O R D IN A M E N T O G I U R ID IC O E F O N T I
D E L D IR IT T O *
L ’opera di codificazione, alla quale per più anni i migliori
giuristi del mio Paese hanno con passione dato il loro contributo,
ha avuto il suo epilogo, come Voi sapete, nel momento stesso
in cui sembrava che ogni sforzo dovesse essere soltanto diretto
alle esigenze derivanti dallo stato di guerra. Sono nati così quei
codici mussoliniani che non solo tramanderanno alle future ge
nerazioni la civiltà giuridica del nostro tempo, ma testimonieranno altresì come il Regime abbia saputo tenere in primissimo
piano le grandi opere della pace senza desistere dal curarne l’at
tuazione.
Nessuna meraviglia quindi se ancor oggi, in tempi in cui
l’impegno per la guerra diventa sempre più vivo ed assorbente,
i giuristi continuino la propria opera, dando prova di avere fede
e certezza nella vittoria, preparando ed attuando, ove occorra,
nuovi ed ulteriori programmi di lavoro, tra i quali di maggior
rilievo quello che riflette la formulazione dei «Principi generali
dell’ordinamento giuridico fascista», su cui ho l’onore di intrat
tenervi.
Chi ha seguito l’intensa attività legislativa del mio Paese
ricorda che l’opportunità di tale formulazione fu concretamente
enunciata nel 1940 in occasione del rapporto tenuto dal Duce
per la riforma dei codici, allorché si effermò che in un tempo
successivo sarebbero stati portati all’esame e all’approvazione
del supremo organo del Regime, cioè il Gran Consiglio del
Fascismo, i principi generali deH’ordinamento giuridico. Si precisò
in quell’occasione che l’intera codificazione non avrebbe raggiunto
in pieno lo scopo di plasmare e indirizzare il diritto privato nella
nuova civiltà fascista e nello Stato corporativo, se non fosse stata
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integrata da una enunciazione chiara dei principi informatori
dell’ordinamento giuridico creato dal Fascismo.
L ’enunciazione del problema, come voi potete facilmente
immaginare, suscitò subito un vivissimo interesse tra i giuristi :
un apposito convegno si tenne nel maggio 1940 presso l’Università
di Pisa con la partecipazione di filosofi del diritto, costituzionalisti,
amministrativisti, privatisti e studiosi di teoria generale del diritto,
ed il dibattito mise in chiara luce, sia pure con disparità di vedute,
numerose questioni politiche e giuridiche. Sono stati pure pubbli
cati importanti studi sull’argomento e concreti parziali schemi
degli enunciandi principi. Si è ampiamente e profondamente
discusso del contenuto da dare a questi principi, della loro forma,
della loro efficacia.
Problema oltre che arduo e complesso, soprattutto di sistema
squisitamente politico in quanto la fissazione in un’apposita
legge di tali principi comporta non poche difficoltà di carattere
tecnico e deve contenere tutti i principi informatori dell’ordina
mento giuridico creato dal Fascismo.
Destinati a qualificare storicamente l’ordinamento giuridico,
essi debbono essere raccolti in un sistema organico di norme
intese a coordinare l’eredità vitale della nostra tradizione con la
nuova realtà politica, sociale ed economica, con la nuova co
scienza giuridica della nostra epoca. Infatti, come un popolo e
una nazione che non giungano a divenire Stato non acquistano
vita e personalità storica, così una Rivoluzione e un Regime che
non sappiano fissare in un sistema giuridico la forza della propria
ideologia non possono aver durata nella storia.
Prima, però, di chiarire la grande importanza, ai fini della
civiltà fascista, di questa impostazione, prima di precisare il con
tenuto politico e spirituale di detti principi, consentitemi di
richiamare un altro aspetto del problema che ritengo esserne il
necessario e logico presupposto.
Il Fascismo, con l'attuare una diversa e più ampia disciplina
giuridica dei rapporti della vita sociale, ha dato vita a nuovi
principi e a nuovi istituti, a tutta una nuova concezione dello
Stato e del diritto.
