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Prefazione: 

Questo breve saggio vuole definire alcune fondamentali linee nello sviluppo della 

partecipazione dei professionisti alla vita politica italiana  nel periodo che va dal 1861 alle 

elezioni per la XIII legislatura repubblicana (1996).  

Tale partecipazione, come si vedrà nel corso della trattazione,variò nel tempo essendo 

condizionata da fattori politici, sociali, economici. Ne deriva che i dati presi in 

considerazione riguarderanno, per il periodo che va dal 1861 al 1946, la sola Camera dei 
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Deputati essendo il Senato molto meno influenzato da questi fattori in quanto di nomina 

regia. 

 

 

Introduzione 

 

   Il Regno d’Italia nacque in un contesto politico europeo caratterizzato da due fenomeni 

fondamentali: “parlamentarizzazione e democratizzazione”
1
. 

Pur tenendo presente le varie differenze tra i diversi stati europei, ciò significò da un lato un 

graduale e generale allargamento della partecipazione politica, dall’altro un rafforzamento 

del potere del Parlamento, dove le borghesie nazionali avevano acquisito, o stavano 

acquisendo, maggiore forza e influenza nei confronti della nobiltà. 

   In Italia, il primo aspetto, ossia l’allargamento del suffragio, fu limitato e di tarda 

realizzazione, mentre fu più evidente la parlamentarizzazione della politica nazionale. 

“Al graduale ritiro dell’aristocrazia dalla classe di governo corrispose il ridimensionamento, 

dei grandi proprietari fondiari e dei militari. (…) Il Parlamento italiano (…) si riempì di 

avvocati”
2
 e più in generale di professionisti. 

   La composizione della Camera dei deputati si caratterizzò, sin dalla prima legislatura, per 

un notevole numero di professionisti. “Il numero dei deputati che svolgevano una 

professione liberale superava costantemente la metà dell’intera rappresentanza alla 

Camera”
3
. 

Le professioni più rappresentate erano tre: gli avvocati, i medici e gli ingegneri.  

  

Il giovane regno (1861-1882) 

   Gli avvocati formarono sin dall’inizio                        

 l’ossatura del Parlamento e della classe politica (tab. 1). 

Tuttavia, più che la professione di avvocato, è il titolo di dottore in legge 

ad essere la premessa dell’attività politica (tab. 2). 

                                                 
1
 D. Langewiesche, Liberalismo e borghesia in Europa, in J.Kocka (a cura di), Borghesie europee dell’Ottocento, 

Venezia, Marsilio, 1989, p. 234. 
2
 M. Meriggi, La Borghesia italiana, in  J.Kocka (a cura di), Borghesie europee dell’Ottocento, cit., p. 169. 

3
 F. Cammarano , M.S. Piretti, I professionisti in Parlamento (1861-1958), in M. Malatesta (a cura di), I professionisti, 

Torino, Einaudi, 1996, p. 544. 
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Considerando la loro distribuzione regionale è possibile evidenziare un certo equilibro tra 

nord, centro e sud; le maggiori differenze si possono riscontrare sul piano politico: nel 

primo ventennio del regno è, infatti, possibile notare una prevalenza degli avvocati del 

centro-nord nei banchi del centro-destra, mentre i deputati del sud tendevano ad occupare 

quelli della sinistra ministeriale. 

   Diversi autori concordano sul motivo della preponderanza di avvocati e, più in 

generale,dei rappresentanti delle professioni giuridiche  in Parlamento rispetto ad altre 

professioni: Fulvio Cammarano e Maria Serena Piretti  ritengono che “la 

sovrarappresentanza parlamentare degli avvocati nell’età liberale fosse da considerare uno 

dei pochi canali di comunicazione tra società civile e Stato, ruolo che si adattava 

perfettamente alle caratteristiche di questa figura professionale divisa tra attività privata e 

funzione pubblica”
4
. 

Ingegneri e medici erano molto meno presenti.  

I primi potevano contare su una media di 25 rappresentanti per legislatura e oltre la metà 

proveniva dal nord ossia dalle regioni più industrializzate del paese (tab. 3). Anche in questo 

caso, come per gli avvocati, i pochi rappresentanti del sud, (nella maggior parte dei casi si 

trattava di ingegneri civili e non industriali), si schieravano con la sinistra ministeriale. 

“Stretti tra un incerto ruolo sociale e le esigenze dei collegi elettorali, gli ingegneri in 

Parlamento non furono […] portavoce di alcun progetto complessivo né si misero in mostra 

per assiduità di interventi”
5
. 

   I medici avevano una media di 24 rappresentanti per legislatura e fino al 1882 la loro 

provenienza fu quasi esclusivamente settentrionale (tab. 4). A differenza del caso degli 

ingegneri, sul piano delle scelte politiche si orientarono perlopiù verso il centro-sinistra con 

una graduale tendenza (evidente soprattutto negli anni successivi) verso la sinistra radicale. 

Riassumendo è possibile affermare, con Marco Meriggi, che “dopo una prima fase di 

preminenza, nelle istituzioni del nuovo regno, della figura del grande proprietario fondiario 

(spesso nobile), la vita pubblica italiana si venne caratterizzando […] per il fortissimo 

intreccio tra professionismo borghese e gerarchia del potere”
6
.  

