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Il codice penale Rocco dal ventennio fascista al secondo dopoguerra nel dibattito tecnico 

politico e nell’opinione pubblica. 

 

Introduzione. 

 

Il tema delle lunghe durate nella storia d’Italia, in merito al regime fascista, rappresenta un ambito 

di ricerca storiografica in cui molto è stato scritto ma ancora molto c’è da lavorare.1 Il ventennio, 

del resto, si pone a cavallo tra l’età risorgimentale  liberale e la stagione repubblicana, finendo per 

esserne uno snodo ineludibile. La continuità e discontinuità, inoltre, riguarda non solo la 

costruzione dello stato nazionale in termini politici,  giuridico istituzionali ed economici, ma anche 

l’ambito culturale, sociale ed antropologico. 

Relativamente alle prime accezioni ricordate, è stato riscontrato un certo tratto di longevità di alcuni 

elementi riconducibili alle scienze nazionali nel processo unitario italiano.2  Tra queste si inserisce 

il diritto penale. Il presente saggio, quindi, intende partire dalle vicende che portarono alla genesi 

della riforma del codice penale e di procedura penale legati al nome di Alfredo Rocco.3  

La ricerca non intende soffermarsi, tuttavia, esclusivamente sul momento tecnico, in termini 

giuridico politici, quanto piuttosto,  inserirsi nel dibattito circa l’identità culturale italiana e, in 

particolare, sulla natura della destra nella storia unitaria repubblicana, prendendo spunto dalle 

ragioni della  longevità del codice, varato dal ministro delle “leggi fascistissime”, capace di 

superare la data spartiacque del crollo del regime. 

Le norme entrate in vigore nel luglio del 1931, frutto dell’indirizzo di Alfredo Rocco, non senza il 

contributo, tra gli altri del fratello Arturo, infatti, rispondevano ad una precisa visione della società e 

dello stato, conservatrice prima che fascista, le cui radici affondavano nel periodo precedente, 

riconducibile all’identità di una parte della classe dirigente nazionale, sensibile ai principi di ordine 

e stabilità per la nazione, da difendere dalle molteplici sfide della modernizzazione, non da negare 

ma da gestire. Allo stesso tempo, il così detto codice Rocco contribuiva anche a porre un perimetro 

all’azione del fascismo. 

Il corpo della riforma penale, infatti, ebbe un consenso diffuso, sentito e spontaneo in seno alla 

classe dirigente, come all’opinione pubblica, dal connotato medio piccolo borghese, che andava al 

di là del confine ideologico della militanza di regime. 

Il nuovo codice penale, quindi, fu percepito come una tutela di ordine e stabilità a difesa della 

società e dell’individuo, pronto a rinunciare ad una parte di garanzie soggettive, di fronte al pericolo 

rosso come agli eccessi dello squadrismo. 

Lo stato, infatti, direttamente o meno, si poneva al centro della vita della nazione, con una 

codificazione severa ma rigorosa, salvaguardando l’assetto consolidato culturale e sociale del paese. 

Risulta interessante, infatti, concentrarsi sulla sua percezione in seno all’opinione pubblica del 

paese durante il ventennio, in paragone con le motivazioni dei suoi sostenitori nel dibattito nel 

secondo dopoguerra in merito ad una sua eventuale strutturale riforma.  

Nel secondo dopoguerra, l’impianto Rocco, epurato dei tratti più autoritari e adattato alla nuova 

dimensione democratica, rimase l’ossatura portante del sistema penale repubblicano, senza abdicare 

dalla volontà di preservare ordine, morale e stabilità, ancorate adesso ad alcune delle nuove 

compagini partitiche, pur di fronte ad una cesura ideologica netta con il fascismo.  

In seno ad una parte della classe dirigente, infatti, il codice Rocco fu sentito come una garanzia per 

le sfide che aveva di fronte il rinnovato stato italiano. Parimenti,  in seno ad una parte dell’opinione 
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pubblica del paese questo venne accolto con naturalezza e favore, in termini sociale, di genere e 

generazionale, rispettivamente borghese, maschile ed adulto. 

Conservazione, ordine e stabilità, infatti, sebbene in una logica di guerra fredda adesso, 

continuavano ad essere alcuni dei cardini di una parte della società e della politica nazionale; 

parimenti alcuni dei tratti tipici di una società rurale riuscirono momentaneamente a resistere 

all’impatto del boom economico, condizionando gli equilibri del paese. Proprietà, famiglia, primato 

di genere maschile, morale continuarono ad essere percepiti come elementi fondamentali, di cui il 

codice penale, per quanto rivisto, poteva essere un utile strumento. 

La tenuta di una voce centrale come quella del diritto penale e della giustizia in generale, quindi, 

muovevano da una comune matrice conservatrice, rurale, non tramontata di fronte alle sfide della 

modernizzazione, centrata sui valori messi in discussione, non solo dal comunismo, ma anche, 

sebbene in modo diverso, dalla stessa cultura americana, come frutto di una modernità sfrenata e 

fuori controllo. 

In altre parole, la tenuta del sistema penale che aveva  preservato in passato dal pericolo rosso come 

dagli eccessi del regime, poteva essere, secondo una parte della classe dirigente e dell’opinione 

pubblica, un pervicace strumento di difesa, sebbene non più in una logica autoritaria, ma 

repubblicana, di nuovo, dalle sinistre estreme ma anche dalle potenziali derive democratiche. 

La spinta per un tentativo di riforma dell’impianto penalistico si ebbe, non a caso, con le fratture 

generazionali, successive al ‘68, per quanto sul momento frenate dall’emergenza nazionale ed 

internazionale, e riprese dopo il loro superamento, sebbene senza mai arrivare ad una vera riforma 

sistemica. Tuttavia, questa volta, più marcato era lo iato tra una parte della classe dirigente cauta 

nelle riforme e la sensibilità della società civile. 

Il lavoro si soffermerà, quindi, anche su come l’argomento venne affrontato sulle colonne del 

“Corriere della sera”, per lungo tempo il quotidiano di riferimento dei ceti medi nazionali moderati 

e dell’opinione pubblica del paese, o su quelle di partito nel periodo repubblicano. 

In altre parole la  sensibilità per il codice Rocco in seno alla società civile sarà un utile 

caleidoscopio tramite cui analizzare alcuni degli snodi essenziali del processo di costruzione dello 

stato nazionale in Italia e dell’identità italiana in termini sociali, culturali ed antropologici, in grado 

di spiegarne la longevità. Il presente lavoro si presta ad una successiva comparazione con altri casi 

europei. 