Oggi questa verità non può essere negata neppure da coloro
che, non avendo avuto il grande alimento della fede, non avendo
inteso — ed intendere significa superare il passato — 1 intimo
senso storico della Rivoluzione mussoliniana, sono stati visti
compiere l’inutile tentativo di voler esaurire, costringere, in

casellare i nuovi istituti entro gli schemi del vecchio ordinamento
giuridico, meravigliandosi, anzi, che si pretendesse vedere in
un’opera essenzialmente tecnica e strettamente giuridica un pro
dotto politico.
E ’ questa una falsa concezione del diritto e della politica,
non coscienza della loro profonda ed intima unità ; onde il ripre
sentarsi in modo specifico del problema del rapporto fra politica
e diritto.
Infatti è possibile considerare l’elemento politico ora come
semplice antecedente, ora come costitutivo della realtà giuridica.
E considerato come costitutivo è distinguibile ma non separabile
storicamente e scientificamente dal sistema del diritto nella sua
più larga accezione, come diritto positivo e come diritto ra
zionale, norma codificata e
Il cosidetto metodo giuridico puro potè prestare grandi
servizi alla scienza per oltre mezzo secolo, durante il quale
l’attività formatrice e creatrice, cioè politica, dopo le ripetute
crisi rivoluzionarie da cui uscì il diritto dello Stato moderno,
percorse un binario relativamente rettilineo.
Furono allora accettati come presupposti politici, che i
giuristi del tempo non ebbero il compito di elaborare essendo
identificati nel già costituito e formato ordinamento statuale, 1
presupposti dello stato liberale scambiandoli come propri non
soltanto di tutte le forme di Stato moderno, ma di qualsiasi
forma possibile di Stato moderno, cioè come presupposti assoluti
dello Stato moderno.
II tecnicismo giuridico riuscì a porsi come un ostacolo grave
alla interpretazione e valutazione storica dei sistemi di norme che
esperienze nuove portavano seco, alla formazione di una nuova
dogmatica, alla espressione scientifica di una nuova coscienza
giuridica, che era la nuova coscienza politica.
Ma i concetti giuridici, concetti categorici, ai quali si ripor
tano tutti gli altri concetti secondari e relativi al contenuto dei
diritti vigenti, che la dommatica è andata elaborando, quale valore
hanno come concetti base? Hanno essi valore conoscitivo, valore
di verità o hanno un valore di utilità, un valore strumentale,
cioè sono relativi ai movimenti e agli assetti storici e temporanei
dell’esperienza ?
Questo problema è sempre immanente alla scienza del
diritto, ma vi sono epoche in cui esso non appare: sono epoche,
in cui il nesso profondo fra concetto e struttura ed esigenze della
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vita non si vede, in cui cessa d i apparire, non perché esso non
ci sia, ma proprio perché c’è profondamente radicato e come incar
nato nella concreta vita storica.
Q uando tra la vita e le certezze profonde della scienza c’è
l’unisono, quando la storia è conforme a quelli che sono i concetti
fondamentali e categorici della scienza, il lavoro della scienza
sembra semplice, spontaneo, senza scelte o dilem m i o problemi.
M a quando l’unisono non c’è, quando il contrasto nasce, allora
nasce la vera questione della scienza.
Come sorge il contrasto?
N el modo p iù semplice : la storia stessa, per uno di quei
colpi di novità per cui la storia è storia, si mette a fare la critica
di questi concetti, e nel modo p iù radicale con cui un concetto
può criticarsi, sopprimendo la realtà che vi corrisponde, abolendo
per così dire ogni sistema a cui potessero fare riferimento.
E d i fronte a una realtà d i esperienze storiche radicalmente
trasformate nelle loro radici economiche, nei loro assetti politici
e giuridici ed anche nei loro sistemi ideali, la scienza del diritto
si trova in un momento quasi si direbbe di trepida incertezza.
C ’è una parte d i essa che si volge ancora ai dogmi positivi
desunti da assetti non p iù in atto e cerca d i mettere il vino nuovo
nell’otre vecchio ; c’è una parte che si abbandona ai nuovi
assetti, puramente trascrivendoli, senza la sufficiente elaborazione
autonoma d i pensiero che è proprio il lavoro della scienza ; c’è
una terza parte che quasi atterrita dal contrasto tra otre vecchio
e vino nuovo si impone la dura e coraggiosa legge del formalismo,
si rinchiude in una specie d i ascetismo d i fronte alla realtà e si
muove in un sistema d i puri concetti, purificati per quanto è
possibile da ogni considerazione d i contenuti concreti, sistema
che può vivere solo in aria rarefatta dove il moto della realtà
non arriva.
