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PREFAZIONE.
Il punto di partenza migliore per una storia politica dell'Italia moderna è il marzo 1861, quando il



conte di Cavour poté finalmente proclamare il Regno d'Italia unificato. Nei secoli precedenti,
ciascuna regione della penisola mediterranea aveva avuto la propria storia distinta, e i rapporti tra le
diverse regioni erano stati non di rado caratterizzati da aspre rivalità e dalla guerra civile. Soltanto
dopo il 1861 divenne possibile per uno Stato nazionale unificato prendere il suo posto nella comunità
europea. Durante i primi sessant'anni, il nuovo regno fu governato da un'oligarchia parlamentare
liberale. Poi fu, per vent'anni, una dittatura fascista, finché il regime di Mussolini subì nella seconda
guerra mondiale una catastrofica sconfitta militare. Dopo di che un referendum nazionale, nel quale
gli italiani votarono per la prima volta sulla base del suffragio universale, trasformò il regno in una
repubblica democratica. Se il referendum fu un ripudio esplicito del fascismo, nel 1946 gli elettori
italiani si volsero altresì contro quei liberal-conservatori i cui antenati avevano unificato l'Italia nel
corso del Risorgimento. Le prime elezioni svoltesi sulla base del suffragio universale sostituirono
infatti ex fascisti e liberali con due partiti, il democristiano e il comunista, che prima dell'avvento del
fascismo avevano svolto un ruolo di secondo piano ai margini della scena politica. Cominciava così
l'ultimo dei tre successivi regimi che hanno lasciato un'impronta sulla storia dell'Italia moderna: il
primo liberale, elitario e moderatamente anticlericale; il secondo illiberale e totalitario; il terzo
prevalentemente democristiano fino ai primi anni Novanta.

Nel 1861, l'ambiziosa meta di Cavour era stata di creare un paese liberale e prospero, destinato a
diventare una delle grandi potenze europee. L'obbiettivo fu raggiunto, ma soltanto molto tempo dopo
la sua morte, e non senza rovesci e delusioni lungo il cammino. Dapprincipio, l'unità della nazione
italiana aveva suscitato una grande ammirazione in molti stranieri, ma l'entusiasmo venne meno
quando le tensioni sociali e le irrisolte debolezze costituzionali prepararono la strada alla
rivoluzione nazionalista di Mussolini, con la sua concezione della guerra come desiderabile e
benefica. Il proposito fascista di rendere l'Italia temuta oltre che ammirata condusse a perseguire
obbiettivi, sia in patria sia in campo internazionale, che lasciarono il paese progressivamente isolato,
indebolito e internamente diviso. Ciò produsse a sua volta una reazione contro il militarismo, il
colonialismo e l'autoritarismo, grazie alla quale nei cinquant'anni successivi al 1945 la storia
nazionale fu molto più pacifica. La nuova repubblica ha fatto moltissimo per incoraggiare la
cooperazione internazionale e l'integrazione europea. Non solo le attrattive del vivere civile in
Europa debbono molto ai contributi degli italiani, ma il paese è stato completamente trasformato da
una rivoluzione economica e sociale che ha creato un equilibrio più soddisfacente tra le classi, ed
eliminato una parte dell'alienazione e delle divisioni interne che in passato avevano costituito una
peculiarità molto pesante.

Se oggi l'Italia è un paese incommensurabilmente più sano e florido che nel 1861, ciò si deve
soprattutto al fatto che i cittadini hanno esercitato quelle qualità di flessibilità e di intraprendenza che
erano state tanto ammirate nei secoli passati. Se i problemi aperti sono tuttora numerosi, ciò si deve
in gran parte al fatto che il sistema elettorale non è riuscito a produrre governi forti basati su una
solida maggioranza parlamentare, e in parte minore alla mancata creazione dei controlli e
contrappesi necessari al corretto, efficiente funzionamento di un sistema rappresentativo. La
debolezza dell'opposizione parlamentare e la permanenza al governo di uno stesso partito dal 1946 al
1992 hanno permesso lo sviluppo della corruzione in molte aree della vita sociale e incoraggiato una
stravagante politica di spesa, che ha prodotto un enorme debito pubblico. Inoltre, una mancanza di
volontà politica ha permesso una formidabile crescita della mafia, della camorra e della 'ndrangheta.
Via via che l'autorità morale del parlamento s'indeboliva, molti e diversi suggerimenti furono
avanzati per modificare la Costituzione in modo da agevolare il funzionamento corretto di un sistema
democratico: ma non vennero presi abbastanza sul serio finché nel 1992 una rivolta dell'elettorato



condusse a un crollo del consenso ai partiti esistenti, rendendo inevitabili mutamenti radicali. Alcuni
uomini politici cominciarono a parlare di un ribaltamento della conquista del 1861 con la creazione
di uno Stato federale, o magari con una completa separazione tra Nord e Sud. C'era persino una
piccola minoranza che guardava con nostalgia alla più autoritaria prassi di Mussolini. Ma la grande
maggioranza preferiva sperare che alcune modificazioni costituzionali avrebbero reso possibile una
seconda repubblica, migliore della prima. Si trattava di imparare dagli errori del passato e di
ricreare l'idealismo che nel 1861 aveva condotto all'unificazione del paese.

Una precedente versione di questo libro fu scritta molti anni fa per un pubblico anglosassone, ma
il fatto che si continuasse a ristamparlo ha richiesto un aggiornamento. In questa nuova edizione si è
provveduto ad alcuni tagli e modificazioni, così da fare spazio a nuovi capitoli sui cinquant'anni
dopo il 1945. Indubbiamente, la vicinanza degli avvenimenti rende difficile evitare qualche
inesattezza o mettere in prospettiva il mezzo secolo seguito alla morte di Mussolini. Ma ci sono dei
vantaggi nel trattare l'intero periodo post-1861 come un "continuum" in cui certi temi ritornano, anche
se la nazione e le idee sull'identità nazionale hanno continuato a cambiare. Le ultime pagine non si
propongono altro scopo che di tracciare un abbozzo della storia recente, ipersemplificata e filtrata
attraverso un'interpretazione personale. Esse possono forse contribuire a spiegare come l'Italia
odierna sia emersa dal suo passato.

Denis Mack Smith.

Capitolo primo.
L'ITALIA PRIMA DEL 1861.

1. L'«espressione geografica».
Fino al 1860 il termine "Italia" serviva a designare non tanto una nazione, quanto una penisola, e

Metternich poteva scrivere in tono di sprezzo di questa «espressione geografica». Ed è con la
geografia che qualsiasi storia di questo paese deve cominciare. Fin troppo spesso la responsabilità
della sua miseria e arretratezza politica è stata attribuita al malgoverno e allo sfruttamento straniero
piuttosto che al clima e alla mancanza di risorse naturali. Ora è certo che non bisogna arrivare al
punto di ritenere che i destini di una nazione siano interamente determinati dalle sue ricchezze
naturali e dalla sua posizione geografica; una situazione peninsulare nel Mediterraneo potrà suggerire
ma non rendere inevitabili determinate alleanze; la mancanza di materie prime potrà rendere un paese
debole oppure aggressivo (o entrambe le cose); un clima sfavorevole potrà essere con altrettanta
facilità uno stimolo o un fattore di depressione. Ma la geografia è un fattore che segna decisamente la
vita di una nazione. Storicamente è sempre stato di grande importanza che gli Appennini dividano
l'Italia e che le Alpi la separino dal resto d'Europa.

L'Italia era un'unità territoriale molti secoli prima di diventare uno Stato nazionale - a differenza
dei Paesi Bassi, che politicamente erano uno Stato prima di essere una nazione o un'entità geografica.
Le frontiere naturali dell'Italia sono più o meno chiaramente definite, seguendo su tre lati il mare e
sul quarto la lunga catena delle Alpi. Entro questi limiti vi sono state delle situazioni incerte. La
Corsica e Nizza sono state a volte rivendicate dalla Francia, il Ticino dalla Svizzera, Malta dalla
Gran Bretagna; mentre il Tirolo meridionale, Trieste e Fiume hanno formato oggetto di contesa con
l'Austria-Ungheria e la Jugoslavia. Le rivendicazioni italiane su queste province contese sono state
fondate a volte sulla geografia, a volte sulla storia o l'etnologia. Neppure una barriera naturale
formidabile come le Alpi coincide con la frontiera linguistica. Molti gruppi cisalpini sono stati di
lingua francese, tedesca e slava, mentre ci sono piccole comunità che parlano albanese, ladino e



persino catalano.
Tuttavia, né l'esistenza di queste contese province di frontiera, né quella di piccole "enclaves"

quali San Marino e la Città del Vaticano, rendono precaria la compattezza dell'Italia quanto le
differenze e talora le animosità fra le varie regioni che la compongono. Questo municipalismo è il
prodotto sia della geografia che della storia. Le varie regioni conservano ancor oggi qualcosa dei
loro tipici costumi e della loro particolare letteratura, il loro peculiare tipo di economia e i loro
sistemi di conduzione della terra. Persino sotto il governo fortemente centralizzato di Mussolini, un
segretario del Partito fascista poteva suscitare forti antipatie per il solo fatto di essere troppo
tipicamente meridionale; e quando nel 1943 il maresciallo Badoglio annunciò alla radio che il
regime fascista era caduto, vi fu gente la cui prima reazione fu di insofferenza per il suo accento
piemontese. Il modo naturale di parlare della maggior parte degli italiani è sempre stato, fin quasi ai
giorni nostri, il dialetto, e la maggior parte della dozzina o più di dialetti esistenti sono in larga
misura inintelligibili al di fuori della loro particolare zona. Fino al 1859 le varie regioni erano
divise politicamente, con differenti tradizioni storiche di governo e legislative. I pesi, le misure e la
moneta variavano da regione a regione: il ducato napoletano era diverso dall'oncia siciliana, lo
scudo papale dalla lira piemontese. Lungo il corso del Po esistevano decine di barriere doganali -
esempio significativo di quel municipalismo o campanilismo che impediva l'unificazione nazionale e
la modernizzazione dell'agricoltura e dell'industria.

Fra tutte queste regioni, la matrice della nuova Italia fu il Piemonte, situato a nord-ovest, con
Torino come capitale. Dal 1720 il Piemonte era politicamente unito alla Sardegna e dal 1815
possedeva pure l'importante centro marittimo di Genova, che era il grande rivale del porto di Trieste,
appartenente all'Austria. Più a oriente, al centro della vasta pianura lombarda, era la grande città di
Milano, che doveva diventare poi il centro finanziario, commerciale e artistico del nuovo regno.
Felicemente situata all'incrocio delle vie commerciali, Milano era in stretto contatto col mondo
transalpino. La sua popolazione era attiva e dotata di senso pratico, e la pianura lombarda, bagnata
dal principale fiume italiano, conteneva il più fertile e popoloso territorio agricolo del regno. Per
quanto la Lombardia fosse stata strappata dal Piemonte all'Austria nel 1859, soltanto nel 1866
quest'ultima cedette la confinante regione del Veneto, che essa aveva occupato per settant'anni.
Immediatamente a mezzogiorno, si stendeva la regione dell'Emilia e Romagna, con le importanti città
di Bologna e Ravenna. Al di sotto di questa, l'Umbria e le Marche, strappate al papa nel 1860 dalle
truppe piemontesi. Ad ovest la Toscana, che pure si unì nel 1860 al regno unitario in formazione. La
Toscana, un granducato con Firenze per capitale, era stata per secoli il maggiore centro culturale
della penisola, e Livorno era un'importante città commerciale e cantieristica. A sud della Toscana si
stendeva la regione sacra di Roma che il pontefice, dopo aver perduto gli altri suoi domini, governò
fino al 1870.

Le isole di Sardegna e Sicilia costituivano regioni distinte, sia per ragioni storiche e climatiche
sia per il carattere dei loro abitanti. La differenza fra Nord e Sud era radicale. Per molti anni dopo il
1860 un contadino della Calabria aveva ben poco in comune con un contadino piemontese, mentre
Torino era infinitamente più simile a Parigi e Londra che a Napoli e Palermo; e ciò in quanto queste
due metà del paese si trovavano a due livelli diversi di civiltà. I poeti potevano pure scrivere del
Sud come del giardino del mondo, la terra di Sibari e di Capri, ma di fatto la maggior parte dei
meridionali vivevano nello squallore, perseguitati dalla siccità, dalla malaria e dai terremoti. I
Borboni, che avevano governato Napoli e la Sicilia prima del 1860, erano stati tenaci sostenitori di
un sistema feudale colorito superficialmente dallo sfarzo di una società cortigiana e corrotta.
Avevano terrore della diffusione delle idee ed avevano cercato di mantenere i loro sudditi al di fuori



delle rivoluzioni agricola e industriale dell'Europa settentrionale. Le strade erano poche o non
esistevano addirittura ed era necessario il passaporto anche per viaggi entro i confini dello Stato. In
quell'"annus mirabilia" che fu il 1860 queste regioni arretrate furono conquistate da Garibaldi e
annesse mediante plebiscito al Nord.

Nel Mediterraneo non vi sono stati probabilmente drastici cambiamenti di clima nel corso dei
secoli recenti, ma le condizioni dell'agricoltura hanno ciononostante subìto un peggioramento, dovuto
per lo più a catastrofi politiche, a cattivi metodi di coltivazione e alla mancata adozione di misure
efficaci per la conservazione del suolo o di un'adeguata rotazione delle colture. Nell'Italia
meridionale e centrale aveva avuto luogo un ampio processo di disboscamento sia per soddisfare le
esigenze dell'industria delle costruzioni navali che per l'opera dei carbonai, che si dedicavano alla
produzione del carbone di legna, e delle capre selvatiche che brucavano le giovani piante. Questo
processo di disboscamento creò naturalmente condizioni favorevoli all'erosione del terreno. Nel
Mezzogiorno inoltre l'agricoltura non solo deve accontentarsi di una minor piovosità che nel Nord,
ma subisce altresì i danni di una maggiore irregolarità e di una peggiore distribuzione stagionale
delle piogge. Gli Appennini meridionali non possiedono nessun lago naturale o artificiale, e le
piogge invernali si riversano giù da essi in torrenti che si seccano nelle torride estati e che non
possono essere utilizzati per l'irrigazione. Là dove nessun albero rimane a trattenere l'umidità, il
suolo frana lungo le pendici montane e valanghe devastano i villaggi. Pochi fiumi italiani sono
navigabili. Lungo l'Adriatico, i porti si sono interrati a causa del progressivo accumulo di detriti, e
Ravenna, una volta il quartier generale della flotta romana, è diventata una città interna. Numerose e
vaste zone sono state esposte alle inondazioni. Le acque stagnanti delle paludi davano ricetto a varie
specie letali di zanzare anòfeli, di modo che le popolazioni erano ricacciate nei paesi di collina,
lasciando così la pianura abbandonata e desolata. In condizioni del genere, non era possibile nulla di
analogo al sistema di agricoltura intensiva proprio della Francia o della Lombardia, e sussisteva una
fondamentale miseria che neppure il governo liberale degli anni successivi al 1860 poté alleviare
facilmente.

In felice contrasto con queste aree depresse, la pianura lombarda al Nord aveva assistito a una
lotta vittoriosa contro la natura. Generazioni di contadini industriosi trasformarono le paludi del
Settentrione in risaie e costruirono e costantemente curarono una vasta rete di canali. Consci che la
loro prosperità era precaria e che pochi anni soltanto di trascuratezza sarebbero stati rovinosi, essi
avevano sviluppato un intenso spirito associativo: per esempio, la legge aveva da lungo tempo
stabilito il diritto di acquedotto, in virtù del quale l'acqua poteva esser fatta passare attraverso i
fondi altrui. Fortunatamente, il Po è alimentato non tanto dalle piogge invernali quanto da ghiacciai, e
quindi d'estate non va in secca. In Lombardia esistevano inoltre città fiorenti e centri commerciali da
cui il capitale d'investimento ritornava costantemente alla campagna. Ciò costituiva un notevole
vantaggio rispetto al Sud puramente agricolo, dove i redditi erano ricavati quasi esclusivamente dalla
agricoltura e bastavano a malapena a far fronte alle spese di miglioria e al rinnovo del materiale
necessario.

Le condizioni geografiche fin qui descritte aiutano a spiegare la povertà di tanta parte dell'Italia e
mostrano per quale motivo tanta parte della sua popolazione abbia scelto la via dell'emigrazione. Nel
1860 l'Italia era un paese povero e relativamente sovrappopolato, un fatto questo che l'unificazione
politica modificò molto lentamente, malgrado le molte promesse retoriche e le eccessive speranze
dei suoi fautori. Essa possedeva solo una parte delle risorse naturali della Francia e una estensione
molto inferiore di terreno coltivabile; eppure la popolazione della Francia, che nel 1850 era ancora
una volta e mezzo quella dell'Italia, doveva essere superata da quest'ultima dopo il 1900. In altri



paesi esisteva molto più di un'industria in fase di espansione in grado di assorbire la manodopera
agricola eccedente, ma in Italia mancavano le materie prime necessarie all'industria. Dal momento in
cui la legna e il carbone vegetale cedettero il posto al ferro e al carbon fossile e l'artigianato venne
sostituito dalla produzione di massa, l'Italia arretrò economicamente, e dato che la maggior parte
della sua popolazione rimase perciò dedita all'agricoltura, le conseguenze dell'alta percentuale di
terreno montagnoso e sterile si fecero sentire in maniera ancor più disastrosa.

Un altro ambito in cui la geografia ha esercitato un importante condizionamento è quello delle
relazioni dell'Italia con gli altri paesi. La politica estera dello Stato unitario era destinata a
preoccuparsi principalmente dei paesi situati sulla sua frontiera di terra, soprattutto la Francia,
l'Austria e la Serbia. Ognuno di questi era potenzialmente pericoloso, ma di ciascuno ci si poteva
servire contro gli altri. D'altra parte la lunghezza delle coste dell'Italia - circa 6500 chilometri in
confronto ai 1900 della frontiera settentrionale -, non solo la rendeva assai sensibile nei confronti di
altre potenze mediterranee come la Francia e la Gran Bretagna, ma fece anche di essa una potenza
marittima, a volte con aspirazioni imperiali. Quasi tutte le sue importazioni arrivavano dal mare, fino
a quando non fu possibile costruire strade e ferrovie attraverso le Alpi. Ad oriente c'era il ricordo
del dominio veneziano sulla Dalmazia e sul Levante. La terraferma balcanica dista soltanto ottanta
chilometri dall'Italia nel punto più stretto del canale di Otranto, mentre l'Africa settentrionale è a sole
tre ore di navigazione dalla Sicilia. Non fa meraviglia, pertanto, che Cavour e i suoi discepoli
avessero di quando in quando delle visioni geopolitiche. L'Italia è tutta protesa nel Mediterraneo, ed
è stata a volte indicata come un promontorio «che unisce l'Europa all'Africa». Sin da quando
l'influenza della Turchia e dei corsari barbareschi cominciò a declinare, e specialmente da quando il
canale di Suez divenne un fatto compiuto, vi furono alcuni che cominciarono a chiedersi se non fosse
possibile ricostituire nell'Africa settentrionale l'antico impero romano.

C'erano dei vantaggi ad essere un'espressione geografica. L'impero centro-europeo di Metternich
non era neppure questo, e l'Austria-Ungheria era destinata a essere fatta a pezzi dai nuovi Stati
nazionali, fra cui l'Italia e la Germania dovevano essere i maggiori e più vivaci.

2. L'idea di unità nazionale.
L'Italia aveva sempre costituito un'unità geografica. Anche dal punto di vista religioso essa aveva

formato praticamente un tutto omogeneo sin dai tempi di Gregorio Magno nel sesto secolo, e una
cultura e una lingua letteraria italiana comuni erano esistite da Dante in poi. Fino al 1861, tuttavia,
non era mai stata un'entità politica e si può dire che lo fosse a malapena anche allora. Come lo
storico napoletano Luigi Blanch aveva scritto dieci anni prima, il patriottismo degli italiani era
analogo a quello degli antichi greci, era cioè amore per una singola città, e non per un paese, era un
sentimento tribale, e non nazionale. Soltanto in seguito a conquiste straniere essi si erano trovati uniti;
ma una volta abbandonati a loro stessi tornavano a scindersi in tanti frammenti. Una certa coscienza
nazionale era stata senza dubbio presente in maniera intermittente nel corso dei secoli, ma si era
sempre trattato di qualcosa di vago e incerto, un qualcosa che trovava espressione nelle ardite
speculazioni di un Dante o di un Machiavelli; molti italiani, invece, avevano sostenuto che l'unità
nazionale sarebbe stata disastrosa anziché benefica. In effetti, prima del secolo decimonono il
sentimento nazionale era stato ben scarso e persino una unione doganale simile allo "Zollverein"
tedesco non poté essere attuata finché il Piemonte non impose il proprio sistema nel 1861. La
sovranità era stata spezzettata per secoli fra città che godevano di un regime di autonomia e dinastie
straniere, interessate le une come le altre a contrastare ogni movimento patriottico di cui non fossero
alla testa, e a combattere contro i vicini che diventavano troppo minacciosi.



I tanti invasori stranieri succedutisi sul suolo italiano si erano amalgamati con l'ambiente
circostante ed erano stati assorbiti dal genius loci, fino a che nel 1861 tutte queste numerose città e
regioni, a eccezione soltanto di Venezia, Trieste e Roma, si trovarono ad essere riunite in un unico
Stato. Certamente, esistevano ancora delle divisioni interne profonde, e l'avvenire avrebbe visto più
di una lotta intestina. E pure certo che l'unificazione venne raggiunta con un'imposizione forzosa
sgradita a non pochi italiani. Ciononostante, molti sarebbero stati disposti a convenire che nel 1861
le cinque grandi potenze d'Europa erano divenute sei, e in ogni paese libero l'opinione pubblica
guardava con simpatia e ammirazione alla rinascita dell'Italia. Come e perché ciò avvenne costituisce
uno dei temi più appassionanti della storia moderna.

L'Italia del Risorgimento era una cosa ben diversa dall'Italia divisa del Rinascimento. Nel tardo
Medioevo, gli italiani avevano fatto del loro paese il principale centro religioso, artistico e letterario
d'Europa come pure di quella nuova civiltà capitalistica e cittadina destinata a svilupparsi in seguito
alle invenzioni italiane della banca e del credito.

Purtuttavia, se gli abitanti dei comuni italiani del Medioevo avevano coscienza di far parte di una
comunità più vasta, tale sentimento si riferiva non già alla nazione, ma innanzi tutto alla loro città e in
secondo luogo alla cristianità.

Nessuna minaccia d'invasione da parte dei saraceni, dei normanni o dei tedeschi valse a spingerli
a una comune resistenza e a un fronte comune per meglio provvedere alla propria difesa, e sempre
era avvenuto che alcuni governanti locali facessero causa comune con l'invasore per il proprio
vantaggio particolare. L'Italia diventò così il paese più frequentemente invaso del mondo e la
Lombardia uno dei principali campi di battaglia. Anche quando varie città si univano per la difesa
comune in leghe temporanee, queste non duravano mai a lungo, ma si scioglievano con il venir meno
del pericolo, oppure con il profilarsi di una nuova minaccia che richiedeva nuove e diverse alleanze
politiche.

All'inizio del sedicesimo secolo, tuttavia, l'ottantina di città-stato disseminate in tutta Italia si
erano più o meno unite in una decina di Stati regionali ad opera delle oligarchie cittadine e dei
tiranni locali più fortunati e senza scrupoli.

Nel sedicesimo secolo l'Italia scivolò in un periodo di relativo torpore durante il quale avrebbe
perduto il suo primato commerciale e culturale. Ciò fu dovuto almeno in parte alla sua incapacità di
costituirsi in Stato nazionale come la Francia e la Spagna dell'epoca. Machiavelli poteva anche
sognare un paese più unito; in pratica tuttavia il suo principe non riuscì a dominare una parte
dell'Italia sufficiente a consentirgli di esercitare nel nuovo scacchiere politico europeo una vera
politica di potenza. Al contrario, l'invasione francese del 1494 dal nord, alla quale si contrappose
subito quella della Spagna dal sud, segnò l'inizio di una nuova era di guerre civili e di dominazione
straniera in cui l'Italia divenne la preda, il campo di battaglia, addirittura l'appannaggio esclusivo di
una nazione europea dopo l'altra. Una volta ancora, in ogni contesa locale una delle parti era sempre
pronta ad unirsi all'invasore allo scopo di sottomettere una fazione rivale o una regione vicina.
Milano tentò di impadronirsi di tutta l'Italia settentrionale, e non vi riuscì. Vari papi con le loro
famiglie tentarono l'uno dopo l'altro di conquistarsi con la forza delle armi un'egemonia temporale,
ma Cesare Borgia si creò troppi nemici e vide così sfuggirgli il successo. Venne poi la volta di
Venezia, che fu sgominata dalla Francia e da una lega di altri Stati italiani gelosi della sua potenza. E
tanto profonde erano queste gelosie intestine, che più tardi Firenze fu lasciata sola a resistere
all'invasione spagnola, mentre la famiglia dei Medici preferì appoggiare l'imperatore spagnolo
contro la propria stessa città. Firenze e Roma vennero entrambe messe a sacco da soldati stranieri, e
la civiltà del Rinascimento subì una lunga battuta d'arresto.



Contemporaneamente i turchi ottomani e i corsari operanti dalla Grecia e dall'Africa
settentrionale paralizzavano le vie commerciali che Venezia e Genova avevano stabilito per il loro
prospero commercio con il Levante. Il centro commerciale d'Europa andava spostandosi dal
Mediterraneo alla costa atlantica, i cui porti si affacciavano verso un mondo nuovo, scoperto in gran
parte da italiani. Ma l'Italia stessa non fu in grado di far fronte alle esigenze che la nuova situazione
imponeva. Pur continuando per qualche tempo ad essere il paese più ricco d'Europa, e nonostante
Venezia avesse inviato da secoli le sue navi nell'Atlantico e Genova non fosse molto più lontana
dalle isole delle spezie di quanto non lo fossero Amsterdam o Londra, le rivalità politiche interne
non le consentirono di operare quelle trasformazioni che sarebbero state necessarie. Gli interessi
dell'Italia erano subordinati ormai a quelli dei suoi nuovi padroni spagnoli, e lo splendido retaggio di
tanti secoli venne in gran parte dissipato in inutili lotte intestine.

Nei due secoli che precedettero il Risorgimento, soltanto le diverse regioni ebbero una propria
storia, e questa non era spesso che un riflesso di quella dell'Europa transalpina. Dopo la morte di
Michelangelo, avvenuta nel 1564, e dall'epoca in cui Giordano Bruno venne arso sul rogo nel 1600, e
Galileo fu costretto al silenzio dall'Inquisizione nel 1632, la vita italiana non fece che ristagnare.
Alcune regioni riuscirono a conservare un qualche grado d'indipendenza politica - per esempio
Venezia, protetta dalla sua laguna, e Genova, cui le Alpi marittime facevano baluardo - ma anche
così non erano che l'ombra di quello che erano state in passato. Venezia anzi subì una rilevante
diminuzione di popolazione fra il 1500 e il 1860. I veneziani non seppero ritirarsi in tempo dalle loro
posizioni nel Levante; invece di rafforzarsi sulla terraferma italiana, si esaurirono nel tentativo di
conservare i loro domini d'oltremare. La maggior parte dell'Italia settentrionale cadde sotto il
predominio degli Asburgo d'Austria, l'Italia meridionale invece sotto quello di una dinastia
borbonica di provenienza spagnola. Nel mezzo, fra il Tirreno e l'Adriatico, si stendevano gli Stati
della Chiesa, sui quali il pontefice governava quale sovrano sovranazionale; una grave remora,
questa, per l'unificazione nazionale. La Spagna, la Francia, l'Austria e il papa non potevano certo
guardare con simpatia i movimenti volti all'unificazione o all'indipendenza; era anzi ovvio che
avrebbero fatto quanto in loro potere per prevenire movimenti del genere nel futuro prevedibile.

Fu con l'intervento napoleonico in Italia, tra il 1796 e il 1814, che le varie regioni della penisola
furono ricondotte in seno alla corrente principale della storia politica d'Europa. Napoleone creò
addirittura un prototipo di Regno d'Italia avente il suo centro a Milano. Non si trattava in effetti che
di uno Stato fantoccio, a carattere artificiale, che contava una popolazione di soli sei milioni. Ma gli
eserciti napoleonici portarono con sé i germi del liberalismo sparsi dalla Rivoluzione francese del
1789 e introdussero una rivoluzione industriale che, pur nei suoi limiti ristretti, fu tuttavia sufficiente
a produrre una parte almeno del materiale bellico richiesto da questo imperatore straniero.
L'esperienza del regime napoleonico convinse una parte dell'opinione pubblica dei vantaggi che
all'Italia sarebbero derivati da un forte governo centralizzato, in quanto i francesi portarono con sé
più efficienti metodi di amministrazione e un più illuminato codice di leggi. Le barriere doganali
furono abbattute e fu introdotto il sistema metrico decimale. Le classi mercantili apprezzarono tutto
ciò, così come apprezzarono le strade migliori, il mercato più esteso e la soppressione dei
fedecommessi che rese possibile il libero trasferimento della proprietà fondiaria. Vennero
accumulate fortune su di una scala fino ad allora sconosciuta, e insieme il capitale liquido fece la sua
ricomparsa cercando uno sbocco in imprese remunerative.

Ma non bisogna nemmeno esagerare né la novità né la stabilità del contributo napoleonico.
Alcune di queste riforme erano state anticipate in Italia con l'Illuminismo durante il diciottesimo
secolo, e la maggior parte delle rimanenti furono revocate dopo la caduta di Napoleone. Il Regno



d'Italia si divise nuovamente nei suoi elementi costitutivi e le leggi dell'imperatore vennero per lo
più abrogate. Probabilmente la maggior parte degli italiani furono felici di essersi liberati di lui, non
tanto per il fatto ch'egli fosse uno «straniero», quanto perché avevano in odio le alte imposte e la
coscrizione obbligatoria, e perché speravano che il più mite governo del papa o dei principi avrebbe
interferito in minor misura nei loro affari e avrebbe potuto essere più facilmente eluso. Almeno da un
punto di vista, inoltre, Napoleone lasciò dietro di sé un retaggio di divisioni ancor più accentuate, in
quanto inserì l'Italia settentrionale più di quanto non lo fosse già entro la sfera d'influenza economica
della Francia, e la strada che egli fece costruire attraverso il Sempione avvicinò Milano a Parigi.
Tuttavia, qualche tempo dopo la sconfitta finale di Napoleone lo studioso tedesco Niebuhr poteva
scrivere da Roma che l'Italia era destinata ad essere unificata nel giro di una generazione o due, e
poco più tardi Stendhal, per molti anni console francese in Italia, rilevava nel suo diario la stessa
tendenza. Che una tale rivoluzione fosse finalmente concepibile era da attribuirsi in parte
all'influenza napoleonica, e alcuni dei capi del movimento patriottico italiano discendevano da
famiglie che si erano arricchite sotto il regime di Napoleone.

Non è possibile dare una spiegazione pienamente soddisfacente dell'ascesa e del declino delle
nazioni. Non vi è risposta unilaterale che possa spiegare per qual ragione la Spagna, che partecipò in
misura ben maggiore che non l'Italia alla sconfitta di Napoleone, non ne ricavò stimolo alcuno ad una
rinascita nazionale simile al Risorgimento, così come non fu compenetrata in eguale misura dalle
nuove idee di patriottismo, liberalismo e romanticismo. In Italia invece queste idee diedero origine
ad un fermento misto di critica acerba e di entusiasmo senza limiti. Dal punto di vista strettamente
politico la Restaurazione del 1814-1815 può essere considerata un disastro: l'imperatore di Vienna
ritornò in Lombardia, il Borbone a Napoli, il granduca austriaco in Toscana; Venezia non fu più una
libera repubblica ma una provincia dell'Austria, mentre Genova passò a dipendere dal Piemonte;
quest'ultimo d'altra parte, che possedeva ancora la Savoia a nord delle Alpi, non era una potenza
totalmente cisalpina e italiana. Ovunque l'aristocrazia rientrò in possesso dei suoi privilegi e del suo
antico potere. Tuttavia nuove forze di natura non politica erano all'opera. Esisteva ormai un più
diffuso sentimento d'italianità che gli intellettuali cominciavano a razionalizzare e gli uomini di Stato
a sfruttare. Il vento liberatore della Rivoluzione francese soffiava sul mondo superando ogni
ostacolo, con il suo messaggio di emancipazione politica. Vi era pure una classe media commerciale
e agricola in ascesa e piena di esigenze nuove, originata dall'accresciuta prosperità e dal rifiorire dei
traffici nel Mediterraneo.

Senza questa piccola minoranza di classe media è difficile immaginare in quale modo il
movimento per l'unificazione nazionale avrebbe potuto trovare sufficienti appoggi. L'esistenza in
Italia di otto Stati distinti, ognuno con le proprie tariffe doganali, la propria moneta e il proprio
sistema metrico, costituiva per essa un grosso inconveniente. Non soltanto i commercianti e gli
industriali tessili dell'Italia settentrionale, ma anche alcuni proprietari terrieri si resero conto che il
progresso economico non poteva prescindere da un più vasto mercato interno. Essi compresero
rapidamente i vantaggi rappresentati da un unico governo centrale in grado di costruire strade e
ferrovie e di difendere i loro interessi all'estero. Le classi mercantili della Lombardia avevano tratto
profitto dal fatto di essere governati dallo «straniero», ma ciononostante avevano l'impressione che il
governo austriaco, per quanto abbastanza onesto e illuminato, sfruttasse la loro regione e alcuni di
loro si aspettavano una maggiore considerazione se appena fossero stati governati da italiani.

Al tempo stesso, economisti come l'aristocratico piemontese Cavour pensavano già alle
conseguenze dell'apertura del canale di Suez e calcolavano che il tragitto più breve dall'Inghilterra
all'India avrebbe potuto includere la linea ferroviaria che essi volevano costruire da Torino a



Brindisi. Il canale venne terminato nel 1869, ma già molto tempo prima un altro ostacolo era venuto
meno con la distruzione dei pirati barbareschi. Sembrava che finalmente il Mediterraneo potesse
riconquistare l'importanza di una volta quale arteria principale del commercio mondiale. In un'epoca
in cui la potenza turca era in declino, era tanto più essenziale che un'Italia unita fosse pronta a
sfruttare questi vantaggi potenziali; verso il 1830 infatti la Grecia e la Serbia avevano ottenuto
l'autonomia dalla Turchia, mentre Mehemet Alì in Egitto e la Francia in Algeria minacciavano di
alterare l'equilibrio politico nel Mediterraneo. Alla prova dei fatti, il canale di Suez non apportò
molti vantaggi immediati all'Italia, in quanto non vi fu nessun nuovo grande afflusso commerciale
dall'Oriente e d'altra parte le navi non si fermavano a far rifornimento in un paese che mancava del
carbone necessario. Non fu tuttavia senza importanza che, prima ancora che questi cambiamenti
avessero luogo, fosse diffusa la convinzione che da essi sarebbe derivata la fortuna dell'Italia, purché
questa fosse sufficientemente unita per poterne approfittare.

Elementi non meno essenziali di questi fattori economici, e destinati ad esercitare la loro
influenza su categorie di persone diverse, erano la comune cultura italiana, che aveva ora acquistato
maggior rilievo, e il fatto che nei circoli letterari e intellettuali l'idea di creare un'Italia unita fosse
oggetto di vivaci discussioni. Nel 1825 Alessandro Manzoni pubblicava "I promessi sposi", il
romanzo italiano che avrebbe esercitato più influenza di qualsiasi altro. Manzoni era lombardo; ma
subito dopo la pubblicazione del suo libro si recò a Firenze e quando, quindici anni più tardi,
comparve la seconda edizione del suo libro, egli ne aveva corretto lo stile in maniera da renderlo più
conforme alla lingua parlata in Toscana. Questa circostanza fu in ultima analisi decisiva per fare
definitivamente del toscano lo stile classico della prosa letteraria italiana. Alcuni puristi trovarono
da obbiettare, ma, come tutti i capolavori, l'opera portava in sé le ragioni del proprio successo, e
così un altro passo decisivo era fatto verso la formazione di una coscienza nazionale.

Contemporaneamente Grossi e Guerrazzi scopersero che il pubblico colto era avido di storie
aventi a protagonisti gli eroi italiani medievali che avevano sconfitto un tempo i francesi e i saraceni,
mentre le odi patriottiche di Leopardi dovettero essere sequestrate dalla censura austriaca e
piemontese per timore che potessero incitare il popolo alla rivolta.

La letteratura contribuì così a ridar fiducia agli italiani e a convincerli che non erano poi così
inadatti alla guerra e alla politica come alcuni di loro avevano ritenuto.

Né bisogna credere che questi "littérateurs" si limitassero a parlare dell'Italia come terra
leggendaria d'amore e d'avventura. L'abate Gioberti scrisse nel 1843 un'opera rimasta celebre sul
"Primato morale e civile degli italiani", il cui scopo era di dimostrare che l'Italia soltanto era
moralmente degna di porsi a capo di un'Europa federata. Com'egli ebbe ad affermare, una nazione
non può occupare nel mondo la posizione che le compete se non acquista più fiducia in se stessa. La
sua grandiosa visione era una forma di compensazione per la debolezza effettiva del suo paese, una
protesta contro quegli stranieri che, come Lamartine, chiamavano l'Italia una terra di morti; ma essa
era piuttosto fantastica e lontana dalla realtà. La letteratura del movimento romantico preferiva le
leggende storiche della grandezza passata, e non si interessò molto della rivoluzione del 1848 e delle
smaglianti imprese di Garibaldi. A molti dei romantici, gli avvenimenti contemporanei sembravano
meschini e sbiaditi a paragone del loro ideale di quello che avrebbe dovuto essere l'Italia; e forse il
loro atteggiamento tradiva qualche volta un segreto senso di vergogna per lo scarso aiuto effettivo da
loro offerto a Garibaldi e ai rivoluzionari. Il loro contributo morale non può tuttavia essere messo in
questione. La coscienza nazionale non sarebbe mai riuscita ad acquistare una consistenza effettiva
senza dei visionari e degli entusiasti che la radicassero nelle menti di quei pochi che avevano la
forza, la capacità e il coraggio di agire.



