpretati se noi non ci rifacessimo, 
nella disamina profonda delle cause, alla storia del passato. Storia che deve 
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essere scienza che educa per non ricadere negli errori di un tempo, 
rimovendo gli ostacoli che sono sempre l'unità di misura tra il vecchio ed il 
nuovo, tra il decadimento ed il progresso, sulla base del Diritto, che in 
qualunque società esso sorga, è sempre la più esatta espressione del valore e 
del grado morale dei rapporti che tra gli uomini intercedono. Rompere con 
la nostra voce gli alti silenzi delle lontane età, per poi non trarre di lì qualche 
parola d'insegnamento nell'età presente, sarebbe sterile fatica: bisogna che la 
voce dei secoli scuota sempre più e sempre meglio il sonno delle nostre 
menti e ci parli il linguaggio della verità e della realtà storica.
7. — Non è qui il luogo di rivivere il quadro incantevole della grandiosità 
delle opere del Regime che passeranno alla storia come le più fulgide 
conquiste dell'umano incivilimento perchè l'opera intera di Benito Mussolini dovrà 
entrare per le vie maestre nella storia del pensiero, di maggiore attinenza alla filosofia 
morale, all'Etica e alle dottrine sociali nei riflessi della filosofia del Diritto. Dalla corsa 
necessariamente vertiginosa che faremo su questo gigantesco movimento di dottrine e sistemi 
apparsi ogni qual volta si sentì il bisogno di rinnovare la condotta dello spirito umano 
nell'apporto di quei filosofi che lottarono per conquistare le loro verità al servizio dell'idea, 
si potrà legittimamente e scientificamente apprezzare la potenza di sintesi storica 
dell'Etica Fascista, che è l'Etica, romana del dovere e del sacrificio. Per il momento ci 
è consentito di rilevare soltanto che questa potenza di sintesi storica, come 
faro luminoso, riversa fasci di luce sui maggiori eventi e sulle maggiori 
costruzioni della moderna epopea della Rivoluzione Fascista. Un Uomo ed 
un'epoca: un genio politico diventa Capo indiscusso di una grande nazione 
civile per forza propria, e costringe la corrente dei tempi entro alti argini. 
Egli sta da solo al ritocco di ogni più minimo particolare della sua grande 
opera d'arte e dove si fabbricarono i fulmini che dovevano incendiare un 
cumulo di eresie dottrinali e di viltà politiche e sociali che l'esperienza storica 
ha condannato per sempre. I fulmini furono anche la protesta di Dante, la 
lirica amorosa e la erudizione classica del Petrarca, la novella del Boccaccio, 
la scienza politica del Machiavelli, l'ironia dell'Ariosto, il pennello di 
Raffaello, lo scalpello di Michelangelo, la scienza fisica del Galilei, la filosofia 
naturalistica del Bruno, la filosofia della storia del Vico, la storia civile del 
Giannone, l'economia politica del Genovesi, la scienza giuridica del Pagano, 
del Beccaria e del Filangieri, il carme del Pascoli, la satira del Panini, la lirica 
dolorosa del Leopardi, il dramma politico del Niccolini, il dramma musicato 
del Verdi, l'apostolato etico e politico del Mazzini, l'eroismo che emana dalla 
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tomba del Milite Ignoto, i quali tutti nell'apoteosi della loro gloria immortale 
sono all'avanguardia della cultura, della civiltà e della potenza italiana. Figura 
gigantesca della storia della nuova Italia, il Duce contempla il suo 
Capolavoro: è il frutto della sua profonda preparazione storica, morale, 
politica, sociale, filosofica, letteraria, contenuta in una superba raccolta di 
opere da lui scritte e dove, nell'introduzione, incide queste inconfondibili 
parole : « da una guerra e da una Rivoluzione, entrambe manifestazioni di 
quella capacità e volontà di potenza che sempre sprona i popoli degni di 
storia, è sorta l'Italia nostra romana, dura e al tempo stesso umanissima, 
l'Italia Fascista che raccoglie ancora una volta l'attenzione e le speranze del 
mondo ». Ed è così perchè Egli sa di aver ricostruito la Nazione pietra su 
pietra, dandole un volto ed un'anima nuova, e un prestigio insuperate nel 
mondo, con un'intelligenza di ogni cosa, con una tempestività e 
contemporaneità di ordini e di balzi in avanti, con una tenacia e 
un'abnegazione da sbalordire. MUSSOLINI, che conosceva le virtù 
guerriere della stirpe, diede l'impeto, il meditato impeto della propria volontà 
agli italiani e fece la leva delle coscienze e degli spiriti, e suscitò quella 
rivoluzione interventista, che doveva mutare il regime nazionale. Vide e 
disse che la democrazia liberale e socialista era finita, perchè non aveva 
avuto fede nell'avvenire della Patria e non era stata capace di preparare gli 
animi alla conquista della nuova potenza italiana; vide e disse che, 
nonostante le apparenti diversità di metodo, il liberalismo ed il socialismo si 
identificavano in sede teorica e in sede pratica perchè entrambi partivano da 
un presupposto individualistico e concludevano ad un medesimo egoismo. 