                                                 
4
 F. Cammarano,  M.S. Piretti, I professionisti in Parlamento (1861-1958), cit., p. 548. Ma anche “Responsabili della 

produzione del diritto e dei suoi meccanismi di ridefinizione, si identificavano con la classe politica perché il campo 

giuridico era la struttura dominante all’interno dello stato nazionale”, in M. Malatesta, Professionisti e gentiluomini, 

Torino, Einaudi, 2006, p. 32.  
5
 F. Cammarano , M.S.  Piretti, I professionisti in Parlamento, cit.,  p. 537. 

6
M. Meriggi, La Borghesia italiana, cit., p. 169. 



 4 

 

Riforma elettorale e crisi di fine secolo (1882-1901) 

   Tra il 1882 e la crisi di fine secolo                                                     

vi furono importanti cambiamenti nelle forme di intervento politico.  

I professionisti rafforzarono la loro presenza sia nella  schiera degli 

elettori che in quella degli eletti. 

La riforma elettorale dell’82 estendeva il diritto di voto anche a coloro 

che avessero superato le prove del corso elementare obbligatorio. Gli 

elettori passarono così dall’ 1,9% della popolazione al 6,9% (salvo poi alcune restrizioni in 

età Crispina). Ad avvantaggiarsi di tale riforma fu soprattutto l’elettorato del Nord e più in 

generale le classi medie del Paese
7
. 

   L’estensione del suffragio segnò un ulteriore passo avanti nell’affermazione dei 

professionisti come rappresentanti politici nei confronti dei ceti fondiari ed aristocratici, 

nonostante condividessero ancora con questi ultimi “alcuni valori culturali e civili. Ne 

costituisce l’esempio più persuasivo l’incontestato successo, presso i professionisti, 

dell’ideologia della rendita”
8
 

   Sul piano quantitativo la presenza dei rappresentanti delle 3 principali professioni liberali 

non variò significativamente. I maggiori cambiamenti riguardarono la distribuzione politica. 

Molti avvocati prima appartenenti alla destra storica si “trasformarono” e passarono tra le 

fila del centro sinistra, mentre si rafforzò la percentuale degli avvocati schierati con la 

sinistra radicale (tab. 5). 

   In molti casi più della fazione  politica  furono l’appartenenza a determinate scuole 

giuridiche e la provenienza regionale a condizionare l’attività politica di questi uomini di 

legge. Ciò era espressione e conseguenza dei “forti clivages regionali che rappresentarono 

uno dei costi pagati per un’unificazione professionale tardiva e debolmente condivisa”
9
 

L’avvocatura, tuttavia, si inseriva perfettamente nel sistema politico italiano basato sul 

                                                 
7
 “Al censo altissimo e ai complicati meccanismi di cooptazione per ottenere i diritti politici (…) si affianca ora il titolo 

di studio che è la soglia sociale e ora politica, di una classe media di professionisti, di commercianti, di industriali” in N. 

Tranfaglia, Dallo stato liberale al regime fascista, Milano, Feltrinelli, 1973, p. 37. 
8
 M. Meriggi, La borghesia italiana, cit., p. 172. 

9
 M. Malatesta, Professionisti e gentiluomini, cit., p. 84. 
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clientelismo: infatti “la clientela, come formula politica, esaltava […] la figura emblematica 

della borghesia << umanista>>, l’avvocato”
10

. 

   Per quel che riguarda la presenza e l’azione parlamentare degli ingegneri, non si notano in 

questo periodo cambiamenti di rilievo sia dal punto di vista strettamente numerico (una 

parziale eccezione fu la XIX legislatura che fornì 30 ingegneri alla Camera) sia dal punto di 

vista dell’attività parlamentare (tab. 6). Ciò è un’implicita testimonianza dello stato di 

arretratezza economico – industriale  nel quale versava l’Italia in questo periodo. 

   Crescente fu, invece, come si evidenzia nella tabella 7, la partecipazione dei medici ai 

dibattiti in aula soprattutto nel momento in cui il loro sapere specifico poteva diventare 

sapere politico indirizzato alla collettività
11

. L’azione politica e sindacale dei medici italiani 

si fondò sul binomio salute e nazione, mentre gli interessi di categoria, al centro delle 

rivendicazioni dei medici inglesi, francesi, tedeschi. rimasero in secondo piano. La 

peculiarità del caso italiano non si giustifica con un maggiore altruismo o un maggior senso 

dello stato dei medici italiani rispetto ai colleghi europei, ma deriva soprattutto dal fatto che 

“in una condizione di arretratezza porsi come obiettivo prioritario il miglioramento delle 

condizioni igieniche e sanitarie del paese implicava ribadire la centralità della figura del 

medico nella costruzione della nazione”
12

. 

 

L’età giolittiana (1901-1914)
∗
 

                                                                

   Quella che genericamente è definita “età giolittiana” fu per l’Italia 

un periodo di modernizzazione, sviluppo economico-industriale, 

crescita politica. Ciò incise, naturalmente, sulla composizione della 

Camera dei Deputati e quindi sulla presenza dei professionisti al suo interno. 