 

L’impianto del codice penale Rocco e la sua elaborazione durante il ventennio. 

 

Alfredo Rocco era stato l’artefice della decantazione del nazionalismo da “vario”, secondo la 

definizione di Gioacchino Volpe, in vero movimento politico, a partire dal Congresso di Milano del 

1914.4 Dopo la marcia su Roma e la fusione tra nazionalisti e fascisti, sancita nel 1923 dalla genesi 

del Pnf, il giurista napoletano si avviò a ricoprire un ruolo analogo in seno al costituendo regime 

guidato da Benito Mussolini. 

Si trattava di dare coerente consequenzialità a quanto teorizzato a partire dal 1914, secondo i 

principi dello stato organicistico e dell’economia nazionale, derivati dalle scienze nazionali di 

ispirazione tedesca.5 

Sullo sfondo si intravedeva la ricerca di un delicato equilibrio tra i principi di resistenza alle 

tendenze e agli influssi provenienti dall’estero, per le sfide della modernizzazione, una volta 

acclarato che non fosse più possibile differirle, e la volontà di rivoluzionare il paese, come originale 

risposta ad esse, interna ad una parte della classe dirigente. 

Rocco contribuì alla normalizzazione del regime fascista attraverso la genesi delle “leggi 

fascistissime”.6 Di nuovo emergeva una complessità più o meno carsica interna al fascismo, che a 
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sua volta rimandava ad un pluralismo proprio della stagione risorgimentale e post unitaria, mai del 

tutto risolto, fondamentale per comprendere l’identità nazionale, sul piano interno ed internazionale,  

oltre che la natura della stessa della destra italiana. 

In tale contesto si inseriva la riforma, ritenuta essenziale, del diritto penale, da condurre a termine in 

seno al regime, affidata alla guida ed all’indirizzo di Alfredo Rocco. 

In realtà l’esperto di questioni penali era il fratello Arturo docente di Diritto penale che già dal 1910 

dalla cattedra dell’Università di Sassari che,  nel 1913, con il volume L’oggetto della pena aveva 

posto le basi del tecnicismo giuridico della penalistica in Italia.7 

Alfredo, al contrario, aveva inserito tale tecnicismo nel tronco della sua visione teorica dell’idea di 

stato, tramite cui trasformare la vita nazionale. 

Quell’impianto dottrinale politico derivava dalla sua prima esperienza in seno al nazionalismo 

italiano, prima del primo conflitto mondiale. 

Il giovane Rocco si era inserito in un dibattito circa la necessità di trasformare lo stato e le sue 

istituzioni, avviatosi in età giolittiana.8 

La sua visione, quindi, non muoveva da una ideologia fascista, quanto piuttosto dalla convinzione 

di innovare tenendo ferma la tradizione.  

In tal senso il primo nazionalismo aveva visto con Corradini in Siena l’archetipo delle “virtù 

nazionali”.9 

Rocco, tuttavia, era più interessato al principio di modernizzazione tecnica a partire dalle scienze 

nazionali giuridico economiche che alla volontà di preservare la tradizione, di un mondo rurale, di 

cui salvava l’impianto etico e del costume, in termini di ordine e disciplina. 

Le basi tecniche della materia penalistica da cui partire, come anticipato, per certi versi, erano già 

state delineate in gran parte da Arturo Rocco, prima della Grande guerra, a partire dalla sua 

Prolusione per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’ateneo di Sassari nel 1910.10 

Il fratello Alfredo, infatti, pose nella sue mani l’indirizzo tecnico della riforma inserendolo da prima 

a presiedere il Comitato ministeriale chiamato a stilarne una bozza preliminare, reiterando la sua 

presenza sia nella successiva Commissione che ne elaborò una seconda bozza che nel Comitato che 

poi varò la riforma vera e propria.11 

Tuttavia, in modo emblematico, questa volta Arturo non rivestì un ruolo apicale, ma di 

compartecipazione, in virtù delle sue competenze, rimandando la guida a chi doveva garantire un 

indirizzo teorico politico ed ideologico alla riforma, incastonando la materia penale nell’intera 

ossatura di riforma della stato, in senso fascista. 

Per questo fu Alfredo Rocco, artefice delle “leggi fascistissime”, a orchestrare l’ingegneria penale 

del regime. 

Per il ministro Guardasigilli del regime, infatti, era fondamentale tutelare la centralità della 

personalità dello stato, attraverso la riforma del sistema penale, sia nella sua parte generale che 

speciale, coerentemente con l’intera sua impalcatura dottrinaria iniziata ad elaborare prima 

dell’approdo tra le fila nazionaliste, nella sua prima acerba esperienza politica tra i radicali nel 1907  

 

6 E.Gentile, La via italiana al totalitarismo, Roma, Nis, 1995; G.Melis, La macchina 

imperfetta, cit. 

7 A.Rocco, Il problema e il metodo della scienza del diritto penale, in “Rivista di diritto e 

procedura penale”, 1910, p. 263 ss.; Id., L’oggetto del reato e della tutela giuridica penale. 

Contributo alle teorie generali del reato e della pena, Milano, Treves, 1913. 

8 E.Gentile, Il mito dello stato nuovo, Roma-bari, Laterza, 1982. 

9 E.Corradini, Scritti e discorsi politici, Torino, Einaudi, 1980. 

10 Aa.vv., Legittimazione e metodo della scienza penale a cento anni dalla prolusione 

sassarese di Arturo Rocco, in “Criminalia”, 2010, pp.127-252. 

11 V.Mazzoni, Trattato di diritto penale italiano, voll.5, vol.I, Torino, Utet, 1981, p.84. 



occupandosi della riforma del pubblico impiego, portata a compimento in senso teorico durante il 

III congresso dell’Ani nel 1914 e realizzata con la sua concezione di “rivoluzione fascista”.12 

Rocco, infatti, intese darne una revisione organica abbracciando sia il codice penale che di 

procedura penale, a loro volta da rendere armonici con l’intera impalcatura istituzionale dello stato. 