L'unità del popolo sarebbe stata consacrata dalla partecipazione in una stessa 
impresa, sui campi di battaglia: i combattenti con la gerarchia e la disciplina 
dell'esercito avrebbero, al ritorno della pace, conquistata l'opera di rinascita 
incominciata il 24 maggio per estendersi alla conquista dell'Impero. Difatti, 
da parte il flusso e riflusso del nuovo conflitto mondiale contro il 
capitalismo anglosassone, la conquista dell'Impero fu di per sè un fatto 
storico salientissimo che cinge la fronte del Fondatore di tutti gli allori, quale 
simbolo d'immortalità e di gloria. Fatto storico salientissimo che interessa la 
valutazione della filosofia della storia nella spietata, livida lotta delle fazioni 
straniere, che osarono ostacolarne il cammino, con un assedio economico 
vilissimo e vergognosissimo. Ma la Nazione Italiana, che era cresciuta di un 
secolo dagli anni della Marcia su Roma, alla mostruosa esperienza mondiale, 
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si mostrò matura, virile accogliendo il guanto della sfida dei 52 stati 
coalizzati, guanto che gettò tosto sul viso degli avversari politici, appena fu 
collaudato il suo coraggio e la strepitosa vittoria morale e guerriera, come ad 
uscire, più tardi, dal « Sindacato » ginevrino con dignitosa superiorità. Così 
oggi ci troviamo di fronte ad una sintesi che va ben oltre la vita materiale di 
Mussolini e che va interpretata in funzione di una nuova etica sociale che 
trasformerà la vita dei popoli. Man mano che, nel contrasto delle alterne 
vicende, l'anima del Capo si corona delle quotidiane e contrastate vittorie, lo 
spirito della Nazione subisce, in pari tempo, un processo di elevazione e 
amalgamazione meravigliosa. Quale fatto più saliente di questa mirabile 
fusione di spiriti può sanzionare la grandezza e la bontà della nuova 
dottrina? Cessate, come per incanto, le discussioni sterili, cessati gli scioperi 
bianchi e neri, totali e parziali che paralizzarono la vita del paese, in sede di 
conflitti dottrinali in cerca dell'araba fenice, e ritornato il disciplinato ritmo 
di vita, che vale la pena di vivere appunto perchè rende all'animo la pace, alla 
bocca il pane e alle braccia e al pensiero il modo di esplicare la propria 
attività nel mondo, altro non resta al filosofo della storia, lungo il cammino 
di queste investigazioni, che segnalare, come fatto acquisito, la spiegazione 
delle cause e degli effetti che producono i turbamenti sociali sempre quando 
l'uomo si allontana dalla realtà della vita, fatta, in pari tempo, di esigenze 
ideali e di necessità pratiche. Dall'esperienza in atto di progresso morale e 
civile si crea, dunque, lo stile mentale dei popoli, la coscienza, il carattere, la 
dignità della vita, si avvantaggia di secoli il processo ascensionale dell'uma-
nità. La divisione della società in partiti, in continua lotta fra loro, per la 
sfrenata e pazza conquista del potere, è un fatto sorpassato e riconosciuto 
inconciliabile col concetto moderno della sociale unità di interessi e di 
principi, con la concezione totalitaria di uno Stato forte e sovrano superiore 
a tutte le classi e a tutti i partiti. Checché ne dicano le vecchie e sorpassate 
mentalità, le audaci realizzazioni del Fascismo nel campo politico, legislativo 