                                                 
10

 M. Meriggi, La borghesia italiana, cit.,  p. 175. Se il fenomeno del clientelismo è generalizzato in tutta la nazione, 

esso lo era ancor di più nel sud della penisola che, non a caso, contribuiva alla rappresentanza politica in Parlamento 

soprattutto con avvocati. E infatti continua Meriggi “[Il clientelismo] faceva del Parlamento una sorta di tribunale, in 

cui venivano difese e promosse cause non di singoli, ma di località; rispecchiava fedelmente, in ultima analisi, la 

conformazione civile caratteristica delle regioni del sud” (p. 176).    
11

 Si prendano come esempio le discussioni delle leggi sulla sanità (1888) e, già in precedenza, la discussione sulla 

legge per il risanamento di Napoli dopo l’epidemia di colera del 1884.  
12

 M. Malatesta, Professionisti e gentiluomini, cit., p. 174. 
∗

 Abbiamo scelto come “età giolittiana” il periodo che va dal 1901 al 1914. La scelta, anche se non priva di ragioni 

storiche, nasce dalla necessità di schematizzazione poste dal lavoro: Giolitti, infatti, aveva già governato in precedenza 

e divenne nuovamente capo del governo nel primo dopoguerra. Il periodo da noi considerato rimane, comunque, quello 

di maggiore influenza politica dello statista piemontese. 
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 Per le sue conseguenze politiche, di fondamentale importanza fu la concessione del 

suffragio universale maschile nel 1912: venivano ammessi al voto tutti i cittadini maschi 

che avessero compiuto 30 anni e i cittadini tra i 21 e i 30 anni che avessero assolto gli 

obblighi di leva. L’elettorato passò dall’8.3% della popolazione al 23,2%. 

   Nel corso di tutta l’età giolittiana la quota  di avvocati in Parlamento aumentò sia in 

termini assoluti che percentuali (tab. 8). Per Luigi Musella, “Non c’è dubbio che fu 

soprattutto l’avvocato tra i professionisti [perlomeno fino agli anni trenta], a occupare un 

ruolo decisivo nella società politica di quegli anni”
13

. In questo periodo si rafforzò la 

tendenza, precedentemente evidenziata, di crescita del numero di avvocati tra le fila 

dell’estrema sinistra. Tipica dell’inizio del Novecento fu, infatti, la figura dell’avvocato 

socialista in genere di provenienza settentrionale. 

   La crescita economica e industriale vissuta dal Paese non poteva non avere effetti sulla 

compagine degli ingegneri alla Camera (tab. 9). Questi accrebbero non solo il proprio 

prestigio ma anche il peso politico di cui godevano all’interno del Parlamento. 

   Anche i medici, come dimostra la tabella 10, in questo periodo incrementarono la propria 

presenza tra i deputati del Regno sia in termini assoluti che relativi. Essi cercarono di 

rafforzarsi provando, anche se con scarso successo, a formare nel 1905 un vero e proprio 

fascio parlamentare. Tuttavia, a differenza degli avvocati, risulta difficile, sia per i medici 

che per gli ingegneri, considerare la loro partecipazione parlamentare sotto l’ottica di 

interessi corporativi. Più che altro “emerge la tentazione di un uso del Parlamento come 

<<vetrina>>, ossia come occasione di autopromozione d’immagine della categoria, 

finalizzata ovviamente all’autopromozione di se stessi, da parte dei deputati che non 

esitavano a sottolineare l’abnegazione dei colleghi e il ruolo civile e patriottico rivestito 

dalla propria professione”
14

. 

   La prima guerra mondiale verrà a sconvolgere la struttura politica, economica, sociale 

dell’Italia liberale. Anche nel nostro Paese si andrà così incontro ad un processo di 

massificazione politica. 

 

 

                                                 
13

 L. Musella, Amici, parenti e clienti. I professionisti nelle reti della politica, in I professionisti,cit., p. 595. 
14

 F. Cammarano, M.S. Piretti, I professionisti in Parlamento,cit., p. 547. 
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Dal dopoguerra al fascismo (1919-1922) 

 

   All’indomani del primo conflitto mondiale il governo Nitti varò 

una nuova legge elettorale che sostituiva il sistema maggioritario 

col proporzionale.  

Tale riforma, oltre ad allargare ulteriormente il bacino elettorale, 

sancì l’ascesa dei partiti di massa e la nascita di quello che Emilio 

Gentile definisce lo «Stato dei Partiti». 

Venne via via meno la figura del notabile, ossia  dell’esponente politico che basava la sua 

attività, più che sull’appartenenza ad un certo partito, sulla difesa degli interessi locali o di 

determinate reti clientelari dalle quali era sostenuto. Tale figura venne sostituita da quella 

del politico di professione reclutato, fondamentalmente, attraverso l’attività partitica. 

   E’ necessario tuttavia fare una sostanziale distinzione tra l’Italia settentrionale e il 

meridione: “nell’Italia settentrionale lo Stato dei partiti sta mettendo le proprie radici, 

mentre nel sud la politica di partito non decolla”
15

. Ne derivò che, nel momento in cui 

cominciò ad emergere all’interno del Parlamento la figura dell’organizzatore politico (nelle 

elezioni del 1919 si attestarono intorno all’8,27% contro una percentuale di avvocati pari al 

43,31%), la sua provenienza fu esclusivamente centro-settentrionale. 