Il giurista riteneva che si trattasse di ripartire dalla componente tecnica del diritto formatasi dopo 

l’unificazione, tuttavia, epurandola, in senso politico, di ogni legame con la dottrina liberale ( o di 

qualsiasi altro orientamento), per collegarla alla sua teorica politica in senso giuridico economico, 

scolpita da lui nell’ideologia nazionalista, entrata nelle maglie del regime fascista.13 

La scuola giuridica rimaneva per lui un punto saldo di partenza, proprio per la centralità affidata, in 

senso tecnico allo Stato, solo, da epurare da ogni altro tratto politico che si era avvicinato in età 

liberale, per saldarla con una visione organicistica, a suo parere, restituendola alla sua originale 

indole e vocazione inspiratoria.14 

Solo l’unità del diritto, infatti, una volta collegata ad una idea di stato forte e centrale, fondata sulla 

sua indiscussa ed apicale autorità, poteva evitarne la disgregazione, minata dai particolarismi dei 

corpi intermedi e dalle individualità, dando continuità e saldezza sul piano economico e sociale alla 

società civile, inquadrata in un’ottica nazionale.15 

Qui emergeva l’importanza di una riforma penale che difendesse e tutelasse lo Stato, la sua autorità 

e legittimità, in più modi minacciate da quello che lui definiva egoismo individuale e di classe. 

Il socialismo, da subito, infatti, a suo parere, ne aveva messa in discussione l’integrità, attraverso 

una forma gravissima di violenza rappresentata dallo sciopero generale, la cui responsabilità andava 

additata anche alla sua ala riformista e parlamentare che non l’aveva mai rinnegato. 

Non a caso, proprio contro lo sciopero si era concentrata la sua attenzione nel 1907 in occasione del 

dibattito sul pubblico impiego. 

Di nuovo contro il diritto allo sciopero contro lo Stato si sarebbe mosso in qualità di Presidente 

della Camera prima e ministro Guardasigilli poi. 

Parimenti a difesa delle istituzioni e dell’integrità nazionale andava vietata ogni forma di libertà 

politica, sul piano personale e collettivo, da cui scaturiva la necessità di dare una veste giuridica al 

divieto di associazionismo, sul piano penale, di nuovo a tutela dello Stato, se non quello autorizzato 

e ricondotto entro le maglie stesse statali, da cui doveva sgorgare il principio corporativo. 

Il diritto penale, quindi, era un passaggio tutt’altro che accessorio per una completa ed organica 

riforma dell’Italia, come soluzione alle sfide ineludibili dettate dalla modernizzazione, non come 

loro negazione ma originale declinazione.16  

Allo stesso tempo, tuttavia, per Rocco era fondamentale anche per rispondere al tema della violenza 

fascista. Si trattava di ricostruire una rinnovata legalità entro cui incastonare la difesa e la centralità 

statale, onde porre fine anche all’illegalità squadristica, altrettanto perniciosa. 

Per il ministro di Giustizia il diritto penale doveva concorrere a dare ordine ad una violenza resasi 

necessaria come rivoluzione a tutela di una “larva di stato”, ma da ricondurre nella legalità di uno 

stato fattosi fascista, attraverso l’edificazione di una rivoluzione non più verbale o fisica ma 

giuridica sostituendo al vecchio ordinamento uno nuovo, secondo una distinta visione di legalità, in 

cui, appunto, rientrava anche il tema centrale della materia penale.17 
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Tra le leggi fascistissime e la riforma del sistema penale vi era un nesso stretto, che faceva di 

quest’ultima il mezzo necessario per individuare  sanzionare i nemici dello stato, in nome 

dell’antifascismo. 

Rocco individuava, preoccupandosi di dare continuità alla scuola giuridica, come vi fosse una 

continuità in tal senso con l’Italia post unitaria del brigantaggio, che giustificava e spiegava il 

recupero della pena di morte e dei reati politici, con le eccezioni dello stesso codice Beccaria. 

Come l’Italia liberale aveva derubricato ad atti di brigantaggio una sorta di guerra civile strisciante, 

così adesso Rocco grazie alla sua riforma del diritto penale incasellava l’antifascismo come crimine, 

da approcciare “modum belli” contro la sovranità dello Stato messa in discussione o violata.18 

Collegate alle altre leggi fascistissime, quindi, Rocco attribuiva alla riforma penale un ruolo 

dirimente per edificare una nuova forma di stato leviatano con cui saldare potere pubblico e società 

civile, entrando in competizione sul piano estero con le altre forme di stato e su quello interno con 

l’altra grande istituzione vigente rappresentata dalla Chiesa. 

Si trattava di una continuità tecnico formale, quindi, a fronte di una cesura netta di matrice politico 

ideologica. Del resto Tullio Ascarelli riconosceva a Rocco il merito e la volontà di aver saputo 

salvaguardare e preservare l’autonomia scientifica del diritto, pur in presenza di una rivoluzione 

politica, come quella operata da Guardasigilli del fascismo, facendo saltare il diaframma artificiale 

che separava la concezione giuridica da quella sociale e politica, riconducendole alle dipendenze 

della prima.19 

Allo stesso tempo, però, Rocco aveva inteso salvaguardare lo stato fascista dal fascismo stesso, 

inserendo ma rendendo accessorie le legislazioni speciali ed i relativi tribunali: la magistratura 

ordinaria, astenendosi dal fare politica, era garanzia sufficiente essa stessa di fedeltà allo stato ed 

applicazione delle sue norme e rispetto. 

Alfredo Rocco si servì del sostegno tecnico del fratello proprio per muoversi in questa duplice 

direzione: da un lato edificare una rinnovata idea di stato, dall’altro porre dei limiti allo stesso 

movimentismo fascista. 

Grazie ad Arturo, infatti, fu possibile superare le opposizioni e le titubanze di una parte del mondo 

accademico non incline alla visione politica di Alfredo e del panorama politico. 

L’elemento centrale riposava nella continuità tecnica, dietro cui stava, una continuità di identità, 

propria di una Italia rurale e conservatrice, sul piano etico prima ancora che economico e politico 

che non fece eccessiva fatica a far propri i concetti di ordine stabilità e disciplina, in senso 

piramidale. 

Era la stessa impostazione alla base della cultura cattolica clericale della Chiesa, da cui peraltro 

Rocco voleva emancipare lo stato italiano, ma con cui condivideva alcuni tratti,  e del 

conservatorismo più o meno reazionario o moderato monarchico legato alla Corona, di cui il 

giurista era espressione, in parte, sebbene con sfumature più borghesi. 

