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LA CORONA DURANTE IL FASCISMO TRA FORMA DI STATO E REGIME** 

Sommario: 1. Mitopoiesi e realtà nell’ascesa al potere del fascismo – 2. I primi “strappi” al tessuto 
costituzionale statutario e il silenzio del re – 3. Riformare lo Stato – 4. L’instaurazione del regime 
totalitario – 5. Tensioni con la Corona – 6. I giuristi innanzi al re e al capo del governo – Conclusione. 

«Perché noi siamo repubblicani? In un certo senso perché vediamo un monarca 
non sufficientemente monarca». 

Benito Mussolini, Discorso a Udine del 20 settembre 1922 
 
«Così come non desta più l’impressione funesta, che sembra indurre in altri, la 
parola “rivoluzione”, allorché vuole indicare un programma e un moto che si svol-
ge nell’ambito degli istituti fondamentali dello Stato, lasciando al loro posto il mo-
narca e la monarchia: vale a dire gli esponenti maggiori e più sintetici dell’autorità 
politica del paese; senza sedizione cioè né insurrezione, da cui non sembravano 
poter prescindere fin qui il senso ed i mezzi di una rivoluzione». 

Antonio Gramsci, Quaderni dal carcere, vol. IV, Passato e presente 
 
«La Couronne devait être classée, sans aucun doute, parmi les institutions les 
plus complexes et les moins facilement définissables du droit constitutionnel ital-
ien» 

Silvio Trentin, Les transformations récentes du droit public italien, Paris, 1929, p. 
24. 

 
«La massa dobbiamo educarla, sollevarla, non adularla …. » 

Filippo Turati, Discorso alla Camera dei deputati del 17 novembre 1922 
 

                                                

* Ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università della Valle d’Aosta. 
** Relazione al seminario Quale costituzionalismo durante il fascismo? promosso dall’Associazione ita-

liana dei costituzionalisti (AIC), Fondazione CESIFIN, Firenze, 16 giugno 2017.  
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Premessa 

Queste pagine sono dedicate al tentativo di ricostruire, oltre le rigidità imposte dalle 
classificazioni giuridiche delle forme di stato e delle forme di governo, il rapporto tra il regime 
fascista e la monarchia. Si tratta di un rapporto che merita, ancora una volta, qualche atten-
zione, perché ha avuto ricadute rilevanti non solo sulla fine del fascismo, ma anche sul pro-
cesso costituente, sino a condizionare, gli sviluppi istituzionali repubblicani1.  

L’aspetto che preme qui sottolineare è l’ambiguità che mostrò sempre il regime nei 
confronti delle istituzioni ereditate dal passato2, che rappresentarono sempre un freno alle 
sue pretese 3. Le stesse narrazioni che ne accompagnarono l’ascesa, a ripercorrerle oggi, 
sono piuttosto emblematiche. Alcune insistettero sul tema della rivoluzione e sulla profonda 
discontinuità rappresentata del movimento fascista nei confronti del passato liberale. Fu 
questa la posizione di molti che descrissero in modo agiografico l’ascesa del fascismo culmi-
nata con la Marcia su Roma, celebrandone il carattere di radicale rottura nei confronti del 
passato4. Altri resoconti sottolinearono, invece gli elementi di continuità con l’edificio statuta-
rio o almeno con lo spirito che si supponeva ne avesse animato l’iniziale costruzione5. Non 
sorprende che lo stesso Mussolini, nel ’22, manifestasse la volontà di ripristinare un governo 
di gabinetto in luogo del governo di coalizione che era nato in seguito alla riforma elettorale e 
all’introduzione nel 1920 del regolamento che aveva previsto i gruppi parlamentari e le com-

                                                

1 Fondamentale in proposito di P. COLOMBO, La monarchia fascista, Il Mulino, Bologna, 2010. Sul caratte-
re “non parentetico” dell’ordinamento fascista si vedano le considerazioni di L. PALADIN, Fascismo, in Enciclopedia 
del diritto, Giuffré, Milano, 1967, pp. 887-888. 

2 Come osserva Hermann Heller: “In effetti, al di là di un’ideologia formale del potere, non vi è un solo 
concetto che colleghi il fascismo del ’20 a quello del ’15 e quello del ’15 a quello del ’22 o del ’29. La storia del 
fascismo è e resta la biografia di Mussolini e, dal punto di vista delle scienze dello spirito, il fascismo può essere 
compreso solo come il risultato di risentimento e di opposizione e come metodo politico che simboleggia col fa-
scio il suo carattere violento e che riceve dall’esterno contenuti e obbiettivi… Come il camaleonte anche il fasci-
smo cambiò colore a seconda dell’ambiente”. Cr. H. HELLER, L’Europa e il fascismo, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 82-
83. 

3 Cfr. F. LANCHESTER, Il Gran Consiglio del fascismo e la monarchia rappresentativa, in «Nomos», X, 3, 
2017, p. 2. Più in generale si vedano le considerazioni in C. AMIRANTE, Premessa, in H. HELLER, L’Europa e il fa-
scismo, Giuffré, Milano, 1987, pp. 13-14. 

 4 Merlini riporta, ad esempio, il giudizio apologetico di Gioachino Volpe. Cfr. S. MERLINI, Il governo cos-
tituzionale, in R. ROMANELLI, a cura di, Storia dello Stato italiano dall’Unità a oggi, Donzelli, Roma, 1995 p. 43. Altri 
intellettuali sostennero questa posizione. Si veda, ad esempio, ancora, in modo contraddittorio: S. PANUNZIO, Lo 
Stato nuovo, in ID., Il fondamento giuridico del fascismo, Bonacci, Roma, 1987, p. 176 e ss. Nonché G. BOTTAI, La 
rivoluzione permanente, in «Critica fascista», 1 novembre 1926, p. 39. Non è mancato chi ha affermato il carat-
tere politico della rivoluzione fascista sostenendo che: “dal punto di vista strettamente giuridico-formale essa non 
è stata una vera e propria rivoluzione, producente un hiatus tra il nuovo e l’antico ordinamento, bensì 
un’evoluzione progressiva, una rapida e costante trasformazione del diritto preesistente compiutasi secondo la 
più corretta procedura costituzionale”. Cfr. M. UDINA, Il nuovo ordinamento costituzionale dello Stato fascista, in 
«Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia», 31, XXX, pt. 1, 1939, p. 461. 

5 L’ambiguità non viene meno neanche nelle ricostruzioni storiografiche. Nella riflessione di matrice cro-
ciana si è insistito sul fascismo come “parentesi” nello sviluppo liberale dell’Italia. Altri, di varia ispirazione politica, 
hanno visto nel fascismo un tragico esito di premesse autoritarie insite nello Stato prefascista e in una sua pro-
fonda distanza dal più genuino paradigma dello Stato liberale ottocentesco. Cfr. G. CANDELORO, Storia dell’Italia 
moderna: Il fascismo e le sue guerre, Feltrinelli, Milano, 1988, p. 215. Il rinnovamento della riflessione intorno al 
fascismo si deve a Renzo De Felice. Si veda la classificazione delle interpretazioni individuata in R. DE FELICE, Le 
interpretazioni del fascismo, Laterza, Bari, 1969. 
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missioni permanenti6. Ma anche molti intellettuali, in prevalenza giuristi, specie dopo 
l’uccisione di Giacomo Matteotti e l’approvazione delle cosiddette “leggi fascistissime”, giun-
sero a sostenere che compito del fascismo era di ripristinare la sovranità originaria dello Sta-
to andata perduta proprio con gli sviluppi del parlamentarismo liberale7.  

L’ambiguità fu favorita, e forse perseguita, dallo stesso Mussolini. Non è un mistero 
che il fascismo dopo la presa del potere si dividesse in due correnti: l’una riconducibile al na-
zionalismo, che insisteva sui richiami alla democrazia autoritaria di Crispi e all’espansione 
coloniale, risultando perciò gradita alla corte, oltre che a parte del clero e agli ambienti mode-
rati, e l’altra, integralista, proveniente dal sindacalismo rivoluzionario e dal radicalismo re-
pubblicano, guardata invece con maggior timore. Entro il PNF la prima corrente trovò in Luigi 
Federzoni la sua guida naturale8, mentre la seconda si raccolse intorno a Roberto Farinacci. 
Entrambi, e forse questo è l’aspetto più rilevante, furono blanditi, a più riprese, dal duce del 
fascismo, persuaso con ogni probabilità che entrambi potessero tornare utili ai suoi disegni. 
Così, dopo l’assassinio di Matteotti, Mussolini invitò Federzoni ad accettare il Ministero 
dell’interno, mentre dopo il discorso del 3 gennaio 1925 chiamò Roberto Farinacci alla segre-
teria del partito, applicando una strategia di divide et impera all’interno del suo stesso parti-
to9. 

L’ambiguità fu pure riconosciuta da alcuni teorici più arditi dello Stato fascista. Sergio 
Panunzio non esitò a parlare del fascismo come di un grande fatto di “conservazione rivolu-
zionaria”, per cui “chi perde di vista e non ha coscienza della sua piena complessità, cade 
facilmente nell’errore di considerarlo o un fenomeno esclusivamente conservatore, anzi (co-
me si dice) reazionario, o un fenomeno esclusivamente e astrattamente reazionario”10.  

L’oscillazione continua, tra conservatorismo e rivoluzione, osservabile durante tutto il 
ventennio, oltre a testimoniare il carattere, per certi versi, incompiuto dell’ideologia fascista, è 
una possibile chiave di lettura dell’intera vicenda del regime11, dal punto di vista 
dell’ordinamento dei pubblici poteri, nonché dell’elaborazione teorica, sovente originale, di 
taluni dei suoi sostenitori12.  

                                                

6 F. ROSSI, Saggio sul sistema politico dell’Italia liberale, Rubettino, Roma, 2001, p. 133.  
7 Il ritorno allo Statuto era sostenuto da una parte dei fascisti di estrazione liberale. Su queste posizioni 

sostenne la creazione di uno stato forte e autoritario Alfredo Rocco per il quale occorreva una nuova legalità per 
rientrare nella legalità. Cfr. R. DE FELICE, Mussolini il fascista. II. L’organizzazione dello Stato fascista 1925-1929, 
Einaudi, Torino, 1968, pp. 164-167. 

8 F. LANCHESTER, Luigi Federzoni fra sovversione e restaurazione, in B. COCCIA, U. GENTILONI SILVESTRI, a 
cura di, Federzoni e la storia della destra italiana nella prima metà del Novecento, Il Mulino, Bologna, 2001, p. 
173. 

9 Su questi anni si veda L. FEDERZONI, 1927. Diario di un ministro del fascismo, Passigli Editori, Firenze, 
1993. 

10 S. PANUNZIO, Leggi costituzionali del regime, in ID., op. cit., p. 182. 
11 S. CASSESE, Lo Stato fascista, Il Mulino, Bologna, 2010. Sull’importanza della definizione del rapporto 

tra regime fascista e stato liberale si veda M. FIORAVANTI, Dottrina dello stato-persona e dottrina della costituzione. 
Costantino Mortati e la tradizione giuspubblicistica italiana, in M. GALIZIA, P. GROSSI, a cura di, Il pensiero giuridico 
di Costantino Mortati, Giuffré, Milano, 1990, pp. 46-47. 

12 Per una ricostruzione della riflessione intorno al carattere rivoluzionario del fascismo si veda F. PER-

FETTI, Introduzione, in S. PANUNZIO, op. cit., pp. 7-133.  
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Il luogo istituzionale in cui tale ambivalenza si addensò maggiormente è costituito dal-
la monarchia, nella sua duplice veste di vertice dello Stato investito di un ruolo di rappresen-
tanza unitaria e di parte dell’accordo costituente fondamentale alla base dello Statuto13. Tale 
istituzione, pur tra profondi rivolgimenti, non fu mai realmente in discussione durante tutta la 
parabola del fascismo, 14. Non sorprende perciò che il regime cercasse di accreditare 
l’immagine di una restaurazione del “Governo del Re” realizzatasi proprio grazie all’azione 
rivoluzionaria del fascismo,15 e quella di un vero e proprio “ritorno allo Statuto” e al suo spirito 
originario16. 

Ha osservato per contro Gioacchino Volpe, evocando le radici repubblicane del fasci-
smo, che nonostante tutto esso riuscì effettivamente a logorare la monarchia:  

 

quell’elevarsi del capo a «Duce», quella potente personalità sua, quel suo mettersi quasi a livello del So-
vrano in una specie di Diarchia, quello scolorirsi dei simboli della Monarchia al confronto di quelli del fa-
scismo, quel venir meno del potere legislativo con funzione di contrappeso al potere del Governo, quella 
esistenza di una milizia fascista non dirò contro, ma di fronte all’esercito: tutto questo non poté non vela-
re la persona e le funzioni stesse del Re, ridotto ad un’ombra, data anche l’età, la stanchezza, certo 
scetticismo finale17. 

 
La domanda cui si vuole dare qui risposta è proprio questa: il fascismo volle e riuscì 

ad fiaccare il principio monarchico che costituiva il cardine della struttura dello Stato?  

                                                

13 F. FERRARI, Originali intenti e rigidità dello Statuto albertino, in «Quaderni costituzionali», XXXVI, n. 3, 
2016, pp. 609-635. 

14 Secondo Rebuffa “mantenendo la forma statutaria, il regime poté giovarsi di quel surplus di legittima-
zione che derivava dalla Corona. Insomma: il mantenimento formale dello Statuto poté consentire l’inserimento 
della monarchia sabauda del risorgimento nel pantheon fascista”. Cfr. G. REBUFFA, Lo Statuto albertino, Il Mulino, 
Bologna, 2003, p. 146. D’altro canto Quaglia sottolinea la possibilità di conciliare nella dottrina costituzionale il 
mantenimento della prerogativa regia con l’autorità del Presidente del Consiglio/Capo dello Stato. Cfr. F. QUAGLIA, 
Il Re dell’Italia fascista. Forma di governo e costituzionale nel regime dittatoriale fascista, Aracne, Roma, 2008, p. 
63. 

15 Resta dunque difficile l’utilizzo della categoria giuridica dello Stato totalitario rispetto al fascismo nel 
suo complesso, configurandosi più come un concetto performativo elaborato nella dialettica politica dell’epoca per 
esprimere la dimensione “assorbente” della società nello Stato da parte del fascismo. Sull’uso inadeguato del 
termine si veda G. RUOCCO, L. SCUCCIMARRA, Il concetto di totalitarismo e la ricerca storica, in «Storica», 1, VI, 
1996, pp. 119-159.  

16 Il punto è ricordato da Piero Calamandrei, che rammenta come negli scritti del tempo: “si continuò a 
qualificare i nuovi istituti colle vecchie definizioni accomodanti, in modo da lasciare nel lettore non informato la 
impressione che le fondamenta costituzionali dello Stato fossero rimaste immutate, e che l’opera del fascismo 
non fosse stata, a ben guardare, se non una restaurazione legalitaria dell’ordine costituito ed un ritorno alla più 
rigorosa ortodossia statutaria”. Egli non esita in proposito a parlare di una “legalità illusoria” Cfr. P. CALAMANDREI, 
La funzione parlamentare sotto il fascismo, in Il centenario del Parlamento: 8 maggio 1848-8 maggio 1948, a cura 
del Segretariato generale della Camera dei Deputati, Roma, 1948, pp. 262-263. 

17 G. VOLPE, Casa Savoia, Luni Editrice, Milano, 2000, p. 109. 
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1. Mitopoiesi e realtà nell’ascesa al potere del fascismo  

Sin dagli eventi che portarono al potere Mussolini si possono scorgere le contraddi-
zioni di un rapporto che verrà risolto, forse, solo con la nascita della Repubblica di Salò18. La 
prima questione che qui si vuole affrontare non è nuova alla riflessione costituzionalistica e 
riguarda la qualifica di colpo di stato dei fatti che accompagnarono la formazione del governo 
nel 1922. Molte e divergenti sono state le interpretazioni di questo passaggio storico in ra-
gione anche della prospettiva da cui si è guardata l’intera vicenda. Il punto di vista qui scelto 
ovviamente si concentrerà sull’atteggiamento del sovrano. Merita però di essere fatta una 
precisazione preliminare: non si vuole assolutamente in queste pagine tentare di giustificare 
il comportamento del re innanzi al colpo di mano di Mussolini che avrebbe potuto giustificare 
un intervento anche repressivo da parte delle forze dell’ordine. Si vuole piuttosto indagare se 
le scelte da lui compiute potessero trovare un qualche fondamento nel quadro istituzionale 
statutario. Ciò a prescindere dal giudizio politico che di esse è possibile dare.  

La tesi del colpo di stato suggerisce una soluzione di continuità rispetto al precedente 
ordinamento liberale. I livelli cui può essere applicato il concetto sono diversi. Ciò che a noi 
interessa è quello concernente la forma di governo, cioè in ordine alla organizzazione del 
potere in vista del suo esercizio. Ovviamente, qualora ci si muova entro lo schema parlamen-
tare monistico, e cioè uno schema che vede nel solo parlamento il luogo di esercizio del po-
tere politico e che riconosce al re una funzione super partes, allora condiviso allora da una 
parte della dottrina giuspubblicistica19, alcuni dubbi sulla legittimità costituzionale delle scelte 
di Vittorio Emanuele III possono sorgere20: dal rifiuto del re di firmare il decreto di stato 
d’assedio deliberato dal governo Facta fino all’attribuzione a Mussolini, capo di un partito di 
“minoranza assoluta in Parlamento”21, dell’incarico di formare un nuovo governo sembrano 
contraddire il postulato secondo cui il re regna, ma non governa22. Come scriveva in quegli 
anni Donati nella forma di governo parlamentare:  

                                                

18 Sulla «tendenzialità repubblicana» del fascismo si veda F. QUAGLIA, Il Re dell’Italia fascista, cit., p. 19 
e ss. 

19 Che una completa trasformazione in senso parlamentare del sistema non sia mai avvenuta e forse 
non sia nemmeno mai stata pienamente perseguita in epoca statutaria è affermato anche da R. MARTUCCI, Storia 
costituzionale italiana. Dallo Statuto albertino alla Repubblica (1848-2001), Carocci, Roma, 2002, pp. 26-27, 31-
32.  

20 Così ad esempio U. ALLEGRETTI, Profilo di storia costituzionale italiana. Individualismo e assolutismo 
nello Stato liberale, Il Mulino, Bologna, 1989, p. 429. 

21 Orrei nel criticare l’operato del re afferma che questi aveva due alternative: o dare l’incarico a una per-
sona della stessa maggioranza o, in accordo con la sua autorità regale, “fare ricorso alla costituzione di un mini-
stero non parlamentare con l’incarico di ripristinare con un fermo impiego dell’autorità dello stato il rispetto da 
parte di tutti alla legge e, ciò raggiunto, addivenire in normali condizioni di ordine pubblico e nei modi costituziona-
li alle elezioni generali politiche, perché potesse procedersi alla costituzione di un ministero, secondo il regime 
parlamentare, in conformità delle direttive liberamente espresse dalla nazione nella sua maggioranza”. In sostan-
za fare quello che poi accadrà il 25 luglio del 1943. Certo si tratta di considerazioni che seguono di poco la caduta 
del fascismo. Cfr. E. ORREI, La monarchia fascista, Marviana, Roma, 1944, p. 20.  

22 Barile ha qualificato l’ascesa di Mussolini come un “colpo di Stato monarchico-fascista”. Cfr. P. BARILE, 
Corso di diritto costituzionale, Cedam, Padova, 1964, p. 31. Di avviso ben diverso altri studiosi: “Ritengo che in 
sostanza il re, posto di fronte alla crisi dello Stato liberale manifestatasi tra il 1919 e il 1922, abbia inteso speri-
mentare la strada, inedita per l’Italia ma conosciuta nell’Europa moderna, della «dittatura commissaria» di tipo 

 



 

 
R I V I S T A  A I C  

277 

 

1) Il Re è titolare formalmente del potere esecutivo, ma l’esercizio del medesimo è attribuito al suo Go-
verno. Perciò ogni atto del Re richiede la collaborazione del Governo.  

2) Il Governo del Re è composto dal Consiglio dei Ministri o Gabinetto e dai singoli Ministri. Il Gabinetto 
determina l’indirizzo politico del governo, i singoli Ministri lo portano ad attuazione nell’ambito del proprio 
dicastero.  

3) Il Gabinetto deve determinare l’indirizzo politico del governo in conformità alla volontà della Camera 
rappresentativa.  

4) Perciò il Gabinetto è responsabile politicamente di fronte alla Camera rappresentativa e deve abban-
donare l’ufficio, quando questa disapprovi il suo indirizzo politico.  

5) Per assicurare l’idoneità del Gabinetto a interpretare e attuare la volontà della Camera rappresentati-
va in ordine all’indirizzo politico del governo, il Re, che ha il potere di nomina dei Ministri, lo esercita, 
chiamando all’ufficio le persone designate dalla maggioranza parlamentare23. 

 
È una concezione, quest’ultima, alimentata da quell’ecumenismo risorgimentale, cal-

deggiato da Francesco Crispi, che aveva accreditato l’idea che, pur ammettendo la superiori-
tà della forma repubblicana repubblica rispetto alla monarchia, Vittorio Emanuele aveva avu-
to però il merito di raggiungere l’unificazione al di là delle divisioni24. Esemplari in questo 
senso le parole dello stesso Crispi, il 18 novembre 1864, alla Camera dei deputati:  

 

l’ho detto più volte, l’ho ripetuto ultimamente nei comuni, in cui sono stato durante il mio viaggio in Sicilia, 
che la monarchia ci unisce e la repubblica ci dividerebbe. Noi unitari innanzi tutto siamo monarchici, e 
sosterremo la monarchia meglio dei monarchici antichi25.  

 

                                                                                                                                                   

fascista, ritirando la delega a Benito Mussolini solo dopo che il disastro bellico del 1943 e la fronda esplosa nel 
Gran Consiglio (25 luglio 1943) gli fecero capire che era giunto il momento di tentare nuove vie”. Cfr. R. MARTUC-

CI, Storia costituzionale italiana, cit., p. 29. Più indietro nel tempo: “Incorse il re in grave responsabilità nel dare il 
potere a Mussolini? Dal punto di vista politico, la risposta è indubbiamente affermativa… Dal punto di vista giuri-
dico, invece la responsabilità di Vittorio Emanuele, nella vicenda del 1922, si presenta più dubbia, non è escluso 
che il Capo dello Stato nomini – in casi eccezionali – un ministero di minoranza, riservandosi di consultare il pae-
se, se necessario colle elezioni. Infine, dal punto di vista morale, sembra certo che il Capo dello Stato, posto di 
fronte alla violenza brutale, alla perfidia ed all’inganno, non doveva esitare; egli doveva resistere agli organi dello 
stato, ad ogni costo, per la tutela della legge e della giustizia”. Cfr. M. LA TORRE, Cento anni di vita politica ed 
amministrativa italiana (1848-1948), Vol. II., Casa editrice Ditta R. Noccioli, Firenze, 1953, p. 22.  

23 D. DONATI, Il Governo del Re nella classificazione delle forme di governo, in «Rivista di diritto pubblico 
e della pubblica amministrazione in Italia», 1, XXV, 1933, p. 515. 

24Cfr. S. LANARO, Una istituzione «super partes»? Il ruolo della Corona nella politica italiana, in «Chei-
ron», 1, XIII, 1996, n. 25-26, p. 20. 

25 CAMERA DEI DEPUTATI, 18 novembre 1864, p. 6760. La prospettiva di Crispi fu ulteriormente precisata in 
un opuscolo uscito nel 1865. Cfr. F. CRISPI, Repubblica e monarchia. A Giuseppe Mazzini Lettera di Francesco 
Crispi deputato, Torino, 1865. 
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Tale constatazione avrebbe trovato in seguito un riflesso teorico nella scienza del di-
ritto pubblico con la rivoluzione metodologica orlandiana, imperniata sull’affermazione della 
personalità giuridica dello Stato26. 

Le cose appaiono però più sfumate qualora ci si muova entro una prospettiva che ri-
conosca il dualismo di fondo della forma di governo liberale, riflesso istituzionale dell’accordo 
politico costituente tra Corona e Camera dei deputati alla base dello Statuto albertino27, non-
ché conseguenza del tentativo protratto della monarchia di guadagnare consenso anche 
contro il parlamento28. La ricostruzione monistica supponeva che, per via consuetudinaria, i 
poteri del Capo dello Stato, con il tempo, fossero passati nell’area d’influenza del governo. Il 
sovrano perciò si sarebbe trasformato in un potere neutro e sostanzialmente mediatore, al di 
sopra della dinamica politica29. Ciò sarebbe avvenuto, nonostante lo Statuto, che all’art. 2 
stabilisce che «lo Stato è retto da un Governo monarchico rappresentativo» e che «il Trono è 
ereditato secondo la legge salica» e che gli riconosceva ampie prerogative (basti pensare 
all’art. 5 che il sovrano a capo dell’esecutivo, ma anche all’art. 6, 65, 67 e anche 60). Ciò sa-
rebbe avvenuto anche a dispetto di pratiche di governo spesso di segno opposto30. Come 
negare, del resto, che la monarchia non si era mai ridotta a puro simulacro della regalità, ma 
aveva mantenuto sempre un importante ruolo politico, che non aveva mancato, talvolta, di 
tradursi nell’assunzione di esplicite responsabilità di governo31, tanto da spingere Maranini a 
definire il sistema con la formula di “pseudoparlamentare”32? Si possono citare almeno quat-
tro casi più vistosi: la crisi del 1849, risolta da Vittorio Emanuele II con il Proclama di Monca-
lieri; l’incarico dato da Umberto I a Pelloux nel 1898 dopo le dimissioni di Rudinì; l’incarico 
attribuito da Vittorio Emanuele III a Tommaso Tittoni nel 1905; la designazione di Antonio 
Salandra nel 1915 quale capo dell’esecutivo all’indomani delle «radiose giornate di mag-

                                                

26 F. LANCHESTER, Pensare lo Stato. I giuspubblicisti nell’Italia unitaria, Laterza, Roma-Bari, 2004, p. 68. 
27 P. COLOMBO, La monarchia fascista, cit., p. 20. Sul punto si sofferma anche Carl Schmitt quando ana-

lizza la figura del “Presidente dello Stato” osservando come lo Stato borghese di diritto sia una “commistione dei 
due principi di forma politica (monarchia e democrazia)” e che svolge un ruolo di rappresentante contrapposto 
alla rappresentanza per mezzo di un’assemblea. Cfr. C. SCHMITT, Dottrina della Costituzione, Giuffrè, Milano, 
1984, pp. 383-384. 

