
LO STATO CORPORATIVO *

V’è stata in Italia, nell’ottobre del 1922, una vera rivolu
zione? . . .  : domanda, che, a chiunque consideri oggi, nella 
sua vita politica, nella sua struttura giuridica, nella sua base 
economica e sociale, lo Stato italiano, e lo confronti con lo 
Stato italiano alla vigilia della Marcia su Roma, appare 
intrinsecamente anacronistica e assurda. Eppure sta di fatto 
che una tale domanda se la sono posta, nei primi anni del 
regime fascista, in Italia e fuori, molti osservatori e studiosi, 
e che essa non dove, almeno sulle prime, apparire del tutto 
assurda, se si potè, — e non sempre in mala fede, talora, anzi, 
in piena fede, — darle da più d’uno risposta negativa. Il che 
dipese da due motivi, entrambi, e subito, esattamente individuati 
da Mussolini : da un lato, l’essere stata la Marcia su Roma, se 
non del tutto incruenta, cruenta, anziché del sangue dei propri 
avversari, di quello dei propri combattenti e seguaci ; dall’altro, 
la presenza dei freni e dei limiti, di cui Mussolini seppe circon
dare l’impeto della volontà rivoluzionaria, nelle schiere, che 
avevano per suo ordine marciato su Roma. A soli due mesi dalla 
Marcia, nel gennaio del 1923, Mussolini, infatti, scriveva : «La 
Rivoluzione fascista non demolisce tutta intera e in una volta 
quella complessa e delicata macchina, che è l’amministrazione di 
un grande Stato ; procede per gradi e per passi. La linea da 
seguire sta tra i misoneismi di chi si spaventa di talune innova
zioni, e le anticipazioni di coloro, ai quali sembra, e non è, di

* Conferenza letta nella Società «Mattia Corvino», il 9 dicembre 1939.
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segnare il passo. Il secondo tempo deve armonizzare il vecchio 
col nuovo ; ciò che di sacro e di forte sta nel passato, con ciò 
che di sacro e di forte ci reca l’avvenire . . .» ; quel secondo 
tempo che si iniziò, quando, appunto nel gennaio del 1923, a 
rendere, non solo di fatto, ma anche di diritto, irrevocabile la 
presa violenta del potere compiuta con la Marcia su Roma, nel
l’ottobre del ’22, intervenne la introduzione nella vita costituzio
nale dello Stato italiano dei due organi rivoluzionari del Gran 
Consiglio e della Milizia. Giacché fu proprio in virtù di questi 
due organi, che la Marcia su Roma, lungi dall’esaurirsi in una 
congiura di palazzo, o in un mutamento di ministri, o nella sosti
tuzione di un partito ad un altro al Governo dello Stato, ebbe 
valore di evento storico, destinato ad aprire un nuovo periodo 
politico nella storia della Nazione italiana.

Evento realmente storico, in quanto la novità da esso creata 
non si risolse in una brusca e netta soluzione di continuità tra il 
presente e il passato dell’Italia : ché se, oggi, è l’Italia Fascista, 
è pur sempre la stessa Italia unitaria, uscita ieri dal travaglio del 
Risorgimento.

Onde, sin d ’allora, Mussolini constatava il verificarsi, attra
verso il Fascismo, di qualcosa di analogo o di simile a ciò, che si 
era, attraverso il Risorgimento, verificato dal '21 al ’70 : «l’entrata 
in gioco di quelle due forze, che, nel Risorgimento, erano, una, 
la forza necessariamente un po’ statica, tardigrada, della tradi
zione sabauda e piemontese ; l’altra, la forza insurrezionale e 
rivoluzionaria, che veniva su dalla parte migliore del popolo e 
della borghesia . . .»  ; con che egli voleva dire che, come, attra
verso la conciliazione e l’equilibrio tra la tradizione monarchica 
e la rivoluzione popolare, si era potuto realizzare l’unità della 
patria, col Risorgimento, così, attraverso la conciliazione e l’equi
librio fra tradizione monarchica e rivoluzione popolare, il Fascismo 
sarebbe riuscito a fare della patria unificata dal Risorgimento 
uno Stato.

Constatazione, di cui si scorge la aperta e inequivocabile 
conferma proprio nell’evidente concorrere di queste due forze nel 
determinare i due eventi, dai quali trasse la sua origine prima 
la Rivoluzione fascista. Alludo all’intervento dell’Italia nella 
guerra mondiale e alla Marcia su Roma.

E anche troppo noto, invero, come il primo atto della Rivolu
zione Fascista coincida con quelle giornate di maggio 1915, 
durante le quali si affermò la vittoria dei Fasci di azione rivolu
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zionaria, sorti, nel gennaio di quello stesso anno, intorno a Musso
lini, per imporre l’intervento dell’Italia nella guerra mondiale al 
neutralismo giolittiano e parlamentare : vittoria, che fu il presup
posto diretto di quell’altra vittoria, che, in nome dell’intervento, 
fu conseguita, nell’ottobre 1922, sulla maggioranza parlamentare, 
dai Fasci di combattimento, sorti intorno a Mussolini nel marzo
1919.

