
All'adunata del 23 marzo 1919, nella piazza milanese di 
San Sepolcro, le prime parole di Mussolini nel discorso che può dirsi 
l’atto di nascita del Fascismo, furono un saluto ai combattenti d'Italia.

Ciò racchiudeva un particolare significato: con quel memore e 
reverente pensiero il Fascismo non solo voleva riconoscere ed esaltare 
il loro valore, ma anche affermare che egli nasceva dallo stesso spirito 
eroico, dalla stessa forza di sacrificio e dalla stessa inflessibile volontà 
che avevano sostenuto la lotta e conquistato la vittoria.

Così il Fascismo affermava che voleva essere soprattutto de
dizione alla Patria, azione ed eroismo. A l di sopra d un programma 
aveva un sentimento, al di sopra d’una dottrina aveva una fede. 
Non era un partito: era una religione.

Uno slancio epico animò i primi squadristi. Tenaci e instanca
bili, essi sparsero la loro passione purificatrice. La loro parola d'ordine 
fu  «giovinezza» e ne fecero simbolo e canto. Passarono infatti come 
una primaverile epopea, finché, con la fatidica marcia, essi rido
narono Roma all'Italia e fecero l'Italia nuovamente romana.

Dopo la lotta sulle piazze e le strade venne, egualmente in
tensa, la lotta contro le coalizioni ritirate a tentare la loro vana 
ed ultima difesa, ormai impotenti all'azione, nel trincerone di Monte
citorio, o sugli spalti dell'Aventino. E fu  nuova vittoria.

Più tardi il Fascismo vedrà le sue squadre d'assalto moltipli
carsi e farsi esercito. Così che nel suolo d'Africa, contro asprezze 
di natura, insidie di uomini, e soprattutto contro le plutocratiche
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nazioni invide e gelose, poteva affermare e riconsacrare /’ Impero. 
M a non era ancora spenta l'eco del grandioso trionfo che già nella 
terra di Spagna martoriata, dinanzi all'Europa trepida e stupita, 
salvava e rivendicava la civiltà latina contro il perverso dominio 
delle utopie di distruzione e di sangue.

Così, mentre vent anni bastano spesso a logorare e isterilire 
un partito, il Fascismo ha saputo invece mantenersi costantemente 
eroico, perché giovane e giovane perché vitale e fecondo. Perciò il 
Fascismo è riuscito a creare l'unità morale della nazione, a ridare 
la forza ad un popolo che era stato meravigliosamente forte, il 
concetto di grandezza ad una razza che era stata dominatrice, la 
volontà di potenza alla gente che aveva avuto / ’ Impero.

Altri partiti, pur generosi, sorti da particolari contingenze 
e necessità, decadono e si disperdono di solito con il passare dell’ora 
e dei motitvi da cui sono sorti. Il Fascismo rimane. Ciò dimostra 
che al di sopra delle contingenze e delle necessità del dopoguerra, 
il Fascismo reca in sé, oltre che un travolgente slancio vitale, 
una missione ed una ragione pienamente rispondenti alle profonde 
aspirazioni dello spirito umano.

Le realizzazioni del regime in ogni campo sono state finora, 
per imponenza, numero e importanza, tali da costituire il vanto 
d'un secolo intero. Dai nuovi aratri nei solchi alle nuove ali nel 
cielo e alle nuove prore nel mare, dalle nuove strade alle nuove 
bianche città, dal fervore in innumeri opere all'entusiasmo in in
numeri animi, su tutto ha agito profonda la forza plasmatrice del 
Duce.

Quasi come una sintesi di tutte queste trasformazioni il 
Fascismo inaugura nel suo ventennale la nuova Camera, ove gli 
opposti interessi si conciliano, le diverse tendenze si concordano, 
i vari problemi si integrano e le varie attività si uniscono, e tutte 
le forze convergono, e nella concordia si intensificano, per il 
supremo e sacro interesse dello Stato. La Camera dei Fasci 
rappresenta così tutte le energie produttive e operanti del popolo, 
in tutti i settori e in tutti gli aspetti, ma rappresenta anche 
la nostra aspirazione all'ordine, il nostro bisogno di armonia, il 
nostro sintetico e romano concetto di Stato.