e tecnico, sono interminabili e costituiscono colpi di piccone alla base del 
vecchio edificio sociale. Ecco perchè il Duce afferma che il Fascismo ha 
ormai nel mondo l'universalità di tutte le dottrine che, realizzandosi, 
rappresentano un momento nella storia dello spirito umano. La mèta ultima 
della vasta concezione etica è in fondo la creazione di un tipo di civiltà 
basata su un nuovo concetto spirituale morale e fisico dell'uomo. Civiltà 
però non destinata a rimanere chiusa entro i confini del Paese, ma ad 
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estendersi nel mondo e, soprattutto, in un'Europa fatta veramente unita, 
solidale e sottomessa al travaglio della medesima volontà costruttiva. Il 
riordinamento non sarà solo territoriale, non riguarderà soltanto i rapporti 
politici delle Potenze. I principi normativi del secolo XIX che vanno 
compresi sotto il nome generico di liberalismo e che nel campo politico 
portano l'appellativo troppo onorifico di « democrazia », hanno fatto ormai 
il loro tempo, si sono invecchiati, sono divenuti frasi fatte, incapaci di 
destare entusiasmi, di stimolare progressi, di aprire nuovi orizzonti. 
L'umanità tra non molto sentirà il bisogno di cambiamenti nelle sue direttive 
perchè il Fascismo ha squarciato la nuvolaglia delle idee caotiche che 
oscurava la mente ed il giudizio dell'umanità, e l'ha dispersa con la sua luce 
che brilla ormai da lunghi anni: si dovrà spostare necessariamente il ba-
ricentro dell'Europa e ritornare al suo punto naturale sull'asse mediano del 
continente. Tutto il travaglio, tutto l'accaparramento economico di alcuni 
Stati, tutto l'egoismo, tutta la lotta dei partiti estremi del settarismo nefasto 
in Europa non è che la preparazione al fatale collasso. L'equilibrio europeo 
anglo-francese dovrà uscire dai suoi cardini con matematica certezza. Lo 
spostamento delle forze dovrà essere collegato con quegli avvenimenti che, 
indipendentemente da qualsiasi catalogazione morale o giuridica, 
trascineranno con sè fatalmente anche popoli e Stati non partecipanti, 
costringendoli a nuovi orientamenti ed assegnando loro un nuovo posto o 
provocandone la fine. Se tutto ciò non si sa cogliere dalla dottrina etico-
sociale di Mussolini, severamente e pazientemente applicata nella sua 
dinamica a tutto il popolo italiano, come per tenerlo pronto ed agguerrito 
nello spirito e nelle armi al grave cimento che dovrà presto o tardi mutare il 
destino d'Europa, non si sarà compreso nulla del grandioso movimento e lo 
si sarà localizzato ai soli fattori della vita interna del Paese, il che è sempre 
povera cosa. Ed una prova della potenza dell'Uomo si trova nel fatto che 
attraverso le varie fasi del movimento Fascista, durante i successivi sviluppi 
che ne hanno trasformato l'aspetto e la stessa organizzazione, la personalità 
di Mussolini ha conservato sempre la sua posizione centrale e le funzioni di 
fulcro, sul quale tutto si appoggia e senza del quale la grande leva non può 
svolgere le energie necessarie per sollevare il peso tremendo dei nostri 
destini storici che dovranno essere realizzati. Il Duce del Fascismo, nuovo 
Cesare, legislatore e guerriero, ha in pugno i grandi problemi storici che si 



   35

andranno maturando per una più umana e civile convivenza sociale tra i 
maggiori Stati del Mondo.