28 “La Monarchia sabauda ha dovuto nello stato che aveva conquistato costruirsi un consenso sociale at-
traverso un intervento politico rivolto alle diverse aggregazioni eminenti del paese, divenendo con ciò un soggetto 
attivo della lotta politica, un elemento dinamico del quadro costituzionale, perdendo, al tempo stesso, la funzione 
di garante e di equilibrio super partes che stava divenendo, invece, il terreno di attestazione delle più mature mo-
narchie europee che avevano potuto realizzare il consenso con le loro società in un arco di tempo più lungo e, 
soprattutto, avevano operato uno scambio assai solido tra concessione di privilegi, funzioni, poteri e accettazione 
realista della Monarchia da parte di quote predominanti di aristocrazia, di borghesia, di intellettuali, di ceti popola-
ri”. Cfr. A. PEPE, Alcune riflessioni su Monarchia e questione sociale tra Otto e Novecento, in «Cheiron», 1, XIII, 
1996, n. 25-26, pp. 131- 132. 

29 T. BRUNO, Corona, in L. LUCCHINI (a cura di), Il Digesto italiano, Vol. VIII, Parte III, Utet, Torino, 1884-
1921, pp. 845-872. Si veda anche S. LABRIOLA, Il Parlamento repubblicano. 1948-1998, Giuffré, Milano, 1999, p. 
631; P. COLOMBO, Storia costituzionale della monarchia italiana, Laterza, Roma-Bari, 2001, pp. 88-94. 

30 M. PERINI, Il capo dello stato dall’Italia liberale al fascismo: il re (non) è nudo, in «Diritto e questioni 
pubbliche», 1, XVI, 2013, p. 671. 

31 S. LANARO, op. cit., pp. 19-40. 
32 G. MARANINI, Storia del potere in Italia. 1948-1967, Nuova Guaraldi Editrice, Firenze, 1983, p. 166-167. 
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gio»33, quando il re scavalcò il parlamento ergendosi a rappresentante della piazza contro la 
maggioranza neutralista giolittiana34.  

La domanda corretta è allora: all’incarico di presidente del consiglio a Mussolini si 
giunse nel rispetto delle forme costituzionali? Per rispondere occorre inevitabilmente proce-
dere con ordine ed esaminare i fatti così come ci sono stati trasmessi dalla ricerca storiogra-
fia. L’intera vicenda può essere circoscritta in un intervallo piuttosto breve. Il punto di parten-
za può essere individuato nella Marcia su Roma, cioè nei giorni convulsi che precedettero 
l’incarico a Mussolini. Lo sfondo comunicativo è proprio quello della “rivoluzione fascista” 35. 
Ed è questa cornice retorica ad averci trasmesso la memoria di una marcia trionfale il cui 
apice fu la presa del potere a discapito delle istituzioni liberali.  

Un dato confermato dagli storici è che la reazione nei confronti dei facinorosi fu circo-
scritta. Probabilmente la minaccia fu dapprima sottovalutata dal governo dimissionario36, che 
decise troppo tardi di prendere in mano la situazione37. Solo il 28 ottobre 1922, in mattinata, 
fu trasmesso dal ministero dell’interno un comunicato che annunciava la decisione unanime 
del consiglio dei ministri di proclamare lo stato d’assedio e di invitare i prefetti e i comandanti 
militari a utilizzare “tutti i mezzi eccezionali per il mantenimento dell’ordine pubblico e sicu-
rezza proprietà e persone”. La decisione era stata presa con l’avallo del re. Non fosse altro 
perché al consiglio avevano partecipato attivamente due uomini vicini al re: il ministro della 
guerra Marcello Soleri, di comprovata fede antifascista, e l’aiutante di campo gen. Cittadini 
su diretta richiesta del sovrano38. Immediatamente dopo Facta si recò dal re a Villa Savoia 
per ottenere la firma del decreto. Una formalità, insomma, ma il sovrano, a sorpresa39, non 
volle sottoscriverlo, lamentando anzi una violazione di quelle procedure costituzionali che 
volevano un consenso preliminare all’adozione del provvedimento40. 

Intorno alle ragioni di questo rifiuto il dibattito storiografico è stato accanito. Non è 
mancato neppure un certo esercizio di fantasia, senza però mai dare una risposta definitiva. 
Lo stesso Vittorio Emanuele III interrogato successivamente, in diverse occasioni, sarà vago. 
E’ probabile che molte furono le valutazioni che condizionarono la decisione, ma, dal punto 
di vista strettamente istituzionale, ciò che sembra difficilmente contestabile è che fu la debo-

                                                

33 E’ noto l’interesse di Vittorio Emanuele III per la politica estera ben al di là dell’essere riflesso del suo 
potere di prerogativa nell’ambito del potere federativo. Cfr. V. VILLA, La visibilità pubblica del re nella storia costi-
tuzionale italiana: continuità tra età liberale e fascismo, in «Amministrare», 1, XXI, 2011, p. 54. 

34 Sul punto si veda S. MERLINI, op. cit., p. 41; F. QUAGLIA, Il Re dell’Italia fascista, cit., p. 18. Non è di po-
co conto che Giolitti, nel corso del suo ultimo mandato proponesse la modifica dell’art. 5 dello Statuto relativo alle 
prerogative regie in campo esecutivo. Cfr. P. COLOMBO, La monarchia fascista, cit., p. 27 e ss. 

35 Mussolini condusse nei mesi che precedettero la formazione del suo ministero, una politica che è sta-
ta definita del “doppio binario”, affermando da un lato “di essere pronto a condurre la sua battaglia per il potere 
nel quadro del sistema parlamentare”, dall’altro facendo intendere “che poteva anche essere disponibile ad un 
colpo di Stato”. Cfr. D. M. SMITH, Mussolini, BUR, Milano, 2012, ebook, p. 1602. 

36 Di vere e proprie dimissioni forse non è corretto parlare poiché il 26 ottobre Facta si era limitato a 
chiedere ai ministri di mettere a sua disposizione i loro portafogli. Così in M. SOLERI, Memorie, Einaudi, Torino, 
1949, p. 149. 

37 Il verbale della seduta si può leggere in Ibidem, pp. 152-153. 
38 M. PERINI, op. cit., p. 670. 
39 G. MELIS, La macchina imperfetta, Il Mulino, Bologna, 2018, ebook, pos. 212,5. 
40 P. COLOMBO, La monarchia fascista, cit., p. 23. 
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lezza del governo in carica a consentire alla volontà politica del re di imporsi. Un governo 
solido difficilmente avrebbe accettato un rifiuto da parte del re. E il governo Facta aveva am-
piamente dimostrato di non essere all’altezza della situazione politica già nei mesi preceden-
ti41. Una dichiarazione in questo senso fu resa più tardi dallo stesso Vittorio Emanuele: “Nel 
1922 ho dovuto chiamare al governo ‘questa gente’ perché tutti gli altri, chi in un modo chi in 
un altro, mi hanno abbandonato. Per 48 ore, io in persona ho dovuto dare ordini direttamente 
al questore e al comandante del corpo d’armata perché gli italiani non s’ammazzassero tra 
loro”42. Interessanti ai nostri fini le ipotesi di risposta formulate da Emilio Gentile:  

 

Trovandosi in uno dei momenti più agitati della sua vita di regnante, lasciato solo a dover prendere una 
così grave e fatale decisione, un uomo profondamente scettico, chiuso e diffidente per carattere e per 
educazione, qual era Vittorio Emanuele III, può aver ritenuto giusto restituire alla classe dirigente la re-
sponsabilità di fare il possibile per trovare una soluzione pacifica alla crisi, giungendo alla formazione di 
un governo con la partecipazione dei fascisti, che era poi la soluzione caldeggiata da tutta la classe diri-
gente, dagli alti gradi dell’esercito, dagli industriali, dall’opinione pubblica liberale, dai nazionalisti, dai fa-
scisti «antimarcia», fino allo stesso Mussolini. Del resto, potrebbe aver pensato il re, Mussolini non ave-
va la pretesa di essere lui – a soli trentanove anni, deputato solo da un anno, senza nessuna esperienza 
benché minima di governo e di amministrazione della cosa pubblica, un ex socialista rivoluzionario fero-
cemente antimonarchico, e per giunta capo di bande armate – a ricevere dal re l’incarico di formare il 
governo. Dopo tutto, la crisi poteva comunque essere superata concedendo ai fascisti qualche ministero 
in un governo presieduto da qualcuno dei vecchi presidenti liberali fedeli alla monarchia, per incanalare il 
fascismo nello Stato liberale: con lo stato d’assedio, questo non sarebbe stato più possibile. Forse, alla 
conclusione di simili riflessioni, il re potrebbe aver pensato che rifiutare la firma allo stato d’assedio fosse 
una decisione saggia e realistica nell’interesse del paese, della monarchia e della sua dinastia43. 

 
Ciò però forse non basta a rispondere alla domanda del costituzionalista. Bisogna fa-

re un passo ulteriore. Che cosa aveva reso effettivamente praticabile questa soluzione, an-
che tenuto conto della palese volontà eversiva dell’azione fascista? Sembra possa ritenersi 
che la decisione di non firmare lo stato d’assedio si fondò su una rassicurazione emersa nei 
concitati confronti della notte: l’impegno di Mussolini a garantire il quadro istituzionale44. Un 
ruolo chiave nella vicenda fu probabilmente giocato dai nazionalisti, pur pronti inizialmente a 

                                                

41 Soleri sottolinea la poca convinzione con cui Facta si recò dal re per ottenere la firma, preoccupato di 
una completa rottura con il fascismo e avendo subito un’opera di “imbonimento” da parte di Michele Bianchi. Cfr. 
M. SOLERI, op. cit., p. 152. 

42 A conferma di un ruolo del re nell’incarico a Mussolini si può ricordare che Vittorio Emanuele III disse 
all’ambasciatore Barrère, nel 1923, che: “Si tratta di un esperimento che non avrà lunga durata e che è sorveglia-
to da Diaz e da Thaon di Ravel”. Così come in altra occasione, a Briand, sostenne che il fascismo era un feno-
meno temporaneo, uno strumento per superare le difficoltà del momento. Cfr. M. LA TORRE, op. cit., p. 23. A ciò si 
deve aggiungere che molti liberali, compreso Vittorio Emanuele Orlando, intesero il fascismo proprio in questi 
termini, come un male necessario per superare la crisi dello stato. Orlando, almeno inizialmente, partecipò tanto 
alla stesura della legge Acerbo quanto al listone nelle elezioni del 6 aprile 1924, Cfr. M. FIORAVANTI, Dottrina dello 
stato-persona, cit., p. 62. 

43 E. GENTILE, E fu subito regime. Il fascismo e la marcia su Roma, Laterza, Bologna, 2014, pp. 153-154. 
44 F. PERFETTI, La monarchia dal liberalismo al fascismo, in «Quaderni del Dipartimento di Scienze Politi-

che Università del Sacro Cuore», 1, I, 2011, p. 41. 
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intervenire a difesa del Quirinale45, che indussero il sovrano a pensare che il fascismo potes-
se risultare addirittura utile al consolidamento di Casa Savoia, prima ancora che della forma 
costituzionale dello Stato46: una rivoluzione dunque, ma una rivoluzione entro una cornice 
monarchica rilegittimata47. Tanto bastava. Si trattava di una rassicurazione non da poco. Del 
resto nulla appariva sicuro in quei giorni: Come spesso si ricorda, lo stesso Diaz interrogato 
dal re risponderà: “l’esercito farà il suo dovere, ma è meglio non metterlo alla prova”48.  

Su queste scelte dovette, senza dubbio, pesare l’indole di Vittorio  Emanuele III, con-
sapevole del declino di credibilità subito dalla monarchia e poco incline a ritenere possibile 
una sua riscossa, tanto da piegarsi di volta in volta alla volontà delle forze politiche dominanti 
e rifuggendo quel ruolo di garante dell’unità nazionale che la dottrina giuridica rivendicava 
per lui. “Sarà giolittiano con Giolitti, interventista con Salandra, fascista con Mussolini, e favo-
rirà così l’instaurazione di regimi o di embrioni di regimi”49. Come narra Marcello Soleri nelle 
sue memorie, l’“aridità eccessiva dell’animo, che non ha impeti ed ardimenti, ma profonda 
sfiducia in se stesso” lo aveva reso “scettico e abulico”, senza “confidenza con nessuno” e 
con una certa “ripugnanza per quella vita sociale e di Corte che pure avrebbe avuto un com-
pito nella vita della nazione, in quanto avrebbe creato un ambiente superiore ai partiti”. Di qui 
una tendenza ad astrarsi dalla vita nazionale. Sua unica preoccupazione, infatti, era 
l’interesse della dinastia,  

 

ricevuta dai suoi padri e che doveva da lui essere trasmessa ai suoi figli. Questo egli intendeva come un 
dovere da compiere, come il suo compito storico, più che come un diritto da difendere. La nazione e il 
popolo costituivano nel suo concetto quasi come l’altra parte in un compromesso politico avvenuto colla 
dinastia, e chiamato «Statuto». Essi, e non lui, dovevano preoccuparsi di conservare le pubbliche libertà, 
che egli per conto suo non avrebbe mai menomate, perché intendeva rimanere fedele al giuramento 
prestato, ma che non aveva da difendere, tale non essendo il suo compito.  

 
Ciò ebbe come conseguenza che egli fosse “paralizzato nel suo agire” e deciso nel 

seguire: 
 

certe piccole regole o binari costituzionali, ben più formali che non sostanziali, da cui non derogava in 
nessun caso, a scanso di errori e di rischi. Perciò egli apparve e fu un bigotto della Costituzione, così 
come i bigotti della religione, che ne praticano ben più i riti che lo spirito50. 

                                                

45 F. PERFETTI, L’Italia fra le due guerre, In R. DE FELICE, a cura di, Storia dell’Italia contemporanea, Vol. 
III, Guerra e fascismo 1915-1929, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1978, p. 262. 

46 S. LANARO, op. cit., p. 28. 
47 F. QUAZZA, Il Re dell’Italia fascista. Forma di governo e costituzione nel regime dittatoriale, Aracne, 

Roma, 2008, p. 9. 
48 E. FERRARIS, La marcia su Roma vista dal Viminale, Leonardo, Roma, 1946, pp. 143-144; R. DE FELI-

CE, Mussolini il fascista. La conquista del potere (1921-1925), Einaudi, Torino, 1966, p. 361 e ss. 
49 Su questo punto si veda S. LANARO, op. cit., pp. 23- 25. 
50 M. SOLERI, op. cit., pp. 207-208. L’animo con cui però egli in realtà intendeva la sua figura istituzionale 

trova però conferma nel fatto che durante la prima parte del suo regno, almeno fino alla Prima Guerra mondiale 
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Nel gioco delle parti istituzionali, alla luce del rifiuto del sovrano di firmare lo stato 

d’assedio, la palla tornava perciò al presidente del consiglio. Facta, deluso dalla piega as-
sunta dagli eventi, decise – in ossequio al rapporto di fiducia che, nonostante tutto, non po-
teva mai mancare con la Corona – di presentare al sovrano le proprie dimissioni, immedia-
tamente accettate forse anche perché una decisione oramai era stata presa51.  

Già da diversi giorni i tentativi di dialogo con i fascisti non erano mancati da parte di 
molte forze politiche52. Lo stesso Vittorio Emanuele III aveva avviato una serie di incontri in-
formali alla ricerca di una soluzione per uscire da quella che si configurava, pur sempre, co-
me una crisi di governo53. Era ora giunto il tempo di tirare le file di queste manovre. Dopo un 
debole tentativo e la successiva rinuncia del fedelissimo Antonio Salandra, il re decise di in-
viare un inconsueto telegramma d’incarico a Mussolini per invitarlo a conferire con lui a Ro-
ma54. La stessa iconografia di questo passaggio ci restituisce immagini in bianco e nero si-
gnificative: appare un Mussolini diretto al colloquio non con la camicia nera, ma con un vesti-
to, forse un po’ stretto, di recupero, ma sicuramente rispettoso dei cerimoniali di corte55. La 
mattina del 30 ottobre si svolse il primo incontro ufficiale, cui seguì nel pomeriggio la visita, 
anch’essa nel rispetto dei riti parlamentari, prima al presidente del senato, Tommaso Tittoni 
e poi al presidente della Camera Enrico De Nicola, nel corso della quale Mussolini li informò 
della sua intenzione di costituire un governo di unità nazionale con l’appoggio della Corona56.  

Verso sera Mussolini si recò nuovamente al Quirinale per presentare la lista dei mini-
stri57, comprendente, oltre a figure volute dalla Corona come Armando Diaz e Paolo Thaon di 
Ravel, anche esponenti della maggioranza uscente, col fine dichiarato di pacificare gli animi 
assicurando la restaurazione della legalità e il rispetto delle istituzioni. Ne facevano parte ol-
tre a fascisti, anche nazionalisti, liberali e popolari. Il 31 mattina si svolse infine l’ultimo incon-
tro per il giuramento nel corso del quale Mussolini non mancava di definirsi un «fedele servo 

                                                                                                                                                   

egli svolse un ruolo importante nella gestione della politica estera italiana e nel costruire poi la sua immagine di 
“Re soldato”. Cfr. F. PERFETTI, La Monarchia, cit., pp. 303-304.  

51 P. COLOMBO, La monarchia fascista, cit., pp. 17-18. 
52 Ibidem, pp. 19-20. 
53 Il clima politico che accompagna la presa del potere di Mussolini è descritto dettagliatamente da R. DE 

FELICE, Mussolini il fascista, cit., p. 388 e ss. 
54 Alcuni hanno anche affermato che dietro l’incarico si sia celato il tentativo del re di costituzionalizzare 

il fascismo con l’accordo dello stesso Parlamento. La colpa fu della classe politica che non seppe opporsi a Mus-
solini. Cfr. A. A. MOLA, a cura di, Mussolini a pieni voti? Da Facta al Duce. Inediti sulla crisi del 1922, Edizioni del 
Capricorno, Torino, 2012. 

55 Sulla simbologia connessa al “corpo” di Mussolini si veda E. POZZI, Il Duce e il milite ignoto: dialettica 
di due corpi politici, in «Rassegna italiana di sociologia», 3, XXXIX, 1998, pp. 334-357. 

56 La vicenda è dettagliatamente descritta in P. COLOMBO, La monarchia fascista, cit., pp. 17-27. 
57 Ne facevano parte, oltre a quattro membri del Partito fascista (Benito Mussolini, Alberto De Stefani; 

Giovanni Giurati, Aldo Oviglio), due popolari (Stefano Cavezzoni, Vincenzo Tangorra) due democratico-sociali 
(Gabriello Carnazza, Giovanni Antonio Colonna di Cesarò), un liberale salandrino (Giuseppe De Capitani d'Arza-
go), un liberale giolittiano (Teofilo Rossi), un nazionalista (Luigi Federzoni), un indipendente (Giovanni Gentile), 
due militari (Armando Diaz, Paolo Emilio Thaon di Revel). 
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di vostra Maestà». Le forme costituzionali erano salve, almeno per ora. Di più, Mussolini, fi-
niva per compiere un evidente atto di atto di devozione nei confronti del sovrano58. 

L’avvento di Mussolini si può dunque configurare, dal punto di vista costituzionale, 
«come la soluzione di una crisi di governo in termini molto vicini alla normalità»59. Certo di 
piena “normalità” non si poteva parlare: i toni, le minacce e la violenza erano tutt’altro che 
consueti, ma si può comunque sostenere che l’impianto statuario fosse pur sempre rimasto 
in piedi60 e che la continuità costituzionale fosse stata, almeno formalmente mantenuta61. 

Il 16 novembre Mussolini si presentava alla Camera dei deputati62. Interessanti da ri-
leggere, secondo la nostra chiave di lettura, sono le parole che egli usò nel celebre “Discorso 
del bivacco”: “Signori, quello che io compio oggi in questa Aula è un atto di formale deferen-
za verso di voi e per il quale non vi chiedo nessun attestato di speciale riconoscenza”. Si trat-
ta solo di forma, dunque, perché in realtà: “Ora è accaduto per la seconda volta nel breve 
volgere di un decennio, che il popolo italiano – nella sua parte migliore – ha scavalcato un 
Ministero e si è dato un Governo al di fuori, al di sopra e contro ogni designazione del parla-
mento”. Le forme contano relativamente: “Lascio ai melanconici zelatori del supercostituzio-
nalismo, il compito di dissertare più o meno lamentosamente su ciò. Io affermo che la rivolu-
zione ha i suoi diritti”. Le sue scelte avrebbero potuto essere ben diverse: “Potevo fare di 
questa Aula sorda e grigia un bivacco di manipoli…. Potevo: ma non ho, almeno in questo 
primo tempo, voluto”. La sua preoccupazione non era stata però certo quella di ottenere la 
fiducia della Camera: “Ho costituito un Governo di coalizione e non già coll’intento di avere 
una maggioranza parlamentare, della quale posso oggi fare benissimo a meno, ma per rac-
cogliere in aiuto della Nazione boccheggiante quanti, al di sopra delle sfumature dei partiti, la 
stessa Nazione vogliono salvare”. L’unico nei cui confronti sembra sentirsi in obbligo è inve-
ce il Re:  

 

                                                

58 Cosa che Dino Grandi non mancò di sottolineare anni dopo; cit. in F. QUAGLIA, Il Re dell’Italia fascista, 
cit., p. 24.  

59 L. M. MANCINI, La monarchia fascista. Sindrome diarchica e conquista del vertice militare, in «Giornale 
di storia costituzionale», 9, IV, 2005, pp. 189-190. Pur riconoscendo il rispetto delle forme Silvio Trentin criticò la 
scelta: “Questo non impedì, ben inteso, che ne derivasse un profondo irreparabile strappo del tessuto connettivo 
della vita unitaria dello stato, poiché c’era, in effetti, un’insormontabile contraddizione fra la preoccupazione di 
salvare intanto il regime rappresentativo a base maggioritaria e l’attribuzione del potere esecutivo ad una mino-
ranza che non aveva alcun appoggio nelle forze politiche operanti nel paese”. Cfr. S. TRENTIN, Dallo Statuto alber-
tino al regime fascista, a cura di A. Pizzorusso, Marsilio, Venezia, 1983, p. 136. 

60 Naturalmente qui non si vuole sostenere che non si sia avuta una frattura dal punto di vista sostanzia-
le nel sistema costituzionale italiano dopo l’ascesa del fascismo. E’ evidente che il dato normativo non possa es-
sere considerato indipendentemente dalla realtà circostante. Quello che qui si vuole affermare è che lo sforzo di 
preservare un doppio piano di legittimazione rivoluzionario e continuista da parte del fascismo stesso ha, a sua 
volta, avuto delle conseguenze di rilievo costituzionale nello sviluppo e nella caduta del fascismo. Si vedano le 
considerazioni in: G. LEIBHOLZ, Il diritto costituzionale fascista, Guida, Napoli, 2007, p. 9 e ss. 

61 G. MELIS, Fascismo (ordinamento costituzionale), in Digesto delle discipline pubblicistiche, UTET, To-
rino, 1987-1999, vol. VI (1991), p. 260; L. PALADIN, op. cit., p. 889. 

62 Mussolini vedeva nella Camera dei deputati una possibile minaccia al suo progetto di rinnovamento 
dello Stato per questa ragione cercò, sin da subito, di ottenere senza successo dal re un decreto di scioglimento 
in bianco e l’inserimento della legge elettorale tra le materie delegate con la legge sui pieni poteri. Cfr. I. SCOTTI, Il 
Fascismo e la Camera dei deputati: la Costituente fascista 1922-1928, in «Bollettino di informazioni costituzionali 
e parlamentari», XXXIII, n. 1, 1984, p. 101.  
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Credo anche di interpretare il pensiero di gran parte di questa Assemblea e certamente della maggio-
ranza del popolo italiano, tributando un caldo omaggio al Sovrano, il quale si è rifiutato ai tentativi rea-
zionari dell’ultima ora, ha evitato la guerra civile e permesso di immettere nelle stracche arterie dello Sta-
to parlamentare la nuova impetuosa corrente fascista uscita dalla guerra ed esaltata dalla vittoria63.  