Per Rocco era fondamentale impostare una visione dello stato in senso autoritario e totalitario, a cui 

fosse subordinato l’individuo o qualsiasi altra forma aggregativa intermedia espressione della 

società civile, sostituita dalla vitalità della nazione in chiave autonoma e collettiva, del cui bene si 

facevano esegeti uniti i servitori dello stato medesimo, prima definiti nazionalisti, ora fascisti. 

Lo stato, in nome della nazione, quindi poneva la propria autorità al di sopra del singolo, 

sostituendo la divisione dei poteri con lo specialismo di organi e funzioni, quasi una sorta di 

divisione del lavoro, intesa come coordinazione, in modo da non ledere, con la loro eventuale 

specificazione, il principio di unità e di organicità dello stato medesimo.20 
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Lo stato fascista si dotava di vita sua propria, legata alla nazione, a cui quella dell’individuo doveva 

essere subordinata, in antitesi all’idea di stato liberale. 

Nella formula “tutto nello stato, nulla al di fuori dello stato, niente contro lo stato” si esprimeva in 

sintesi il principio d rendere anti giuridico ogni atteggiamento dissonante dalla volontà dell’autorità 

statale, in nome della nazione. 

La riforma del sistema penale, pertanto, ne era un passaggio essenziale. 

Tuttavia, nella legge n.2260 del 25 dicembre 1925 con cui si affidava al governo  “la facoltà di 

emendare il codice penale, il codice di procedura penale, le leggi sull’ordinamento giudiziario e di 

apportare nuove modifiche e aggiunte al codice civile” si limitava ad un approccio tecnico, senza 

enfasi sugli aspetti politico dottrinari ed ideologici di riferimento. 

Lo stesso Rocco nel presentarla si era espresso dicendo che  non “occorrono radicali rivolgimenti né 

profonde trasformazioni”, ma erano sufficienti “semplici ritocchi e prudenti emendamenti”, 

mantenendo “intatti i principi e i caratteri fondamentali degli istituti penali”. 

Allo stesso tempo, cosa che poi avrebbe preso forma, si lasciavano al governo i poteri di poter 

legiferare in autonomia circa la possibilità di realizzare una radicale riforma del codice, a partire dai 

due temi della delega in merito al sistema delle pene e ai singoli reati della parte speciale, priva di 

richiami riguardo ai principi e criteri cui attenersi.  

Da un lato poteva essere l’indicazione di una certa insicurezza momentanea del regime e dello 

stesso Rocco che li aveva spinti ad una parva cautela prima di aver condotto a termine una revisione 

organica dell’idea stesso di stato. 

Dall’altro, tuttavia, poteva anche essere la consapevolezza della sostanziale omogeneità di indirizzo 

tecnico giuridico al di là di quello ideologico, già consolidata ed esistente come specchio di una 

medesima identità di una parte importante della società italiana, preesistente al fascismo e non come 

tale definibile. 

In altre parole era l’humus di una società rurale, conservatrice, votata all’ordine e alla stabilità, 

gerarchica e piramidale, sessista e classista, incapace di imporsi e difendersi da sola, divisa tra 

velleità di sviluppo e difesa della tradizione, liberale di forma ma pronta ad abbracciare qualsiasi 

altra ideologia che con più forza fosse stata in grado di garantire gli obbiettivi prioritari. 

Il tema della rivoluzione e della resistenza cultuale, del resto, erano fondamentali in tal senso. 

Rivoluzionare rispetto al passato per essere una grande nazione, resistere ai modelli stranieri circa il 

come doverlo fare. 

Rocco si era mosso, non a caso, proprio dalle fila del giovane nazionalismo di E.Corradini. 

Nella relazione che accompagnò al Re a firma di V.Manzini, su incarico del ministro competente, 

invece, si sottolineava la originalità e innovativa della riforma in sintonia con lo spirito etico della 

rivoluzione statale fascista. 

Rocco aggiungeva che il nuovo codice era in sintonia con la nuova concezione dello Stato fascista, 

sostituendo alla filosofia individualista che ispirò la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del 

cittadino del 1789  una filosofia “essenzialmente...statuale”, che subordinava la libertà individuale 

“all’interesse supremo dell’esistenza e della conservazione dello Stato”.  

La riforma penale pertanto, era in sintonia con l’impianto ideologico dello stato fascista.21 

Emergeva il tratto illiberale e la subordinazione dei diritti individuali alle necessità pubblicistiche 

collettive e statuali, tra cui si potevano ricordare “le numerosissime ipotesi di responsabilità 

oggettiva, in dispregio del principio di colpevolezza; l’estensione della sfera di punibilità a titolo di 

tentativo e di concorso di persone nel reato; la sostanziale duplicazione del carico sanzionatorio 

mediante l’affiancamento delle misure di sicurezza alla tradizionale pena retributiva; l’inasprimento 

generalizzato delle pene per i singoli reati e la previsione della pena di morte, già introdotta nel 

1926 per i delitti politici, anche per i più gravi reati comuni; le ipotesi di pericolosità sociale 

presunta quali presupposto per l’applicazione delle misure di sicurezza detentive; il rigore 

sanzionatorio che caratterizza la disciplina delle cause di esclusione e diminuzione dell’imputabilità, 

ad esempio in tema di irrilevanza degli stati emotivi e passionali e dello stato di ubriachezza; la 

 

21 La questione criminale, 1981. 



torsione volontaristica di molti istituti, con conseguente sacrificio della garanzia di essere puniti, o 

puniti più gravemente, solo per fatti oggettivi materialmente accertabili”.22 

La parte speciale della riforma rimarcava ancora maggiormente la propria indole statocentrica e 

liberticida: “con i delitti contro la personalità dello Stato per passare ai delitti contro la pubblica 

amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro il sentimento religioso (tra i quali 

primeggia la tutela della religione dello Stato), contro l’ordine pubblico, contro l’incolumità 

pubblica, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica (tra i quali le varie forme di sciopero), 

contro la moralità pubblica e il buon costume (tra cui la violenza sessuale), contro l’integrità e la 

sanità della stirpe (tra i quali l’aborto), contro la famiglia, per arrivare finalmente (ma siamo ormai 

al titolo XII) ai delitti contro la persona e ai delitti contro il patrimonio”.23  

Gli interessi individuali e patrimoniali, per scelta, erano stati lasciati in coda al libro II del codice 

dedicato ai delitti, i delitti contro i diritti politici del cittadino sono contemplati nell’articolo 294, 

poco valorizzato in seno al capo dei delitti contro la personalità interna dello Stato. 