   Nonostante ciò, le legislature dal dopoguerra al fascismo fornirono ancora dei veri e 

propri parlamenti di avvocati come risulta dalla tabella 11 con un’incidenza degli uomini di 

legge superiore al 70 per cento (tab. 12).  

Al contempo si andarono rafforzando all’interno dei vari partiti e, di riflesso, anche in 

Parlamento, categorie professionali prima scarsamente rappresentate come i docenti 

universitari, i giornalisti, i notai… 

   Sia i medici che gli ingegneri registrarono una leggera flessione sia in termini assoluti che 

percentuali.  

 

 

 

                                                 
15

 M.S. Piretti, Sistemi elettorali e struttura del Parlamento, in L. Violante (a cura di), Il Parlamento, Torino, Einaudi, 

2001, p. 563.  
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Il fascismo e la fine del Regno (1922-1946) 

 

 

   Nel 1922 il fascismo prese il potere ed 

immediatamente modificò il sistema elettorale italiano. 

La legge Acerbo sancì la fine dello «Stato dei partiti» 

e favorì la formazione di un regime a partito 

dominante. Il fascismo riuscì ad aggregare nelle liste 

nazionali singoli individui degli altri partiti favorendo 

la disgregazione e l’indebolimento di questi ultimi. Le elezioni sancirono l’affermazione 

fascista e il tracollo di socialisti, comunisti e popolari. 

   Se le elezioni del 1924 (tab. 13), nonostante la legge Acerbo e il clima di soprusi e 

violenze,  possono ancora essere inserite in una certa linea di continuità con quelle 

dell’Italia liberale e del primo dopoguerra, essendo garantita la presenza di più partiti, le 

leggi fascistissime sconvolsero totalmente il contesto politico italiano abolendo il sistema 

pluripartitico. L’opera fu completata da una legge del 1928 che attribuiva al Gran Consiglio 

del fascismo il compito di redigere la lista dei deputati da sottoporre al voto plebiscitario 

degli elettori. Ciò non poteva non influire anche sulla composizione professionale della 

Camera dei Deputati (e poi della Camera dei Fasci e delle Corporazioni).  

Nasceva così “una <<nuova classe politica>> in camicia nera”
16

. 

   Nonostante il notevole calo registrato dalla compagine dei laureati in legge durante le 

legislature fasciste (graf. 1), la maggioranza dei seggi spettò come dimostra la tabella 14, 

anche nei Parlamenti eletti col sistema plebiscitario, agli avvocati, “segno indiscutibile che 

l’avvocatura continuò a giocare la parte del leone anche all’interno della classe dirigente 

fascista nonostante l’avanzata del partito di massa”
17

. In termini percentuali si trattava però 

delle quote più basse della storia del Regno. 

  I motivi di questa preminenza non erano più da ricercare tanto nel ruolo di mediazione tra 

stato e società  ricoperto dagli avvocati, quanto nel loro inserimento all’interno delle 

gerarchie del partito.  Tale cambiamento nei sistemi di partecipazione politica fu di 

fondamentale importanza, in quanto sarà ereditato dal sistema pluripartitico della 

                                                 
16

 E. Gentile, Fascismo e antifascismo, Firenze, Le Monnier, 2000, p. 106. 
17

 M. Malatesta, Professionisti e gentiluomini,cit., p. 90. 
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Repubblica: si vide quindi già da ora “l’emergere di un politico di professione con 

connotazione nuova rispetto al classico professionismo politico dell’età liberale, dove il 

vivere della politica non si identificava con la militanza di partito, bensì con l’occupazione 

di una funzione di rappresentanza o di governo all’interno dello Stato”
18

.  

   I medici, nonostante una serie di politiche del regime che li coinvolgeva direttamente
19

, 

ebbero un tasso di iscrizione ai sindacati e al partito inferiore rispetto a quello di avvocati e 

ingegneri. 

  Questi ultimi aderirono in maniera eccezionale al regime con tassi di iscritti al sindacato e 

al partito che nel 1935 arrivarono a raggiungere l’80 per cento degli appartenenti alla 

categoria. La vicinanza di questi professionisti al regime è testimoniata inoltre dalla loro 

presenza  in Parlamento che, nel 1934, arrivò per la prima volta a superare, nelle statistiche 

sui deputati laureati per corso di laurea (tab. 15), il 10 per cento.  

   Un ulteriore elemento di continuità tra l’ultimo ventennio monarchico e l’età repubblicana 

è costituito dalla crescita della tipologia di professioni rappresentate all’interno della 

Camera dei Deputati (tab. 16), e, dal 1939, in quella dei Fasci e delle Corporazioni (tab. 17), 

segno inequivocabile di un aumento della complessità sociale del paese. 

 

La nascita della Repubblica           

    

L’avvento della Repubblica segnò il ritorno ad 

un sistema pluripartitico, l’allargamento del 

suffragio  alle donne e l’elettività non solo dei 

membri della Camera dei Deputati ma anche 

del Senato. Le professioni, pur rimanendo una 

base di fondamentale importanza per la partecipazione alla vita politica del Paese 

(soprattutto l’avvocatura), subirono di conseguenza dei processi di ridistribuzione e 

ridimensionamento. Con l’affermarsi del sistema pluripartitico i professionisti trovarono 

spazi e opportunità di inserimento differenti all’interno dei diversi partiti. 