 
Alla Camera Mussolini riconosceva infatti solo un ruolo residuale: “Io non voglio fin 

che mi sarà possibile, governare contro la Camera: ma la Camera deve sentire la sua parti-
colare posizione che la rende passibile di scioglimento fra due giorni o fra due anni”64. 

Non dovettero suonare certo gradevoli queste dichiarazioni per le orecchie di molti 
deputati che dopotutto ancora nel parlamento credevano,65. La Camera era trattata da “supi-
na e arrendevole femmina consumata”, come ebbe a dire, con indubbia crudezza, Turati il 
giorno successivo66.  

Non ci sono comunque dubbi che l’appoggio su cui Mussolini sembrava contare 
maggiormente era quello del popolo animato dal fascismo67, unitamente a quello del Re68. 
Altro non gli serviva69. Eppure le forme erano rispettate. Ancora Turati non mancherà di ri-
marcare un’ambiguità poco consona al proclamato gesto rivoluzionario. Ecco giungere il suo 
duro giudizio sugli eventi: “L’Italia, dopo tutto, anche nelle ore più fosche, si rivela sempre un 
po’, quella che gli Inglesi definirono Nazione-carnevale; e Roma è veramente, in questo la 
capitale d’Italia, e Montecitorio veramente il cuore di Roma”. Seguiva una triste constatazio-
ne: “la Camera non è chiamata a discutere e a deliberare la fiducia; è chiamata a darla; e se 
non la dà, il Governo se la prende. E’ insomma la marcia su Roma, che per voi è cagione di 
onore, la quale prosegue, in redingote inappuntabile, dentro il Parlamento”70. Allora si poteva 
dire che “il Parlamento italiano ha cessato di esistere”. Ciò però non significava che la rivolu-
zione avesse avuto successo, anzi l’ascesa al potere di Mussolini era priva di ogni carattere 
rivoluzionario. “Voi siete venuti da Napoli a Roma col proposito, apertamente proclamato … 
di «prendere alla gola questa miserabile classe politica dominante», di cui questa Camera è 
la più tipica espressione. Prenderla per la gola, dunque, e buttarla via! A che pro allora i 
compromessi, gli approcci, i voti di fiducia, i temporeggiamenti, gli indugi? A buttarla via, 

                                                

63 CAMERA DEI DEPUTATI, Atti parlamentari, 16 novembre 1922, pp. 8390- 8391. 
64 Ibidem, p. 8394. 
65 Ben diverse furono le parole usate nei confronti del Senato: “ho la sicura coscienza di poter affermare 

che considero il Senato come uno dei punti fermi della Nazione”. Cfr. SENATO DEL REGNO, Atti parlamentari, 16 
novembre 1922, p. 3999 e ss. 

66 Mussolini correggerà un po’ il tiro il giorno seguente precisando il carattere non astratto delle sue dure 
accuse alla Camera dei deputati. “Ed allora era giusto che io in nome di una forza che esiste, ponessi la Camera 
innanzi allo specchio della sua coscienza e le dicessi: o ti adatti alla coscienza nazionale, o devi scomparire”. Cfr. 
CAMERA DEI DEPUTATI, Atti parlamentari, 17 novembre 1922, p. 8464. 

67 “Ora è accaduto per la seconda volta, nel breve volgere di un decennio, che il popolo italiano – nella 
sua parte migliore – ha scavalcato un ministero e si è dato un Governo al di fuori, al di sopra e contro ogni 
designazione del Parlamento. Il decennio di cui vi parlo sta fra il maggio del 1915 e l’ottobre del 1922”. CAMERA 

DEI DEPUTATI, Atti parlamentari. 16 novembre 1922, cit., p. 8390. 
68 La gratitudine nei confronti del re sarà sempre formalmente ribadita. Si veda ad esempio: CAMERA DEI 

DEPUTATI, La legislazione fascista (1922-1928), vol. I, Roma, 1929, p. 3. 
69 M. PERINI, op. cit., pp. 670-671. 
70 CAMERA DEI DEPUTATI, Atti parlamentari, 17 novembre 1922, p. 8421. 
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questa «miserabile» Camera vi impegnava la vostra promessa, vi impegnava il rispetto della 
dignità reciproca”. La strada intrapresa era stata quella del compromesso: “E voi pretendete 
diventare d’un tratto trecento, imprimendo il fascio littorio nei cervelli dei vostri compiacenti 
colleghi, come lo avete impresso nel timbro dello Stato; imponendo a tutti il saluto con la 
mano protesa. Tutto ciò, convenitene, è troppo acrobatico, è troppo abracadabrante perché 
possa aggiungere serietà non dirò alla Camera – ciò non vi interessa – ma a voi stessi”71. Si 
era preferito rifuggire anche quella “parvenza di legittimazione” che veniva dal ricorso al voto, 
al plebiscito, come aveva fatto Napoleone il piccolo72. “Ora la rivoluzione non si fa esumando 
i cadaveri; per definizione, la rivoluzione non si fa ritornando al passato. Perciò, indire subito 
elezioni, risparmiandoci la farsa di questa convocazione della Camera, era il vostro dove-
re!”73.  

Anche il giudizio del repubblicano Conti è significativo:  
 

Rivoluzione no!... Se mai, onorevoli colleghi, una rivoluzione di palazzo… C’è un mutamento d’indirizzo, 
deciso e brutale, e non del governo, inteso come Ministero, ma della Monarchia. La monarchia, onorevoli 
colleghi, ha camminato nelle pantofole democratiche per venti anni, guida e maestro l’onorevole Giolitti. 
Ora ha smesso le pantofole democratiche e ha calzato un paio di vecchi calzari del medio evo, che il vo-
stro Sovrano ha trovato nei musei della sua dinastia… I governanti della Monarchia hanno cercato per 
vent’anni di compiacere gli spiriti rivoluzionari, che si trovavano un po’ dappertutto, e di tenere in piedi le 
istituzioni monarchiche. Ora la monarchia è sulle braccia del nazionalismo antidemocratico74. 

 
Il Governo Mussolini, nato con l’assenso di molte forze politiche,75 riusciva a ottenere 

la fiducia delle Camere, nel rispetto delle consuetudini costituzionali76. La votazione avvenne 

                                                

71 Ibidem, p. 8424. 
72 Ibidem, p. 8425. 
73 Ibidem, p. 8427. 
74 Ibidem, pp. 8436-8437. Considerazioni non dissimili furono avanzate dallo stesso Mussolini molto più 

tardi, a regime caduto: “Che cosa fu la Marcia su Roma? Una semplice crisi di Governo, un normale cambiamen-
to di Ministeri? No. Fu qualche cosa di più. Fu una insurrezione? Sì. Durata, con varie alternative, circa due anni. 
Sboccò questa insurrezione in una rivoluzione? No. Premesso che una rivoluzione si ha quando si cambia con la 
forza non il solo sistema di governo, ma la forma istituzionale dello Stato, bisogna riconoscere che da questo 
punto di vista il Fascismo non fece nell'ottobre del 1922 una rivoluzione. C'era una monarchia prima, e una mo-
narchia rimase dopo. Mussolini una volta disse che quando nel pomeriggio del 31 ottobre le Camicie Nere marci-
arono per le vie di Roma, fra il giubilo acclamante del popolo, vi fu un piccolo errore nel determinare l'itinerario: 
invece di passare davanti al Palazzo del Quirinale, sarebbe stato meglio penetrarvi dentro. Non lo si pensò, per-
ché in quel momento tale proposito sarebbe apparso a chiunque inattuale e assurdo. Come attaccare la monar-
chia che invece di sbarrare le porte le aveva spalancate?”. Cfr. B. MUSSOLINI, Storia di un anno. Il tempo del 
bastone e della carota, Mondadori, Milano, 1944, p. 136. Anche Luigi Salvatorelli in un articolo uscito su “la 
Stampa” del 1° novembre sottolineava le responsabilità della monarchia nell’accettare la logica del governo di 
minoranza: “tentando di realizzare la propria iniziativa attraverso la rivoluzione fascista e con ciò stesso di sot-
tomettere questa a quella”. Salvatorelli negava si potesse parlare di una rivoluzione compiuta e riconosceva 
l’esito legalitario della manovra, ma metteva in guardia dalle future soluzioni extra-costituzionali. Cit. in G. SABBA-

TUCCI, «Fascismo è liberalismo». I liberali italiani dopo la marcia su Roma, in «Dimensioni e problemi della ricerca 
storica», 1, XXV, 2013, p. 173 

75 A. AQUARONE, L’organizzazione dello Stato totalitario, Einaudi, Torino, 1965, p. 5. 
76 Alcuni studiosi, allora, non mancarono di osservare che compito costituzionale del fascismo era di 

eliminare la pratica consuetudinaria che ha accompagnato l’applicazione dello Statuto e che aveva condotto alla 
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il 17 novembre e, a conferma del tentativo, riuscito, di parlamentarizzare la situazione77, il 
nuovo governo ottenne 306 voti favorevoli, 116 contrari e 7 astensioni alla Camera dei depu-
tati e il 19 novembre al senato con 196 voti favorevoli e 19 contrari78. 

Non mancano, nell’intera vicenda, alcune analogie e alcune differenze con quanto 
accadrà dieci anni dopo in Germania. Anche qui Hitler ricevette l’incarico dal Capo dello Sta-
to Hindenburg nel rispetto della Costituzione di Weimar. La differenza sostanziale è che alla 
morte di Hindenburg Hitler si autoproclamò Capo dello Stato, dichiarando vacante la carica 
di presidente del Reich, oltre che Cancelliere, trasformandosi in Führer. In questo modo il 
nazismo diede luogo a una forma di organizzazione del potere del tutto originale, mentre il 
fascismo mantenne una condizione di ambiguità, lasciando il sovrano al suo posto come 
«Capo supremo dello Stato»79.  

2. I primi “strappi” al tessuto costituzionale statutario e il silenzio del re 

Il processo di edificazione del regime nel quadro statutario poteva prendere avvio. 
L’esito era però ancor incerto sia per le resistenze che il parlamento, pur emarginato, avreb-

                                                                                                                                                   

degenerazione parlamentarista, con un andamento simile a quanto avvenne parallelamente in Francia. Occor-
reva quindi ritornare alle tradizioni più pure del Risorgimento. Si possono ricordare alcuni libelli in merito: G. DE 

MONTEMAYOR, Per lo Statuto. Memoria presentata al gruppo di competenza per la riforma costituzionale, Vallecchi 
Firenze, 1923. V. F. C. VOLT, Programma della destra fascista, La voce, Firenze, 1924. A. SOLMI, La riforma cos-
tituzionale, in Biblioteca di cultura politica, Alpes, Milano, 1924. Questi scritti sono analizzati in F. QUAGLIA, Il Re 
dell’Italia fascista, cit., pp. 29-55. In proposito lo stesso Quaglia osserva che, almeno nella sua prima fase: “Il cos-
tituzionalismo fascista, in definitiva, non poneva la questione dei rapporti tra Corona e capo del Governo in termi-
ni di dualismo anche solo, potenzialmente, conflittuale, bensì di necessario sostegno al secondo da parte della 
prima”. Ibidem, p. 59. Tra i giuristi si può ricordare Antonio Ferracciu il quale dichiarò espressamente: “con 
l’attuale rinnovamento istituzionale lo Stato fascista ha inteso di reagire, appunto, ed in generale, contro tutto quel 
groviglio di consuetudini degenerative, che innestandosi nel nostro organismo costituzionale originario, avrebbero 
finito per alterarne la sana e robusta fisionomia”. Cfr. A. FERRACCIU, Norme e riforme costituzionali in Italia (a 
proposito del nuovo concetto di legge costituzionale), in Studi di diritto pubblico in onore di Oreste Ranelletti nel 
XXXV anno d’insegnamento, Vol. I, Cedam, Padova, 1931, p. 420.  

77 Un cenno si ritrova nel discorso di De Gasperi. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, ult. op. cit., p. 8444. Ancora 
più esplicito sarà Gronchi qualche mese più tardi: “Noi abbiamo molte volte ripetuto in articoli e ordini del giorno, 
che noi vogliamo dare la forza della nostra organizzazione, la stessa forza morale delle nostre idealità perché il 
movimento fascista, come l’onorevole Mussolini afferma, possa inserirsi nella legalità e nella costituzione”. Cfr. 
CAMERA DEI DEPUTATI, Atti parlamentari. 10 luglio 1923, p. 10417. 

78 “La decadenza ingloriosa dell’istituto parlamentare dunque rappresentava oramai nella convinzione 
generale una irreparabile penosa realtà. Ciò che è confermato a sufficienza dal contegno della Camera la quale 
non reagì all’apostrofe – riservata ad essa e non estesa al Senato come altrove ho ricordato – di Mussolini capo 
di un governo di cui facevano parte anche i liberali, democratici e popolari: anzi reagì concedendogli a grande 
maggioranza dapprima la fiducia e poco appresso i pieni poteri. E fra i deputati che dettero senza riserve quei voti 
basta annotare Bonomi, Gasparotto, De Gasperi Gronchi, ai quali al Senato corrisposero fra gli altri Benedetto 
Croce e Casati”. Cfr. G. ACERBO, Fra due plotoni di esecuzione. Avvenimenti e problemi dell’epoca fascista, Cap-
pelli, Bologna, 1968, p. 221. 

79 R. MARTUCCI, Storia costituzionale italiana, cit., p. 27. Come scrive Heller: “Mussolini fece la sua rivo-
luzione con la costituzione contro la costituzione”. Cfr. H. HELLER, op. cit., p. 114. 
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be potuto opporre, sia per l’inevitabile contraddizione che poteva rappresentare la perma-
nenza dell’istituto monarchico con l’aspirazione “totalitaria” al potere di Mussolini80. 

Il primo atto del nuovo corso fu la legge n. 1601 del 2 dicembre 1922 “concernente la 
delegazione dei pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e 
della pubblica amministrazione”81. La commissione speciale per l’esame del progetto di leg-
ge fu istituita il 18 novembre. La richiesta di nomina per i suoi membri avvenne con la pre-
sentazione del disegno di legge il 17 novembre contestualmente al voto di fiducia. Di essa 
avrebbero fatto parte Bertone, Bonomi, Colosimo, De Nava, Fera, Lazzari, Matteotti, Parato-
re, e Salandra. La discussione sul progetto di legge si svolse nei giorni 23 e 25 novembre 
1922. La relazione di maggioranza fu presentata da Antonio Salandra, mentre la relazione di 
minoranza fu di Giacomo Matteotti. 

Si tratta di una legge che merita attenzione. Con essa il Governo del Re era dotato di 
pieni poteri al fine di semplificare il sistema tributario per adeguarlo alle necessità del bilancio 
e per meglio distribuire il carico delle imposte; e al fine di ridurre le funzioni dello Stato, rior-
ganizzare pubblici uffici e istituti, semplificandone le funzioni e riducendone le spese. Esso, 
secondo molti, non faceva che sancire in via legale uno stato di fatto: il progressivo passag-
gio, accettabile alla luce della lettera dello Statuto, del potere legislativo nelle mani del potere 
esecutivo che aveva avuto, negli anni precedenti, nel ricorso continuo al decreto-legge la sua 
manifestazione più emblematica82. Fu Matteotti, nella sua relazione di minoranza, a sottoli-
neare che i problemi cui era stato chiamato a dare una risposta il governo:  

 

non tanto dipendono da difetti del Parlamento, ma traggono inizio proprio dal momento in cui il Parla-
mento cessò di funzionare normalmente, e la legislazione, anziché conforme alle norme costituzionali, fu 
tutta affidata, dalla dichiarazione di guerra in poi, al potere esecutivo, all’alta burocrazia e alle altre forze 
che sulle prime due hanno agito.  

 
Non sorprende pertanto che la ragione della delega fu ricondotta, nella relazione del 

governo, a un’incapacità del potere legislativo di far fronte alla crisi di autorità dello Stato83. 
Significativo, nella prospettiva che a noi  interessa, un passaggio della discussione alla Ca-
mera, ovvero la proposta avanzata da Salandra di modifica del primo articolo, che nella sua 
versione originaria prevedeva: “Il Re, sotto la responsabilità dei suoi ministri, è munito di pie-

                                                

80 Sull’aspirazione totalitaria del fascismo si veda P. COSTA, Lo ‘Stato totalitario”: un campo semantico 
nella giuspubblicistica del fascismo, in «Quaderni fiorentini. Per la storia del pensiero giuridico moderno”, n. 28, 
Tomo I, 1999, pp. 61- 174. 

81 Sulla base di questa legge, con scadenza il 31/12/1923, furono approvati ben 1155 Regi decreti. Tra i 
quali si possono ricordare la riforma Gentile della scuola, quelle dell’amministrazione e della giustizia, i provvedi-
menti in materia di risanamento dell’economia e della finanza pubblica. Considerazioni sulla intensa attività legi-
slativa del fascismo si ritrovano in M. S. GIANNINI, La lentissima fondazione dello Stato repubblicano, in «Regione 
e governo locale», 6, 1981, pp. 17-40. 

82 Così commenta il deputato socialista Riboldi nella seduta del 23 novembre. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, 
23 novembre 1922, cit., p. 8619. 

83 CAMERA DEI DEPUTATI, La legislazione fascista (1922-1928), cit., p. 80. 
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ni poteri fino al 31 dicembre 1923”. La nuova formula indicata recitava invece: “Il Governo del 
Re ha, fino al 31 dicembre 1923, facoltà di emanare disposizioni aventi vigore di legge”. Una 
dizione quest’ultima sicuramente più cauta dal punto di vista costituzionale, diversa dalla 
precedente, che però aveva il merito di esplicitare l’intendimento del fascismo di svuotare la 
rappresentatività del parlamento a favore del sovrano e del suo governo, emanazione del 
partito unico84; ma che al contempo evidenziava un altro aspetto non irrilevante e cioè 
l’antico principio di “irresponsabilità del re” per le scelte politiche effettuate dal governo85. 

Un altro evento segnò il mese di dicembre: la nascita, fuori dall’aula parlamentare, del 
Gran Consiglio del fascismo, organo che diverrà centrale nella definizione del ruolo istituzio-
nale della Corona86. L’occasione fu la riunione dei capi fascisti convocata per il 15 dicembre 
1922 da Mussolini, nel corso della quale fu decisa la costituzione della milizia volontaria per 
la sicurezza nazionale. Era un incontro occasionale, che si tramutò in regola in gennaio 
quando Mussolini comunicò, con un articolo uscito sul Popolo d’Italia, la decisione di rendere 
permanente la nuova istituzione, indicando il 12 di ogni mese per le sue riunioni. Nasceva 
una nuova istituzione, estranea all’ordinamento giuridico statale, che avrebbe però consenti-
to a Mussolini di esercitare un maggior controllo sulla linea politica del PNF e sulle successi-
ve scelte di governo87. Da allora il Gran Consiglio rivendicherà il ruolo di “comitato di salute”, 
cui esclusivamente spetterà il diritto di “orientare l’attività e di presiedere al funzionamento di 
tutti gli organi dello Stato”88. Si avviava il percorso di normalizzazione e di contaminazione 
della rivoluzione fascista che sarebbe culminato con la costituzionalizzazione del Gran Con-
siglio in una prospettiva di fusione tra le istituzioni tradizionali liberali e quelle del fascismo, 
caratterizzate dall’eccentricità rispetto a quelle dello Stato liberale89.  

Fu allora istituita pure “una milizia volontaria per la sicurezza  nazionale”, posta “al 
servizio di Dio e della patria italiana ed agli ordini del capo del governo”. La sua costituzione 

                                                

84 Emilio Crosa affermerà che per il fascismo la tendenza associativa si realizza nel partito, da cui pro-
cede la rappresentanza che diviene “rappresentanza integrale” nel supremo organo dello Stato il Governo del Re. 
Cfr. E. CROSA, Rappresentanza, in PNF, Dizionario di politica, Vol. IV, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 
1940, p. 18 e ss. 

85 CAMERA DEI DEPUTATI, Atti parlamentari, 25 novembre 1922, p. 8715. 
86 “La monarchia rimase ma il Fascismo sentì quasi immediatamente il bisogno di crearsi istituti suoi 

propri come il Gran Consiglio e la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. Nella riunione tenutasi al Grande 
Albergo di Roma nel gennaio del 1923 non soltanto nacquero il Gran Consiglio e la Milizia, ma ebbe inizio un 
sistema politico che può chiamarsi "diarchia", il governo in due, il "doppio comando". Mussolini, che talvolta è un 
terribile umorista senza saperlo, disse che il sistema era quello della stanza matrimoniale con letti separati, 
pessima situazione secondo quanto affermava nella sua Fisiologia del matrimonio Onorato Balzac”. Cfr. B. MUS-

SOLINI, op. cit., p. 139. In quella seduta del 1923 fu approvata, per acclamazione, una mozione di fedeltà alla mo-
narchia. Cfr. F. QUAGLIA, op. cit., pp. 27-28. 

87 Antonio Ferracciu lo definirà “supremo organo politico” del PNF “fiancheggiante il governo” Cfr. A. 
FERRACCIU, La figura costituzionale del Gran Consiglio, in «Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministra-
zione», 1, XXI, 1929, p. 208. 

88 S. TRENTIN, op. cit., p. 150. 
89 “Sorto come istituto di mero fatto e riconosciuto in seguito da uno statuto di partito, interessò ben pre-

sto con le sue deliberazioni non solo – con efficacia immediata – l’ambito del P.N.F. (struttura, scopi, nomine), ma 
anche – per il tramite dei normali organi costituzionali (Consiglio dei ministri e Parlamento)… l’ordinamento e le 
funzioni dello Stato, fungendo in tal modo da vero e proprio «vertice a compasso» tra i due apparati”. Cfr. R. 
D’ALFONSO, Un'ambiguità istituzionale: il Gran Consiglio Nazionale del fascismo (1923-1928). Problemi e prospet-
tive storiografiche, in «Scienza & Politica», 5, III, 1991, p. 93.  
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avvenne con il Regio decreto-legge n. 31 del 14 gennaio 1923, convertito in legge molto più 
tardi, con la legge n. 473 del 17 aprile 1925. Era un modo per dare dimensione legale allo 
squadrismo90. Assolto il suo compito di strumento per la presa del potere, era necessario im-
brigliarlo entro lo Stato, come per altro risulta dall’art. 9. Ciò avveniva conferendogli lo spazio 
lasciato libero dall’incorporazione della Regia guardia di pubblica sicurezza nei carabinieri91. 
Nasceva così, alle dirette dipendenze del capo del governo e duce del fascismo, un corpo 
parallelo, non pienamente militarizzato, il cui compito era il mantenimento dell’ordine pubbli-
co (art. 2). Forse anche per queste ragioni nessuna resistenza fu opposta da parte del so-
vrano che probabilmente scorse il tentativo di “legalizzare” gli elementi eversivi del fasci-
smo92, ma non parve accorgersi, almeno apparentemente, che ciò avrebbe potuto comporta-
re un’erosione delle sue prerogative in campo militare93. La vicinanza all’esercito, nonché il 
legame di dipendenza dal presidente del consiglio, erano dei campanelli d’allarme per il mo-
narca, in considerazione anche del fatto che il giuramento nei confronti della corona non era 
previsto per il nuovo corpo94.  La partita restava però aperta.  

I traccheggiamenti sull’inquadramento istituzionale della Milizia continuarono per di-
verso tempo. Mussolini non mancò di avanzare dichiarazioni spesso contrastanti sul suo ruo-
lo. Fu però il re stesso a spingere verso la militarizzazione della Milizia, seguito su questa 
strada anche da Mussolini95. Almeno formalmente l’inquadramento entro le forze armate del-
lo Stato avvenne con il Regio Decreto n. 1292 del 4 agosto 1924. Nessun dubbio lascia l’art. 

                                                

90 “Mediante il decreto di gennaio le risorse dello Stato ‘legale’ furono ufficialmente poste a disposizione 
dell’‘ordine illegale’, di modo che a fianco dell’esercito nazionale, espressione e garanzia, al tempo stesso, del 
principio di eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, un altro esercito di pretoriani poté prendere legittima-
mente il suo posto per simbolizzare e difendere i privilegi di un partito. E infatti, in base alle nuove disposizioni, la 
milizia veniva ad essere reclutata fra i membri delle squadre fasciste, su scelta personale del Presidente del Con-
siglio, al quale ogni miliziano doveva prestare giuramento di fedeltà assoluta (articoli 2 e 3); le nomine e le pro-
mozioni degli ufficiali erano disciplinati in modo da impegnare la responsabilità dei ministri dell’interno e della 
guerra (art. 5); le spese relative all’istituzione ed al funzionamento del corpo erano imputate al bilancio dello stato 
(art. 8)”. Cfr. S. TRENTIN, op. cit., pp. 151-152. 

91 P. COLOMBO, La monarchia fascista, cit., pp. 41 – 53. 
92 L’atteggiamento di fondo di Vittorio Emanuele III è ancora ben descritto da Marcello Soleri, quando 

questi narra di una conversazione avuta con il sovrano sulla legge sulla stampa: “Mi disse di avere firmato quella 
legge da mesi… Gli osservai che quella legge violava lo Statuto. Mi rispose di no, perché le Camere l’avevano 
approvata. Gli replicai che lo Statuto costituiva il limite ai poteri delle Camere e delle maggioranze. Mi obbiettò 
che lo Statuto era sempre stato modificato. Gli contrapposi la frase banale, che lo si era sempre fatto per andare 
avanti, e non per andare indietro. Ma egli, con un sorriso, quasicché volesse diminuire la portata politica delle sue 
parole, mi rispose: - Questo dipende dal punto di vista da cui si guarda – E cioè, la rinuncia a una delle libertà 
politiche, sanzionate dallo Statuto octroyé, costituiva per la monarchia un passo avanti, una riconquista dei suoi 
poteri”. Cfr. M. SOLERI, op. cit., p. 209. 