8. – DINAMICA DEL SISTEMA. - In tanti anni di costruzione febbrile, di 
creazione inesausta in ogni campo dell'attività umana e dell'umano, vi è la 
dinamica del sistema, l'etica rivoluzionaria del Fascismo. Il binomio mazziniano « 
Pensiero e Azione » è stato per il Fascismo forma e sostanza di vita e, come 
tale, il presupposto non solo di tutte le conquiste e realizzazioni, che all'Italia 
hanno dato un nuovo volto fisico e una più grande statura, ma ben anche di 
tutta quella complessa opera di critica e di autocritica, di costruzione e di 
ricostruzione, che ha rinnovato lo spirito degli Italiani e ha gettato le fon-
damenta di una nuova cultura. Alle infinite applicazioni della tecnica si 
concentrano e unificano nella Capitale organi e uffici sopravvissuti all'antica 
divisione politica del Paese; si sopprimono le innumerevoli soprastrutture 
amministrative ed economiche nate dalla guerra; si creano le provincie nelle 
terre redenti e se ne compie l'assimilazione legislativa; si risana finanzia-
riamente e disciplinarmente l'immenso organismo delle aziende statali; si 
riconducono ad efficienza morale e tecnica l'Esercito, la Marina, 
l'Aeronautica; si rialzano dall'abbandono le colonie dell'Africa Orientale; si 
conquista la Libia creandovi importanti centri; si fonda il secondo Impero di 
Roma. Le vie di comunicazione, le opere marittime, gli impianti idroelettrici, 
città e borghi d'Italia hanno allargato il loro respiro, sono state valorizzate 
nelle loro risorse ed hanno acquistato aspetto e conforti modernissimi. I 
nuovi edifici pubblici sono innumerevoli: ovunque sono sorti ospedali, 
scuole, chiese, campi sportivi, case popolari, e sono stati creati parchi e 
giardini. La politica degli acquedotti ha avuto uno sviluppo grandioso. La 
Bonifica integrale, che crea terre produttive e nuovi centri demografici, dà il 
colpo decisivo per il benessere del Paese come la fine del latifondo siciliano: 
la superficie della terra coltivabile si moltiplica, in quanto si sottopongono a 
coltura paludi e latifondi; si arginano le acque; si ricoprono di false chiome le 
brulle schiene dei monti; si potenzia la produttività delle terre con i concimi, 
con le sementi selezionate e con altri accorgimenti della scienza e della 
tecnica. La terra si fraziona fra i contadini, se non subito come proprietà 
almeno come possesso e godimento duraturo e perciò attivo e fecondo. La 
colonizzazione demografica in Libia è poi fra le opere quella che forse offre 
maggiormente la misura del senso costruttivo del Regime. Il suo metro è nei 
fatti e nelle realtà delle Potenze coloniali e di quello che esse hanno saputo 
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operare in Africa. La Nazione Italiana è un solo podere, una sola officina, 
una sola casa, una sola fortezza che ha potuto resistere al citato assedio delle 
potenze europee quando tentarono di contenderci le vie dell'Africa aperte al 
lavoro e alla civiltà d'Europa per la prima volta da Roma. Così l'autarchia è 
in continuo sviluppo per l'assistenza della scienza e della tecnica: tutto è 
mobilitato per la grande mèta che deve essere anche la prova della volontà, 
della capacità e delle reali risorse naturali di questa Italia guerriera e 
lavoratrice. Sulle vie dell'autarchia l'Italia si prepara a passare dalla difesa 
nazionale alla espansione internazionale. E per un nuovo aspetto la nuova 
legge economica dettata dal Duce si risolverà in una superba affermazione di 
vita e di potenza. Si rinnova dalle fondamenta la Scuola in ogni suo ramo e 
in ogni suo grado, si crea la G.I.L., che si snoda in mille campi di attività 
pratica e di profilassi sociale; si chiariscono i rapporti tra Scuola e Partito, in 
relazione alla funzione educativa della Scuola sulla base della Carta della 
Scuola quale conquista definitiva del pensiero e dell'azione educativa del 
Fascismo : si determinano le reciproche influenze tra il mondo scolastico, 
l'istituto familiare e l'ordine sindacale corporativo per un inquadramento 
organico nella teoria generale politica e giuridica dello Stato Fascista. 