3. Mazzini, Garibaldi e i rivoluzionari.
Prima che questo risveglio economico e culturale potesse concretarsi nel Risorgimento politico,

bisognava che gli ideali si trasformassero in azione. Secoli di dominazione straniera avevano
lasciato l'Italia non solo senza un nucleo territoriale intorno al quale potesse raccogliersi un
movimento nazionale, ma anche senza esperienza di un governo libero. Quarant'anni di tentativi e di
errori furono necessari dopo il periodo napoleonico per saggiare i vari metodi e i vari partiti che
mano a mano si impegnarono nella crociata per l'indipendenza. A un estremo vi era il metodo
ortodosso della guerra aperta e dell'azione diplomatica; all'estremo opposto quello della
cospirazione, del banditismo e dell'assassinio. Accanto ai monarchici conservatori vi erano anarchici
professionisti, agitatori repubblicani, contadini affamati, militari e studenti insoddisfatti, tutti con fini
e metodi d'azione diversi, ma che contribuirono tutti, spesso senza averne l'intenzione, ad attuare
l'unità d'Italia. Fra tutti costoro furono Mazzini e i rivoluzionari repubblicani che riuscirono per primi
a convincere la gente che l'unificazione era realizzabile e che in seguito, attraverso numerosi atti
isolati e coraggiosi di rivolta, costrinsero i conservatori e i tiepidi ad unirsi a loro in un'alleanza per
metà coatta.

Subito dopo la Restaurazione del 1814-1815 entrarono in azione alcune società segrete che
miravano a rovesciare l'assetto dell'Europa concordato a Vienna nel 1815. A Genova e in Sicilia, che
avevano perduto la loro precedente autonomia per essere annesse al Piemonte l'una e a Napoli l'altra,
persino alcuni aristocratici conservatori nutrivano sentimenti di rivolta. Lo stesso si può dire degli ex
ufficiali dell'esercito italiano di Napoleone e dei pubblici funzionari che avevano servito nel suo
governo e che erano stati poi destituiti. Fu così che nel 1820-1821, e poi di nuovo nel 1831, ebbero
luogo, in parecchie fra le maggiori città italiane, sollevazioni miranti a portar rimedio a situazioni
locali e a soddisfare ambizioni personali. Tutti questi movimenti mancarono però di coesione e di
coordinamento. Alcune città siciliane preferirono schierarsi a fianco dei Borboni di Napoli contro la
capitale isolana, Palermo, della cui posizione di preminenza erano gelose; mentre a Bologna, i
profughi «forestieri» provenienti da Modena vennero disarmati, per quanto entrambe le città stessero
combattendo contro l'Austria.

Quando, con il 1848, sopraggiunse la successiva ondata rivoluzionaria, una parte degli scontenti
si era ormai resa conto della necessità di sacrificare le animosità locali alla causa comune. Soldati di
Napoli insorta si unirono così ai toscani, ai romani e all'esercito piemontese nel tentativo di salvare
la coraggiosa insurrezione di Milano, mentre un parlamento elettivo siciliano offrì a un duca
piemontese di diventare il loro re. Ancora una volta, tuttavia, tutto finì in una serie di recriminazioni:
Milano accusava il Piemonte di tradimento e di aver fatto una egoistica politica di conquista, e il
Piemonte ribatteva che i milanesi ostacolavano la soluzione della questione essenziale
dell'indipendenza sostenendo princìpi repubblicani, il che non poteva che dividere i patrioti. Si vide
una provincia andare contro l'altra provincia, una classe contro le altre classi. I poveri non erano
interessati all'indipendenza politica, ma molto più al prezzo del sale e della farina; i proprietari
terrieri preferirono tornare a gettarsi in braccio alle vecchie dinastie piuttosto che assistere
all'occupazione delle loro terre da parte dei contadini in armi; e quanto ai -commercianti, potevano
anche desiderare maggiori libertà, ma non al prezzo di prestiti forzosi e dell'inflazione. Nel 1849,
pertanto, gli antichi regimi erano nuovamente restaurati e, per quanto una parte del popolo avesse
assaporato la libertà e imparato a combattere sulle barricate, le amarezze della guerra civile e della
disfatta infersero un grave colpo alla causa del patriottismo.

Non è possibile individuare molti di quelli che presero parte alle insurrezioni del 1848. Non v'è



dubbio che si trattò solo di una esigua minoranza, perché le guerre e le sollevazioni del Risorgimento
esercitavano scarso visibile richiamo sulla gran massa della popolazione. L'economista William
Nassau Senior, che passò molto tempo nel paese, ha osservato che a combattere sulle barricate del
1848 a Palermo furono, se non soltanto gli intellettuali veri e propri, comunque gli appartenenti alle
classi colte e professionali, avvocati, medici, negozianti. Gli avvocati italiani non erano affatto
conservatori come quelli inglesi: erano poveri e poco considerati, esclusi normalmente dalle
magistrature e dall'alta società, con la testa piena di idee astratte, e per tutte queste ragioni pronti ad
accettare le novità e la rivoluzione. Per di più, essi costituivano un corpo assai numeroso, in quanto
le famiglie più altolocate si tramandavano di generazione in generazione numerose controversie
giudiziarie, e le università erano organizzate soltanto per l'insegnamento della medicina e del diritto.
Gli avvocati rappresentavano così un elemento spesso sovversivo in seno alla società.

Anche gli studenti universitari erano ribelli per natura. Furono i primi ad unirsi ai volontari di
Garibaldi e nessuna università avrebbe avuto il coraggio di rifiutar loro la laurea se una qualche
fortunata scappatella patriottica aveva fatto loro perdere un esame. Il patriottismo offriva loro un
mezzo onorevole per sfuggire all'angusto sistema patriarcale che li teneva imprigionati, anche dopo il
matrimonio, nei palazzi aviti insieme a diverse generazioni di parenti. Sotto il governo di genitori
austeri ed autoritari come quelli del Leopardi, i giovani erano necessariamente portati alla ribellione.

Ben poche possibilità di viaggi vi erano per loro prima dell'età delle ferrovie, e non esisteva
sport alcuno all'infuori dell'indispensabile arte della scherma. Nella loro vita incolore una sommossa
cittadina era un tonico e un eccitante, e tra una sommossa e l'altra essi potevano dimostrare il loro
entusiasmo nazionalista rifiutando di fumare tabacco soggetto ad imposta, applaudendo arie di Verdi
che alludevano alla ribellione patriottica, o portando il cappello conico calabrese dopo che era stato
proibito dagli austriaci quale simbolo patriottico. La popolazione studentesca italiana, come quella
di molti altri paesi, costituiva una forza rivoluzionaria ideale. Inoltre, se da un lato gli studenti
avevano meno da perdere che non i cittadini investiti di responsabilità, dall'altro l'educazione
ricevuta consentiva loro di comprendere la necessità della protesta, o almeno quel tanto che bastava
per farla apparire degna del loro entusiasmo. Infine, oltre ad essere perseguitati dai rispettivi governi
in quanto fonte di sedizioni contagiose, molti di loro avevano ben poche possibilità di farsi una
posizione vantaggiosa nella società esistente, e comprensibilmente desideravano edificare un bel
mondo.

Il grande maestro e l'ispiratore della gioventù ribelle era Giuseppe Mazzini, repubblicano,
patriota e di gran lunga il maggior profeta del Risorgimento, il quale credeva altresì che un'Italia
unita avrebbe spianato la strada a un'unione federale fra tutti i paesi d'Europa. Nato a Genova nel
1805, Mazzini fu per tutta la vita un agitatore rivoluzionario, sacrificando ai suoi ideali non solo gli
agi personali, ma anche la compagnia della propria famiglia e la vita dei suoi amici. Esiliato da
Genova e dal Piemonte nel 1831, fu in seguito espulso dalla Svizzera e dalla Francia, e trascorse la
maggior parte degli anni che gli restarono progettando l'insurrezione dell'Italia in mezzo alle nebbie
londinesi. Fondò numerose associazioni e giornali allo scopo di convincere il popolo che l'Italia
poteva e doveva essere unificata grazie agli sforzi della gente comune. A suo giudizio, non bisognava
riporre fiducia alcuna nei principi o nelle alleanze politiche, e neppure nello stimolo degli interessi
individuali, poiché il problema era morale più che politico e i comuni cittadini dovevano imparare
che essi soltanto, con i loro sacrifici personali, avrebbero potuto attuare la propria redenzione. Una
nazione doveva essere qualcosa di spirituale, e non come l'America, che è l'incarnazione, se
paragonata al nostro ideale, della filosofia dei meri "diritti": il pensiero collettivo è dimenticato: la
missione "educativa" dello Stato è negletta. E' insomma la scuola negativa, individualista,



materialista.
Mazzini, al contrario, faceva dell'unificazione nazionale un dovere religioso e riuscì a convincere

i suoi discepoli che la sua realizzazione rientrava nei disegni della provvidenza divina; e da questa
convinzione essi ricavarono un senso di fatalità e una fiducia in se stessi che si rivelarono preziosi.

E' applicazione pratica del patriottismo consisteva per Mazzini in insurrezioni continue, in modo
da rendere il popolo consapevole della propria forza e di come usarne per attuare la volontà di Dio.
A volte gli riuscì di visitare il Piemonte clandestinamente, sfidando una condanna alla pena capitale;
e frequenti sollevazioni testimoniarono del coraggio dei suoi luogotenenti e del suo idealismo e
ascendente personale. Oggi esiste un'edizione in oltre cento volumi dei suoi scritti, che vanno da un
manuale sulla lotta partigiana a migliaia di lettere incendiarie che tennero costantemente viva la
cospirazione. Egli, che era personalmente un uomo mite, malinconico, solitario e altamente capace di
affetti, divenne uno degli individui più temuti e odiati d'Europa, ma uno dei più ammirevoli per molti
giovani italiani.

E' facile unirsi ai suoi detrattori e affermare che Mazzini fallì in tutto. Non soltanto molti dei suoi
discepoli vennero uccisi in insurrezioni che apparivano fin dall'inizio votate all'insuccesso, ma
proprio il suo avversario Cavour doveva riuscire a strappargli l'iniziativa rivoluzionaria; e nel 1872
Mazzini morì fuggiasco, deluso e infelice. Durante gli ultimi vent'anni della sua vita la sua influenza
tangibile fu scarsa, ed era meglio conosciuto in Inghilterra che in Italia. Aveva dimostrato di essere
un irrimediabile utopista nel ritenere che le masse si sarebbero sollevate di propria iniziativa contro
la tirannia e che sarebbero riuscite a risolvere così tutti i problemi posti dall'egoismo nazionale e di
classe. E quando in effetti si sollevarono, ciò accadde di norma per motivi egoistici e non "nazionali"
e Mazzini dovette accorgersi che esse erano ben lungi dal costituire quella forza progressiva che egli
sperava. La sua delusione fu profonda. «Avevo creduto di evocare l'anima dell'Italia - disse - ma non
mi trovo di fronte che ad un cadavere». Il paese aveva dimostrato di essere

«marcio di materialismo e di egoismo». Peggio ancora, Mazzini sapeva che il suo fallimento era
in parte dovuto al suo stesso carattere intrattabile, alla sua ripugnanza per il compromesso e a quella
sua congenita ostinazione che alla fine gli alienò anche il suo vecchio amico Garibaldi.

I suoi meriti vennero riconosciuti solo dopo la sua morte, quando conservatori e monarchici non
avevano più ragione di temerlo, e quando il re poté personalmente approvare l'installazione di una
statua a Roma all'apostolo dell'Unità.

L'influenza esercitata da Mazzini poté allora essere apprezzata nella sua interezza. La sua teoria
dell'iniziativa popolare aveva trovato attuazione nell'Italia centrale e meridionale nel 1859-1860.
Cavour, il primo ministro piemontese, non avrebbe mai ritenuto possibile che un migliaio di uomini,
armati soltanto di alcuni vecchi fucili arrugginiti, potessero sbarcare in Sicilia e sconfiggere un
esercito numeroso e disciplinato. Ma Mazzini aveva creduto nell'impossibile, e il successo di
Garibaldi nel 1860 spaventò Cavour e lo convinse che la sua sola speranza di prevenire una
rivoluzione democratica e repubblicana era di invadere lo Stato pontificio e il regno meridionale e
proclamare che Roma avrebbe dovuto diventare un giorno la capitale dell'Italia unita. Era questo,
quasi alla lettera, il programma mazziniano attuato da un diplomatico della scuola tradizionale che
ancora nel 1856 aveva definito l'idea di unità nazionale una «corbelleria».

Il successo di Mazzini consistette nell'aver indicato la meta e nell'esser riuscito a suscitare
l'entusiasmo tra militari e uomini di Stato dotati di maggior senso pratico. Cavour, non meno di
Garibaldi, fu, anche se ciò non fu da lui stesso riconosciuto, un suo discepolo ingrato.

Gli italiani trovarono il loro più grande generale dei tempi moderni in Giuseppe Garibaldi, il
geniale condottiero della lotta di guerriglia. Garibaldi era rozzo ed incolto, non capiva granché di



politica, ma era dotato di notevole intuito per la tattica della guerra irregolare. L'ascendente ch'egli
esercitava sui suoi uomini, che lo adoravano e lo consideravano invincibile, si fondava soprattutto
sulle sue doti di carattere, in quanto egli era semplice e avverso all'inganno, privo di ambizioni per
se stesso, alieno da meschine ostentazioni. Era un uomo onesto che aveva la reputazione di essere
tale, mentre Cavour non riuscì mai a liberarsi dal sospetto di fare il doppio gioco e di essere privo di
scrupoli. Nessuno poteva incontrare Garibaldi senza riconoscere la sua integrità morale e il suo
amore disinteressato per l'Italia, e pochi non si fecero conquistare dalla sua gentilezza e semplicità di
modi. Era frugale fino alla parsimonia, e quando nel 1860 il suo quartier generale si trovava nel
magnifico palazzo di Caserta, egli continuava ancora a lavarsi da sé la propria camicia e a dormire
su di una manciata di paglia con la sella per cuscino. Nel suo esercito solo raramente c'era bisogno
della disciplina di "routine" e, siccome era egli stesso instancabile e senza paura, così dava
l'impressione di trasformare anche gli individui più comuni in superuomini.

Gli italiani del meridione veneravano il loro liberatore come un santo, e talvolta addirittura come
un Dio, e in paesi lontani lavoratori che non avevano mai visto Garibaldi rinunciavano alla loro
mezza giornata festiva per costruire armi per lui. E nessun altro al mondo era tanto ammirato o tanto
ampiamente conosciuto per nome. Aristocratici duchi inglesi imploravano un suo ritratto; il figlio di
uno di essi, che era membro del governo, fuggì di casa per unirsi ai volontari di Garibaldi; e le loro
mogli fecero addirittura delle spedizioni a Caserta per raccogliere come ricordo i capelli ch'erano
rimasti impigliati nella spazzola ch'egli usava. Lo scrittore Dumas lo seguì a lungo per raccogliere
materiale per i suoi romanzi, e quale compenso per un tale privilegio armò uno yacht sul quale
fabbricò camicie rosse per le truppe rivoluzionarie. Fu il carattere buono e generoso di Garibaldi che
indusse l'opinione pubblica europea a simpatizzare con le gesta di un bucaniere. Francesi, polacchi,
ungheresi, sudamericani, e alcuni volontari inglesi, si unirono al fior fiore della gioventù italiana in
quei sorprendenti eserciti ch'egli era in grado di evocare dal nulla e poi di sciogliere di nuovo
altrettanto magicamente. Uomini entusiasti e dallo spirito cavalleresco si mettevano a fianco di
avventurieri professionali; perché non fu uno dei minori meriti di Garibaldi quello di riuscire a
mobilitare, accanto ai patrioti, quei paria sociali che sono nelle prime file di ogni rivoluzione o
controrivoluzione, di cui molti sono degli idealisti, altri speculano sul disordine, e che, dai carbonari
agli squadristi fascisti, sono stati fra gli elementi più pericolosi ed esplosivi della società italiana.

Garibaldi si definiva repubblicano e socialista. In pratica, tuttavia, egli servì lealmente la
monarchia e - con grande sdegno di Mazzini - depose tranquillamente nelle mani del re i poteri
dittatoriali su quella metà dell'Italia che conquistò nel 1860. Che fosse stata un'ingenuità o semplice
buonsenso, fatto sta che questa scelta favori il processo attraverso il quale la maggior parte dei
repubblicani e dei rivoluzionari si raccolse intorno al trono; una dozzina dei suoi leggendari Mille
dovevano più tardi diventare generali dell'esercito regolare italiano, per quanto egli stesso
appallottolasse il suo foglio di nomina e lo gettasse fuori dalla finestra. Al di fuori del campo di
battaglia, le sue convinzioni politiche, malgrado tutta la loro onestà, erano trite e vacue. Diffidava di
Mazzini e odiava Cavour. Essendo del tutto incapace di comprendere tutte le difficoltà della
posizione di quest'ultimo lo bollò come codardo, traditore e fomentatore di guerra civile. Mentre
Cavour credeva nel sistema parlamentare, Garibaldi era favorevole a una dittatura e guardava al
parlamento italiano come niente affatto rappresentativo né serio. Credeva sinceramente in quella
ch'egli chiamava libertà, eppure era convinto che la libertà potesse e dovesse essere imposta al
popolo per il suo stesso bene. Poco esperto nell'oratoria, tranne che in quella da comizio, non aveva
pazienza alcuna per i dibattiti e le lungaggini del governo parlamentare; la dittatura fu così la forma
naturale di governo che scelse per l'Italia meridionale nell'emergenza bellica del 1860. Quest'uomo



tendenzialmente repubblicano, per quanto democratico e anticlericale, aveva solennemente assistito
dal trono reale, con indosso la camicia rossa e la spada sguainata durante la lettura del Vangelo, al
pontificale celebrato nella cattedrale di Palermo, reclamando (pur essendo notoriamente eretico) i
diritti di legazia apostolica.

Dietro il suo slancio brillante, Garibaldi non aveva né la spregiudicatezza, né l'ambizione e
l'intelligenza di Cromwell o di Napoleone. Negli anni successivi, raramente si presentò in
parlamento, indossando talvolta, con grande scandalo dei deputati in inappuntabile marsina, il
poncho e la camicia rossa; ma era assai più felice nella sua casa di campagna, lontano dagli astratti
uomini politici, in attesa di qualche nuova chiamata alle armi. La sua opera giunse al termine una
volta che Cavour prese le redini della rivoluzione italiana; e come Mazzini egli rimase deluso
dell'Italia che Cavour e i moderati avevano fatto. I liberali che alla fine assunsero il governo
dell'Italia lo consideravano rozzo e volgare, un modello di «condottiere» e un'anima veramente
sincera, ma infantile in politica e leggermente ridicolo, un relitto appartenente a un'età di violenza
ormai trascorsa ed ora soltanto una fonte d'imbarazzo o un oggetto da esposizione. La sua popolarità
era tale che ogni città ebbe una via o una piazza intitolata a lui; il letto nel quale morì nel 1882 venne
in seguito circondato da una balaustra di ferro e conservato come monumento nazionale.
Ciononostante, la parte da lui avuta nel Risorgimento, benché non meno importante di quella di
Cavour o Mazzini, venne messa in ombra nei circoli ufficiali come qualcosa di cui c'era da
vergognarsi un poco.

4. Cavour e l'espansione del Piemonte.
La Germania e l'Italia portarono a compimento la loro unificazione nazionale nello stesso torno di

tempo. Si è detto generalmente che i metodi cui fece ricorso il movimento patriottico italiano furono
di natura più liberale e più diversificati di quelli impiegati in Germania; ciò potrebbe costituire una
delle ragioni per cui la nazione italiana ebbe delle fondamenta un poco meno salde, in quanto il
liberalismo non sempre coincide esattamente con il patriottismo. Gli elementi costitutivi del nuovo
Stato erano notevolmente eterogenei. Ma da questo groviglio di regioni e di partiti differenti, il
Piemonte doveva alla fine emergere come il nucleo intorno al quale il resto d'Italia poté raccogliersi.
Se non fosse esistito un centro d'attrazione del genere, i sermoni di Mazzini e le imprese guerresche
di Garibaldi non sarebbero stati sufficienti. Il Piemonte, e la sua dinastia ambiziosa e pugnace, erano
necessari per dar nerbo e vigore al movimento per l'indipendenza.

Strano a dirsi, la regione destinata a svolgere questa funzione non aveva una grande tradizione
d'italianità, ma era invece un territorio a cavallo delle Alpi ed in gran parte di lingua francese, che
fino ad allora era sempre rimasto ai margini della storia d'Italia. Roma sarebbe stata un centro
d'attrazione ben più naturale, se soltanto i romani avessero rivelato appena un barlume di interesse
per una siffatta prospettiva. Ma in pratica i romani dimostrarono o che erano stati debilitati da secoli
di dispotismo clericale, o che si accontentavano di trovarsi nella capitale di un impero religioso che
si estendeva ben al di là dei confini d'Italia. A voler essere cinici, si potrebbe insinuare che molti
cittadini di Roma erano soddisfatti del loro virtuale monopolio degli impieghi in seno al quartier
generale della Chiesa, mentre le classi più povere sfruttavano i pellegrini ed il turismo, cavandosela
passabilmente con le elemosine, le stanze d'affitto e la vendita di oggetti religiosi. Dopo Roma, si
sarebbe potuto pensare anche a Napoli come centro di un'Italia unita. Napoli era la maggiore città
della penisola, la capitale dello Stato italiano più estesa e popolosa, ma era anche provinciale e
retrograda, governata fin allora da una dinastia spagnola che fino al secolo precedente aveva
considerato questa regione quasi come una dipendenza della Spagna.



Se come criterio di giudizio si fosse dovuta prendere la prosperità economica, Milano avrebbe
costituito una capitale ben più idonea della piemontese Torino. Gli austriaci che governarono la
Lombardia fino al 1859 avevano da tempo soppresso i più nocivi privilegi dell'aristocrazia e del
clero; il sistema tributario era stato riformato, ed era stato istituito un censimento stabile e l'intera
regione cominciava ad essere amalgamata in un'unità economica grazie alla riduzione delle barriere
doganali interne. Tutto ciò significava essere all'avanguardia rispetto al resto d'Italia. Anche la
Toscana, sotto i suoi granduchi austriaci, godette di una amministrazione che fino al 1850 fu ben più
illuminata e liberale di quella del Piemonte. Il diritto penale della Toscana costituiva un modello per
tutta l'Europa; le sue università offrivano la migliore educazione del tempo in Italia; l'invadenza
poliziesca vi era minore che altrove, la tolleranza nei confronti degli ebrei e dei protestanti
maggiore, il grado di cultura e di prosperità in generale più elevato. Molti stranieri trascorrevano
l'inverno a Firenze e portavano con sé concezioni liberali, di modo che persino i teologi tendevano
colà all'eterodossia. La Toscana, tuttavia, era legata all'Austria da vincoli dinastici e fu solo assai
lentamente ch'essa sentì quel bisogno di indipendenza politica che era l'elemento fondamentale del
patriottismo italiano.

Era appunto l'indipendenza politica che distingueva il Piemonte dalle altre regioni della penisola
e che alla fine consentì alla casa di Savoia di mettersi a capo della rivoluzione italiana. Era questa la
più antica dinastia regnante d'Europa. Fino al diciottesimo secolo il suo centro di gravità era stato sul
versante francese delle Alpi. Il Ducato di Savoia, uno Stato-cuscinetto che controllava i passi del
Grande e del Piccolo S. Bernardo, aveva conservato la sua indipendenza grazie alla rivalità tra la
Francia, la Spagna e l'Austria. Anzi, nuovi territori erano stati annessi a più riprese in seguito a
matrimoni ed alleanze con queste potenze; e, dato che la Francia rappresentava una salda barriera a
nord, adesso il Piemonte non poteva espandersi ulteriormente che in direzione dell'Italia. L'acquisto
della Sardegna all'inizio del diciottesimo secolo apportò al duca di Savoia il titolo di re; e quando
nel 1748 le sue frontiere di terraferma ebbero raggiunto il Ticino ed il lago Maggiore, il nuovo
Regno di Sardegna ebbe il suo centro di gravità nel Piemonte italiano più che nella Savoia francese.
Nei suoi sovrani semifrancesi, tuttavia, non albergava nessun sentimento particolare per l'Italia, ma
piuttosto l'ambizione puramente dinastica di espandersi in qualsiasi direzione possibile. Essi
s'intitolavano

«Re di Sardegna, di Cipro, di Gerusalemme, eccetera». Ma le vittorie di Napoleone frustrarono
provvisoriamente le loro ambizioni e fecero per vent'anni del Piemonte-Savoia una colonia della
Francia. Cavour, Mazzini e Garibaldi nacquero per questa ragione sudditi francesi, e una sorella di
Napoleone fu madrina di battesimo di Cavour.

Il Piemonte non ebbe alcun ruolo importante nella sconfitta di Napoleone, ma l'assetto del 1815
lo lasciò in buona posizione per seguire una politica d'intervento nelle questioni italiane. Non
soltanto rappresentava la regione che godeva della maggiore libertà nei confronti dell'Austria, ma nel
1815 ricevette altresì in regalo, senza contropartita alcuna, Genova e il suo territorio, entrando così
in possesso di uno dei quattro maggiori porti del Mediterraneo. Fu anche in conseguenza di ciò che il
Piemonte diventò una potenza ancor più marcatamente italiana. Il Concerto d'Europa, inoltre, dopo
aver deliberatamente ricostituito questo regno subalpino come necessario Stato-cuscinetto tra la
Francia e l'Austria, non avrebbe facilmente consentito che esso venisse distrutto. Il Piemonte era così
in grado di seguire una politica estera audace, ben sapendo che con una tacita garanzia del genere
aveva tutto da guadagnare da una guerra e poco da perdere. Tutte le implicazioni di questa fortunata
situazione non vennero afferrate subito, in quanto nel 1815 il Piemonte appariva come una semplice
appendice della Santa Alleanza stretta fra Austria, Russia e Prussia, in altre parole una potenza



soddisfatta e conservatrice che, avendo largamente approfittato delle clausole del trattato di Vienna,
aveva tutto da guadagnare nel difenderle piuttosto che nell'attaccarle. Non fu che quando l'opinione
pubblica incominciò a considerare l'Austria come il nemico per eccellenza che il conservatore
Piemonte fu indotto a diventare rivoluzionario; e l'egemonia austriaca sulla penisola rendeva
inevitabile che una trasformazione del genere prima o poi si verificasse.

Dopo il 1815 l'equilibrio politico era stato alterato in seguito all'eclisse della Francia, e ciò non
poteva che portare l'Austria ad interferire sempre di più negli affari italiani e ad entrare infine in
conflitto con i piemontesi; per quanto fu solo quando la Francia divenne nuovamente forte abbastanza
da poter intervenire nella politica italiana che lo Stato-cuscinetto fu in grado di svolgere di nuovo il
suo ruolo consueto di "tertius gaudens". L'unificazione italiana esigeva infatti la ricomparsa della
Francia quale grande potenza, e ciò fece sì che fosse necessario aspettare fin quando Luigi
Napoleone diventò imperatore nel 1852.

Un tentativo prematuro fu fatto nel 1848, quando Milano si sollevò contro l'Austria ed offri al re
Carlo Alberto l'occasione di accorrere in Lombardia in aiuto all'insurrezione. II risultato fu una
disastrosa sconfitta a Custoza. Gli errori tattici e l'inefficienza dell'esercito piemontese sarebbero
stati sufficienti di per sé al fallimento di quella campagna militare anche senza i tragici contrasti
politici con i radicali milanesi. Le guerre del Risorgimento dovevano dimostrare, una dopo l'altra,
che alla dinastia di Savoia facevano difetto tutte le virtù militari ad eccezione del coraggio. Mazzini
ed i repubblicani radicali misero inoltre in dubbio i motivi che avevano condotto Carlo Alberto ad
intervenire, affermando che si trattava non tanto di un sentimento di simpatia per gli italiani, quanto
soprattutto dell'antico egoistico spirito di conquista a carattere dinastico che vedeva buone ragioni
per annettersi la fertile pianura lombarda. I radicali ascrissero la sconfitta del re al fatto che egli
avesse maggiormente in odio il repubblicanesimo di Milano che non l'imperialismo dell'Austria e
conclusero giustamente ch'egli anteponeva gli interessi della monarchia e quelli suoi propri al
sentimento nazionale.

Fu significativo, tuttavia, che le altre potenze europee non permettessero che il Piemonte perdesse
territorio alcuno in virtù della pace del 1849. Poco più tardi, il risveglio francese sotto Luigi
Napoleone restituì alla Francia la sua posizione di forza in seno al generale equilibrio politico
europeo. Ciò diede ad un uomo dello stampo di Cavour appunto l'occasione di cui aveva bisogno per
fare la fortuna del suo paese. Nel 1855 quindicimila uomini furono pertanto inviati a combattere i
russi in Crimea. Gli italiani non avevano nessun particolare interesse a quell'impresa; semmai, era
vero il contrario, in quanto la Russia rappresentava un utile freno nei confronti dell'Austria, e appena
un anno più tardi Cavour doveva proporle di stringere un'alleanza. La spedizione tuttavia servi ad
ottenere un seggio alla conferenza della pace a Parigi nel 1856 e quivi Cavour colse l'occasione per
affermare pubblicamente che il Piemonte aveva non meno diritto dell'Austria d'intervenire in altre
regioni italiane. Dopo questo successo, egli provocò nel 1859 una seconda guerra contro l'Austria
con la Francia come alleata ed ottenne in tal modo la Lombardia, la regione così lungamente bramata.

Luigi Napoleone, dal canto suo, salutò con giubilo la creazione di un compatto Stato dell'Italia
del Nord in cui l'influenza francese si sarebbe sostituita a quella dell'Austria. Così, sfruttando le
rivalità di altri paesi europei, il Piemonte riuscì a compensare la propria debolezza e a cominciare
ad annettersi una regione dopo l'altra; con ciò venne avviata una tradizione di politica estera che i
successori di Cavour ebbero buon motivo di seguire.

Il conte Camillo di Cavour è il politico più interessante ed efficace della storia italiana moderna.
Figlio cadetto di un nobile, entrò a far parte del corpo degli ingegneri dell'esercito, ma si ritirò ben
presto per dedicarsi all'agricoltura. Del tutto inaspettatamente, gli eventi del 1848 lo trascinarono,



attraverso il giornalismo, in prima linea nella politica piemontese. Divenne ministro nel 1850, primo
ministro nel 1852 e da allora in poi rimase quasi ininterrottamente a capo del governo fino alla sua
morte nel 1861. Di gran lunga più amabile e simpatico di Bismarck, il suo equivalente in Germania,
Cavour non era di quest'ultimo meno abile o sicuro di sé, ed era quasi altrettanto privo di scrupoli
quando le circostanze lo richiedevano.

Come Garibaldi, Cavour aveva una conoscenza imperfetta dell'italiano e preferiva scrivere in
francese. I suoi collaboratori dovevano rivedere gli articoli che scriveva per i giornali, e il suo
segretario soffriva a sentirlo parlare in pubblico in italiano. Fino a molto tardi la lingua italiana non
fu accettata nella buona società torinese, e Cavour, che conosceva meglio la letteratura francese e la
storia inglese di quella italiana, non costituiva un'eccezione. Per questa ragione egli era
particolarmente adatto ad introdurre in Italia i concetti e i metodi delle rivoluzioni liberale e
industriale che aveva studiato in Francia, in Svizzera e in Inghilterra. Ed era altrettanto idoneo, grazie
ad un attento studio degli interessi nazionali delle varie potenze, a inserire la questione italiana nella
complessa trama della diplomazia europea.

Cavour sfruttò le rivalità esistenti tra la Francia e l'Inghilterra, la Francia e l'Austria, l'Austria e
la Prussia; e in questo modo riuscì talvolta a dare al suo paese una forza artificiale che qualche volta
servì come elemento determinante dell'equilibrio politico europeo.

Il Piemonte acquistò con Cavour un nuovo e prezioso spirito d'iniziativa. Altrettanto straordinario
per energia che per ampiezza di concezioni, egli era un giocatore nato, che una volta aveva perduto
una parte cospicua della sostanza di suo padre speculando in titoli francesi sulla base di chimeriche
voci di guerra; ciononostante, egli fu in altre occasioni uno speculatore abile e fortunato. Era
interessato in modo particolare alle banche ed allo sviluppo delle ferrovie. In politica era a volte
audace fino a rasentare la follia; tuttavia questa sua audacia era di norma compensata dal buonsenso,
dal realismo e dal fiuto politico. Aveva un'intuizione molto acuta di ciò che era concretamente
possibile, ed era sempre disposto a transigere con i suoi ideali quando necessario; e non rinunciò mai
a cambiare opinione per paura di essere accusato di opportunismo.

Non c'è da meravigliarsi che Bentham fosse il filosofo favorito della giovinezza di Cavour e che
egli definisse una volta il cristianesimo come un utilitarismo ortodosso. Da questo punto di vista egli
non poteva che avversare un dottrinario come Mazzini; mentre Mazzini, infatti, era di un'intransigenza
assoluta per quel che riguardava il dogma utopistico dell'unità nazionale, Cavour poteva sembrare al
confronto opportunista, materialista e persino irreligioso. Il conflitto di idee tra questi due uomini era
altrettanto grande che quello fra le loro due personalità; tuttavia furono proprio l'opportunismo di
Cavour, il suo materialismo, in parte persino la sua irreligiosità, che riuscirono a tradurre il dogma
di Mazzini in realtà politica.

Tra il 1850 e il 1855 Cavour rese un servizio inestimabile al Piemonte con le sue riforme interne.
Fino ad allora il paese era stato sotto molti aspetti arretrato. Se gli abitanti degli altri Stati italiani
non accorsero al fianco del Piemonte negli anni prima del 1850, così come fecero invece nel 1859-
1860, ciò fu dovuto all'arretratezza della sua amministrazione interna non meno che alla sua scarsa
coscienza nazionale. Desta sorpresa constatare che il primo battello italiano a vapore, il primo
grande ponte in ferro e la prima ferrovia fecero la loro apparizione non in Piemonte, ma a Napoli
grazie ai «reazionari» Borboni, e che il primo telegrafo elettrico congiunse nel 1847 Pisa a Livorno.
In Piemonte c'era evidentemente un gran bisogno di una forte iniezione di Adam Smith non meno che
di Bentham, come pure di quelli che lo stesso Cavour, per quanto aristocratico, chiamava gli
immortali princìpi proclamati dalla Rivoluzione francese nel 1789.

Nella sua tenuta di Leri, Cavour si era già dimostrato un innovatore audace e fortunato, e vi aveva



introdotto i moderni metodi di contabilità, la rotazione delle colture, nuovi esperimenti di irrigazione
e di allevamento del bestiame, macchine per la produzione dello zucchero di barbabietola e la
brillatura del riso. Egli rivelò lo stesso spirito quando fu ministro della Corona nel 1850,
dimostrando che il Risorgimento era non solo una rivolta contro l'oppressione straniera, ma anche
una rivoluzione interna mirante ad introdurre la libertà economica civile e politica. Così facendo,
egli mise l'Italia in linea con i più avanzati paesi d'Europa e fece del Piemonte, per la prima volta e
in maniera incontestabile, il primo Stato della penisola.

Lo scopo dichiarato di Cavour era di convincere l'Europa che gli italiani erano in grado di
governarsi senza la tutela austriaca e paragonava consapevolmente il ruolo sostenuto dal Piemonte in
Italia a quello della Prussia in Germania.

Allo scopo di rendere evidente la superiorità piemontese, i codici furono riformati e le immunità
ecclesiastiche drasticamente ridotte. Gli esuli degli altri Stati italiani erano accolti purché
prendessero le distanze da Mazzini, e, cosa di somma importanza, le attività più facilmente loro
accessibili erano quelle mal pagate, ma di grande influenza, del giornalismo e dell'insegnamento,
grazie alle quali essi potevano educare l'opinione pubblica al concetto di italianità.

Alcuni fra gli esuli più illustri ottennero cattedre nell'università di Torino; altri divennero
direttori di importanti giornali; mentre Farini e Minghetti finirono col diventare ministri. Torino
assunse provvisoriamente quel ruolo preminente nella vita intellettuale italiana che fino ad allora era
stato tenuto da Firenze, e i libri che vi si pubblicavano cominciarono ben presto a riflettere le sue
ambizioni patriottiche.

In Piemonte non era fino ad allora sorta nessuna grande impresa industriale, ma Cavour fondò una
nuova banca destinata a fornire crediti all'industria. Ridusse in misura considerevole le tariffe
doganali, così che il valore delle esportazioni e delle importazioni triplicò nel periodo 1850-1859.
Nel 1857 la rete ferroviaria si estendeva dalla frontiera francese a quella svizzera ed austriaca,
facilitando così la mobilitazione e la campagna militare del 1859. Nel 1859, anzi, il Piemonte poteva
vantare la metà del chilometraggio ferroviario complessivo di tutta l'Italia, e la galleria del
Moncenisio portò ben presto Parigi ad una sola giornata di viaggio. Cavour gettò pure le basi
dell'industria bellica, mandando in Inghilterra ingegneri a studiare la fabbricazione di motori per
navi, mezzi corazzati e cannoni rigati. Nel 1857 venne dato inizio al famoso canale Cavour che
doveva irrigare una vasta zona intorno a Vercelli e Novara facendone una delle terre più fertili del
paese. Una conseguenza importante di quest'opera fu che Rothschild di Parigi e Baring e Hambro di
Londra vi investirono il loro denaro e diventarono così direttamente interessati ad assicurare il
progresso del Piemonte.

In quest'attività riformatrice Cavour difficilmente poteva dirsi rappresentativo della mentalità dei
suoi colleghi e compatrioti, ma al contrario fu il suo carattere dinamico e intraprendente a creare
l'impressione di un Piemonte più illuminato e liberale che non fosse nella realtà. Per quanto il suo
centro di gravità si fosse spostato da Chambéry in Savoia al meno illiberale ambiente di Torino, la
corte reale rigurgitava ancora di generali reazionari d'oltralpe. Messo di fronte ai clericali e
reazionari guidati da Solaro della Margherita su un'ala politica, e ai radicali intinti di giacobinismo
come Depretis sull'altra, non era facile per Cavour far trionfare la sua dottrina favorita dell'aurea via
di mezzo da seguire in ogni circostanza.