93 R. DE FELICE, Mussolini il fascista, cit., p. 541. 
94 Lo stesso Mussolini, molto più tardi, espliciterà la posta in gioco: “La creazione della Milizia è il fatto 

fondamentale, inesorabile, che poneva il governo sopra un piano assolutamente diverso da tutti i precedenti e ne 
faceva un regime. Il Partito armato conduce al regime totalitario. La notte del gennaio 1923, durante la quale fu 
creata la Milizia, segnò la condanna a morte del vecchio Stato demo-liberale e cioè del suo gioco costituzionale 
che consisteva nella vicenda dei partiti al governo della nazione”. Cit. in G. D. FERRI, Sui caratteri giuridici del re-
gime totalitario, Cremonese Libraio Editore, Roma, 1937, p. 5. 

95 Nel Discorso della Corona del maggio 1924 il re rivolge, in modo significativo, un saluto: “Alla Milizia 
Nazionale che completa le forze militari della Nazione col concorso volontario della generosa gioventù anelante a 
temprare nell’addestramento alle armi il suo entusiasmo e la fede”. Cfr. A. MONTI, a cura di, I discorsi della Coro-
na, CEDAI, Milano, 1938, p. 256. Si veda P. COLOMBO, op. cit., p. 256. 
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1: “La M.V.S.N. fa parte delle forze armate dello Stato. I suoi componenti prestano giuramen-
to di fedeltà al Re e sono soggetti alle stesse disposizioni disciplinari e penali di quelli appar-
tenenti al regio esercito”. Quest’ultimo passaggio segnava in qualche modo la vittoria della 
Corona, non contrastata dal fascismo, che condurrà nel lungo periodo al fallimento di ogni 
tentativo di fascistizzazione dell’esercito e allo svuotamento della carica politica della Milizia 
fini della compiuta instaurazione di un regime totalitario96.  

Le indecisioni che caratterizzarono l’atteggiamento nei confronti della Corona nella 
vicenda della MVSN ben si spiegano alla luce di quello che in questa fase rappresentava il 
vero bersaglio del fascismo in questa fase: il parlamento. Le lamentate inefficienze e le lun-
gaggini di funzionamento dell’istituto richiedevano, a giudizio di molti, un intervento legislati-
vo che gli desse maggiore compattezza ed efficienza decisionale, e che, nella prospettiva 
dell’instaurando regime, andasse nel senso del consolidamento dell’egemonia del Partito 
nazionale fascista, in modo da garantire una più forte continuità tra esso, l’istituzione rappre-
sentativa per eccellenza, cioè la Camera dei deputati, e il governo, in quanto organo in grado 
di produrre un indirizzo politico unitario sotto la guida del presidente del consiglio97. Lo stru-
mento migliore fu ravvisato nella legge elettorale98. Attraverso di essa si sarebbero potuti ro-
vesciare i rapporti di forza all’interno del parlamento. Ne sarebbe conseguito il decadimento 
dell’assemblea rappresentativa99. In sostanza si sarebbe abbattuto il sistema parlamentare 
senza modificare lo Statuto. Per questo conviene soffermarsi su questa vicenda. 

Il 25 aprile del 1923 il Gran Consiglio del Fascismo affermò l’”inderogabile necessità” 
di modificare la legge elettorale adottando il sistema maggioritario in luogo di quello propor-
zionale introdotto dalla legge n. 1401 del 15 agosto 1919 approvata sotto il Governo Nitti su 
pressione dei popolari e dei socialisti. Due proposte furono discusse in quella sede. La pri-
ma, presentata da Roberto Farinacci, riproponeva la vecchia formula uninominale, andando 
incontro così ai vecchi liberali come Giolitti che premevano per un ritorno a questa formula 
elettorale. La seconda, presentata da Michele Bianchi, prevedeva che la lista che avesse 
raccolto la maggioranza relativa dei voti nel Collegio unico nazionale avrebbe ottenuto i due 
terzi dei seggi, mentre i restanti seggi sarebbero stati attribuiti proporzionalmente alle restanti 
liste. La soglia minima prevista per far scattare il premio era fissata al 25% dei voti validi100. 
Fu questa seconda a imporsi con la motivazione che avrebbe favorito “l’unificazione e 
l’integrazione” di tutte le forze nazionali101. 

                                                

96 P. COLOMBO, op. cit., pp. 51-53. 
97 Si veda F. QUAGLIA, Alle origini delle riforme costituzionali fasciste, in «Giornale di storia costituziona-

le», I, n. 2, 2001, p. 107 e ss. 
98 D. BRESCHI, La legge Acerbo e la resa incondizionata della classe politico-parlamentare italiana, in V. 

CASAMASSIMA, A. FRANGIONI, a cura di, Parlamento e storia d’Italia, Edizioni della Normale, Pisa, 2012. 
99 G. SABBATUCCI, Il ‘suicidio’ della classe dirigente liberale. La legge Acerbo 1923-1924, in «Italia con-

temporanea», 174, XL, 1989, p. 57. 
100 Era questa una proposta avanzata da Bianchi già da molti mesi. Cfr. Ibidem, p. 61.  
101 PARTITO NAZIONALE FASCISTA, Il Gran consiglio del fascismo nei primi dieci anni dell’era fascista, Nuova 

Europa, Roma, 1933, pp. 55-56. 
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Il 9 giugno Mussolini presentò alla Camera dei deputati il disegno di legge chiedendo 
l’istituzione di un’apposita commissione speciale per il suo esame102. Il tono con cui espose il 
progetto fu essenzialmente tecnico e ossequioso nei confronti della tradizione parlamenta-
re103. La commissione fu detta “dei diciotto” in ragione del numero dei suoi componenti. Il cri-
terio utilizzato per la loro individuazione fu quello della rappresentanza dei gruppi, ma non fu 
adottato il metodo della proporzionalità. Le forze filo-governative furono sovra rappresenta-
te104. Di essa facevano parte Giovanni Giolitti, come presidente, Vittorio Emanuele Orlando e 
Antonio Salandra, come vicepresidenti; a questi si aggiungevano Falcioni, Grassi, Lanza di 
Scalea, Fera, Casertano, Paolucci, Terzaghi, De Gasperi, Micheli, Orano, Chiesa, Bonomi, 
Turati, Lazzari, Graziadei. Relatore per la maggioranza fu Casertano, relatori di minoranza 
Bonomi e Micheli. 

Il disegno di legge, redatto da Giacomo Acerbo, prevedeva che la lista che avesse ot-
tenuto il maggior numero di voti nel collegio unico nazionale avrebbe ottenuto i due terzi dei 
seggi. I restanti seggi sarebbero stati divisi fra le minoranze con criterio proporzionale 
nell’ambito delle circoscrizioni regionali. Lo spirito della riforma era chiaro: costituire maggio-
ranza di governo stabile, senza neutralizzare completamente le minoranze105. Fu la posizio-
ne espressa dallo stesso Mussolini che nel presentare il disegno di legge parlò di 
un’integrazione e non di un sovvertimento del principio proporzionale allo scopo di “garantire 
vita duratura al Governo”106. 

Al termine dei lavori fu presentata una relazione di maggioranza da parte di Antonio 
Casertano, anch’essa essenzialmente tecnica, e una di minoranza da parte di Ivanoe Bono-
mi e Giuseppe Micheli. La prima fu firmata da Giolitti, Orlando, Salandra, Lanza, Fera, Ora-
no, Paolucci, Terzaghi e Grassi. L’atteggiamento dei vecchi liberali fu piuttosto arrendevole. 
Nessuno prese una posizione chiara. E’ probabile che i rappresentanti della vecchia classe 
politica liberale non vedessero nella legge elettorale un passaggio decisivo nell’ascesa del 
fascismo. Anzi è verosimile che essi ritenessero che la restaurazione del precedente assetto 
elettorale e politico fosse ancora possibile. Del resto l’obiettivo manifesto dei fascisti non 
erano tanto i principi liberali, quanto piuttosto il governo parlamentare egemonizzato dai par-
titi di massa107. Mussolini rappresentava certo una minaccia, ma non grande come 
l’opposizione socialista e popolare108. Si trattava in sostanza di salvare lo Stato e per far ciò 
era possibile scendere a compromessi con il fascismo. A ciò si aggiungeva l’opinione diffusa 
tra i liberali che il governo fascista godesse di ampio consenso nel paese109. 

                                                

102 Scelta che testimonia la diffidenza di Mussolini verso il sistema delle commissioni permanenti intro-
dotto con i regolamenti del 1920. Cfr. I. SCOTTI, op. cit., p. 105. 

103 I. PELLICCIARI, Tra decidere e rappresentare: la rappresentanza politica dal XIX secolo alla Legge 
Acerbo, Rubettino, Roma, 2004, p. 120. 

104 G. SABBATUCCI, op. cit., p. 65. 
105 Ibidem, p. 59. 
106 CAMERA DEI DEPUTATI, Atti parlamentari, Vol. XXI, p. 2. 
107 S. NERI SERNERI, Regime parlamentare e rappresentanza proporzionale. Turati e il PSU di fronte alla 

“legge Acerbo”, in «Italia contemporanea», XXXVIII, n. 168, 1987, p. 34 
108 D. BRESCHI, op. cit., p. 80. 
109 Consenso che Mussolini seppe costruire e mantenere in questi mesi. Cfr. Ibidem, p. 82. 
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La seconda relazione fu sottoscritta dai socialisti, dal Partito popolare, dal repubblica-
no e dal comunista oltre che dai socialriformisti e dai nittiani. Essa individuava tra le conse-
guenze dell’accoglimento della riforma, il fatto che il governo si sarebbe ritrovato dominato 
da un unico partito per la durata di tutta la legislatura “contro lo spirito della nostra costituzio-
ne”. Nella relazione si sosteneva la diversa tradizione dei governi di coalizione. Lo stesso 
sistema elettorale proporzionale era inteso non come la causa di essi, ma come l’esito della 
differenziazione nella rappresentanza politica all’interno dello Stato. Ne era quindi riconosciu-
ta la funzione svolta quale valvola di sfogo delle tensioni sociali del dopoguerra e quindi di 
stabilizzazione del sistema politico. Un sicuro effetto negativo era invece attribuito alla rifor-
ma maggioritaria. Essa avrebbe indebolito non solo il parlamento, ma anche il Capo dello 
Stato: entrambi si sarebbero ridotti a registrare le scelte compiute da un governo dominato 
da un solo partito110.  

I lavori della commissione si chiusero agli inizi di luglio con l’approvazione, per dieci 
voti contro otto, del disegno di legge. Il progetto fascista poteva finalmente passare in aula, 
dove però nessuna certezza vi era sulla tenuta della maggioranza emersa in commissio-
ne111. L’atteggiamento dei fascisti fu qui ancora ambivalente. Se gli argomenti spesi in as-
semblea furono di carattere essenzialmente tecnico, nel paese, si diffusero voci di un pros-
simo colpo di stato e fu avviata un’azione di intimidazione nei confronti soprattutto del Partito 
popolare, alleato scomodo del fascismo, e verso i giornali dell’opposizione112. 

La discussione sul testo prese avvio il 10 luglio 1923. Degli interventi contro la riforma 
elettorale, particolarmente significativo fu quello di Giovanni Amendola. Egli, dopo aver de-
scritto la situazione istituzionale in cui versava l’Italia, espose le ragioni della sua contrarietà 
alla legge. La prima di ordine pregiudiziale:  

 

Se vi è materia in cui la consultazione diretta del paese si presenti come opportuna, anzi come necessa-
ria, essa è offerta precisamente dal caso di fronte al quale ci troviamo. Può il paese, se crede, rinunziare 
a tutti i suoi diritti o a parte dei suoi diritti: ma è necessario che se ne assuma la diretta responsabilità at-
traverso un appello che si svolga in condizione di libertà e di normalità indiscutibili, il quale permetta di 
stabilire che, a differenza di quanto coi plebisciti volle, – e cioè la monarchia costituzionale sulla base di 
un determinato statuto – oggi è disposto a contentarsi di leggi e di diritti fondamentali che rappresentino 
un’attenuazione dei diritti statutari. Non possiamo noi deputati, rappresentanti per un periodo determina-
to di tempo di questi diritti, assumerci la responsabilità di mutarli e non restituirli al paese nella pienezza 
in cui ci sono stati consegnati113.  

 
A questa osservazione seguivano alcune considerazioni di merito. La prima riguarda i 

caratteri della maggioranza che si sarebbe prodotta: “questa parte dell’Assemblea avrebbe 
nelle sue mani la totalità del potere parlamentare, mentre l’altra parte, la minoranza, non sa-

                                                

110 I. PELLICCIARI, op. cit., p. 129. 
111 G. SABBATUCCI, op. cit., p. 68. 
112 Ibidem, p. 69. 
113 CAMERA DEI DEPUTATI, Atti parlamentari. 12 luglio 1923, p. 10540. 
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rebbe in fondo che una grossa tribuna messa qui dentro all’Aula per assistere ai dibattiti e 
alle deliberazioni della parte principale dell’Assemblea”114. A ciò si aggiungeva che la Came-
ra dei deputati si sarebbe allontanata dal paese divenendo un’”appendice” del potere esecu-
tivo.  

 

E mentre da un lato si limita così stranamente quello che è il diritto normale del cittadino, quale è ricono-
sciuto dallo Statuto, dall’altra si finisce invece per attribuire all’elettore qualche potere che lo Statuto non 
contempla e che forse è in contrasto con la lettera e col suo spirito. Si ricordi, ad esempio, la disposizio-
ne statutaria (articolo 41), con cui si dichiara che non è ammesso nessun mandato imperativo degli elet-
tori al deputato. Secondo lo spirito dello Statuto gli elettori delegano a un uomo, di cui si fidano, la capa-
cità e il potere di rappresentarli politicamente, ma non hanno la facoltà di prescrivergli la via che egli de-
ve seguire nell’assemblea parlamentare: vale a dire che resta affidato al parlamentare il problema di ri-
solvere la situazione politica. 

Ora, invece, con la legge in discussione, noi trapiantiamo nel campo elettorale il problema più squisita-
mente politico, cioè quello della costituzione della maggioranza. Si richiede al Paese direttamente di de-
signare la maggioranza, di investirla e cioè investire quasi direttamente, attraverso un grado intermedio 
che si supera con estrema facilità, il Governo della facoltà di governare. Noi arriviamo, attraverso forme 
dissimulate, le quali tuttavia non possono nascondere la sostanza, a una designazione plebiscitaria del 
Governo115.  

 

Come se ciò non bastasse:  
 

risulta la condizione anormale ed inutile che viene fatta alla Corona: la quale, o è potere di arbitrato tra i 
partiti, tra le forze politiche esistenti nel Paese, e allora ha una possibilità di iniziativa e di intervento lega-
le, oppure non lo è più (e cessa di esserlo nel momento in cui la Camera viene identificata con una mag-
gioranza permanente che trasporta dal Paese fino al Governo una determinata designazione per tutto il 
corso della legislatura) ed allora non essendo più necessaria e possibile la sua azione legale per risolve-
re i conflitti tra i partiti essa diventa un simbolo, una finzione inutile, un decoro araldico dello Stato116. 

 
La riforma elettorale non era pertanto solo un “avviamento” di riforma costituzionale. 

Era una vera riforma:  
 

Allorché il Governo sarà in possesso di questo strumento non avrà certamente bisogno di pensare ad al-
tre modificazioni del nostro sistema politico: in quanto ne avrà più che abbastanza per poter reggere in-
disturbato, e fuori da ogni controllo del Paese, per tutto il tempo che sarà possibile, finché i risultati mate-

                                                

114 Ibidem, p. 10541. 
115 Ibidem. 
116 Ibidem, p. 10542. 
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riali della sua azione non saranno così distanti dalla realtà e dalla volontà del popolo italiano da rendere 
necessaria una correzione brusca per condurre il Governo su altra strada”117. 

 
La parte generale della discussione si chiuse il 15 luglio con la posizione della que-

stione di fiducia sull’ordine del giorno Larussa di approvazione dei principi della riforma elet-
torale e del passaggio agli articoli. I popolari, in particolare, non avendo ottenuto 
l’accoglimento della loro proposta di compromesso, ancora ribadita in sede di discussione da 
Gronchi, chiesero di scomporre il voto in due, annunciando che avrebbero votato a favore 
della fiducia, ma non a favore della riforma. E’ a questo punto che Mussolini intervenne in 
aula offrendo rassicurazioni sulla vocazione legalitaria ed “elezionista” del fascismo, in quello 
che è stato definito «il discorso più parlamentare da lui mai pronunciato»118,  ottenendo così 
un’astensione da parte dei popolari sulla seconda parte dell’ordine del giorno119.  

Il destino della discussione apparve a questo punto tracciato. Dopo un pur vivace 
confronto sugli emendamenti, la votazione finale, a scrutinio segreto, si concluse con 123 
voti contrari contro i 223 favorevoli. Anche molti altri oppositori dichiarati finirono per votare a 
favore. Lo stesso Amendola si astenne. Turati vide in questa sconfitta il segnale di una “pau-
ra di vincere”, segnata sia dal timore delle rappresaglie fasciste sia da quello di una crisi di 
governo e dei probabili conflitti del fascismo non solo con il parlamento, ma con la Corona120. 

La fase successiva dell’iter parlamentare si svolse in senato nell’autunno. Il dibattito 
fu qui molto meno drammatico sia in commissione sia in aula. L’unico intervento contrario fu 
del democratico Mario Abbiate. Tra gli interventi favorevoli vi fu quello di Gaetano Mosca che 
criticò il sistema del collegio unico nazionale e della lista “bloccata” a favore del ritorno a un 
sistema uninominale121. Tuttavia dichiarò che avrebbe votato a favore della riforma. Anche 
qui però non mancò qualche sorpresa: nonostante l’andamento della discussione, la vota-
zione finale vide una minoranza non trascurabile di 41 voti contrari contro i 165 favorevoli. Il 
testo della legge n. 2444 del 18 novembre 1923 fu quindi approvato122. 

Quale fu però l’atteggiamento della Corona innanzi a questi eventi? E’ chiaro che, 
come risultava anche da diversi interventi in Assemblea, questa riforma incideva significati-

                                                

117 Ibidem. 
118 L. SALVATORELLI, G. MIRA, Storia d’Italia nel periodo fascista, Einaudi, Torino, 1964, p. 291. 
119 G. SABBATUCCI, op. cit., pp. 66-67. 
120 Questa osservazione si ritrova in Ibidem, p. 72. E’ certo vero anche quanto osservò Amendola in Aula 

durante la discussione sulla legge elettorale in merito al sostegno di cui godeva il governo in questa fase e che 
non venne però meno neanche in quel momento: “la maggioranza di coloro che hanno accompagnato il fascismo 
verso il potere pensavano ad una azione restauratrice dell’ordine pubblico, pensavano ad un Governo che fosse 
un comitato rapido e risolutivo per affrontare i problemi concreti che sono all’ordine del giorno; ma non pensava-
no, e non pensano, che per risolvere quei problemi si debba sconvolgere quello che è il tradizionale meccanismo 
della nostra vita politica”. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Atti parlamentari. 12 luglio 1923, p. 10542. Si veda anche R. 
DE FELICE, Mussolini il fascista, cit., pp. 529-530. 

121 Merita di essere ricordato qui che, dopo le elezioni del 1924, Acerbo elaborò e presentò un progetto 
di legge che reintroduceva il sistema uninominale. Il testo fu discusso in Parlamento e approvato in febbraio, ma 
non trovò mai applicazione dal momento che fu sostituito nel 1928 dalla lista unica e dal plebiscito (legge n. 122 
del 15 febbraio 1925). L’accondiscendenza della vecchia classe liberale trova in questo passaggio un ulteriore 
spiegazione. Cfr. D. BRESCHI, op. cit., pp. 95-96. 

122 G. SABBATUCCI, op. cit., p. 73. 
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vamente sulle prerogative del sovrano soprattutto limitandone l’autonomia in ordine alla de-
signazione del presidente del consiglio. Non sorprende pertanto che, almeno inizialmente, 
Vittorio Emanuele III non mancasse di manifestare le sue perplessità in merito all’eventuale 
accoglimento della riforma. Furono però ancora i vecchi liberali Orlando, Salandra e Giolitti a 
offrirgli ampie rassicurazioni sugli sviluppi futuri123. Scelse ancora di non opporre il suo rifiuto 
al testo. La preoccupazione di garantire la sopravvivenza della Corona ad ogni costo preval-
se innanzi all’indubbia arroganza di Mussolini nei confronti delle prerogative istituzionali della 
monarchia.  

Approvata la Legge Acerbo, le elezioni dell’aprile del 1924 segnarono il trionfo del «li-
stone» fascista.  Esse furono un vero e proprio plebiscito per il governo124. Il PNF si assicurò 
374 seggi su 535 e il governo Mussolini cessò definitivamente di essere espressione di una 
coalizione per divenire pura emanazione del partito125. Mussolini aveva la maggioranza e le 
opposizioni erano divise. Eppure, “malgrado l’evidente, schiacciante vittoria del fascismo le 
elezioni di aprile sottoposero in realtà il regime di Mussolini ai vincoli della tradizione parla-
mentare e della storia… Dal voto emerse uno stile di governo ancora indefinito e ambiguo: 
forse un fascismo che rappresentava un compromesso con i costumi liberali e con le élite 
tradizionali, ma forse, se si fossero verificate defezioni dalla maggioranza, un fascismo che 
avrebbe dovuto abbandonare le forme del parlamentarismo”126. Eletto Alfredo Rocco Presi-
dente, il primo atto della nuova Camera fu la soppressione del regolamento delle Commis-
sioni permanenti il cui mantenimento era difficile nel mutato contesto elettorale127. 

Il 30 maggio Giacomo Matteotti pronunciò il celebre discorso gravido di conseguenze 
sia per la sua stessa sopravvivenza sia per quella dell’opposizione alla Camera128. Dopo la 
secessione dell’Aventino seguita alla scomparsa del deputato socialista, ogni residua resi-
stenza costituzionale alla Camera dei deputati però si esaurì129, fino alla definitiva dichiara-
zione di decadenza degli aventiniani del novembre del 1926. Atto che perfezionò la completa 
fascistizzazione dell’assemblea, definitivamente ridotta a pura appendice del Governo. Tutto 
ciò nell’indifferenza, o forse sarebbe meglio dire nel silenzio, della Corona, nel cui intervento, 

                                                

123 D. BRESCHI, op. cit., p. 83. Sulle responsabilità del vecchio liberalismo nel dare legittimità costituziona-
le alle decisioni del fascismo si veda G. SABBATUCCI, «Fascismo è liberalismo», cit., p. 183. 

124 R. DE FELICE, Mussolini il fascista, I, cit., p. 570. 
125 Nel 1923 Giovanni Amendola coniò la definizione di “totalitario” per attribuirla al moto fascista e alla ri-

forma elettorale in senso maggioritario. Cfr. J. PETERSON, La nascita del concetto di «Stato totalitario» in Italia, in 
«Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento», I, 1975, pp. 143-168.  

126 C. S. MAIER, La rifondazione dell’Europa borghese, Il Mulino, Bologna, 1999, pp. 476-477.  
127 I. SCOTTI, op. cit., pp. 110-111. 
128 Fu Matteotti a contestare per primo la legittimità del governo e della maggioranza superando la sem-

plice denuncia morale del fascismo e ponendo per primo il problema in termini costituzionali. La maggioranza 
dell’opposizione parlamentare scelse però un approccio nei termini della sola “questione morale” limitandosi a 
disertare l’assemblea. Solo pochi si spinsero oltre. In giugno nel corso di una riunione di forze antifasciste fu adot-
tato a Torino su iniziativa di Piero Gobetti un ordine del giorno in cui si invitava Mussolini a dimettersi e “i deputati 
della minoranza – i soli eletti legittimamente dalla volontà popolare – ad autoconvocarsi e a provvedere all’ordine 
del paese e al nuovo Governo”. Cfr. La rivoluzione liberale, 24 giugno 1924. Anche i comunisti proposero, con 
una lettera del loro gruppo al Comitato delle opposizioni, la costituzione del blocco delle opposizioni in «AntiPar-
lamento». Cfr. L’Unità, 21 ottobre 1924. 

129 I comunisti proposero di costituirsi in «AntiParlamento», ma non furono seguiti dalle altre opposizioni. 
Cfr. I SCOTTI, op. cit., p. 117. 
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mediante magari il ricorso allo scioglimento anticipato, in linea con comportamenti del passa-
to, le opposizioni alla Camera avevano confidato130.  