Rocco, tuttavia, intese mantenere le usuali garanzie del diritto penale, come il principio di legalità e 

irretroattività. Lo stesso ministro affermava “quando avremo informato del nuovo spirito tutto 

l’ordinamento giuridico potremmo star rigidamente nella legalità... ma perché ciò avvenga è 

necessario che alla vecchia legalità si sostituisca la nuova legalità, la legalità fascista”.24 

La scelta di mantenersi entro il perimetro di una oggettiva e cristallina continuità con la tradizione 

giuridica in senso tecnico, non era solo un orpello formale, ma indirettamente, esso stesso un tratto 

politico della sua riforma. 

Rocco in tal modo, al pari del resto delle riforme delle leggi fascistissime, intese costruire una 

nuova legalità per lo stato, che prese il nome di fascista, ma che allo stesso tempo era un baluardo 

anche contro le derive e gli eccessi incontrollabili del fascismo stesso, dandogli una forma rinnovata 

secondo i principi dello stato organicistico, ma pur sempre codificata e definita, non abbandonata 

all’arbitrio soggettivo. Nuova legalità, appunto, come il giurista ebbe modo di precisare, le cui 

radici stavano prima del 1922, pur non configurando in tal senso l’età liberale come un incunabulo 

del regime. 

Era piuttosto un idem sentire di una parte della società e dell’opinione pubblica nazionale, moderata, 

conservatrice che si trovò ad essere liberale senza coglierne il senso, così come sposò il fascismo 

senza necessariamente condividerne l’ideologia, ma solo l’orientamento di fondo. 

In altre parole la più grande istituzione che aveva guidato gli italiani aveva lasciato un segno 

profondo, con cui il fascismo provò ad entrare in competizione in senso laico e secolare, ma che 

allo stesso tempo guardò anche come un modello: la Chiesa. Proprio dalla Chiesa l’Italia ripartì nel 

secondo dopoguerra. 

Al di là dei tratti tecnici, sia sul pano giuridico che politico, la riforma fu accolta positivamente, 

quindi, dall’opinione pubblica nazionale, non solo e non tanto per la sua fascistizzazione, quanto, 

piuttosto per la sintonia di fondo circa una visione della società da sempre più organica che liberale. 

L’opinione pubblica, infatti, accolse non solo le leggi fascistissime, ma la riforma del diritto penale 

in modo entusiasta e convinto. 

Non solo la stampa direttamente di regime ma anche e soprattutto quella con una propria tradizione 

precedente.  

Il “Corriere della sera”, infatti, salutò le riforme come un passaggio necessario e utile, di crescita 

per il paese. 

La storica testata milanese, nel 1930, aveva già visto l’ingresso invasivo de regime ai propri vertici, 

come del resto l’intero sistema giornalistico nazionale. 

Non a caso a guidare e pilotare tale operazione era stata inizialmente anche la regia indiretta del 

ministero di giustizia, che aveva contribuito alla selezione de personale preposto alla direzione 

dell’informazione del paese. 

 

22 F.Colao, Alfredo Rocco…, cit. 

23 Ibid. 

24 A.Rocco, Scritti…, cit. 



Tuttavia, l’adesione alla riforma del sistema penale non era il frutto di una imposizione del regime. 

La redazione del Corriere, infatti, come la sua proprietà, non colsero momenti di cesura liberticida 

né dettero segnai di dubbi in merito.  

Senza entrare nel tecnicismo giuridico, infatti, il giornale enfatizzò la continuità esistente, oggettiva, 

con la scuola giuridica che già prima del 1922 aveva operato in Italia, ponendo le basi per la riforma 

in questione. 

Più fredda semmai fu, per paradosso, l’attenzione dedicata alla parte speciale della riforma, quella 

più fascista, in teoria. 

Era, forse, la possibile conferma di uno stato di fatto, in cui, la matrice conservatrice e moderata di 

una parte importane dell’opinione pubblica nazionale aveva, a prescindere dalla propria adesione al 

regime. Era il retaggio di un mondo rurale che pur desideroso di modernizzarsi in senso tecnico e 

materiale, restava conservatore da un punto di vista etico, legato ai temi della famiglia patriarcale, 

del possesso della proprietà e della centralità dello stato e della sua autorità, come garanzia e difesa 

dell’ordine costituito, per cui si era stati e si era disposti a derogare in termini di libertà individuali 

soggettive. 

Nel clima di dualismo latente con il mondo cattolico, inoltre, fu interessane, per gli stessi motivi, 

l’adesione alla riforma degli ambianti vaticani, come la stampa ad essi vicina, stava a testimoniare. 

Il regime venne criticato più o meno velatamente su varie questioni dirimenti, come ad esempio 

l’educazione, ma non sul tema del sistema penale. 

La Corona, del resto, era stata e rimaneva il punto di riferimento di tale conservatorismo laico, 

come il papa lo era per quello religioso, che aveva aderito al regime pur mantenendo una propria 

autonomia, non in nome di un certo antifascismo liberale, quanto piuttosto di un conservatorismo 

ortodosso e tradizionalista. 

 

Il codice Rocco nel secondo dopoguerra. 

 

Nel secondo dopoguerra il codice Rocco fu oggetto di un attento dibattito. Tuttavia in nome della 

sua cristallina perfezione tecnico giuridica, sintetizzata da Rocco, l’impianto riuscì a sopravvivere 

all’epurazione successiva al regime, da un punto di vista politico ed ideologo. 

In tal senso, infatti, non potevano non esserci delle rotture emblematiche e dirimenti, di profonda e 

completa discontinuità. 

Tuttavia, sul piano tecnico, la continuità sostanziale, adattata al nuovo quadro costituzionale e 

politico di riferimento, rimase in modo impressionante. 

Le tradizionali garanzie del diritto penale, come il principio di stretta legalità e di irretroattività 

della legge, rimasero come due punti fissi di partenza, per le correzione, ripulitura e emendazione 

previsti dal legislatore repubblicano e della Corte costituzionale, nell’interpretazione 

giurisprudenziale.  

