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Dal Pnf al sistema dei partiti dell’Italia repubblicana. 

 

L’Italia Liberale al momento della Grande Guerra 

 

Agli inizi del Novecento “l’orizzonte della democrazia italiana rimaneva (…) 

prevalentemente municipale e regionale”1. Ad un ordinamento «amministrativo 

sostanzialmente verticale ed accentrato» corrispondeva un «sistema politico nel quale 

il collegio uninominale e il meccanismo notabiliare»2 garantivano la presenza, nel 

Parlamento nazionale, delle élites espresse dalla società locale, che finiva così per 

essere lo scenario principale della contesa politica. La battaglia elettorale si articolava 

negli spazi ristretti dei municipi e degli enti locali, attraverso gli strumenti 

dell’associazionismo cittadino, delle reti clientelari, delle fazioni cittadine. Alla scelta 

accentratrice effettuata al momento del raggiungimento dell’unità nazionale, tesa 

appunto a smantellare le reti politiche provinciali considerate inaffidabili3, aveva fatto 

seguito, specie dopo l’ascesa al potere della Sinistra storica, un sostanziale 

compromesso tra centro politico e periferia. In questo modo si garantiva alle élites 

locali, anche se «inserite in una struttura istituzionalmente accentrata», ampi 

«margini di gestione autonoma del potere e delle risorse»4.  

Il notabile liberale, inseritosi nella vita parlamentare nazionale, attraverso una 

complessa rete di relazioni, consolidava il proprio potere a livello locale, mediando 

tra domande della società locale e risposte dello Stato. Da qui la dimensione 

personale del sistema liberale sino alla Grande Guerra, quando ogni leader di rilievo 

aveva «uno o più giornali, salde reti di relazione locale, contatti con le autorità 

pubbliche, qualche associazione o comitato elettorale; il tutto rigorosamente senza 

 
1 G. Procacci, Appunti in tema di crisi dello Stato liberale e di origini del fascismo, in «Studi storici», n. 2, 1965, pag. 

224. 

2 S. Lupo, La decisione politica nella storia d’Italia, in «Meridiana», n. 29, 1997, pag. 30. 
3 Sul tema: R. Romanelli, Il comando impossibile. Stato e società nell’Italia liberale, Bologna, Il Mulino, 1988. 
4 P. Pezzino, Il paradiso abitato dagli angeli. Società, élites, istituzioni nel Mezzogiorno contemporaneo, Milano, 

Franco Angeli, 1992, pag. 37.  



una struttura politica formalizzata, finalizzata alla costruzione di un programma e 

soprattutto al proselitismo e alla raccolta del consenso»5. 

Questa dimensione fu spazzata via dal suffragio (semi)universale maschile del 1913, 

ma soprattutto dalla mobilitazione di massa legata alla Grande Guerra e che trovò 

spazio nella legge elettorale proporzionale del 1919. Fu infatti la mobilitazione totale 

legata al conflitto mondiale a far irrompere la politica di massa nella storia politica 

del paese come dimostrò la crescita e lo sviluppo quantitativo di partiti come il Psi e 

Ppi e delle organizzazioni sindacali come la Confederazione generale del Lavoro che 

si trovarono ad inquadrare milioni di persone. Si trattava tuttavia di una crescita 

ancora parziale e limitata, geograficamente concentrata e che non unificava in 

maniera uniforme l’intero territoriale nazionale. Prendiamo la, per certi versi, 

straordinaria crescita in termini di militanti ed iscritti dei fasci di combattimento, 

iniziata nel 1920, proseguita con la costituzione in partito al congresso di Roma del 

1921, e culminata nella Marcia su Roma del 28 ottobre del ’22. In questo lasso di 

tempo, anche grazie all’uso della violenza, il fascismo divenne la prima forza 

politica, nell’innovativa forma del partito-milizia con tanto di squadre di 

combattimento, sviluppando però il suo nucleo a livello provinciale e di piccole e 

media città di alcuni territori (l’area padana, l’Umbria, la Toscana, alcune aree 

bracciantili della Puglia e della Sicilia). In questo quadro il partito-milizia del 1919-

22, era però lontano dall’essere un partito “nazionale”, proiettandosi verso questa 

dimensione solo dopo l’ascesa al potere grazie alla fusione con i nazionali nel 1923 e 

all’inglobamento di vaste aree del notabilato meridionale in vista delle politiche del 

’24.  