Le quali due vittorie sulla degenerazione parlamentaristica 
furono, l’una e l’altra, possibili, in quanto e perché, come già 
fugacemente nel maggio del 1915, nella decisione dell’intervento, 
così ora definitivamente, nella sconfessione del parlamentarismo, 
la volontà del popolo si era incontrata e fusa, in una sola volontà 
realizzatrice, con la volontà del Re ; ossia perché, come è sempre, 
nella storia d’Italia avvenuto, dai primordi del Risorgimento, la 
forza della tradizione e quella della rivoluzione celebrarono la 
propria sintesi concreta nell’atto di volontà sovrana, con cui, il
22 ottobre 1922, la Maestà del Re dell’Italia consegnava nelle 
mani del Duce del Fascismo il governo della Nazione. Ma appunto 
per questo modo di procedere della Rivoluzione fascista, — la 
quale, nel momento stesso, in cui si impadroniva, con l’avvento 
di Mussolini al Governo, di tutto il potere dello Stato, iniziava 
il proprio sforzo diretto ad inserire la propria volontà rivoluzio
naria nell’ordinamento tradizionale esistente, ossia a modi
ficare la struttura politica, giuridica, economica dello Stato ita
liano, senza toccarne o radicalmente alterarne i pilastri fonda- 
mentali, — il Fascismo si trovò a lungo di fronte a una tenace 
incapacità altrui a riconoscere e a valutare il carattere rivoluzio
nano, cioè storicamente definitivo e irrevocabile, della Marcia su 
Roma, e a una tenace illusione che la Marcia su Roma si fosse 
risolta nella transitoria incrinatura di un regime tuttora vigente, 
nella parentesi momentanea di un processo tradizionale sostanzial
mente immutato.

Illusione, perché, nonostante ogni proposito di «innestare 
la Rivoluzione nel tronco della vecchia legalità» o di affrettare 
«il processo di riassorbimento della Rivoluzione nella costituzione 
dello Stato monarchico», la creazione, avvenuta il 23 gennaio 1923, 
dei due Istituti del Gran Consiglio e della Milizia, aveva pur 
garentito, nella costituzione dello Stato monarchico, la introdu
zione di una essenziale novità ; questa che, da allora in poi, il 
Parlamento non avrebbe più potuto in nessun modo disporre 
della vita e delle sorti del Governo.
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La Rivoluzione consisteva appunto nell’aver dato vita ad 
una situazione, per cui il Governo sarebbe stato, da ora in poi, 
responsabile dei suoi atti, non di fronte al ramo elettivo, ma di 
fronte al Re, unico vero interprete della volontà del popolo.

Senonché chi guardi la funzione di fatto esercitata, sino 
alla fine del 1924, nel Regime, dai due istituti rivoluzionari del 
Gran Consiglio e della Milizia, non tarda ad accorgersi che essa 
consiste, in sostanza, nel garentire al Partito Nazionale Fascista 
la possibilità di esercitare la dittatura sullo Stato democratico 
liberale. Giacché è pur vero che quello Stato che la rivoluzione 
aveva posto in mano, perché lo trasformasse secondo il suo 
spirito, al Governo fascista, continuò pur sempre, anche dopo la 
creazione dei due nuovi istituti, per qualche tempo, ad essere 
uno Stato costituzionalmente attrezzato, nei suoi congegni 
politici e amministrativi e nell’insieme delle sue leggi, molto più 
per tutelare la libertà degli individui, e quindi dei partiti, che 
per imporre a individui e a partiti l’impero degli interessi 
nazionali e della volontà nazionale.

Egli è perciò che la forza, di cui, per oltre due anni, dispose 
di fatto il Governo fascista fu in gran parte una forza tuttora extra
statale. Massimi elementi di essa, la indomabile volontà del Capo, 
vale a dire un elemento per sua natura personale, che non poteva, 
come tale, identificarsi con la immanente volontà dello Stato ; 
il Partito che inquadrava, nei ranghi di una disciplina infrangibile, 
la parte più viva e dinamica del popolo italiano ; la Milizia Volon
taria per la Sicurezza Nazionale, che era senza dubbio la difesa 
armata del regime, anche se non poteva ancora considerarsi come 
una vera e propria milizia di Stato. Né occorre ricordare come 
questo della Milizia costituisse il massimo scandalo per 1 predica
tori di una così detta normalizzazione, che avrebbe dovuto risol
versi in una restaurazione.

Avvenne così che, per qualche anno, non tanto la forza 
statale, quanto la forza fascista, fosse quella che garentì alla Nazione 
la normalità della vita civile, dando sicurezza al paese e pace ai 
cittadini.