L'avvento del fatto razziale nella concezione politica e nella dinamica 
legislativa del Regime ha portato a naturale integrazioni di concetti e di 
istituti che hanno ulteriormente precisato la fisonomia originale dello Stato 
fascista. E veramente non si può non definire grandioso, in questa schema-
tica rassegna che prelude l'opera, il complesso delle provvidenze istituite dal 
Regime Fascista per la tutela dell'avvenire della razza; dall'Opera Nazionale 
Maternità e Infanzia alle nuove disposizioni del Codice Civile sulla famiglia, 
dalle opere di assistenza per l'infanzia e la gioventù alle provvidenze per le 
famiglie numerose, dalla legislazione protettiva sanitaria e sociale per le 
donne e i fanciulli alle organizzazioni del Regime, G.I.L.; Colonie estive, 
Fasci femminili, dal complesso delle disposizioni penali per la tutela 
familiare alle grandi opere sociali della bonifica, dell'assalto al latifondo e 
così via, nessun paese in nessun tempo ha mai dedicato tanta cura e tanta 
attenzione alla salute fisica e morale della razza come l'Italia Fascista, giusti il 
monito di Mussolini: « Una nazione esiste in quanto è un popolo. Un 
popolo ascende in quanto è numeroso, laborioso e ordinato. La potenza è la 
risultante di questo fondamentale trinomio. Bisogna cominciare dall'inizio di 
ogni vita. A ciò provvede una creazione tipica del Regime: l'Opera 
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Nazionale per la Maternità e l'Infanzia ». La formazione del diritto fascista 
non rinnega le fonti imperiture del diritto romano. Vuole invece purificarle 
dalle infiltrazioni penetrate da altre norme di diritto straniere, esse pure 
espresse da diversi regimi politici. La tradizione, i nuovi postulati della 
scienza, lo spirito e la volontà della Rivoluzione Fascista si incontrano in 
questa costruzione che deve sorgere, come quella di Roma, con valori univer-
sali, con il senso dominante della nuova civiltà che crea e si espande. Del 
resto una Rivoluzione e un Regime che non sappiano fissare in un sistema 
giuridico la forza della propria ideologia non durano nella storia. Nella 
concezione Mussoliniana la Politica è la vita del Diritto; questo è di quella la 
certezza, l'unità, la forza. Il diritto non è fatto soltanto da schemi e di 
categorie logiche sostanzialmente immutabili. Esso deve procedere e 
svilupparsi, nel suo contenuto essenziale, in rapporto costante, coerente ed 
organico con le graduali trasformazioni dell'organizzazione politica e nella 
legislazione dello Stato. Perciò il Fascismo vuole e deve avere le sue leggi, le 
quali riflettano i suoi principi e i suoi indirizzi basilari: l'autorità dello Stato, 
la subordinazione dell'interesse del singolo all'interesse della collettività 
nazionale, la giustizia fra le classi sociali. In questi principi armonici è lo 
spirito nuovo del Fascismo verso la formazione dei nuovi Codici 
Mussoliniani e crea la nuova fisonomia della costruzione giuridica italiana, 
ancora una volta all'avanguardia del diritto. Quanto all'Etica mussoliniana 
nel quadro politico europeo, con maggiore riferimento all'Asse Roma-
Berlino, i due movimenti rivoluzionari dovranno necessariamente 
incontrarsi, divenendo i fattori più potenti fra tutti quelli che saranno 
chiamati a ripristinare il mondo per nuove vie e nuovi compiti. Il nucleo 
essenziale di questi compiti è quello di assicurare ai popoli europei la 
possibilità di un lavoro produttivo e di una vita degna dell'uomo, e cioè in 
un clima di consolidamento in cui il fior fiore delle energie creatrici non 
debba andare dissipato in superflue contese politiche sociali. A queste nuove 
concezioni mal si oppongono le estreme resistenze del vecchio mondo 
gretto ed egoistico: esso è fatalmente destinato a sparire travolgendo nel 
crollo le sue tradizionali idee. La nuova civiltà, infatti, nata dal tormento di 
una guerra e di una rivoluzione, impone ormai i suoi principi per il nuovo 
ordinamento della vita, per la costituzione della nuova società, in cui il 