C h i vi parla ha sempre cercato d i individuare queste varie
tendenze o correnti ; ha combattuto, sentendo tutta l’attualità
della realtà storica ancora in divenire, ma che può essere colta
e tradotta in term ini riflessi e logici, coloro che si appoggiano
ai vecchi dogm i o alla forma, vuota d i contenuto, anche se ferma
nella sua logica ; ha sentito, come una esigenza che nasce dal
l’interno p iù che una semplice esterna constatazione di fatti, che
passato e presente devono trovare in nuove forme di esperienza
giuridica la loro unitaria sintesi e fusione.
E d u n ’epoca rivoluzionaria come la nostra non basta osser-

varia, bisogna intenderla, non basta conoscerla, bisogna capirla,
e per intenderla e capirla non basta liberarsi dei vecchi sistemi
dottrinali, occorre, invece, il grande alimento della fede, poiché
questa epoca non l’abbiamo trovata radicata ed incarnata in una
concreta vita storica, ma è nata da noi e con noi, dalle nostre
passioni e dalle nostre idealità, dal nostro spirito, l’abbiamo vista
e la vediamo drammaticamente, sanguinosamente formarsi.
G li uomini vivi sentono più che mai il desiderio e il bisogno
<li qualche cosa di solido e di certo su cui fondare le proprie
costruzioni, cercano d’intendere i tempi che stanno vivendo,
che capovolgeranno tante posizioni, che sfateranno tanti luoghi
comuni e che schianteranno soprattutto i residui di un passato
già condannato.
Quindi per acquistare precisa coscienza del nuovo diritto,
del diritto fascista, occorre, anzitutto sentire i nuovi ideali, deter
minare le nuove forme che, in corrispondenza a questi ideali, si
sono andate disegnando ; intendere e cogliere la nuova realtà,
tradurre in termini riflessi e logici le linee di tale realtà.
Tuttavia il solo annunzio di voler fissare in un documento
solenne i principi generali dell’ordinamento giuridico fascista ha
turbato il tranquillo sonno di qualche giurista, che ha detto subito
di preferire vedere applicare caso per caso, istituto per istituto,
i principi fascisti attraverso l’interpretazione di essi come principi
dell’ordinamento giuridico, anziché vederli fissati in una norma
astratta. Ragionamento che svela l’enorme contraddizione propria
di questa critica : il preferire il dubbio della sostanza al dubbio
della forma, ammesso che la forma debba essere necessaria
mente dubbia, il preferire l’incertezza sui principi alla forma
zione di essi.
Il diritto esiste per regolare in un dato modo, con deter
minati istituti, i rapporti fondamentali della vita di un popolo
e perché tali rapporti possano svolgersi secondo certi principi
di ordine etico-politico.
Donde la necessità di cogliere e fissare in norme positive
quei principi che hanno presieduto alla formazione del diritto
fascista, che lo sostengono e lo sviluppano, che hanno trovato
profonda elaborazione dottrinale e che oggi appariscono come il
risultato di una esperienza graduale e meditata, come espressione
della nuova coscienza giuridica.
Tutte le grandi rivoluzioni hanno conosciuto il problema
dei principi generali del diritto positivo, che è problema diverso

dai principi generali del diritto in senso filosofico : lo hanno
conosciuto come u n ’esigenza inderogabile ora di ordine siste
matico, ora di ordine programmatico e politico.
M a quale la forma da darsi al documento che li conterrà,
quale l’efficacia giuridica da attribuirsi loro?
Fra gli studiosi non si ha su questo punto unanimità di
consensi : tuttavia, se attraverso gli emanandi principi si vuole
dare organica disciplina giuridica ai vari fondamentali aspetti
dell’ordinamento giuridico dello Stato, non si può non convenire
che tali principi devono considerarsi norme giuridiche e che la
forma prescritta per le leggi d i carattere costituzionale è quella
che si dovrà seguire per la loro emanazione.