Ci fu insomma, per qualche anno, in Italia, un Governo 
forte, in uno Stato, che era tuttora debole e disarmato : un Governo 
nuovo in uno Stato vecchio, anzi decrepito ; il Governo, quale
lo avevano espresso le giovani energie della vita italiana, temprate 
dalla guerra e dalla vittoria : lo Stato, quale l’aveva creato e ridotto 
un sessantennio di incontrastato dominio della ideologia liberale.
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Situazione, senza dubbio eccezionale, e perciò piena di 
pericoli e seminata di insidie, di cui la più grave fu quella, deter
minata, il 7 giugno 1924, all indomani di un discorso alla Camera, 
con cui Mussolini era riuscito a ristabilire i termini della convi
venza politica fra le parti opposte, da un triste episodio, da cui 
la cieca e insana protervia degli avversari annidati alla Camera 
si illuse di poter trarre partito, nel tentativo di imporre al paese 
la sciagura della guerra civile, al fine di distruggere il regime e 
restaurare in Italia la tirannide parlamentaristica.

Di qui, la distinzione della Rivoluzione Fascista in due 
periodi, già nettamente formulata dallo stesso Mussolini in un 
articolo della fine di ottobre del 1925, destinato a riassumere in 
rapida sintesi le vicende della lotta combattuta e vinta dal Fascismo, 
dal giugno ’24 al gennaio ’25.

«La Rivoluzione fascista comincia nell’ottobre del 1922 : 
fissa gli elementi irrevocabili del suo successo e del suo sviluppo 
nel gennaio del 1923, con la creazione della Milizia e la istituzione 
del Gran Consiglio, e l’espulsione dei vecchi partiti, nessuno 
escluso, dalla politica italiana. Continua per tutto il 1923 coi pieni 
poteri, durante i quali problemi annosi e gravi furono risolti in 
tutti i campi deH’amministrazione dello Stato. Ha una sosta nel 
secondo semestre del 1924. Riprende in pieno all’inizio del 1925...». 
Riprende, con quel discorso del 3 gennaio alla Camera dei Deputati, 
con cui Mussolini repentinamente spezzò il cerchio infausto, 
entro la cui antitesi la faziosità sediziosa dell’opposizione parla
mentare si sforzava di immobilizzare la vita italiana, e il cui migliore 
commento può scorgersi nell’annuncio dato due mesi dopo, il
23 marzo, alla folla acclamante : «Voglio dirvi che ora viene il 
bello! Il bello per me e per voi è la ripresa totale, integrale del
l’azione fascista, sempre e dovunque e contro ch iunque. . .».

Che cosa egli intendesse di dire lo si capì subito dopo 
quando, la sera del 22 giugno, osò la prima volta esporre senza 
alcun velo la vera e profonda ed essenziale finalità del Fascismo : 
«la trasformazione radicale della coscienza politica italiana in una 
coscienza così graniticamente unitaria, da ridursi a coscienza 
totalitaria : . . .  Vogliamo fascistizzare la Nazione, tanto che
domani italiano e fascista, come press a poco italiano e cattolico, 
siano la stessa cosa! . . .  Il Fascismo deve diventare un modo di 
vita. Vi devono essere gli italiani del Fascismo come vi sono gli 
italiani della Rinascenza e della Latinità . . .».

Sicché non sorprende di vedere per la prima volta annun-
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ciata da Mussolini, nel discorso del 22 giugno, la vera meta di 
questa sognata e voluta trasformazione morale e politica degli 
italiani, nella creazione dell’Impero : «Talora mi sorride l’idea 
delle generazioni di laboratorio : creare la classe dei guerrieri, 
che è sempre pronta a morire : la classe degli inventori, che 
persegue il segreto del mistero : la classe dei giudici : la classe 
dei grandi capitani di industria, dei grandi esploratori, dei grandi 
governatori . . .  £  attraverso questa selezione metodica che si 
creano le grandi categorie, le quali a loro volta creeranno l’Impero. 
Certo questo sogno è superbo, ma io vedo che a poco a poco sta 
diventando realtà . . .».

Sta diventando realtà, mercé la forza insita nel Fascismo, 
non di rinnegare il passato, ma di superarlo, in una nuova visione 
integrale della vita, che non annulla, ma potenzia, per quel tanto 
di vitale che era in essi, eliminandone le deficenze, i valori della 
visione precedente : di potenziare, in altri termini, nella disciplina 
dello Stato, la libertà degli individui, che era stata la conquista 
del più recente passato. £  per questo che il Fascismo è, in atto, 
più che la negazione, l’antitesi del bolscevismo.

Di qui, appunto, per poter potenziare la libertà degli indi
vidui nella disciplina dello Stato, la necessità, non tanto di rifor
mare, quanto di superare lo Statuto liberale.

Come già, insomma, nel 1848, le istituzioni assolutiste della 
Monarchia Sabauda, mediante la concessione dello Statuto, si uni
formarono al Liberalismo, per fare l’Italia indipendente ed una, 
così, oggi, le istituzioni liberali della Monarchia Sabauda si sono 
uniformate, mediante il superamento dello Statuto liberale, per 
dare all’Italia, indipendente ed una, forza e potenza, alle esigenze 
del Fascismo : cioè oggi, come ieri, alle esigenze del momento 
storico vissuto dalla Nazione.