popolo riempie di sè lo Stato. Mussolini è il Duce della massa che entra nella 
storia, il fondatore dell'Impero e della civiltà di masse che si è prima estesa 
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alla Germania e quindi alla penisola iberica e va fatalmente irradiandosi nel 
mondo. Le soluzioni sociali dell'Italia fascista, appunto perchè nate da una 
dottrina politica, non potevano limitarsi ad un fattore esclusivamente 
interno, ma dovevano propagarsi all'esterno con una complessa e completa 
visione di giustizia internazionale investendo tutti i problemi insoluti, sia 
economici che di nazionalità. Pertanto quello che l'Asse prepara non sarà 
soltanto una guerra, ma anche e soprattutto una rivoluzione politica, 
economica, sociale, morale di portata millenaria. Gli Stati plutocratici 
trascurando e avvilendo l'Italia non videro nulla di tutto ciò che 
significavano le undici tenaci battaglie dell'Isonzo, la ripresa immediata dopo 
Caporetto fatta dal popolo, la resistenza titanica sul Piave, lo slancio di 
Vittorio Veneto, la tremenda amarezza provocata dal loro tradimento. 
Mussolini nel pieno vigore della sua anima verso i fulgidi destini d'Italia 
restaurando lo Stato come valore morale, come espressione sintetica della 
Storia e della vita del popolo, in cui hanno forza di norma e di guida, per le 
generazioni presenti e per quelle future, la morale, la religione, il costume, gli 
ideali, la cultura degli avi, ha salvato la civiltà cristiano-occidentale dalla 
dissoluzione di un mondo corrotto. Lasciando fermi i valori eterni della 
personalità umana, cioè i valori permanenti della nostra civiltà, Egli ha 
tuttavia profondamente innovato, riorganizzando lo Stato secondo le 
necessità della nostra vita moderna, inquadrandovi giuridicamente e 
politicamente le forze dell'economia, cioè facendo entrare l'economia, con 
realismo tutto romano, accanto ai valori morali che costituiscono 
tradizionalmente lo Stato. Identificando il popolo con la Patria, lo ha 
chiamato a partecipare alla vita dello Stato e lo dirige sulla via della propria 
elevazione morale e materiale : dal giorno in cui il Duce commise ai giovani 
il compito supremo di vincere la materia, di fare la storia, di realizzare il 
trionfo dell'Idea rivoluzionaria, dal giorno in cui il Duce trasformò, con il 
suo comandamento ogni aula di studio in una trincea, la giovinezza italiana 
ha fatto suo il compito di rendere universale la Rivoluzione Fascista: la 
fondazione dell'Impero, la vittoria in Spagna, l'annessione dell'Albania e le 
epiche gesta della nuova guerra europea per l'annientamento del vecchio 
mondo plutocratico franco-inglese, sono dati che fanno parte integrale del 
grandioso disegno, Mussolini, grande protagonista della storia d'oggi, 
interprete delle necessità spirituali e materiali dei popoli tutti, ha dato 
all'Italia un ordinamento costituzionale, una forma di civiltà, che potessero 
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diventare ordinamento e forma di civiltà dell'Europa, del mondo, di una 
nuova epoca storica. La parola Impero, infatti, non significò per il Fascismo 
colonia, e non designò solo la rapida prodigiosa conquista di nuove 
vastissime terre al lavoro italiano; volle e vuole dire civiltà ora, come al 
tempo che Roma portò i suoi segni all'Africa, all'Asia, alla Britannia 
pacificando e unificando tutti i popoli in sè, dando a tutti le stesse leggi di 
convivenza, la stessa coscienza dello Stato. Il tempo fascista ha salvato, con 
la Nazione italiana, anche l'arte italiana disciplinando con nuove leggi la 
tutela del patrimonio artistico e potenziando l'arte contemporanea al 
massimo grado. Difatti in questi ultimi trenta anni è nato in Italia un nuovo 
linguaggio pittorico scultorico e architettonico, che si è già espresso in opere 
riconoscibili come nostre a prima vista: italianissime, non perchè siano state 
fatte secondo antichi modelli, ma perchè mostrano in nuove forme ancor 