In ultima analisi tuttavia il suo buonsenso si dimostrò invincibile. «Vedete dunque, o signori -
egli disse al parlamento nel marzo 1850 - come le riforme compiute a tempo, invece di indebolire
l'autorità, la rafforzano, e invece di crescere la forza dello spirito rivoluzionario, lo riducono
all'impotenza». Era convinto che solo vero progresso fosse quello che operava lentamente e



nell'ordine e che soltanto con le riforme sociali sarebbe stato possibile resistere al socialismo. Egli
non era un democratico, ma si rendeva conto che la democrazia era a lunga scadenza inevitabile, per
il meglio come per il peggio; e, se da una parte non era disposto ad ammettere l'esistenza di alcun
diritto naturale del popolo a partecipare al governo della cosa pubblica, dall'altra era pronto ad
estendere il suffragio a tutti coloro che accettassero le istituzioni costituite. Questo era
semplicemente il suo consueto metodo pragmatico di affrontare la realtà. Tutti i governi, secondo lui,
avrebbero poggiato in futuro tacitamente o espressamente sul consenso dell'opinione pubblica. Nello
stesso torno di tempo in cui il suo protettore Luigi Napoleone stava instaurando la dittatura
plebiscitaria in Francia, Cavour fu abbastanza prudente da promuovere la monarchia costituzionale
come l'unico tipo di governo capace «di conciliare l'ordine e la libertà». L'opinione pubblica così
com'era riflessa nel parlamento gli indicava in quale direzione andassero le simpatie popolari e nel
libero conflitto delle idee egli avrebbe poi scelto quella politica che godeva dei più larghi consensi.

Non ho fiducia alcuna nelle dittature, specialmente nelle dittature civili - egli scriveva -. Sono
convinto che con un Parlamento si possano fare molte cose che sarebbero impossibili con il potere
assoluto... e non mi sento mai così debole come quando la Camera è chiusa.

Per quanto Cavour avesse espresso la speranza che l'Italia potesse essere fatta senza ricorrere ad
un Cromwell, le sue azioni furono talora molto meno liberali delle sue teorie. Ciò ebbe la sua
importanza, in quanto Cavour era destinato a guadagnarsi la reputazione d'essere stato l'unico uomo
politico italiano cui avesse veramente arriso il successo e fu proprio la prassi da lui instaurata che
diede il tono alla vita politica posteriore al 1861. Un acuto suo collega alla camera lo definì un
incrocio fra Sir Robert Peel e Machiavelli, e più tardi alcuni italiani lo esaltarono addirittura come il
grande autoritario. Se egli evitò per quanto possibile di ricorrere a misure repressive, ciò è
probabilmente da attribuirsi non tanto al fatto ch'egli le considerasse cattive di per se stesse, quanto
alla sua convinzione che la repressione fosse spesso controproducente. Se era sincero nella sua fede
liberale, d'altra parte aveva uno spirito pratico troppo vivo per essere dottrinario ed intransigente su
questo punto. Il metodo liberale era buono perché «le istituzioni libere tendono a fare il popolo più
prospero», e doveva essere la prova pratica dell'efficacia a legittimare qualsiasi mezzo, fin tanto che
il fine fosse desiderabile. La corruzione poteva così essere legittima in politica, e comunque la vita
pubblica e quella privata erano governate da codici distinti. «Se dovete ricorrere a dei mezzi
eccezionali, adottateli con la maggiore energia possibile, di modo che la grandezza del vostro fine
compensi l'odiosità dei mezzi di cui vi servite, e che il vostro governo non appaia ridicolo oltre che
odioso». Machiavelli avrebbe applaudito.

Cavour apprezzava il valore del libero conflitto delle idee; e tuttavia, malgrado egli scrivesse di
sentirsi più debole quando il parlamento era chiuso, in pratica era lieto di governare senza di esso
quando maggiormente sentiva il bisogno di sentirsi forte. In teoria era pronto ad ammettere che i
mazziniani sarebbero stati meno pericolosi dentro che fuori il parlamento, ma in pratica costrinse gli
estremisti alla cospirazione clandestina impedendo loro di manifestare liberamente le proprie
opinioni. Quando l'ultimo giornale repubblicano sopravvissuto si preoccupò oculatamente di non
offrirgli nessun pretesto legale per sopprimerlo, egli tentò dapprima di corrompere l'editore per
indurlo a cessare le pubblicazioni, e quindi ordinò alle autorità genovesi di provocare il fallimento
mediante «sequestri frequenti e quasi quotidiani, legittimi o illegittimi». I mazziniani affermavano di
mirare all'unità nazionale ben più che alla repubblica, Cavour invece fece sapere che avrebbe
respinto un'alleanza con loro anche a costo di lasciare l'Italia divisa e di far scoppiare una guerra
civile. A volte egli si rese complice delle loro insurrezioni, a volte invece andò all'estremo opposto
mettendo l'Austria e i suoi satelliti sull'avviso circa i piani di Mazzini. I rivoluzionari, comunque,



dovevano a tutti i costi essere mantenuti nell'impotenza e nel discredito generate, e utilizzati soltanto
come spauracchio per indurre l'Europa a tollerare quella «rivoluzione conservatrice» ch'egli
preferiva.

Sia il liberalismo teorico che il machiavellismo pratico di Cavour contribuirono alla
realizzazione dell'unità nazionale.

Per molti anni egli era stato convinto che l'Italia avrebbe potuto diventare in un futuro lontano una
nazione indipendente, ma fino al 1859-1860 i suoi progetti avevano puntato a un regno allargato
dell'Italia settentrionale, legato da alleanza ad altri Stati italiani. Il fatto era che egli aveva
ripugnanza per il repubblicanesimo rivoluzionario più di quanto amasse l'unità nazionale. Egli
temeva che le insurrezioni mazziniane avrebbero potuto turbare i suoi rapporti con la Francia e
minare così il predominio del Piemonte, che dipendeva dall'appoggio di quest'ultima. Per fortuna gli
vennero incontro a mezza strada alcuni fra i rivoluzionari di spirito più pratico che abbandonarono
l'utopismo di Mazzini. Il fallimento di sollevazioni repubblicane, come quelle dei fratelli Bandiera
nel 1844 e di Pisacane nel 1857, convinsero radicali come Manin che una rivoluzione nazionale
poteva avere successo soltanto se appoggiata dall'esercito piemontese, ed allora la loro speranza fu
di riuscire a convincere Cavour che l'opinione pubblica era ormai matura per un regno d'Italia
unificato. Fu la conquista della Sicilia da parte di Garibaldi nel 1860 a persuaderlo finalmente che
Manin aveva ragione.

Cavour fece dapprima quanto gli era possibile per impedire a Garibaldi di salpare per questa sua
folle impresa, e persino dopo lo sbarco in Sicilia rimase per qualche tempo immobile e scettico. Ma,
come sempre, egli fu tanto accorto da lasciare che gli eventi seguissero il loro corso senza
impegnarsi troppo presto in un senso o nell'altro; e mentre da un lato era senz'altro pronto a
sconfessare, se necessario, i rivoluzionari, dall'altro lo era egualmente a dar loro una mano ed a
ristabilire la propria influenza nel caso che essi risultassero vittoriosi. La sua lungimiranza
diplomatica aveva già avuto occasione di manifestarsi poco prima nel 1860 quando, nonostante
un'opposizione violenta, aveva sacrificato alla Francia le due province di Nizza e Savoia,
guadagnandosi così la complicità dell'imperatore francese Luigi Napoleone nell'acquisizione
dell'Italia centrale. A conferma di queste annessioni, erano stati tenuti dei plebisciti in Emilia e in
Toscana. E non contento di questo, Cavour aveva quindi suggerito alla Gran Bretagna che, se la
Francia non desiderava andare al di là della creazione di uno Stato dell'Italia settentrionale che
facesse da contrappeso all'Austria, poteva essere invece nell'interesse inglese che si formasse
un'Italia più grande per far fronte alla Francia nel Mediterraneo.

L'improvvisa notizia dello straordinario successo di Garibaldi convinse Cavour che il modo
migliore per controllare i rivoluzionari era quello di batterli sul loro stesso piano. Mentre faceva
ancora mostra di star trattando con il regime borbonico di Napoli, inviò degli agenti segreti a tentare
di prevenire Garibaldi mediante un'insurrezione di carattere più conservatore, offrendo a questo
scopo promozioni agli ufficiali dell'esercito napoletano ed inducendo gli uomini politici locali a
venir meno ai loro doveri di fedeltà con offerte di denaro. Anche quando Garibaldi arrivò per primo
a Napoli, Cavour non si diede per vinto. Organizzò in fretta delle sollevazioni nei domini pontifici
come pretesto per invadere le Marche e l'Umbria, e quindi procedette all'annessione della maggior
parte dello Stato della Chiesa, ad eccezione del territorio intorno a Roma; questo infatti lo metteva in
grado di avanzare poi verso mezzogiorno e di costringere Garibaldi, minacciando una guerra civile, a
cedere pure Napoli e la Sicilia. In caso di rifiuto da parte di Garibaldi, c'era l'ordine di «sterminare»
i suoi volontari.

I legittimisti e i cattolici d'ogni parte del mondo si indignarono profondamente per l'invasione



dello Stato pontificio, ma Cavour trovò l'abile scusa che soltanto così era stato possibile impedire
all'anticlericale Garibaldi di rovesciare lo stesso governo del papa a Roma. «Il fine - egli disse - è
stato santo, e ciò varrà forse a giustificare l'irregolarità dei mezzi cui abbiamo dovuto ricorrere».
Quasi prima ancora che la gente si rendesse conto di quello che stava facendo, Cavour aveva
unificato la maggior parte dell'Italia, sanzionando il fatto compiuto con frettolosi plebisciti. Quando
il parlamento si riunì all'inizio del 1861, un nuovo regno di ventidue milioni di abitanti poté essere
ufficialmente proclamato. Ne restavano fuori soltanto Roma, con la sua guarnigione francese, e
Venezia insieme con il Trentino e Trieste sotto il dominio austriaco.

Capitolo secondo.
LA SITUAZIONE POLITICA ED ECONOMICA INTORNO AL 1861.

1. La Costituzione, il re e il parlamento.
Una carta costituzionale era stata concessa da Carlo Alberto al suo Regno di Sardegna nel 1848.

Nel 1860-1861 vi fu un movimento in favore di un'assemblea costituente che elaborasse una nuova
forma di governo per il regno unificato, ma Cavour era determinato a evitare qualsiasi frattura con la
tradizione e temeva quello che sarebbe potuto accadere se fossero state messe in questione le
istituzioni fondamentali dello Stato.

Lo Statuto del 1848 costituì pertanto la legge fondamentale del regno per un centinaio d'anni
ancora. Benché nel preambolo fosse affermato il principio della sua irrevocabilità, in effetti sia la
lettera che lo spirito di esso vennero alterati, dapprima in senso liberale, poi invece in senso
autoritario. Articoli appositi garantivano il diritto di pubblica riunione e la libertà di stampa, ma in
pratica persino sotto Cavour tali libertà non rimasero sempre inviolate. I ministri erano tecnicamente
responsabili verso il re e non verso il parlamento, ma di fatto questo «governo costituzionale»

basato sull'autorità della Corona cedette ben presto il passo al «governo parlamentare».
L'elasticità propria dello Statuto poteva operare nei due sensi e tutto sarebbe dipeso dal carattere dei
sovrani che si sarebbero succeduti e dei loro ministri.

Vittorio Emanuele Secondo, se da una parte aveva minori poteri dei sovrani prussiani, dall'altra
possedeva un'autorità più ampia della maggior parte dei monarchi costituzionali. L'articolo 65 dello
Statuto stabiliva che «il Re nomina e revoca i suoi Ministri»; egli non aveva obbligo alcuno di
seguire il loro consiglio e la costituzione era quanto mai vaga circa i poteri ministeriali. Dato che non
era ben precisato a chi spettasse in primo luogo l'iniziativa legislativa, rimaneva aperta la possibilità
di una trasformazione, nella prassi effettiva, delle clausole costituzionali. Il re possedeva la facoltà
di emanare decreti aventi forza di leggi; egli sceglieva personalmente tutti i membri del senato,
convocava e scioglieva il parlamento e poteva persino presiedere alcune riunioni del Consiglio dei
ministri. L'articolo 5, infine, stabiliva: Al Re appartiene il potere esecutivo. Egli è il capo supremo
dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare, dichiara la guerra, fa i trattati di pace,
d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere, tosto che l'interesse e la sicurezza
dello Stato glielo permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un
onere alle finanze, o una variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto
l'assenso delle Camere.

Nonostante alcuni trattati fossero sottoposti al parlamento, il re conservò un'influenza preminente
nelle questioni di politica estera: il ministro degli Esteri era di solito scelto da lui personalmente e a
volte il sovrano conduceva una sua politica estera particolare indipendente e persino opposta a
quella del presidente del Consiglio.



Un altro canale dell'influenza regia era l'esercito e quello che era impropriamente chiamato il
partito della corte, con l'aiuto del quale il re era in grado di riassumere la direzione personale del
governo in momenti di crisi. Dopo il trattato di Villafranca nel 1859, dopo i disordini di Torino nel
settembre 1864, e di nuovo nel 1867, nel 1898 e nel 1943, il re affidò in circostanze straordinarie il
governo a generali del suo esercito. Fino al ventesimo secolo, inoltre, i ministri della Guerra e della
Marina furono invariabilmente dei generali o degli ammiragli che avevano prestato giuramento di
obbedienza al re e che fungevano in maniera particolare da suoi portavoce. Questi ufficiali di
carriera restavano di solito in carica da un ministero all'altro quali rappresentanti della Corona.

Il sovrano era di solito circondato da ufficiali dell'esercito e raramente in pubblico indossava
abiti civili. La corte non era molto diversa da un accampamento militare, e l'erede al trono era
educato con disciplina marziale. Allevati secondo costumi spartani, i successivi monarchi italiani
furono uomini semplici e di gusti sobri, ma una siffatta atmosfera militare era destinata ad inculcare
spesso le concezioni politiche e morali di una ristretta casta militare insieme ad un linguaggio e ad un
modo di comportarsi da caserma, contribuendo altresì a perpetuare in loro l'assurda e pericolosa
convinzione che la guerra fosse un'occupazione desiderabile e nobile. L'economia nazionale fu
oppressa sotto il peso di spese rovinose per l'esercito e la marina, spesso effettuate senza la sanzione
del parlamento, e guerre potevano essere provocate a cuor leggero anche in momenti in cui l'Italia
non si trovava in condizioni di poter combattere.

Vittorio Emanuele diventò re di Sardegna nel 1849 e re d'Italia nel 1861. Morì nel 1878. Data la
necessità di fronteggiare la polemica repubblicana e di sopravanzare Garibaldi in popolarità, tutta
un'apologetica ufficiale venne messa in azione allo scopo di gonfiare la sua reputazione. La realtà che
si nascondeva dietro questa cortina d'incenso era quella di un uomo debole e anzi piuttosto
insignificante, di buon cuore e scaltro, ma superstizioso e rozzo, che possedeva un carattere semplice
non spregevole, ma ben poco del lustro e dello splendore della maestà regia. In privato diceva che
gli italiani non erano per nulla adatti al governo parlamentare e potevano essere governati solo con le
baionette o con le bustarelle. Le sue principali passioni erano le donne, i cavalli e la caccia. Quando
la sua provincia avita di Savoia dovette essere ceduta alla Francia, la sua prima preoccupazione fu la
perdita delle riserve di caccia.

Analogamente ai suoi predecessori e a suo figlio, mantenne pubblicamente un'amante e dei figli
illegittimi e sembrava convinto che da un sovrano ci si attendesse una cosa del genere. Ai suoi amici
era solito raccontare la poco credibile storia di come la figlia della regina Vittoria si fosse
innamorata di lui, ma conoscesse troppo bene il greco e il latino per i suoi gusti. Le sue preferenze
particolari infatti andavano piuttosto a donne semplici e di bassa estrazione, e circolava tra il popolo
il detto scherzoso che egli era «fin troppo il padre del suo popolo».

La sua posizione dopo il 1861 era debole sotto diversi punti di vista. Egli era visto di malocchio
dai partigiani delle altre dinastie italiane ch'erano state scalzate dal trono. In varie regioni esisteva
un'antica tradizione repubblicana e soltanto il Piemonte e Napoli erano di sentimenti profondamente
monarchici. Il diritto divino non era più quello del tempo di suo padre, e dopo i plebisciti il re, da un
punto di vista formale, esercitava il suo ufficio per volontà del popolo oltre che per grazia di Dio.
Infine, egli non possedeva quei naturali alleati delle monarchie che sono un'aristocrazia forte e un
clero monarchico, e ciò specialmente dopo che la Chiesa lo scomunicò per la sua invasione armata
dello Stato pontificio.

La forza di Vittorio Emanuele riposava sulla garanzia di stabilità politica ch'egli rappresentava.
L'opposizione della Sinistra radicale fu attenuata grazie alla convinzione di Garibaldi che il re fosse
uno strumento provvidenziale per mettere fine al potere temporale dei papi. L'opposizione dei



clericali della Destra fu in parte neutralizzata dal sincero ma non troppo energico tentativo del
sovrano di comportarsi da buon cattolico. Cavour sfruttò abilmente queste opposte azioni delle due
estreme per far sì che il re si appoggiasse maggiormente ai liberali del Centro. Il sovrano non fu mai
in termini di amicizia con Cavour: essi arrivarono ad una rottura aperta in materia di politica estera e
poi di nuovo quando sia Cavour che l'amante di Vittorio Emanuele tentarono senza successo di
escludersi a vicenda dalle loro rispettive funzioni. Per quanto tuttavia il carattere proprio del re lo
portasse ripetutamente a intervenire negli affari di governo, per buona parte del suo regno egli si
mantenne abbastanza fedelmente nei propri limiti costituzionali, mentre con il suo atteggiamento
verso Mazzini e Garibaldi dette prova di maggiore tolleranza e talvolta di maggiore buonsenso dello
stesso Cavour.

Un mezzo particolare a disposizione della Corona per esercitare la propria influenza era il
senato. Scelto com'era interamente dal re, esso costituiva un'assemblea di tendenze conservatrici fatta
di ex deputati, ufficiali dell'esercito e altri cittadini maschi illustri; e siccome erano soltanto i più
anziani e moderati ad essere nominati, mancava di vitalità e di scontri vigorosi. Le misure di
carattere finanziario dovevano essere sottoposte in primo luogo alla camera bassa, e per quanto nelle
altre materie le due camere avessero eguali poteri, questo diritto d'iniziativa nel campo finanziario
diede ben presto all'assemblea elettiva una preminenza rilevante. Un voto di sfiducia del senato non
importava obbligo di dimissioni per il governo. Cavour, che avrebbe preferito un senato elettivo
provocò più volte conflitti fra le due camere, e quando morì nel 1861 era chiaro che il senato non
aveva ormai che il potere di ritardare l'approvazione delle misure votate dalla camera. Su trenta
presidenti del Consiglio solo Menabrea nel 1867-1869, Pelloux nel 1898, Saracco nel 1900-1901 e
Badoglio nel 1943-1944 erano senatori.

I ministri della Corona avevano diritto di intervenire in entrambe le camere ma potevano votare
soltanto in quella alla quale appartenevano. Erano designati dal sovrano e in teoria erano
responsabili verso di lui soltanto, ma il parlamento riuscì a stabilire un certo controllo su di loro
mediante le interpellanze, i voti di sfiducia e i dibattiti generali sulla situazione finanziaria. L'ufficio
di presidente del Consiglio non era menzionato dalla costituzione, ma Cavour gli conferì
un'importanza preminente. Il presidente del Consiglio aveva normalmente anche una responsabilità
esecutiva in quanto assumeva di solito uno dei portafogli principali, come quello delle Finanze o
quello dell'Interno. La responsabilità collettiva del gabinetto non era considerata essenziale; poteva
anche essere solo il ministro direttamente responsabile a dimettersi quando fosse censurata l'opera
del suo ramo d'amministrazione, ed il presidente del Consiglio poteva limitarsi allora a riformare il
gabinetto con un rimpasto. Nella descrizione dell'americano James Lowell, i singoli ministri
appaiono non tanto come membri di un gruppo solidale, quanto come «guerrieri, che, ognuno per
proprio conto, combattono per il proprio feudo». Ciò costituiva una grave causa d'instabilità
governativa, tanto che nel periodo che va dal 1861 al 1896, nel giro di trentacinque anni, si ebbero
trentatré governi.

Quanto al parlamento, esso poteva vantare rispettabilissimi antecedenti nel Medioevo, ma le sue
radici storiche si erano di molto indebolite e le più vigorose tradizioni nazionali erano quelle della
monarchia paternalistica. Cavour aveva doti particolari per il governo parlamentare ed aveva
studiato attentamente la prassi costituzionale che vigeva all'estero. Egli si sforzò di accrescere i
poteri e la responsabilità della camera, in quanto riconosceva in questa il principale strumento a sua
disposizione sia nei confronti del re che dei suoi maggiori avversari, Mazzini, Garibaldi e i clericali.
Nel 1861, pertanto, si era ormai stabilita la consuetudine che il governo dovesse di regola essere
l'espressione di una maggioranza in seno alla camera bassa.



Nel 1861 e negli anni successivi la vita parlamentare fu ancora fortemente influenzata da
quell'alleanza fra il Centro-destra e il Centrosinistra che Cavour aveva promosso nove anni prima. I
suoi avversari del 1852 avevano definito la sua azione come un intrigo senza scrupoli per
impadronirsi del potere ed è certo ch'egli operò alle spalle dei suoi colleghi di gabinetto e allo scopo
di prendere il posto di d'Azeglio come presidente del Consiglio. Ma lo stesso Cavour considerò
questo «connubio» il suo capolavoro politico, dato che servì a consolidare la Costituzione unendo i
gruppi di centro contro entrambe le estreme. Ciò assicurò una politica moderata e consenso. Ma
stabilì pure la consuetudine di basare il potere su alleanze mutevoli all'interno di un'amorfa
maggioranza parlamentare piuttosto che su di un singolo partito con un programma ben definito e
coerente. Anziché dimettersi quando la loro politica non riceveva l'appoggio necessario, i presidenti
del Consiglio tendevano a cambiare la loro linea politica e a tentare di costituire un'altra coalizione
con una formula di compromesso. L'elastica maggioranza di Cavour includeva così diverse
gradazioni politiche: ne facevano parte centralizzatori come Ricasoli e Spaventa e decentralizzatoci
come Farini e Minghetti; comprendeva Jacini della Destra cattolica e Rattazzi della Sinistra
anticlericale; Sella che propugnava il controllo dello Stato sulla Chiesa, e Lanza che voleva una
libera Chiesa in libero Stato. Uno dei risultati di questa situazione fu l'impossibilità che si formasse
un sistema di partiti con fisionomia ben definita e un'opposizione parlamentare organizzata e
coerente.

Cavour non era un uomo di partito ma piuttosto un possibilista che si preoccupava essenzialmente
di non trovarsi mai troppo all'avanguardia o alla retroguardia rispetto all'opinione pubblica. Se
nessun partito bene articolato fece la sua comparsa prima del socialismo e del fascismo, ciò fu
dovuto in larga misura al fatto che non si teneva troppo conto delle divergenze di principio e che i
mutamenti di atteggiamento politico erano deliberatamente incoraggiati secondo il criterio che
l'interesse nazionale dovesse prevalere sugli interessi particolari. Qualsiasi gruppo che si rifiutasse
di adottare queste tattiche di coalizione veniva a trovarsi fuori gioco e le contrapposizioni su
questioni di principio potevano essere così rese piuttosto rare. Quando, per esempio, alcuni dei
clericali tentarono nel 1857 di inserirsi nella politica parlamentare, essi non furono incoraggiati a
farlo, ma furono invece trattati come traditori che dovevano o rinunciare alla loro opposizione o
tenersi in disparte. Analogamente, i repubblicani e i sostenitori dell'autonomia regionale vennero
imbavagliati e le loro idee furono tenute il più lontano possibile da ogni contatto con l'opinione
pubblica. Questo sistema di governo di coalizione fu in pratica facilitato dalla circostanza che su di
una popolazione di ventidue milioni di abitanti l'elettorato era di appena mezzo milione, dei quali
300000 si recavano alle urne; questi poi rappresentavano una classe ristretta nel cui seno non
esistevano spesso grandi divergenze di vedute. Invece di adottare il sistema bipartitico, quindi, i
moderati sia della cosiddetta Destra che della Sinistra solevano collaborare in ogni governo e la
maggioranza governativa si trasformava costantemente a misura che i vari piccoli gruppi confluivano
per ragioni tattiche dietro questa o quella fra le personalità di maggior rilievo.

Il filosofo Benedetto Croce ed altri ancora avrebbero giustificato in seguito questa prassi come
un tipo di governo parlamentare degno di ammirazione e tipicamente italiano. Ciononostante, anche a
prescindere dal fatto che produceva ministeri molto instabili, essa ebbe pure la conseguenza di
lasciare sovente i governi pericolosamente liberi da opposizione e critica. Raramente vi era a portata
di mano un'alternativa di governo con una composizione parlamentare ed una politica totalmente
diverse. I partiti erano perlopiù clientele organizzate intorno a vari patroni, e sia le linee politiche
fondamentali che le esigenze tattiche venivano mutate "en passant". La vita politica si fondava così
non tanto su dei principi quanto sugli individui, e la storia parlamentare consisteva in una serie di



passaggi individuali da un campo all'altro piuttosto che in lotte di partiti. Le opposizioni di principio
venivano spesso tranquillamente sepolte e ciò portava a risultati sconcertanti. Malgrado alcuni
singoli uomini politici appartenenti sia alla Destra che alla Sinistra considerassero insoddisfacente
un tale sistema, nulla essi poterono fare per modificare quello che divenne una pratica politica
regolare.

Destra e Sinistra sono generalizzazioni che stanno ad indicare l'approssimativa distinzione dei
deputati in liberal-conservatori e radicaldemocratici. I patrioti che avevano promosso il
Risorgimento erano polarizzati su due ali, la liberale e la radicale, che rappresentano una divisione
abbastanza chiara nella storia italiana. I liberali, di cui alcuni appartenenti al Centro-destra e altri al
Centro-sinistra, già in diverse occasioni avevano concluso un'alleanza provvisoria e instabile con i
rivoluzionari radicali contro il cieco dispotismo dell'"ancien régime"; ma in seguito, dopo la
scomparsa degli autocrati nel 1859-1860, i liberali si rivelarono come i principali beneficiari della
rivoluzione e sempre più furono inclini alla pura e semplice conservazione dei risultati conseguiti. I
radicali, d'altro canto, erano più democratici e credevano nella eguaglianza dei diritti per tutti,
soprattutto quando essi stessi non riuscivano a conquistare sostanziali posizioni di potere. Era facile
presumere che, se le questioni economiche fossero state lasciate a loro stesse così come insistevano i
liberali, il progresso sarebbe stato messo a repentaglio dalla propria stessa lentezza, e mentre i
liberali erano particolarmente sensibili alla storia ed alla tradizione, i radicali miravano a riforme
orientate al futuro.

Liberal-conservatori come Cavour e Minghetti avevano tardato ad accettare la concezione di
unità nazionale di Mazzini, e d'Azeglio continuava a credere che il Nord dovesse astenersi
dall'annessione di Roma e del Mezzogiorno. Se da una parte avevano svolto un ruolo indispensabile
nella rivoluzione italiana, dall'altra questi liberali erano stati meno tenaci nel loro rivoluzionarismo e
a volte avevano anche ripudiato la causa liberale quando i fatti politici si erano intrecciati con la
rivoluzione sociale. Cionondimeno, il successo finale dipese in ultima analisi dai liberal-
conservatori, in quanto erano loro a rappresentare quei cauti opportunisti da cui era costituita
l'«opinione pubblica» italiana. Cavour e Ricasoli erano considerati più affidabili e realistici di
Mazzini e Cattaneo: sapevano come utilizzare le forze disponibili e come aspettare il momento in cui
l'Italia sarebbe stata in grado di inserirsi felicemente nella complicata trama della diplomazia
europea. Anche se non erano gente da promuovere una rivolta, essi erano però in grado di
agganciarvisi se capivano che poteva avere successo.

La maggioranza di Cavour dopo le elezioni del gennaio 1861 fu molto rilevante, e il suo asse era
situato al Centro o al Centro-destra. L'«opposizione» era scarsa di numero e piuttosto eterogenea. Sui
banchi dell'estrema Destra sedevano una ventina di reazionari antiliberali, che rappresentavano quei
pochi fautori delle dinastie di prima del 1860 che non si erano rinchiusi in un astensionismo quietista.
Tra di loro vi erano alcuni piemontesi discepoli di Solaro della Margherita, che erano quasi più
monarchici del re stesso. Essi deploravano che il loro sovrano per grazia divina avesse dovuto
abbassarsi ad accettare un riassetto rivoluzionario dell'Italia basato sulla investitura popolare;
avevano anche in odio la sovranità popolare manifestata nei plebisciti e potevano a malapena
sopportare di vedere il parlamento di Torino invaso da «italiani». Fu forse una sfortuna che l'estrema
Destra fosse così chiusa nel suo dottrinarismo e così inefficiente; ma ancora più grave fu il fatto che i
cattolici boicottavano ogni attività politica in quanto il papa si era rifiutato di riconoscere uno Stato
che aveva occupato i due terzi dei suoi domini, mentre lo stesso Cavour, per un ingiustificato timore
della loro opposizione, spinse in un'occasione il parlamento ad annullare l'elezione di alcuni deputati
cattolici estremisti. All'Italia veniva così a mancare un partito conservatore in senso stretto. Ciò



significava, tra l'altro - ed era questo un fatto altrettanto importante - che quegli italiani i cui eredi
politici nel 1948, in regime di suffragio universale, avrebbero dato una maggioranza schiacciante al
partito cattolico, avevano una rappresentanza del tutto inadeguata. Entro questi limiti, si può
affermare che in Italia continuò a non esservi un regime veramente rappresentativo. Diversamente
dalla Francia, dove i liberali furono costretti ad unirsi più strettamente a causa della presenza di
un'opposizione reazionaria nell'assemblea nazionale, in Italia la debolezza di tale opposizione
consentì ai vari gruppi del Centro di preservare la loro individualità, sicché le varie coalizioni di
governo furono quasi sempre amorfe e comunque soggette a disintegrarsi facilmente.

Rattazzi e Depretis erano i principali capi del Centro-sinistra. Le loro idee erano più liberali che
radicali e si trovarono sempre entro i confini delle coalizioni di Cavour o per lo meno ai loro
margini. Al di là vi erano i gruppi dell'estrema Sinistra, che comprendevano in maniera quanto mai
confusa una cinquantina di federalisti, garibaldini e semirepubblicani, i radicali democratici toscani
sotto la guida di Guerrazzi, quelli piemontesi capeggiati da Brofferio e un pugno di siciliani intorno a
Crispi. L'atteggiamento di questi gruppi era talvolta determinato da considerazioni regionali non
meno che da ragioni prettamente politiche. Quanto a Mazzini, egli era ancora in esilio e sul suo capo
pendeva una condanna a morte.

Nell'aprile 1861, quando fece una comparsa in parlamento sfoggiando la sua camicia rossa e il
poncho, Garibaldi provocò un tumulto accusando Cavour di dividere il paese e di provocare la
guerra civile. Uno sfogo del genere rientrava bene nel suo carattere e rispecchiava la frustrazione di
alcuni che erano rimasti fuori della coalizione governativa. La mancanza di tatto politico di Garibaldi
minacciò di trascinare l'Italia in pericolosi torbidi rivoluzionari, in quanto egli mirava ancora a
iniziare un'altra guerra privata per conquistare Venezia e Roma. Cavour e i primi ministri che gli
succedettero dimostrarono nei loro rapporti con Garibaldi un'analoga incomprensione e mancanza di
tatto. L'ex dittatore delle Due Sicilie si dimise pertanto dal parlamento dove, secondo quanto ebbe ad
affermare, l'intrigo e le chiacchiere si sostituivano all'azione, e si ritirò a scrivere un poema
autobiografico e a far propaganda per la pace universale e uno Stato mondiale, mentre i suoi seguaci
si distribuivano lungo tutta la parte sinistra dello spettro politico italiano.

Quest'eterogenea opposizione di sinistra venne facilmente ridotta all'impotenza dalle abili
manovre parlamentari di Cavour. I suoi capi avevano dimostrato il loro valore sui campi di battaglia,
ma le loro energie politiche erano state intaccate da anni di cospirazione, di esilio e di prigione. Le
loro buone qualità erano morali piuttosto che politiche, e per quanto pieni di buone intenzioni e
largamente populisti, difettavano della moderazione e dell'abilità necessarie ai lavori parlamentari.
Nella vita politica italiana mancava così sia una forte Destra che una forte Sinistra, mentre ogni
opposizione, da qualsiasi parte provenisse, tendeva ad essere irresponsabile ed utopistica. I
democratici radicali erano dei generali senza un esercito e, dato il modesto consenso elettorale, non
avevano possibilità alcuna di organizzarsi in un forte partito nazionale. Il loro programma consisteva
di vari progetti teorici miranti al suffragio universale, all'istruzione obbligatoria, ad una imposta
progressiva sul reddito e all'assistenza economica per le regioni arretrate d'Italia.

L'estrema Sinistra era intrinsecamente debole sia per numero che per direzione politica; non solo,
ma Cavour e i suoi successori si servirono per di più largamente delle autorità governative locali per
influenzare le elezioni e provocare la sconfitta dei suoi aderenti. La Sinistra lamentava che un quarto
del minuscolo elettorato era costituito da persone che in un modo o nell'altro erano creature del
governo o comunque pronte a seguirne le istruzioni. Quando, malgrado ciò, Mazzini fu ripetutamente
eletto "in absentia" a Messina, non ci fu da stupirsi che l'obbediente maggioranza devota al governo
avallasse il veto alla sua elezione. La corruzione e l'intimidazione della stampa costituivano un'altra



arma.
Cavour fece del suo meglio per non ricorrere alla legge marziale, ma nel 1860-1861 non poté

evitare d'imporla nel Napoletano, mentre i regolamenti di polizia furono applicati con durezza
quando politici meno fini di lui gli succedettero come ministri dell'Interno. L'arbitrio
nell'amministrazione era reso necessario dall'ostilità della popolazione rurale ed era difeso dalla
classe dirigente che ben sapeva che se avesse prevalso la volontà della gente comune, forse non vi
sarebbe stato Risorgimento.

Fu appunto questa generale ostilità, o per lo meno indifferenza delle masse, che impedì
l'estensione del suffragio.

Persino in seno a quel due per cento della popolazione che godeva del diritto di voto, lo spirito
pubblico era fiacco.

Sotto gli Asburgo in Lombardia e i Borboni a Napoli erano mancati del tutto l'educazione
politica, e persino in Piemonte non esisteva nessuna salda base di autogoverno locale per educare il
popolo all'applicazione pratica del liberalismo. Data l'assenza di una diffusa classe di proprietari
indipendenti, un altro requisito del parlamentarismo liberale veniva a mancare. Nel Nord, proprietari
terrieri illuminati quali Cavour e Minghetti lamentavano che la pratica regolare di dividere la
proprietà immobiliare tra i figli maschi impedisse la formazione di una stabile classe di proprietari
educati ad assolvere le funzioni della vita pubblica. Nel Sud, vi erano ricchi proprietari in
abbondanza, ma ben poca coscienza sociale o politica. Il governo locale nel Sud era sfruttato da
cricche che cercavano impieghi per i loro parenti, amministravano le terre comunali e la pubblica
beneficenza locale nel proprio interesse, e con il denaro pubblico costruivano strade per il proprio
utile privato. Coloro che amministravano i comuni facevano normalmente in modo da far gravare il
peso delle imposte principalmente sui generi alimentari di prima necessità e quindi sulle spalle dei
più poveri.

In tutte le classi l'abitudine all'insubordinazione contratta attraverso secoli di dispotismo aveva
causato una carenza di senso civico. Persino i nobili e i ricchi si erano abituati alla politica di
ostruzionismo ed erano quindi convinti che ingannare il governo non fosse moralmente biasimevole
fin tanto che l'inganno riuscisse. Nel dicembre 1861 dovette essere pubblicata un'apposita diffida
contro le agenzie private che aiutavano la gente ad eludere le norme stabilite dal governo. Invece di
riconoscere la necessità di pagare le tasse, si pensava generalmente che se un gruppo di persone
aveva scoperto un proficuo mezzo di evasione fiscale gli altri non dovessero impicciarsene. Ogni
provincia, ogni classe, ogni industria si studiava così di ottenere dei vantaggi particolari a spese
della comunità. Affinché questa mentalità tradizionale potesse venir trasformata, un lento e faticoso
processo di educazione politica sarebbe stato necessario sia per i governanti che per i governati.

2. La gerarchia sociale.
La causa dell'indipendenza nazionale fu connessa in Italia con la trasformazione del governo in

senso liberale; e fu legata altresì al processo di urbanizzazione e ai rivolgimenti sociali grazie ai
quali nuove classi si affacciarono alla ribalta spezzando le maglie di una gerarchia politica e sociale
che le aveva fino ad allora tenute compresse. Prima del Risorgimento, la classe dirigente era
costituita prevalentemente dall'aristocrazia terriera alleata alla Chiesa; intorno al 1861, invece,
l'elemento professionale e mercantile, in alleanza con una nuova classe media formata da piccoli
proprietari terrieri, aveva acquistato molto maggior rilievo.

Prima del periodo napoleonico la borghesia non aveva neppure fatto la sua comparsa sullo
scacchiere politico, ma essa era destinata a trovare nel patriottismo e nel liberalismo un'ideologia



piena di fascino capace di giustificare la sua ascesa verso la prosperità e il potere. I commercianti
lombardi si erano visti tagliare dagli austriaci l'accesso al porto

«straniero» di Genova, mentre a settentrione erano ostacolati da una politica di discriminazione a
favore delle esportazioni di tessili e altri prodotti industriali boemi. Il patriottismo pertanto offriva
loro un valido sostegno nella lotta contro i monopoli e un protezionismo poco illuminato. Per i nuovi
ricchi inoltre esso significava l'espropriazione di vaste proprietà della Chiesa e la possibilità di
acquistarle a basso prezzo sul libero mercato; ciò era particolarmente vero in Sicilia, dove né
Napoleone né i princìpi del 1789 avevano fatto breccia e la manomorta ecclesiastica ammontava ad
un decimo di tutta la superficie coltivabile. Lo stesso può dirsi per quel che riguarda le terre comuni
dei villaggi: i proprietari più intraprendenti volevano un governo «illuminato» che consentisse loro
di recintarle e appropriarsene liberamente. Là dove, come nei domini dei Borboni, i poveri erano
stati favoriti nei confronti delle classi medie - per esempio mediante il divieto di esportazione del
grano, in modo da mantenere basso il prezzo del pane - dopo il 1861

venne creato un mercato libero che consentì l'ascesa dei prezzi dei prodotti agricoli. Il progresso
economico esigeva che la libertà di commercio si sostituisse al paternalismo, ma questa
trasformazione venne attuata in una maniera altrettanto dannosa per i meno privilegiati quanto invece
vantaggiosa per molti dei più fortunati.