Infatti, si tratta non di pure dichiarazioni di principi, ma
di vere e proprie norme di diritto positivo, le quali siano tali non
solo formalmente ma anche sostanzialmente : si tratta di vedere»
posto il fine della condotta umana, come debba e possa da questo
derivarsi una determinata disciplina giuridica attraverso la posi
zione dei relativi principi, contenuti in un complesso d i norme,
riassuntive di una visione e valutazione della vita fascista.
Sono le linee direttive dell'ordinamento giuridico che pre
cedono e chiariscono, come sintesi della disciplina statuale della
vita di relazione, la regolamentazione analitica degli istituti e dei
rapporti.
£ una posizione storico-politica e come tale necessaria, sia
perché soddisfa alla esigenza dello spirito, sia perché esprime
coerentemente il sistema giuridico.
Lo dimostra l’attività legislativa, la quale si svolge come
interpretazione d i principi generali, che possono essere im pliciti,
ma possono anche, sia pure con difficoltà, rendersi espliciti.
Il diritto realizza una convivenza ordinata, ma secondo
principi e fini di una società storica, ossia secondo principi e fini
portati come valori ed affermati in norme positive fondamentali
dell ordinamento giuridico.
Quando D in o G randi, M inistro della Giustizia del mio
Paese, nel 1940 additò ai giuristi italiani la necessità di fissare e di
enunciare i principi generali dell’ordinamento giuridico fascista
si ispirò a due esigenze : ossia plasmare e indirizzare il diritto
privato nella nuova civiltà fascista e nello Stato corporativo,
fissando i principi che dovranno servire d i guida alla interpre
tazione da parte della giurisprudenza e della scienza giuridica ed
a chiarire la natura e la finalità dei diversi istituti nei Codici

mussoliniani, la loro posizione storica, la loro ragione politica e
le linee del loro sviluppo futuro e contemporaneamente inquadrare
in un sistema gerarchico le fonti del diritto, quali sono ormai
fissate nella dottrina fascista e nella politica legislativa del Regime.
I
giuristi, che si sono occupati del problema, hanno maggior
mente concentrato la loro attenzione sulla prima di tali esigenze,
trascurando in tutto o in parte la seconda esigenza, ch e, invece,
intimamente legata alla prima, anche se le due esigenze presentano
per la loro soluzione problemi diversi. D a qui i contrasti tra i
giuristi sulla forma da darsi ai principi e sulla loro efficacia
giuridica.
Non si tratta di emanare una raccolta di proposizioni dottri
narie o di enunciazioni ideologiche o di obbiettivi programmatici,
sul tipo di una qualsiasi Carta, e neppure di formulare tutti,
nessuno escluso, i principi generali dell’ordinamento giuridico
dello Stato.
Si tratta, a nostro parere, di coordinare i principi e gli
istituti fondamentali sorti dalla Rivoluzione fascista per dare
unità al nuovo ordinamento giuridico dello Stato anche dal punto
di vista formale, inquadrare in un sistema gerarchico le fonti del
diritto, le norme disciplinatrici delle fonti di produzione del
l’ordinamento giuridico, onde perfettamente attuare, sul fonda
mento della certezza, quella legalità che deve essere la carat
teristica essenziale di uno Stato autoritario e popolare ; di form u
lare alcuni dei principi politicamente fondamentali dell’ordina
mento giuridico collocandoli sul piano costituzionale, su un piano
superiore agli altri principi generali del diritto, che continuerebbero
ad essere dedotti da parte della scienza giuridica e della giuri
sprudenza per mezzo del procedimento delle astrazioni successive
dalle singole leggi dello Stato.
Si tratta di emanare una dichiarazione di principi e d ’istituti
avente forma e sostanza di legge costituzionale ; dichiarazione
fatta di norme vere e proprie, non di norme semplicemente
direttive, non vincolative, meramente orientatrici. Ossia deve
trattarsi di norme che attuino la risoluzione in forma giuridica
dei principi e degli istituti fondamentali della Rivoluzione.