I tratti più repressivi dell’impianto del codice, retaggio del regime fascista furono eliminati, 

relativamente all’esasperato rigore, “qualitativo e quantitativo, delle sanzioni e della restituzione di 

più ampi poteri discrezionali al giudice nella commisurazione della pena”. Allo stesso modo fu 

prevista la  “cancellazione, principalmente per iniziativa della Corte costituzionale,  di istituti e 

norme, sia di parte generale che speciale, di scoperta matrice illiberale,   in irrimediabile contrasto 

con i principi e i diritti sanciti nella Costituzione”. Alcuni titoli furono soppressi come quello dei 

delitti contro la integrità e la sanità della stirpe. Lo stesso dicasi per alcuni  capi, come quello dei 

delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, “rivisti e inseriti fuori del codice o in altra 

parte del codice stesso, più consona alla natura degli interessi facenti capo a diritti inviolabili della 

persona umana”. Infine furono inserite nuove categorie di reato, in adempimento di obblighi e 

convenzioni internazionali.25 

Non che fosse mancata la volontà di provare a porre mano ad una riforma strutturale anche del 

sistema penale, per i suoi legami con il regime. 

 

25 F.Colao, Alfredo Rocco…, cit. 



Calamandrei in merito si esprimeva in tal senso ritenendo che “così noi dobbiamo vivere in questa 

specie di limbo istituzionale, tra i residui di queste vecchie leggi cadute in discredito che 

ammorbano l’aria, ma che pure non si possono sostituire con nuove leggi, perché ci mancano per 

ora gli ordigni costituzionali per fabbricarle”.26 

Il ministro guardasigilli Tupini, infatti, affermava la necessità di un nuovo codice penale  che 

rappresenti un ritorno ai principi politici e giuridici del codice del 1889, il quale costituì per la 

chiarezza delle sue linee direttive e per la stessa lucidità del dettato una genuina espressione del 

nostro pensiero giuridico”. Il ritorno alla semplicità degli istituti del codice del 1889 aveva anche il 

chiaro significato di un riallacciamento “alla nostra più sicura tradizione giuridica, interrotta dal 

codice fascista del 1930”.27  

M.Cevolotto affrontò la questione dalle pagine di “Ricostruzione”, sostenendo che, pur nella 

consapevolezza dell’impossibilita` di tornare senza traumi al passato,  continuare a citare i codici 

fascisti avrebbe fatto farebbe “lo stesso effetto che vedere ancora della gente in camicia nera”. 

I codici penali, come il resto dell’impianto giuridico, sarebbero dovuti essere, pertanto, dopo 

revisione, “pienamente aderenti alle tradizioni giuridiche del popolo italiano ispirandosi ai principi 

posti a fondamento dei codici liberali”. Anche il costituzionalista V. Crisafulli con due articoli su 

“ L’Unità” sembrò dello stesso avviso.  

Il problema restava, quindi, quali dovessero essere i principi ispiratori di carattere politico ed 

ideologico, da porre alla base del D.l.l del 14 settembre  relativo alla riforma della legislazione 

penale. 

Un indirizzo importante in tal senso venne da G.Leone che sostenne come la forza della tradizione 

giuridico-penale italiana, la formazione culturale e spirituale dei giuristi che presero parte alle 

riforme durante il fascismo” stava nella “concorde, costante e decisa resistenza” a differenza dei 

colleghi tedeschi, ai tentativi di asservimento della scienza giuridica e della legge ai principi 

politici”. Questo poneva le basi perché i codici Rocco,  “tranne taluni aspetti di dettaglio”, non 

fossero “incompatibili con un regime di libertà e di democrazia”.28  

Le Commissioni preposte, quindi, alla riforma del sistema penale, rimasero dell’avviso di 

preservarne la continuità tecnica, al di là dei tratti politici, proprio perché tale tecnicismo neutro, si 

poteva adattare al mutato contesto istituzionale, per quel che riguardava il codice penale, mentre si 

espresse per il ritorno al codice del 1913 per quel che atteneva alla procedura penale.29 

A queste due prime Commissioni seguirono i lavori di altre commissioni integrate, che si 

protrassero fino agli inizi degli ani cinquanta. 

In altre parole per motivi diversi nessuno voleva veramente tornare alla codificazione liberale 

precedente alla riforma Rocco. Socialisti e comunisti perché avevano una loro visione ideologica 

della giustizia. Riformatori democratici e liberali perché ritenevano necessaria una sua revisione 

non meno di quella del codice Rocco. Democristiani e moderati perché ritenevano troppo fragile 

quell’impianto e più rispondente alle esigenze del momento il tecnicismo della scuola giuridica. 

Si vedeva, sullo sfondo, la difficoltà introno a cui tutto ruotava, Da un lato la volontà di porre una 

cesura con il fascismo, da un punto di vista ideologico, dall’altro la necessità di impostare il nuovo 

assetto secondo principi ispiratori ideologici distinti quando non contrapposti tra le varie forze 

politiche dell’arco costituzionale. Nel timore reciproco di far prevalere un impianto troppo 
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alla Costituente, Vallecchi, Firenze, 1995, p. 3  

27 Verbali del Consiglio dei Ministri, Luglio 1943-Maggio 1948, ed. critica, III, Governo 

Bonomi 18 giugno 1944-12 dicembre 1944, a cura di A.G. Ricci, Roma, Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, 1995, p. 94.  

28 G.Leone, La riforma del capo penale, Roma, Istituto per le Relazioni Culturali con l’Estero, 

1943. 

29 L.Lacché, Sistemare il terreno e sgombrare le macerie, in L.Garlati ( a cura di), L’inconscio 

inquisitorio. L’eredità del codice Rocco nella cultura processualpenalistica italiana, Milano, 

Giuffré, 2010.  



sbilanciato, il tecnicismo giuridico, sembrava essere il terreno neutro da cui ripartire, senza rischi di 

essere confusi con il regime, ma neppure di essere scavalcati in avanti da una forza politica opposta. 

L’ascesa dei partiti, a fronte della centralità precedente dello Stato, infatti, non doveva tradursi in 

uno svuotamento delle istituzioni e della loro autorevolezza. Il tecnicismo giuridico, quindi, doveva 

essere preservato e restava centrale per l’azione di governo. Il fatto che i partiti ambissero a 

controllare lo stato, facendone uno strumento della loro azione politica, diversamente da quanto 

accaduto con il fascismo, non poteva prescindere da istituzioni messe in condizione di operare e 

mantenere la legalità, proprio per dare sostanza alla linea politica dei partiti. 