 

Il Pnf e l’affermazione della forma partito di massa. 

 

La svolta vera, da tale punto di vista, si realizzò con la crisi Matteotti. La nomina nel 

gennaio del 1925 a segretario del Pnf di Roberto Farinacci, campione del “fascismo 

 
5 A. M. Banti, Storia della borghesia italiana, Donzelli, 1996, pp. 342-343. 



periferico” ed esponente di punto dell’anima intransigente sostenitore della “seconda 

ondata rivoluzionaria”, portò ad una profonda trasformazione del partito fascista, che 

da “campione” della provincia si trasformava in una struttura di sostegno della rigida 

centralizzazione del sistema politico ricercata dalla dittatura. Il Pnf diventava infatti 

un organo di controllo operante dal centro verso la periferia, tanto da mutare la sua 

natura organizzativa. Furono abolite tutte le cariche elettive, creando un rigido 

meccanismo di nomina dall’alto verso il basso di ogni ruolo apicale e di guida al suo 

interno. La sua strutturazione fu riarticolata e resa uniforme a quella statuale, 

andando a far coincidere le singole federazioni del Pnf con le province. Proprio la 

dimensione provinciale diventava la base amministrativa dell’organizzazione delle 

masse e di diffusione della pedagogia totalitaria del fascismo. Da qui la progressiva 

“spoliticizzazione” del Pnf, che accentuò però la sua dimensione di macchina 

burocratica-organizzativa. Tale passaggio, iniziato da Farinacci e proseguito da 

Augusto Turati, trasformò il Pnf, da formazione che traeva la sua vitalità politica 

dalla forza dei fascismi provinciali, a strumento di intervento del centro verso la 

periferia, facendone un perno del controllo e del disciplinamento centrale rispetto alla 

volontà di autonomia politica delle realtà locali. 

Così facendo il partito divenne però uno straordinario organizzatore delle masse 

popolari, in maniera uniforme su tutto il territorio italiano, anche se ovviamente con 

risultati diversi e legati a singole specificità. Negli ultimi anni si è giustamente 

sottolineato il ruolo del partito come grande “pedagogo” della “nuova politica” per la 

popolazione italiana. Una “nuova politica” che mirava, attraverso il coinvolgimento 

delle masse, ad una vera e propria rivoluzione antropologica e culturale funzionale 

alla creazione dell’“uomo nuovo” fascista, marziale, virile e finalmente consapevole 

del suo ruolo di conquistatore nell’Italia “imperiale” di Mussolini6.  

L’apparire delle masse sulla scena pubblica era avvenuto però anche attraverso un 

altro aspetto. Dall’inizio del Novecento era infatti enorme aumentato la tendenza 

delle classi subalterna a darsi una organizzazione di natura economica-associativa, e 

 
6 E. Gentile, L’“uomo nuovo” del fascismo. Riflessioni su un esperimento totalitario di rivoluzione antropologica, in 

Fascismo. Storia e interpretazioni, Laterza, 2002, pp. 234-265. 



ad investire quindi lo Stato con le loro domande. La “modernità” della società di 

massa passava dunque per questa “pubblicizzazione” di interessi sociali organizzati 

in manuera collettiva, che in passato sarebbero stato considerati semplicemente 

particolaristici. Incapace di essere affrontata dallo Stato liberale, tale spinta fu 

comunque ripresa dal fascismo, che se ne fece carico, ovviamente organizzandola in 

senso autoritario e dall’alto. Da qui il riconoscimento statale dei sindacati e poi della 

Corporazioni ma anche la creazione di una seria di strutture come l’Operazione 

Nazionale Dopolavoro che erano funzionale ad inquadrare ed irregimentare le masse 

nella loro dimensione di lavoratori e lavoratici portatori di una serie di domande 

sociali. Era di questo tipo il riconoscimento della “modernità” che da destra portava il 

fascismo nel ripensare il rapporto tra masse e Stato che figure come Togliatti e 

Gramsci riconoscevano al regime nelle loro analisi a cavallo tra anni Venti e Trenta. 

