
Il Ministero della Cultura Popolare, fu lo strumento di manipolazione della cultura, adottata 

nell’Italia fascista che, attraverso un controllo diretto sulla stampa e, dunque, su ogni forma di 

notizia circolante, mirava alla diffusione del messaggio fascista, all’abbattimento di ogni forma 

avversa al regime e, non ultimo, all’esaltazione dell’immagine dello Stato italiano, che appariva 

ricco di virtù e quasi totalmente privo di lacune. 

Le veline erano delle vere e proprie note di servizio, cui i giornalisti si dovevano attenere nella 

stesura dei loro articoli, mirate verso specifici interessi, in particolare verso l’immagine che il 

regime e Mussolini volevano offrire al paese, ed agivano su vari livelli. 

 

L'importanza derivava dal fatto che quella stampa, quei giornali, parlavano alle classi dirigenti 

del paese e quindi avevano una grande influenza su quelli che prendevano le decisioni a livello 

politico e istituzionale. Il         Corriere della Sera, che é stato il giornale che negli ultimi 

decenni dell'Ottocento é diventato il primo quotidiano italiano, restandolo per lungo tempo, e 

da alcuni anni riprendendo ad esserlo, era un giornale che si leggeva molto in tutte le sedi 

istituzionali che contavano, come si poteva vedere dal modo in cui erano titolati e scritti gli 

articoli. La prima pagina dei quotidiani di quel periodo era fatta per un pubblico ristretto, scritta 

in un linguaggio che non solo quel 74% ma anche altri, che erano alfabetizzati, non sarebbero 

stati in grado di cogliere, e direi che questa é stata una caratteristica genetica della stampa 

italiana e che poi é rimasta per molto tempo. Per chi studia storia della stampa é impressionante 

vedere le scarse differenze che ci sono tra il periodo della caduta del fascismo e quello dei 

primi anni della Repubblica, tra i modelli di quotidiani che c'erano negli anni Trenta e quelli 

che c'erano negli anni Cinquanta fino agli anni Sessanta. Il giornale che ha incominciato a 

rompere questa crosta é stato sicuramente         il Giorno         nel 1956, ma é stato un processo 

non immediato, ci sono voluti molti anni e poi la successiva scossa é avvenuta, nel giornalismo 

italiano, con l'uscita di         Repubblica         nata da una costola dell'Espresso e quindi con tutte 

le caratteristiche e i caratteri di un giornale che, come gli altri settimanali, tentava di rivolgersi 

ad un pubblico piu alto. 

 

Il fascismo ha portato alle estreme conseguenze un processo che c'era giá nell'Italia liberale. Per 

fare l'esempio di un uomo politico, che é stato sicuramente un riformatore nell'Italia liberale, e 

cioe Giolitti, se si guardano le sue carte pubblicate, in parte comunque presenti nei nostri 

archivi, si vede che attraverso i Prefetti e attraverso il Ministero dell'Interno arrivavano 

sovvenzioni o punizioni ai giornali in base all'atteggiamento che avevano nelle elezioni. Quindi 

direi che i rapporti, per esempio tra governo e giornali nell'Italia liberale, giá c'erano; 

naturalmente il fascismo essendo una dittatura ma, notate bene, la dittatura di un uomo come 

Mussolini che aveva fatto il giornalista e che era molto sensibile all'opinione pubblica, ha 

portato alle estreme conseguenze questo e la stampa é stata completamente asservita, dopo una 

resistenza di alcuni anni, da parte della Federazione Nazionale della stampa. Poi, attraverso gli 

ordini alla stampa e alle veline, ha cercato di pubblicare un solo giornale con alcune variazioni 

lasciando un minimo di libertŕ al Corriere della Sera perché bisognava lasciare quella libertá, 

un minimo di libertá alla Stampa, un minimo di libertá al Secolo XIX. di Genova ma, nella 

sostanza, asservendo i giornali e facendoli diventare un filo diretto rispetto al potere politico e 

all'esecutivo. Questo, naturalmente, ha influito sulla stampa anche dopo la liberazione. 

Dobbiamo anche ricordare che nel giornalismo italiano non c'é stata una vera epurazione. Se 

escludiamo dei personaggi che avevano sposato in tutto il fascismo diventandone non solo  

 