Siccome nei formulandi principi saranno inserite non tutte,
ma soltanto alcune norme di fondamentale importanza, che stiano
a segnare nei suoi aspetti essenziali l’intero ordinamento giuridico
dello Stato e a qualificare un istituto o una serie di istituti, si
darà in tal modo una maggiore precisazione, senza volere con

ciò esaurirli, ai principi generali dell’ordinamento giuridico dello
Stato d i cui parla l’art. 12 delle preleggi, che non sono da con
fondere, alla loro volta, con i principi che possono astrarsi dalle
norme espresse.
Si tratterà pur sempre di principi dotati nel nostro ordina
mento di validità positiva, di principi che costituiscono il fonda
mento stesso dell’ordinamento giuridico : ossia principi politici,
principi dell’ideologia politica che informa di sé l’ordinamento
giuridico fascista.
£ noto che lo Stato contemporaneo, come Stato unitario,
sociale e giuridico, tende costantemente a restringere sempre più
l ’am bito entro il quale farsi ricorso alla analogia. D ifatti ogni
processo analogico, che lasci possibilità alla produzione di nuovo
diritto da parte dell’interprete, è in contraddizione con il principio
della unità del diritto realizzato dallo Stato, con la concezione
statualista e legalista del diritto.
Che una legge costituzionale fissi alcuni principi generali,
che permettano di costruire p iù agevolmente il sistema di un
vasto complesso di norme giuridiche, risponde ad u n ’esigenza
logica e pratica della vita giuridica, risponde ai presupposti propri
dello Stato contemporaneo.
Ed appunto perché devono essere certi, la loro formulazione
scritta, la loro formulazione in una legge fondamentale dello Stato
contribuirebbe ad offrire proprio quella certezza nella conoscenza
dei principi generali, che è la necessaria condizione perché possano
adempiere alla loro funzione.
Il non poterli formulare tutti (e pensiamo che non si debba
formularla tutti per evidenti logiche ragioni) sarà pur sempre
preferibile a non formularli affatto.
Formulati o no, la loro validità giuridica potrà essere iden
tica, ma un ordinamento giuridico che s’ispiri ai principi di
statuaiità e legalità del diritto non può non dare un maggiore e
diverso valore ai principi formulati e rigorosamente vincolanti
a differenza dei principi, che, indipendentemente dalla loro for
mulazione, dovrebbero ritenersi giuridicamente esistenti e vin
colanti per il giudice.
Riteniamo perciò che la formulazione dei principi generali
dell’ordinamento giuridico fascista non possa e non debba conte
nere tutti i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato
d i cui all’art. 12 delle preleggi, ma che questi trovino nella for
mulazione scritta di un testo organico la loro fonte di conoscenza

p iù certa e sicura e come tale capace di offrire al giudice un
orientamento preciso.
Peraltro, dovendo le norme degli emanandi principi avere
efficacia di legge costituzionale, esse avrebbero importanza pre
valente sulle altre norme giuridiche ed anche su norme posteriori,
a meno che queste non rivestano la forma della legge costituzionale.
Esse sarebbero ancora, per la loro stessa natura, meno suscettibili
di modificazioni di qualsiasi altra norma. M a ciò non significa
che debbano cristallizzare l’ordinamento giuridico, fermare
l’evoluzione del diritto, dato che, come si è accennato, è la poli
tica che muove il diritto.
Nessuna legge costituzionale, nel nostro ordinamento, può
essere ritenuta eterna ed immutabile : ma quando un determinato
principio o un istituto sono veramente l’espressione della origi
nalità creativa della Rivoluzione e costituiscono un punto fermo
del nuovo ordinamento giuridico, è logico che qualsiasi m odi
ficazione debba essere frutto di una ponderata meditazione. M e d i
tazione che solo può scaturire da quegli organi i quali, ponendosi
quali organi costituzionali dello Stato, hanno la funzione politica
della continuità rivoluzionaria, e come tali, sono pure i depositari
e i tutori dei valori spirituali e storici della Nazione.
L ’attuazione storica dello Stato corporativo fascista è di
tradurre la materia normativa individuale e sociale nella forma
giuridica di una propria unitaria volizione e con ciò arricchire
la propria sovranità di un nuovo contenuto. Maggiore è il potere
sovrano, perché più larga è la sua attività : p iù vasto e complesso
è l’ordinamento giuridico, perché p iù vasti e vari sono i fini da
raggiungere.