Il Risorgimento, come c'era da aspettarsi, non fu un movimento di massa, ma di élite. Fra i Mille
di Garibaldi non c'erano contadini, ma piuttosto studenti, ex soldati, artigiani indipendenti e
«letterati». La spina dorsale della rivoluzione nazionale fu costituita da ex ufficiali come Cavour e
Pisacane, marinai come Bixio e lo stesso Garibaldi, medici come Bertani e Farini, avvocati come
Crispi e Rattazzi, scrittori e uomini di studio come Amari e De Sanctis.

D'altra parte, tuttavia, erano ben pochi gli uomini veramente facoltosi che facevano parte delle
società segrete, in quanto il Risorgimento, se era ben lungi dall'avere un carattere popolare, era
comunque in gran parte una rivoluzione di diseredati, di teste calde, di disoccupati o sottoccupati
intellettuali.

Come classe sociale i nobili in Italia non avevano che scarsa importanza politica, in quanto non
possedevano gli stessi privilegi feudali o militari dei loro pari in Germania, né l'esperienza di
governo dell'aristocrazia inglese. La nobiltà non comportava necessariamente ricchezza o potere, e
non v'è dubbio che non esisteva niente che somigliasse ad una rigida casta aristocratica. Il conte di
Cavour, nella sua qualità di cadetto, dovette crearsi un patrimonio proprio dedicandosi all'attività
finanziaria e all'agricoltura. Il marchese d'Azeglio, suo predecessore come presidente del Consiglio,
fu pittore e romanziere di successo. A Roma, il primo principe Torlonia aveva cominciato la sua
carriera vendendo abiti usati in giro per la città prima di assumere l'amministrazione del lucroso
monopolio del sale e dei tabacchi e di diventare infine milionario. Nella sola Sicilia, con una
popolazione di meno di quattro milioni di abitanti, c'erano sessanta duchi, un centinaio di principi e
un'infinità di baroni e marchesi, molti dei quali altrettanto ignoranti dei loro staffieri. In ciascuna
provincia la nobiltà aveva un carattere diverso, di modo che essa non costituì mai una barriera di
casta contro l'avanzare della democrazia. In Piemonte e in Toscana nutriva a volte sentimenti liberali,
così come era invece prevalentemente clericale a Roma e feudale a Napoli.

Lungi dall'avere interessi comuni con i loro pari piemontesi, i membri della nobiltà di Napoli e
Milano non potevano che guardare con dispetto al fatto che Torino venisse a monopolizzare le
cariche e le prebende di cui essi avevano goduto nelle rispettive capitali regionali prima del 1860.
La moltiplicazione dei titoli nobiliari minori dopo il 1861

contribuì pure a disgregare quanto ancora poteva restare di sentimento di casta. Come il re ebbe a



dire una volta, non gli era possibile rifiutare un sigaro o un titolo a un uomo dabbene - e i cinici
aggiungevano ch'egli spesso non si curava troppo di accertarsi che si trattasse effettivamente di
uomini dabbene. Cavour dovette riconoscere che lo scarso peso dell'aristocrazia italiana escludeva
che si potesse istituire qualcosa di simile a una camera dei pari, e non venne mai avanzata proposta
alcuna di attribuire per diritto ereditario un seggio in senato ai nobili.

Le antiche famiglie italiane erano in declino dal punto di vista economico oltre che politico. I
loro membri entravano di rado nel commercio o nell'industria, e d'altronde c'era scarso incentivo a
migliorare le tecniche agricole dal momento che la manodopera era così abbondante e a buon
mercato. I nobili furono lasciati perciò sempre più indietro da uomini nuovi come Pirelli, Orlando e
Breda, i quali giunsero attraverso la loro attività nel campo industriale a conquistarsi un seggio in
senato. Nel periodo successivo al 1815 il Piemonte e Napoli avevano tentato di rinvigorire
l'aristocrazia terriera ripristinando i fedecommessi e le primogeniture; ma le guerre, con le relative
depressioni economiche, lasciarono la maggior parte di queste grandi proprietà oberate da ipoteche.
Dopo il 1815 essi riacquistarono parte della loro posizione sociale preminente, ma tutto il loro
precedente potere economico si stava ormai dileguando. Poche famiglie nobili romane riuscirono a
conservare una parte consistente della loro antica opulenza. Molte avevano perduto le loro fortune a
«faraone» o a «trenta e quaranta», fiduciosi che il governo papale li avrebbe comunque salvati dalla
bancarotta. Le famiglie principesche che possedevano l'area rurale intorno a Roma vivevano in città
e davano le loro terre in affitto ai ricchi «mercanti di campagna» che a loro volta, se riuscivano a
diventare alla fine proprietari essi stessi, si facevano un punto d'onore e di prestigio sociale di
cedere ad altri l'amministrazione dei loro fondi.

Un diplomatico americano notava nel 1860 «il disprezzo con cui erano considerate le iniziative
di carattere pratico nel campo dell'agricoltura» da parte della nobiltà napoletana. L'aristocrazia
siciliana, come i nobili spagnoli da cui in buona parte discendeva, non si sarebbe mai abbassata non
diciamo ad esercitare il commercio, ma anche soltanto ad abbracciare una professione liberale. Essa
si era messa a capo della rivoluzione feudale del 1812, ma le successive rivoluzioni del 1848 e del
1860 videro ormai la classe media in posizione preminente. Tra il 1820 ed il 1860, secondo il
console inglese Goodwin, il numero delle famiglie proprietarie di terre era salito in Sicilia da due a
ventimila, e l'estensione dei fondi era diminuita in misura proporzionale. E ciò che accadeva qui
accadeva anche altrove; sia nell'esercito, che nell'amministrazione e nella diplomazia, la classe
media andava ormai assumendo quella posizione cui il numero, lo spirito d'iniziativa e le capacità le
davano diritto.

Ai nobili non restò che il rango sociale, anch'esso ormai sminuito. Se erano troppo poveri per
possedere una carrozza o una gondola, ne affittavano una per la passeggiata pomeridiana, e vi
attaccavano il loro speciale sportello o emblema con lo stemma di famiglia. Nel Nord stavano
fondendosi rapidamente con il resto della società. Nel Mezzogiorno non erano il più delle volte che
dei buoni a nulla, pigri, corrotti e ignoranti, che durante le visite alle loro terre giocavano a fare i
gran signori in un castello circondandosi di servi armati. Nel 1860 il console Goodwin li descriveva
così: Il nobile siciliano, educato privatamente da un ecclesiastico e avvezzo a vivere a stretto
contatto con i domestici, non ha nessun compagno di giochi fra i suoi pari. Abbandonato alle cure di
un pedagogo, impara a malapena a leggere e scrivere, per passare poi nelle mani di un frate che gli
insegna il catechismo e i primi rudimenti del latino e andare finalmente in una scuola per nobili, dove
gli vien data una semplice infarinatura di "belles lettres". La sua educazione finisce qui. Una volta
tornato a casa a 16 o 17 anni, getta in un angolo i classici, si dedica alla lettura di romanzi e, fattosi
uomo, spende il tempo a spasso per la città. Siccome il pregiudizio di classe gli vieta di entrare



nell'esercito o nella marina, non impara né a comandare né ad obbedire; ed escluso com'è dalla
magistratura a causa della sua ignoranza del diritto, non amministra la giustizia né applica la legge.
Nessun membro della nobiltà vive nelle sue terre.

La maggior parte delle città siciliane servono da residenza dei signori dei dintorni, dalle magre
risorse dei quali dipende la loro vita. Il palazzo di famiglia, che si affaccia sulla deserta piazza del
mercato, mostra tracce di un antico splendore nei soffitti dipinti, nelle dorature delle porte e nei
mobili intarsiati. Qui, sperduti in questa sovrabbondanza di spazio, abitano gli attuali proprietari,
ignari di quel che succede nel mondo politico e in continuo declino verso posizioni sempre più
basse. Essi sono inevitabilmente destinati ad essere soppiantati in un giorno non lontano da uomini
d'affari e capitani d'industrie.

Questi uomini consideravano ancora il governo locale quale loro appannaggio esclusivo, ma la
loro levatura era troppo bassa perché potessero esercitare una qualche influenza sulla politica
nazionale.

Dato che il Risorgimento fu una guerra civile fra le vecchie e le nuove classi dirigenti, i contadini
rimasero neutrali salvo per quel tanto che esso venne ad intrecciarsi accidentalmente con la perenne
guerra sociale da loro stessi combattuta. Non nutrivano alcun amore per l'unità d'Italia e
probabilmente non si resero conto di quel che il termine significasse finché non penetrò nelle loro
case sotto forma di prezzi e imposte maggiori e di coscrizione obbligatoria. La loro tendenza istintiva
era di resistere a qualsiasi esercito patriottico che sopraggiungesse a requisire le loro scarse
provviste alimentari, e in politica pertanto costituivano di solito una forza controrivoluzionaria. Nel
1848 molti contadini lombardi aprirono le chiuse dei canali d'irrigazione per frenare l'avanzata dei
piemontesi. Nel 1849, come nel 1799, avevano combattuto sia nel Nord che nel Sud a favore delle
vecchie dinastie, in quanto la loro ostilità contro l'oppressione regia era inferiore al loro odio per
l'avvocato, l'usuraio locale e il fattore che amministrava la tenuta del proprietario, i quali tutti
rappresentavano una forma di oppressione ben più immediata e gravosa. Il patriota Pisacane era stato
ucciso nel 1857 da quegli stessi contadini napoletani che aveva voluto liberare, le medesime
masnade rustiche che non di rado ostacolarono Garibaldi e che sui campi di battaglia spogliavano e
rapinavano i soldati caduti di entrambe le parti.

Dato che l'Italia era un paese prevalentemente agricolo, i contadini formavano il grosso della
popolazione, e figure di rilievo nazionale come Verdi, Pio Decimo e Mussolini non rinnegarono mai
le loro umili origini. Garibaldi e persino il re avevano più in comune con la plebe delle campagne
che con i proprietari terrieri intellettuali del tipo di Cavour. Per lunghi periodi dell'anno, buona parte
dei lavoratori agricoli rimaneva disoccupata, mentre la sovrappopolazione comprimeva i loro salari
al livello della mera sussistenza. L'emancipazione giuridica dal feudalesimo aveva significato per
loro l'abolizione di numerosi diritti non meno che di oneri e doveri, in quanto i signori feudali a suo
tempo avevano assunto anche obblighi e responsabilità che ora erano venuti meno. I poveri dovettero
sopportare gli aspetti peggiori di entrambi i sistemi: a prescindere da ciò che potesse affermare la
legge, il contadino continuava a prestar la sua opera per le corvé; mentre non di rado la sua famiglia
si trovava ancora ad essere in pratica una proprietà del padrone, che la manteneva in una condizione
di subordinazione personale per mezzo di «campieri» e «mazzieri» che portavano la sua livrea. Il
bracciante che non possedeva né animali né attrezzi agricoli era a sua volta alla mercé del contadino
più ricco, e negli anni di cattivo raccolto soltanto l'usuraio poteva salvarlo dall'inedia.

Nel 1877 Sonnino descrisse come i contadini della bassa valle del Po si nutrissero quasi
esclusivamente di mais. In Puglia i braccianti a giornata non mangiavano quasi che pane nero d'orzo
cucinato due o tre volte all'anno. Dato che non avevano capacità d'acquisto, l'industria era privata di



un mercato potenziale, e di conseguenza lo sviluppo industriale venne ritardato. Così, non esisteva
neppure sbocco alcuno per l'eccesso di manodopera che immiseriva le campagne.

Soltanto la Chiesa e qualche filantropo si occupavano dei nove decimi sommersi della società
italiana che vivevano per il resto in condizioni di oblio completo. Ci volle del tempo prima che i
medici collegassero la pellagra con il consumo di mais o giungessero a capire quale fosse la causa
della malaria, che affliggeva parecchi milioni d'italiani con febbri terzane e quartane a carattere
cronico e manteneva incoltivati e malsani molti milioni di ettari. Centinaia di migliaia di italiani
vivevano in grotte, o in capanne di sterpi e di mota prive di finestre, o nelle umide cantine dei
«fondaci» napoletani; e i dati presentati al parlamento nel 1879 stanno a indicare che in alcuni
quartieri operai di Roma vi era spesso una densità di dieci persone per stanza.

Nelle regioni agricole meridionali gli analfabeti erano la stragrande maggioranza. Vi era diffuso
il detto che il mantenimento di un asino costava più di quello di un uomo, e i Mille di Garibaldi, che
erano quasi tutti di provenienza cittadina, rimasero sconcertati nell'incontrare pastori coperti soltanto
da pelli di capra. Le strade erano inesistenti persino fra alcune delle città principali; c'era scarso
commercio, la terra era coltivata solo a tratti, il mare circostante era solcato da pirati, e il paesaggio
assomigliava più a quello dell'Africa settentrionale che a quello dell'Italia del Nord.

W.S. Gilbert, librettista della compagnia Gilbert e Sullivan, fu catturata da giovane dai briganti
di Calabria. La malaria, i briganti e la mancanza d'acqua costringevano le popolazioni ad ammassarsi
in grandi villaggi che distavano fino a una ventina di chilometri dalle zone in cui lavoravano. Ancora
nel 1861 esistevano nel Mezzogiorno luoghi in cui il denaro non era necessario all'economia.
L'affitto, le decime al parroco, la «protezione» offerta dai campieri dei proprietari e gli interessi
dovuti agli usurai potevano tutti esser pagati in natura. In un ambiente siffatto le condizioni feudali
avevano facili possibilità di sopravvivenza; l'ineguaglianza delle sostanze era grande, quasi assente
invece l'idea dell'eguaglianza di tutti di fronte alla legge. Era un mondo dominato dallo spirito della
Controriforma, in cui il clero esercitava una forte influenza su di una popolazione di servi bigotti e la
gente apprendeva soltanto in chiesa qualche elementare norma morale e qualche nozione politica,
mentre i bambini non avevano occasione di frequentare la scuola. Le condizioni di vita e di lavoro
portavano continuamente i contadini alle soglie della rivolta e non c'era rivolgimento politico che
non li inducesse a trarne partito in un'insurrezione parallela che poteva essere di gran lunga più
crudele e distruttiva.

Per quanto alieni questi contadini fossero da qualsiasi simpatia nei confronti delle aspirazioni
politiche del liberalismo, è certo tuttavia che senza il loro non intenzionale appoggio la rivoluzione
stessa avrebbe potuto anche fallire. Ai loro occhi ogni insurrezione significava un'opportunità di
saccheggio e d'incendi, un'occasione per attaccare gli scherani del padrone e la polizia, per bruciare
il municipio con i ruoli delle imposte e i registri catastali che vi erano conservati, per occupare la
terra del padrone e deviare le acque dal suo mulino. A volte, spinti dalla fame, erano essi stessi ad
accendere la prima scintilla di quella che sarebbe diventata poi una rivolta politica, perché essi
soltanto avevano tutto da guadagnare e poco da perdere da un'aperta lotta di classe. La forza motrice
del Risorgimento quindi non consistette affatto soltanto nell'eroismo di Garibaldi e nell'abilità di
Cavour; era rappresentata altresì, anche se in misura minore, da vendette personali o sociali e dai
conflitti tra famiglie per il controllo del governo locale.

Sia i contadini che gli intellettuali delle città avevano interesse a promuovere una rivoluzione,
per un fine sociale gli uni, politico gli altri. Una volta però che l'insurrezione aveva avuto inizio, il
successo di una classe segnava la rovina dell'altra. Le rivolte del 1820-1821 e del 1848-1849 erano
fallite soprattutto perché la classe media non era riuscita a completare la sua rivoluzione politica



prima che i contadini, approfittando dell'anarchia che ne era conseguita, cominciassero a loro volta
una loro guerra particolare di protesta. I proprietari terrieri liberali erano stati costretti pertanto a
cambiare campo e a sperare che gli austriaci o i Borboni riuscissero a reprimere il disordine sociale.
Fu una fortuna per l'Italia che le circostanze fossero differenti nel 1859-1860.

La rivolta del 1860 nell'Italia meridionale è di grande interesse per comprendere l'atteggiamento
dei contadini e la loro importanza. Una concomitanza di sommosse cittadine causate dalla
disoccupazione e di "jacqueries" anarchiche provocò la disintegrazione dell'amministrazione locale e
costrinse l'atterrita polizia borbonica a salvarsi con la fuga. Era questa una condizione imprevista ma
indispensabile affinché l'invasione di Garibaldi avesse successo. Seguirono alcuni giorni d'incendi di
fienili, di furti di bestiame, di occupazione di terre e di assassinii; ma ciò provocò naturalmente una
enorme paura tra i proprietari terrieri, anche tra quelli ch'erano di sentimenti liberali e patriottici.
Come si disse dei catanesi, i ricchi «volevano la libertà, ma solo a patto che potesse essere
acquistata senza sacrifici o incomodi per loro, e senza una rivolta sociale che esponesse le loro case
al pericolo d'essere saccheggiate». Garibaldi aveva dapprincipio tentato di guadagnarsi l'appoggio
dei contadini e i suoi primi decreti in Sicilia e a Napoli promettevano abilmente distribuzioni di terre
e generi alimentari più a buon mercato. Ma scoprì ben presto che la sua unica possibilità di vittoria
politica duratura stava nell'appoggio dei proprietari terrieri, i quali più di tutti avevano interesse a
che la legge fosse applicata e l'ordine conservato, che in buona parte anzi avevano ormai questo
interesse soltanto. Garibaldi mutò così politica e fece giustiziare i «comunisti» nella tenuta di Bronte
(Catania) appartenente alla famiglia dell'ammiraglio Nelson. Era il prezzo che i proprietari terrieri
richiedevano in cambio del loro appoggio alla rivoluzione patriottica, che altrimenti non aveva
grande significato per loro.

Le rivolte contadine, quindi, non ebbero soltanto la funzione di minare alle fondamenta il regime
borbonico in un momento decisivo ma altresì quella di spingere una parte dell'antica classe dirigente
a rivolgersi al Piemonte vittorioso quale difensore dell'ordine sociale contro i suoi servi della gleba.
Ben presto questi contadini dovettero accorgersi che Garibaldi non era tanto un ribelle al loro fianco,
ma appariva piuttosto come il rappresentante di un nuovo e forse altrettanto oppressivo governo.
Ormai però le forze dell'ordine avevano nuovamente riacquistato il controllo della situazione. La
classe media, se sui problemi politici si divideva in conservatrice e radicale, era invece saldamente
unita per quanto concerneva la questione sociale. Cavour aveva analizzato con precisione questo
fatto.

In Italia una rivoluzione democratica ha scarse probabilità di successo. Per rendersi conto di ciò
è sufficiente analizzare quali sono gli elementi che compongono il partito che propugna un
rivolgimento politico. Questo partito non incontra che scarse simpatie fra le masse le quali, ad
eccezione di alcune categorie cittadine, sono di solito attaccate alle istituzioni tradizionali del paese.
La sua forza maggiore risiede quasi esclusivamente nella media e in parte nell'alta borghesia. E
queste hanno entrambe molti interessi da difendere. La proprietà, grazie al cielo, non è in Italia
privilegio esclusivo di un'unica classe. Se l'ordine sociale fosse realmente minacciato, se i grandi
princìpi sui quali la società riposa fossero messi a repentaglio, io sono certo che troveremmo persino
i repubblicani più estremisti all'avanguardia del partito conservatore. (Il testo originale di questo
scritto di Cavour è in francese. N.d.T).

Fu così che, per la sua stessa logica interna, un movimento che aveva avuto in parte origine dalla
rivolta dei contadini contro i proprietari terrieri terminò a fianco di questi ultimi contro i loro
contadini - anzi, fu proprio questa circostanza una delle principali ragioni del suo successo. Il popolo
minuto era per il resto del tutto irrilevante ai fini del movimento patriottico, e ciò aiuta a spiegare



come mai pochi capi di quest'ultimo, a parte Garibaldi, si presero davvero la briga di conquistarsene
l'appoggio. Cavour, per lo meno all'inizio della sua carriera, aveva parlato di far concorrenza ai
socialisti con un programma di riforme sociali; ma in conclusione si limitò a vaghe esortazioni.
Anche Mazzini, quando per alcuni mesi del 1849 assunse a Roma il potere esecutivo, aveva dovuto
accontentarsi di affermazioni indubbiamente sincere ma teoriche, come ad esempio che la libertà
implicava l'eguaglianza e che la rivoluzione politica sarebbe stata inefficace senza un profondo
cambiamento sociale. Eccezion fatta per Pisacane, Garibaldi e Mazzini, i patrioti del primo periodo
si preoccuparono ben poco di riforme sociali e delle condizioni di vita dei poveri.

Per qualche tempo ancora dopo il 1860 i problemi sociali rimasero sullo sfondo. Così come
stavano le cose, la classe media aveva conseguito una vittoria prematura sui proprietari feudali. Il
feudalesimo era stato distrutto prima che il suo successore, il capitalismo, fosse pronto ad assumersi
il compito di guidare la società e prima che il movimento operaio fosse sufficientemente articolato da
poter definire i propri stessi bisogni. Secondo Sonnino, tutta la legislazione sociale dei primi decenni
dell'Italia unificata si ridusse a una disposizione sui libretti postali di risparmio nel 1870 e ad una
legge del 1873, rimasta peraltro lettera morta, sul lavoro dei fanciulli nell'industria. Per quanto si
può giudicare, il tenore generale di vita non segnò per qualche tempo progresso alcuno. Somme
insufficienti vennero destinate ai lavori pubblici, mentre l'instabilità politica scoraggiava ogni studio
imparziale ed obbiettivo dei problemi sociali ed economici. Profondamente radicata nelle menti era
poi la pericolosa convinzione che liberalismo e interessi dei ricchi fossero strettamente connessi. La
storia avrebbe dimostrato, per esempio, che il lavoro notturno nelle industrie tessili fu proibito solo
quando la sovrapproduzione fece sì che gli industriali avessero un effettivo interesse ad una sua
riduzione.

Per inserirsi intimamente nella vita e nella coscienza italiana, il Risorgimento politico aveva
bisogno di una ulteriore rivoluzione sociale, una rivoluzione che fosse in grado di attirare al governo
le simpatie popolari e convincere la classe dirigente che le riforme sociali potevano costituire un
mezzo di stabilità politica. Affinché il processo di unificazione potesse essere completato, era
necessario condurre il popolo minuto in seno alla grande corrente della vita nazionale, e la riluttanza
ad imparare questa lezione avrebbe imposto all'Italia nei novant'anni seguenti prove assai dure.

3. Agricoltura e industria.
La grande maggioranza degli italiani viveva di agricoltura, ma ciononostante l'Italia non era

autosufficiente per quanto riguardava i generi alimentari; la causa principale di questa situazione era
la scarsità di capitali e il loro cattivo impiego.

Anziché introdurre migliorie nelle loro terre, i ricchi proprietari avevano preferito acquistarne di
nuove oppure investire in titoli, che erano i modi migliori per avanzare socialmente. I risparmi erano
assorbiti dagli interessi passivi sulle ipoteche, che nel 1860 spesso inghiottivano fino ad un terzo del
reddito del suolo, e questo uso inefficiente del credito costituiva una grave difficoltà per l'industria
nazionale. Non sempre le colture più popolari erano le più redditizie, in quanto le produzioni più
remunerative richiedevano investimenti che l'agricoltore medio non poteva permettersi - le vigne, gli
ulivi, i mandorli, per esempio, avevano tutti bisogno di dieci anni o più per dare frutti. In alcune zone
non v'era denaro sufficiente per costruire strade fino al mercato locale e le difficoltà di trasporto
accrescevano ancor più i costi di distribuzione dei prodotti. Per quanto la manodopera fosse a buon
mercato, il prezzo del denaro era molto alto, e la gente mancava spesso delle risorse o della volontà
necessarie a coltivare le proprie terre in maniera sia pur modestamente razionale. I fiumi erano
lasciati privi di argini in quanto nessuno pagava per la loro costruzione e manutenzione, e vaste zone



che avrebbero potuto assorbire la popolazione agricola in eccesso erano abbandonate a malariche
paludi ed acquitrini. Dopo che da un terreno dissodato di recente erano stati ottenuti senza particolari
fatiche due o tre raccolti, esso veniva non di rado abbandonato, poiché il suo proprietario preferiva
sfruttare altro suolo vergine piuttosto che rimanervi e dover così pagare la sua quota d'imposta
fondiaria.

Condizione indispensabile di qualsiasi progresso era una mentalità nuova, non meno che nuovi
capitali. Naturalmente, l'aiuto dello Stato era necessario ogni qual volta la bonifica di nuove terre
andasse al di là delle possibilità dei singoli proprietari. Vaste zone dovevano essere prosciugate o
irrigate, le risorse idriche regolate, e montagne intere salvate dall'erosione mediante il
rimboschimento. Altrettanto importante era che cambiasse l'atteggiamento mentale degli agricoltori
stessi. Il contadino italiano era fra i lavoratori più tenaci del mondo, e quando non aveva
un'occupazione sufficiente in patria, faceva spedizioni stagionali all'estero per contribuire alla
costruzione del canale di Suez, dei ponti della Scozia, delle ferrovie americane, delle gallerie
attraverso le Alpi, dei porti di Calais e di Marsiglia. Ma ogni miglioria permanente in patria sarebbe
rimasta quanto mai improbabile finché l'agricoltura nazionale non avesse guadagnato in razionalità e
spirito d'iniziativa e non fosse stata in grado di provvedere in misura maggiore ai bisogni di una
popolazione industriale.

Le famiglie contadine usavano ancora filare e tessere i loro abiti con canapa e lino di loro stessa
produzione. L'attività agricola doveva provvedere a quasi tutti i loro bisogni e ciò diminuiva le
possibilità di progresso. Anche dopo il 1860 e persino nelle grandi proprietà agricole della
Lombardia erano d'uso comune l'aratro di legno e la battitura a mano del grano. Un nobile siciliano
che aveva importato aratri per l'aratura in profondità scoprì che i suoi contadini li spezzavano per
evitare una riduzione del personale occupato, e ancora nel secolo successivo la semina e la mietitura
venivano fatte a mano. Il contadino meridionale diffidava delle innovazioni ed era convinto, per
esempio, che gli abiti fatti a macchina non potessero durare. Continuava a invocare un santo contro la
grandine, un altro contro la siccità, san Cataldo prima della battitura del grano, sant'Erasmo in caso
di malattia dell'asino; e ancora nel ventesimo secolo accadeva che dei villaggi cambiassero il
proprio santo patrono quando si accorgevano che ricevevano una quantità di pioggia minore delle
zone vicine. Questo conservatorismo psicologico si accompagnava all'ignoranza tecnica come
ulteriore fattore che ostacolava ogni progresso sulla via dell'efficienza agricola e di un più elevato
tenore di vita.

Tra i sistemi di conduzione della terra, il latifondo del Sud era sopravvissuto a duemila anni di
guerre e rivoluzioni, e questo malgrado frequenti cambiamenti di proprietà e una legislazione spesso
ostile. La soppressione giuridica del feudalesimo ad opera di Napoleone aveva provvisoriamente
spezzato alcuni di questi latifondi, ma l'agricoltura intensiva era ostacolata dalle stesse condizioni
naturali. Di conseguenza, come era accaduto in passato e doveva ripetersi anche in avvenire, grandi
latifondi si ricostituirono intorno alle poche persone che avevano accesso al capitale.

Con tre raccolti su dieci che andavano male, il contadino aveva riserve insufficienti per lavorare
in proprio; un complesso agricolo razionalmente equilibrato sarebbe stato troppo grande per le sue
risorse, ed era difficile per i piccoli proprietari attuare un'adeguata rotazione delle colture o ricavare
foraggio sufficiente per il necessario bestiame da lavoro. Il governo di Napoleone si era visto
pertanto nell'impossibilità di impedire ai contadini di rivendersi gli appezzamenti di terreno ricevuti
in seguito al frazionamento dei latifondi. Anche le terre comuni appartenenti ai singoli villaggi, là
dove erano distribuite in lotti ai contadini, passavano spesso agli speculatori che disponevano di
liquidità; oppure erano i grandi proprietari che si servivano dell'amministrazione locale da loro



controllata per appropriarsi delle terre comuni senza neppure una parvenza di equità. Le grandi
proprietà andavano sempre più estendendosi, mentre i contadini dal canto loro perdevano quei diritti
di legnatico e di spigolamento nelle terre comunali che avevano avuto una così rilevante importanza
per la loro economia.

Solo una piccola parte dei contadini possedevano qualche cosa di più di una capanna e un'aia, e
molto più numerosi erano i lavoratori giornalieri la cui sorte era estremamente misera. In Toscana e
anche altrove si era sviluppato un benefico sistema di mezzadria, in base al quale il proprietario
forniva le sementi, le vigne e gli ulivi, talora anche il bestiame, e pagava le imposte, mentre il
mezzadro contribuiva con il lavoro e gli attrezzi necessari. Non v'era nessun canone da pagare in
contanti, ma il prodotto era diviso a metà, oppure in misura più favorevole al proprietario. Una
divisione dei profitti di questo tipo non incoraggiava gli investimenti, in quanto ciascuna delle parti
sapeva che l'altra avrebbe percepito la metà del maggior reddito dovuto alle migliorie effettuate a
proprie spese. In cambio la mezzadria favoriva certamente la stabilità sociale e fu spesso definita,
per questa ragione, come un tipo ideale di collaborazione.

Ma a misura che i mercati andarono allargandosi e che gli strumenti per l'agricoltura diventarono
più costosi, la stabilità che la mezzadria assicurava cominciò a non essere più compenso sufficiente
al basso reddito unitario dei fondi. Era un sistema che implicava che i raccolti servissero alla mera
sussistenza, con gli ortaggi piantati indiscriminatamente fra le vigne, senza che vi fosse incentivo alla
specializzazione.

Le colture principali in Italia erano i cereali, la seta e le vigne. I cereali, non richiedendo
l'investimento di grandi capitali, venivano coltivati anche in zone del tutto inadatte, e occupavano
quasi la metà di tutta la superficie coltivabile del paese. Nassau Senior notava nel 1851 che in Sicilia
si producevano otto "bushels" (circa 290 litri) di frumento per ettaro ogni due anni, in quanto la terra
veniva lasciata incolta ad anni alterni; e osservava a mo' di commento che questa era esattamente la
stessa pratica corrente ai tempi di Cicerone. Salvo che nelle grandi pianure del Nord, vigne, ulivi ed
alberi da frutta erano le colture che meglio si adattavano a un clima caratterizzato prevalentemente da
piogge scarse e irregolari. In alcune annate, la quantità di vino esportata dall'Italia superava quella
della Francia, e ciò sebbene la prima si trovasse in condizioni d'inferiorità a causa dell'insufficiente
capacità tecnica dei viticultori e dei produttori di vino. I vini erano poco selezionati e, per timore dei
furti e della grandine, l'uva veniva colta sovente prima del tempo; la qualità dei vini variava
eccessivamente d'anno in anno, e ben poco ci si preoccupava di studiare i gusti degli stranieri. La
seta aveva il grande vantaggio di essere una coltura destinata ancor più all'esportazione che
agevolava un'accumulazione di capitale e un equilibrio della bilancia commerciale con l'estero. Gli
altri principali prodotti d'esportazione dell'agricoltura italiana erano l'olio, la frutta e il formaggio.
Canapa e lino erano coltivati in quantità considerevole e vi fu un boom temporaneo nel cotone
quando la guerra civile americana creò l'illusione che la Sicilia e la Sardegna potessero essere in
grado di soddisfare le richieste dell'industria tessile dell'Italia del Nord.

Prima del 1860, l'Italia aveva appena cominciato a subire le conseguenze della rivoluzione
industriale. Il paese mancava di materie prime e, malgrado la manodopera fosse abbondante,
difettavano i tecnici esperti, in quanto l'avvocato o l'impiegato, anche il peggio pagato, si
considerava molto superiore all'artigiano più abile. L'industriale dalle idee progressiste che
importava macchine dall'Inghilterra non trovava spesso nessuno che sapesse montarle o curarne la
manutenzione, e l'eccedenza di manodopera non specializzata diminuiva l'incentivo a introdurre
migliorie. In ogni caso, sarebbero mancate le fonti di energia per la nuova età del vapore e
dell'elettricità, e le macchine importate dall'estero erano costose.



La mentalità sia dei ricchi che dei poveri era sfavorevole ad un potente sviluppo industriale.
Come Cavour aveva lamentato, una quota troppo rilevante d'investimenti era stata distolta
dall'industria a favore della proprietà fondiaria. La gente educata sotto l'"ancien régime" aveva
imparato a considerare la speculazione come sconveniente e il credito come qualcosa di misterioso e
di peccaminoso. Re Ferdinando di Napoli per esempio si irritava alla sola menzione dei biglietti di
cambio. Ancora parecchio tempo dopo il 1860 la banconota incontrava una generale diffidenza e la
gente ammassava monete metalliche; il bestiame e i prodotti agricoli continuavano ad essere
barattati; più di cinquanta tipi di monete diverse seguitarono ad essere usate occasionalmente - il
ducato, la piastra, l'oncia, lo scudo, la lira, il marengo e il fiorino. Fino alla fine del secolo, gli
antichi sistemi di pesi e misure, ormai dichiarati illegali, continuarono a coesistere nelle zone rurali
insieme al sistema metrico decimale.

Quel poco di industria che esisteva non si differenziava mai molto per carattere dall'agricoltura.
Gli abitanti delle città continuarono a possedere piccoli appezzamenti di terreno fuori porta, mentre
durante l'inverno i lavoratori agricoli venivano spesso a cercar lavoro in città. Il lavoro nelle cave e
nelle miniere era svolto generalmente da agricoltori che vi dedicavano solo una parte del loro tempo
e l'industria serica lombarda si serviva largamente di donne che per la maggior parte dell'anno
lavoravano nei campi. Anche quando l'industria domestica cedette il posto alle fabbriche che
utilizzavano telai azionati meccanicamente, la coltura dei bachi da seta rimase un'occupazione
stagionale per i lavoratori agricoli. Il censimento del 1861 registrò quasi otto milioni di agricoltori,
ma soltanto tre milioni di lavoratori impiegati nell'artigianato e nell'industria, e di questi tre milioni
la maggior parte erano donne che non lavoravano stabilmente.

L'economista Ellena calcolò nel 1880 che solo il 20% dei lavoratori dell'industria era costituito
da maschi adulti. Per alcuni anni dopo il 1861, anzi, il numero degli operai tessili che effettuavano
una parte del loro lavoro a casa probabilmente aumentò. I lavoratori erano i primi a protestare contro
il lavoro nelle fabbriche, perché le occupazioni ausiliarie esercitate in casa erano preziose per una
famiglia contadina che doveva fare i conti con la disoccupazione stagionale, e d'altronde molti
temevano di perdere nella vita di fabbrica la propria indipendenza e sicurezza. Non riuscivano a
cogliere il potenziale vantaggio insito nell'attività di fabbrica di potersi organizzare in sindacati,
mentre nell'industria domestica le paghe si stabilizzavano al livello delle retribuzioni prevalenti
nell'agricoltura.

Il denaro che avrebbe potuto stimolare la rivoluzione industriale era rimasto nascosto per secoli,
spesso in maniera del tutto improduttiva, nelle campagne. Gli investitori potenziali erano stati
scoraggiati dall'atteggiamento ostile dei regimi anteriori al 1860, come pure dalle guerre e
dall'instabilità generale del periodo del Risorgimento. In Lombardia, che si distingueva per il fatto di
registrare regolarmente un'eccedenza delle esportazioni rispetto alle importazioni, Cattaneo
calcolava che nel 1850 gli investimenti nell'agricoltura fossero di cinque volte superiori a quelli
nell'industria. Delle quattro grandi compagnie ferroviarie italiane, tre dovettero essere finanziate per
intero dall'estero, e la quarta lo fu per la maggior parte; la prima installazione di gas in Italia fu frutto
di un'iniziativa straniera, e ditte straniere possedevano buona parte dell'industria tessile e di quella
cantieristica. Il capitale inglese era largamente interessato in Sicilia alle industrie dello zolfo, del
vino e degli oli essenziali, come pure all'industria alberghiera e a quella del vetro a Venezia.

Gli investimenti francesi si dirigevano specialmente verso il Piemonte e Napoli, quelli tedeschi e
svizzeri verso la Lombardia, un processo questo che ebbe incidentalmente il non trascurabile effetto
di legare alle fortune dell'Italia alcune delle principali banche ed alcuni dei maggiori capitalisti
d'Europa.



Cavour si era costantemente lamentato del fatto che vi fosse così poco spirito d'iniziativa negli
italiani, facendo inoltre osservare che il debito pubblico e gli interessi passivi sulle ipoteche
assorbivano quel risparmio che avrebbe dovuto affluire nell'agricoltura e nell'industria. L'acquisto di
titoli di Stato e di terra era invece considerato un investimento più sicuro, e il paradosso era che il
desiderio di sicurezza faceva anche sì che il denaro italiano si rifugiasse all'estero in titoli francesi.
Lo stesso Cavour, d'altronde, era in qualche modo responsabile di questa situazione, che in un certo
senso rappresentava parte del prezzo del Risorgimento. Era stato Cavour a creare il debito pubblico
e a rafforzare la tendenza a immobilizzare una quota così rilevante della ricchezza nazionale in spese
militari relativamente improduttive. E

siccome il capitale investito nella produzione non era mai sufficiente, non vi era neppure mai
lavoro in misura adeguata, i salari erano troppo bassi e il tasso d'interesse troppo alto.

In un'età dominata dal ferro e dall'acciaio, l'Italia era destinata a trovarsi necessariamente in
condizioni d'inferiorità, mentre le sue scarse risorse naturali non poterono essere sfruttate
adeguatamente finché l'energia idroelettrica non divenne a buon mercato. A migliorare la situazione
non aveva giovato la politica protezionistica seguita prima del 1860

da vari governi a favore di industrie e metodi di produzione inefficienti. Cavour aveva stabilito
in Piemonte un esempio ben diverso, instaurando la libertà di commercio e incoraggiando poche
industrie scelte. Quando questa politica venne applicata dopo il 1860 anche al resto d'Italia, le
imprese meno produttive andarono in rovina e la vita industriale del paese rimase concentrata
prevalentemente nel triangolo fra Milano, Torino e Genova. In questa zona del Nord le risorse
idriche erano maggiormente accessibili, le comunicazioni migliori e i mercati più prossimi. Inoltre, il
Settentrione aveva più antiche tradizioni industriali e maggiore esperienza finanziaria, ed era più
incline al rischio e alle innovazioni.