                                                 
18

 F. Cammarano , M.S. Piretti, I professionisti in Parlamento, cit., p. 559. 
19

 “La tutela nei confronti della maternità e dell’infanzia, le assicurazioni e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la 

prevenzione e cura della tubercolosi ampliarono, sotto l’ombrello degli enti pubblici, il mercato della salute dando ai 

medici una nuova legittimazione sociale”, in M. Malatesta , Professionisti e gentiluomini, cit., p. 183. 
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   L’Assemblea Costituente fu ancora composta in gran parte da avvocati (32 per cento), 

dimostrando con ciò la capacità della categoria di adattarsi ad un sistema “che tende[va] 

invece, da un punto di vista politico, ad essere già in questa occasione frammentato”
20

. Il 

moltiplicarsi dei diversi gruppi politici, movimenti e partiti ebbe come conseguenza una 

diversa distribuzione delle professioni da partito a partito. 

   Tuttavia, se si tengono presenti i dati relativi alla composizione professionale degli eletti 

all’Assemblea Costituente emerge, ad esempio, che per quanto riguarda avvocati, medici 

ingegneri, si possono individuare in tutti i partiti percentuali simili di rappresentanza 

professionale. L’unica, significativa, eccezione è costituita dal PCI. Nel partito comunista 

prevalgono i politici di professione, seguiti dagli operai e solo da un 9,62% di avvocati. Ciò 

si giustifica, evidentemente, con la presenza all’interno del partito di canali di formazione 

politica alternativi. La composizione del gruppo parlamentare comunista restò omogenea 

anche nel corso delle tre legislature successive rappresentando in questo modo un ulteriore 

elemento di differenziazione rispetto agli altri partiti. 

 

Le prime sei legislature 

 

   La Costituente delineò un sistema politico che prevedeva un forte 

primato del Parlamento, rispetto al quale il governo restava, 

sostanzialmente, in posizione subordinata. 

Era inoltre pienamente affermata la centralità dei partiti “riassunta 

da Lelio Basso nel dibattito in I Sottocommissione con l’efficace 

formula di una «democrazia dei partiti» destinata a sostituire il vecchio parlamentarismo”
21

. 

   Il «nuovo» ruolo dei partiti nella politica del paese ebbe, necessariamente, conseguenze 

rilevanti sui modi di partecipazione dei professionisti alle attività della Camera e del Senato. 

Secondo Luigi Musella si ebbe l’avvio “di un nuovo processo di aggregazione notabilare, 

anche se in rapporto alla nascita di prime forme partitiche organizzate”
22

: ciò garantiva agli 

esponenti delle professioni liberali, soprattutto se avvocati, un ruolo ancora centrale e 

                                                 
20

 F.Cammarano, M.S. Piretti, I professionisti in Parlamento, cit., p. 559. 
21

 P. Scoppola , Parlamento e Governo da De Gasperi a Moro, in L. Violante  (a cura di), Il Parlamento, cit., p. 358.   
22

 L. Musella, Amici, parenti e clienti, cit., p. 593.  
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determinante all’interno del Parlamento, nonostante un certo ridimensionamento 

quantitativo. 

 Tra la I legislatura e la VI si assistette a quello che A. Martinelli e F.  Zucchini definiscono 

“il consolidamento professionistico partitico”
23

: crebbe, cioè, all’interno delle due Camere il 

numero dei dirigenti politici e dei politici di professione. 

   Per quel che riguarda la presenza di avvocati nella Camera dei deputati, se, già nelle prime  

tre legislature,  la categoria aveva visto ridimensionato il proprio numero all’interno dei 

partiti di massa (DC, PSI)
24

, essa continuò ad essere la base di reclutamento fondamentale 

per i partiti minori (MSI, PLI, PSDI). Tale distinzione divenne particolarmente evidente nel 

momento in cui fallì la politica del «centrismo», basata sull’alleanza tra la DC e questi 

partiti. 

   Nel 1953 la riforma elettorale voluta da De Gasperi
25

 fu l’estremo tentativo di continuare 

questo tipo di politica . La «legge truffa» e la sua sconfessione elettorale erano il chiaro 

“indicatore della fragilità del nostro sistema politico”
26

 e le ripercussioni sul  Paese  furono 

notevoli: la DC dovette gradualmente aprirsi a nuove alleanze parlamentari, attuando 

“l’avvio di quella che è stata definita la prassi del «governo ai margini». Decisioni e 

interventi del governo [furono da allora] finalizzati sempre più all’obiettivo di un 

rafforzamento del consenso elettorale della maggioranza”
27

.  Per ottenere ciò i partiti 

dovettero estendere il loro bacino elettorale e ciò significò da un lato il cambiamento della 

composizione dei quadri politici  dall’altro una progressiva omogeneizzazione socio-

professionale nella composizione degli stessi partiti
28

. 

   Esplicativo, in tal senso, è il confronto tra la distribuzione delle professioni sugli aventi 

carica di partito nel 1953 e nel 1958 di seguito riportato. 