Il fascismo assecondò quindi questa politica di “massa” tipica della modernità 

industriale, di cui erano stati protagonisti da destra, ponendosi il compito di portare 

sulla scena pubblica le masse popolari, ovviamente guidando dall’alto e cercando di 

indirizzare tale processo, considerato però ineludibile7. Da questo punto di vista la 

conduzione del Pnf di Achille Starace, segretario dal ’31 al ’39, fu assai efficace, 

tanto che, tra il ‘36 e il ‘40, il partito passò da 2.027.440 iscritti a 3.619.846. Alle 

dipendenze del Pnf venne posta poi, nel 1937, la Gioventù Italiana del Littorio (Gil), 

l’organizzazione creata per l’“educazione fascista” dei giovani al posto della 

soppressa l’Onb, che dipendeva invece dal ministero dell’Educazione nazionale8. Nel 

1938 la tessera del Pnf divenne obbligatoria anche per i lavoratori salariali, come lo 

era stata nel 1932 per gli impiegati pubblici e l’anno successiva per i dipendenti degli 

enti locali e parastatali9. 

Il Pnf costituiva dunque una struttura unificante, che portava anche al Sud il partito 

inteso come forza organizzata. A questo proposito uno storico assai vicino al Pci, 

come Franco De Felice scriveva: 
 

7 S. Lupo, Il fascismo. La politica in un regime totalitario, Donzelli, 2000, pp. 331-333. 

8 Cfr: E. Gentile, La via italiana al totalitarismo. Il partito e lo Stato nel regime fascista, Firenze, La Nuova Italia 

Scientifica, 1995, pp. 225-298. 
9 P. Dogliani, Il fascismo degli italiani. Una storia sociale, Utet.2008, p. 64. 



 

Per la prima volta il rapporto tra le masse e la politica in Italia, sia pure fissato dall’alto e in maniera 

autoritaria, è il più intenso che sia avuto in tutta la storia italiana. Se noi commisuriamo questa espe-

rienza con la realtà meridionale direi che assumere come punto di approccio al nodo fascismo-

Mezzogiorno l’esperienza del regime reazionario di massa apre spazi di analisi strettamente interes-

santi.  

 

Lo storico pugliese spiegava infatti che «il partito fascista è una forma politica nuova 

rispetto a quelle precedenti, aderisce alle pieghe della società non passivamente: se è 

indubbio l’intreccio con il vecchio mondo, questo però è inserito in una dimensione 

diversa dal passato, in una dimensione nazionale, in cui altri sono i soggetti e le sedi 

di decisione. Lo sviluppo del fascismo, in questo periodo, è parte del processo di co-

struzione di una forma politica nuova, non separabile dalla modificazione del ruolo di 

settori della borghesia meridionale nel quadro complessivo del blocco di potere do-

minante»10. 

Il partito politico insomma diventava lo strumento, il mezzo con cui le masse 

ricevevano non solo una alfabetizzazione politica, ma anche la struttura con cui si 

relazionavano allo Stato e mediante la quale, sia pure in un contesto autoritario e 

dittatoriale, tentavano di far emergere alcune loro istanze. De Felice si richiamava 

alla riflessione di Ernesto Ragionieri, che del resto aveva trovato e pubblicato qualche 

anno prima le lezioni di Togliatti a Mosca sul fascismo come regime reazionario di 

massa11. Dopo aver probabilmente letto il testo togliattiano, Ragionieri nel suo 

importante studio sul Pnf in Toscana aveva posto l’attenzione sul Pnf e 

l’«indiscutibile presa che questo particolare tipo di organizzazione ebbe su vastissime 

masse della popolazione». Il partito fascista, aveva segnalato, era riuscito infatti ad 