Sfuggente rispetto alle richieste delle opposizioni131, Vittorio Emanuele III liquidò le 
sollecitazioni con la celebre frase: “Sono cieco e sordo: i miei occhi e le mie orecchie sono la 
Camera e il Senato; mettano in minoranza il Governo ed io lo licenzierò”132. Reputando che 
Mussolini non fosse direttamente implicato nel delitto Matteotti133, il re non intese avvalersi 
delle prerogative di un monarca costituzionale per cui il presidente del consiglio deve rispon-
dere al Re, preferendo ricorrere all’immagine di istituzione estraneo alla lotta politica134. An-
che quando alcuni documenti compromettenti furono sottoposti al re da Ivanoe Bonomi egli 
si limitò a rispondere: “Non sono un giudice io … non sono competente…”135. Nel descrivere 
la posizione del padre Umberto II così commenta: “agissero in Parlamento, provocassero in 
una delle due Camere un moto tale da consentire l’intervento della Corona. Ma non poteva-
no sperare che il Sovrano partecipasse alla lotta politica; sarebbe stato inconcepibile! Non 
dovevano uscire dal Parlamento, che è la sola sede in cui i deputati possono parlare a nome 
della Nazione: fuori del Parlamento essi parlano in proprio”136.  

Ancora una volta, sembra possibile spiegare l’atteggiamento di Vittorio Emanuele nei 
termini di una preoccupazione per i destini della Corona e della dinastia nella forma del rigido 
ossequio per le forme costituzionali. E’ certo comunque che tra novembre e dicembre la 
preoccupazione del re si risvegliò, anche se non si tradusse in vera e propria azione diretta, 
ma in attenzione particolare alle evoluzioni interne dell’area politica fascista. Mussolini, in 
difficoltà, per un possibile contrasto con il sovrano e con l’esercito, giocò la carta del ritorno 
all’uninominale presentando un disegno di legge elettorale il 20 dicembre. Il tentativo di aper-
tura verso gli ambienti liberali e del fascismo moderato riuscì. Nella seduta del Consiglio dei 
ministri del 30 dicembre i ministri Sarrocchi e Casati provarono a chiedere le dimissioni del 
governo, ma l’esito non fu quello sperato: Mussolini si oppose a questa richiesta, ma dovette 

                                                

130 Un sostanziale assenso nei confronti dell’opera del governo fascista già era stato espresso nel Di-
scorso della Corona del 24 maggio del 1924. Riportiamo qui un passaggio emblematico: “Il mio Governo con gli 
atti fin qui compiuti ha già impresso nuovo vigore alla compagine statale, riorganizzando l’amministrazione cen-
trale e locale in tutti gli uffici ed istituti; riformando la scuola nello spirito nei programmi e nella disciplina secondo 
le esigenze dello spirito nazionale; sistemando la finanza; ripristinando l’autorità effettiva dello Stato nelle colonie; 
favorendo lo sviluppo economico del Paese senza trascurare, in armonia colle esigenze generali, le urgenti ne-
cessità degli interessi regionali. Quest’opera energicamente iniziata deve essere non meno energicamente pro-
seguita”. Cfr. A. MONTI, a cura di, I discorsi della Corona, cit., p. 257. 

131 Sulla strada della normalizzazione e della pacificazione continuarono invece ad operare i soliti Giolitti, 
Salandra e Orlando. Cfr. R. DE FELICE, Mussolini il fascista, I, cit., p. 683 e ss. 

132 L. VALIANI, L’altra Europa. 1922 – 1945, Giappichelli, Torino, 1967, p. 6. 
133 R. DE FELICE, Mussolini il fascista, I, cit. p. 651. 
134 Buone ragioni per intervenire non mancavano. Un numero importante di membri della Camera dei 

deputati disertavano le sedute contestando la legittimità dell’assemblea. Si costituì addirittura un Comitato delle 
opposizioni che continuò a svolgere parallelamente attività parlamentare. Cfr. I. SCOTTI, op. cit., pp. 117-118. 

135 Non è di poco peso il fatto che il Senato confermi la sua fiducia al governo il 26 giugno. Lo stesso 
Mussolini annota: “Il Senato mi vota la fiducia con 225 voti favorevoli, 21 contrari e 6 astenuti. Voto importantis-
simo, oserei dire decisivo. Il Senato in un’ora difficile, nel pieno della tempesta politica e morale, si schierava 
quasi unanime col Governo. Ciò serviva da indicazione alla Corona”. Cfr. R. DE FELICE, Mussolini il fascista, I, cit., 
p. 654. 

136 Ibidem, p. 687. 
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cedere alle pressioni che venivano dagli intransigenti per una presa di posizione netta nei 
confronti delle opposizioni137. 

3. Riformare lo Stato 

Le reticenze del sovrano innanzi a un possibile “salto nel buio” furono decisive. Mus-
solini tentò finanche di guadagnarsi il suo esplicito appoggio chiedendo un decreto in bianco 
di scioglimento della Camera con cui immaginava di controllare la maggioranza fascista. Le 
resistenze costituzionali del re però prevalsero ancora, anche se qualche rassicurazione do-
vette giungergli, tanto da spingerlo ad affrontare direttamente i deputati138.  

Il discorso del 3 gennaio del 1925 fu duro, tutt’altro che parlamentare, come Mussolini 
stesso ebbe a dire139, tuttavia non è possibile ancora definirlo una vera e propria rottura sul 
piano costituzionale. Fu un gesto essenzialmente politico140. Come è stato scritto, si trattò 
solamente di “un mezzo colpo di stato”141.  

Chiedendo se qualcuno fosse disposto alla messa in stato d’accusa dei ministri del re 
da parte dei deputati prevista dall’art. 47 dello Statuto, Mussolini affermò la necessità di “una 
sosta per vedere se la stessa strada con gli stessi compagni può essere ancora percorsa 
nell’avvenire”. Contro ogni addebito egli rivendicò la legittimità della sua azione:  

 

voglio che ci sia la pace per il popolo italiano; e volevo stabilire la normalità della vita politica. Ma come 
si è risposto a questo mio principio? Prima di tutto con la secessione dell’Aventino, secessione anticosti-
tuzionale, nettamente rivoluzionaria; poi con una campagna giornalistica durata nei mesi di giugno, lu-
glio, agosto, campagna immonda e miserabile che ci ha disonorato per tre mesi.  

 
Di fronte a ciò allora occorreva una risposta netta: “Ebbene, dichiaro qui, al cospetto 

di questa Assemblea e al cospetto di tutto il popolo italiano, che io assumo, io solo, la re-
sponsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto”. Si tratta di un’assunzione di 
responsabilità del Governo innanzi al Paese:  

 

In questi ultimi giorni non solo i fascisti, ma molti cittadini si domandavano: c'è un Governo? Ci sono de-
gli uomini o ci sono dei fantocci? Questi uomini hanno una dignità come uomini? E ne hanno una anche 
come Governo?... Ho saggiato me stesso, e guardate che io non avrei fatto ricorso a quelle misure se 
non fossero andati in gioco gli interessi della nazione. Ma un popolo non rispetta un Governo che si la-
scia vilipendere! Il popolo vuole specchiata la sua dignità nella dignità del Governo, e il popolo, prima 
ancora che lo dicessi io, ha detto: Basta! La misura è colma! Ed era colma perché? Perché la spedizione 

                                                

137 Ibidem, pp. 691-715. 
138 Ibidem, pp. 717- 720. 
139 A. ROCCO, La trasformazione dello Stato, in A. ROCCO, Scritti e discorsi politici di Alfredo Rocco, III, La 

formazione dello Stato fascista (1925-1934), Giuffré, Milano, 1938, p. 773. 
140 L. PALADIN, op. cit., p. 889. 
141 R. DE FELICE, Mussolini il fascista, I, cit., p. 705. 
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dell'Aventino ha sfondo repubblicano! Questa sedizione dell'Aventino ha avuto delle conseguenze per-
ché oggi in Italia, chi è fascista, rischia ancora la vita! ... Voi vedete da questa situazione che la sedizio-
ne, dell'Aventino ha avuto profonde ripercussioni in tutto il paese. Allora viene il momento in cui si dice 
basta! Quando due elementi sono in lotta e sono irriducibili, la soluzione è la forza. Non c'è stata mai al-
tra soluzione nella storia e non ce ne sarà mai. 
Ora io oso dire che il problema sarà risolto. Il fascismo, Governo e Partito, sono in piena efficienza. 

  
La conclusione del discorso non poteva che caricarsi di un tono minaccioso: 
 

il Governo è abbastanza forte per stroncare in pieno definitivamente la sedizione dell'Aventino. L'Italia, o 
signori, vuole la pace, vuole la tranquillità, vuole la calma laboriosa. Noi, questa tranquillità, questa cal-
ma laboriosa gliela daremo con l'amore, se è possibile, e con la forza, se sarà necessario142. 

 
Sono parole queste che segnano un cambio di passo143. L’opposizione allo sbando 

non seppe reagire e fu messa con le spalle al muro144. Un commento sarcastico di Giolitti 
accompagnò gli eventi: “L’Onorevole Mussolini ha tutte le fortune politiche; a me 
l’opposizione ha sempre dato fastidi e travagli, con lui se ne va e gli lascia libero il campo”145. 
Ma il discorso di Mussolini fu anche una sottile presa di posizione nei confronti del fascismo 
più intransigente, un richiamo attraverso parole dagli echi rivoluzionari alla disciplina di Go-
verno contro ogni forma di illegalismo146.  

E il re? Sebbene infastidito dai toni di Mussolini147, Vittorio Emanuele fu ben lieto che 
si fosse superata la crisi in forme costituzionalmente accettabili. Allo stesso tempo però, co-
me ricorda Mussolini stesso:  

 

Fu quello il primo "scontro" della diarchia. Il re sentì che da quel giorno la monarchia cessava di essere 
costituzionale nel senso parlamentare della parola. Non vi era più alcuna possibilità di scelta. Il gioco dei 
partiti e la loro alternanza al potere finivano. La funzione della monarchia si illanguidiva. Le ricorrenti crisi 
ministeriali, insieme con le grandi calamità nazionali e gli auguri di capo d'anno, poi aboliti, erano le sole 
occasioni nelle quali il re faceva qualche cosa che lo ricordasse agli Italiani, non solo come collezionista 
di vecchie monete, diligente sino al fanatismo. Durante una crisi ministeriale la sfilata dei papabili al Qui-
rinale era un avvenimento, al centro del quale stava il re. Dal 1925, tutto ciò finiva. Da quell'anno in poi, il 
cambio dei dirigenti avrebbe rivestito il carattere di un movimento di ordine interno nell'ambito del Parti-
to… Da quel momento si cominciò a parlare di una monarchia prigioniera del Partito, e si compassionò il 

                                                

142 CAMERA DEI DEPUTATI, Atti parlamentari. 3 gennaio 1925, pp. 2028-2032. 
143 A. AQUARONE, L’organizzazione dello Stato totalitario, cit., p. 47. 
144 “Così se dopo il 3 gennaio, si fosse – nelle minacciate quarantotto ore – si fosse stesa la denunzia 

solenne di attentato alla Costituzione e indirizzata al sovrano, forse le cose avrebbero preso un diverso corso”. 
Cfr. F. TURATI, A KULISCIOFF, Carteggio, VI, Il delitto Matteotti e l’Aventino, Einaudi, Torino, 1959, p. 419.  

145 M. SOLERI, op. cit., p. 182 e ss. 
146 R. DE FELICE, op. cit., p. 723. 
147 “Mentre il re aveva resistito con abbastanza decisione alle manovre aventiniane nella seconda metà 

del 1924 — anche quando più o meno direttamente era stato chiamato in gioco — non apparve invece molto 
soddisfatto dall'azione del 3 gennaio, attraverso la quale, con la soppressione di tutti i partiti, si gettavano le basi 
dello Stato totalitario”. Cfr. B. MUSSOLINI, Storia di un anno, cit., p. 142. 
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re, oramai relegato al secondo piano, di fronte al Duce. 
Tuttavia il biennio 1925-26 trascorse tranquillo148. 

 
Con il sostanziale assenso della monarchia, l’azione di Mussolini poteva andare più a 

fondo. Si apriva la strada della riforma dello Statuto, del “pezzo di carta”, facendo però atten-
zione alla Corona, almeno nelle velate raccomandazioni che egli rivolse ai suoi149. A tal sco-
po era già stata istituita dal direttorio nazionale del PNF nel settembre del 1924 un’apposita 
commissione, composta da 15 membri, divisi tra senatori, deputati e studiosi, incaricata di 
valutare le eventuali riforme costituzionali, anche in materia di forma di governo. Essa aveva 
iniziato a riunirsi in ottobre, sotto la presidenza di Giovanni Gentile a palazzo Venezia150. 
L’invito di Mussolini, nonostante gli eventi sembrino rivolti in altra direzione, era stato di “non 
sovvertire la Costituzione” ma “di completarla e rinnovarla, di togliere le parti cadute o cadu-
che, di sostituirle con elementi nuovi”151. Era giunto il momento, secondo quanto dichiarò lo 
stesso Mussolini nella lettera indirizzata ai membri designati di “avviare ad una rapida attua-
zione le riforme necessarie per armonizzare il nostro ordinamento giuridico con le attuali ne-
cessità del paese ed i nuovi postulati della coscienza nazionale”152. Su questa linea si mos-
sero i commissari153. 

Alla fine di gennaio, dopo la svolta del discorso di Mussolini, subentrò una nuova 
commissione allargata a diciotto membri, denominata dei «Soloni», di cui facevano parte 
quattordici della precedente. Il suo compito era studiare “i problemi oggi presenti alla co-
scienza nazionale e attinenti ai rapporti fondamentali tra lo Stato e tutte le forze che esso 
deve contenere e garantire” e di “presentare i risultati dei suoi studi al Governo del Re, onde 
possano essere proposte al Parlamento le opportune riforme”154. La differenza rispetto alla 
precedente commissione non era di poco conto. Benché analoga nella composizione, era 
nominata espressamente con decreto del presidente del consiglio del 31 gennaio 1925. Non 
era più una commissione “politica” voluta dal partito, ma un organo coperto da ben diversa 
legittimazione istituzionale155.  

I suoi lavori terminarono il 5 luglio del 1925. Giovanni Gentile presentò al presidente 
del consiglio cinque relazioni: una sua generale, una relazione sui rapporti tra potere legisla-
tivo e esecutivo, accompagnata dalla presentazione di quattro disegni di legge (redatta dal 
commissario Barone), una sulla questione sindacale e sull’ordinamento corporativo (Arias), 
una sulle riforme in tema di rappresentanza politica (Gini), una relazione riassuntiva sui rap-
porti tra potere esecutivo e legislativo (a cura di Santi Romano). 
                                                

148 Ibidem, p. 143. 
149 P. COLOMBO, La monarchia fascista, cit., p. 35. 
150 A. AQUARONE, op. cit., p. 53. 
151 B. MUSSOLINI, Lettere, in Opera Omnia, Vol. XXI (1956), p. 454, cit. in P. COLOMBO, La monarchia fa-

scista, cit., p. 34. 
152 A. AQUARONE, op. cit., p. 53. 
153 F. QUAGLIA, Il Re dell’Italia fascista, cit., p. 66. 
154 Cit. in Ibidem. 
155 Il lavoro della commissione fu pubblicato come PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Relazioni e 

proposte della commissione per lo studio delle riforme costituzionali, Tipografia dello Stato, Roma, 1925. 
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I risultati per molti fascisti furono deludenti e per lo stesso Mussolini ragione di irrita-
zione156. I documenti prodotti erano ben lungi dal rappresentare un progetto rivoluzionario157. 
Lo scopo di questa eterogenea commissione, in accordo peraltro con le indicazioni ricevute 
inizialmente dal duce, era di tornare alla lettera dello Statuto circoscrivendo il ruolo del par-
lamento e riportando il potere esecutivo al centro del sistema nel rispetto dell’equilibrio fra i 
poteri158. Giovanni Gentile nella sua relazione introduttiva, nel ricordare che la commissione 
era composta non solo da fascisti, ma anche da liberali che guardavano al fascismo «con 
sincera simpatia e fiducia», dichiarava apertamente come non si fosse pensato per «un solo 
momento che fosse opportuno sovvertire lo Stato italiano sorto dalla rivoluzione del Risorgi-
mento», ritenuto una «solida costruzione da rispettare»159. Si trattava al contrario di «liberare 
quell’antica e veneranda base costituzionale dello Stato italiano dalle soprastrutture che len-
tamente, nella corruzione del nostro sistema parlamentare, le si erano sovrapposte e che 
l’avevano a poco a poco fatta servire a fini lontani dal pensiero dei fondatori»160. Oggi lo Sta-
to liberale è incapace di fare fronte alle esigenze dello Stato moderno: “e lo Statuto di Carlo 
Alberto è inadeguato alla struttura reale dello Stato, che si trova a regolare una società dove 
il cittadino singolo non conta più come tale”161. 

Occorreva, perciò, come ribadiva il magistrato Domenico Barone162 nella sua relazio-
ne Sui rapporti fra potere esecutivo e legislativo, far salvo «nelle sue linee fondamentali, 
l’ordinamento politico vigente» e semmai di «integrare e correggere gli istituti esistenti»163. A 
tal fine sarebbe stato opportuno rafforzare l’esecutivo rendendolo «dipendente dalla Corona, 
ma indipendente dalla Camera», facendone un «organo del potere della Corona, ma non del 
Parlamento». In tal senso le proposte avanzate. Nella nostra prospettiva è di particolare inte-
resse come esse ribadissero la necessaria dipendenza del governo dal sovrano, la cui figura 
istituzionale non si voleva soppressa dalla rivoluzione fascista, ma rafforzata nel suo ruolo 
politico, ben oltre il principio ottocentesco secondo cui il re regna, ma non governa. Al sovra-
no era infatti riconosciuta:  

 

quell’eminentissima funzione di direzione, di integrazione, di moderazione e di coordinamento, e, occor-
rendo anche, di decisione, senza la quale non è possibile il fruttuoso svolgersi dell’azione dei poteri su-
premi dello Stato e indirizzare lo Stato stesso verso le sue maggiori fortune. Tale funzione è infatti riser-
vata al Re da inderogabili esigenze del nostro regime, è circondata di prestigio e di fiducia somma per le 
tradizioni storicamente e nazionalmente nobilissime della nostra Casa regnante ed è imposta da logica, 
perché solo alla Corona si possono riconoscere interessi permanenti e superiori a quelli degli uomini po-
litici che si succedono nei Ministeri e nelle Camere. 

                                                

156 A. AQUARONE, op. cit., pp. 57-58. 
157 Ibidem, p. 55. 
158 Ibidem, p. 54. Si veda anche F. QUAGLIA, Il Re dell’Italia fascista, cit., p. 72. 
159 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Relazioni e proposte, cit., pp. 8-9. 
160 Ibidem, p. 9. 
161 Ibidem, p. 10. 
162 Domenico Barone è noto per essere stato l’incaricato del Ministro della Giustizia Alfredo Rocco della 

conduzione delle trattative con il Vaticano per la risoluzione della questione romana. 
163 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Relazioni e proposte, cit., p. 22. 
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La decadenza del costume politico aveva nel sentimento comune offuscato il concetto della necessità 
dell’esercizio di quella funzione nella sua pienezza. Tuttavia esso rimaneva vivo nel fondo della coscien-
za di tutti e induceva un sentimento di tranquillità e di fiducia. Si era sicuri che, richiedendolo la salus pu-
blica non sarebbe mancato il diretto, decisivo, e benefico intervento del Sovrano. E questa fiducia dagli 
avvenimenti mai fu smentita164.  

 
Posto che il punto centrale della relazione investiva i rapporti tra governo e parlamen-

to. Si prevedeva che le funzioni amministrative acquisite nel tempo dal parlamento tornasse-
ro al governo, che oltre avrebbe avuto non solo la competenza regolamentare, ma anche 
una limitata potestà legislativa d’urgenza. Anche l’iniziativa legislativa sarebbe dovuta spetta-
re in massima parte al governo, mentre il parlamento avrebbe svolto la «funzione di previsio-
ne, di sindacato e di approvazione»165. 

Si dichiarava che: «i rapporti tra il Governo e le Camere devono essere e dominati dal 
principio che quello è organo della Corona e non del Parlamento e che nei riguardi della sua 
azione questo ha il potere di segnare i limiti generali entro i quali esso si deve svolgere ap-
provando i bilanci e le proposte di legge e di esercitare un sindacato che culmina 
nell’emissione dei voti di fiducia». Occorreva perciò tornare al principio secondo cui la scelta 
del gabinetto era non solo formalmente di competenza regia. Il governo si doveva «presume-
re legittimamente investito del potere finché non è privato della fiducia del Re». Ciò non si-
gnificava che non dovesse esservi rapporto di fiducia con le Camere, che potevano sì sfidu-
ciarlo, ma «non può essere invece dato alle due Assemblee legislative di votare anche di 
sorpresa un ordine del giorno che suoni sfiducia al Governo. Proposto un tale ordine del 
giorno la votazione dovrà di regola essere rinviata al giorno seguente. Il Governo potrà chie-
dere un rinvio anche più lungo non superiore però a cinque giorni».  

A ciò si aggiungeva che non sarebbe stato sufficiente una qualsiasi maggioranza per 
far cadere il governo del Re. «Si richiederà perciò alla validità di una tale deliberazione il 
concorso di un numero di voti rispondente alla maggioranza assoluta dei membri in carica 
dell’Assemblea esclusi solo quelli in regolare congedo».  

Si immaginava altresì la possibilità di riconoscere al sovrano il potere di riunire in 
un’unica assemblea i due rami del parlamento «per accrescere il potere di iniziativa della Co-
rona». 

Lo spirito della riforma era affermato da Barone in questi termini:  
 

La riforma è quindi sostanzialmente un ritorno ai sani principi dell’ordinamento costituzionale, un omag-
gio reso alle logiche esigenze di esso. E’ una riaffermazione del principio che nello Stato, che è sintesi e 

                                                

164 Ibidem, pp. 36-37. 
165 La prima proposta di legge su i rapporti tra potere legislativo e potere esecutivo riconosceva al gov-

erno la facoltà di presentare disegni di legge anche in materia finanziaria modificando l’art. 10 dello Statuto e pre-
vedeva l’impossibilità di prendere in considerazione iniziative parlamentari che prevedessero nuove e maggiori 
spese se queste non indicavano le modalità per farvi fronte. Un ulteriore previsione che rafforzava la preminenza 
del re era rappresentata poi dall’art. 9 il quale stabiliva che: «Il decreto reale che convoca l’assemblea delle due 
Camere determina l’ordine del giorno e la durata massima della sessione». 
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tendenza verso obbiettivi di ordine superiore e di carattere in tanta parte ideale, che è continuità nella 
storia, nella tradizione ed in genere nel tempo, il potere non può venire che dall’alto, d’onde cioè solo è 
possibile una visione integrale di queste superiori esigenze. Dal popolo non può venire che una visione 
analitica e frammentaria e soprattutto contingente… Non hanno sentito per ciò i proponenti della riforma 
la preoccupazione di cui gli adoratori della consuetudine parlamentare dimostrano di essere presi, che 
cioè nell’accrescimento del potere della Corona si annidi un pericolo grave, importando esso che fatal-
mente rimanga scoperta la personale responsabilità del Re. Nel sapere volta per volta ed a seconda del-
le contingenze del momento, ricercare quali, in armonia col beninteso sentimento del popolo, debbono 
essere i limiti da assegnare ai propri poteri, si rivelerà come sempre la sperimentata saggezza del nostro 
beneamato Sovrano166.  

 
Di qui la chiusa finale nella quale si dichiarava che «la Commissione si è trovata con-

corde nel voto che le maggiori sorti dell’Italia rinnovata siano rimesse soprattutto nelle mani 
del suo Re»167. Da queste parole emergeva l’intenzione di ritornare a una maggiore aderen-
za alla costituzione, nella sua interpretazione ex parte regis168.  

4. L’instaurazione del regime totalitario 

Nonostante i dubbi verso queste idee di rinnovamento169, Mussolini finì per accentar-
ne le implicazioni e decise di affrontare il problema della riorganizzazione dello Stato, muo-
vendosi entro gli schemi formali della tradizione. Il fine rimaneva, pertanto, quello di ritornare 
allo spirito dello Statuto, ma la direzione scelta non coincideva appieno con le proposte 
avanzate dalla commissione dei Soloni170, anche se la “trasformazione dello Stato” doveva 
passare necessariamente attraverso una revisione della forma di governo tale da concentra-
re in un unico soggetto la produzione del diritto171.  
                                                

166 Ibidem, pp. 78-79. 
167 Ibidem, p. 79. Si veda A. AQUARONE, op. cit., pp. 350-356. 
168 P. COLOMBO, La monarchia fascista, cit., p. 36; F. QUAGLIA, Il Re dell’Italia fascista, cit., pp. 65-72. 
169 Cfr. nota n. 5 in A. AQUARONE, op. cit., pp. 57-58.  
170 Fu Alfredo Rocco il vero artefice dell’ordinamento giuridico fascista. Egli perseguì la restaurazione 

della sovranità dello Stato: “Al posto dello Stato liberale - democratico, agnostico, senza contenuto, senza volon-
tà, senza morale, egli ha creato lo Stato potentemente organizzato, capace di mantenere la pace fra le classi e di 
elevarle tutte, materialmente e spiritualmente. Al posto di una società disgregata in preda alla concorrenza anar-
chica dei partiti, dei gruppi, degli individui, campo di una perpetua lotta di tutti contro tutti, egli ha creato una so-
cietà, in cui il principio di organizzazione trionfa, in cui le categorie sociali sono solidamente inquadrate, in cui la 
gioventù è educata collettivamente a una severa disciplina spirituale e fisica”. Cfr. A. ROCCO, Scritti e discorsi poli-
tici di Alfredo Rocco, III, La formazione dello Stato fascista (1925-1934), cit., p. 1139. 