viva la nostra antica tradizione di creatori. Così mentre una società borghese 
intimidita e pigra rifiutava e allontanava ogni movimento innovatore nel 
campo dell'arte, il nuovo clima spirituale accolse accanto ai rivoluzionari e 
ricostruttori di un'altra società, anche i rivoluzionari dell'arte, artisti di tutta 
fede. Il Fascismo ha chiamato l'artista a vivere dentro i monumenti della 
nuova storia, facendolo partecipe del proprio apostolato, dandogli, 
finalmente, una solida funzione storica. Nessun Governo ha dato un 
impulso cosi grande agli studi archeologici in Italia e fuori di essa: solo il 
Regime fascista sotto le direttive del Duce poteva disseppellire i monumenti 
dell'antica Roma, i titoli di nobiltà della stirpe, giacché tali titoli non si 
possono rivendicare che nei periodi di rinascita morale. « Senza le pagine 
della storia di Roma, Egli dice, tutta la storia universale sarebbe terribilmente 
mutilata e gran parte del mondo contemporaneo sarebbe incomprensibile ». 
Così per Roma si sente il fascino irresistibile di tutte le cose che paiono 
morte e parlano alla modernità il linguaggio della grandezza, della forza, 
della bellezza; per la grande Roma, dove convergono da ogni paese letterati 
ed artisti intenti a discoprire nei codici antichi il mistero della grandezza 
spenta e testé risorta per virtù dei suoi figli a nuovi fasti, il Duce, volle 
subito che si dovesse non soltanto riparare al fatale logorio degli anni di 
guerra, non soltanto provvedere a tutto quanto di essenziale, di 
fondamentale, di indispensabile mancava alla capitale d'Italia, perchè fosse 
degna di tale titolo agli occhi di tutto il mondo civile, ma agire altresì su piani 
più vasti, allargare il respiro oltre i Sette Colli, preparare l'ambiente e le 
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condizioni necessarie per la graduale ascensione della Città Eterna ad uno 
stadio più alto di bellezze e di splendore. L'opera è stata felicemente iniziata 
e vigorosamente condotta. Aver restituito l'Ara Pacis a Roma, averla rifatta 
vivente per i secoli futuri, è una delle più pure glorie del Duce e del 
Fascismo. Tutta l'Italia degli Imperatori e dei poeti è oggi in piedi innanzi al 
più simbolico monumento di Roma imperiale. Il nove maggio del 1939-
XVII, presente il Senato del Regno, il Presidente e i Vice-presidenti della 
Camera dei Fasci e delle Corporazioni ed i membri del Governo e quelli del 
Gran Consiglio, il Duce restituì a Roma ed al mondo l'aula storica del 
Senato romano: di quello che, per la millenaria durata e la vastità del potere 
e l'universa autorità, fu il più insigne istituto politico del genere umano, 
l'assemblea per eccellenza(1). Cosi il braccio ciclopico di Lui, abbattendo i 
tramezzi del '700 e dell"800, riunisce i Fori, l'Arco di Costantino, Palazzo 
Venezia e l'Altare della Patria in un unico scenario simbolico della 
eternità di Roma, risorta all'Impero : « dopo la Roma dei Cesari, 
dopo quella dei Papi, c'è oggi una Roma, quella Fascista, la quale con 
la simultaneità dell'antico e del moderno, si impone all'ammirazione 
del mondo ». Da tutto questo febbrile movimento si ha l'impressione 
di qualche cosa di ciclopico che sorge nel cielo della Patria. Il Fascio 
Littorio giganteggia su tutte le cose e su tutte le genti. Pertanto il 
filosofo della Storia e del Diritto non può non registrare che questo 
cielo costellato di luci e di glorie italiane è la manifestazione dello 
stato intellettuale formato nel corso dei secoli, rappresenta le fasi di 
una sola forza, di una sola evoluzione morale, che, interrotta solo 
nella forma per colpe che non furono degli Italiani, ha continuato a 
progredire silenziosamente negli animi, fino a che, come fiume in 
piena, ha erotto con la Marcia su Roma, rovesciando gli ultimi avanzi 
di privilegi e leggi antiquate, di false e di ipocrite dottrine sociali, 
creando le nuove istituzioni, in cui lo spirito moderno trova la sua 
espansione, riceve la sua forma, costituendo ammaestramento e guida. 