Un buon esempio a questo proposito è offerto dalla famiglia Orlando, che cominciò fabbricando
macchine industriali in Sicilia, per trasferirsi ben presto a Genova dove la politica del governo era
meno restrittiva e il mercato offriva maggiori possibilità. Qui gli Orlando si diedero deliberatamente
a dimostrare che gli italiani non solo erano in grado di costituirsi in nazione, ma possedevano altresì
capacità industriali e spirito d'iniziativa e potevano produrre macchine tessili, motori per navi e armi
che non avevano nulla da invidiare a quanto di meglio era prodotto altrove. La causa del patriottismo
li ebbe naturalmente fautori entusiasti. Cavour riconobbe subito il loro valore e, per quanto
politicamente inclinassero al mazzinianesimo, li incaricò di ampliare porti e di riorganizzare
l'industria meccanica Ansaldo. Luigi Orlando, che nel 1848 aveva collaborato all'insurrezione
costruendo barricate mobili prefabbricate e cannoni di legno con intelaiatura metallica, nel 1855
stava sperimentando corazze in ferro e l'anno successivo nominava Garibaldi comandante del primo
battello italiano ad elica. Nel 1860 egli impiegava un migliaio di operai e fu in grado di equipaggiare
i Mille con armi fabbricate segretamente e in larga misura a sue proprie spese. Il fratello Giuseppe
era ingegnere capo su una delle due navi che trasportarono in Sicilia Garibaldi e le sue truppe; un
altro fu ministro nel governo di Garibaldi a Palermo.

Costantemente alimentata da commesse governative, l'impresa Orlando divenne la principale
fabbrica italiana per la produzione di armi e locomotive.

L'industria tessile, tuttavia, aveva ben maggiore importanza per l'economia italiana. Dal 1816 in
poi erano stati introdotti i telai azionati dalla forza motrice dell'acqua, e l'industria si era disseminata
in piccoli centri rurali che potevano contare su rapidi corsi d'acqua e manodopera femminile in grado
di dedicare parte del proprio tempo al lavoro industriale. La formazione di un più vasto mercato
interno e la comparsa, qualche tempo più tardi, di telai a vapore resero in seguito più convenienti le



grandi fabbriche cittadine. L'industria della lana era particolarmente prospera in Piemonte, dove un
importante incentivo fu dato dalla richiesta di uniformi militari durante la guerra di Crimea nel 1855

e la guerra contro l'Austria nel 1859. Più importante ancora era l'industria della seta, diffusa in
tutta Italia ma concentrata in modo particolare in Lombardia e in Piemonte. Ai tempi del
protezionismo l'esportazione della seta grezza era stata proibita e come risultato Lione era diventata
il maggiore centro europeo dell'industria serica; ma quando fu adottata la libertà di commercio, la
seta grezza e lavorata divenne nuovamente il principale articolo italiano di esportazione.

Al secondo posto fra le industrie esportatrici italiane era quella dello zolfo della Sicilia, che
intorno al 1861 impiegava diecimila operai, metà dei quali fanciulli. Era, questa, un'industria che
mancò di un adeguato incentivo a modernizzarsi finché non incontrò, più tardi nel secolo, la
concorrenza degli Stati Uniti. Il minerale era estratto con metodi tali che un terzo di esso rimaneva
inutilizzato, mentre d'altra parte ben poco ci si preoccupava di commisurare la produzione alla
domanda. Inoltre, non si era approfittato per nulla della posizione di monopolio della Sicilia per
costruire raffinerie o impianti per la produzione di acido solforico. Un'altra industria che godeva di
una situazione di quasi monopolio era quella del marmo. I giacimenti di carbone erano trascurabili; e
per quanto piccole quantità di ferro potessero venir estratte in Sardegna, nell'isola d'Elba e in Val
d'Aosta, ben presto tuttavia queste miniere ebbero bisogno, per sopravvivere, di dazi protettivi che
aumentarono il prezzo del minerale a spese del consumatore italiano.

L'influenza dell'unificazione sull'economia italiana deluse alcuni che erano stati indotti dagli
aspetti romantici ed eroici del Risorgimento a riporre troppo in alto le loro speranze. C'era stata
l'illusione popolare che l'indipendenza avrebbe automaticamente portato a più alti salari e avrebbe
fatto diminuire il costo della vita, forse anche le ore di lavoro e le tasse. L'abolizione delle barriere
doganali interne e l'abbassamento delle tariffe furono senza dubbio un vantaggio, così come lo furono
il sistema metrico decimale e la circolazione monetaria uniforme. Ciononostante, i benefici a lunga
scadenza dovettero essere pagati al prezzo di alcune perdite immediate.

Napoli accusò subito il colpo, e con la scomparsa della sua corte perse molti servizi pubblici,
appalti e cariche burocratiche che in precedenza le avevano conferito una prosperità artificiale.
Napoli era la maggior città europea dopo Londra, Parigi e Pietroburgo, e prima del 1861 era stata la
capitale di un regno di otto milioni di abitanti, che possedeva una marina mercantile di gran lunga
superiore a quella del Piemonte e una flotta militare più potente. Ma in conseguenza dell'improvvido
regime protezionistico di cui le industrie napoletane avevano goduto prima del 1861, il Mezzogiorno
andò incontro a gravi perdite quando la nuova Italia eliminò le industrie con bassa produttività,
lasciando via libera alla concorrenza del Nord. Alcuni industriali tessili meridionali erano abituati
ad una protezione del 100%, mentre nel 1860 il Piemonte aveva ridotto i suoi dazi a circa il 10% del
valore delle merci.

La scuola economica prevalente nel Nord credeva fermamente nel libero scambio. Fu sotto la sua
influenza che il sistema doganale piemontese, a carattere liberistico e adatto a una comunità
relativamente prospera, fu esteso dopo il 1861 a zone più arretrate. Le banche regionali riuscirono a
combattere con successo contro la pretesa di quella di Torino di avere il monopolio delle emissioni,
ma gli industriali meridionali non erano invece sufficientemente uniti per salvaguardare i loro
interessi in seno al parlamento. Le industrie del Nord, già avvezze al libero scambio, vennero a
trovarsi in una favorevole posizione di concorrenza quando le altre regioni dovettero ridurre il loro
dazio sul ferro da venti o trenta lire al chilogrammo a tre soltanto. Si disse persino che la generale
estensione della bassa tariffa doganale piemontese avesse lo scopo deliberato di addolcire la pillola
dell'unità per il Nord, che otteneva grazie ad essa un nuovo e indifeso mercato.



La concorrenza eliminò in questo modo dalla circolazione parecchi prodotti tipici del Sud, e
anche in alcune città settentrionali di recente annessione, come per esempio Modena e Parma,
l'industria locale si dimostrò troppo fragile. E'

vero che per un breve periodo i bassi prezzi dei prodotti del Nord furono in parte
controbilanciati dagli alti costi di trasporto e che ancora nel 1872 gli industriali cotonieri del Nord
potevano affermare davanti a una commissione d'inchiesta che l'unificazione non aveva portato fino a
quel momento alcun incremento nelle loro vendite. La conquista del Mezzogiorno da parte
dell'industria e della finanza del Nord stava comunque creando gradualmente un mercato unico dal
quale dipendeva la prosperità generale. Milano e Torino erano destinate a lungo andare a prevalere.
Il protezionismo fu di nuovo ristabilito tra l'80 ed il '90, ma anch'esso, come già il libero scambio
subito dopo il '60, ebbe lo scopo di favorire le regioni più ricche e potenti del paese a scapito di
quelle più povere.

Nel settore dell'agricoltura, il progresso non fu generale, per quanto dopo il 1861 la produzione
fosse aumentata e i prezzi fossero in ascesa. Quando molti beni ecclesiastici furono nazionalizzati e
immessi a basso prezzo sul mercato, questo incoraggiò gli agricoltori a ricercare rapidi profitti senza
badare all'eventuale danno arrecato alla terra, mentre d'altra parte i maggiori contatti con un mercato
più ampio andavano sempre più esponendo i produttori meridionali alle crisi economiche mondiali.
Per soddisfare le esigenze di un mercato americano di breve durata venne malaccortamente introdotta
la coltivazione del cotone, mentre ampie aree coltivabili del Sud furono destinate a vigneti dopo che
la fillossera aveva devastato quelli della Francia meridionale; in entrambi i casi tuttavia il vantaggio
fu solo temporaneo e preziosi investimenti a lunga scadenza in ulivi e alberi da frutta vennero così
sacrificati per andare incontro a modificazioni di breve durata nella domanda mondiale. Anche
questo era parte del prezzo che doveva esser pagato in cambio del progredire dell'unificazione
economica della penisola.

Ma si trattò di un prezzo che a lunga scadenza valeva ben la pena di pagare. I vantaggi del
migliorato sistema di comunicazioni si fecero sentire assai presto. L'Italia era rimasta indietro in fatto
di canali navigabili, sia a causa della sua conformazione prevalentemente montuosa, sia perché le
esigenze dell'irrigazione venivano prima di ogni altra quando si trattava di sfruttare le risorse
idriche. Ciò rese ancor più grave il fatto che le comunicazioni terrestri fossero così deficienti. Nel
Regno di Napoli, secondo Nisco, 1621 villaggi su 1848 non avevano, intorno al 1860, strada alcuna
di comunicazione; e per di più non vi erano che un centinaio di chilometri di strada ferrata, senza
nessun servizio nei giorni festivi e durante la settimana santa e senza gallerie affinché la pubblica
moralità non avesse a soffrirne. La linea ferroviaria che da Milano portava verso l'Italia centrale si
arrestava a Bologna. Venezia era ancora isolata dall'Emilia.

La rete toscana non era collegata né a quella del Nord né a quella del Sud, e per un viaggio a
Roma erano ancora necessari il battello o la diligenza. In Sicilia e in Sardegna le ferrovie erano del
tutto inesistenti. Fu soltanto quando la costruzione di strade ferrate si dimostrò un investimento meno
rischioso, che i capitalisti italiani si decisero ad abbandonare in questo campo quell'atteggiamento
che Cavour aveva definito di «colpevole apatia».

Dall'incremento delle comunicazioni dipendevano non solo la prosperità materiale, ma anche il
libero scambio delle idee e il vantaggio psicologico di sentirsi veramente uniti, e dopo il 1861 un
boom generale delle ferrovie finì con l'avere a poco a poco la meglio sui molteplici fattori d'inerzia.
I briganti vedevano messa in pericolo dalle ferrovie la loro stessa possibilità di sopravvivenza e a
volte strapparono dal suolo i binari. Gli appaltatori sfruttavano l'ignoranza della burocrazia e
costruivano male. I deputati corteggiavano gli elettori più influenti facendo in modo che linee



antieconomiche passassero attraverso i loro collegi elettorali. Nella lotta per ottenere il passaggio
delle principali linee ferroviarie attraverso le loro città, le varie autorità locali facevano di tutto per
far naufragare i progetti rivali. Malgrado tutto ciò, le ferrovie avanzavano. La maggior parte del
capitale necessario venne dall'estero, molte delle società interessate fecero bancarotta e il profitto
per chilometro andò progressivamente diminuendo. Ma una volta giunti al dunque, lo Stato pagava
piuttosto che lasciare una linea incompiuta. La costruzione, a spese dello Stato, della galleria del
Moncenisio fra il 1857 e il 1871 collegò la rete italiana a quella francese; quella del Gottardo,
costruita tra il 1872 ed il 1882, unì l'Italia all'Europa centrale; e quando infine la galleria del
Sempione venne realizzata negli anni 1898-1906, la rete ferroviaria italiana poteva dirsi
sostanzialmente completa.

4. I problemi politici più urgenti.
Il 18 febbraio 1861 si riunì a Torino un parlamento nel quale erano rappresentate tutte le regioni

recentemente unificate.
Un mese dopo, esso conferì all'unanimità a Vittorio Emanuele il nuovo titolo di Re d'Italia per

grazia di Dio e volontà della nazione. Proclamò altresì che Roma avrebbe dovuto un giorno essere
sottratta al papa e diventare la capitale del regno.

La prima difficoltà per Cavour fu la mancanza di soggetti di valore per occupare i ruoli di
responsabilità. Fu necessario promuovere da un giorno all'altro tenenti a colonnelli, giovani maestri a
presidi di scuola, avvocati e professori semidisoccupati a ministri. Ciò perché il Risorgimento non
era riuscito fin allora a creare un numero sufficiente di dirigenti di alto livello, e alcuni dei migliori o
erano periti in guerra o erano stati sfibrati da cospirazioni logoranti e dall'esilio. E' stato
riconosciuto a volte che il successo degli italiani era dipeso troppo poco dalle forze intrinseche della
nazione e troppo invece da una fortunata congiuntura internazionale, di modo che mancava loro la
necessaria esperienza pratica di amministrazione e di governo. Cavour, dal canto suo, non ebbe il
tempo o la capacità di educare una nuova classe di governanti, preferendo concentrare il potere nelle
sue mani e assumere personalmente tre o più portafogli. Si era alienato altri politici eminenti come
d'Azeglio, Rattazzi e Ricasoli, e non poteva soffrire i più radicali leader del futuro, come Depretis e
Crispi. Dovendo formare un nuovo ministero, egli si lamentò con l'ambasciatore inglese che non vi
era un solo lombardo o meridionale che fosse al tempo stesso abbastanza probo ed elastico per le sue
esigenze.

Egli stesso nel 1861 era ormai sfibrato dalle fatiche di Atlante che aveva sopportato ed anche
meno fertile nell'inventare quegli espedienti di governo per cui si era fatto una fama. Gli altri capi
del Risorgimento, uomini come d'Azeglio e Garibaldi, stavano diventando vecchi e avevano l'animo
esacerbato, e c'erano poche nuove figure capaci di suscitare l'entusiasmo della generazione più
giovane e di risolvere i numerosi problemi che circondavano la nascita del nuovo Stato.
L'improvvisa morte di Cavour nel giugno 1861 fu pertanto un colpo durissimo; Bismarck, che era
soltanto cinque anni più giovane di lui, aveva ancora trent'anni di potere davanti a sé. La formazione
dell'Italia unita era stata dovuta in larga misura all'abilità personale di Cavour, ed egli soltanto tra gli
uomini di Stato italiani era in grado di afferrare le difficoltà insite nel compito di riassetto che li
attendeva. Forse egli morì nel momento giusto per conservare alta la sua fama, ma per l'Italia la
perdita fu irreparabile.

Cavour non lasciò ai successori nessuna maggioranza stabile, dato che una gran parte del suo
seguito era di carattere strettamente personale. Fino al 1876 i vari governi continuarono ad essere
formati prevalentemente dal suo stesso gruppo di conservatori liberali della Destra moderata. Questi



uomini, per quanto si fossero serviti della cospirazione e della rivoluzione per abbattere l'antico
regime, erano decisi a non consentirne nessun'altra contro quello da loro stessi instaurato e, malgrado
le numerose petizioni (da parte di Verdi, fra gli altri), Mazzini rimase un fuorilegge che correva il
rischio di essere giustiziato nel caso fosse stato catturato. La «consorteria» governativa, com'era
chiamata, rappresentava un'unione di interessi assai fragile; durante i suoi quindici anni di governo, i
vari ministeri furono costantemente rovesciati l'uno dopo l'altro a seguito di beghe interne, e diversi
tentativi vennero compiuti da questa o quella frazione nel suo seno per rendersi indipendente e
formare un'alleanza politica alternativa. Nessuno dei suoi capi possedeva il fascino personale di
Cavour, il suo senso pratico e la sua abilità nel compromesso e nel saper cogliere il momento giusto.
Erano uomini onesti, lavoratori, che fornirono per lo più un esempio prezioso di devozione al bene
pubblico e di probità; ma nell'insieme erano di vedute anguste e privi di immaginazione, mentre le
loro rivalità personali portarono ad una confusione politica che non giovò certo al formarsi di una
sana lotta parlamentare. L'estrema Destra e l'estrema Sinistra confluivano talvolta in un'opposizione
comune, e ogni qual volta a quest'ultima si univa un gruppo di transfughi della maggioranza
governativa, la caduta del ministero era probabile.

Cavour non aveva sottovalutato problemi quali la riconciliazione con la Chiesa, l'annessione di
Venezia e Roma, e la fusione effettiva fra il Nord e il Sud; ma non aveva avuto il tempo per elaborare
su questi punti una politica globale ed efficace. Personalmente, egli conosceva molto meglio le
condizioni agricole dell'Irlanda che quelle della Sicilia o della Sardegna, e sapeva molto più della
vita politica a Parigi che a Roma. Se fosse vissuto più a lungo, avrebbe forse imparato ad
improvvisare in politica interna con altrettanto successo che in politica estera; i suoi successori però
non solo non riuscirono ad improvvisare felicemente, ma non diedero neppure l'impressione di avere
ben precisi obbiettivi a lunga scadenza. L'esistenza stessa di una «questione meridionale» era quasi
negata. Si riconosceva che la conquista di Roma era necessaria, ma non c'era nessun accordo su
come realizzarla, e si ammetteva che i rapporti con la Chiesa andavano di male in peggio. Per quanto
formalmente cattolici, i capi del nuovo Stato furono scomunicati, e il frate che assistette Cavour sul
letto di morte venne punito per questo dai suoi superiori.

Con un parlamento in cui regnava l'indisciplina, con gli interessi costituiti pronti a reagire ad ogni
trattamento preferenziale accordato a quelli rivali, era ben difficile impegnarsi in una politica
coerente e ben definita. Vi erano sette sistemi finanziari diversi che attendevano di essere unificati;
alcuni fra questi si trovavano in uno stato caotico e seguivano metodi d'imposizione e di contabilità
del tutto differenti. Bisognava fare attenzione a ripartire gli impieghi, le decorazioni e gli appalti in
maniera non troppo diseguale tra le varie regioni. Le petizioni presentate al parlamento dimostrano
quali fossero la potenza e la varietà di questi interessi sezionali. Numerose città e regioni
altercavano su chi dovesse avere la preferenza nella costruzione delle ferrovie. Erano abbastanza
normali conflitti come quello di Siracusa che contendeva a Noto la qualifica di capoluogo della sua
provincia. Così Nigra descriveva la situazione da lui trovata a Napoli quando nel 1861 vi giunse in
qualità di governatore:

Si è gridato e si grida continuamente: si migliori, si semplifichi, si moralizzi l'amministrazione, si
caccino gl'impiegati borbonici, si mettano al loro posto le vittime del cessato dispotismo, si dia pane
e lavoro al popolo, si facciano strade ferrate, si fondino scuole asili e licei, si crei l'industria e il
commercio, si reprimano le ostilità chiericali e borboniche, si organizzino i municipii, si diano armi
alle Guardie Nazionali, si mandino truppe e gendarmi nelle province, si compensino i martirii e i
danni sofferti. Da altri si grida: si cammini speditamente nella via della unificazione, si distrugga
ogni vestigio di autonomia, passi al Governo centrale l'intiera responsabilità e l'azione



dell'amministrazione locale. Infine si dice da altri: si rispetti lo spirito autonomico del paese, si
rispettino le tradizioni e le istituzioni locali, si conservi quanto ci è di buono nella legislazione
locale; si trattino con moderazione il clero e i partiti anche avversi; non si mettano sulla strada i
numerosi impiegati antichi sì civili che militari; si chiamino alla direzione della cosa pubblica meno
uomini politici che esperti amministratori, benché per avventura abbiano servito il cessato Governo.

Il commento di Nigra in proposito era il seguente:
Non s'improvvisa in pochi mesi un sistema di strade ferrate; non si creano scuole senza maestri, e

questi non s'improvvisano egualmente; le industrie e i commerci non si fondano che colla fiducia,
coll'azione lenta delle libere istituzioni, collo spirito di associazione e della iniziativa privata, non si
muta in un istante un popolo soggetto da tempo lunghissimo alla schiavitù e all'ignoranza in un popolo
colto e civile; l'opinione pubblica non si crea che coll'esercizio della libertà.

In ciascuna delle regioni recentemente annesse molti interessi erano stati danneggiati dalla
rivoluzione. Varie oligarchie locali erano state sostituite da famiglie rivali che erano state più rapide
a cambiar casacca, mentre un gran numero di impiegati pubblici erano stati licenziati. Quando gli ex
prigionieri politici richiedevano a gran voce un impiego, fu un problema quanto mai delicato
decidere se nominare funzionari nuovi ed inesperti o quelli sperimentati delle precedenti dinastie
dispotiche. Fu necessario del tempo prima che i giudici e i ministri dei passati regimi potessero
sedere nello stesso tribunale o nello stesso gabinetto con uomini che essi avevano condannato alla
tortura e alle galere. Gli avvocati erano esasperati di dover usare un codice con cui non avevano
familiarità; le autorità locali erano poste a disagio dalla loro dipendenza dalla lontana Torino, mentre
nella stessa Torino i ministeri centrali erano sconcertati da una così grande varietà di problemi e di
situazioni locali. I proprietari terrieri trovavano spesso che i loro fondi erano stati occupati con la
forza dai loro stessi salariati, mentre d'altra parte mal sopportavano il fatto di essere governati da
avvocati anziché da rappresentanti della loro stessa classe privilegiata. Nessun governo avrebbe
potuto placare tanti interessi contrastanti, né c'era tempo per essere del tutto coerenti. Si facevano
promesse di decentralizzazione e al tempo stesso si era costretti ad adottare misure dirette a una
maggiore centralizzazione. A Napoli i pubblici impiegati vecchi e nuovi, quelli di Francesco di
Borbone come quelli di Garibaldi, dovevano spesso essere conservati in carica sia gli uni che gli
altri, anziché essere destituiti con un sussidio di disoccupazione, e questo malgrado il costo e i
pericoli di una tale espansione della burocrazia. I posti al senato e gli incarichi di governo venivano
distribuiti in base a un criterio geografico, e anche gli alti funzionari dell'amministrazione erano
scelti non tanto per la loro competenza specifica, quanto per non offendere questa o quella
suscettibilità regionale. I lazzaroni erano impiegati per la costruzione di ferrovie e i ricchi
latifondisti dovevano essere messi a tacere con la vendita a basso prezzo dei beni ecclesiastici. Ma
placare tutti i partiti era impresa ben difficile, che talvolta si dimostrò vana.

Un problema particolarmente irto di difficoltà fu quello della fusione degli antichi eserciti
regionali in un nuovo esercito italiano che comprendesse pure i volontari di Garibaldi. Quando
Cavour nel 1860 aveva fermato Garibaldi a Napoli, uno dei motivi che lo avevano spinto a farlo era
stato il timore che il prestigio della monarchia e dell'esercito regolare avesse a soffrire qualora a
questi irregolari e semirepubblicani avesse arriso un successo troppo grande. Il governo pertanto non
solo tentò di sgonfiare il prestigio di Garibaldi, ma lo sconfessò di fronte all'Europa, ammettendo
persino che una guerra civile contro di lui non sarebbe stata del tutto impossibile. Sebbene i
volontari avessero conquistato metà della penisola per il re, lo sconfitto esercito napoletano ricevette
un trattamento migliore, e ciò in quanto i generali piemontesi erano invidiosi dello straordinario
successo delle truppe irregolari e preferivano fondersi con ufficiali di carriera che appartenevano al



loro stesso rango sociale e che si erano formati anch'essi nelle accademie militari. Il napoletano
Nunziante divenne generale dell'esercito italiano malgrado avesse speso gran parte della sua vita a
reprimere il liberalismo e nonostante avesse tradito all'ultimo istante il suo sovrano e il giuramento
di fedeltà prestato, abbandonando i Borboni e unendosi ai vincitori. Gli irregolari di Garibaldi, al
contrario, furono sottoposti ad una rigorosa selezione che, se servì senza dubbio ad escludere
parecchi elementi indesiderabili, spinse d'altra parte alla disperazione molti uomini eccellenti.

La nazione doveva trarre non poco profitto dalle riserve di energia e dalla salutare rivalità
derivante dalle divisioni regionali; ciononostante, specialmente in questi primi anni, le antiche
tradizioni di municipalismo indebolivano il senso dell'unità nazionale. E' degno di nota e paradossale
al tempo stesso che tanti dei fattori che portarono alla realizzazione dell'unità nazionale fossero
d'origine non propriamente patriottica. L'incoercibile volontà della Sicilia di liberarsi da Napoli era
stata d'immenso aiuto a Garibaldi nel 1860, e la stessa animosità di Garibaldi - in quanto nizzardo
condannato da un tribunale penale - contro il governo piemontese non fu estranea alla sua rottura con
Cavour e alla sua conquista della Sicilia e di Napoli. Questo diffuso regionalismo e individualismo
divenne insofferenza quando il risultato della rivoluzione nazionale portò a un aumento della
centralizzazione. Alcune regioni si sentirono conquistate e sfruttate e cominciarono a mal sopportare
di essere subordinate a Torino. Era naturale per loro mettere in dubbio l'opportunità di un sistema
amministrativo unico in un paese che conteneva in sé tradizioni così differenti e così diversi livelli di
progresso sociale.

L'arretratezza del Sud costituiva una buona illustrazione di questa difficoltà di applicare leggi
uniformi. In pratica, l'intera popolazione agricola meridionale era analfabeta. Ciononostante, era
impossibile applicare ad essa la legge piemontese del 1859 con i suoi due anni d'istruzione
elementare obbligatoria, in quanto i genitori non avrebbero prestato la collaborazione necessaria,
anche se si fossero trovate le scuole e gli insegnanti. Di fatto, e in aperta inosservanza delle
disposizioni successive, ancora quarantacinque anni dopo, un quarto dei fanciulli italiani non andava
a scuola, perché l'istruzione elementare era posta a carico dei comuni, e i contribuenti dei villaggi
spesso non volevano o non potevano permettersi una tale spesa.

L'educazione politica era pur essa rudimentale, in proporzione diretta al basso tenore di vita.
Maxime du Camp udì a Napoli nel 1860 gente che gridava nelle strade «Viva l'Italia», per chiedere
poi al vicino che cosa significasse la parola Italia. Un altro osservatore udì persone che si
chiedevano se Italia non fosse per caso il nome della moglie del re.

L'introduzione del sistema delle giurie si rivelò particolarmente difficile nelle zone più arretrate:
era spesso impossibile trovare testimoni d'accusa e ancor più giurati disposti a condannare, in quanto
la vendetta privata che ne sarebbe seguita contro di essi era molto più temibile e certa delle pene
previste per un reato o uno spergiuro. Era comprensibile che il governo desiderasse centralizzare e
unificare l'amministrazione più celermente di quanto sarebbe stato opportuno, in quanto queste
divisioni interne costituivano un pericolo potenziale in un momento in cui la coscienza nazionale era
ancora debole. Persino molti italiani istruiti sapevano ben poco del loro paese che non fosse ricavato
dai libri. Non esisteva ancora una lingua standard che fosse intelligibile alla maggioranza della
popolazione o fosse parlata normalmente da più di un italiano su venti. Manzoni non si era spinto
verso sud al di là di Firenze, dove soggiornò per un mese, mentre Cavour vi passò alcuni giorni, ma
nessuno dei due era mai arrivato a Roma o a Napoli, per non parlare della Sicilia, della Calabria e
delle Puglie, ed entrambi si sarebbero trovati molto più a loro agio a Parigi che in qualsiasi posto al
di là del Po.

Per questo il radicale lombardo Cattaneo avrebbe preferito una costituzione federale basata sulle



autonomie regionali.
Egli profetizzò - e Gladstone e Lord John Russell affermavano in privato quasi la stessa cosa -

che uno Stato italiano accentrato avrebbe avuto la naturale tendenza ad anteporre la potenza nazionale
alla libertà personale, e che eventuali guerre avrebbero potuto portare persino a una pericolosa
militarizzazione della società. L'analisi di Cattaneo era spesso acuta e lungimirante e serve se non
altro a ricordarci che per la «questione italiana» furono prospettate anche soluzioni diverse da quelle
dei repubblicani unitari o dei monarchici piemontesi. In pratica tuttavia il federalismo restò una
concezione meramente astratta e dopo la conversione di alcuni fra i suoi più entusiasti fautori di un
tempo, quali Balbo e Gioberti, non esercitò che ben scarsa influenza politica. Lo stesso Cavour
rimase disponibile nei confronti del federalismo fino al 1859, ma gli eventi del 1859-1861 decisero
che l'Italia sarebbe stata una monarchia accentrata anziché una repubblica federale.

Il nuovo governo italiano contrappose a questi ben radicati regionalismi una centralizzazione
amministrativa che, sotto la pressione degli eventi, finì forse con l'andare oltre i limiti dettati dalle
circostanze e dalla saggezza politica. Fin dal novembre 1859, senza neppure aspettare un dibattito
parlamentare che legittimasse una misura così arbitraria, le leggi piemontesi erano state
frettolosamente estese alla Lombardia malgrado la viva opposizione locale, e varie altre regioni
ricevettero un trattamento analogo nel 1860. Il sistema amministrativo piemontese e quello
giudiziario, copiati dalla Francia, si erano dimostrati soddisfacenti, e non si credette opportuno
pertanto perdere tempo nello studio comparativo degli altri sistemi della penisola. Il municipalismo e
il separatismo locale dovevano essere soffocati decisamente, e per combattere nel Sud il
brigantaggio e l'ostilità diffusa delle popolazioni era necessario un potere centrale forte, persino
autocratico. Il sistema franco-piemontese di circoscrizioni amministrative poteva anch'esso essere
imposto senza tener conto delle frontiere regionali, con il vantaggio di creare così delle nuove unità
territoriali libere dai tradizionali sentimenti di appartenenza e campanilismo.

Anche quando gli argomenti a favore del sistema regionale erano accettati in astratto, ragioni di
convenienza pratica e l'esigenza di procedere celermente finivano poi sempre col prevalere. Nel
caso dell'istruzione pubblica, per esempio, ragioni di convenienza amministrativa rendevano
opportuno adottare per le università corsi uniformi, limitare al massimo le materie facoltative, e
attribuire ai professori lo stato giuridico di pubblici funzionari nominati dal governo e tenuti a
prestare formale giuramento di fedeltà al re. Quanto poi a quelle poche materie che nel campo
dell'istruzione pubblica erano affidate alle autorità locali, la responsabilità della istruzione primaria
gravava sui comuni, la cui prima preoccupazione era di contenere le spese e tenere al livello minimo
le imposte.

Questa incapacità a promuovere un autogoverno locale efficiente soffocò l'iniziativa locale e fu
altresì di ostacolo alla crescita della democrazia parlamentare, mentre al contempo la nomina di
prefetti controllati dal governo in ogni provincia veniva considerata da molti liberali italiani come
incompatibile con un vero liberalismo. La centralizzazione significava inoltre che molta parte del
tempo parlamentare doveva essere sprecato a discutere di questioni di interesse molto circoscritto.
Ma l'obiezione principale sollevata dagli oppositori della centralizzazione era che si consentiva alla
teoria e alla logica di prevalere sulle usanze locali e su un atteggiamento più empirico, un fatto che
contribuiva a rendere il movimento nazionale pericolosamente privo di radici e rivoluzionario.

Quale fosse il pensiero di Cavour su tutto questo problema resta incerto, perché, da buon
empirico, egli esitava ad impegnarsi in maniera irrevocabile. Dopo aver abilmente fatto capire a
quanti nel Sud erano ancora esitanti che egli avrebbe lasciato spazio a un notevole grado di
autonomia locale, purché aderissero all'Italia unita, Cavour venne quindi preso in contropiede dalla



rapidità del successo e cambiò parere. Egli sapeva che non pochi piemontesi difficilmente sarebbero
stati disposti ad appoggiare il Risorgimento se non fosse stata riconosciuta in modo inequivocabile la
supremazia delle loro leggi e tradizioni. Farini e Minghetti, due fra i più influenti membri del
ministero, ed entrambi di origine non piemontese, avevano preparato nel 1860 un progetto di
decentramento amministrativo. Esso si fondava sull'istituzione di sei regioni, che rappresentavano gli
antichi Stati indipendenti, ma il progetto venne lasciato cadere l'anno seguente. Una delle ragioni fu
che parecchia gente identificava l'autonomia regionale con la disintegrazione nazionale. Un'altra, il
timore che il governo locale potesse cadere nelle mani delle corrotte cricche che agognavano il
potente strumento d'influenza politica insito nel controllo di un maggior numero di impieghi
periferici. I singoli comuni, a loro volta, capivano che avrebbero conservato maggiore autonomia da
Firenze, da Napoli e dalle altre capitali regionali, se il potere fosse stato attribuito non alle regioni,
bensì al governo centrale. Un decreto reale del 1861

trasformò pertanto gli antichi intendenti in prefetti e abolì - a quanto sembra contro il parere del
gabinetto - le ultime vestigia dell'autonomia di Napoli e della Toscana.

Questa imposizione del sistema amministrativo piemontese rafforzò l'impressione che una regione
avesse in pratica conquistato le altre. Il federalista milanese Ferrari definì acidamente l'accaduto
come l'ultima delle invasioni barbariche.

I giuristi confermarono che il Regno d'Italia del 1861 non era affatto, dal punto di vista giuridico,
uno Stato nuovo, ma soltanto un ingrandimento del Regno di Piemonte-Sardegna. In ossequio alla
vanità dinastica, la costituzione italiana rimase esattamente la stessa concessa al Piemonte nel 1848,
e il parlamento del 1861 fu nella terminologia ufficiale non il primo ma l'ottavo. Il re continuò
anch'egli a intitolarsi Vittorio Emanuele "Secondo" e celebrò il suo giubileo nel 1874, anche se non
mancarono critici che fecero osservare come Giacomo Sesto di Scozia avesse avuto la
condiscendenza di intitolarsi Giacomo Primo d'Inghilterra ed Enrico Terzo di Navarra fosse divenuto
Enrico Quarto di Francia.

Fuori del Piemonte, questo non sempre era visto con simpatia. Il successore di Cavour, il barone
Ricasoli, rimpiangeva che i suoi conterranei toscani fossero in una situazione di così grande
inferiorità numerica in seno alle commissioni istituite per studiare le riforme amministrative e
giuridiche da introdursi, e lamentava che i piemontesi comprendevano soltanto le istituzioni francesi
e parlavano una lingua diversa. A Milano, lo storico Cantù osservò che lombardi e piemontesi non si
amalgamavano in società. A Bologna, trentacinque professori rifiutarono di prestar giuramento di
fedeltà al nuovo governo e furono destituiti. Quanto ai napoletani, molti non erano disposti ad
ammettere che alcun'altra città, ad eccezione di Roma, sopravanzasse Napoli, e molti libri ed
opuscoli furono scritti allo scopo di dimostrare che per tradizione storica e carattere Torino era la
città meno italiana di tutte. Crispi, futuro primo ministro, sosteneva che

«le province meridionali erano di gran lunga più progredite di quelle del Nord in materia di
codici e di amministrazione». Ovunque era un sordo brontolare che il Piemonte riceveva troppi
appalti governativi, che il Sud pagava più del dovuto in imposte, e che tutte le istituzioni e le
consuetudini locali venivano messe in disparte per amore dell'uniformità. Lo stesso processo di
«piemontesizzazione» provocò così un risveglio dei sentimenti locali; e il tentativo di Cavour di
sopprimere il Banco di Napoli falli completamente in quanto i meridionali si mostrarono riluttanti a
servirsi delle banconote del Nord, e le filiali meridionali della Banca di Torino cominciarono ben
presto ad operare in perdita.

Parecchi critici tuttavia ammisero in seguito che il Piemonte si era comportato molto meglio di
quanto si fosse affermato e non poterono negare che il Nord avesse molto da offrire al Sud. Per



quanto l'amministrazione piemontese fosse grigia e priva d'immaginazione, essa era d'altra parte
relativamente onesta, ragionevolmente efficiente e fautrice, nella maggior parte dei casi, di un ideale
moderato e tollerante di libertà civile ed economica. Se i codici del Piemonte potevano essere meno
perfetti e un poco meno umani della legislazione toscana, la libertà di stampa e il sistema delle giurie
costituivano una novità per alcune altre regioni, anche se il prevalente analfabetismo delle
popolazioni toglieva poi alla giuria il suo valore liberale. Pure il re fece un debole tentativo di
italianizzare la sua famiglia. Per lo meno fece in modo che suo nipote nascesse a Napoli e ricevesse
tra i tanti altri nomi quello del santo patrono locale Gennaro; mentre più tardi vennero fatti venire
degli insegnanti dalla Toscana per correggere le peggiori asprezze del forte accento settentrionale del
principe. Sebbene piemontesi e savoiardi continuassero a prevalere nei circoli di corte, il re prese
l'abitudine di spostarsi di frequente attraverso le regioni e di trascorrere parte dell'anno a caccia
nelle varie regioni.

Come ci si può bene immaginare, tutto ciò non poté evitare che un gran numero di malintesi e di
reciproche recriminazioni fra il Nord e il Sud si accumulassero negli anni seguenti, mentre d'altra
parte continuò a sussistere fra il centro e la periferia una rivalità intensa che fu al tempo stesso una
fortuna e una maledizione. Ancora nel secolo successivo lo storico napoletano de Ruggiero poteva
concludere che dopo più di sessant'anni di esistenza come Stato unitario, il popolo italiano non
costituiva ancora una unità organica. Dopo tanti secoli di divisione, ciò non poteva destare
meraviglia né costituiva necessariamente un danno; ma si tratta di un fatto che viene facilmente
dimenticato e senza tener conto del quale è impossibile comprendere l'Italia moderna.

Capitolo terzo.
IL PRIMO DECENNIO (1861-1871).

1. Ricasoli, Rattazzi e Minghetti (1861-1865).
Bettino Ricasoli, che diventò primo ministro nel giugno 1861, era come Cavour un agricoltore di

vaglia - il suo castello di Brolio dava il nome ad uno dei più famosi vini di Chianti. A differenza di
Cavour, egli era però un uomo profondamente religioso, capace persino di mettersi a predicare ai
contadini delle sue tenute, e in politica era un "tory"

radicale privo di quell'intolleranza da "whig" nei confronti di Mazzini propria del suo
predecessore. Ricasoli, in effetti, avrebbe potuto essere la persona adatta per attirare sia i radicali
che i clericali nell'arena politica parlamentare. Le sue preoccupazioni per il benessere dei poveri e il
suo desiderio sincero di richiamare Mazzini dall'esilio gli guadagnarono un certo appoggio da parte
della Sinistra, mentre quale toscano egli dava voce ai sentimenti di coloro che erano amareggiati dal
vanto di Cavour di aver «annesso» tutte le altre regioni.