«inquadrare e controllare tutti gli strati in qualche misura attivi e produttivi del 

paese». Da qui la sua esortazione a studiare le organizzazioni di massa del regime, 

dai fasci femminili al dopolavoro, passando per le strutture dei giovani, perché il 

 
10 F. De Felice, Fascismo e Mezzogiorno, in Annali Istituto Alcide Cervi, n. 1, 1979, pp. 28-29. 
11 Cfr: P. Togliatti, Corso sugli avversari. Lezioni sul fascismo, a cura di F. M. Biscione, Einaudi, 2010. La prima 

pubblicazione risale al 1970: P. Togliatti, Le lezioni sul fascismo, a cura di E. Ragionieri, Editori Riuniti, 1970.  



fascismo avesse comunque realizzato «una forma di partecipazione inquadrata» «alla 

vita politica e sociale che si realizzava, senza precedenti democratici di sorta»12. 

Vi era insomma nella cultura comunista una forte consapevolezza circa la novità 

rappresentata dal fascismo, di cui abbiamo un ulteriore segnale dalla scelta di 

Togliatti di fare del Pci in Italia un “partito nuovo”, aperto alle masse, ben oltre 

l’organizzazione tradizionale del partito di quadri. Era questa una specificità italiana, 

che non sarebbe stata seguita ad esempio dal Pcf con cui pure condivideva le stesse 

indicazioni politiche, e che derivava dalla consapevolezza che in Italia le masse, 

abituate ormai alla forma politica rappresentata dal partito, avrebbero comunque 

ricercato un loro canale di espressione in altre formazioni di massa. Da qui la 

necessità del Pci di essere un riferimento per masse assai ampie alla luce 

dell’abitudine al rapporto con il partito maturate in precedenza13. 

 

L’Italia repubblicana e il sistema dei partiti. 

 

Alla luce di questa considerazione, che l’Italia democratica rinascesse come 

repubblica dei partiti era in gran parte comprensibile. Spinsero in questa prospettiva 

precisi eventi storici: il crollo dell’apparato statuale in occasione dell’armistizio 

dell’8 settembre, la spaccatura del paese in due parti, la presenza di eserciti di 

occupazioni che di fatto governarono il paese, furono fattori determinanti. In questo 

quadro i partiti antifascisti furono i più coerenti e logici nel proporre una idea di 

nuovo stato nazionale democratico, legittimando il loro progetto con la 

partecipazione alla lotta antitedesca ed antifascista. I partiti divennero perciò 

l’ossatura del nuovo sistema politico, rompendo con la tradizione costituzionale del 

mondo liberale italiano, che affidava allo Stato il compito di “politicizzare” la 

società. In realtà proprio l’esperienza dello Stato-partito che aveva caratterizzato il 

ventennio spinse anche una nuova generazione di gius-pubblicisti e costituzionalisti a 

 
12 E. Ragionieri, Il partito fascista (appunti per una ricerca), in La Toscana nel regime fascista (1922-1939), I vol. 

Olschki, 1971, p. 70 cit., pp., 82-83. 
13 A. Agosti, Palmiro Togliatti. Un uomo di frontiera, Utet, 1996. 



rilanciare l’idea che il partito politico, da rappresentante di interessi sociali specifici e 

settoriali, potesse invece proporre una propria visione generale, complessiva, del bene 

pubblico partendo dalla sua specifica visione della società. Nel regime fascista, il 

partito unico e la sua sovrapposizione con lo Stato chiudevano ogni discussione sul 

rapporto tra “parte” e “tutto”. Il Pnf era infatti sì espressione di una parzialità, e 

quindi partito, ma diceva di agire in nome della Nazione, e quindi del tutto, in nome 

dell’interesse generale. Con il pluralismo politico e la democrazia elettorale, il 

contesto mutava. Si accettava infatti che le masse si organizzassero a partire da una 

proposta di organizzazione dei loro interessi sociali, e che questa non si limitasse alla 

sfera economica ma avesse spazio pieno nella rappresentanza politica14. La forma di 

tale organizzazione, lo strumento, era il partito di massa, impiantato nazionalmente, 

ed accompagnato da una serie di strutture, (assistenziali, sportivo-ricreative, 

formative, ecc.) che tendevano a coprire ogni aspetto della socialità dei cittadini. In 

questo senso Dc e Pci, come è stato scritto, ebbero un ruolo fondamentale nel 

ricostruire la “cittadinanza repubblicana”, costruendo una democrazia di massa ad 

alta partecipazione, grazia ad una incredibile opera di radicamento nella società che 

ne fece un grade fattore di integrazione15.  