171 In contrasto con la tradizione giuspubblicistica liberale Alfredo Rocco auspicava il superamento della 
dicotomia tra Stato e società. Egli intendeva lo Stato come organizzazione giuridica della società stessa, in grado 
di risolvere ogni sua conflittualità interna. “Rocco ha in mente la subordinazione totale delle masse, non 
l’integrazione totalitaria nello Stato-comunità vagheggiato da Bottai. Egli, dopo la parentesi ‘rivoluzionaria’ del 
fascismo, attua nell’opera legislativa una cristallizzazione delle gerarchie esistenti nel quadro tradizionale del pre-
dominio dell’alta borghesia, sia pure sotto il controllo dello Stato per la tutela dei grandi interessi nazionali”. Cfr. E. 
GENTILE, Il mito dello Stato nuovo dall’antigiolittismo al fascismo, Laterza, Bari, 1982, p. 202. Questa dimensione 
propriamente autoritaria del suo pensiero era però da lui stesso negata quando affermava che lo Stato fascista “è 
uno stato popolare, fondato sulle masse, alla vita del quale tutto il popolo partecipa” attraverso il Partito, la Milizia, 
i Sindacati, ma anche le organizzazioni sportive, giovanili, assistenziali, dopolavoristiche. Cfr. A. ROCCO, Mussolini 
uomo di Stato, in ID., Scritti e discorsi politici. III., cit., pp. 1146-1147. Egli aveva una visione organica della socie-

 



 

 
R I V I S T A  A I C  

303 

Alcuni passi in questa direzione erano già stati compiuti, come abbiamo già visto, in-
tervenendo sui meccanismi della rappresentanza politica, con l’approvazione della legge 
Acerbo che, come abbiamo visto pocanzi, aveva di fatti limitato il potere della Corona di de-
signare il presidente del consiglio e la compagine di governo, rendendo immutabile la mag-
gioranza uscita dal confronto elettorale. Ad essa era inizialmente seguito un abbozzo di pro-
posta di ritorno all’uninominale che testimoniava il carattere fluido delle posizioni in materia di 
istituzioni di Mussolini. Certo si è che la stagione di riforme che si avviò a partire dal 1925 
ebbe il suo definitivo suggello, con la legge n. 1019 del 17 maggio 1928, che dispose che 
l’elezione della Camera dei deputati avvenisse sulla base di una lista unica scelta dal Gran 
Consiglio del fascismo da un elenco di candidati designati (art. 5)172. 

Furono la legge n. 2263 del 24 dicembre del 1925 (Attribuzioni e prerogative del capo 
del governo) e la legge n. 100 del 31 gennaio del 1926 (Sulla facoltà del potere esecutivo di 
emanare norme giuridiche) a incidere direttamente sui meccanismi normativi di governo ita-
liani173, allo scopo di realizzare quello che Panunzio chiamerà uno “Stato governativo”174. 

Ideate da Alfredo Rocco, ministro della giustizia175, le “leggi fascistissime” avevano un 
obiettivo dichiarato: rimediare al decadimento del governo innanzi all’introduzione del siste-
ma elettorale proporzionale avvenuta nel 1919, oltre che bilanciare i cambiamenti avvenuti 

                                                                                                                                                   

tà che trascendeva gli individui. La libertà era data agli individui “nell’interesse sociale ed entro i limiti 
dell’interesse sociale”. Cfr. A. ROCCO, La dottrina politica del fascismo, in ID., Scritti e discorsi politici. III., cit., p. 
1103.  

172 Ricordiamo che tale legge fu ritenuta, ancora da molti, in contrasto con quanto disposto dall’art. 39 
dello Statuto. Soprattutto in Senato la discussione sul testo fu vivace. Il timore di molti era che fosse snaturato lo 
Statuto poiché “sarebbero minati alcuni dei più delicati poteri della Corona”. Mussolini replicava però duramente a 
queste affermazioni: “Siamo sul terreno dell'archeologia o della politica? O, se volete, siamo sul terreno dell'im-
manenza o su quello della contingenza? S'è mai pensato che una costituzione od uno statuto possano essere 
eterni e non invece temporanei? Immobili e non invece mutevoli? Ma richiamiamoci agli immortali, ai troppo im-
mortali principi da cui tutto discende. Che cosa dice l'art. 27 della dichiarazione «des droits de l'Homme»? - 
«Tutte le costituzioni sono rivedibili, perché nessuna generazione ha il diritto di assoggettare alle sue leggi le 
generazioni che verranno»” E ancora affermava “Ma poi, onorevoli signori, questo Statuto è stato forse fatto da 
una accolta di profeti? Ma niente affatto! Lo Statuto è stato fatto da alcuni signori che si sono raccolti attorno ad 
un tavolo. Essi hanno lasciato dei verbali che non erano conosciuti se non in numero di cinque”. Non mancava 
nemmeno un richiamo a Cavour contro l’immutabilità dello Statuto: “Fin da allora, secondo la dottrina cos-
tituzionale che fu sempre di poi accettata, si ammetteva che lo Statuto fosse rivedibile, se le circostanze lo im-
ponessero. È quindi fatica, a mio avviso, superflua, e tuttavia commovente, fare la guardia al Santo Sepolcro. Il 
Santo Sepolcro è vuoto. Lo Statuto non c'è più, non perché sia stato rinnegato, ma perché l'Italia d'oggi è profon-
damente diversa dall'Italia del 1848”. Cfr. B. MUSSOLINI, Scritti e discorsi, Vol. VI, Hoepli, Milano 1934, p. 168 e ss. 

173 L. PALADIN, op. cit., p. 889. 
174 S. PANUNZIO, Appunti di dottrina generale dello Stato, Libreria Castellani, Roma, 1934, p. 85. 
175 L’opinione che Rocco aveva del lavoro svolto nei due anni precedenti era alquanto bassa: erano per 

lui anni in cui il fascismo si era visto costretto a collaborare con “i detriti del vecchio mondo politico”, poiché 
l’opinione pubblica non era ancora matura per abbandonare le forme giuridiche e politiche del passato liberale. 
Cfr. A. ROCCO, La trasformazione dello Stato, cit. p. 773. 
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nella rappresentanza politica grazie alle dottrine liberali, democratiche e socialiste176. Occor-
reva servirsi del diritto per disciplinare l’intera vita sociale177.  

La legge n. 2263 del 1925178 modificava la stessa denominazione del presidente del 
consiglio, comunque non prevista dallo Statuto, mutandola in “Capo del governo Primo mini-
stro Segretario di stato”. Non più un primus inter pares, ma un vero e proprio superiore ge-
rarchico179. Proprio perché la forma è sostanza, la legge proclamava i ministri responsabili di 
tutti gli atti nei confronti sia del re sia del capo del governo, ma dichiarava altresì espressa-
mente quest’ultimo responsabile dell’indirizzo politico generale del gabinetto solo nei con-
fronti del re, oltre che titolare di un potere di direzione nei confronti dei ministri, facendo così 
venir meno il principio della collegialità ministeriale, e soprattutto archiviando quanto disposto 
dall’art. 67, comma I°, e dagli artt. 36 e 47 dello Statuto180. 

La legge inoltre interveniva sulla consuetudine costituzionale della fiducia parlamen-
tare elidendola: l’art. 2 stabiliva che il capo del governo dovesse godere esclusivamente del-
la fiducia del re181. Alcun riferimento era fatto al parlamento, cui era preclusa perfino la pos-
sibilità stessa di predisporre l’ordine del giorno, subordinata al consenso del capo del gover-
no182. In questo modo, a giudizio di Rocco, si sarebbero realizzati alcuni aspetti del governo 
di gabinetto inglese. Il governo diveniva un organo a conduzione monocratica. Il suo capo 
era l’artefice dell’indirizzo politico, tenuto conto anche del potere di revoca nei confronti dei 
ministri183. Ciò era la naturale conseguenza, secondo lo stesso Rocco, del fatto che il gover-
no era espressione di un solo partito, e “dall’essere il presidente del consiglio anche il capo 
del partito dominante”184.   

Allo stesso tempo il re non era completamente escluso dalla dinamica di governo, pur 
non essendo personalmente coinvolto nel governo del paese. L’anima monarchica del si-
                                                

176 Per molti giuristi vicini al fascismo in realtà la stessa idea di sovranità popolare è un residuo ideologi-
co, quando in realtà è il governo l’organo in cui si impersona lo Stato moderno. Cfr. P. COSTA, Lo Stato immagina-
rio: metafore e paradigmi nella cultura giuridica italiana fra ottocento e novecento, Giuffré, Milano, 1986, pp. 296-
297. 

177 R. D’ALFONSO, Costruire lo Stato forte. Politica, diritto, economia in Alfredo Rocco, Franco Angeli, Mi-
lano, 2004, pp. 88-89. 

178 Il disegno di legge fu presentato alla Camera dei deputati il 18 novembre 1925 e approvato senza di-
scussione il 28. Al Senato fu approvato rapidamente il 19 dicembre. Fu qui che Gaetano Mosca, in controtenden-
za, sostenne che la riforma conduceva a un rafforzamento del potere di Mussolini a discapito dell’autorità regale. 
Cfr. F. QUAGLIA, Il Re dell’Italia fascista, cit., pp. 80-81. 

179 Ibidem, cit., p. 77. 
180 In tal modo, si afferma nella relazione di accompagnamento, si è voluto assicurare che “i mutamenti 

di governo siano determinati solo da una radicale trasformazione della coscienza del popolo e rispondano a vere 
rivolte della storia, imposte da un comandamento del nostro destino, di cui il re è il supremo custode e vindice, 
responsabile solo davanti a Dio”. Cit. in E. ORREI, op. cit., p. 38. 

181 Alfredo Rocco rimarcava il punto affermando la riconsacrazione del principio: ”già contenuto nello 
Statuto … che il governo del Re è emanazione del potere regio e non già del Parlamento e deve godere la fiducia 
del Re”. Cfr. A. ROCCO, La trasformazione dello stato, cit. p. 786. 

182 L. PALADIN, Fascismo (Diritto costituzionale), in «Enciclopedia del diritto», XVI, Milano, 1967, p. 889. 
183 Interessante per i riflessi che avrà sulle prese di posizione future la posizione di Giuseppe Maranini, il 

quale sostenne allora che la legge sul primo ministro non avesse apportato reali novità raccogliendo piuttosto gli 
elementi affermatisi attraverso una consuetudine non in contrasto con la legge scritta. Cfr. G. MARANINI, La divi-
sone dei poteri e la riforma costituzionale, Venezia 1928, pp. 75-82. 

184 A. ROCCO, Legge sulle attribuzioni e prerogative del capo del governo primo ministro segretario di 
Stato, in A. ROCCO, Scritti e discorsi politici, cit., p. 921. 
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stema era mantenuta185. Egli aveva, pur sempre, in base a quanto disposto dall’art. 65 dello 
Statuto, il potere di nomina, sebbene circoscritto dalla legge elettorale, e di revoca del capo 
del governo, e quindi un potere di giudizio di prima e ultima istanza nei confronti dell’indirizzo 
politico elaborato da quest’ultimo186. I poteri del re erano accresciuti a spese del parlamen-
to187. La legge segnava la fine del regime parlamentare188. 

Di fatto e di diritto il re rimaneva l’ultimo detentore del potere politico189. Nei suoi con-
fronti il capo del governo era chiamato a svolgere determinate funzioni nell’ambito della vita 
di corte dall’art. 5 della legge, che lo dichiarava membro del Consiglio per la tutela e la cura 
delle persone della famiglia reale e gli attribuiva funzioni di notaio della Corona. Oltre a ciò, 
era dichiarato, di diritto, segretario dell’Ordine Supremo della SS. Annunziata. 
La successiva legge n. 100 del 1926, fece di più, disciplinò la facoltà, sempre esistita, del 
governo di emanare norme giuridiche per eliminare l’“allargamento esagerato” del potere le-
gislativo che aveva finito per regolare non solo materia di legge, ma anche materia di rego-
lamento190. L’art. 3 riconosceva in particolare la possibilità di emanare con “Decreto reale”, 
su deliberazione del Consiglio dei ministri, norme aventi forza di legge in due casi: “quando il 
Governo sia a ciò delegato da una legge ed entro i limiti della delegazione” e “nei casi 
straordinari, nei quali ragioni di urgente ed assoluta necessità lo richiedano. Il giudizio sulla 
necessità e sull'urgenza non è soggetto ad altro controllo che a quello politico del Parlamen-
to”. In quest’ultimo caso era prevista la conversione da parte del parlamento entro due anni, 
con una sostanziale differenza rispetto a quanto oggi accade: la decadenza opera solo dalla 
mancata conversione ex nunc, e non ex tunc come avviene con i decreti legge previsti dalla 
costituzione repubblicana. 
Con queste leggi Rocco trasformava il sistema costituzionale mettendo al centro il potere 
esecutivo definito “potere permanente e continuativo dello Stato”191, rispetto al quale tutti gli 
altri erano subordinati. Tale potere spettava formalmente al re che lo esercitava attraverso il 
suo governo, anche se di fatto era nelle mani del capo del governo, non più espressione del-

                                                

185 Da qui prenderà comunque l’avvio di una riflessione sul superamento del concetto statutario di “Go-
verno del Re”, superamento che però non avverrà fino alle soglie della caduta del regime. Cfr. E. CROSA, Governo 
e Governo del Re, in «Stato e diritto», n. III, fasc. 3-4, 1942, pp. 298-300.  

186 Affermerà più tardi D. Donati che: “spetta al re il delicato compito di nominare all’ufficio di Primo min-
istro la persona in grado di attuare nella direzione politica dello Stato la volontà della nazione e di revocarla dal 
suo ufficio quando non corrisponda più a quella volontà”. Cfr. D. DONATI, Divisione e coordinamento dei poteri 
nello Stato fascista (1938), in ID., Scritti di diritto pubblico, CEDAM, Padova 1966, p. 389. 

187 F. QUAGLIA, Il Re dell’Italia fascista, cit., p. 77. 
188 G. MELIS, La macchina imperfetta, cit., p. pos. 221,4. 
189 La Corona esercita ancora un ruolo di preminenza, Il re rappresenta l’”unico organo costituzionale 

che in nessun modo derivava dal duce”. Egli dispone nei suoi confronti di un inalterato potere di revoca. Cfr. L. 
PALADIN, Fascismo (diritto costituzionale), cit., p. 894. 

190 A. ROCCO, Legge sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche, in A. ROCCO, Scritti e 
discorsi politici, III, cit., p. 898. 

191 A. ROCCO, Discorso alla Camera dei deputati, 20 giugno 1925, in ID., Scritti e discorsi politici, III, cit., 
p. 904.  
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la Camera dei deputati, ma “Capo riconosciuto di ingenti forze politiche, economiche, morali, 
esistenti nel paese”, individuato dal sovrano192. 
Si può sostenere, come è stato fatto, che, in questi anni, ci si trovi innanzi a una sorta di 
doppia legalità riconducibile a due differenti ordinamenti, avvinti tra di loro e mai completa-
mente fusi, ai cui vertici si trovavano il re e il duce, entrambi oggetto di una devozione e di 
una fedeltà non sempre coincidenti193. E in effetti dietro agli organi statutari agivano gli istituti 
del partito, simbolica emanazione di Mussolini nella sua veste di duce del fascismo194, il cui 
obiettivo era la costruzione uno Stato forte che integrasse dentro di sé le masse e superasse 
le divisioni sociali195. Non sorprende perciò che si sia parlato di diarchia come espressione di 
questa duplicità 196. Lo stesso Mussolini usò l’espressione. Tale ricostruzione appare però 
inesatta dal punto di vista giuridico, poiché fa suppore che le figure del re e del duce si collo-
cassero sullo stesso piano e che tra di esse si svolgesse un reale scontro per la suprema-
zia197. Di contro, l’autorità costituzionale del re non fu mai messa in discussione198, nonostan-
te gli sforzi di una parte della dottrina pubblicistica. Il duce/capo del governo, nonostante la 
sua indubbia centralità nel sistema, rimase sotto il sovrano199.  
Pur nel rispetto del principio monarchico, gli sforzi di fusione tra i due ordinamenti continua-
rono negli anni. Così il Partito Nazionale Fascista fu riconosciuto come istituzione pubblica 
ausiliaria dello Stato fin dal 1928200. E parimenti si provvide alla costituzionalizzazione del 
Gran consiglio del fascismo201, il quale fu trasformato in organo costituzionale con la legge n. 
2693 del 9 dicembre 1928, seguita dalla legge n. 2099 del 19 dicembre del 1929202. Mentre 
la sua presidenza fu affidata, in base all’art. 2, al capo del governo, i suoi compiti sia delibe-
rativi sia consultivi furono immaginati come rivolti al governo, al parlamento, ma anche, e non 

                                                

192 A. ROCCO, Discorso alla Camera dei deputati, 18 novembre 1925, in ID., Scritti e discorsi politici, III, 
cit., p. 925.  

193 “Con l’avvento del fascismo al potere il primo ministro venne dunque a rivestire al tempo stesso una 
doppia qualità: la qualità di capo del governo e la qualità di personificazione vivente ed esclusiva del partito, e, 
per mezzo del partito, della nazione intera. Ma, mentre egli doveva la prima di queste qualità a una scelta e a una 
nomina della Corona, traeva la seconda da se stesso, da un’autoinvestitura. Data questa situazione, gli parve del 
tutto naturale stabilire senza ritardo una gerarchia fra i due ordini di funzioni”. Cfr. S. TRENTIN, op. cit., p. 150.  

194Qualcosa del genere adombra anche Calamandrei nel suo commento sull’illegalismo fascista: “Dietro 
il prefetto c’era il segretario federale, dietro l’esercito c’era la milizia, dietro i tribunali ordinari il tribunale «per la 
difesa dello Stato», dietro la scuola la G.I.L.; e così via”. Cfr. P. CALAMANDREI, op. cit., p. 264. 

195 C. ESPOSITO, Lo Stato nazionale fascista, in «Stato e diritto», n. 3, 1942, pp. 231 e ss. 
196 La formula diarchica presenta un carattere dinamico durante il fascismo. Il duce cerca di imporsi sul 

re, ma la sopravvivenza stessa del potere di revoca manteneva aperta “l’eventualità di un conflitto di poteri, 
facendo sì che la stessa posizione di Mussolini rimanesse giuridicamente vulnerabile, nel corso di tutto il venten-
nio fascista”. Cfr. L. PALADIN, Diritto costituzionale, CEDAM, Padova, 1991, pp. 91-92. 

197 F. QUAGLIA, Il Re dell’Italia fascista, cit., pp. 10-11. 
198 Pertanto spesso il duce si vide costretto a negoziare, pur a malincuore, la firma del re. Cfr. R. MAR-

TUCCI, Storia costituzionale italiana, cit., p. 233. 
199 P. UNGARI, Alfredo Rocco e l’ideologia giuridica del fascismo, Morcellliana, Padova, 1963, pp. 102-

103. 
200 La dottrina giuridica si sforzò in questi anni di pervenire a una qualificazione del partito quale organo 

dello Stato. Cfr. C. MORTATI, Sulla posizione del partito nello Stato (1941), in Raccolta di scritti. IV. Problemi di 
politica costituzionale, Giuffré, Milano, 1972, pp. 497-515. 

201 A. FERRACCIU, La figura costituzionale del Gran Consiglio, in «Rivista di diritto pubblico e della pubbli-
ca amministrazione», XXI, 1, 1929, p. 208. 

202 P. UNGARI, op. cit., p. 62. 
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a caso, alla corona203. In particolare, l’art. 12, che prevedeva un parere obbligatorio del Gran 
Consiglio sulle proposte di legge in materia costituzionale, lo disponeva anche su: «la suc-
cessione al Trono, le attribuzioni e le prerogative della Corona»204. Anche in proposito si può 
dire - e fu detto - che si era agito a tutela della Corona stessa contro possibili modifiche della 
sua posizione costituzionale e in nome dell’unitarietà della volontà dello Stato205.  
La dottrina giuridica immaginò così un’ampia funzione del Consiglio di sostegno nei confronti 
della monarchia206. Il suo ruolo avrebbe dovuto, secondo Antonio Ferracciu207, essere quello 
di «supremo consulente della Corona, in ordine ai più essenziali e decisivi problemi della vita 
nazionale, senza perciò intaccarne le prerogative»208. In questa prospettiva doveva essere 
letto anche l’art. 13 della legge il quale, formalizzando la consuetudine delle consultazioni209, 
stabiliva che:  
 

Il Gran Consiglio, su proposta del Capo del Governo, forma e tiene aggiornata la lista da presentare alla 
Corona, in caso di vacanza, per la nomina del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato. 
Ferme restando le attribuzioni e le prerogative del Capo del Governo, il Gran Consiglio forma altresì e 
tiene aggiornata la lista delle persone che, in caso di vacanze, esso reputa idonee ad assumere le fun-
zioni di Governo.  

                                                

203 “Anche dopo questo suo riconoscimento costituzionale, mantenne fisionomia bifronte e funzione am-
bigua… il Gran Consiglio rimase un organo di passaggio e di raccordo tra questi due ordinamenti, il partito e lo 
Stato, che continuavano a rimanere distinti; e conservò quindi, nonostante la posizione ufficiale ora assunta, un 
certo atteggiamento intermedio oscillante tra la legge e l’illegalismo, tra la costituzione stabilita e la rivoluzione «in 
marcia». Fu, si potrebbe dire, l’organo attraverso il quale il turbolento illegalismo del partito continuava ufficial-
mente a ricattare la legalità: e le sue sessioni ostentarono sempre, anche quando discuteva di affari d’ordinaria 
amministrazione, un certo cupo tono giacobino da comitato di salute pubblica”. Cfr. P. CALAMANDREI, La funzione 
parlamentare sotto il fascismo, in Il centenario del Parlamento. 8 maggio 1848-8 maggio 1948, Tip. Della Camera 
dei deputati, Roma, 1948, p. 281. 

204 F. QUAGLIA, Il Re dell’Italia fascista, cit., pp. 85-86. 
205 Trentin riteneva invece che questa legge avesse svuotato di senso la monarchia. Cfr. S. TRENTIN, op. 

cit., p. 191. Si veda sul punto anche F. QUAGLIA, Il Re dell’Italia fascista, cit., pp. 97-98. Tuttavia non si riesce a far 
a meno del re. Così anche Panunzio in uno scritto del ’32: “Nel regime fascista l’organo supremo è costituito da 
un «organo complesso» risultante da diversi organi «semplici», disuguali tra di loro per intensità e grado di forza 
giuridica di potere e dei quali uno «prevale» su tutti gli altri: la Corona. Nulla osta a che l’organo supremo possa 
constare di più organi semplici. Questo organo supremo complesso è costituito: dal re, Sovrano, o Capo dello 
Stato; dal Capo del Governo; dal Gran Consiglio. Siccome il Potere è un complesso di organi, possiamo questo 
complesso chiamarlo il Potere politico o corporativo dello Stato. Il regime fascista si può chiamare poi il regime 
del Capo del Governo per l’estensione delle funzioni, attribuzioni prerogative di esso, nonché per l’esercizio effet-
tivo della stessa prerogativa regia o de potere totale di governo che si accentra costituzionalmente nel Re e di cui 
il Re è l’unico titolare; e non per l’intensità del grado di potenza giuridica di potere, che è invece del Re e solo del 
Re. A differenza di molte costituzioni recenti, in il Governo è esso il titolare del potere, e la figura del Capo dello 
Stato è solo formale; da noi il Governo esplica ed esercita i poteri del Re; per cui si ha un sistema «dualistico» 
che «si unifica» però nell’organo complesso e connesso intitolato appunto «Governo del Re»”. Cfr. S. PANUNZIO, 
Le leggi costituzionali del regime (1932), in ID., Il fondamento giuridico del fascismo, Bonacci, Roma, 1987, pp. 
244-245.  

206 Anche qui occorre forse ricordare che la commissione dei Soloni aveva avanzato la proposta 
dell’introduzione di una sorta di Consiglio della Corona rispetto alla quale però Mussolini si era dichiarato contra-
rio. 

207 S. MURA, Per un profilo di Antonio Ferracciu, un costituzionalista da rivalutare, in «Giornale di storia 
costituzionale», XIV, n. 2, 2015, pp. 157-177. 

208 A. FERRACCIU, op. cit., p. 210. 
209 F. QUAGLIA, Il Re dell’Italia fascista, cit., pp. 88-95. 
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Un compito, quest’ultimo, delicato, da intendersi, come precisato dallo stesso governo al 
momento della presentazione del disegno di legge, nei termini di una proposta non vincolan-
te per il re210. Tale aspetto si rivelerà decisivo al momento della caduta del regime, il 25 luglio 
del 1943211. 
Non mancheranno, in alcuni momenti, i tentativi di elevare la figura del capo del governo al 
piano della monarchia in modo più smaccato212. La sete di autorità che animava la politica 
fascista, inevitabilmente, spingeva a innalzare, anche giuridicamente, il duce al piano del 
Capo dello Stato. Nonostante gli sforzi, però, Mussolini non riuscirà mai a consumare questa 
rottura costituzionale. Si può sostenere, forse, che essa avvenne in seguito al “tradimento” 
del sovrano, dopo l’8 settembre del 1943, con la nascita della Repubblica Sociale Utaliana, 
in una fase però completamente nuova, in cui il fascismo allo sbando opterà per una decisa 
scelta repubblicana, pur sotto il controllo della Germania nazista213.   