E per realizzare questo programma, il discorso del 22 giugno 
additava due parole d ’ordine : la prima : intransigenza assoluta 
ideale e pratica ; la seconda : tutto il potere a tutto il Fascismo.

Si iniziò così, già entro l’ottobre del ’25, quella trasforma
zione completa dello Stato italiano, che non ha soltanto investito 
gli aspetti esterni degli istituti giuridici, ma ne ha sovratutto 
investito lo spinto, e che si attuò, non tutto in una volta, ma a 
scaglioni o a gradi.

Il regime esercitò, innanzi tutto e preliminarmente, quello, 
che Mussolini definì diritto di ogni regime : darsi le leggi che lo 
difendano : cioè di armare lo Stato, vale a dire di dotare lo Stato
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di tutti 1 mezzi materiali e morali, di cui lo aveva sino allora privato 
il pregiudizio individualistico, necessari a difendere la sua essen
ziale natura di supremo organismo etico contro chiunque vi 
attenti o osi disconoscerla o offenderla. E si ebbe il complesso delle 
leggi così dette di difesa : dalla Legge 20 novembre 1925 sulle 
Associazioni segrete alla Legge 26 novembre ’26 sui reati contro 
la sicurezza dello Stato e la istituzione del Tribunale speciale.

Ma, già prima che il 1925 si chiudesse, si inaugurava la serie 
delle leggi costruttive, da quella del 24 dicembre 1925 sulle attribu
zioni e poteri del Capo del Governo, e dalla Legge 3 settembre 
1926 sull’istituzione del Podestà e delle consulte municipali, alla 
relativa circolare del maggio 1927 sulla estensione delle attribu
zioni dei Prefetti, con la essenziale distinzione tra ordine morale 
e ordine pubblico, alla Legge 3 aprile 1926 sulla disciplina dei 
rapporti collettivi di lavoro.

Essenziale valore rivoluzionario è da riconoscere alle due 
leggi sul Capo del Governo e sulla facoltà del Governo di emanare 
norme giuridiche, mediante cui il regime fascista mantenne l’im
pegno di ristabilire 1 idea dello Stato e di fissare lo stile del Governo; 
e in virtù delle quali, mentre altri popoli civili di Europa sono 
tuttora prigionieri di una teoria meccanica e astratta della divisione 
dei poteri, l’Italia si avviava a realizzare, non nelle forme gene
riche, ma nella realtà giuridica e politica, ì veri e necessari presup
posti dello Stato giuridico moderno, ossia della sottomissione anche 
dei supremi organi pubblici alle leggi che lo Stato dà a se stesso, 
vale a dire la pluralità l’autonomia e l’equilibrio dei massimi 
organi pubblici, intesi a reciproco controllo, ciascuno nei limiti 
della propria competenza e funzione.

E per questo che la figura del Capo del Governo, destinata 
a diventare il pernio di tutto il sistema di Stato accentrato e autori
tario posto in essere dalla riforma costituzionale del Fascismo, 
non si realizzò in pieno, non solo nella lettera, ma anche nello 
spirito, se non dal momento, in cui furono poste alle sue dipen
denze dirette, — oltre la Milizia Volontaria per la Sicurezza 
Nazionale, il Capo di Stato Maggiore, il Capo della Polizia e 
l’Avvocatura Erariale, — anche la Corte dei Conti e il Consiglio 
di Stato, vale a dire ì due organi supremi di critica e di controllo 
di tutta quanta l’amministrazione statale.

Critica e controllo, la cui necessità, lungi dall’essere esclusa, 
è al contrario presupposta, come suo essenziale interesse dal 
Regime, e di cui furono eloquenti espressioni il discorso del 15
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gennaio 1930 sulle funzioni della Corte dei Conti ai fini del Regime, 
e del 19 aprile 1931, a proposito del primo centenario dell’assetto 
dato alla vigilia del Risorgimento, da Re Carlo Alberto, al Consiglio 
di Stato : discorso specialmente interessante, per l’esplicito
accenno ad una delle più importanti funzioni odierne del Consi
glio di Stato, quella di vigilare a che l’intervento dello Stato nella 
sfera dell’economia avvenga nelle condizioni migliori, con vantaggio 
dei sìngoli e dei gruppi, e senza nocumento degli interessi generali 
dello Stato, essendo questa vigilanza sull’attività dello Stato nella 
sfera economica tanto più essenziale nello Stato fascista, quanto 
più l’estensione delle funzioni statali nel settore economico forma 
la caratteristica peculiare dello Stato posto in essere, in antitesi 
allo Stato liberale, dalla Rivoluzione fascista.