Ricasoli segui l'esempio di Cavour nel cercare appoggio sia a destra che a sinistra e così facendo
si privò di una solida base politica e programmatica. Il «barone di ferro» mancava dell'esperienza
parlamentare di Cavour e del suo "tact des choses possibles": l'integrità di per se stessa non bastava,
e per far riuscire una coalizione del genere erano necessarie ben altre abilità e finezza. Cavour aveva
criticato severamente la sua condotta come governatore della Toscana nel 1860, e ora Ricasoli
doveva dimostrarsi uno statista troppo poco flessibile per poter conservare una così ampia
maggioranza governativa.

Nel 1861 questo nobile toscano formò il primo di una serie di ministeri brevi e instabili e fu ben
presto chiaro che egli sarebbe con ogni probabilità caduto a causa di conflitti sia con il re che con il
parlamento, essendo troppo orgoglioso per l'uno e troppo inflessibile per l'altro. Egli trattò il



monarca libertino con tono di superiorità e di condiscendenza morale e si vantò pubblicamente del
fatto che la sua famiglia fosse più antica della casa Savoia. Quando il sovrano gli chiese d'indossare
secondo la consuetudine l'uniforme ministeriale, trascurò di ottemperare al suo desiderio,
protestando che i suoi avi non avevano mai portato la livrea di nessuno. Per analogo sentimento di
orgoglio, rifiutò di percepire lo stipendio che gli spettava e persino di usare i biglietti ferroviari
gratuiti cui i membri del parlamento avevano diritto.

Vittorio Emanuele incominciò ben presto a complottare con l'intento di rovesciare il primo
ministro che cercava di confinarlo nei suoi limiti costituzionali. I circoli di corte preferivano
Rattazzi, il quale, per quanto si proclamasse radicale, era almeno un cortigiano e un piemontese. Il re
cominciò a darsi da fare attivamente per spezzare la coalizione di Ricasoli, mentre rapporti riservati
sulle riunioni di gabinetto venivano trasmessi clandestinamente a palazzo da uno dei ministri. Questa
alleanza fra la corte e Rattazzi venne accolta con soddisfazione da quei deputati piemontesi che non
amavano essere governati da un toscano. I clericali dal canto loro cominciavano a sospettare che
l'entusiasmo religioso di Ricasoli confinasse con l'eresia giansenista, mentre altri conservatori
avevano in sospetto quel suo corteggiare la Sinistra e il suo rifiuto di vietare le riunioni di
democratici. Non era nella natura di Ricasoli l'andare a caccia di popolarità e, malgrado avesse
ottenuto alla camera un voto di larga maggioranza, nel marzo 1862 egli preferì dimettersi.

Ferrari, in pieno parlamento, definì tutto ciò un colpo di Stato regio, e in effetti proprio di questo
si trattava.

Urbano Rattazzi, che succedette a Ricasoli, era un uomo sul quale si appuntavano le diffidenze di
molti. L'ambasciatore inglese lo considerava «un politicante astuto, intrigante e di sentimenti
meschini». Cavour ne aveva fatto per cinque anni il suo principale luogotenente, ma lo riteneva privo
di princìpi e di fermezza. Di lui scrisse: Esagerando il sistema parlamentare Rattazzi aveva lasciato
prendere ai singoli deputati un'influenza esagerata sulle cose amministrative... Rattazzi dotato
d'eminenti qualità di mente e di cuore manca assolutamente d'iniziativa.

Sarebbe il migliore consultore legale e fors'anco politico che io mi conosca, ma non atto a
reggere un dicastero che deve dare l'impulso a tutto lo Stato.

Il nuovo primo ministro possedeva l'abilità di Cavour nel formare ampie coalizioni di governo e
il suo ministero incluse Sella della Destra e Depretis della Sinistra; ma una volta ancora - e non fu
l'ultima - questa confusione condusse al disastro. Quali fossero le intenzioni di Rattazzi resta ancora
oscuro, ma il suo governo fu un esempio tipico di quello che il deputato Lacaita definì «corruzione,
nepotismo ed intrighi senza precedenti nella storia parlamentare del Piemonte». Lacaita così
continuava:

In ciascuna città italiana egli ha cercato sostenitori fra gli uomini politici ed i demagoghi più
screditati e della peggior specie. Il pubblico denaro è stato dilapidato nella maniera più scandalosa.
Se non fossi venuto qui io stesso e non avessi avuto così modo di accertare molti fatti non avrei mai
potuto crederlo. La coscienza morale della nazione si è sollevata contro di lui ed egli è caduto sotto
la pressione della pubblica moralità.

La caduta di Rattazzi fu il frutto della sua incapacità di fronteggiare un'altra insurrezione
garibaldina mirante alla conquista di Roma. E' fuor di dubbio che Rattazzi e il re ne furono complici
e una rivelazione del genere inferse un grave colpo al regime. Garibaldi aveva sempre sostenuto - e
Cavour tacitamente permesso - che quando il governo non era in grado di compiere il passo
successivo sulla via dell'unificazione nazionale, i volontari avevano diritto di agire per proprio
conto. Nel 1862 egli fu incoraggiato ad andare per la sua strada nella convinzione che ancora una
volta avrebbe fatto buona prova il vecchio sistema in base al quale il governo lo avrebbe



pubblicamente sconfessato, mentre segretamente avrebbe sperato nel successo dell'impresa e forse
prestato addirittura il suo aiuto.

Rattazzi, come Cavour, trovava utile tenere Garibaldi sempre pronto ad insorgere. Il presidente
del Consiglio sperava con ciò di riuscire a convincere Napoleone Terzo che la Francia doveva
lasciare che gli italiani occupassero Roma, nel timore che i radicali la conquistassero con la forza
delle armi, spingendo l'Italia ancora più a sinistra con la loro vittoria.

A Garibaldi pertanto si accennò segretamente ad un possibile appoggio e probabilmente a un
aiuto più concreto, e ne derivò un malinteso. La tragedia che ne seguì fu dovuta alla deliberata
ambiguità del governo. Sia il re che il governo incitarono Garibaldi all'azione (tanto il re stesso ebbe
a confessare ad alcuni diplomatici stranieri), decisi ad appropriarsi del suo successo o a
sconfessarlo e punirlo nel caso che fosse fallito nell'impresa.

Quando Garibaldi salpò alla volta della Sicilia nel giugno 1862, alcuni uomini politici si resero
conto di quello che sarebbe potuto avvenire se non gli si fosse detto con esattezza a che punto
avrebbe dovuto fermarsi. Invece, si diede l'impressione alle autorità militari e navali ch'egli avesse
ordini segreti del re. Molti funzionari responsabili erano in vacanza e vi fu una notevole mancanza di
coordinamento fra Palermo e Torino. In parte per sbaglio, in parte sembra deliberatamente, il
governo ritardò il suo intervento fino al momento in cui non era ormai più possibile controllare gli
eventi.

Quando, nel mese di luglio, Garibaldi passò in rivista la Guardia nazionale di Palermo, egli non
aveva ancora evidenti intenzioni rivoluzionarie. Fu soltanto allorché una voce lanciò il grido «Roma
o morte» ch'egli si lasciò esaltare dall'atmosfera sovreccitata e adottò quel motto come grido di
guerra e come programma politico. Vi erano circa sessanta battaglioni di fanteria stanziati nel Sud.
Ciononostante, per quanto le sue intenzioni fossero ormai di pubblico dominio, nessuna misura venne
presa per impedirgli di addestrare volontari, mentre parecchie navi mercantili furono requisite sotto
gli occhi stessi della flotta militare. Gli inviati del parlamento vennero informati dal comando della
marina che nessun ordine di fermare Garibaldi era arrivato, e quest'ultimo fu così in grado
d'imbarcare tremila uomini a Catania alla presenza di una folla esultante, mentre due navi da guerra
sostavano tranquille davanti al porto. Rattazzi spiegò più tardi ch'egli era convinto che la flotta
avesse ricevuto istruzioni di arrestare Garibaldi, ma l'ordine di fatto impartito dal vice ammiraglio
Persano fu a bella posta ambiguo: «Prendete tutte le misure che si rendessero necessarie ma ricordate
sempre che innanzi tutto vengono il re ed il paese». Persano faceva parte del ministero; in seguito
egli diede colpa ai due sfortunati comandanti e li destituì per la loro inazione.

Quando Garibaldi sbarcò con le sue truppe in Calabria, Rattazzi fu costretto o a bollarlo suo
malgrado come ribelle o a sfidare i francesi e ad assumersi la responsabilità di una marcia su Roma.
Per quanto spiacevole potesse essere l'alternativa, la scelta era obbligata, e le truppe di Cialdini
avanzarono per disperdere i volontari. L'incontro avvenne ad Aspromonte. In condizioni di grave
inferiorità numerica, e stupito da quello ch'egli considerò un venir meno alla parola data, Garibaldi
ordinò ai suoi uomini di non rispondere al fuoco di Cialdini; e per quanto malamente ferito egli
stesso, si scoperse il capo per gridare «Viva l'Italia» prima di accendersi un sigaro e darsi
prigioniero. Le truppe regolari pretesero spudoratamente che vi fosse stata una battaglia vera e
propria, per quanto solo una dozzina di uomini fossero rimasti uccisi in questa scaramuccia
unilaterale. Un ufficiale dell'esercito venne promosso generale sul campo a compenso dei suoi
splendidi servigi, e settantasei medaglie al valor militare furono distribuite tra i vincitori. Garibaldi
fu imprigionato, mentre alcuni fra quanti avevano disertato per unirsi a lui vennero giustiziati
sommariamente - sebbene appena due anni prima il governo, in circostanze simili, si fosse



comportato in maniera assai diversa con i disertori.
L'universale simpatia manifestata a Garibaldi in tutto il mondo significò una condanna della

condotta del governo in questo triste affare e il re colse la prima occasione che gli si presentò, ossia
il matrimonio di sua figlia con il re del Portogallo, per concedere un'amnistia ai volontari
garibaldini.

Vittorio Emanuele sacrificò ora Rattazzi come aveva fatto con Ricasoli. I primi ministri
dovevano imparare che la dinastia andava servita in qualsiasi caso e che i ministri responsabili del
re dovevano addossarsi la colpa delle azioni irresponsabili del sovrano. Il successivo presidente del
Consiglio in mancanza di meglio fu Farini, uomo sicuro e uno dei discepoli liberal-conservatori di
Cavour. Fu questa la prima di una serie di occasioni in cui l'assenza di una vera organizzazione di
partito consentì al re di scegliere un debole presidente di transizione evitando così di dipendere dai
leader parlamentari più influenti. Farini aveva dato un rilevante contributo al Risorgimento sia come
scrittore che come statista, e ora divenne presidente del Consiglio per soli tre mesi. All'improvviso
divenne chiaro, infatti, che egli si trovava già in uno stadio avanzato di squilibrio mentale e le
riunioni di gabinetto diventarono una tragica farsa, per quanto si rendesse necessario dissimularlo
per qualche tempo ancora allo scopo di non allarmare i gruppi finanziari cui il governo si era rivolto
per la negoziazione di un prestito. Ma quando Farini minacciò il re con un coltello per obbligarlo a
dichiarare la guerra alla Russia, venne alla fine persuaso in tutta fretta a dimettersi.

Il suo successore, Marco Minghetti, era un altro di quei moderati che non avevano nutrito troppo
entusiasmo per l'unità nazionale finché Cavour non ebbe trasformato il patriottismo in uno strumento
di conservazione sociale. Era un uomo colto che aveva molto viaggiato, e si diceva che sapesse
Dante a memoria. In confronto a Rattazzi si trovava molto più a destra sullo scacchiere politico, e per
quanto di solito tollerante e di umore pacifico, gli capitò, dopo un vivace scambio di parole in
parlamento nel giugno 1863, di ferire Rattazzi in duello. Bolognese di nascita, Minghetti era stato
favorevole al sistema regionale, e questa sfida alla supremazia piemontese non venne facilmente
dimenticata. I piemontesi traevano notevole vantaggio dal fatto che Torino fosse la sede del governo;
essi godevano inoltre dello scoperto favore del re e avevano più degli altri esperienza del sistema
parlamentare e delle sue regole. D'altro canto, i deputati toscani continuavano a insistere che la
capitale fosse trasferita in qualche altra città dalla posizione geografica meno eccentrica e dal
carattere più spiccatamente italiano. Minghetti era d'accordo con loro.

Il rafforzarsi di questo sentimento portò nel settembre 1864 ad una convenzione con la Francia in
virtù della quale Napoleone Terzo s'impegnava a ritirare le sue truppe da Roma qualora l'Italia
avesse trasferito la sua capitale a Firenze.

I francesi erano di guarnigione a Roma per difendere il santo padre da eventuali invasioni, ma
l'Inghilterra diffidava di questa occupazione, soprattutto dopo che una spedizione militare in Messico
aveva rivelato la portata delle ambizioni di Luigi Napoleone. Per questo motivo, e anche per
guadagnarsi l'appoggio dei cattolici francesi e l'amicizia dell'Italia quale Stato vassallo, l'imperatore
proponeva ora di ritirare le sue truppe. Egli insistette tuttavia sull'umiliante condizione che l'Italia
promettesse di non attaccare mai il territorio papale e che si impegnasse persino a difendere
quest'ultimo da Garibaldi o da qualsiasi altro aggressore. Insistette pure sul trasferimento della
capitale come garanzia che l'Italia rinunciava alle sue ambizioni su Roma. Napoleone non poteva
sapere che Minghetti, in malafede, voleva soltanto che i francesi si togliessero di mezzo in modo che
i rimanenti domini pontifici potessero essere annessi in un secondo tempo con tutta tranquillità.

Cavour aveva una volta ammesso a malincuore che Torino era geograficamente e spiritualmente
troppo vicina alla Francia e che possedeva inoltre insufficienti rimembranze storiche per rimanere a



lungo la capitale della nazione; personalmente, tuttavia, non aveva nessun desiderio di lasciare la sua
città, e confessò in privato i suoi dubbi sull'opportunità di trasferirsi nella corrotta atmosfera di
Roma. Minghetti e altri ministri non piemontesi sarebbero stati favorevoli a Napoli come capitale,
ma i siciliani si opponevano a qualsiasi ritorno della dominazione napoletana. La scelta quindi non
poteva cadere che su Firenze.

L'imbarazzo di Minghetti fu dimostrato dal fatto che fino a quando i negoziati non vennero
conclusi egli non informò né il re né, a quanto pare, il resto del gabinetto, di quanto si stava
decidendo. Rattazzi alla fine votò a favore di questa soluzione, che fu però aspramente avversata
dagli altri deputati della Sinistra in quanto implicava all'apparenza una rinuncia alle rivendicazioni
nazionali su Roma. I piemontesi erano disgustati in misura anche maggiore, sia pure per ragioni
diverse; ora che si chiedeva loro di sacrificare la loro posizione di preminenza, la Destra e la
Sinistra subalpina furono unanimi. Torino subì un tracollo catastrofico del valore degli immobili
oltre al colpo inferto al suo complesso di superiorità regionale, e in due giorni di disordini cittadini
del tutto inaspettati si ebbero a contare ventitré morti e centinaia di feriti.

I deputati piemontesi si staccarono dalla «consorteria» per formare una federazione di vari
gruppi nota come la

«permanente», una secessione questa che indebolì il governo e fornì un altro esempio di come la
devozione agli interessi regionali potesse prevalere sulle divergenze d'opinioni politiche. Il re
destituì Minghetti su due piedi con un telegramma, quasi che il parlamento non avesse nessuna
importanza. Egli era particolarmente irritato per il fatto che il suo ballo di corte fosse stato fischiato
dalla cittadinanza di Torino adirata e che i suoi ospiti fossero stati maltrattati man mano che
arrivavano.

Il successivo presidente del Consiglio fu un ufficiale dell'esercito appartenente al partito di corte.
Il generale Lamarmora, un piemontese, era ostile al trasferimento della capitale - egli era un altro di
quegli uomini politici italiani che avevano dovuto imparare l'italiano quasi come una lingua nuova.
Ma era pure un servitore devoto della Corona e accettò obbediente di trasferirsi a Firenze, dato che
era indispensabile non offendere la Francia e far sì che Roma fosse liberata dalla sua guarnigione
francese. Lamarmora riuscì a trovare una nuova sistemazione per i vari ministeri a Firenze ed effettuò
il trasferimento di tutto il personale e degli archivi in soli sei mesi. Sia dal punto di vista
amministrativo che politico fu un'impresa formidabile.

L'abbandono di Torino troncò un altro legame con il passato e indebolì la forza stabilizzatrice
della tradizione. Il nuovo regno non stava avendo degli inizi molto felici. Sopravviveva, e questo per
alcuni osservatori era già più di quanto si aspettassero; ma in quattro anni nessun successo di rilievo
era stato conseguito, se si eccettua la lugubre farsa della guerra civile contro Garibaldi. L'ostilità
diffusa in alcune province meridionali rendeva ancora necessaria colà la presenza di un esercito di
occupazione, 90000 uomini secondo i dati forniti dal ministro della Guerra nel novembre 1862.
L'unità e l'indipendenza apparivano talvolta, come Gladstone ebbe a definirle una volta, più
«l'eruzione di un movimento politico che può essere spazzato via a sua volta da una convulsione
successiva» che non, come egli stesso ritenne più tardi, «il risultato definitivo e lungamente
maturatosi di cause di natura permanente». Il disastro sembrò a volte così imminente che qualcuno si
aspettava persino l'abdicazione del re.

Dato che il sovrano esercitava la sua nuova funzione «per volontà della nazione» espressa
attraverso i plebisciti, l'ostilità popolare avrebbe potuto quasi revocare in dubbio il diritto dell'Italia
di esistere. I plebisciti regionali del 1859-1860 avevano sempre dato una maggioranza del 99% in
favore dell'«Italia una e indivisibile», ma destava sospetto il fatto che in molte circoscrizioni



elettorali non si fosse registrato un solo voto negativo. Spesso i registri elettorali non erano stati
redatti nella maniera dovuta, cosicché era stata chiamata a votare, e in effetti votò, gente di ogni età e
di ogni nazionalità. I giornali d'opposizione erano stati imbavagliati e, siccome il voto era pubblico e
molti votanti non erano in grado neppure di leggere le loro schede elettorali, era aperto il campo
all'influenza delle autorità preposte, che avevano già prestato giuramento di fedeltà a Vittorio
Emanuele e che non si preoccupavano nemmeno di fingere imparzialità. I proprietari terrieri e gli
ufficiali della Guardia nazionale condussero spesso i loro uomini a votare in blocco, così come
aveva fatto lo stesso Ricasoli. Molti osservatori stranieri furono d'avviso che la maggior parte degli
elettori meridionali in grado di comprendere quali questioni erano in gioco volessero molta più
autonomia locale, ma che la formulazione del quesito cui vennero chiamati a rispondere e le modalità
del voto non dessero ai votanti la possibilità di esprimere i loro veri desideri. In alcuni casi i
contadini siciliani il giorno della votazione si dettero alla montagna, in quanto queste strane novità
apparivano loro come i preparativi per un nuovo sistema di riscossione delle imposte.

Non soltanto era messo in questione l'atto costitutivo del nuovo regno, ma la stessa Italia
risultante da quei plebisciti finiva col sembrare artificiale e priva di un vero carattere nazionale. La
cultura italiana mancava ancora in larga misura di un'identità ben precisa: le classi colte guardavano
alla Francia come alla loro guida, e altri politici liberali all'Inghilterra. Le differenze regionali non
potevano essere eliminate velocemente, e non era intervenuta nessuna rivoluzione sociale a
convincere i contadini che essi erano elementi costitutivi, e non già le vittime, del nuovo ordine. Il
grande liberale meridionale Giustino Fortunato lamentò che l'Italia fosse di parecchi secoli indietro
rispetto alle altre nazioni civili, e che la rapidità con cui si era compiuta la sua rivoluzione nazionale
non avesse consentito a quest'ultima di penetrare in profondità nelle coscienze: l'unificazione era
stata «improvvisata», era stata un «miracolo» che era andato contro la storia e contro la geografia, e
per i cinquant'anni successivi egli continuò ad aspettarsi che la nuova nazione potesse andare
nuovamente in frantumi. Come d'Azeglio aveva osservato, se l'Italia era fatta, rimanevano ancora da
fare gli italiani. Per uomini come questi il nuovo Stato mancava dei caratteri della stabilità o della
permanenza, ed essi avevano quasi paura di quello che avevano fatto e di ciò che poteva pensare
l'Europa. D'Azeglio a destra e Ferrari a sinistra speravano ardentemente che Roma potesse rimanere
indipendente e anzi prospettavano la possibilità dell'abbandono di tutto il Sud in quanto
insufficientemente «italiano». Anche prescindendo dai clericali, che erano all'opposizione per motivi
di principio, molti conservatori moderati avevano vergogna dei metodi sleali di Cavour; mentre
all'estremo opposto Mazzini e Garibaldi, per quanto non rappresentassero ormai che una frangia
senza grande importanza dell'opinione pubblica, erano in opposizione aperta nei confronti del
movimento di cui erano stati essi stessi gli iniziatori.

Dato che il Risorgimento aveva suscitato tante speranze, un senso di delusione del genere era
inevitabile. Dopo la guerra civile del 1860 i partiti sconfitti, autonomisti, federalisti, repubblicani,
garibaldini, cattolici o borbonici che fossero, caddero tutti, in misura diversa, in preda a sentimenti
di indignazione. L'unità nazionale era costata le risorse di più di una generazione. L'aspettativa
ingenua dei più era stata che la trasformazione politica avrebbe portato alla luce una grande riserva
di ricchezze nascoste, ma di fatto essa aveva soltanto abituato gli italiani a spendere più di quanto
potessero permettersi. Intanto la nazione appariva agli osservatori esterni come poco più che un
satellite della Francia, e subiva la mortificazione di dover accettare la presenza di una guarnigione
francese a Roma e il dominio austriaco su Venezia, nonché i consigli gratuiti e presuntuosi
dell'Inghilterra. A misura che i risultati si dimostravano inferiori alle speranze, l'intrinseca debolezza
del paese costituiva un'amara delusione per molti di quelli che si erano formati alla scuola degli



eroici miti nazionali. Espressione tipica di questa protesta contro la prosaicità dei risultati della
gloriosa rivoluzione fu la poesia giovanile del Carducci. Questi era stato infiammato dal fervore
repubblicano di Mazzini, ma adesso era portato a temere che tanto eroismo fosse stato quasi vano e
che la montagna avesse partorito un topolino. Fu una disgrazia che il primo grande poeta nazionale
dovesse dare espressione a un sentimento di delusione del genere. A quanto sembrava, la nascita di
una nazione non era un avvenimento tale da evocare una grande arte o una grande letteratura, o per lo
meno il genio creativo italiano non era stato stimolato dall'evento; Manzoni scrisse
sorprendentemente poco tra il 1827 e la sua morte nel 1873, così come Rossini non produsse quasi
nulla dopo il

"Guglielmo Tell" del 1829 e trascorse a Parigi vuoti anni - durante i quali parlò spesso del
Risorgimento come di uno sfortunato errore - fino alla sua morte nel 1868. Anche Verdi, per quanto
fosse idolatrato quale eroe nazionale, si mantenne estraneo alla politica; venne eletto deputato ma si
dimise dopo poche settimane e più tardi non adempì mai i suoi doveri di senatore. Una parte degli
egoismi e delle delusioni, che non potevano non accompagnare una rivoluzione del genere, avrebbero
potuto essere purgati o idealizzati dalla letteratura e dalle arti. Purtroppo la persona di Vittorio
Emanuele non colpiva l'immaginazione se non al suo livello più basso: i motivi della sua condotta
potevano facilmente essere riportati, piuttosto che al patriottismo, a una mera ambizione dinastica ed
era comunque indubbio che egli doveva il suo nuovo trono non tanto ai propri meriti quanto a
Napoleone Terzo e Garibaldi, verso i quali era pertanto debitore.

Un acido accenno di Carducci a queste verità imbarazzanti fu tra le cause che gli sarebbe costata
nel 1867 una sospensione temporanea dalla cattedra che occupava.

Per molta gente era amaro pensare che il Risorgimento fosse «costato più in denaro che in
sangue» e, per naturale compensazione, nacque così un'agiografia che descriveva gli eroi nazionali
come prodigi di valore e di saggezza. La storia venne falsificata per dimostrare che la rivoluzione
era stata un movimento puramente liberale e liberatore e che l'Italia era per diritto naturale una
grande potenza. Tale mito esagerava l'aspetto eroico del nuovo Stato così come i pessimisti ne
accentuavano eccessivamente gli aspetti mediocri. Sonnino poté scrivere nel 1880 - come d'Azeglio
negli anni 1860 - che, se soltanto i liberali avessero conosciuto meglio il paese, non avrebbero forse
avuto il coraggio di unificare l'Italia; ma questa non era che una supposizione indimostrabile che
peccava per eccesso in senso opposto. La semplice verità era che l'unificazione politica non
concluse, né poteva concludere, il Risorgimento. Restava da compiere ancora una lenta e formidabile
opera di ricostruzione, cioè da forgiare una coscienza nazionale, individuare e promuovere gli
interessi nazionali all'estero, e innalzare il tenore di vita all'interno. Un'opera del genere non si
prestava sempre alla poesia e all'attività eroica.

E tuttavia, una volta scontate le speranze e le paure esagerate, l'unificazione nazionale si
giustificava da sola. L'Italia era ampiamente considerata altrove come l'esempio classico di
creazione liberale. Fu Gladstone a riconoscere per tutti le difficoltà e le realizzazioni iniziali. «Possa
Iddio benedire e far prosperare questa opera», fu il suo commento nel 1862;

«credo che raramente ve ne sia stata una nel campo della politica che contenesse in sé un più
profondo significato per le sue creature».

2. Controrivoluzione e brigantaggio (1860-1865).
La prima seria minaccia alla stabilità del nuovo regno venne dal Sud. Nel 1861 l'ex re di Napoli

Francesco, insieme con numerosi fratelli e zii, aveva cercato asilo a Roma, dove un osservatore
presente nella basilica di San Pietro paragonò quella famiglia di fuggiaschi a un piccolo mucchio di



foglie secche. Da questo loro rifugio essi fecero un ultimo tentativo controrivoluzionario, fidando
sull'appoggio aperto o clandestino sia dell'aristocrazia che dei contadini.

Cavour aveva agito precipitosamente quando, nell'ottobre 1860, aveva mandato a Napoli l'incerto
e sofferente Farini con l'incarico di eliminare garibaldini e borbonici. Garibaldi aveva sperato per un
momento di poter restare in qualità di viceré nell'Italia meridionale, finché i tempi fossero maturi per
marciare su Roma, ma Cavour aveva molte ragioni di carattere sia politico che personale per voler
evitare una soluzione del genere. La sua prima preoccupazione fu quella di sottomettere Garibaldi e
di fondere l'amministrazione del Nord e quella del Sud, superando, se necessario, qualsiasi
opposizione da parte dei democratici radicali o dell'opinione pubblica locale. Sia lui che Farini
erano consci del fatto che i governi d'Europa, come pure i potenziali apportatori di capitali e gli
appaltatori di strade ferrate, aspettavano di vedere in qual modo l'Italia sarebbe riuscita a risolvere il
suo primo problema veramente vitale.

Cavour aveva quindi ordinato a Farini di impiegare l'esercito al primo segno d'irrequietudine e
se necessario «sterminare» i garibaldini. Aveva deciso altresì di chiudere il comitato di napoletani
che Garibaldi aveva insediato a Napoli per facilitare il processo di unione. Soltanto il governo
militare era considerato adeguato per quella che Cavour chiamava la parte più debole e corrotta
d'Italia, e da Torino vennero istruzioni di tenere strettamente a freno la stampa locale nonché il
suggerimento che metodi militari un po' bruschi avrebbero potuto costituire una medicina salutare.
Sul lungo termine, Napoli avrebbe tratto beneficio dall'efficienza dei suoi nuovi amministratori, ma
la repressione poliziesca dopo il 1861 fu spesso severa e a volte messa sullo stesso piano di quella
illiberale dei Borboni.

Era naturale che dovesse formarsi un'opposizione locale. Per quanto Napoli, a dire il vero,
avesse contribuito poco alla propria liberazione dai Borboni, si diffuse un allarmato stupore quando
la città si vide semplicemente «annessa» come terra di conquista del Piemonte. Un comitato
ampiamente rappresentativo di napoletani raccomandò che al Meridione fosse concessa una qualche
autonomia locale; ma Farini introdusse con la maggior celerità possibile le leggi del Nord, in modo
che il parlamento potesse essere messo di fronte al fatto compiuto. I politicanti settentrionali non
ebbero che da ringraziare se stessi per l'impopolarità che ben presto si guadagnarono. Essi dovettero
riconoscere che la maggior parte dei napoletani (e secondo Farini quasi tutti) non mostrò alcun
entusiasmo per la nuova Italia. I corrispondenti dei giornali scrivevano come se un altro movimento
d'indipendenza potesse scoppiare da un momento all'altro. Lacaita -

che malgrado il suo titolo nobiliare inglese era un proprietario terriero delle Puglie - scriveva a
Cavour nel dicembre 1860 che i fautori dell'annessione erano in netta minoranza; ch'egli non doveva
lasciarsi ingannare dai risultati del recente plebiscito, i quali erano stati dovuti più che altro all'odio
generale per la dinastia spergiura, all'avversione per il mazzinianesimo, e in alcune zone anche
all'intimidazione; che il malgoverno di Farini, che aveva provocato la frattura del partito liberale,
aveva accresciuto lo stato d'anarchia delle province e coperta di ridicolo e resa oggetto di disprezzo
l'annessione. Un altro liberale napoletano, Fortunato, concluse che neppure la classe media
meridionale desiderasse davvero l'unità nazionale e che il Risorgimento era stato dovuto meno ad un
vivo sentimento popolare che a pochi intellettuali e ad una favorevole disposizione dello
schieramento politico-diplomatico europeo.

Il Sud si era originariamente ribellato ai Borboni a causa del loro malgoverno. Quando quegli
stessi sintomi di malgoverno continuarono a perdurare dopo il 1861, molti cominciarono a chiedersi
se ciò non fosse da attribuire ad elementi persistenti nel Mezzogiorno e nei suoi abitanti. Fu solo
troppo tardi che tanti napoletani scoprirono di aver male interpretato i loro stessi desideri e che



quello che effettivamente volevano non era un governo migliore, ma uno che governasse meno e
imponesse meno tasse. Di qui l'acre commento che l'attuale incursione di settentrionali non era che
una nuova invasione barbarica; di qui l'avversione per il Piemonte, che ricordava l'antipatia con cui
molti tedeschi del Sud guardavano alla Prussia. Quando nel 1864 venne fatta luce su di un grave
scandalo in materia di appalti per la costruzione di strade ferrate nel Sud, fu significativo che
nessuno dei cinque deputati che dovettero dimettersi fosse un meridionale, mentre il conte Bastogi, la
persona principalmente coinvolta nella faccenda, aveva fatto parte del ministero di Cavour; guadagnò
così terreno la convinzione che il Nord si stesse disonestamente arricchendo a spese di questa
regione indifesa. L'accusa era esagerata. Una critica ben più fondata era piuttosto che i ministri e
consiglieri meridionali che Cavour aveva scelto, De Sanctis, Amari, Massari, Spaventa e Scialoja,
erano rimasti tagliati fuori dalle loro province d'origine in lunghi anni d'esilio e avevano persino
imparato a disprezzare i loro conterranei. Un altro fatto che contribuì ad aggravare la frattura fu la
pubblicazione di una lettera priva di tatto scritta nell'agosto 1861 dall'ex presidente del Consiglio,
d'Azeglio:

A Napoli noi abbiamo altresì cacciato il Sovrano per stabilire un governo fondato sul consenso
universale. Ma ci vogliono, e sembra che ciò non basti per contenere il regno, sessanta battaglioni; ed
è notorio che, briganti e non briganti, niuno vuol saperne. Ma si dirà: e il suffragio universale? Io non
so nulla di suffragio; ma so che al di qua del Tronto non sono necessari battaglioni, e che al di là
sono necessari. Dunque vi fu qualche errore e bisogna cangiare atti e principii. Bisogna sapere dai
Napoletani un'altra volta per tutte, se ci vogliono, sì o no.

Il Sud stava in realtà diventando rapidamente un teatro di insubordinazione e anarchia.
I fattori politici aggravarono ma non crearono quel fenomeno sociale ch'era il brigantaggio.

Durante le guerre napoleoniche gli inglesi incoraggiarono, per scopi politici, i briganti napoletani
contro i francesi, e più tardi i Borboni dovettero trattare con Fra Diavolo come con una potenza
sovrana. Ora il re in esilio, Francesco, si servi del banditismo come arma di controrivoluzione
politica e stimolò senza tregua la lotta di classe contro i ricchi. I briganti sfruttarono a loro volta
Francesco, intascando il suo denaro e giovandosi dell'asilo politico loro offerto all'interno dei
confini pontifici. Il papa, abbastanza comprensibilmente, considerava i piemontesi come i veri
briganti, dato che si erano impossessati della maggior parte dei suoi domini. Monete false vennero
coniate a Roma in nome di Francesco e vennero reclutati napoletani per il suo esercito legittimista tra
i lavoratori stagionali che varcavano la frontiera per essere impiegati nell'Agro romano.



Uno dei capi di maggior rilievo di questo esercito era lo spagnolo Borjès, che aveva combattuto
dalla parte dei carlisti nella guerra civile spagnola, era stato reclutato all'estero da agenti dell'ex
sovrano, nominato generale e autorizzato ad esigere contributi finanziari in qualsiasi città del regno
meridionale. Per tre mesi egli percorse in lungo e in largo il Sud, incontrandosi con altre bande di
briganti, ma dovette riconoscere che pochi di questi erano animati da vera lealtà nei confronti del
loro ex re, e fu alla fine sbeffeggiato da briganti di professione come Crocco. Comunque, qualsiasi
ribelle poteva contare su quei sentimenti anarcoidi che mettevano villaggio contro villaggio,
campagna contro città, Chiesa contro Stato, contribuente contro esattore delle imposte. Un qualche
aiuto popolare veniva inoltre dall'ultimo sprazzo di reazione feudale e separatista contro lo Stato
nazionale, e il ricordo delle controrivoluzioni napoletane del 1799 e del 1849 distoglieva molta
gente dall'abbracciare troppo rapidamente la causa patriottica. Il risultato che ne seguì può essere
appropriatamente definito come una vera guerra civile, che contribuì a perpetuare la pericolosa
impressione che l'Italia potesse sfasciarsi da un momento all'altro.

Più che di una rivoluzione politica, si trattava di un prodotto della disoccupazione, dell'antica
tradizione di rapina stimolata da uno stato di rivolta endemica delle plebi. Molti briganti avevano
originariamente abbracciato la loro professione allo scopo di regolare i conti con qualche avversario
locale ed erano quindi riparati sulle montagne per sfuggire alla giustizia. C'erano uomini come
Carmine Donatello, galeotto e assassino, che per un certo periodo nel 1860 aveva prestato aiuto a
Garibaldi, sperando nel perdono e in una ricompensa; c'erano preti apostati che celebravano messe
clandestine nei boschi; c'erano contadini assetati di vendetta che trovavano il brigantaggio più
vantaggioso che non faticare per una miseria sulla terra altrui. Per la maggior parte, si trattava di
briganti stagionali, che si davano alla macchia nei mesi in cui l'agricoltura offriva scarse possibilità
di lavoro. C'erano infine anche ex soldati borbonici rimasti disoccupati insieme con disertori e
renitenti alla leva, evasi dalle carceri e avventurieri attratti semplicemente dal miraggio del bottino.

Molti cittadini, pur non partecipando essi stessi al brigantaggio, consideravano i briganti come
combattenti legittimi nell'eterna guerra contro i proprietari terrieri e contro un governo
eccessivamente remoto, quasi straniero. Tra tutti gli eccessi e gli odi di questa vana lotta, c'era chi
pensava che i ribelli combattessero per la Chiesa e la dinastia legittima. I piemontesi erano degli
scomunicati; avevano arbitrariamente introdotto nel Sud la loro legislazione secolarista;
perseguitavano infine il clero, il principale amico dei poveri. I patrioti affettavano un pio orrore per
il fatto che la Chiesa incoraggiasse il brigantaggio, ma era ingenuo credere di poter spogliare il clero
senza che quest'ultimo opponesse resistenza.

Massari ha descritto i contadini del luogo come gente ai cui occhi ammirati il brigante diventava
qualcosa di diverso, un essere fantastico, un simbolo delle loro aspirazioni frustrate, il vendicatore
dei torti da loro subìti. Egli non era più l'assassino, il ladro, l'uomo del saccheggio e della rapina, ma
piuttosto colui che aveva forza sufficiente per ottenere per sé e per gli altri quella giustizia che la
legge non riusciva a dare. E chi gli offriva protezione diventava un eroe. Pur di soddisfare la sua sete
di vendetta nei confronti della società, il contadino era pronto a dare cibo, informazioni e ospitalità a
uomini di tal fatta. Quando comparivano i soldati, i malfattori nascondevano il fucile dietro una
siepe, prendevano una zappa e si mettevano a lavorare con gli altri nei campi. Finché non fosse stato
possibile istillare loro un senso di sicurezza e il timore della giustizia, le popolazioni contadine non
avrebbero dato nessuna cooperazione al governo; fino a quel momento, la paura, il senso dell'onore e
l'umana simpatia non glielo avrebbero consentito.

La crudeltà di una guerra del genere non conosce limiti. Quando i piemontesi entrarono in
territorio napoletano nell'ottobre 1860, una delle prime azioni del generale Cialdini fu di far fucilare



sul posto ogni contadino che fosse trovato in possesso di armi; era una dichiarazione di guerra contro
gente che aveva bisogno delle armi per difendere la proprietà e ottenne i risultati che erano da
aspettarsi. I soldati fatti prigionieri erano a volte legati a un albero e arsi vivi; altri erano crocifissi e
mutilati. I tempi non erano molto cambiati dai giorni del bandito Mammone, il quale amava bere da
un teschio umano, e non mettersi mai a tavola se questa non fosse adorna di una testa recisa di fresco.
La legge della giungla trionfava e i soldati erano spinti per rappresaglia ad analoghi eccessi. Non
veniva dato quartiere, ma al terrore si rispondeva con il terrore. Degli uomini erano fucilati per
semplici sospetti, intere famiglie punite per le azioni di uno dei loro membri, villaggi saccheggiati e
incendiati per aver dato rifugio a dei banditi.