La loro forza nasceva però anche dalla capacità di portare nella sfera istituzionali e 

delle decisioni le istanze organizzatesi e strutturatesi nella società. Realizzavano 

dunque un percorso inverso rispetto alla tradizione liberale: era la società attraverso 

la mediazione dei partiti politici organizzati a “politicizzare” la dimensione statuale. 

È stato attraverso questo passaggio che i partiti di massa hanno costruito la prima 

forma di esperienza democratica di massa nella vita pubblica italiana. I partiti, 

radicandosi nella società, ne hanno anche organizzato e canalizzato le domande 

sociali e politiche, assumendosi il compito di portale nelle istituzioni. 

L’identificazione si realizzava così primariamente con gli stessi partiti politici, 

 
14 Per un inquadramento complessivo del tema: M. Di Gregorio, Parte totale. Le dottrine costituzionali del partito 

politico in Italia tra Otto e Novecento, Giuffré, 2013. 
15 A. Ventrone, La cittadinanza repubblicana. Come cattolici e comunisti hanno costruito la democrazia (1943-1948), 

Il Mulino, 2008. 

 



mettendo in secondo piano il riferimento alla dimensione statuale. La storiografia 

concorda oggi nel ritenere positivo questo processo, almeno per i primi decenni della 

Ricostruzione. Ciò nonostante provocò gli strali della tradizione conservatrice. 

Prendiamo ad esempio il giurista Giuseppe Maranini che, in un volume del 1958, Miti 

e realtà della democrazia16, spiegava che «nel momento in cui lo stato abdica di 

fronte al partito, il lungo ciclo evolutivo del sistema costituzionale e poi parlamentare 

si conclude paradossalmente con il rinnegamento dei suoi principi essenziali […] Si 

ritorna al punto di partenza e cioè alla formazione della volontà dello stato al di fuori 

di ogni controllo giuridico». Da qui l’insorgere delle dittature come «ultima 

evoluzione o involuzione del sistema parlamentare»17. I partiti, queste «nuove 

religioni», rendevano infatti impossibile «l’interpretazione americana della tradizione 

inglese» e finivano per imporre un «astratto razionalismo democratico di ispirazione 

francese», tanto che le caratteristiche comuni delle nuove costituzioni erano una 

democrazia quantitativa, aritmetica, organizzata nei partiti che pesavano nel 

«parlamento-governo […] in proporzione esatta alla loro consistenza numerica»18. I 

partiti, in questo modo, spostavano il «centro di gravità del sistema costituzionale 

fuori dal sistema, anzi fuori dallo stato stesso», diventando un «nuovo onnipotente 

delegato della sovranità popolare» le cui finalità, statuti, sostanziale democrazia 

interna, «perfino indipendenza da poteri extranazionali o da forze dichiaratamente 

illiberali» finivano con diventare «incompatibili con le finalità di uno stato liberale 

democratico»19. 