Il ritorno dell'Italia alle fonti delle sue genuine tradizioni politiche 

1)Al presente, nell'immenso cantiere delle « Tre Fontane » (l’odierno E.U.R. ndc.) a Roma si 
sta costruendo, con edifici, parchi, laghi e fontane, la nuova città mussoliniana. Vi lavorano 
migliaia e migliaia di operai, scavatori, minatori, terrazzieri, manovali, muratori e carpentieri 
sotto la guida di intere squadre di ingegneri, architetti e geometri: sarà un'affermazione unica 
delle possibilità creative della nuova Italia di Mussolini.
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significava il più inatteso sconvolgimento di ogni rapporto consacrato 
di preminenza internazionale. Unitaria e gerarchica, l'Italia, con 
l'animo e l'orgoglio delle sue più grandi epoche, si presentava nelle 
competizioni mondiali come una entità affatto nuova, deludendo ed 
irridendo ogni calcolo fondato sull'esperienza dei decenni in cui essa 
non aveva ancora riconosciuta veramente se medesima. Le nuove 
istituzioni italiane hanno suscitato eco profonda e prodotto 
rinnovamenti radicali presso altri popoli d'Europa, contribuendo a 
dare un volto diverso a tutta la storia attuale, mentre dall'Italia un 
altro popolo mediterraneo di grandissime tradizioni, la Spagna, acco-
glie la restaurazione dello Stato Romano, il ritrovamento del senso ge-
rarchico ed unitario che fu proprio della romanità. Mai nella storia di 
nessun popolo l'opera di un uomo avrà lasciato impronta maggiore. A 
parte la considerazione che è ancora in pieno sviluppo la parabola 
ascendente di questa grande e dinamica personalità, resta 
incontrovertibile il fatto che, dal punto di vista psicologico, scientifico 
e dottrinale, dinanzi a tanta mole di civiltà e di leggi, di riforme e di 
realizzazioni, soltanto il pensatore, lo storico e il biografo di domani 
potranno giungere ad una sintesi certa della complessa natura di tutti i 
problemi. Mussolini, artefice sommo dell'intervento, pagando sui 
campi di battaglia il suo tributo di sangue, ieri come oggi resta 
potenza di creazione, di impulso, per cui tutta la cosa pubblica 
prende forma e tono dal suo mondo interiore mai pago del suo lavoro ed 
eternamente assetato di vita nel sogno radioso di una più grande Italia. « 
L'Imperialismo, Egli dice, è il fondamento della vita per ogni popolo che 
tende ad espandersi economicamente e spiritualmente ». Fedele a questo suo 
disegno imperiale riprende le armi, con le Nazioni alleate, per la libertà del 
Mediterraneo, per la libertà dell'Impero, per la totale unità geografica 
nazionale, per la libertà ed espansione dei popoli oppressi dal Capitalismo 
anglosassone e dalla ferocia bolscevica: su fronti che abbracciano tutta la 
terra riarde la dura battaglia. Sulla via che da Roma si parte e che il Duce ha 
tracciato fra le asperità della storia, cammina con certezza il fato dei tempi 
fulgidi: quello che porta sole radioso, quello della nuova generazione, di que-
sta civiltà Fascista che si impone, quello che detterà al mondo la legge 
romana.