                                                 
23

 A. Martinelli, F. Zucchini, Profilo sociale e professionale, livello e tipo di istruzione ed esperienza politica dei 

deputati italiani: evoluzione e prospettive, pp. 817-854, p. 826, in L. Violante (a cura di), Il Parlamento, cit.  
24

 Il PCI aveva, come detto sopra, una rappresentanza già composta in gran parte da professionisti politici. 
25

 Quella che passerà alla storia come “legge truffa” reintroduceva il sistema maggioritario e attribuiva un premio di 

maggioranza, pari al 65% dei seggi al partito o alla lista che avesse ottenuto il 50% più uno dei voti. Il premio di 

maggioranza non scattò, nelle elezioni del 1953, per pochi voti. In seguito la legge elettorale venne nuovamente 

modificata tornando al proporzionale 
26

 M.S. Piretti , Sistemi elettorali e struttura del Parlamento, cit., p. 556 
27

 P. Scoppola, Parlamento e governo, cit., p. 366 
28

 Cfr. la tabella relativa all’indice Duncan a pag. 16 di questo saggio. 
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Fonte: F. Cammarano , M.S. Piretti, I professionisti in Parlamento (1861-1958), cit., p. 568 

 

 Al ridimensionamento della presenza delle “vecchie” professioni all’interno della Camera 

dei Deputati (tab. 18), del Senato e all’interno degli stessi partiti che le formavano, 

corrispose una frammentazione professionale dei deputati che rappresentava uno dei 

principali elementi di continuità nella storia politica del Paese dal 1919 in poi (tab. 19). 



 13 

Se si prende infatti, come caso significativo, quello del partito con maggior seguito nel 

paese, ossia la DC, riportato nella tabella 20, si può sottolineare come sin dalle elezioni per 

l’Assemblea Costituente quasi la metà dei quadri del partito è ancora formato da avvocati, 

mentre spariscono del tutto gli ingegneri e i medici sono notevolmente ridimensionati a 

favore di docenti, giornalisti, politici di professione. 

   La DC rimaneva, tuttavia, per molti versi legata ad un sistema politico clientelare: “la DC 

di questi anni si potrebbe definire una confederazione di notabili, in cui il ruolo dei 

professionisti fu molto simile a quello di fine ‘800 e primi anni del ‘900”
29

. Considerazioni 

analoghe a quelle fatte per la Camera dei Deputati possono essere fatte per la composizione 

professionale dei maggiori partiti al Senato della Repubblica (tab. 21). Tenendo presenti i 

tre principali partiti di massa è possibile infatti notare come la DC continui ad essere 

rappresentata in Senato soprattutto da avvocati (sono il 38,16 per cento nel 1948 e andranno 

successivamente diminuendo) da docenti, e quindi da dirigenti e medici. Anche il PSI ha 

una rappresentanza professionale molto simile tra Camera e Senato. 

Le maggiori differenze possono essere riscontrate per i comunisti che conservarono in 

Senato una maggiore presenza, rispetto ai dati registrati alla Camera dei Deputati, delle 

professioni liberali (soprattutto avvocati, medici e ingegneri), mentre risultava 

ridimensionata la presenza di operai e politici di professione.   

   In linea generale è comunque possibile affermare che la classe dirigente del Paese, 

composta soprattutto dai parlamentari della DC e dalle forze centriste che in questo periodo 

li affiancavano, continuò a strutturarsi come un gruppo di notabili a capo di interessi locali e 

particolaristici: è chiaro come, in una situazione del genere, il vecchio ruolo delle 

professioni di mediazione tra stato e società civile (il discorso vale soprattutto per 

l’avvocatura), pur in un contesto differente e notevolmente ridimensionato, continui ad 

essere una garanzia per la partecipazione diretta alla vita politica. 

   Il boom economico inaugurò una nuova fase nella storia politica, sociale, economica del 

Paese: “Lo sviluppo economico ha favorito il formarsi di una più larga e più esigente classe 

media; l’estensione dell’istruzione contribuisce a dare al mondo giovanile nuova 

consapevolezza, il crescente inserimento delle donne nel mondo del lavoro esaspera la 

coscienza di una condizione di subalternità (…) la società è in fermento e i partiti stentano a 

                                                 
29

 L. Musella, Amici parenti e clienti,cit.,  pp. 602-603. 
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interpretare le nuove domande”
30

. Questa difficoltà dei partiti emerge chiaramente dal fatto 

che i sistemi di reclutamento politico rimangono in questi anni sostanzialmente gli stessi. 

Negli equilibri parlamentari per quel che riguarda le professioni continua il lento calo della 

presenza di avvocati, mentre si ha una graduale crescita degli ingegneri (crescita che si lega 

evidentemente con la fase di sviluppo industriale attraversata dal paese). Quel che è più 

significativo è l’affermarsi di una tendenza che sarà propria degli anni ’70-’80 ossia la 

crescita dei parlamentari provenienti dal settore pubblico (graf. 2).  

 

Dagli anni ’70 alla crisi dei partiti 

 

   La composizione professionale dei parlamenti dalla metà 

degli anni ’70 in poi subì notevoli cambiamenti. Crebbe il 

numero dei docenti universitari, degli operai e degli 

artigiani. Tuttavia, l’aspetto quantitativamente più 

significativo fu l’incremento di deputati e senatori provenienti dagli enti pubblici [vedere il 

grafico 2 in Appendice soprattutto per il periodo tra la  VI e l’VIII legislatura]. Questi 

cambiamenti segnalavano probabilmente il tentativo dei partiti di aprire il processo di 

candidatura a più esponenti della società civile.  