Successivi viceré, da Farini in poi, dovettero assicurarsi il controllo della stessa città di Napoli
prima di poter affrontare questa guerra sociale che infuriava nelle province. A Napoli essi tentarono
tutte le politiche, alleandosi prima con la vecchia aristocrazia, poi con i radicali; cercando di
distruggere la fraternità segreta conosciuta come «camorra», per tentare poi di affidare a questa
associazione nefasta vere e proprie funzioni di polizia. Dopo breve volgere di tempo, numerose
petizioni davano a intendere che il principale risultato dell'annessione era stata la disintegrazione
della società. Non era una situazione facile a fronteggiarsi, ma verso la metà del 1861 i fondi politici
segreti che Garibaldi aveva soppresso vennero ripristinati e affidati ai prefetti, e verso il clero venne
adottato un atteggiamento più conciliante. Il governo dovette persino aprire una sottoscrizione
pubblica quale contributo alle spese per una politica più severa, mentre ricorreva pure al pericoloso
espediente d'incoraggiare i proprietari terrieri ad assoldare per proprio conto piccoli eserciti privati
a propria difesa. All'inizio del 1862, secondo documenti trovati indosso ad un avventuriero inglese
(invero poco credibili), esisteva nelle province napoletane un'organizzazione che comprendeva oltre
80000 ribelli. Contro costoro venne dichiarata una guerra ad oltranza che venne combattuta con
grande dispendio di vite umane e grave scapito per la reputazione delle autorità.

Nel gennaio 1863 una commissione parlamentare d'inchiesta guidata da Massari partì da Genova
per Napoli. La sua relazione, che fu letta al parlamento riunito in seduta segreta, rappresenta un
documento prezioso sulle condizioni allora esistenti nel Sud. Fra le altre conclusioni di maggior
interesse contenute nella relazione, vi era quella che il brigantaggio era più debole là dove i rapporti
fra lavoratori e datori di lavoro erano soddisfacenti, per esempio nei pressi di Reggio Calabria,
porto relativamente prospero, oppure là dove vigeva il sistema della mezzadria e i contadini non
vivevano in condizioni di nomadismo ma erano legati invece alla terra da vincoli di interesse.

Dove il sistema delle mezzerie è in vigore, il numero dei proletari di campagna è scarso; ma là
dove si pratica la grande coltivazione sia nell'interesse del proprietario, sia in quello del fittaiuolo, il
numero dei proletari è necessariamente copioso... Grande coltura: nessuno colono: e molta gente che
non sa come fare per lucrarsi la vita... La vita del brigante abbonda di attrattive per il povero
contadino, il quale ponendola a confronto con la vita stentata e misera che egli è condannato a menare
non inferisce di certo dal paragone conseguenze propizie all'ordine sociale... Il brigantaggio diventa
in tal guisa la protesta selvaggia e brutale della miseria contro antiche secolari ingiustizie... La sola
miseria non sortirebbe forse effetti cotanto perniciosi se non fosse congiunta ad altri mali che la
infausta signoria dei Borboni creò ed ha lasciati nelle province napolitane. Questi mali sono
l'ignoranza gelosamente conservata ed ampliata, la superstizione diffusa ed accreditata, e
segnatamente la mancanza assoluta di fede nelle leggi e nella giustizia...

L'amministrazione che non procede, le leggi antiche distrutte ma non le usanze antiche, né rimosse
dagli uffici le persone che quelle usanze praticavano, le leggi nuove o male eseguite o non eseguite
affatto, il numero degl'impiegati accresciuto, e gli affari disbrigati ciò non ostante con maggiori



ritardi: da tutte queste cose consegue una prostrazione di spiriti, un languore di cui i tristi si studiano
continuamente di trar profitto.

La relazione era quanto mai esplicita nell'attestare che da Roma il governo pontificio aveva
prestato aiuto ai briganti sia in denaro che in nuove reclute e che esso si era inoltre servito
dell'episcopato meridionale per trasmettere loro istruzioni.

La relazione Massari suggeriva che fossero immediatamente applicati dei rimedi a lunga
scadenza, in quanto era indispensabile mostrare alle popolazioni locali gli inequivocabili vantaggi
della libertà e convincerle che questa soltanto, in ultima analisi, avrebbe potuto procurar loro lavoro
e benessere.

La diffusione della istruzione pubblica, l'affrancazione delle terre, la equa composizione delle
questioni demaniali, la costruzione di strade, le bonifiche di terre paludose, l'attivazione dei lavori
pubblici, il miglioramento dei boschi, tutti quei provvedimenti insomma che dando impulso vigoroso
ai miglioramenti sociali trasformino le condizioni economiche, e valgano ad innalzare le plebi a
dignità di popolo... L'emancipazione della terra dai vincoli che la gravano è sorgente di benefizi alla
proprietà ed all'agricoltura, e produce in pari tempo il salutare effetto di trasformare le condizioni
del contadino e di distruggere quel proletariato selvaggio che sotto l'impulso della fame e della
miseria non obbedisce ad altra voce se non a quella dell'avidità, e fornisce sì ampio contingente al
brigantaggio. Né meno evidente è la necessità di assestare il più celermente che sia possibile la
questione dei terreni demaniali che in tante località pendono da moltissimi anni, e mantengono vive le
controversie e le gare nei piccoli comuni.

La proprietà ecclesiastica tenuta in manomorta doveva essere frazionata in modo da consentire ai
banditi di trasformarsi in coltivatori diretti. La carriera nell'arma di polizia doveva aumentare in
prestigio agli occhi del pubblico allo stesso modo che era stato osservato in Inghilterra. Le
comunicazioni dovevano essere migliorate a fondo: anche la Scozia infatti, dopo la sua unione
all'Inghilterra, era rimasta preda di una forma del tutto simile di brigantaggio, finché non erano state
costruite nuove strade.

Ma soprattutto, era necessario che il governo tutelasse la sicurezza pubblica e dimostrasse che
non c'era né timore né speranza alcuna di una restaurazione borbonica: perché senza una tale
convinzione la gente aveva troppa paura di rappresaglie per organizzare un'azione comune contro il
banditismo. Una riforma carceraria era indispensabile non solo dal punto di vista igienico e morale,
ma anche da quello della sicurezza, in quanto la facilità d'evasione costituiva una delle ragioni per
cui era facile acquisire nuove reclute per il brigantaggio. I carcerieri ricevevano una paga
estremamente misera e spesso non erano meno criminali dei loro prigionieri. I commissari di Massari
riferirono di aver trovato a Napoli gente che era stata tenuta tre anni in prigione senza giudizio
persino in casi in cui tale periodo di tempo era superiore al massimo della pena previsto per il reato
loro imputato. Non solo era necessario che l'amministrazione fosse efficiente, ma giustizia doveva
essere fatta e tutti dovevano essere in grado di constatare che giustizia era fatta, altrimenti l'opinione
pubblica avrebbe continuato a considerare i loro nuovi governanti come un nemico anziché un amico.

Queste erano misure a lunga scadenza e fino a quando non avessero avuto il loro effetto la legge
marziale restava indispensabile; speciali fondi per pagare delazioni e bustarelle avrebbero dovuto
essere stanziati e le consuete norme di guerra messe da parte. La severità a breve scadenza appariva
ovviamente come cosa più urgente e più facilmente comprensibile nella lontana Torino. Il risultato di
ciò fu l'approvazione della legge Pica, che fece della repressione più rigorosa non una misura
eccezionale, ma la regola sanzionata dal diritto. In base a tale legge il governo fu autorizzato ad
applicare l'arresto domiciliare fino a un anno nei confronti dei vagabondi e delle persone prive di



un'occupazione fissa, o di quanti fossero sospettati di appartenere alla camorra o di ospitare briganti.
Nelle province dichiarate con decreto infestate da briganti, tutte le bande armate di più di tre persone
costituite per fini criminali, così come i loro eventuali complici, sarebbero state giudicate da una
corte marziale. Lo stesso Pica era un meridionale e la sua legge fu approvata dopo breve dibattito,
perché i deputati erano impazienti d'iniziare le loro ferie estive. Ben presto 120000 soldati, un buon
terzo dell'intero esercito, furono concentrati in Sicilia e nel Mezzogiorno continentale.

Nel 1865 la guerra era praticamente terminata. Crocco cercò riparo nello Stato pontificio
lasciando senza guida le sue bande armate, e gli avventurieri stranieri che avevano combattuto spinti
da un malriposto entusiasmo per Francesco si dileguarono. Le rapine a mano armata lungo le linee di
comunicazione rimasero una caratteristica assai diffusa del Meridione, e Turiello poteva scrivere nel
1882 che non solo era necessario viaggiare scortati, ma che le strade erano ancor più malsicure che
nel 1860. Ciononostante, i proprietari terrieri erano ora, di solito, nuovamente in grado di riscuotere
i loro canoni; i contadini potevano denunciare i reati e testimoniare in giudizio senza aver la certezza
di andare incontro a future rappresaglie; non era più necessario, infine, prendere ostaggi, far
evacuare interi villaggi o esporre ai crocicchi le teste mozze dei criminali giustiziati.

Il Nord aveva esteriormente pacificato il Sud, ma la latente animosità regionale risultò
intensificata. Una guerra civile è una delle disgrazie più crudeli che si possano abbattere su di un
paese, e il Risorgimento, durante il quale molti italiani continuarono a combattere nell'esercito
austriaco, non era stato che un succedersi di guerre civili fra le quali questa era la più crudele, la più
lunga e la più costosa. Il numero di soldati regolari che vi morirono di malaria fu superiore a quello
degli uccisi in combattimento durante tutte le campagne del 1860, e a quanto pare il numero di coloro
che perirono nel corso di questa lotta fu superiore a quello dei caduti di tutte le altre guerre nazionali
del Risorgimento.

3. La guerra per Venezia (1866).
Dal 1861 in poi, Venezia e Roma furono la preoccupazione costante della politica estera italiana;

l'unico dubbio era quanto a lungo sarebbe stato necessario attendere prima di combattere una terza
guerra di liberazione contro l'Austria.

Ma il passaggio al rango di grande potenza non era per nulla facile. Cavour aveva desiderato
un'altra guerra europea che gli desse agio di esplicare la sua consumata abilità diplomatica e
consentisse all'Italia di esercitare un certo peso sulla bilancia dell'equilibrio politico. Durante gli
ultimi mesi della sua vita egli aveva intrigato con Kossuth e Klapka al fine di suscitare
un'insurrezione dell'Ungheria contro l'Austria e si era servito dei servizi diplomatici italiani per far
arrivare armi nei Balcani. Quando il fatto venne alla luce, egli negò di essere a conoscenza di tale
traffico illecito e tentò di addossarne la colpa a Garibaldi, ma sfortunatamente le casse di munizioni
ch'erano state sequestrate erano tutte chiaramente marcate come provenienti dal regio arsenale di
Genova. Cavour sapeva unire l'audacia con la prudenza.

Non arretrava al pensiero di affrontare l'Austria anche senza alleati, in quanto calcolava che
l'Italia avesse comunque più da guadagnare di quanto l'Europa potesse consentire che perdesse.
«Abbiam già altre volte conquistato il mondo -

egli disse a Massari una volta in cui aveva perduto il suo consueto controllo critico -, torneremo
a farlo». In un momento di esasperazione parlò persino di allearsi con gli Stati Uniti e farla finita
anche con la Gran Bretagna oltre che con l'Austria.

Dopo la morte di Cavour la politica estera italiana divenne assai più timida. L'appoggio della
Francia era ormai meno deciso in quanto Napoleone stava diventando una persona più rispettabile e



l'Italia d'altra parte era già grande abbastanza da far concepire qualche dubbio alla sua vicina
d'oltralpe. Il re, incoraggiato da Rattazzi, continuò a sostenere le sue pretese dinastiche nella penisola
iberica e tentò persino di rimpiazzare il re Ottone di Grecia con il principe di Carignano o il duca
d'Aosta. Accarezzò anche l'idea di persuadere l'Inghilterra a cedere Malta, dato che stava restituendo
alla Grecia le isole Jonie. Ma per gli italiani in genere, era la conquista del Veneto a rappresentare
l'unica acquisizione necessaria perché potessero essere veramente fieri di sé.

Mazzini e Garibaldi incitavano il re a marciare senz'altro su Venezia, "minacciando", nel caso
ch'egli tergiversasse, di riprendere la propaganda repubblicana. Mazzini argomentava che l'Austria
era alle prese con una grave crisi finanziaria e che l'ostilità degli slavi e degli ungheresi era tale che
le sue truppe si sarebbero trovate in condizioni d'inferiorità numerica sul fronte meridionale.
Convinto a metà, il re entrò nel 1863-1864 in segreta relazione con Mazzini stesso. I suoi ministri ne
erano quasi sicuramente all'oscuro, ma stavano tentando in quello stesso torno di tempo di attirare le
potenze occidentali in una guerra con la Russia, nella speranza che l'Italia potesse approfittare in
qualche misura del rimescolamento generale. L'opinione pubblica divenne ancora più ostile nei
confronti dell'Austria quando le elezioni italiane del 1865, rispecchiando il sentimento di delusione
generale nei riguardi della «consorteria», rafforzarono la Sinistra radicale.

Il re, il quale come già suo padre aveva sposato un'arciduchessa austriaca, pretese dapprima che
le intenzioni dell'Austria fossero sondate per via diplomatica. Egli sapeva che gli inglesi volevano
un'Austria forte per la conservazione della stabilità europea e che, di conseguenza, la guerra avrebbe
potuto non essere facile. Alcuni uomini di Stato e finanzieri austriaci particolarmente lungimiranti si
rendevano d'altra parte conto che la minaccia prussiana e la crisi finanziaria rendevano consigliabile
placare l'Italia. Dato che fra i due paesi non esistevano ancora normali relazioni diplomatiche, i
negoziati vennero aperti attraverso privati; ma le trattative fallirono, perché i politici italiani
preferivano la guerra a tutto quanto non fosse una resa totale della sua antagonista. Lamarmora in ogni
caso intavolò simultaneamente colloqui militari con la Prussia - un fatto questo di cui l'Austria venne
a conoscenza grazie a dei messaggi ch'era riuscita ad intercettare. Il governo mandò addirittura
ufficiali in incognito al di là della frontiera austriaca per preparare le ostilità.

Dal punto di vista di Bismarck, un'alleanza con l'Italia avrebbe aiutato a instaurare l'egemonia
prussiana sulla Germania.

I due paesi avevano un nemico comune e, per il momento, nessun conflitto d'interessi. Cavour e
Mazzini avevano entrambi apprezzato il valore di un'alleanza con la Prussia. Bismarck si tenne in
contatto sia con il governo italiano che con i mazziniani e, mentre pagava in segreto degli agitatori
italiani perché fomentassero disordini, si garantì intavolando trattative con il re alle spalle dei
ministri a Firenze.

L'errore dell'Italia di voler trattare contemporaneamente con l'Austria e la Prussia divenne palese
quando l'Austria all'ultimo momento offri di cedere pacificamente Venezia a condizione che l'Italia
continuasse a restare neutrale. Il presidente del Consiglio, generale Lamarmora, fu costretto a
respingere questa generosa offerta in quanto riteneva che l'onore italiano fosse ormai impegnato ad
aiutare la Prussia nella guerra. In quanto soldato che voleva dirigere una campagna, l'idea di un
compromesso non gli andava a genio, e inoltre egli calcolava, a torto, che la guerra avrebbe fruttato
il Trentino oltre al Veneto. Egli era ben consapevole del fatto che, come Gregorovius aveva
accennato di recente nel suo diario, solo dopo che la rivoluzione italiana avesse conseguito un
successo in guerra ci si sarebbe dimenticati dei mezzi, non sempre commendevoli, con cui essa aveva
conquistato la nazionalità. La vittoria militare sarebbe stata un tonico per l'Italia, e insieme una
dimostrazione di forza agli occhi del mondo intero.



Un trattato segreto di alleanza con la Prussia venne così firmato nell'aprile 1866, in base al quale
l'Italia otteneva buone garanzie di annettersi il Veneto, anche se purtroppo Bismarck escludeva il
Trentino in quanto si trattava di un territorio in parte di lingua tedesca. Lamarmora aveva perciò
intenzione di combattere la sua guerra per conto proprio e respinse pertanto il suggerimento di
collaborare ai piani strategici prussiani. Si sapeva che Bismarck era d'accordo con Garibaldi nel
desiderare che le forze italiane varcassero l'Adriatico e promuovessero la rivolta da parte degli slavi
e degli ungheresi. Ma Lamarmora era un tipico prodotto dell'accademia militare di Torino; non solo
voleva organizzare la sua campagna di guerra senza interferenza alcuna da parte tedesca, ma riteneva
che farsi istigatore di una rivolta fosse riprovevole in base «a tutti i princìpi di umanità, di moralità e
di saggia politica». Egli mise così senz'altro il veto alla missione del generale Tiirr in Serbia e
Croazia che Bismarck e re Vittorio Emanuele avevano attivamente promosso; il che aiuta a capire
perché l'Italia non riuscì a trarre tutti i possibili vantaggi militari dalla sua alleanza con la Prussia.

Lamarmora sopravvalutava di molto le capacità militari italiane. In cinque anni l'esercito si era
più che raddoppiato e contava ora quasi 400000 uomini, un numero nettamente superiore a quello di
tutte le forze dell'impero britannico, e sicuramente superiore a quello consentito dal potenziale
industriale dell'Italia. Si trattava così di un esercito parecchio più numeroso di quello che l'Austria
avrebbe potuto contrapporgli, mentre la flotta italiana era due volte maggiore di quella austriaca.
Ciononostante, gravi deficienze esistevano sia nell'organizzazione che nel morale delle truppe.

Nell'esercito i vari elementi regionali erano stati frammischiati, ma le nuove unità non erano
ancora adeguatamente amalgamate: mancavano di spirito di corpo come pure dell'equipaggiamento
necessario e di generali esperti. Gli eserciti piemontese e napoletano si erano combattuti fra loro fino
a tempi troppo recenti perché potesse sussistere una vera armonia, mentre d'altro canto coloro che
avevano fatto parte dell'uno e dell'altro vedevano con eguale ostilità i garibaldini a causa del loro
carattere di irregolari, delle loro tendenze politiche, della popolarità di cui godevano e dei loro
passati successi. I soldati regolari italiani erano ancora considerati come una casta a parte e non
erano ancora diventati quell'esercito integrato nella società civile che l'immaginazione popolare
cominciò a concepire dopo che De Amicis scrisse la sua "Vita militare" nel 1868. Agli occhi di molti
civili essi erano un odiato esercito di occupazione ed esecutori della legge marziale. Quasi la metà
dei siciliani arruolati per il servizio militare fuggiva regolarmente sui monti, mentre in Basilicata tale
percentuale raggiungeva quasi i tre quarti (persino cinquant'anni dopo essa raggiungeva il venti per
cento in queste province meridionali dove ancora non tutti erano conciliati con lo Stato unitario).

Il generale Lamarmora era un brav'uomo, ma un comandante di scarse qualità, e si gettò a
capofitto nella guerra senza nessuno dei preparativi indispensabili. I servizi logistici erano
inefficienti e i piani dello stato maggiore del tutto inadeguati. Trascurando la lezione del 1848 e del
1859, gli italiani decisero ancora una volta un attacco frontale contro le città fortificate del
quadrilatero sulle quali s'imperniava tutto il sistema difensivo austriaco nell'Italia settentrionale.

Con falso ottimismo, la leva annuale era stata ritardata allo scopo di migliorare le cifre del
bilancio. La gelosia fra i vari generali era tale, che il presidente del Consiglio dovette assumere egli
stesso la carica di capo di stato maggiore. Inoltre, il generale Cialdini era come Bismarck contrario
al piano di attacco frontale e ricevette pertanto un comando praticamente autonomo lungo il Po,
mentre il re e Lamarmora assumevano il comando del grosso dell'esercito sul Mincio. In base allo
Statuto, il re era comandante in capo e poteva quindi intervenire nelle decisioni di carattere
strategico senza avere responsabilità immediata per quel che riguardava la loro esecuzione. I
generali erano allarmati da questo fatto, perché sapevano che il sovrano non aveva né talento né
esperienza militare; ciononostante, ragioni dinastiche esigevano ch'egli avesse una parte preminente



nella campagna.
All'ultimo istante lo smanioso progetto dell'Italia di dar corso alla guerra fu sul punto di fallire,

quando Napoleone propose di risolvere la contesa mediante negoziati; ma una sconsiderata risposta
da parte dell'Austria annullò l'ultima speranza di una soluzione pacifica. Le ostilità furono aperte a
giugno. Lamarmora iniziò la sua avanzata frontale senza aspettare né che entrasse in azione Cialdini,
né di essere informato sui movimenti degli austriaci. A poche ore dalla dichiarazione di guerra venne
combattuta una battaglia nei pressi del villaggio di Custoza, nella quale l'arciduca Alberto respinse
l'avanguardia di Lamarmora. Il quale ultimo ebbe un così scarso senso della realtà da immaginare
che questo piccolo scontro, nel quale erano stati uccisi meno di 750 italiani, fosse una grave
sconfitta. Si ritirò quindi dietro il Mincio, e Cialdini, contro gli ordini espliciti di Lamarmora,
cominciò a ritirarsi senza neppure essere entrato in azione.

Non vi furono altri scontri di qualche importanza, dato che ci volle un mese per riorganizzare
l'esercito, e soltanto l'ex generale borbonico Pianell riuscì a non perdere la sua reputazione. Cialdini
si dimostrò altezzoso, arrogante, intrattabile, e pronto a disubbidire agli ordini sia del re che del
governo. Se avesse varcato il Po al momento giusto, come il re desiderava, sarebbe forse riuscito a
minacciare gli austriaci sul fianco e a far sì che la superiorità numerica italiana avesse la prevalenza;
scelse invece di dare la guerra per perduta e criticò petulantemente l'intervento del sovrano come
causa della sconfitta. Gli austriaci afferrarono al volo questa inaspettata occasione e trasferirono un
gran numero di loro uomini al di là delle Alpi dove la Prussia, malgrado fosse un paese più piccolo
dell'Italia, ottenne la schiacciante vittoria di Sadowa il 3 luglio di quell'anno. Il modo in cui
Bismarck derise la ritirata dei suoi alleati italiani e i loro comunicati eccessivamente pessimistici
non fu del tutto ingiustificato.

In molti avevano dapprincipio chiesto a gran voce che a Garibaldi fosse affidato un ruolo
preminente nella guerra; ma l'esercito e il re lo privarono della sua parte di palcoscenico e soltanto
ad alcuni dei suoi volontari fu permesso di partecipare alla campagna. Finché fu possibile essi
furono tenuti lontano dal teatro delle operazioni, per essere quindi concentrati, con notevole ritardo,
su un fronte secondario, dove continuarono ad avanzare lentamente, ma costantemente, attraverso le
montagne, dimostrando ancora una volta che se mancavano della disciplina dei corpi regolari,
compensavano tale deficienza con l'audacia e lo spirito d'iniziativa. Questi garibaldini che operavano
nel Trentino annoveravano tra le loro file alcuni fra gli elementi più entusiasti della giovane
generazione di patrioti, gente come Boito, il compositore, che avrebbe scritto più tardi i libretti
dell'"Otello" e del "Falstaff" di Verdi, o come Pirelli, destinato ad acquistare ben presto fama
mondiale nella rivoluzione industriale italiana. Ancora una volta gli uomini di Garibaldi uscirono
dalla prova più onorevolmente dell'esercito regolare e, quando ricevettero alla fine l'ordine di
ritirarsi, erano giunti ormai alle porte di Trento.

Dopo la sconfitta di Custoza la flotta ricevette l'ordine di dar battaglia con le sue forze superiori,
essendo di grande importanza per l'Italia poter vantare un qualche successo prima che l'Austria si
arrendesse. Purtroppo l'ammiraglio Persano non godeva della fiducia degli altri ufficiali di marina, e
a ragione. In larga misura egli doveva la sua posizione al favoritismo, e una volta aveva fatto
incagliare una nave da guerra con la famiglia reale a bordo. Come ministro della Marina aveva tenuto
in scarsa considerazione il parlamento, e come comandante in capo della flotta non aveva preparato
nessun piano per un'azione offensiva contro l'Austria. Il vice ammiraglio austriaco Tegetthoff era
invece più che pronto, e le sue navi, benché più leggere, meno numerose e più lente, fecero la loro
comparsa davanti ad Ancona dove la flotta di Persano era all'ancora. Ma al fuoco austriaco non si
rispose nemmeno, con la scusa, addotta da Persano, di carenza di carbone e di noie alle macchine.



Gli equipaggi persero rapidamente l'entusiasmo per questa inazione, e l'ammiraglio fu accusato di
codardia. Spinto dai rimproveri del governo, Persano si decise finalmente a levare le ancore,
continuando tuttavia a tentare manifestamente di evitare ogni contatto col nemico. Ritornato ad
Ancona, ricevette ordini perentori con la minaccia di destituzione e prese così nuovamente il mare,
senza piani e senza neppure delle carte accurate, per andare incontro alla sconfitta al largo dell'isola
di Lissa il 20 luglio.

Fu questo il primo scontro di grandi proporzioni fra navi da guerra corazzate. Gli austriaci
avevano sette navi corazzate di fronte ad un numero quasi doppio del nemico, ma la loro potenza di
fuoco e la loro abilità tattica erano di molto superiori. Persano dispose le sue navi in fila indiana
consentendo così agli austriaci di scegliere vari punti sui quali concentrare il fuoco. L'ammiraglio
italiano, che aveva fatto in modo di non trovarsi sulla sua nave ammiraglia quando questa fu colpita
ed affondata, non osò correre il rischio di continuare l'azione, così come alcuni dei suoi ufficiali
volevano. L'opinione pubblica rimase sbalordita, e Persano non contribuì a migliorare le cose
accusando in pubblico i suoi subordinati. Quando il senato, riunito in Corte di giustizia, lo destituì
con perdita della pensione e delle decorazioni, lo smacco italiano fu completo.

La politica di Bismarck per il futuro esigeva l'amicizia dell'Austria ed egli non volle pertanto
portare la vittoria alle sue conseguenze estreme. Dopo Sadowa, fece dei sondaggi di pace ad insaputa
del suo alleato, ben sapendo che l'Italia sarebbe stata costretta ad accettare le condizioni ch'egli
avrebbe stipulato. Venne convenuto che l'Austria avrebbe ceduto il Veneto, ma alla Francia e non già
direttamente al suo avversario sconfitto. Ciò suscitò l'indignazione di Lamarmora, il quale fece
osservare che sarebbe stato disonorevole ricevere Venezia come un dono dalla Francia, che il paese
sarebbe diventato ingovernabile e che l'esercito avrebbe perduto tutto il suo prestigio. Gli austriaci
furono ora in grado di inviare questa volta truppe più numerose sul fronte meridionale, e di obbligare
l'Italia ad accettare l'armistizio alla fine di luglio. Il Veneto diventava italiano, ma soltanto quella
parte di esso che aveva costituito amministrativamente la provincia austriaca di questo nome.
L'Austria conservava il Trentino, e Garibaldi dovette pertanto ritirarsi dal territorio che aveva già
conquistato. La frontiera nord-orientale dell'Italia restava ancora quanto mai esposta e vulnerabile. E
quel che era peggio, troppa gente era stata indotta a vedere nella guerra una verifica del grado di
progresso e di civiltà del paese, e vi fu uno scoramento profondo quando divenne invece evidente
che altri paesi fabbricavano armi migliori e sapevano usarle meglio.

L'Italia poteva dirsi fortunata di ottenere dal trattato di pace quel che otteneva: l'Austria
riconosceva finalmente il nuovo regno, Venezia era occupata e il quadrilatero non si trovava più in
mani straniere. Ciononostante, la sconfitta militare aveva scosso la fiducia nelle forze armate e nel re
stesso, tanto più che ad essa fece seguito un'indecorosa e pubblica disputa fra generali e ammiragli,
ciascuno dei quali tentava di addossare agli altri la colpa di quanto era successo.

L'Italia non ricavava nessuna gloria dal successo della Prussia e non poteva vantare che pochi
episodi di quell'«eroismo nella sconfitta» che aveva illuminato molte delle precedenti pagine del
Risorgimento.

Alcuni patrioti avrebbero avuto in seguito a lamentare che la guerra non fosse durata più a lungo
in modo da rinvigorire il carattere nazionale. Garibaldi s'infuriò perché i veneti non si erano
sollevati per conto proprio, neppure nelle campagne dove sarebbe stato facile farlo, preferendo
invece attendere passivamente la loro liberazione; ed ebbe modo di osservare come parecchi
«italiani» del Trentino avessero in effetti combattuto contro l'Italia nell'esercito del nemico, come
avevano fatto nel 1848 e nel 1859. Guardando indietro alla sua esperienza dal 1848 in poi, Garibaldi
rifletteva come soltanto in Sicilia e in Calabria i contadini avessero appoggiato il patriottismo



italiano, e anche li erano stati mossi da interessi regionali e sociali più che dal sentimento nazionale.
Altrove essi erano stati qualche volta avversi e non fautori dell'unificazione nazionale. Egli aveva
visto con i suoi propri occhi quanti di loro si erano rallegrati del ritorno degli austriaci dopo un
breve intervallo di «liberazione» nazionale e come spesso avessero disertato dall'esercito non
appena la guerra aveva cominciato a prendere una brutta piega. Ai loro occhi l'Italia non
rappresentava spesso che il proprietario terriero e un governo ostile. Essi avevano ben poco in
comune con le classi più elevate che avevano ragioni di lamento contro l'Austria, e ancor meno in
comune con gli intellettuali, i quali fabbricavano i miti patriottici come giustificazione retrospettiva
della liberazione nazionale. Purtroppo, questa popolazione contadina rappresentava la maggioranza
della nazione italiana.

L'Italia aveva fatto ora un altro passo avanti verso il raggiungimento delle sue «frontiere
naturali», ma la guerra non aveva inciso abbastanza in profondità per creare una più salda coscienza
nazionale. Verga scrisse in una sua novella di un pescatore siciliano che perdette il figlio nella
battaglia di Lissa senza essere in grado di comprendere dove e perché questo fosse successo. La
massa dei cittadini non fu presa da grande entusiasmo quando l'Austria fece dono del Veneto a un
commissario francese; l'unica soddisfazione fu che l'inevitabile plebiscito che seguì diede come
risultato 641000

voti favorevoli e soltanto 69 contrari all'unione con l'Italia.

4. Difficoltà finanziarie e altri problemi (1866-1867).
Alla fine della guerra, le aspettative patriottiche ricevettero un ulteriore colpo da una rivolta a

Palermo, che presentava qualche somiglianza con le precedenti insurrezioni siciliane del 1820, del
1848 e del 1860. Le stesse bande di irregolari che avevano prestato aiuto a Garibaldi erano
ricomparse nuovamente quasi a voler disfare la sua opera, dato che ai loro occhi tutti i governi erano
della stessa pasta. Già nel 1861 le prime elezioni al parlamento avevano dato luogo in Sicilia a
preoccupanti episodi di spargimento di sangue, mentre i funzionari giunti dal Nord riferivano che i tre
quarti della popolazione erano in uno stato di semibarbarie e che quasi tutti aborrivano il governo di
Torino. La mancanza di strade faceva sì che vaste zone dell'isola fossero difficilmente controllabili
dalle pubbliche autorità e la gente usava ancora viaggiare in carovane per maggior sicurezza. Decine
di migliaia di disertori erano alla macchia, e la mafia continuava ad organizzare la resistenza e un
sistema di giustizia privata in opposizione al governo di Vittorio Emanuele. La leggenda che la
Sicilia fosse ingovernabile andò prendendo piede, e le amministrazioni locali dovettero
ripetutamente cercare accordi con la «malavita» come unico mezzo per poter esercitare a sufficienza
le loro funzioni.

Nel 1863 l'esercito fu costretto a scendere in campo contro questo stato di disordine nonché
contro il brigantaggio nelle province continentali del Mezzogiorno. Il generale Govone era un
piemontese che aveva imparato sul continente che la severità e magari anche la crudeltà potevano
essere necessarie, e la Sicilia dovette così sopportare sei mesi di operazioni militari su vasta scala.
Famiglie e villaggi interi vennero trattenuti in ostaggio e dovettero subire gravi violenze. Govone
tagliò a diversi villaggi l'erogazione dell'acqua proprio nel pieno della calura siciliana, fece ricorso
alla tortura per ottenere informazioni e addirittura lasciò bruciare viva la gente nelle case. Le cose
peggiorarono ancor più quando egli spiegò pubblicamente a sua giustificazione che i siciliani erano
barbari e non si poteva trattarli che duramente.

Il risultato di queste operazioni fu la cattura di quattromila dei venticinquemila renitenti di leva.
Si scoprì altresì che migliaia di persone erano erroneamente iscritte nelle liste elettorali e una



rilevante somma di arretrati d'imposta poté essere raccolta. Questi fatti, e ancor più i metodi usati,
non fecero che alimentare l'ostilità montante nei confronti del continente. La legge marziale e l'invio
al confino di centinaia di siciliani sembravano smentire il dettato della costituzione. Al Nord non si
prendeva abbastanza in considerazione il disordine economico e sociale che l'unificazione aveva
prodotto nel Sud, e quando i sentimenti di rivolta divennero più intensi, ciò venne considerato come
una pura e semplice violazione della legalità che richiedeva una repressione poliziesca.

La fine della guerra contro l'Austria nel 1866 arrivò giusto in tempo per consentire il
trasferimento di nuove truppe nel Mezzogiorno. In settembre vi fu una «marcia su Palermo» ad opera
di bande armate che scesero dalle colline e fecero irruzione nella città soverchiando la guarnigione,
né più né meno di come aveva fatto Garibaldi nel maggio 1860.

Questa volta, però, gli insorti non riconoscevano un capo unico e le loro intenzioni erano
estremamente vaghe; tutto si riduceva a un odio sordo contro il governo, le sue imposte, il suo
tentativo di sopprimere i conventi, la sua lontananza e la sua severità. Evasi, disertori, impiegati
borbonici licenziati, autonomisti, persino mazziniani ed ecclesiastici espropriati levarono grida
discordanti: «Viva Francesco Secondo», «Viva la repubblica». Manifesti che ingiuriavano «la banda
di ladri che ha governato l'Italia per sei anni» incitavano il popolo a dar l'assalto ai posti di polizia,
ai depositi di armi e agli uffici del dazio.

Il governo fu colto di sorpresa e la Guardia nazionale, paralizzata dal terrore, depose in diversi
luoghi le armi. Sembra che alcuni fra i cittadini facoltosi simpatizzassero con i rivoltosi, per
cambiare però idea una volta che i caratteri della lotta di classe divennero più pronunciati e che essi
stessi furono costretti a pagare forti somme di denaro alle bande d'insorti per assicurarsi la loro
protezione. I ribelli costituirono un governo provvisorio, al quale furono indotti a partecipare sei
principi, due baroni e un monsignore. Soltanto il porto, il municipio e le carceri erano ancora tenute
dal ventisettenne marchese di Rudinì, allora sindaco della città.

Alla fine, un corpo di spedizione proveniente da Genova e Livorno sedò la rivolta, e la resa
venne negoziata attraverso i buoni uffici del console francese. Il governo trovò prudente non andare
troppo a fondo nella ricerca delle cause della rivoluzione, alle quali non venne così posto rimedio e
che non furono neppure ben comprese. Di Rudinì, siciliano lui stesso, confessò che aveva a che fare
con la popolazione più corrotta d'Italia e non ebbe pertanto troppi scrupoli nella sua azione
repressiva. Molte migliaia di individui vennero trattenuti in prigione quali sospetti. L'arcivescovo di
Monreale e numerosi altri ecclesiastici furono arrestati e varie centinaia di frati esiliati a Genova.
Peggio ancora, il colera fece 7800 vittime nella sola Palermo, mentre la cittadinanza superstiziosa
andava dicendo che l'epidemia era stata diffusa a bella posta.

Era allora presidente del Consiglio Ricasoli, che aveva sostituito Lamarmora nel giugno 1866.
Gli avvenimenti di Sicilia costarono a Ricasoli molti consensi e quando le elezioni del marzo 1867
indebolirono la sua coalizione, egli si dimise. Ciò portò di nuovo al potere per alcuni mesi Rattazzi e
la Sinistra costituzionale, in quanto dissapori personali dividevano Minghetti, Lanza, Sella e gli altri
capi della «consorteria».

Sebbene i precedenti governi di Rattazzi portassero la macchia delle due calamità nazionali di
Novara del 1849 e dell'Aspromonte del 1862, va detto che egli aveva reso un notevole servizio allo
Stato educando la Sinistra alla pratica del governo costituzionale. Tenendosi a distanza dagli
estremisti, era entrato il più delle volte nell'area della maggioranza di governo. L'estrema Sinistra
disapprovava manovre politiche così spregiudicate, ma questi intransigenti avevano ormai perduto la
loro ragion d'essere una volta cessato il loro monopolio del programma di unificazione nazionale.
Essi erano inevitabilmente destinati a perdere d'importanza da quando le nuove armi e i nuovi metodi



militari avevano posto fine all'età delle barricate e dei guerriglieri. Lo stesso Garibaldi si dimise dal
parlamento in segno d'indignata protesta contro il brutale trattamento riservato alla Sicilia.

Mazzini, ripetutamente eletto, vide più d'una volta annullata la sua elezione dal parlamento, e
ritornò pertanto alla sterile politica del repubblicanesimo intransigente. Su richiesta dell'Italia era
stato espulso da un paese dopo l'altro, e continuò a trovare rifugio soltanto nella lontana Inghilterra.
Nel 1870 venne alla fine catturato e messo in prigione dopo un ultimo tentativo di insurrezione in
Sicilia. Liberato, morì due anni dopo, solo e deluso, in Italia ma sotto falso nome.

Oltre all'idea repubblicana, egli aveva sostenuto con coerenza la riforma sociale, la libertà di
coscienza, l'uguaglianza fra i sessi e un'Europa federale; ma era un visionario, troppo in anticipo sui
suoi tempi.