La quale è appunto una Rivoluzione, per essere essa riuscita 
a distruggere in pochi anni l’ordinamento giuridico dato allo 
Stato italiano dalla concezione politica del Liberalismo, e a sosti
tuirgli un nuovo ordinamento giuridico coerente alla concezione 
politica propria : quell’ordinamento giuridico, che gli permettesse 
di diventare lo Stato, il quale più di ogni altro Stato assume in 
proprio, in conformità alla propria visione integrale della vita e 
dei suoi valori, il compito di prendere l’iniziativa anche nella 
sfera dell’attività economica.

Che, invero, la Carta del Lavoro, — cioè il documento, nel 
quale il Gran Consiglio del Fascismo tracciò, il 21 aprile 1927, 
i capisaldi della nuova struttura, che la Rivoluzione fascista ha 
dato allo Stato italiano, — intitoli con la forinola dello Stato cor
porativo e della sua funzione il suo primo paragrafo, il cui primo 
articolo contiene la definizione della Nazione come «una unità 
morale politica ed economica che si realizza integralmente nello 
Stato fascista», significa che l’organizzazione, per cui lo Stato fascista 
è definito come Stato corporativo, è l’organizzazione, mediante 
cui «la sintesi di tutti i valori morali e immateriali della stirpe si 
incarna giuridicamente nello Stato», ossia «la organizzazione giuri
dica», mediante cui lo Stato fascista realizza integralmente, quindi 
anche nel campo dei rapporti economici, «l’unità morale e politica 
di quell’organismo avente fine, vita e mezzi di azione superiori 
per potenza e durata a quelli degli individui divisi o raggruppati 
che la compongono», che è la Nazione italiana : la realizza, orga
nizzando tutta la società italiana sulla base di quel principio corpo
rativo che fu esattamente definito «il principio della organizzazione 
e personificazione delle categorie economiche perché partecipino
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coscientemente alla vita della comunità politica», e che è un prin
cipio di organizzazione politica e giuridica, in quanto è insieme 
una norma di condotta individuale e sociale.

Significa, in altri termini, che lo Stato quale lo ha posto in 
essere, in Italia, il Fascismo, è fascista, per la finalità unitaria 
che gli è implicita, corporativo, per il sistema di organizzazione 
giuridica, con cui esso realizza la propria finalità ; fascista, per 
la volontà che lo anima, corporativo, per la forma, con cui questa 
volontà si estrinseca e si attua.

Fascismo e corporativismo sono così due modi di essere, 
due aspetti, due momenti, coessenziali e correlativi, di uno stesso 
principio : la concezione politica e la realizzazione giuridica dello 
Stato, come sintesi unitaria e totalitaria della Nazione.

Sicché il rapporto che corre tra il concetto di Stato fascista 
e il concetto di Stato corporativo è analogo al rapporto corrente 
tra il concetto di Stato liberale e il concetto di Stato di diritto, 
altro non essendo lo Stato di diritto se non la realizzazione giuridica 
della concezione politica propria del Liberalismo : vale a dire 
dello Stato, la cui finalità si esaurisce nella tutela e nel potenzia
mento della libertà spettante a ciascuno degli individui, dal cui 
sommarsi o giustapporsi esso risulta.

Onde si comprende come Mussolini abbia dichiarato essere
10 Stato corporativo «la creazione tipica e l’orgoglio legittimo della 
Rivoluzione fascista» e che «Corporativismo e Fascismo sono ter
mini che non si possono dissociare, perché il fascismo non è un 
semplice programma teorico, ma una realtà storica, in quanto
11 tipo di Stato, che esso ha instaurato in Italia, è uno Stato corpora
tivamente organizzato».

Anche il Liberalismo fu, per circa mezzo secolo, una realtà 
storica, e non un semplice programma teorico, in quanto il tipo 
da esso instaurato in Italia fu uno Stato di diritto : per cui l’or
goglio, con cui Mussolini e il Fascismo considerano lo Stato cor
porativo come la creazione tipica della Rivoluzione fascista, ha 
l’esatto riscontro nell’orgoglio, con cui nel primo decennio del 
regime unitario, gli artefici della Unità, gli uomini della Destra 
storica, considerarono lo Stato di diritto come la creazione tipica 
della Rivoluzione liberale.

Il che vuol dire che il corporativismo fascista è in funzione 
della dottrina politica del Fascismo, e non viceversa ; perché è 
sempre la volontà politica, che crea la propria organizzazione 
giuridica, e non questa che fa sorgere quella.
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Luminosa conferma di ciò è che la instaurazione dell’ordina
mento corporativo dello Stato italiano non precedette, ma in parte 
seguì, e in parte accompagnò, dal 1925 in poi, la trasformazione 
politica degli organi centrali della sovranità statale : vale a dire, 
che la revisione integrale del rapporto tra i singoli individui e la 
collettività nazionale, mediante cui riuscì al Fascismo di affrontare 
il problema, che il pregiudizio individualistico aveva reso insolu
bile, delle relazioni tra i due fattori della produzione economica, 
potè iniziarsi, non prima, ma dopo che il Regime aveva iniziato 
l’altra sua fatica, diretta a restaurare nella sua pienezza l’autorità 
e sovranità dello Stato, attraverso il definitivo svincolamento del 
Governo dalla tirannide del Parlamento.