Lo Stato prima di legiferare, amministrare, giudicare è
se stesso, cioè è potere politico, ha un pensiero e una volontà
diretti a porre e a determinare in modo concreto le direttive gene
rali della sua azione e del suo indirizzo politico. Unica ed ìn 
divisibile è la potestà statuale : una è logicamente l ’attività statuale,
mentre diverse sono le forme d i essa ossia le sue funzioni e i suoi
poteri.
Che lo Stato debba determinare in modo esatto e assicurare
nella forma del diritto le vie e i lim iti del suo operare, ch’è poi
l ’esigenza prima della concezione dello Stato giuridico, e che
tutto il diritto pubblico venga riconosciuto quale diritto nel suo
pieno significato, cioè, soprattutto, con la tutela della garanzia
giurisdizionale, non significa opporre all’attività dello Stato un

lim ite giuridico consistente o in diritti originari che lo Stato
non potrebbe travolgere e annullare nel divenire della propria vita
storico-politica o in obblighi che, derivando da precedenti mani
festazioni della sua volontà, dovrebbe osservare anche se superati
da una diversa e mutata manifestazione di volontà, ma bensì
significa solo affermare, conformemente alla natura stessa dello
Stato, che esso Stato non può non essere ordinato giuridicamente,
ossia secondo regole che esprimono la sua volontà di organizza
zione.
£ un lim ite meta-giuridico ; e questo limite che lo Stato
sovrano pone a se stesso, consegnandolo in un ordinamento di
diritto, si riassume, dal punto di vista della forma, in una regola
fondamentale, rispettare il sistema di formazione della legge, dal
punto di vista del contenuto, in un imperativo così concepito :
svolgere il propramma d ’azione, cioè il compito affidato al
Governo dello Stato dal partito politico, che lo ha investito
del potere.
C iò è necessario chiarire, poiché l’esigenza di una formula
zione dei principi generali dell’ordinamento giuridico fascista
nasce da questa intima peculiare essenza dello Stato, ch e poi
la sua vera natura, riaffermata dal Fascismo, anche se le sue
riforme sono apparse nel loro spirito e nella loro sostanza dirette
non ad integrare ed a correggere gli istituti esistenti, ma a creare
un nuovo unitario ordinamento costituzionale sulla base di tutta
una nuova concezione e dottrina dello Stato, anche se la Rivolu
zione fascista ha tutto toccato il mondo così ricco della vita
associata nelle sue varie formazioni, lo Stato con i suoi problemi
di funzio ni, d i struttura, d i organizzazione.
E l’esigenza della formulazione dei principi generali del
l’ordinamento giuridico dello Stato è maggiormente sentita se si
pensa che una delle principali caratteristiche, forse la p iù im por
tante, dell’ordinamento costituzionale attuale, è determinata dal
l’identificazione, che in esso tende sempre più a realizzarsi, tra
società e Stato.
D ifatti la trasformazione operata dal Fascismo ha mirato
non solo a contenere effettivamente nell’unità dello Stato tutte
le forze spirituali e produttive della Nazione, ma anche a far
aderire lo Stato alla società, d i cui esso è forma e da cui non
può astrarre e separarsi senza perdere, come lo Stato liberale,
la sua base reale e insieme con essa la propria forza organica e
la propria capacità organizzativa.

Ora se l’estendere più o meno il numero dei principi generali
dell’ordinamento giuridico fascista è un problema di apprezza
mento politico sul quale influiscono elementi molteplici, non si
potrà negare che è nella intrinseca logica della concezione e della
realtà dello Stato fascista, assegnare una fondamentale importanza
alla considerazione dell’effetto psicologico ed educativo che la
formulazione dei principi conseguirà nell’opinione pubblica
interna ed internazionale.
Formulazione che adempiendo ad una funzione universale,
documenterà la nuova struttura impressa dalla Rivoluzione
fascista allo Stato, la soluzione data ai problemi dell’organizzazione
politico-sociale e a quelli della disciplina giuridica dei rapporti
umani, nella garanzia dei diritti e dei doveri comuni.
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