In un quadro diverso, agli inizi degli anni Ottanta, era Gianfranco Miglio, riferendosi 

ai partiti politici, ad affermare che «nessuno è oggi disposto a negare che qui in Italia 

essi abbiano ‘invaso’ e soggiogato tutte le altre istituzioni della Repubblica, e 

praticamente si dividano il potere reale fra loro e con i potenti sindacati 

‘politicizzati’. Non c’è nomina, non c’è legge o regolamento, non c’è atto 

amministrativo che sfugga alla determinazione o al condizionamento irresponsabile 

 
16 G. MARANINI, Miti e realtà della democrazia, Edizioni Comunità, Milano 1958, p. 60. 
17 Ivi, pp. 58-59. 
18Ivi, p. 51. 
19 Ivi, p. 58. 



dei vertici dei partiti politici e che non sia oggetto di negoziato ‘spartitorio’ fra questi 

ultimi»20. Insomma per un pezzo importante della cultura liberale, l’eredita della 

forma-partito era la causa originaria della degenerazione del sistema parlamentare 

italiano, in linea diretta con l’eredità proveniente dal regime fascista 

Tale lettura fece proseliti anche a sinistra, al momento della fine della “Repubblica 

dei partiti”. Commentando a caldo i risultati di una serie di quesiti referendari, tra i 

quali l’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, Giuliano Amato, allora 

presidente del consiglio, nell’aprile de3l 1993 interveniva alla Camera spiegando che 

quel voto chiudeva una stagione e realizzava «un autentico cambiamento di regime, 

che fa morire dopo settant’anni quel modello di partito-Stato che fu introdotto in 

Italia dal fascismo e che la Repubblica aveva finito per ereditare, limitandosi a 

trasformare un singolare in plurale»21. Qualche giorno dopo parlando alla stampa, 

avrebbe insistito su questo tema, attaccando l’idea di un «partito che si occupa di 

tutto, che ti dice cosa devi essere e cosa devi sapere, che ha organizzazioni collaterali, 

sezioni locali, giornali, e così via. Un partito-chiesa, un partito-mamma, un partito-

tutto».  

Avrebbe chiuso il cerchio di lì a poco Ernesto Galli della Loggia che scriveva in un 

articolo apparso sul Mulino: 

 

La partitocrazia democratica, insomma, ha il suo atto di nascita nel fascismo. E la 

compenetrazione del partito con lo Stato si è rivelato fattore decisivo nello spianare la 

strada al clientelismo e alla corruzione politica, nell’indebolire gravemente lo Stato di 

diritto con il carattere dell’imparzialità delle sue procedure. Ciò che è interessante os-

servare che è rispetto a ciò che accadeva durante il fascismo con il partito unico, il 

pluripartitismo del periodo democratico ha rappresentato, paradossalmente, una ag-

gravante. Infatti, la concorrenza tra le forze politiche e la molteplicità dei circuiti di 

potere differenti di cui ognuna di tali forze poteva disporre (comuni, province, regio-

ni, enti pubblici) per guadagnarsi il favore dei cittadini, hanno dato enorme impulso 

alla tentazione di sfruttare tali circuiti per scopi di partito22. 

 

 
20 G. Miglio, Una repubblica migliore per gli italiani, Giuffrè, 1983, pp. 23-24. 
21 http://legislature.camera.it/_dati/leg11/lavori/stenografici/stenografico/34736.pdf. 
22 E. Galli Della Loggia, Le radici storiche di una crisi, in Il Mulino, n. 2, 1994, p. 231. 



Quello che preme qui sottolineare è che una simile lettura si mostra in realtà 

euristicamente povera. È indubbio che il partito come strumento dell’agire politico 

abbia conosciuto un momento di impianto assai significativo negli anni del regime 

fascista, ma, se la forma rimase la stessa, con il passaggio alla Repubblica il quadro e 

il contesto mutarono radicalmente, ed in realtà con essi anche il modo di 

funzionamento dei partiti politici, che si trovarono a dover conquistare il consenso dal 

basso e in un contesto democratico. 

Questo ovviamente non significa che il rapporto tra partiti e paese non sia mutato nel 

corso del tempo andando a conoscere un progressivo logoramento. Specie se teniamo 

conto delle grandi trasformazioni e dei cambiamenti che la società italiana ha 

conosciuto progressivamente nel corso degli anni. Si tratta però appunto di 

contestualizzare e specificare tale passaggio, abbandonando l’idea di una sorta di tara 

originaria illiberale, che andrebbe poi in realtà a coincidere con la prima forma di 

democrazia di massa conosciuta dal nostro paese. 
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