Del resto il corpo della magistratura visse una stagione simile in termini di epurazione. In nome del 

tecnicismo e del senso di fedeltà allo stato, piuttosto che al regime si poté operare una sostanziale 

continuità tra il ventennio e la vita repubblicana.30 Sempre in nome del tecnicismo, infatti, la 

magistratura venne vista come fedele allo stato e non con la camicia nera. Vera o presunta che fosse, 

questo, permise una sostanziale continuità, rinviando ad una successiva rottura generazionale una 

trasformazione parziale anche di tipo ideologico e politico del magistrati italiani. 

Interessane, infatti, come l’avvocatura si fosse espressa per una riforma strutturale della penalistica, 

tornando al periodo precedente al 1922, mentre la magistratura e l’accademia fossero di sentimento 

opposto.31 

Fu proprio un gruppo di giuristi cattedratici quali G.Leone, T.Delogu e R.Pannain che formatisi 

all’ombra dei loro maestri che avevano dato vita alla riforma degli anni trenta, intesero darle 

continuità, insistendo sul suo aspetto tecnico, piuttosto che ideologico. 

Pur avendo fatto parte delle commissioni preposte alle riforme, insieme, ad esempio A G.Vassalli e 

V.Crisafulli, non incisero sui lavori delle stesse, ma dall’esterno riuscirono a tracciare una linea di 

indirizzo. 

Lo stesso Vasalli, del resto, sebbene di orientamento e formazione politica distinta, era stato allievo 

di Rocco, di cui riconosceva l’indubbia qualità giuridica. 

Il baricentro era spostato dal mondo della politica, diviso, a quello dell’accademia, per il suo 

prestigio ancora intatto, sul versante tecnico. 

Non si poteva volere una continuità con le leggi fasciste, prima ancora che per motivi etici, per 

motivi di pragmatismo politico, per il rischio di esserne considerati nostalgici. In tal modo c’era il 

rischio di spianare la strada a visioni ideologiche, altrettanto aberranti e pericolose come il fascismo. 

Pertanto, era, preferibile puntare l’accento sul lato tecnico.  

Furono i grandi cultori della scienza giuridica italiana “a volere la riforma e ad attuarla” senza 

essere sopraffatti da alcuna forza politica”. La riforma non fu opera di “infimi gerarchi bensì di 

giuristi colti e seri”. In altre parole era stata presentata come un fatto politico ma in realtà era un 

fatto eminentemente giuridico. A dimostrarlo, a loro parere, era l’iter di elaborazione e di 

discussione, riconducibile “alle tendenze e alle aspirazioni formulate e caldeggiate prima del 

1922”.32 

Era importante che l’elemento tecnico non facesse un passo indietro adesso, in nome di principi 

ideologici e politici di parte, ma che proprio il tecnicismo fosse posto a garanzia del pluralismo 

democratico.  

Lo stato, pertanto, non più in nome della sua visione fascista, ma per la sua scelta democratica 

adesso doveva forte del suo tecnicismo continuare a regolare la legalità della vita del paese. 

Al contrario le riforme centrate su ingerenze della politica sul lato tecnico potevano portare a 

divisioni e sospetti, fratture, lesive della legalità. Proprio quella legalità che era stata la bussola dei 

legislatori durante il ventennio, per difendere la scienza giuridica dalla politica. Per questo si 
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doveva ripartire al tecnicismo di A.Rocco e della sua Prolusione sassarese antecedente al 1922, 

chiara dimostrazione di neutralità della sfera giuridica. 

La questione era meno netta e dicotomica. Il tecnicismo è vero era antecedente al 1922, ma aveva 

esso stesso un certo indirizzo politico che lo aveva portato a interfacciarsi con il fascismo, in nome 

di una comune visione centrata sull’autorità dello stato, retaggio di una visione conservatrice della 

società propria di una parte della classe dirigente italiana a cavallo tra le due guerre e antecedente, 

autonoma dal fascismo, a cui, al contrario, prestò una propria ideologia. 

Nel secondo dopoguerra, nel clima della guerra fredda, il tecnicismo sembrava offrire spunti 

essenziali per preservare tale moderazione e arginare il progressismo quando non lo spirito radicale 

e rivoluzionario delle sinistre. 

Queste, nel breve volgere di tempo, tuttavia, accettarono sul momento il tecnicismo da preferire a 

riforme liberali, proprio in nome della legalità dello stato da difendere sulla società civile, non 

diversamente da quanto stava accadendo nell’Urss.  

Ben presto, infatti, dalle colonne dei giornali di sinistra sparì il tema della riforma del sistema 

penale, ma non scomparvero i temi del cripto fascismo sotteso alla politica di governo italiana. 

La Dc era una sorta di fascismo camuffato, ma il sistema penale non doveva essere preso in esame 

come esempio di questo. 

Proprio perché il tecnicismo giuridico si sarebbe potuto applicare anche all’ideologia di sinistra, 

quando o qualora avesse vinto, piuttosto che un’apertura ad un sistema giudiziario di tipo liberale il 

cui baricentro fosse spostato sull’individuo e la società civile. 

Allo stesso tempo, questo impianto non avrebbe impedito di fare propaganda contro il sistema per la 

sua durezza. 

Dall’altro lato, invece, dopo la breve stagione di M.Borsa alla guida del “Corriere della sera”, i ceti 

medi italiani tornarono ad avere un’identità moderata e conservatrice, centrata sulla famiglia, il 

ruolo della figura maschile e sulla proprietà, non distante a quella che aveva sostenuto l’ascesa del 

ventennio. Le colonne del “Corriere”, quindi, posero come positiva la sostanziale continuità in 

ambito penale, non facendo forzature, ma accarezzando il pensiero diffuso di una parte importane 

della società italiana. 

Non si trattava di fascismo, ma di conservatorismo, di cui la Chiesa e la Dc avevano raccolto il 

testimone in modo diretto. 

L’accademia, quindi, pose il tecnicismo della scienza giuridica non come un elemento di reazione, 

ma di equilibrio, d fronte agli eccessi potenziali del regime, a cui si era concessa un po’ d retorica: 

per questo sarebbe stato facile defascistizzare il codice, come una sorta di disinfestazione. 

Semmai c’era da lavorare sul codice di procedure penale, perché quello, aveva tratti meno perfetti e 

cristallini, da adattare e rivedere. Ma al centro doveva rimanere la legalità dello stato. La 

magistratura andava ricondotta nella sua attività al clima democratico e alla divisione dei poteri. 