Vediamo, infatti, che le due leggi sulle attribuzioni e prero
gative del Capo del Governo e sulla facoltà del potere esecutivo 
di emanare norme giuridiche precedettero di alcuni mesi la Legge 
3 aprile 1926 sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di 
lavoro, nella quale furono per la prima volta espresse le basi e 
affermati i presupposti fondamentali dell’ordinamento corporativo.

Il quale però, neppure esso, sorse e si concretò alla vita 
tutto in una volta, ma anch’esso, secondo la legge fondamentale 
della Rivoluzione fascista, si realizzò a scaglioni. Chi, infatti, 
consideri nel suo insieme il complesso degli istituti e delle norme 
di organizzazione e di funzionamento, destinati a presiedere alla 
disciplina delle realizzazioni economiche, secondo quel principio 
di subordinazione composita e successiva deH’interesse economico 
individuale agli interessi delle categorie economiche e della eco
nomia nazionale, in cui si risolve il principio corporativo, si accorge 
che esso, pure formando un sistema coerentemente unitario, è 
il prodotto di un lungo e complesso processo formativo, che non è 
ancora esaurito, e nel quale si possono, sin d’ora, e sino ad oggi, di
stinguere all’mgrosso tre momenti e tre fasi di sviluppo, susseguen
t i  l una all’altra, benché in qualche guisa implicite l’una nell’altra : 
una fase di preparazione, o di avviamento, che potremo dire 
prelegislativa o pregiuridica, dai primordi del Sindacalismo fascista, 
cioè dall’autunno del 1921, a quelli, che Mussolini, il 3 gennaio 
1934, illustrando al Senato il valore e la portata dalla Legge 5 
febbraio 1934 sulle Corporazioni, chiamò «primi tentativi corpora
tivi» (incontro di Palazzo Chigi e patto di Palazzo Vidom) ; una 
seconda fase, che Mussolini stesso definì, il 7 maggio 1928, sinda
cale, dalla presentazione, discussione e promulgazione della Legge 
3 aprile 1926, alla cosiddetta riforma, nel marzo del 1930, del Con
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sigilo Nazionale delle Corporazioni ; una terza fase, che, il 7 mag
gio 1928, Mussolini preannuncio come esplicitamente corporativa, 
iniziatasi nel marzo 1930, con la riforma del Consiglio Nazionale 
delle Corporazioni, di cui un punto fermo di sviluppo fu solida
mente raggiunto con la Legge del 5 febbraio 1934 sulla costi
tuzione e sulla funzione delle Corporazioni. Ma sta di fatto che, 
formatesi, in base a questa, tra maggio e giugno 1934, le 22 cor
porazioni di categoria, e trovatesi queste la prima volta unite in 
Assemblea generale del Consiglio Nazionale il 10 novembre, la 
grande macchina dell’ordinamento corporativo apparve agli occhi 
del Duce ormai completa in tutti i suoi organi e «pronta a met
tersi in moto».

Si è così venuta, in pochi anni, fra l’interesse ansioso e 
crescente del mondo, svolgendo, in Italia, ed è apparsa per la 
prima volta nella storia, una figura o tipo di Stato moderno, che 
non ha sino ad oggi precedenti od uguali : lo Stato fascista cor
porativo, la cui caratteristica differenziale, di fronte a tutti gli altri 
tipi di Stati moderni, è di essere uno Stato a regime totalitario : 
del quale, cioè, presupposto essenziale è l’unità della dottrina, 
elemento inderogabile della unità politica, quale la concepisce il 
Fascismo : unità, che non è veramente tale, se non sia concreta 
unione di spinti e di volontà. Non si può avere un vero e proprio 
Stato unitario nazionale, dove il popolo sia spiritualmente diviso 
in ordine ai problemi fondamentali del proprio vivere a Stato. 
L ’idem sentire de republica è requisito indispensabile alla convivenza 
politica, quale la concepisce il Fascismo. Chi non è fascista, o più 
esattamente, chi non crede nel Fascismo, si mette automaticamente 
fuori, non dalla possibilità di vivere, sotto la garanzia delle leggi 
dello Stato, la propria vita di individuo nella sfera dei suoi interessi 
privati, ma da qualsiasi sua diretta e attiva partecipazione alla vita 
pubblica della società nazionale.

Totalitarietà dello Stato fascista, che, necessariamente, si 
fonda su due presupposti.