5. Tensioni con la Corona 

L’atteggiamento della Corona in questi anni fu piuttosto oscillante. Troppo facile sarebbe at-
tribuire al re una posizione di indifferenza nei confronti del regime. Tutto fa pensare che Vit-
torio Emanuele non gradisse le invasioni di campo nello spazio delle sue prerogative. Non 
fece però nulla per contrastarle. O meglio, le tensioni tra Corona e duce, trovarono una parti-

                                                

210 Punto che trovò conferma anche nella dottrina. Cfr. O. RANELLETTI, Istituzioni di diritto pubblico. Il 
nuovo diritto pubblico italiano, Cedam, Padova, 1933, p. 200; E. CROSA, Diritto costituzionale, UTET, Torino, 
1937, p. 250. 

211 Il Consiglio funzionò, nei suoi compiti ordinari e disciplinanti, sino alla legge n. 129 del 19 gennaio 
1939 che istituì la Camera dei fasci e delle corporazioni. Perse poi di centralità con la progressiva assunzione del 
potere da parte del duce, segno di un indebolimento del regime almeno nella sua dimensione ordinamentale. 
Assunse di nuovo, quasi a sorpresa, un peso decisivo, in linea proprio con quanto ipotizzato proprio dalla dottrina 
più vicina al regime, il 25 luglio del 1943, consentendo l’abbattimento del fascismo attraverso un’azione di consig-
lio nei confronti della Corona che condurrà alla deposizione di Mussolini e all’incarico a Badoglio. In proposito 
ancora Ferracciu, scriveva: “Nei riguardi della Corona, si osserva che, … in ordine all’ufficio consultivo, attinente 
alla formazione del Governo, trattasi sostanzialmente di un diritto di proposta, che mentre risponde alle esigenze 
di trasformazione del diritto di consultazione parlamentare del precedente regime, in armonia con la concezione 
fascista dello Stato, non vulnera affatto il diritto di scelta spettante insindacabilmente al Sovrano, secondo lo 
Statuto ed anche secondo la legge sulle attribuzioni e prerogative del Primo ministro”. Cfr. A. FERRACCIU, op. cit., 
p. 224. In una prospettiva parzialmente differente che vede nella proposta “un certo qual vincolo, sia pure non 
giuridico, ma tuttavia rilevabile, e in realtà constatabile”, Biscaretti di Ruffia giunge ad esiti non dissimili ricono-
scendo che “la funzione che incombe alla Corona, si presenta, del resto, sempre come una delle più delicate e 
decisive per la vita medesima dello Stato”. Di qui una conclusione in qualche modo profetica: “Il Gran Consiglio, 
solito a collaborare in diretto collegamento col Capo del Governo, entra in contatto con la Corona soltanto in 
quegli estremi momenti in cui è in gioco il destino della Nazione, quando il Sovrano, supremo arbitro della 
rispondenza di un determinato indirizzo politico alle necessità più vitali della collettività nazionale, deve addivenire 
alla nomina di un nuovo Capo del Governo”. Cfr. P. BISCARETTI DI RUFFIA, Le attribuzioni del Gran Consiglio del 
fascismo, Giuffré, Milano, 1940, pp. 114- 116-126-127. L’autonomia di decisione del re fu del resto affermata an-
che nella relazione ministeriale alle camere. Cfr. E. ORREI, op. cit., p. 41. 

212 Basti ricordare, come significativa, l’estensione della reato di lesa maestà, previsto dall’art. 122 del 
codice Zanardelli, al Capo del Governo dall’art. 9 della legge n. 2263/1925 ripreso dall’art. 1 della legge 
2008/1926 nel quale l’equiparazione è ancora più esplicito. P. COLOMBO, La monarchia fascista, cit., p. 57. 

213 Cfr. L. FERRAJOLI, La cultura giuridica nell’Italia del Novecento, Laterza, Roma-Bari, 1996, p. 51. 
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colare strada per esprimersi, più legata alla dimensione della regalità e dei suoi attributi, fi-
nendo “per ledere lo stesso principio di unità politica impersonato dal Duce”214.  
Mentre l’arrendevolezza del sovrano nei confronti delle riforme fu indubbia, e ciò condusse 
all’erosione di molte delle sue prerogative215, le cose andarono diversamente sul piano sim-
bolico. In generale il re, infatti, si oppose strenuamente alle alterazioni e modifiche dei riti 
monarchici. Basti ricordare la dura opposizione del sovrano all’inserimento del simbolo del 
fascio littorio nella bandiera italiana216. Innanzi alla proposizione della legge egli oppose 
sempre il suo rifiuto.  

Sulla sua figura si addensarono così le aspettative di molti, anche perché la fedeltà 
popolare nei confronti del sovrano malgrado tutto resistette. A dire degli storici, molte simpa-
tie si concentrarono sull’erede al trono e su Maria José217. Essi sarebbero divenuti addirittura 
catalizzatori di un’embrionale opposizione di corte, cui faceva da contraltare una forte intesa 
tra Vittorio Emanuele e Mussolinim che toccò il sua apice con la guerra etiopica che vide il 
monarca assumere una ruolo di primo piano nella nuova ritualità imperiale e nella propagan-
da politica del regime218. 

Emblematica delle tensioni intorno al tema della regalità, negli anni ‘30, è la diatriba 
apertasi intorno all’attribuzione del titolo di “Primo maresciallo d’Italia” al duce. L’episodio si 
colloca in una fase avanzata della vita del regime. Fase preliminare ed eloquente era 
l’assunzione del titolo di “Fondatore dell’Impero” da parte di Mussolini, nel 1936, che accom-
pagnava, e tentava di svuotare politicamente, il riconoscimento del titolo di “Imperatore di 
Etiopia” (seguito più tardi da quello di “Re d’Albania”) attribuito a Vittorio Emanuele III. Fu 
proprio in occasione della proclamazione dell’Impero che il re tentò di inquadrare il duce en-
tro lo schema monarchico, manifestando l’intenzione di nominarlo principe. Ma le intenzioni 
del duce erano ben altre e all’iniziativa oppose il suo rifiuto219.  

Il titolo di Primo maresciallo fu istituito con una legge presentata e approvata, del tutto 
irritualmente, nel marzo del 1938220. Il testo era composto di soli due articoli, che prevedeva-
no l’attribuzione del titolo al capo del governo e al Capo dello Stato. Di fatto si mirava a crea-
re un’equiparazione nel grado militare tra il duce e il re. Era una mossa, anche sotto il profilo 
simbolico, di notevole importanza. Naturalmente la reazione fu immediata: il re rilevò stizzito 

                                                

214 L. Paladin, Fascismo, cit., p. 899. 
215 G. MELIS, La macchina imperfetta, cit., pos. 231.  
216 F. PERFETTI, Quando il Re non volle il fascio nella bandiera nazionale… Un episodio sconosciuto della 

storia dei rapporti tra monarchia e fascismo, in «Nuova storia contemporanea», 4, VI,2002, pp. 83-96. 
217 C. BRICE, Riti della Corona, riti del fascio, in E. Gentile, a cura di, Modernità totalitaria. Il fascismo ita-

liano, Laterza, Roma-Bari, 2008, p. 173-174. 
218 G. MELIS, La macchina imperfetta, cit., pos. 232. 
219 Un nuovo tentativo di blandire Mussolini da parte della Corona sarà fatto nel 1939 proponendogli un 

titolo nobiliare o la nomina a cancelliere dell’Impero con lo scopo di ridurne la forza politica. Mussolini rifiuterà 
nuovamente “cosa potrebbero farmi. Principe? Ma sarei io il primo a riderne: immagini sentirmi chiamare il princi-
pe Mussolini? Per il cancellierato, va bene: ma che cosa vuol dire? Continuare come ora, a fare il Capo del Gov-
erno. Niente. Dì ad Acquarone di ringraziare il Re e di comunicargli che la sola cosa che conta è la continuazione 
costante della nostra collaborazione”. Cfr. G. CIANO, Diario 1937-1943, a cura di R. De Felice, Rizzoli, Milano, 
1990, p. 216. 

220 R. MARTUCCI, Storia costituzionale italiana, cit., p. 236. 
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una violazione delle sue prerogative più profonde e un ulteriore strappo nei confronti della 
corona e dello Statuto. Alla ricerca di conferme “formali” e nonostante le parole sibilate sotto-
voce “Io governo, lui firma”, Mussolini chiese un parere ufficiale al Consiglio di Stato per su-
perare la questione. Gli mancava ancora la forza di rompere esplicitamente con il passato.  

In un gioco d’equilibri, sarà Santi Romano, nella veste di presidente di quell’organo, a 
esprimere parere favorevole in base a due argomenti: il primo, che tale conferimento poteva 
avvenire con legge formale, il secondo, propriamente costituzionale, ma anche abilmente 
elusivo, secondo il quale il provvedimento “non deroga alla disposizione statutaria per cui il 
Re è il Capo Supremo dell'Esercito”221. La reazione del re testimonierà ancora una volta i 
sentimenti contrastanti della corona nei confronti del regime. Il re, difatti, dopo la lettura, in-
veiva con la frase, spesso citata: “I professori di diritto costituzionale, specialmente quando 
sono dei pusillanimi opportunisti, come il professor Santi Romano, trovano sempre argomenti 
per giustificare le tesi più assurde: è il loro mestiere; ma io continuo ad essere della mia opi-
nione. Del resto non ho nascosto questo mio stato d’animo ai due presidenti delle Camere, 
perché lo rendessero noto ai promotori di questo smacco alla Corona, che dovrà essere 
l’ultimo”222. 

È difficile non scorgere, in questa vicenda, la manovra di Mussolini. L’intenzione era 
di entrare, simbolicamente, con un colpo di mano non esente da un certo rispetto delle for-
me, nello spazio della prerogativa regale, conferendo una dignità giuridica a quella struttura 
diarchica del potere che si rivendicava contro la forma monarchica dello Stato. Il timore, te-
stimoniato dalla richiesta del parere al Consiglio di Stato, fu però di aver compiuto il passo 
più lungo della gamba.  

Le conseguenze della vicenda si faranno sentire. Mussolini, ma anche altri vicino a 
lui, cominceranno a ritenere i tempi maturi per il superamento della monarchia223. Già da 
tempo però alcuni giuristi avevano iniziato a interrogarsi sulla natura dei rapporti tra il Capo 
dello Stato e il capo del governo224.  

6. I giuristi innanzi al re e al capo del governo 

Il carattere ambiguo di questa vicenda istituzionale si rifletté nelle ricostruzioni offerte 
dalla dottrina giuridica delle trasformazioni costituzionali prodottesi in questi anni. Gli anni 
Trenta com’è stato osservato furono una fase di grande vivacità intellettuale in cui molti ele-
menti di tensione della riflessione giuridica intorno alla natura dello Stato giunsero a matura-
zione. Molti studiosi di diritto pubblico si mossero nel solco della tradizione del liberalismo 
negando i cambiamenti prodottisi. Furono quelli che Massimo Severo Giannini definì in modo 

                                                

221 Il testo completo del parere si trova a questo indirizzo: http://www.lexitalia.it/vari1/cds_1938-04-
02.htm 

222 R. DE FELICE, Mussolini il duce. Lo stato totalitario (1936-1940), Einaudi, Torino, 1996, p. 33. 
223 G. CIANO, Diario, cit., p. 217; G. BOTTAI, Diario (1935-1944), a cura di G. B. Guerri, Rizzoli, Milano, 

1994, p. 122. 
224 R. MARTUCCI, Storia costituzionale italiana, cit., p. 239. 



 

 
R I V I S T A  A I C  

311 

forse crudo “i riverniciatori dello stato di diritto, della divisione dei poteri”225. Ma non manca-
rono intellettuali che, innanzi all’invecchiamento dell’antica dommatica, cercarono di percor-
rere strade inesplorate, talvolta spingendosi molto oltre la tradizione e talvolta alla ricerca di 
un ponte tra il vecchio e il nuovo226. Può essere interessante riprendere alcune delle rifles-
sioni intorno al ruolo costituzionale della Corona elaborate dalla dottrina227. 

Fondamentale sicuramente è il contributo di Oreste Ranelletti, tipico giurista della tra-
dizione, il quale non aveva esitato a riproporre un “ritorno allo Statuto” già molti anni prima 
dell’ascesa del fascismo:  

 

E in ciò noi italiani molto dobbiamo confidare nella forza della funzione regia, suprema moderatrice della 
vita statale e sociale, fuori del dibattito dei partiti e delle classi, anche quando questo dovesse importare, 
per rendersi possibile, l’abbandono della forma parlamentare di governo, per tornare alla lettera dello 
Statuto, cioè al governo puramente costituzionale228. 

 
E’ con questo approccio teorico che sono prese in considerazione le trasformazioni 

costituzionali prodottesi negli anni ’20 nelle sue Istituzioni di diritto pubblico229. Qui si affronta 
il problema nella Parte II dell’opera al Capitolo I dal titolo “Organi costituzionali dello Stato 
Italiano”. Il primo paragrafo è emblematicamente dedicato alla figura del Re: “organo supre-
mo dello Stato italiano”. Il secondo paragrafo è invece intitolato: “Il Governo del Re”. Ranel-
letti riconosceva il profondo mutamento avvenuto nell’ordinamento con la legge del 1925. In 
particolare ammetteva come fosse venuta meno ogni forma di responsabilità politica dei mi-
nistri e del governo nei confronti del parlamento230. Ciò era avvenuto per una ragione.  

 

Un Governo … che vuole essere forte, che vuole avere aderenza sostanziale nel paese, non può essere 
più espressione di quella sola, parziale e incompiuta rappresentanza delle forze effettive della Nazione 
che è la Camera elettiva. Bisogna tener conto di altre espressioni e manifestazioni delle forze sociali esi-
stenti. E la valutazione di queste forze, cioè della situazione del paese, e che la Camera rappresentativa 
non rappresenta più, non può essere fatta che dal Capo dello Stato, posta al di sopra di tutte le forze 
contrastanti e più di ogni altro, perciò, in grado di valutarle231.  

                                                

225 M. S. GIANNINI, Postilla 1973, in Profili storici della scienza del diritto amministrativo (1939), in «Qua-
derni fiorentini», II, 1973, p. 268. 

226 M. FIORAVANTI, Dottrina dello stato-persona, cit., pp. 47-48.  
227 Sul ruolo assegnato alla Corona si veda anche C. TRIPODINA, L’”indirizzo politico” nella dottrina costi-

tuzionale del fascismo, in «Rivista AIC», 1, VIII, 2018, p. 38 e ss. 
228 O. RANELLETTI, Concetto e contenuto giuridico della libertà civile (1899), poi in Annali della Università 

di Macerata (1927), p. 21. Cit. in M. FIORAVANTI, ult. op. cit., p. 67. 
229 Si fa qui riferimento alla seguente edizione: O. RANELLETTI, Istituzioni di diritto pubblico. Il nuovo diritto 

pubblico italiano, Cedam, Padova, 1933. Si veda anche O. RANELLETTI, Il Gran Consiglio del Fascismo e la forma 
di governo dello Statuto italiano (1929), in Riforme fasciste del diritto pubblico. Conferenze, Giuffré, Milano, 1930, 
pp. 1-16. 

230 O. RANELLETTI, Istituzioni di diritto pubblico, cit., pp. 180-181. 
231 Ibidem, p. 181. Considerazioni simili si ritrovano in G. MELONI, La posizione costituzionale del capo 

del governo, in Studi in onore di Federico Cammeo, Vol. II, Cedam, Padova, 1933, p. 132. In particolare questi 
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Di qui il superamento della forma parlamentare. Ma non si poteva neppure affermare, 

a suo giudizio, che si trattasse di una forma di governo costituzionale pura poiché il potere 
governativo non era esercitato direttamente dal re, ma “dal Re per mezzo del suo Governo… 
e l’indirizzo politico generale del governo è segnato dal Primo ministro”232. Tuttavia, 

 

tenuto conto che il Re è l’organo supremo dello Stato; che quanto al diritto, nella sola competenza del 
Re è mantenuto il potere governativo; e che verso di lui soltanto e non verso il Parlamento, sono politi-
camente responsabili il Capo del governo e i ministri, ci sembra che la nostra forma di governo si possa 
collocare nella categoria delle forme di governo costituzionale, come una delle forme (forma nuova), in 
cui esso si è organizzato233. 

 
È interessante osservare come questa posizione di Ranelletti si rafforzi negli anni 

successivi, a dispetto delle critiche. Così nell’edizione del 1937 del manuale, egli riconduce 
ancora più direttamente al modello costituzionale puro la forma instaurata in Italia. Influirono 
su questa correzione le vicende politiche recenti? Chissà. Certo egli afferma tavolta che 
“l’indirizzo politico generale del Governo è segnato dal capo del Governo, ma in armonia con 
le vedute e la volontà della Corona”234.  Occorre ricordare infatti che: 

 

nella nostra storia costituzionale, in verità, la Corona non fu mai considerata puro simbolo; e senza fon-
damento si vuole considerarla tale per la legge del 1925, se si tien conto dell’insieme delle sue disposi-
zioni e delle altre leggi dello Stato e del momento storico, in cui quella legge fu emanata235. 

 
Anche Santi Romano, altro esponente della tradizione giuridica, cercò di offrire una 

definizione della forma di governo vigente in Italia dopo la riforma introdotta dalla legge del 
1925 nel suo Corso di diritto costituzionale. La questione era affrontata nel capitolo dedicato 
ancora al “Governo del Re”: espressione, va notato, che ricorre in molti autori a prescindere 
dalle conclusioni. Riconoscendo il carattere parlamentare della forma di governo instauratasi 
in Italia, per via convenzionale, dopo il 1848 e individuando nel sistema costituzionale puro 

                                                                                                                                                   

osserva che “Richiamando poi quella distinzione, che si ottiene dal confronto della forma rappresentativa con le 
note tre forme principali aristoteliche, si rileva, corrispondentemente alla realtà ce la forma di governo del nostro 
Stato è la monarchia rappresentativa, non a regime parlamentare, e con attribuzione ai ministri dell’esercizio del 
governo”. 

232 O. RANELLETTI, Istituzioni di diritto pubblico, cit., p. 182. 
233 Ibidem. 
234 Ibidem, p. 221. Donati nega invece ogni rilevanza alla volontà del re se non di carattere strumentale e 

qualifica la forma di governo come “governo monarchico presidenziale”. Cfr. D. DONATI, Il Governo del Re nella 
classificazione delle forme di governo, cit., p. 528. 

235 Ibidem, p. 219. A giudizio di Maurizio Fioravanti questa lettura non può essere intesa nei termini di 
una semplice fedeltà alla monarchia, quanto piuttosto dalla centralità che assume nel suo pensiero lo Stato am-
ministrativo e il re quale istanza neutrale al suo vertice. Cfr. M. FIORAVANTI, Dottrina dello stato-persona, cit., p. 76. 
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l’alternativa236, egli afferma che: “Ci possono essere sistemi intermedi”. Così come in Italia 
dopo le riforme fasciste:  

 

a ciò ha anzitutto contribuito l’eliminazione, anche e specialmente nella Camera dei deputati, mercé il 
congegno elettorale che in seguito descriveremo, degli altri partiti: il Governo parlamentare di solito im-
plica l’avvicendarsi al potere di vari partiti. In secondo luogo, essendosi fatto dipendere solo dal Primo 
Ministro e non dagli altri Ministri l’indirizzo politico del Governo, sembra evitata, almeno di regola, la pos-
sibilità di crisi parlamentari parziali. Inoltre, i casi di dissenso fra le Camere ed il Governo sono resi in 
pratica poco probabili, non solo dall’assenza degli altri partiti, ma anche dalla disposizione per cui 
l’ordine del giorno delle Camere deve ottenere il consenso del Primo Ministro. E quando il conflitto si 
manifestasse col rigetto di un disegno di legge, da parte di una Camera, si avrebbero adesso, per com-
porlo, dei mezzi che prima non esistevano (art. 6 legge 24 dicembre 1925 n. 2263….). Infine, la citata 
legge del 1925 ha messo in rilievo la responsabilità del Capo del Governo verso il re (art. 2), ma non ha 
accennato a quella verso il Parlamento. Vero è che nella relazione al disegno di legge relativo, si nota 
che non si son voluti regolare i rapporti fra Governo e Parlamento, perché «essi sono di carattere essen-
zialmente politico e sfuggono ad una definizione legislativa», ma ciò potrebbe significare che tali rapporti 
non sono più giuridici. Comunque, dall’insieme delle norme vigenti e dalla pratica, si può desumere che 
adesso si è instaurata presso di noi una forma di governo che non è quella del Governo costituzionale 
puro, ma nemmeno quella tradizionale del Governo parlamentare”237.  

 
Questa argomentazione si precisa nelle successive edizioni del testo, che risentono 

degli sforzi compiuti in quegli anni di elevare la figura del capo del governo. Romano abban-
dona l’idea di una forma intermedia per sottolineare invece le distanze non solo dalla forma 
di governo parlamentare, ma anche da quella costituzionale pura.  

 

Con questa ha in comune solo il lato negativo, per cui la vita e il funzionamento del Governo non dipen-
dono dalle Camere, ma, mentre la coordinazione di questi organi, nel c.d. governo costituzionale puro, è 
rimessa, come si è detto, al Capo dello Stato, siffatta coordinazione, nel regime italiano, rientra in mas-
sima parte nella competenza del Capo del Governo.  

 
Di qui la conclusione, in accordo, almeno in un primo momento, con la tesi di Costan-

tino Mortati: “L’unica definizione possibile è quella per cui in tale organo trova la sua tipica 
espressione quello che è stato detto esattamente il “regime del Capo del Governo”, che è poi 
il lato più specifico del Regime fascista, per cui il Capo del Governo è anche il Duce del Fa-
scismo”238. 

                                                

236 Qui si rintraccia la differente prospettiva rispetto a Ranelletti. Per questi la riforma costituzionale va 
nel senso di un ritorno dello stato nella veste dello Stato amministrativo. Per Romano la riforma fascista invece 
assume il carattere di superamento del governo parlamentare inteso come legittimo sistema giuridico costituzio-
nale. Così M. FIORAVANTI, op. cit., p. 83.  

237 S. ROMANO, Corso di diritto costituzionale, Cedam, Padova, 1933, pp. 192-193. 
238 S. ROMANO, Corso di diritto costituzionale, Cedam, Padova, 1940, pp. 212-213. Nell’edizione del 41 

Romano usa invece la più forte espressione «Governo del Duce», Si veda Id., Corso di diritto costituzionale, Ce-
dam, Padova, 1941, p. 221. 
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Nonostante le precisazioni, neanche Santi Romano era disposto a mettere da parte la 
figura del Re. Era perciò attento a definire il contenuto della formula “capo supremo dello 
Stato” prevista dallo Statuto. Così egli riteneva che la sovranità del re si riconnetta a due 
principi: il primo per il quale la Corona ha “una competenza più larga e comprensiva di quella 
degli altri organi”. Partecipa a tutti i poteri fondamentali dello Stato. Il secondo in base al qua-
le il re si trova necessariamente in una condizione di preminenza rispetto agli altri organi. 
“Tale preminenza però è sostanziale, e si traduce in una vera supremazia, solo quando si 
esplica su organi non costituzionali: sugli organi costituzionali invece essa è semplicemente 
formale”239.  

Tra i giuristi che cercano invece di dare vita a una nuova scienza del diritto pubblico 
si colloca invece Carlo Costamagna, che non esitò a criticare ogni tentativo di costruire un 
ponte tra la vecchia dottrina e la nuova240. Nel 1938 apparve la sua Storia e dottrina del fa-
scismo, poi ripubblicata e ampliata nel 1940. È un testo dedicato proprio allo Stato fascista e 
alla sua natura, dove si affronta la questione della regalità muovendo dal tema della gerar-
chia come forma necessaria dell’organizzazione politica241. Costamagna definiva il problema 
del capo come «il più delicato fra tutti i problemi aperti dalla organizzazione dello Stato totali-
tario»242. Il capo era figura distinta dal duce. La confusione era dovuta al fatto che la rivolu-
zione era «ancora in atto» ed era perciò necessaria la dittatura «di quell’Uomo di eccezione 
cui la storia ha commesso il compito di creare il nuovo ordine»243. Ma  

 

se lo Stato totalitario deve diventare un modo di essere permanente, vale a dire “un sistema di vita”, es-
so non potrà mai dispensarsi, in ragione della sua struttura gerarchica, della funzione di un “capo”, an-
corché questo non abbia le proporzioni straordinarie di Colui che ha promosso la rivoluzione e fondato il 
regime 244.  

 
Ciò ancora non è avvenuto, ma quando la rivoluzione si farà Stato non si potrà fare a 

meno di una «istituzione direttiva generale». Così è avvenuto in Germania e così è avvenuto 
in Spagna.  