La procedura era sbilanciata sul lato dello stato rispetto al cittadino. Ma se durante il ventennio ciò 

era evidente e voluto le trasformazioni intercorse nel secondo dopoguerra non mutarono del tutto 

l’assetto. 

Nel clima della guerra fredda il tema della legalità e della difesa dello stato, per quanto affidata ai 

partiti restava un tratto centrale: da un lato per evitare derive ideologiche incontrollate e 

indesiderate, dall’altro per mantenere un assetto che comunque sarebbe stato utile anche in caso di 

percorsi rivoluzionari tanto a destra quanto a sinistra. 

La cosa interessante, infatti, al di là delle questioni tecniche, fu come tale dibattito fu accolto e 

seguito dall’opinione pubblica nazionale. 

A sinistra, i principali giornali pur denunciando una sostanziale continuità con il fascismo e pur 

rimarcando i casi singoli di derive opache nella gestione di singoli casi giudiziari,  non insistette 

mai in modo convinto sul tema di una riforma del sistema penale. I grandi temi di denuncia 

giudiziaria, inoltre, avevano quasi sempre uno sfondo più politico che inerente alla sfera privata. In 

tal senso, coerentemente con il senso morale diffuso della società, ancora di matrice rurale, tanto a 

destra che a sinistra l’etica di fondo non era troppo distante. 



Più attivi per una riforma del sistema penale furono quelle forze progressiste non ascrivibili al 

socialismo o al comunismo, ma minoritarie e elitarie nella società. 

I grandi quotidiani cattolici, sostennero la linea dell’accademia. 

Mentre la stampa nazionale moderata, di cui il “Corriere” era il punto di riferimento liquidò 

piuttosto velocemente il tema del sistema penale. 

La continuità tecnica e sistema penale si affiancava a quella di altri settori delle vecchie scienze 

nazionali, quali quelle in ambito economico. 

Lo stesso G.Vassalli, alla fine, sostenne che pur nella necessità di alcune riforme, la figura di Rocco 

restava quella di un grande giurista e la sua opera di livello cristallino. 

Solo più di recente si tornò a parlare di riforma del sistema, penale e giudiziario nel suo insieme, ma 

il clima di divisione politica, impedì di trovare un terreno comune di dialogo, preferendo rinviare 

tale momento. 

A difendere il sistema vigente erano, per paradosso, le forze più riformiste eredi della vecchia 

sinistra comunista e socialista mentre a richiedere una riforma le forze più  moderate, in parte eredi 

non del fascismo, ma del vecchio conservatorismo nazionale.  

Era il risultato di un cambio di rapporto tra istituzioni e partiti, una volta entrati nelle maglie dello 

stato. 

 

Conclusioni. 

 

Il sistema penale fascista era stato il frutto di un complesso intreccio tra motivazioni tecniche e 

politico ideologiche. Mentre le prime erano nette, più sfumato appariva il quadro delle seconde. 

Il tecnicismo di Rocco non era apolitico, tutt’altro. Il giurista, infatti, aveva una chiara impostazione 

ideologica, formatasi prima del ventennio e confluita in esso, in modo da condizionarne alcuni tratti 

salienti, così da limitare il fascismo più movimentista.  

La centralità dello stato non era necessariamente fascista ma frutto di una visione autoritaria della 

vita politica. L’autorità statale, quindi, poneva un limite alla società civile e ad ogni espressione di 

essa, ivi incluso l’associazionismo fascista, subordinato allo stato e reso acessorio ad esso. 

Era il risultato di una identità diffusa di una parte rilevante e dirimente della società civile legata ad 

un visione rurale familistica a sfondo sessista e attenta alla proprietà, su cui il fascismo s’era 

impiantato, ma a questo precedente, profondamente conservatrice, quando non reazionaria, retaggio 

delle ambiguità risorgimentali e post unitarie. 

Il tecnicismo evocato nel secondo dopoguerra, quindi, era effettivamente autonomo in parte dal 

regime, sul piano della scienza giuridica, ma non privo di connotazioni politiche indirette. Esaltare 

il senso tecnico a discapito di riforme politiche, anzi percepite come potenzialmente pericolose, non 

era una scelta neutra ma un chiaro indirizzo politico di continuità non con il fascismo ma con quella 

mentalità conservatrice parte essenziale di una componente della società italiana e della sua identità. 

La cultura cattolica operò in tal senso in seno alle accademie e alle istituzioni, prevalendo sulla 

società civile o almeno su quella parte di essa più laica e riformatrice. 

Lo stato doveva rimanere fermo nella sua legalità e autorevolezza non autoritaria ma democratica, 

per quanto controllato ai partiti, o meglio, proprio perché controllato dai partiti per una loro tutela 

extra politica, legale appunto sul piano della legge. 

Il clima della guerra fredda ebbe un peso sensibile, come del resto lo avevano avuto gli altri conflitti 

mondiali in precedenza e la seconda guerra dei trent’anni, nel corso del secolo breve. 

I partiti di sinistra, pur marcando una forte discontinuità dal fascismo e dal capitalismo in generale, 

sul piano del sistema penale, non spinsero a fondo per una sua riforma, intravedendo le potenzialità 

di quel tecnicismo a difesa del sistema in senso più o meno autoritario, proprio perché funzionale 

alla loro visione del mondo centrata sul primato dello stato, per quanto comunista, sulla società 

civile, nel timore che a prevalere ne fosse una visione liberale e individualistica. 

Le inchieste e le denunce furono semmai più sul piano sociale legato alla giustizia. 



Sullo sfondo rimaneva l’identità di una parte consistente di italiani che pur con ideologie diverse e 

contrapposte era comunque espressione di un mondo rurale, familistico, sessista e ruotane sul tema 

della proprietà, diffidente se non ostile verso l’individuo. 

Per questo il sistema penale elaborato da Rocco durante il fascismo e per il fascismo riuscì a 

sopravvivere al ventennio e ad adattarsi a spaccature politiche e sociali successive della vita 

repubblicana, offrendo di volta in volta alle forze di governo strumenti adeguati di difesa e a quelle 

di rottura mezzi con cui tentare di scardinare il sistema dall’interno. 

La continuità del sistema penale, quindi, è molto più o qualcosa d’altro rispetto al semplice tema 

della continuità o meno del fascismo, rimandando a snodi essenziali del processo di costruzione 

dello stato nazione in Italia di fronte alle sfide della modernizzazione. 

 

 

 