Il primo è che, per quanto lo Stato fascista presupponga 
la forza politica del Partito fascista, la sua base è molto più ampia 
e più vasta di quella che potrebbe essergli offerta dal solo Partito 
fascista. Il regime è totalitario, in quanto in esso si raggruppano 
milioni di uomini, tutta la forza umana ed efficace della Nazione. 
«Il Partito fascista, che è forza primordiale del regime, non deve 
confondersi con questo, che la forza politica del Partito, e tutte 
le altre di varia natura, convoglia, abbraccia e armonizza . .  .».
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Il secondo presupposto è che il Partito fascista non è, malgrado 
il nome, un partito. Ché anzi il Partito è totalitario perché in esso 
non possono esistere partiti. La esistenza di partiti politici nello 
Stato fascista è un fatto illecito. E, infatti, il Partito fascista non 
è più oggi un partito, nel senso, in cui esso fu tale prima della 
Marcia su Roma, o nel senso, in cui esso fu tale nei primi anni del 
regime, quando questo si risolveva nella dittatura del Partito 
fascista su uno Stato, che era pur sempre giuridicamente liberale.

Il Partito si è oggi, nello Stato, divenuto, mercé sua, fascista, 
trasformato in una istituzione di diritto pubblico, subordinata, 
nella sua formazione e nella sua azione, allo Stato, e controllata 
dallo Stato, ma insieme presupposta da questo e perciò condizione 
essenziale alla vita dello Stato, come Stato fascista : l’organo, 
mediante cui lo Stato garentisce a se stesso il perdurare e persistere, 
nella volontà e nella coscienza degli italiani, di quella unità di 
dottrina politica, senza la quale lo Stato non potrebbe essere e 
rimanere fascista.

Dati i quali presupposti della concezione totalitaria dello 
Stato, il problema di tradurli in istituzioni positive si presentava 
in termini netti e precisi alla Rivoluzione fascista, e per essa al 
suo Capo e Duce.

Si trattava di far sì che la sovranità dello Stato non con
tinuasse a risiedere in elementi posti fuori dello Stato, e che il 
Governo, come insieme di tutti gli organi comunque esercitanti 
gli attributi della sovranità, non continuasse ad emanare da forze 
estranee allo Stato, nessun ente e nessun organismo morale, poli
tico, economico, potendo costituire politicamente e giuridicamente 
un prius rispetto allo Stato ; a quello Stato, che è insieme popolo, 
perché è l’anima, e lo spinto, in virtù dei quali vive ed agisce 
e si espande e si perpetua, attraverso il volgere delle generazioni, 
quel corpo, che è il popolo.

Il problema fu risolto dalla Rivoluzione Fascista, restau
rando, da un lato, al vertice di quell’organismo vivente, che è lo 
Stato-popolo o il Popolo-stato, per l’esercizio pieno e integrale 
della sua volontà all’interno e all’estero, e quindi della sua volontà 
di disciplina unitaria all’intemo e di potenza espansiva all’estero, 
l’autorità e il prestigio di due grandi istituzioni preesistenti : la 
Monarchia e il Governo, che la Rivoluzione trovò, all’inizio del 
proprio svolgersi, avviati a un processo di apparentemente irri
mediabile decadenza ; e promovendo il sorgere e l’affermarsi, 
mediante l’attività unificatrice e coordinatrice di due grandi
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Istituzioni nuove (nuove, in quanto create dalla originalità del 
proprio spirito rivoluzionario) : il Partito Nazionale Fascista e 
l'ordinamento corporativo, di una formidabile e consapevole unità 
politico-economica di propositi e di mete, ai fini della disci
plina unitaria aH’interno e della potenza espansiva all’estero, là 
dove prima non era che una folla disorganizzata e amorfa di indi
vidui, politicamente divisi dalla discordia di partiti antitetici, e 
economicamente disgregati dall urto di interessi contrastanti.

Due grandi istituzioni nuove, in cui Mussolini già ebbe ad 
additare le due grandi riserve, politica ed economica, del Regime, 
vale a dire, i due strumenti, coi quali il Regime realizza la propria 
idealità dello Stato : l’uno, il Partito, organo di unificazione 
spirituale del popolo e di preparazione politica della classe diri
gente; l’altro, l’ordinamento corporativo, organo di unificazione 
economica, di addestramento tecnico e di coordinazione professio
nale della società nazionale.

Sicché nel rapporto, onde il Partito è legato alle Corpora
zioni, rapporto tanto intimo, da formare un vero e proprio binomio, 
è da scorgere la chiave di volta dello Stato fascista, che è quello 
Stato, la cui forza politica sovratutto risulta dal contemporaneo e 
vicendevole equilibrarsi, ai fini della Nazione, e della attività delle 
autarchie sindacali e della attività del Partito, sotto la immanente 
sovranità dello Stato. Questo equilibrio è forse la massima origi
nalità del Fascismo.

E poiché questi quattro grandi Istituti — Monarchia, Go
verno, Partito, Corporazioni — abbracciano e unificano la società 
nazionale nel tempo e nello spazio, ne deriva logicamente che ad 
essi, come ai fattori immanenti dello Stato, sia stato conferito
il compito di partecipare in vario modo e in diversi momenti alla 
costituzione degli organi, mediante cui si estrinseca il potere e 
si realizza la sovrana volontà dello Stato. Basta un rapido sguardo 
al diritto pubblico vigente nello Stato fascista, per accorgersi 
come tutti gli organi costituzionali di questo (Gran Consiglio, 
Consiglio dei Ministri, Camera, Senato) ripetano la loro origine 
e la loro formazione dall’uno o dall’altro o da tutti insieme i 
quattro organi veramente fondamentali del regime : Monarchia, 
Governo, Partito, Corporazioni.