   Per quel che riguarda i professionisti già gli ultimi anni ’60 avevano segnato importanti 

cambiamenti nelle forme della loro azione politica. Tipica di questo periodo era stata 

l’eccezionale proliferazione degli enti pubblici
31

 nei quali vecchie e nuove professioni erano 

riuscite ad inserirsi agevolmente. Questo fenomeno, unito alla nascita del sistema regionale, 

favorì lo “sviluppo di un sistema clientelare in relazione diretta con il costituirsi sul 

territorio di una radicata e capillare compenetrazione tra partiti di governo, interessi 

economici, società civile”
32

.  Tuttavia, questo nuovo modello clientelare non era gestito 

direttamente dagli stessi professionisti, ma dai partiti, in particolar modo da quelli 

governativi. 

Ne derivò che, in un contesto politico e sociale profondamente mutato, non solo il numero e 

la tipologia  delle professioni all’interno dei due rami del Parlamento risultarono 

                                                 
30

 P. Scoppola, Parlamento e governo, cit.,p. 371.  
31

 Per molti versi si tratta di un altro elemento di continuità con la politica del fascismo. 
32

 L.Musella, Amici, parenti e clienti, cit., p. 594. 
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ulteriormente modificati
33

, ma la stessa figura del professionista come mediatore tra società 

e Stato venne profondamente rivisitata. Fino ad allora il professionista aveva avuto una sua 

specifica funzione all’interno del sistema politico: erano infatti la sua professione e il 

prestigio conseguito all’interno della società civile a permettergli di avere un proprio 

elettorato. Ciò, ad esempio, aveva permesso ai senatori e ai deputati di un partito come la 

DC di godere di “un’ampia autonomia, in virtù soprattutto dei consensi che avevano recato 

al partito”
34

. 

   Se da un lato lo sviluppo degli enti aveva consentito ai rappresentanti delle professioni 

liberali di inserirsi pienamente nella rete di relazioni tra Stato – Enti pubblici – società 

civile, permettendo loro di crearsi un sistema di clientele direttamente legato a tale attività, 

dall’altro il controllo da parte dei partiti di questo nuovo sistema clientelare comportò un 

ridimensionamento della forza contrattuale degli stessi professionisti. In sostanza 

“divennero strumenti e non più protagonisti”
35

. 

 

Nuovi scenari 

 

   Il periodo tra il 1989 e il 1992 portò una vera e propria 

rivoluzione all’interno del sistema politico italiano. Il 

crollo dell’URSS con la relativa fine del bi-polarismo a 

livello mondiale e le inchieste del pool di “mani pulite”, 

che smascherarono e spazzarono via il complesso sistema 

di relazioni illegali che aveva legato tra loro partiti, enti 

pubblici, interessi privati,  furono le due principali cause di tale rivoluzione. Iniziò quella 

lenta e difficile transizione dalla prima alla seconda Repubblica di cui ancora non si vede, 

per molti versi, la fine. 

   I partiti andarono incontro a processi di separazione, smembramento, trasformazione, 

dissoluzione mentre si andavano affermando nuove realtà politiche come la Lega Nord o la 

                                                 
33

 I dati forniti da Martinelli e Zucchini dimostrano che tra la VII e l’XI legislatura continuarono a calare gli avvocati e 

molte delle professioni tradizionali (medici, commercialisti) e in genere risulta in diminuzione anche il numero di 

laureati “e fra questi quelli in giurisprudenza, a favore di una crescita dei laureati in discipline umanistiche e nelle 

scienze sociali e politiche”. Cfr., A. Martinelli, F. Zucchini, Profilo sociale e professionale, cit., p. 828. 
34

 G. Rebuffa, Teoria e prassi del negoziato parlamentare tra conflitto e consociazione, p. 501, in L. Violante   (a cura 

di), Il Parlamento,cit., p. 501.  
35

L. Musella, Amici, parenti e clienti, cit., p. 621. 
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Rete. Dopo un periodo di estrema incertezza all’interno del Paese, al quale si cercò di 

rispondere con dei governi tecnici (governo Ciampi), le elezioni del 1994 sembrarono poter 

segnare l’inizio di un nuovo corso, in particolar modo se si considera la provenienza politica 

e sociale del personale politico all’interno dei due rami del Parlamento. “Inizia una nuova 

fase che chiameremo <<il ritorno dei notabili>>: crolla la quota dei professionisti politici, di 

funzionari e dirigenti pubblici e crescono i medici, gli industriali, il lavoro autonomo e 

perfino gli avvocati, il cui calo iniziato prima del fascismo pareva inarrestabile. 

Impressionante è la scomparsa di personale con esperienza negli enti locali e nei partiti”
36

. 

Se nell’XI legislatura i professionisti politici costituiscono ancora il 13,43 per cento, dopo le 

elezioni del 1994 essi raggiungono appena il 5,25 per cento. 

