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Sfatiamo il mito della Marcia su Roma 

Di Gianfredo Ruggiero 

 

La Marcia su Roma fu sostanzialmente una parata che poco 

o nulla influì sulle vicende politiche che ne seguirono. 

 

Nei libri di storia la marcia su Roma è presentata come un colpo di stato incruento 

o come un tentativo d’insurrezione armata. In realtà fu solo una manifestazione di 

piazza che poco influì sulle sorti politiche dell'Italia. 

Con questa prova di forza Mussolini voleva semplicemente accelerare i tempi per 

ottenere la guida del Paese.  

Mentre organizzava le due grandi manifestazioni di piazza, quella di Napoli del 24 

ottobre e quella che sarebbe passata alla storia come la Marcia su Roma del 

successivo 28 ottobre, il futuro Duce trattava con i partiti dell’area governativa per 

costituire un governo di coalizione. Non a caso il giorno della marcia Mussolini era a 

Milano per definire gli ultimi accordi. 

Quando due giorni dopo, il 30 ottobre del 1922, il Re gli conferì l’incarico, la lista 

dei Ministri era già pronta. Di questa compagine i dicasteri affidati ai fascisti erano 

solo tre. Vi erano rappresentate tutte le forze parlamentari, eccetto socialisti e 

comunisti. In pratica fu un governo che oggi definiremmo di larghe intese. 

Senza il sostegno dei partiti cattolici e liberaldemocratici, da quello popolare vicino 

al Vaticano a quelli liberali di Giolitti e Salandra, con appena trentacinque deputati, 

Mussolini non sarebbe mai andato al potere.  

Il 16 Novembre si presentò al Parlamento, dove ottenne alla Camera una 

larghissima maggioranza (306 voti favorevoli, 116 contrari e sette astenuti). 

Schiacciante fu poi la fiducia ottenuta al Senato dove i voti contrari furono solo 

diciannove.  

In Parlamento, Mussolini incassò la piena fiducia di personalità politiche di grande 

rilievo come i futuri presidenti della Repubblica Enrico De Nicola e Giovanni Gronchi 
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(che entrò nel governo come sottosegretario all’industria e al commercio). Figuravano 

anche nomi importanti del panorama politico italiano come quello di Alcide De Gasperi, 

futuro Presidente del Consiglio nell’immediato dopoguerra e dei precedenti capi del 

Governo Giolitti, Salandra, Facta, Bonomi e Orlando. 

Se Mussolini fosse andato al potere con la violenza, come sostengo i malinformati, 

dubitiamo fortemente che avrebbe avuto il sostegno dei sopracitati statisti e il voto 

favorevole del Parlamento. La sua nomina fu inoltre salutata con soddisfazione da 

personalità del mondo culturale e accademico come Luigi Pirandello, Guglielmo 

Marconi e Giuseppe Ungaretti.  

Mussolini, a soli trentotto anni (fu il più giovane capo di governo della storia, come 

giovani erano gran parte dei suoi ministri e parlamentari: la canzone "giovinezza", 

inno del Fascismo, non fu casuale), ottenne quindi l’incarico di formare il suo governo 

non in virtù di una manifestazione di piazza, seppur massiccia e ben organizzata, 

bensì in forza delle sue capacità di mediazione politica e di coinvolgimento sociale che 

lo indicavano come l’unico in grado di reggere le sorti del paese in quel difficile 

momento storico.  

Gli storici marxisti insistono ancora oggi a presentare il Fascismo come braccio 

armato del capitalismo, composto quasi esclusivamente da una minoranza facinorosa 

di piccoli borghesi e di ex militari ambiziosi e frustrati. Le ricerche di Renzo De Felice, 

Arrigo Petacco e Indro Montanelli, alcuni tra i più autorevoli e profondi conoscitori del 

Fascismo, dimostrano invece il contrario. 

Quello mussoliniano, fu invece un grande movimento di massa nel quale affluì con 

entusiasmo gran parte della classe lavoratrice attratta dal suo programma 

socialmente avanzato e stanca della litigiosità dei partiti tradizionali e 

dell’inconcludente sindacalismo, come dimostrato dal fatto che, in occasione della 

marcia su Roma, la social comunista CGL neppure si azzardò a proclamare uno 

sciopero generale certa che si sarebbe concluso con un flop. Tratto dal libro:  
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