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La Storia

Ottant’anni fa, il 10 giugno 1940, l’annuncio dell’entrata in guerra al fianco della Germania nazista

A Roma. Il discorso del Duce dal balcone di piazza Venezia

Il Popolo di Brescia. L’annuncio sulla prima pagina del quotidiano di allora // ARCHIVIO STORICO CENTRO STUDI RSI - FONDO MV

Mussolini, azzardo senza alternative
che portò alla rovina sua e dell’Italia
tato alla guerra e scopre che gli
italiani non hanno alcuna intenzione di «dare la vita alla patria» fascista.
L’onere di mantenere la coesione sociale e la fiducia nel regime ricade sugli attivisti del
partito. Il fascismo rilancia il
vecchio squadrismo per far tacere gli scontenti e i «disfattisti», per sfondare il muro d’inla delegittimazione del regime differenzaed’ostilità, perlopiù
edelDuce,chedellaguerraave- passiva, della popolazione alla
vafattolapropriaideologiaead guerra. Il partito reagisce ricoressa aveva legato i suoi destini. rendoallesuearmipreferite:reNell’immediato, è vero, la fa- pressione e olio di ricino.
tidica frase - pronunciata dal
In un rapporto inviato al mibalconedi piazzaVeneziaa Ro- nistero dell’Interno, il questore
ma- con la quale Mussolini an- diBresciasisentecostrettoadenuncia agli italiani che è giunta plorare gli atti di violenza gra«l’oradelledecisioniirrevocabi- tuita«chesicommettonodageli» pare accendere l’«indomito rarchilocaliatitolodirappresaspirito guerriero» degli italiani, glie, spesso ingiuste,talora esabrescianicompresi.Sonoinset- gerateinrapportoaipiccoliepitecentomila, in provincia, ad sodi da cui sono determinate.
ascoltare la «fatidica parola del Le somministrazioni di purghe
Duce». Ben presto,
oleose nei locali dei
tuttavia,iniziaaser- La neutralità
GruppiRionali-rilepeggiare nella po- sarebbe tuttavia
va - sono sempre
polazione
uno equivalsa alla
frequenti,edinquescontentocrescensti ultimi tempi, didelegittimazione
te. Passano pochi
fettando in commesi e l’Italia ina- del regime e del
mercio l’autentico
nellaunaserieinin- Duce. Parole
oliodiricino,aidesiterrotta di sconfitte d’ordine e purghe gnati per la purga
militari.Gli italiani,
punitivasifannoingià provati da un ventennio di goiare nauseanti miscele di indittatura,sidevonooramisura- definibili oli minerali, che hanreconledrammaticheprivazio- no a volte causato degenze duni e i crescenti sacrifici propri ratealcunigiorni. Orasisonoridei tempi di guerra. Il dissenso costruite le "squadre d’azione"
si amplifica. Il regime sconta composte di vecchi squadristi
sin da subito il fallimento del e di nuovi elementi. La notizia
suo progetto totalitario. Dove- èdi pubblicodominioesicomvacreare «ilnuovo italiano»vo- menta, anche da parte di fasci-

Pensava di conquistare con
poco un posto al banchetto
dei vincitori. Popolazione
dall’entusiasmo alla sfiducia
Elena Pala

Ottant’anni fa, il 10 giugno
1940, Benito Mussolini decide
di gettare l’Italia nella mischia
diunaguerramondiale.Pensava di conquistarsi a poco prezzo un posto al banchetto dei
vincitori. Le armate di Hitler
eranoormai aunpassodaParigietutto lasciava intendereche
la guerra sarebbe terminata
presto. Fece male i suoi calcoli.
Sarà la rovina sua e dell’Italia.
La decisione di Mussolini di
schierarsi al fianco della Germania nazista è, sì, un azzardo
finito malissimo. Ma è al contempounattodovuto.Loèperché si pone in perfetta linea di
continuitàconlepremesseideologiche, gli indirizzi politici, i
vincoli internazionali del regime. L’azzardo risiede invece
nel fatto di legare le sorti
dell’Italia e del fascismo a una
sola eventualità, priva di alternative:lavittoriarapidaerisolutiva dell’Asse.
Ogni alternativa è esclusa. La
neutralità sarebbe equivalsa al/

sti, che se tali squadre sono stateorganizzateascopopreventivo per fronteggiare qualsiasi
evenienza futura potrebbero
essere utili, ma se le stesse intendono agire subito alla cieca
nelleloroazionipersfogodiviolenza fine a se stessa o per assecondare animosità personali,
susciteranno sentimenti di ribellione o di rancore, accrescendo il numero dei nemici
del regime».
Una martellante propaganda.

Ogni mezzo, insomma, è lecito
persuscitareunamaggioretensione a Brescia come, più in generale, nel Paese. Il regime cerca di risvegliare lo spirito patriottico con una diffusa e martellante propaganda. Le parole
d’ordinesonocategoricheeimperative,com’ènellostiledelfascismo: «credere, obbedire,
combattere», «vincere e vinceremo»,«battereilnemicoovunque», «l’Italia desidera la pace,
ma non teme la guerra». Sono
slogan ripetuti fino allo sfinimento dalla grancassa propagandistica. Dai quotidiani ai
manifesti,dalletessereallespille, dalle cartoline alle pubblicità dei beni di consumo, dai cinegiornali alle scritte murarie.
A Cortine di Nave, ad esempio,
campeggiaancora,seppursbiadita, la scritta «Vincere», ad Acquafredda il motto «Credere,
obbedire, combattere»: stesso
mottopresente,anchesescoloritodaltempo,aIsorellaeincittà sul muro della caserma Randaccio. //

Del Gruppo rionale Sorlini a Brescia. Materiale propagandistico

C’è ancora molto da approfondire
Nel 2021 un convegno a Danzica
Proprio al 1940, l’anno
dell’entrata in guerra
dell’Italia, è dedicato
nell’80° l’appuntamento
internazionale organizzato dal
Museo della Seconda guerra
mondiale di Danzica. Il convegno
«1940 - The Forgotten War?» si
terrà nella città polacca dal 21 al
23 giugno 2021 (domande di
partecipazione entro il 15 giugno
prossimo). Nel 1940 - spiegano gli
organizzatori - la guerra, iniziata
in Europa nel 1939, colpisce con
tutta la sua potenza terrificante.
È il primo anno dell’occupazione

dei territori polacchi da parte del
Terzo Reich e dell’Unione
Sovietica. I regimi nazista e
comunista continuano la loro
espansione, spargendo morte e
barbarie su molti fronti.
C’è ancora molto in sede
storiografica da approfondire
sulle numerose ricadute della
guerra del 1940. L’intento è
incoraggiare un ampio dibattito
sull’intero spettro delle questioni
sollevate dagli studiosi. Info:
https://muzeum1939.pl/
en/1940-forgotten-war/3032.html.