   Il disfacimento delle vecchie “macchine partitiche” stava quindi determinando  una nuova 

definizione anche nel sistema di relazioni politiche: si andarono così delineando nuove 

figure politiche in grado di costruire una vasta rete di consensi che va oltre i limiti ideologici 

e politici dei partiti della prima Repubblica basandosi esclusivamente su proprie relazioni e 

proprie risorse. Se per molti versi ciò rappresenta un reale ritorno all’età dei notabili 

altrettanto evidenti sono gli elementi di similarità con le prime legislature repubblicane. 

L’indice Duncan
37

 è testimone di ciò: 

 

Fonte: A. Martinelli , F. Zucchini, Profilo sociale e professionale, livello e tipo di istruzione ed esperienza politica dei 

deputati italiani: evoluzione e prospettive, cit. p. 846 

 

Come è facilmente riscontrabile, nel periodo che va dalla I alla XI legislatura l’indice 

Duncan è andato gradualmente decrescendo, indicando con ciò un avvicinamento nella 

composizione socio-professionale tra i diversi partiti messi a confronto. 

                                                 
36

 A. Martinelli, F. Zucchini, Profilo sociale e professionale,cit.,  p. 829 
37

 L’indice Duncan attua un confronto dei profili socio-professionali tra partiti politici: un tasso pari a 100 

rappresenterebbe una differenza assoluta nella composizione socio-professionale di due partiti; un tasso pari a 0 

l’identità.  
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Gli indici Duncan dalla tredicesima legislatura segnalano un divario nuovamente rilevante 

ed in particolare se si raffronta  il dato del PCI-DC nella prima legislatura e quello FI-PDS, 

(quello cioè dei partiti che per molti versi riprendono pur con molte modifiche, la tradizione 

democristiana e comunista), nella tredicesima legislatura. 

   La situazione, tuttavia è ancora molto fluida e di difficile definizione: sono quindi 

condivisibili le considerazioni di Martinelli e Zucchini per i quali: 

   “E’ ancora presto per indicare una tendenza, ma se si dovesse assistere anche in futuro a 

una crescita della quota di industriali e manager, di esponenti del lavoro autonomo e delle 

libere professioni tra i nuovi eletti, e nello stesso tempo a una conservazione e 

accrescimento del loro vantaggio competitivo tra i deputati già in carica, potremmo allora 

sospettare l’esistenza di un modello di reclutamento vero e proprio pari a quello affermatosi 

nel Parlamento italiano nelle prime legislature della Repubblica: protagonisti i politici di 

partito e i sindacalisti allora, le classi abbienti e la borghesia delle professioni oggi”
38

. 
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Appendice: 

Grafici e tabelle 

Tabella 1 

 
Fonte: F. Cammarano, M.S. Piretti, I professionisti in Parlamento (1861-1958), in M. Malatesta ( a cura di), I 

professionisti, Torino, Einaudi, 1996, p. 584. 

 

 

Tabella 2 

 

 
Fonte: Ivi, p. 584. 
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Tabella 3 

 

 
 

Fonte: Ibidem, p. 583  

 

Tabella 4 

 

Fonte: F. Cammarano, M.S. Piretti, I professionisti in Parlamento (1861-1958), p. 584. 
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Tabella 5 

 

 

Fonte: Ivi, p. 584 

 

Tabella 6 

 

 

Fonte: Ibidem, p. 584. 
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Tabella 7 

 

Fonte: F. Cammarano, M.S. Piretti, I professionisti in Parlamento (1861-1958), p. 584. 

 

 

Tabella 8 

 

Fonte: Ivi, p. 584 
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Tabella 9 

 

Fonte: Ibidem, p. 584. 

 

 

 

Tabella 10 

 

Fonte: F. Cammarano, M.S. Piretti, I professionisti in Parlamento (1861-1958), p. 584. 
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Tabella 11 

 

Fonte: E. Gentile, Fascismo e antifascismo, Firenze, Le Monnier, 2000, p. 413. 

 

Tabella 12 

 

Fonte: Ivi, p. 412 
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Tabella 13 

 

 

Fonte: Ibidem, p. 419. 
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Grafico 1 

 

Fonte: F. Cammarano, M.S. Piretti, I professionisti in Parlamento (1861-1958), cit.,  p. 571 

 

 

 

 

Tabella 14 

 

 
 

Fonte: Ivi, p. 557. 
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Tabella 15 

 

Fonte: E. Gentile, Fascismo e antifascismo, cit., p. 423. 

 

Tabella 16 

 

Fonte: Ivi, p. 424. 
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Tabella 17 

 

Fonte: Ibidem, p. 425. 
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Tabella 18 

 

Fonte: F.  Cammarano , M.S. Piretti, I professionisti in Parlamento (1861-1958), cit., p. 563. 

 

Tabella 19 

 

Fonte: A. Martinelli, F. Zucchini, Profilo sociale e professionale, livello e tipo di istruzione ed esperienza politica dei 

deputati italiani: evoluzione e prospettive, cit., p. 845.  
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Tabella 20 

 

Fonte:  F. Cammarano , M.S.  Piretti, I professionisti in Parlamento (1861-1958), cit., p. 588. 
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Tabella 21 

 

Fonte: Ivi, p. 565. 

 

Grafico 2 

 

Fonte: A. Martinelli , F. Zucchini, Profilo sociale e professionale, livello e tipo di istruzione ed esperienza politica dei 

deputati italiani: evoluzione e prospettive, cit., p. 825. 