£  per questo che il suggello definitivo alla trasformazione 
dello Stato italiano si ebbe, quando, con la Legge 19 gennaio 1939, la 
vecchia Camera dei Deputati cedette il posto alla nuova Assemblea 
politica creata dal Fascismo, ossia alla Camera dei Fasci e delle
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Corporazioni. Assemblea, la cui caratteristica essenziale sta nel- 
l’esser formata dalla fusione in un sol corpo politico del Consiglio 
Nazionale del Partito fascista e del Consiglio Nazionale delle 
Corporazioni, il che vai quanto dire delle due maggiori istituzioni 
collettive che, come già dicemmo, il regime pone alla base di 
quel grande organismo vivente, che è lo Stato totalitario.

Sistema, la cui logica interna appare chiarissima, non appena 
si consideri che ciascuna delle istituzioni, dalla cui fusione la 
Camera dei Fasci e delle Corporazioni risulta, può essere a sua 
volta tenuta come istituzione rappresentativa, onde è ovvio che 
la Camera, che da entrambe deriva, celebri, non meno nella sua 
origine, che nella sua struttura, il proprio essenziale carattere di 
supremo organo o strumento di rappresentanza della volontà 
nazionale, destinato a rinsaldare e potenziare al massimo quella 
funzione rappresentativa, che è già intrinsecamente propria delle 
due istituzioni, che ne forma il presupposto. E, infatti, nel 
Partito unico, si ha la rappresentanza del popolo, quale esso 
consapevolmente vive nella Nazione, coi suoi interessi spirituali, 
politici, morali ; nell’ordinamento corporativo si ha, invece, la 
rappresentanza del popolo, quale esso attivamente vive nella 
Nazione, coi suoi interessi economici, professionali, produttivi.

Sicché quella rappresentatività, che il regime parlamentare 
cerca di realizzare superficialmente o arbitrariamente attraverso
il gioco elettorale, si realizza, nel regime fascista, in forma costante 
e sostanziale, attraverso il partito unico e le organizzazioni corpo
rative.

Si ha così un sistema rappresentativo assolutamente origi
nale e nuovo ; un sistema che è contemporaneamente antiindivi- 
dualistico, antielettoralistico e antidemagogico : antiindividuali- 
stico, in quanto si orienta, anziché sulle maggioranze numeriche 
degli individui, verso le masse e le categorie produttive ; antielet- 
toralistico, in quanto al voto anonimo e irresponsabile sostituisce 
la designazione pubblica e responsabile ; antidemagogico, in 
quanto elimina ogni occasione o motivo di gara per la conquista 
della popolarità, e fonda la scelta dei designati alla rappresentanza, 
anziché sulla vacuità e indeterminatezza di programmi da realiz
zare nel futuro, sulla concretezza e precisione di opere già rea
lizzate.

La Legge 19 gennaio 1939, istituente la Camera dei Fasci 
e delle Corporazioni, segna perciò, oltreché un momento memora
bile nella storia della Rivoluzione fascista, un momento memora-
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bile nella storia della rappresentanza moderna. Quel tipo di rap
presentanza parlamentare all’inglese, che ha costituito sino a 
ieri il modello costante del costituzionalismo liberale e democra
tico d’Europa e del mondo, è oggi, per iniziativa italiana, netta
mente superato.

Il Fascismo ha così trasferito la sovranità, dalle masse elet
torali, forze brute ed amorfe poste fuori dello Stato, nelle grandi 
istituzioni che inquadrano e costituiscono l’armatura stessa dello 
Stato : vale a dire, ha trasferito la sovranità, dalle forze inorganiche 
anteriori o estranee allo Stato, a un sistema di Istituti statali, 
che assorbono ed elaborano tutta la vita sociale.

L ’affermazione mussoliniana non potere o dovere esistere 
porzione o frammento di sovranità prima o fuori o contro lo Stato 
non è più una semplice aspirazione o enunciazione teorica, ma 
è una realtà di fatto.

E così il Fascismo ha offerto per il primo al mondo moderno 
l’esperimento di un tipo di civiltà politica del tutto e in tutto 
diverso da qualsiasi altro : quel nuovo tipo di civiltà, che armonizza 
la tradizione con la modernità, il progresso con la fede, la macchina 
con lo spirito, e che segna la sintesi del pensiero e delle conquiste 
di due secoli : onde la superba affermazione di Mussolini : il 
Fascismo è l’unica cosa nuova che 1 primi trent anni di questo 
secolo abbia veduto nel campo politico o sociale, quella cosa 
per cui è dato all’Italia di dire ancora una volta una nuova parola 
d’ordine al mondo.
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