In Italia, ricordava Costamagna, la legge sulle attribuzioni del capo del governo del 
1925 ne aveva definito le attribuzioni rispetto alla monarchia. Da un lato la Corona era stata 
confermata come «l’istituzione centrale del sistema», ancora irresponsabile secondo il para-
digma costituzionale ottocentesco245. Dal lato opposto il capo del governo era stato chiamato 
a definire le linee politiche della nazione. Pertanto la titolarità della «direzione suprema» 
spettava al primo, mentre l’«esercizio attivo» spettava al secondo. Questa soluzione riassu-

                                                

239 Ibidem, pp. 170-171. 
240 M. FIORAVANTI, op. cit., p. 95. 
241 C. COSTAMAGNA, Dottrina del fascismo, Utet, Torino, 1940, p. 547. 
242 Ibidem, p. 553. 
243 Ibidem. 
244 Ibidem, p. 554. 
245 Ibidem. 
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meva in sé l’elemento storico rappresentato dalla monarchia e l’elemento rivoluzionario 
espresso dal capo del governo246. 

Nella ricostruzione di Costamagna il re era dunque chiamato a svolgere un ruolo di 
legittimazione nei confronti della rivoluzione in atto, ma il suo destino non era chiaro una vol-
ta che si fosse realizzato lo Stato totalitario e la rivoluzione si fosse conclusa247. Il dilemma 
sarà risolto unicamente – e in tutt’altro modo – con la caduta del fascismo e con il definitivo 
superamento della monarchia. E sarà proprio il re a essere determinante nella fine di en-
trambi. 

Emblematica delle contraddizioni in atto appare infine la riflessione di Costantino Mor-
tati con la sua prima opera L’ordinamento del governo nel diritto pubblico italiano, che si se-
gnala per lo sforzo condotto dall’autore di fare i conti con la storia del parlamentarismo libe-
rale248. Di particolare interesse è l’argomentazione sviluppata da Mortati a proposito dei ca-
ratteri propri del regime parlamentare. Egli rilevava come la sua natura profonda e originaria, 
anche nella sua versione italiana, fosse costituita dalla presenza di una duplicità nel potere di 
direzione politica che lasciava aperta la questione della sovranità: da una parte il Re, 
dall’altra parte il parlamento. Era un argomento in accordo con la ricostruzione orlandiana e 
con l’idea di un equilibrio dei poteri249. Riconosciuto ciò, Mortati accoglieva però la ricostru-
zione di Redslob ritenendo che la forma dualistica non potesse che avere carattere transito-
rio250.  

A suo giudizio il sistema parlamentare era caratterizzato da una forma di disequilibrio 
bilanciato. Il Capo dello Stato non era in grado di far valere la propria visione nella direzione 
                                                

246 Ibidem, p. 555. 
247 “Si ha in sostanza l’impressione di un re talvolta ignorato dal Fascismo, talvolta elevato al supremo 

rango di Pontifex della sovranità (come nel caso dell’acquisizione del titolo di imperatore di Etiopia), ma di fatto 
sempre privato di molte sue prerogative e relegato in “spazi non decisionali” della vita del regime: il vecchio ada-
gio latino promoveatur ut amoveatur sembra trovare nel caso del re d’Italia una sua peculiare via di realizzazione. 
Il monarca assurge persino al ruolo di imperatore, venendo così collocato in una sorta di “empireo istituzionale” 
dal quale può solo parzialmente accedere alla concreta vita politica: è il capo del governo che dovrebbe fungere 
da unico tramite fra il popolo e la Corona”. Cfr. L. E. MANCINI, op. cit., p. 204. 

248 E. CHELI, Prefazione, in C. MORTATI, L’ordinamento del Governo nel nuovo diritto pubblico italiano 
(1931), Giuffré, Milano, 2000, p. IX. 

249 Meritano forse di essere ricordate alcune parole di Orlando: “Nel suo sviluppo storico, il Gabinetto è 
l’efficienza di due forze: la Camera, come rappresentanza immediata degli interessi sociali, che dà l’indirizzo, e la 
regia autorità che dà il carattere e la sanzione del diritto… Così il sano indirizzo della scienza moderna spiega e 
determina i poteri della Corona nel Governo parlamentare in conformità a quelle idee e a quei principi. Non è 
l’autorità campata in aria di regnare e non governare, non è «un mero ornamento del sistema rappresentativo» o 
un esercizio intermittente di funzioni eccezionali. La irresponsabilità, attributo di sovranità e garanzia di imparziali-
tà, accompagna bensì ogni atto del monarca costituzionale, ma ciò non toglie che la prerogativa regia si esplichi 
direttamente in una sfera che le appartiene e che è il riconoscimento implicito di siffatta rappresentanza suprema 
dell’idea di sovranità che, nelle monarchie costituzionali, spetta alla Corona. Quel medesimo partecipare contem-
poraneamente ad attribuzioni diverse, attinenti all’ordine legislativo, esecutivo e giudiziario, non è già, come fu 
creduto in conseguenza della concezione meccanica dei rapporti fra le pubbliche funzioni, un’anteparte fatta al 
Re nella divisione dei poteri, ma è affermazione dell’unità dello stato nella persona del capo di esso…. Ci bastò 
aver ricordato un elemento, che per ragione così storica che sistematica, completa la nozione del Gabinetto e, 
mentre la sola origine parlamentare non ne farebbe che un governo di partito, la derivazione dal regio potere ne 
fa un governo giuridico”. Cfr. V. E. ORLANDO, Studi giuridici sul governo parlamentare (1886), in Id. Diritto pubblico 
generale. Scritti varii (1881-1940) coordinati in sistema, Giuffré, Milano, 1954, pp. 408-410. Sul punto si veda M. 
FIORAVANTI, Dottrina dello stato-persona, cit., pp. 51-55. 

250 C. MORTATI, L’ordinamento del Governo nel nuovo diritto pubblico italiano (1931), cit., p. 65. 
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politica, poiché questo compito spettava al parlamento. Egli poteva solo fare appello alla vo-
lontà popolare mediante il potere di scioglimento. Tale potere non esprimeva pertanto una 
forma di collaborazione tra esecutivo e parlamento. Esso esprimeva piuttosto la superiorità 
del Legislativo.  

 

in quanto vincola[va] l’Esecutivo a subire in ogni caso l’indirizzo promosso dalla Camera, anche se ad 
esso non gradito, per la presunzione di legittimità che all’indirizzo stesso proviene dall’approvazione ot-
tenuta dalla consultazione popolare.  

 
Ciò precisando che si fuoruscisse dal regime parlamentare qualora lo scioglimento 

fosse ordinato allo scopo di far prevalere la volontà del Capo dello Stato. L’unico scioglimen-
to legittimo era dunque quello in cui fosse palese il contrasto tra il parlamento e la maggio-
ranza del corpo elettorale251. 

La conseguenza che Mortati ne traeva è che tale organo, cui si riconosceva l’attributo 
di supremo per ragioni storiche e formali, non fosse indispensabile e potesse essere sostitui-
to da altri meccanismi che svolgessero tale funzione.  

 

Gli atti del Capo dell’Esecutivo – anche di quelli che sono considerati come suoi attributi essenziali, co-
me la nomina dei ministri, - assumono di fatto il solo valore di anticipazioni, subordinate all’approvazione 
tacita o espressa del Parlamento, che diviene il dirigente e il coordinatore dell’attività degli altri poteri”252. 

 
E ancora:  
 

Il Gabinetto, sorto dalla designazione parlamentare, lungi dal costituire un mezzo di conciliazione fra po-
teri contrapposti, adempie ad una funzione straordinariamente importante di centralizzazione politica, in 
quanto porta a trasferire nel Parlamento l’esercizio effettivo delle attribuzioni formalmente spettanti al 
Capo dello Stato253. 

  
Sbagliavano perciò le teorie che facevano dipendere il buon funzionamento di un re-

gime parlamentare da un equilibrio tra poteri diversi poiché esso dipendeva da condizioni 
relative alla struttura sociale e alle tradizioni storiche. Quando queste fossero venute meno, 
secondo Mortati, l’ingegneria istituzionale, come quella che aveva teso a conferire maggiore 
forza e stabilità al governo, non poteva sortire effetti.  

La riforma fascista aveva, secondo Mortati, agito più in profondità, rinnovando tutto il 
sistema dei rapporti tra Esecutivo e Legislativo,  

                                                

251 Ibidem, pp. 30-33. 
252 Ibidem, p. 33. 
253 Ibidem, pp. 34-35. 
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senza per altro richiamare in vita – ciò che sarebbe stato necessariamente poco durevole – istituzioni del 
passato, e soprattutto senza rompere quei nessi organici fra Stato e società la cui attuazione aveva co-
stituito l’intima ragione del sorgere delle forme rappresentative, nessi che occorreva anzi intensificare, 
per le stesse necessità derivanti dalla progressiva espansione dell’azione statale, ma contemporanea-
mente porre sotto la disciplina di un principio di organizzazione gerarchica dello Stato”254. 

 
Gli stessi rapporti tra re e capo del governo ne risultano condizionati:  
 

La funzione suprema di integrazione appare così suddivisa fra il Re e il Primo Ministro. Entrambi rappre-
sentanti dello Stato e collaboranti nella direzione di esso, ma a titolo e con funzioni diverse: il Re, sintesi 
personale dello Stato nella successione del tempo, nella continuità della vita di esso pur attraverso i mu-
tamenti degli orientamenti politici, dei quali egli – per mezzo del libero diritto di nomina e di revoca del 
suo governo – consente la realizzazione; il Primo Ministro, sintesi personale dell’unità di governo nella 
visuale di un determinato indirizzo, che, per quanto importante e benefico, è sempre legato ad una data 
situazione politica e quindi contingente255. 

 
Mortati non esitava ad affermare che le modifiche costituzionali prodottesi in Italia non 

l’avevano fatta uscire dall’ambito concettuale dello “Stato moderno”, pure nella particolarità 
dell’applicazione dei suoi principi256. Piuttosto, a suo giudizio, si trattava di stabilire quale 
forma avesse assunto lo Stato e cioè in quali modi si fosse data attuazione all’unità del vole-
re statale257. Si trattava, in un contesto caratterizzato dalla molteplicità degli organi costitu-
zionali, di individuare quale di questi si collocasse in posizione di preminenza giuridica e non 
semplicemente politica:  

 

In base ai concetti esposti, non può esitarsi nel classificare la nostra forma costituzionale fra le monar-
chie, poiché – in seguito alla riforma – è al Re (cioè ad una persona fisica non legata da rapporti di rap-
presentanza con collettività particolari) che compete il potere di suprema decisione politica, il quale si 
sostanzia nel diritto di consentire la realizzazione, fra i vari possibili, di quell’indirizzo politico generale, 
che egli creda più confacente agli interessi nazionali258. 

 
Mortati però escludeva ci si potesse trovare di fronte a una monarchia costituzionale 

in ragione della particolare ripartizione delle competenze.  

                                                

254 Ibidem, pp. 72-73. 
255 Ibidem, pp. 98-99. 
256 Non esiterà perciò a definire lo stato fascista un “perfezionamento” dello stato di diritto. Cfr. P. GROS-

SI, Pagina introduttiva, in M. GALIZIA, P. GROSSI, a cura di, Il pensiero giuridico di Costantino Mortati, Giuffré, Mila-
no, 1990, p. 2. 

257 C. MORTATI, L’ordinamento del Governo nel nuovo diritto pubblico italiano (1931), cit., pp. 217-218. 
258 Ibidem, p. 220. Un argomento non dissimile è sviluppato in P. BODDA, La Corona di fronte agli altri or-

gani costituzionali secondo le riforme fasciste, Edizioni de l’Erma, Torino, 1931, p. 18. 
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Sicché può dirsi che la direzione politica dello Stato e il correlativo compito di coordinazione dei poteri 
pubblici, spettanti nel regime costituzionale al Capo dello Stato, si è trasferito da noi al Capo del Gover-
no, rimanendo al primo solo il compito della preposizione a quest’ultima carica della persona fisica per 
essa prescelta ed il controllo politico sull’attività di questa, allo scopo di accertare la convenienza del 
mantenimento di quel determinato indirizzo da essa rappresentato in relazione alla situazione politica del 
Paese259.  

 
Di qui la definizione di “regime del Capo del Governo”, inteso come sottospecie della 

monarchia. 
L’aspetto più interessante della ricostruzione mortatiana si trova però in una piccola 

nota del suo scritto laddove egli intravede ancora un’analogia tra il regime del capo del Go-
verno e l’ordinamento contemporaneo inglese, dove  

 

il Premier, nell’ambito dell’orientamento fissato in via generalissima dal corpo elettorale al momento delle 
elezioni generali, e sotto condizione della permanenza dell’adesione della maggioranza all’orientamento 
stesso, possiede la pienezza di esercizio della direzione politica dello Stato. Sicché, se si definisce 
l’ordinamento inglese una democrazia a Premier», si potrebbe analogamente chiamare quello italiano 
«una monarchia a premier» L’ordinamento italiano però offre, rispetto all’inglese, la particolarità di esse-
re basato, non su mere consuetudini costituzionali o convenzioni di partito, ma su un espresso ricono-
scimento della legge scritta260.  

 
Un ultimo scritto offre interessanti spunti di riflessione in merito alle trasformazioni av-

venute nell’ordinamento italiano. Si tratta dello scritto Per una teoria giuridica dell’indirizzo 
politico in cui nel 1939 Vezio Crisafulli si preoccupava di offrire una definizione di quello che 
definiva uno “Stato totalitario, a partito unico”. Egli individuava una grande differenza con lo 
“Stato rappresentativo a governo parlamentare”. Questo, infatti,  

 

permette, di regola, la esistenza di qualsivoglia programma politico, sia sostenuto da un partito, sia inve-
ce, formulato e fatto valere da altri gruppi sociali e persino (per lo meno in linea di ipotesi) da individui 
singoli; mentre l’ordinamento dello Stato fascista (in quanto appunto, Stato totalitario) non riconosce la 
possibilità di alcun altro programma politico che non sia quello perseguito dal Partito Nazionale Fascista, 
il quale si pone, pertanto, con carattere di intransigenza e di totale esclusività261.  

 
E’ quest’ultima una trasformazione molto profonda: 

                                                

259 Ibidem, pp. 220-221. 
260 Ibidem, p. 221. 
261 V. CRISAFULLI, Per una teoria giuridica dell’indirizzo politico, in «Studi urbinati», XVII, n. 1-4, 1939, pp. 

62-63, ora in Prima e dopo la Costituzione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, pp. 3 – 120, con Introduzione di 
Mario Dogliani. 
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Verificatosi, cioè, l’avvento al potere del P.N.F., il programma di esso non è divenuto soltanto, come an-
che nel sistema parlamentare, programma di Governo, ma ha tendenzialmente investito sin dall’inizio, e 
dopo una non breve né semplice evoluzione legislativa ha finito per investire in realtà definitivamente, lo 
stesso Stato, ponendosi, da un lato come unico programma politico ammesso e riconosciuto dallo Stato 
e dall’altro, inserendosi, in taluni suoi postulati fondamentali, tra gli elementi caratteristici costitutivi della 
formula politica propria dello Stato italiano attuale in quanto Stato fascista262. 

 
Il ruolo riconosciuto alla Corona in questo assetto emerge in un altro passaggio.  

Scrive Crisafulli: 
 

L’esistenza di un principio generale, desumibile in modo implicito, ma certo, dalla struttura stessa dello 
Stato moderno e del suo ordinamento, in forza del quale l’indirizzo politico deve avere sempre e soltanto 
ad oggetto l’interesse dello Stato in un dato momento storico e, quindi, determinarsi costantemente alla 
stregua di tale interesse, naturalmente valutato ed interpretato dagli organi competenti con piena libertà 
e spontaneità263. 

 
Non essendo immaginabile “un preciso controllo giuridico” di conformità, 

l’ordinamento moderno predispone “taluni espedienti tecnici”, qual è l’interpretazione che di 
tale interesse dà l’organo supremo dello Stato, “sia questo, come nel nostro ordinamento, la 
Corona, cui spetta in definitiva esprimere la volontà iniziale e decisiva dello Stato, sia invece, 
come in altri sistemi, il corpo elettorale, identificato, al limite, con il popolo intero”264. Si tratta 
di un compito importante, poiché:  

 

La distinzione tra organo competente alla determinazione dell’indirizzo politico e organo supremo per-
mane nel nostro ordinamento, come in altri diversi sistemi, e costituisce, anzi, giuridicamente, una gua-
rentigia della conformità dell’indirizzo politico in atto alla volontà e all’interesse nazionale, che la Corona 
è chiamata ad interpretare in ultima istanza e con incondizionata libertà di apprezzamento265. 

 
Lo strumento fondamentale di cui la Corona dispone nella sua azione di controllo è 

quindi costituito dal potere di nomina e di revoca del Capo del Governo che implica consen-
so o disapprovazione di un determinato indirizzo in quanto “sia ancora rispondente ai reali 
interessi dello Stato e ai sentimenti e alla volontà del popolo”266. Respinta l’opinione che da 
ciò consegua una diretta influenza del Re sulla determinazione dell’indirizzo politico, Crisaful-
li osserva che:  
                                                

262 Ibidem, pp. 64-65. 
263 Ibidem, p. 84. 
264 Ibidem, p. 85. 
265 Ibidem, p. 102. 
266 Ibidem, p. 104. 
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La partecipazione regia agli atti predisposti dal Governo in attuazione di un dato indirizzo politico, a pre-
scindere qui dal rilievo della tendenza del nostro sistema a ridurre la sfera degli atti cui tale partecipazio-
ne è necessaria, conserva quindi il valore che già la migliore dottrina le attribuiva prima delle riforme co-
stituzionali fasciste267. 

Conclusione  

Alla fine di questo percorso è possibile trarre alcune conclusioni, seppur provvisorie, 
in merito al rapporto tra Corona e fascismo. Una prima osservazione riguarda il posto occu-
pato dal re nella concreta pratica costituzionale.  Ciò che sembra potersi rilevare è che egli 
sia indiscutibilmente rimasto, per tutto il ventennio, il vertice istituzionale dello Stato. Tale po-
sizione non sarà mai messa in discussione dalla pratica di governo e si rivelerà un utile 
strumento per la neutralizzazione del parlamento. Mussolini se ne servì per legittimare la 
presa del potere e lo spostamento del perno del sistema politico verso il capo del governo e 
duce del fascismo in quanto depositario della fiducia regale. E’ però innegabile che a una tal 
esaltazione della sovranità si sia accompagnato uno sforzo continuo da parte del fascismo di 
indebolire la forza istituzionale della Corona sia attraverso le riforme costituzionali sia a livel-
lo simbolico. Se per quanto riguarda l’esercizio delle prerogative regali questa manovra riu-
scì, grazie anche alla condiscendenza del sovrano, sul piano simbolico e costituzionale le 
cose andarono diversamente. E’ dunque certo, come è stato sostenuto268 , che le prerogative 
della Corona furono subordinate ai valori e alle necessità del fascismo, ma è altrettanto vero 
che il re si oppose sempre ai tentativi di abbattimento del mito della Corona, le cui radici af-
fondavano nel Risorgimento e che erano state da ultimo ravvivate dall’immagine del “re sol-
dato” nella Prima guerra mondiale. In questa direzione sembra anche sia andata la dottrina 
pubblicistica. Ciò permette pertanto di avanzare alcune considerazioni ulteriori di ordine co-
stituzionale.  

Riguardo alla natura dello Stato durante il fascismo si può sostenere che dal punto di 
vista culturale si colloca, senza dubbio alcuno, entro la sua forma moderna: ne rappresenta 
una declinazione, ma anche una perversione rispetto alle sue varianti costituzionali. Reinter-
pretati nella chiave ideologica del fascismo, infatti, permangono gli attributi che avevano se-
gnato il superamento dello Stato assoluto. Così Ranelletti poteva sostenere che lo Stato fa-
scista rientrava a pieno titolo in tale alveo poiché si configurava ancora come Stato costitu-
zionale, Stato rappresentativo e Stato di diritto, sebbene questi caratteri fossero declinati in 
maniera originale rispetto allo Stato liberale269. 

Negli stessi termini poteva risolversi la questione della forma di governo: essa restava 
ancora essenzialmente monarchica secondo quanto previsto dallo Statuto albertino270. Che 
                                                

267 Ibidem, p. 105. 
268 F. QUAGLIA, Il Re dell’Italia fascista, cit., p. 124. 
269 O. RANELLETTI, Istituzioni di diritto pubblico, ed. 1929, cit., p. 54 e ss. 
270 Ibidem, p. 13; Cfr. E. GENTILE, 25 luglio 1943, Laterza, Roma-Bari, 2018, pos. 154,8 (ebook). 
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cosa deve intendersi per monarchia è presto detto. Non si tratta del governo di uno solo, ma 
del principio per cui il vertice istituzionale dello Stato è un sovrano ereditario che ne incarna 
l’autorità271. Il re è costituzionalmente il depositario ultimo della sovranità e non un semplice 
organo dello Stato. Si può dire che tale definizione fosse ancora valida durante il fascismo. 
Sebbene si assistesse a un deciso rafforzamento del potere esecutivo272, il duce rimase sot-
toposto alla maestà del sovrano, il quale godeva ancora di quella duplice legittimazione che 
discendeva dalla formula ottocentesca re d’Italia “per grazia di Dio e Volontà della nazione”, 
che ne aveva fatto il centro del sistema costituzionale. Esisteva in ciò un’innegabile continui-
tà tra l’Italia liberale e l’Italia del fascismo273. 

Su un altro piano si assiste però a una trasformazione profonda che non può essere 
espunta dalla riflessione. E’ qui che può essere utile recuperare il concetto di regime, am-
piamente sfruttato negli anni del fascismo, ma poi abbandonato dalla dottrina successiva per 
la sua identificazione con la struttura illiberale del ventennio274. Le definizioni allora offerte 
furono molteplici e anche tema di polemica tra diversi autori. Tutte insistevano sulla rilevanza 
dell’elemento politico colto nel suo intreccio con lo Stato e la costituzione. Con l’espressione 
“regime” si faceva riferimento alle innovazioni introdotte dal fascismo, in conformità con le 
nuove esigenze politiche, negli istituti del diritto pubblico, sia quando ricondotte a pretesi 
principi costituzionali originari, sia quando introdotte ex novo come manifestazione della rivo-
luzione fascista in corso275.  

Alla luce di queste premesse, si può allora intendere per regime il superiore fine poli-
tico che le forze dominanti ordinate in sistema si danno e che attuano attraverso l’esercizio di 
quella che Mortati chiamava “funzione di governo”276. In questa prospettiva è indubbio che si 
osservi un cambiamento fin dall’ascesa al potere di Mussolini277, anche se di una vera e pro-
pria instaurazione del regime si potrà parlare solo nella seconda metà degli anni ’20. Solo 
allora, grazie al contributo di una nutrita schiera di intellettuali e di giuristi, si darà sostanza 
legislativa e di governo alla linea politico-costituzionale del fascismo, inizialmente confusa, 
rivolta a una piena integrazione della società nello Stato mediante un atto d’autorità tale da 
risolvere il conflitto sociale. 

                                                

271 G. D. FERRI, Sui caratteri giuridici del regime totalitario, cit., p. 6. 
272 A. FERRACCIU, Norme e riforme costituzionali in Italia (a proposito del nuovo concetto di legge cos-

tituzionale), in, Studi di diritto pubblico in onore di Oreste Ranelletti nel XXXV anno d'insegnamento, Vol. 1, Ce-
dam, Padova, 1931, p. 431. 

273 S. CASSESE, Lo Stato fascista, cit., p. 25. 
274 S. BONFIGLIO, Mortati e il dibattito sul concetto di regime durante il ventennio, in F. LANCHESTER, a cura 

di, Costantino Mortati costituzionalista calabrese, Esi, Napoli, 1989, p. 394. 
275 P. CHIMIENTI, L’organizzazione nazionale fascista nel diritto pubblico italiano, Torino, F. Bocca, 1928, 

p. 90; G. CHIARELLI, Il concetto di «regime» nel diritto pubblico, in «Archivio giuridico», CVII, n. 2, p. 212 e ss; A. 
FERRACCIU, Norme e riforme costituzionali in Italia, cit., pp. 428-429. 

276 G. D. FERRI, op. cit., p. 17. In questo senso anche Mortati che naturalmente riconduce il concetto di 
regime a quello di costituzione in senso materiale. Cfr. C. MORTATI, La Costituzione in senso materiale (1940), 
Giuffré, Milano, 1998. 

277 Con la marcia su Roma Paladin sostiene che sia unicamente il regime parlamentare nel senso politi-
co del termine a venire meno, mentre la forma parlamentare è rispettata. Cfr. L. PALADIN, Fascismo, cit., p. 889. 
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Ciò non basterà tuttavia a sciogliere i punti di tensione con le strutture costituzionali 
formali della tradizione liberale, prima tra tutte la stessa istituzione monarchica: una tensione 
politica e giuridica a un tempo, che nemmeno la dottrina mortatiana della costituzione in sen-
so materiale risolverà completamente. In questo senso si può sostenere che il regime fasci-
sta non riuscì mai a completare la sua parabola e a farsi Stato totalitario, risolvendo definiti-
vamente il problema della sovranità a favore del capo del governo nella veste di rappresen-
tante unitario del popolo per il tramite del partito unico278. Quest’aporia emergerà con prepo-
tenza il 25 luglio del 1943. 

 

                                                

278 Melis sostiene in proposito una “intima contraddizione di un regime a vocazione totalitaria costretto a 
svilupparsi nell’alveo della forma istituzionale monarchica e nella vigenza dello Statuto Albertino”. Cfr. G. MELIS, 
Fascismo (ordinamento costituzionale), in Digesto delle discipline pubblicistiche, UTET, Torino, 1987-1999, vol. 
VI (1991), p. 272. 