Tra la Destra e la Sinistra non potevano esistere serie divergenze sulle questioni veramente
urgenti della finanza nazionale. La guerra contro l'Austria del 1848-1849 era costata qualcosa come
200 milioni di lire, la guerra in Crimea altri 50, quella del 1859 ben 250, e la guerra del 1866 infine
quasi 800. A ciò si contrapponeva un introito annuo dello Stato che per tre anni era rimasto
stazionario al livello di circa 480 milioni, ma che nel 1866 sali a 600 milioni. Cavour aveva
riconosciuto una volta che le finanze erano più importanti persino della politica estera. Egli seppe
all'occasione come spendere senza falsi timori in imprese quali la galleria del Fréjus, il canale
Cavour e il nuovo porto militare della Spezia; il Piemonte però si era dissanguato per realizzare
l'unificazione, e ora i successori di Cavour, dotati di inferiore abilità finanziaria, dovettero far fronte
a spese che superavano di molte volte quelle di tutti i singoli Stati anteriori al 1860 messi insieme.

L'Italia era decisa a giustificare la sua pretesa di essere una grande potenza, e perciò il debito
pubblico, che nel 1861 era di 2450 milioni, era più che raddoppiato quattro anni dopo. Ma mentre
era in potere della volontà umana di aumentare smisuratamente le spese, non altrettanto si poteva dire
per le entrate. Quasi un terzo di queste ultime veniva assorbito dal servizio del debito pubblico e più
di un quarto dalle forze armate. Il deficit tra il 1861 ed il 1864 raggiunse il 47 del bilancio
complessivo dello Stato, mentre nel 1866 superava abbondantemente il 60%. Dato che il credito
nazionale era piuttosto scarso, i titoli di Stato venivano offerti all'interesse dell'8% e ceduti al 70%
del loro valore nominale.

Quintino Sella, che fu ministro delle Finanze nel 1862 e nel 1864, era il più abile dei discepoli di
Cavour. Era ingegnere minerario e geologo piuttosto che un finanziere, ma fu il primo a rendersi
conto dei sacrifici e delle economie che sarebbero state necessarie per pagare la formazione
dell'Italia. Sella era un tipico rappresentante di quella classe media onesta e attiva, dotata di un alto
senso dei doveri civici e del tutto indifferente al rischio dell'impopolarità nell'insistere sulla
necessità di un'amministrazione efficiente. Ma il ministero Rattazzi del 1862 cadde prima che Sella
potesse dare applicazione al suo programma di economie o al suo progetto per combattere le
evasioni fiscali. Questa fu una delle tragedie del sistema politico italiano, in cui coalizioni instabili
si succedevano rapidamente l'una all'altra e in cui un ministro raramente restava in carica abbastanza
a lungo per poter programmare e attuare qualsiasi riforma: tra il 1860 e il 1870 si succedettero ben
nove ministri delle Finanze. Il ministro delle Finanze che prese il posto di Sella, cioè Minghetti, per
quanto abbastanza abile nell'affrontare singoli problemi, non aveva la determinazione sufficiente per
proporre rimedi radicali ed affrontarne le conseguenze.

Un altro degli inconvenienti della situazione italiana fu che i maggiori beneficiari del
Risorgimento si rifiutarono di pagarne le spese. I ricchi che monopolizzavano la vita politica
trovarono facile addossare il peso maggiore della tassazione sui poveri, che meno di tutti avevano
tratto beneficio dalla rivoluzione nazionale. L'Italia poteva vantare i salari più bassi o quasi



d'Europa, e insieme una percentuale fra le più elevate di tributi indiretti sui generi alimentari, e i
riformatori concordavano tutti sul fatto che le imposte ricadevano in misura sproporzionata sui
consumi, piuttosto che sul reddito o sulla proprietà. Persino alcuni conservatori dovettero confessare
che, a quanto pareva, meno una persona possedeva più era chiamata a pagare, e Sonnino ammise alla
camera che l'esattore delle imposte e il poliziotto erano l'unico contatto che i contadini analfabeti
avevano con lo Stato. Dall'altra parte, i ricchi erano facilmente in grado di corrompere funzionari
delle imposte che vivevano nella miseria, e potevano inoltre avvantaggiarsi di un sistema del tutto
inefficiente di controlli in materia di esazione dei tributi.

Invece di elaborare un sistema più razionale di accertamento e di esazione, lo Stato non faceva
che compensare parte delle sue perdite con tasse ancor più numerose, rendendo la legislazione in
materia sempre più complessa. Tributi nuovi spesso duplicavano gli antichi, e si fondavano inoltre su
sistemi così numerosi e diversi che non solo erano esorbitanti, ma venivano in buona parte elusi. Il
diverso grado di efficienza degli uffici locali del fisco comportava ineguaglianze nel gettito, e, dato
che molto dipendeva dagli accertamenti arbitrari effettuati da funzionari spesso ignoranti, l'incertezza
si aggiungeva all'ingiustizia del sistema. Verso la fine del secolo, Fortunato calcolò che in media
oltre il 30% del reddito individuale era assorbito dalle tasse, e si diceva che questo fosse
probabilmente più che in qualsiasi altro paese al mondo.

Dopo il 1861 non tardò a sopraggiungere una crisi economica. La costruzione delle strade ferrate,
la lotta contro il brigantaggio, il trasferimento della capitale a Firenze, la guerra del 1866 furono tutte
cause di spese notevoli. La Banca Angloitaliana, di cui era presidente lo stesso Ricasoli, fallì. I
prestiti per la ricostruzione divennero sempre più costosi a misura che le banche europee
cominciarono a tenersene alla larga, e i titoli di Stato dopo Lissa scesero in breve a un valore pari a
meno della metà del loro valore nominale. La fiducia poteva essere ricostruita soltanto migliorando
la condizione del bilancio dello Stato, ma non si riusciva a vedere come ciò fosse possibile. Un
aumento dell'imposta fondiaria sarebbe andato incontro a una ostilità feroce da parte dei deputati che
rappresentavano gli interessi dei proprietari terrieri, e comunque avrebbe richiesto nuovi
accertamenti catastali inevitabilmente molto lunghi. I principi del libero scambio escludevano ogni
aumento delle entrate provenienti dai dazi doganali. Il livello dei tributi era già stato uniformato sulla
base di quello piemontese ch'era il più elevato, e ciò aveva suscitato lo sdegno delle altre regioni.

Un tentativo di aumentare l'imposta sul sale e sui tabacchi non portò che ad una diminuzione delle
vendite.

Sella decise alla fine, contro il consiglio di Lanza e passando sopra alla decisa opposizione della
Sinistra, di ripristinare l'odiata imposta sul macinato. Questa era stata causa di numerose rivolte
prima del 1860 ed era stata abolita dallo Stato nazionale come arra di futura prosperità. Ma aveva il
grande vantaggio di poter essere facilmente applicata e di essere difficile da evadere. Sella
prevedeva di ottenere da essa un gettito di un centinaio di milioni di lire l'anno. Dove sbagliò fu nella
sua fiduciosa profezia che la nuova imposta non avrebbe avuto come conseguenza la fame. La classe
media, essendosi liberata essa stessa dal feudalesimo, preferiva sottovalutare l'esistenza di un
problema sociale e ignorava praticamente tutto delle masse che vivevano solo di pane, pasta e
polenta.

L'imposta sul macinato fu approvata con 182 voti contro 164 ed entrò in vigore nel gennaio 1869.
Immediatamente scoppiarono dei disordini e dopo appena due settimane si dovettero contare già 250
morti, 1000 feriti e 4000 rivoltosi arrestati. Si udirono grida di «Viva il papa e gli austriaci». Parroci
di campagna e direttori di giornali figurarono tra quanti furono arrestati per aver manifestato la loro
simpatia nei confronti della ribellione e in Emilia fu necessario mobilitare un corpo d'armata al



comando del generale Cadorna. Ma l'imposta continuò ad essere percepita. Essa fu accompagnata
dall'appalto del monopolio del tabacco a condizioni assai poco vantaggiose per lo Stato; la società
privata che sfruttò questo monopolio era notoriamente corrotta, e il prezzo delle sue azioni
quadruplicò quasi di colpo.

La principale conseguenza finanziaria della guerra del 1866 fu il ricorso su larga scala al credito.
Scialoja fu costretto ad emettere carta moneta per 650 milioni e a rendere obbligatoria l'accettazione
di banconote non convertibili della Banca Nazionale. Fino ad allora il liquido in circolazione era
stato costituito per i quattro quinti da monete metalliche, e questa nuova misura temporanea servì se
non altro a rendere più accetta la cartamoneta. Ma rese anche più difficile ottenere prestiti dall'estero
e questo fatto sottolineò la necessità di raggiungere il pareggio del bilancio e di ricorrere a prestiti
sul mercato interno. Come conseguenza immediata, il denaro perse molto del suo valore e il corso
forzoso causò un'ulteriore diminuzione del credito nazionale. La banca faceva buoni guadagni, ma il
denaro metallico veniva trasferito in Francia in proporzioni allarmanti, mentre gli effetti
inflazionistici della riduzione del potere d'acquisto del denaro riducevano i salari reali dei
lavoratori. Anche se gli stipendi del re e dei ministri furono decurtati quale prova delle loro buone
intenzioni, era questa una ben magra consolazione per quanti vivevano effettivamente nella miseria.

Un altro espediente del governo per far denaro fu la vendita dei beni ecclesiastici. Una rilevante
quantità di beni fondiari era stata accumulata in manomorta da enti religiosi e da istituzioni di
beneficenza. Il frazionamento di tali proprietà, si disse, sarebbe stato di beneficio all'agricoltura e i
giuristi decisero che lo Stato poteva legittimamente requisire questa ricchezza nazionale per far
fronte alle gravi spese della guerra. Nel 1867 venne promulgata una legge apposita e i terreni così
confiscati furono messi in vendita, ma in quantità tali che il loro valore subì un tracollo e gli introiti
furono inferiori alle previsioni. Prima del 1880, quasi mezzo milione di ettari erano stati venduti in
questa maniera e lo Stato aveva così dilapidato la sua riserva di capitale più rilevante.

Queste proprietà ecclesiastiche dovevano per legge essere vendute in piccoli lotti, se necessario
con pagamento dilazionato, in modo da mettere in condizione di acquistarli anche gli agricoltori
poveri. Ma in pratica la preoccupazione essenziale era di natura finanziaria e la terra finì
principalmente nelle mani di speculatori e dei proprietari terrieri già esistenti. I contadini avevano
difficoltà ad ottenere mutui per poter acquistare anch'essi un lotto, dato che quanti prestavano denaro
scoprirono che era per loro un investimento di gran lunga più remunerativo comprare direttamente
proprietà fondiarie a quei prezzi. Le vendite all'asta erano spesso manifestamente truccate. Anche
quando un piccolo coltivatore riusciva ad acquistare un lotto di terra, non gli restava che un ben
magro capitale per le spese di esercizio, di modo che poteva facilmente venire a trovarsi nella
condizione di dover vendere dopo il primo raccolto sfavorevole. Il suo disagio era tanto maggiore, in
quanto le terre comuni appartenenti a singoli villaggi, che lo avevano fino ad allora provveduto di
pascoli e legna da ardere, vennero spesso recintate come proprietà privata; per di più, invece di
pagare il canone da lui dovuto alla Chiesa, egli si trovava ora a dover fare i conti con proprietari
privati più interessati ed esosi.

Le antiche famiglie patrizie non si avvantaggiarono di questa distribuzione di terre più dei
contadini, come neppure i parroci di campagna, il magro stipendio dei quali avrebbe dovuto essere
integrato con i frutti di quelle alienazioni; ma a beneficiare furono piuttosto i finanzieri e gli uomini
d'affari della classe media che consideravano la terra a buon mercato come una garanzia contro
l'inflazione e un mezzo per elevarsi socialmente. Dato che il prestigio sociale derivava più dal
numero di ettari che si possedevano che dai miglioramenti introdotti nei fondi, il risultato fu un
aumento dell'estensione dei latifondi e il fatto che numerosi capitali vennero distolti da investimenti



più utili. In un paese in cui il risparmio era scarso e i risparmiatori erano assai poco intraprendenti,
ciò costituiva un problema quanto mai serio.

Il denaro necessario all'acquisto dei terreni doveva essere preso a prestito al 6% o anche più, e
questi interessi passivi erano spesso più elevati del reddito lordo che si poteva ricavare dalla terra;
comunque non lasciavano mai un margine sufficiente per ripagare i debiti contratti.

5. La conquista di Roma.
Per esplicito disposto costituzionale, la religione cattolica, apostolica e romana era la sola

religione dello Stato; ciò non pertanto il Risorgimento passò per un movimento anticlericale. Persino
i cattolici ferventi del circolo di Ricasoli volevano una riforma della Chiesa, e la maggior parte degli
altri capi nazionali erano eretici, deisti o scettici. Il movimento nazionale era per la secolarizzazione
dello Stato e l'abolizione del potere temporale dei papi. Di conseguenza, nel 1860 i patrioti italiani si
trovarono colpiti da una scomunica collettiva, ed esclusi teoricamente dai sacramenti e dalla
sepoltura in terra consacrata; e fino al 1929 il Vaticano rifiutò di riconoscere l'esistenza di uno Stato
italiano.

Cavour aveva previsto, scaltramente e con esattezza, che i cattolici laici e persino il basso clero
non si sarebbero dati molto pensiero di un'eventuale condanna del movimento nazionale da parte
della santa sede. Egli stesso non era un cattolico praticante. Convinto che gli ordini religiosi
contemplativi fossero inutili e persino dannosi, era già andato parecchio innanzi nella
secolarizzazione del Piemonte anche prima del 1860, sopprimendo gran parte dei monasteri e dei
privilegi degli ecclesiastici di fronte alla legge e ammonendo severamente il clero che se si fosse
immischiato nella politica secolare ciò avrebbe potuto portare alla guerra civile. Personalmente, era
disposto a rinunciare all'antico diritto di carattere giurisdizionalista di interferire nella nomina dei
vescovi, ma voleva che in cambio la laicità fosse sovrana in Italia. Nell'erronea convinzione di
dominare completamente la situazione, egli si era impadronito di quasi tutto il territorio pontificio
uccidendo i sudditi del papa che tentavano di difendersi; ciononostante sembrava ancora persuaso
che i cattolici si sarebbero docilmente arresi al trionfo del liberalismo e alla sua formula di «libera
Chiesa in libero Stato».

Garibaldi e Mazzini si erano invece resi conto fin dall'inizio dell'esistenza di un'incompatibilità
fondamentale fra l'uno e l'altra. Mazzini era intimamente di gran lunga più religioso e Garibaldi più
accesamente anticlericale di Cavour.

Garibaldi era solito chiamare i preti lupi e assassini e affermare che il papa non era un vero
cristiano, imputando d'altra parte l'arretratezza della nazione al predominio ecclesiastico nelle scuole
e all'eccessivo peso che era dato di conseguenza agli studi classici e letterari rispetto all'istruzione
tecnica e all'educazione fisica. A Napoli nel 1860

Garibaldi aveva gettato la costernazione fra i fedeli permettendo l'importazione di Bibbie e la
costruzione di una chiesa protestante e nel Nord aveva persino battezzato dei fanciulli con le sue
stesse mani. Crispi e Bixio continuarono a tener viva in parlamento la sua esortazione a conquistare
Roma e a gettare i cardinali nel Tevere; il giovane Carducci, dal canto suo, scrisse un "Inno a Satana"
nel quale la Chiesa era additata come il grande nemico e i patrioti erano descritti come se
combattessero non soltanto contro il potere temporale dei papi, ma contro la religione stessa.

L'unificazione ebbe come conseguenza l'estensione delle leggi di secolarizzazione piemontesi alle
regioni ora

«annesse». Senza neppure aspettare il parere del parlamento, i nuovi proconsoli del Nord
denunciarono unilateralmente il concordato napoletano, e nel giro di pochi mesi sessantasei vescovi



furono arrestati nelle sole province meridionali.
Un numero molto maggiore di ecclesiastici dovette attendere anni senza riuscire ad ottenere

l'"exequatur" regio a loro necessario per entrare in possesso della carica, e il reddito a questa
connesso veniva così confiscato. Don Bosco, che più tardi sarebbe stato canonizzato, fu sottoposto ad
interrogatorio dalla polizia e cinque cardinali vennero rinviati a giudizio nel giro di altrettanti anni.
Ricasoli ordinò al cardinale arcivescovo di Pisa di celebrare il giorno anniversario
dell'indipendenza con un solenne "Te Deum", e quando il cardinale fece chiudere la sua cattedrale in
segno di protesta, le porte furono forzate e il servizio celebrato senza di lui. In seguito, fu arrestato e
tradotto a Torino.

Azioni del genere non contribuirono certo ai successivi tentativi di negoziare un accordo con il
papa. Né la confisca su larga scala delle proprietà ecclesiastiche era una buona propaganda per il
liberalismo. Molti cattolici si rendevano conto che era ormai tempo di riformare il sistema dei
rapporti fra lo Stato e la Chiesa; ma l'improvvisa e severa secolarizzazione in un paese comprendente
un clero così numeroso non poteva non apparire come una grave ingiustizia, dal momento che veniva
realizzata in base a un'azione unilaterale.

Cavour aveva inviato segretamente delle somme considerevoli a Roma nella speranza di riuscire
a corrompere le autorità ecclesiastiche, e a un certo punto era entrato in trattative con lo stesso
segretario di Stato, il ricco e piuttosto screditato cardinale Antonelli. Alcuni prelati, come ad
esempio il teologo cardinale Santucci, erano favorevoli ad una soluzione negoziata della «questione
romana». Il papa, tuttavia, rimase intransigente nel voler conservare il suo potere temporale, anche se
quest'ultimo non fu dichiarato articolo di fede. Il fatto è che la Chiesa era rientrata in una fase
conservatrice sia in politica che in materia religiosa, e le idee del cattolicesimo liberale erano state
soffocate dopo i primi scritti di Rosmini e Gioberti.

Nel dicembre 1864 fu pubblicata l'enciclica papale "Quanta cura", insieme a un "Sillabo" di
errori che comprendeva tutti i princìpi essenziali del liberalismo. Tra le ottanta proposizioni
enunciate, la settantanovesima ammoniva che la libertà di discussione corromperebbe l'anima, e la
trentaduesima suggeriva che il clero ha un diritto naturale ad essere esentato dal servizio militare. La
tolleranza religiosa, la libertà di coscienza e di stampa, le leggi di secolarizzazione, venivano tutte
condannate, insieme con il socialismo, il razionalismo e le associazioni per la diffusione della
Bibbia; ed era recisamente negato che il papa potesse o dovesse scendere a compromessi «col
progresso, col liberalismo, colla moderna civiltà».

Questo "Sillabo" suscitò enorme indignazione, e per quanto la parte meno illiberale del clero si
affrettasse a metterne in dubbio l'importanza e l'autorità, la maggior parte della gerarchia
ecclesiastica lo accolse come un pronunciato infallibile. In seguito non mancarono alcuni suoi
difensori che cercarono di spiegare che esso non impediva a un cattolico di definirsi liberale in
politica. In effetti, dato che le proposizioni condannate si stavano diffondendo rapidamente, c'era da
aspettarsi che la Chiesa cambiasse metro e venisse a patti con il liberalismo e la civiltà moderna in
un futuro non troppo lontano. La sua pubblicazione originaria, comunque, apparve come un grave
colpo inflitto alle tendenze favorevoli al compromesso e provocò un'ondata di anticlericalismo.
Crispi annunciò in tono pedantesco al parlamento che il cristianesimo doveva venir purgato dai vizi
della Chiesa romana o altrimenti perire. Successivi governi proposero che i seminari fossero
sottoposti a controllo governativo, che i prefetti potessero, quando necessario, interferire persino
nella celebrazione dei riti religiosi, e che i sacerdoti potessero essere rinviati a giudizio qualora
rifiutassero l'assoluzione a quanti fossero stati scomunicati per motivi politici.

Intervenne quindi una legge del 1866 a sancire lo scioglimento di gran parte degli ordini religiosi



e la confisca dei loro beni. Circa tredicimila enti ecclesiastici erano già stati soppressi e in base a
questa nuova legge altri venticinquemila seguirono la stessa sorte. A parziale giustificazione venne
fatto osservare che era giusto che una parte dei beni della Chiesa passasse allo Stato ora che questo
intendeva assumersi la responsabilità dell'istruzione e della pubblica beneficenza. I redditi delle
parrocchie vennero lasciati intatti, ma i capitoli cattedrali e i vescovi furono costretti anch'essi a
cedere allo Stato le loro proprietà, ricevendone in cambio il 5% (dopo fatta la deduzione di tre
decimi per scopi educativi e di pubblica beneficenza). I seminaristi furono tenuti a compiere il
servizio militare, e il nuovo codice civile non riconobbe valore legale ai matrimoni non celebrati con
rito civile.

Tutto ciò non risolveva ancora la questione romana. Cavour voleva fare di Roma la futura
capitale d'Italia; ma la Convenzione del 1864 con la Francia sembrava implicare l'obbligo morale di
rinunciare a questa mèta. I liberali di sentimenti più religiosi, come ad esempio Jacini, concordavano
con quelli più anticlericali come d'Azeglio nell'osteggiare l'idea di Roma capitale - un'idea che
sembrava dare eccessivo peso alle ragioni storiche e sentimentali rispetto a quelle economiche e
culturali. «Grazie a Dio, questo ci libererà da Roma», era stata la reazione del cattolico Pasolini alla
Convenzione del settembre 1864. Dal lato opposto, i patrioti dottrinari insistevano che l'Italia senza
Roma non era una vera nazione, e Bismarck li incoraggiava in questa linea in modo da creare una
diversione e impedire che anche l'Italia anticlericale si unisse contro di lui con la Francia e l'Austria
cattoliche. Un uomo della levatura di Cavour avrebbe forse potuto servirsi del contrasto fra Bismarck
e Napoleone Terzo per denunciare la Convenzione di settembre e annettersi Roma; Rattazzi, il nuovo
presidente del Consiglio, la pensava allo stesso modo, ma non osava o non sapeva come realizzare il
proposito.

A prescindere dall'esitazione di Rattazzi, le ragioni principali della sconfitta di Garibaldi nel suo
terzo tentativo di marcia su Roma furono l'indifferenza, o addirittura l'ostilità, della cittadinanza
romana e il fatto che sia la fede che l'interesse spingevano quest'ultima a restare fedele a Pio Nono.
Persino alcuni dei tiepidi patrioti romani avevano un tale timore di una rivoluzione sociale che si
staccarono dai fautori di Mazzini e Garibaldi e qualche volta addirittura li denunciarono alla polizia.
Roma era ancora la «città parassita» di ecclesiastici, albergatori e mendicanti. La metà della sua
popolazione viveva di pubblica beneficenza, mentre la classe dirigente ecclesiastica esentava se
stessa dal pagamento delle tasse e aveva una vantaggiosissima situazione di privilegio da difendere.
Se fosse esistita una classe media più forte, o anche soltanto se vi fosse stata maggiore unità fra i
moderati e i radicali, Garibaldi non sarebbe forse andato incontro a un così totale insuccesso.

E' quasi incredibile che si consentisse che una catastrofe simile a quella di Aspromonte si
verificasse di nuovo nel 1867.

Al governo si trovò Rattazzi in entrambe le occasioni. Anche questa volta egli sperò che Roma si
sarebbe sollevata di propria iniziativa e avrebbe dichiarato la propria annessione all'Italia con un
plebiscito addomesticato; o per lo meno sperò che le cose arrivassero da sole a tal punto da
consentirgli di convincere Napoleone che Garibaldi non avrebbe più potuto esser tenuto a freno
qualora la volontà popolare che esigeva Roma non fosse stata soddisfatta. Ma il suo principale
desiderio era quello di non compromettersi irrevocabilmente né in un senso né nell'altro, e ancora
una volta egli non riuscì né a convincere l'Europa che la volontà degli italiani di ottenere Roma era
irresistibile né a dimostrare che l'Italia era in grado di tenere a freno i propri rivoluzionari senza
bisogno d'intervento straniero. Egli permise di nuovo il reclutamento «spontaneo» di volontari,
equipaggiati con armi che erano talvolta di provenienza governativa.

Garibaldi affermò che il governo lo aveva perfino incitato ad invadere lo Stato pontificio in



modo da fornire alle truppe nazionali il pretesto per intervenire e «restaurare l'ordine». Rattazzi
smentì questa versione, ma le dichiarazioni del re al ministro francese e a quello inglese la
confermano fin nei dettagli, con l'aggiunta del particolare che il re intendeva servirsi di questo
pretesto per «massacrare» i garibaldini non meno che per mettere in rotta i mercenari papali. Le
memorie di Finali danno un'autorevole conferma del fatto che fondi segreti furono usati per suscitare
un'insurrezione locale che avrebbe dovuto fornire il pretesto per tale operazione.

Umiliato dall'acquisto per interposta persona di Venezia, l'ingenuo ma generoso Garibaldi era
ansioso di dimostrare che l'iniziativa autonoma del popolo italiano era in grado di completare
l'unificazione nazionale. Stimolate dal governo, bande di volontari si concentrarono così verso la fine
dell'estate 1867 nei pressi del confine dello Stato pontificio.

Mazzini non peccava di solito per eccessiva prudenza, ma questa volta consigliò Garibaldi di
starsene quieto, perché era sicuro che Rattazzi, come già Cavour, avrebbe sconfessato i ribelli in
caso di sconfitta, mentre si sarebbe servito di loro per poi eliminarli qualora avessero avuto
successo. In settembre il governo arrestò Garibaldi e lo rimandò a Caprera; ma, dato che egli non fu
posto sotto stretta sorveglianza e che i volontari rimasero al confine, ciò fu di nuovo considerato
come un'astuzia destinata esclusivamente ad ingannare i diplomatici stranieri.

Forse Rattazzi sperava in questo modo di dare ai romani il tempo per insorgere e offrirgli la
scusa per intervenire. I liberali di Roma, però, non si mossero, e Napoleone si piegò, benché
riluttante, all'opinione pubblica francese e rispedi nella città santa le truppe che aveva ritirato dopo
la Convenzione del 1864. Se gli italiani non mantenevano la parola data di difendere lo Stato
pontificio, era costretto a provvedervi egli stesso. La possibilità di un tale intervento francese non
era stata presa abbastanza sul serio dal re e dal suo governo. Rattazzi credeva di essere ancora
padrone della situazione e si rese conto troppo tardi dello sbaglio: si era spinto troppo avanti, o forse
troppo poco. Messo di fronte all'alternativa di arrestare i volontari o di invadere i domini papali
prima che arrivassero i francesi, fu preso dal panico e si dimise nell'ottobre.

A questo punto Garibaldi riapparve improvvisamente sul continente e diede ordine alle sue bande
di avanzare. Tanto grande era la sua libertà di movimento che non c'è da dubitare ch'egli avesse
appoggi ufficiali, e il re infatti stava ancora considerando attentamente le varie possibilità. Ma le
popolazioni soggette al dominio papale non volevano evidentemente essere «liberate». In particolare
i contadini non insorsero e non dettero a Garibaldi informazioni o aiuto alcuno. Gregorovius, lo
storico tedesco che viveva allora a Roma, scrisse nel suo diario: E' un fatto che nessuna sollevazione
si è verificata in parte alcuna. Nessuno vuole compromettersi. Roma rimane perfettamente
tranquilla... I disordini che ci si attendeva scoppiassero ieri sera e che erano stati annunciati il giorno
prima sono stati rinviati, a quanto si dice, a causa della pioggia. Due giovani asserivano che
l'insurrezione sarebbe scoppiata nel giro di un'ora, dato che qualcosa doveva necessariamente
succedere per redimere i Romani dalla taccia di codardia... ma la notte è trascorsa in piena
tranquillità; il grande atto di eroismo non è stato compiuto.

In contrasto con questa apatia, gli invasori compirono numerosi atti di coraggio e due dei fratelli
Cairoli divennero eroi leggendari: uno fu ucciso e l'altro gravemente ferito, mentre tentavano di
introdurre fucili nella città; ma i volontari combatterono male e molti di essi disertarono.

Quando Napoleone si decise finalmente ad imbarcare le sue truppe alla volta di Roma, Vittorio
Emanuele tentò malaccortamente di salvare le apparenze, dando ordine ai suoi soldati di marciare
contro Garibaldi e definendo i francesi suoi alleati. Il generale Cialdini varcò la frontiera
all'inseguimento dei «ribelli», solo per ricevere l'ordine dei francesi di tornarsene indietro, e il 3
novembre i volontari furono battuti a Mentana. I francesi erano di nuovo a Roma e le possibilità di



un'occupazione italiana sembravano essersi infinitamente ridotte. I contrasti politici in Italia si
accentuarono ulteriormente. Per di più, i «papalini» poterono ora a buona ragione sostenere che i
romani avevano evidentemente ben poco desiderio di unirsi all'Italia, e che quindi la giustificazione
liberale del movimento nazionale non era che un paravento per nascondere qualcosa di assai meno
nobile.

Questa catastrofe estromise Rattazzi dalla vita politica, per quanto il discorso durato tre giorni da
lui pronunciato a propria discolpa venisse ricordato a lungo per la sua eloquenza. Nella situazione di
emergenza così profilatasi, il re si rivolse a un altro generale, il senatore savoiardo Menabrea. Il
colpo di Mentana, venendo subito dopo le sconfitte militari di Custoza e di Lissa, aveva
compromesso le sorti della dinastia, e il re confidava ora nel partito di corte per superare
felicemente i prossimi difficili dibattiti parlamentari. Sia Menabrea stesso che vari altri membri dei
suoi tre successivi gabinetti erano stati in passato funzionari della casa reale; ciò malgrado, e
sebbene vi fossero alcuni che domandavano la sospensione dello Statuto, il re personalmente non
pensava sul serio di restaurare l'assolutismo. Nel 1869 Lanza e Sella poterono liberamente
rovesciare il governo di questo aiutante di campo del sovrano. Era questo un sintomo rassicurante
che l'esperienza parlamentare andava mettendo radici.

Il re era contrario a ulteriori passi verso la conquista di Roma, soprattutto in quanto il fallimento
di Garibaldi aveva danneggiato la sua alleanza con la Francia. Egli nutriva anche un rispetto
affettuoso «pour ce pauvre diable de Saint-Père», e quando cadde gravemente ammalato nel 1869
sposò regolarmente la sua amante e subissò Roma di telegrammi invocanti la benedizione papale.
Come cattolico e come leale vassallo di Napoleone egli si era rivoltato alla fine contro l'invasione di
Garibaldi del 1867; e nel 1869 stava ancora tentando di negoziare con la Francia un'alleanza formale
che avrebbe escluso l'occupazione della città santa. Persino dopo lo scoppio della guerra franco-
prussiana nel 1870, il re continuò a sperare di unirsi alla guerra contro la Prussia. Cialdini, quale
portavoce del partito di corte, parlò al senato in termini che sembravano costituire una sfida allo
stesso sistema di governo parlamentare. Lanza dichiarò in privato che le idee del re in politica estera
minacciavano di portare al disastro: Il re è in pratica il ministro degli esteri di se stesso ed allo
scopo di poter formulare la sua propria politica ci tiene all'oscuro e mantiene una corrispondenza
personale con i nostri ambasciatori e con Luigi Napoleone. Ciò può anche non essere costituzionale,
ma è purtroppo un fatto.

Di fatto, Vittorio Emanuele non soltanto promise segretamente ai francesi di unirsi a loro contro
la Prussia, ma aveva di recente chiesto ai prussiani se poteva unirsi a loro contro la Francia, e agli
austriaci disse che era pronto a combattere sia contro la Francia che contro la Prussia - non
contribuendo certo ad accrescere il credito della politica estera italiana.

Nell'agosto 1870 le truppe francesi lasciarono nuovamente Roma, questa volta perché c'era
bisogno di loro sul fronte del Reno, ma il re continuò ancora a tacciare i suoi ministri di
vigliaccheria perché tentavano di impedirgli di battersi contro la Prussia, il suo ex alleato. Egli
puntava su di una vittoria della Francia e sperava di trovarsi di nuovo dal lato del vincitore in una
guerra europea. In realtà, fu solo la notizia della disastrosa sconfitta di Napoleone a Sedan che lo
indusse improvvisamente ad adottare un atteggiamento più realistico. Sella minacciò di dimettersi se
non si coglieva quell'occasione mandata dal cielo per sfidare la Francia e occupare Roma; anche i
prefetti accennavano preoccupati alla possibilità di una rivoluzione, e la Sinistra minacciò di
abbandonare senz'altro il parlamento. Era chiaro che l'alleanza con la Francia non rappresentava
ormai che un duplice inconveniente ed il re passò rapidamente dalla parte opposta, avendo cura di
spiegare al papa ch'egli era costretto ad annettere Roma contro la sua volontà. Le lettere di Lanza



indicano che ancora una volta furono utilizzati i fondi dei servizi segreti per suscitare un'insurrezione
locale che offrisse il pretesto per intervenire «a restaurare la legge e l'ordine». Ma non successe
nulla e l'esercito dovette attaccare Roma senza essere invitato; nello scontro, i papalini persero
diciannove uomini e gli italiani quarantanove.

L'Italia otteneva così Roma, come Venezia, in maniera del tutto casuale, come effetto secondario
della vittoria prussiana. I patrioti non riuscivano a capire per quale motivo Aspromonte, Mentana e la
breccia di Porta Pia si fossero susseguiti tutti senza che ci fosse un grande appoggio spontaneo da
parte del popolo romano, e tutto l'insieme si presentava comunque come un coronamento ben poco
soddisfacente delle guerre di liberazione. Pelloux, che doveva diventare più tardi presidente del
Consiglio, fu decorato con la croce di guerra per aver fatto breccia nelle mura con le sue batterie, ma
non poteva esservi in realtà gloria alcuna nell'aver superato la resistenza meramente simbolica del
piccolo esercito pontificio. Una volta ancora, troppo era dovuto al caso e agli stranieri, mentre lo
sforzo nazionale compiuto appariva sproporzionatamente limitato rispetto a questo importante
successo.

Quale che ne fosse stato il costo, a ogni modo l'unificazione italiana era infine sostanzialmente
compiuta. Un autore inglese ha calcolato il costo finanziario globale dell'unificazione in quaranta
milioni di sterline; quanto al costo umano, Fortunato ricavò dai dati ufficiali la cifra di seimila morti
e ventimila feriti fra il 1848 e il 1870 (l'esercito tedesco perse un numero d'uomini superiore in un
sol giorno dell'agosto 1870). Può darsi che si tratti di una sottovalutazione; il risultato, in ogni caso,
era impressionante. Una nuova nazione di ventisette milioni d'individui era entrata in scena a fianco
della Gran Bretagna con trentadue milioni, della Francia con trentasei milioni, e della Germania con
quarantuno milioni. Restava da vedere quali ne sarebbero state le conseguenze sulla politica
internazionale.

La distruzione del potere temporale dei papi fu il punto culminante del Risorgimento e una delle
sue più importanti realizzazioni. Fin dall'epoca di Petrarca, gli italiani avevano guardato a Roma non
solo come al centro del mondo e della vera religione, ma come al cuore dell'Italia. Machiavelli
aveva accusato il potere temporale della Chiesa d'essere il maggiore ostacolo all'unità nazionale. Ma
quando la sovranità pontificia crollò finalmente nel 1870, patrioti come Jacini e Capponi poterono
ancora considerare con ostilità il tono tracotante che il bombardamento di Porta Pia aveva dato al
trionfo nazionale. Quando il papa rifiutò di consegnare le chiavi del Quirinale e scagliò fulmini
contro il re come un nuovo Attila, il governo fu costretto a forzare l'ingresso del palazzo e a
sequestrare i giornali che avevano pubblicato il decreto pontificio. In ottobre, comunque, un altro
plebiscito diede la inevitabile sanzione alla conquista. Su di una popolazione di 220000 abitanti, gli
aventi diritto al voto erano 167000, e di questi 133000 approvarono l'annessione e soltanto 1500 si
dichiararono contrari. Quanti credevano nei plebisciti potevano ora sentirsi più tranquilli.

Non fu del tutto casuale che la fine del potere temporale giungesse in contemporanea con la
proclamazione dell'infallibilità papale come dogma della Chiesa. In primo luogo, la convocazione
del Concilio Vaticano Primo sul finire del 1869 aveva atterrito persino l'Europa cattolica con lo
spettro dell'ultramontanismo; e questo consentì all'Italia di prendere Roma senza incontrare nessuna
opposizione concreta da parte delle altre potenze cattoliche. In secondo luogo, la perdita del potere
temporale mise il papa in condizione di non doversi più preoccupare tanto di dedicare tempo alla
politica, lasciandolo invece maggiormente libero di parlare come leader religioso. Nel 1870
l'opinione prevalente in seno alla Chiesa era quella dei gesuiti in favore di una maggiore
centralizzazione e di un più accentuato clericalismo, e la proclamazione dell'infallibilità papale ne fu
la naturale conseguenza. Il nuovo dogma non produsse in Italia, come invece in Germania, alcuno



scisma di qualche importanza, per quanto molti conservatori liberali come Sella, Bonghi e Minghetti
simpatizzassero con quei vescovi che avevano costituito la minoranza dissenziente.

Una legge apposita venne promulgata dallo Stato italiano per regolare la posizione del pontefice
in una Roma sulla quale non regnava più. La sua persona venne dichiarata inviolabile e gli furono
assicurati tutti gli onori riservati ai sovrani, libertà di comunicazione con i cattolici di tutto il mondo
e piena immunità diplomatica per i ministri stranieri accreditati presso la santa sede. Un appannaggio
annuo di tre milioni di lire gli venne assegnato in perpetuo. Lo Stato rinunciò alla maggior parte dei
controlli giurisdizionalistici che esercitava sull'azione della Chiesa e rinunciò pure al diritto di
legazia apostolica ereditaria che il re aveva preteso di esercitare in Sicilia. Lo Stato e la Chiesa
avrebbero vissuto separatamente. Le proprietà ecclesiastiche sarebbero state secolarizzate e gli
stipendi del clero sarebbero stati pagati (dopo dedotte le spese) da un apposito «fondo per il culto».

Il papa e i suoi successori, tuttavia, rifiutarono decisamente una sistemazione del genere. Essi non
potevano ricevere una pensione dall'Italia senza apparire suoi dipendenti o senza dar l'impressione di
sanzionare la violazione dei loro diritti che avevano subìta. Pio Nono preferì recitare la parte del
sovrano perseguitato e offeso, del «prigioniero del Vaticano». Sul lato opposto, non soltanto Crispi e
la Sinistra, ma anche Sella e molti altri ancora temevano che si fosse concesso troppo al papa con
questa offerta di esenzione dalla legge ordinaria italiana e pensavano che le nuove libertà
ecclesiastiche costituissero una limitazione ingiustificata della sovranità nazionale. Quando il papa
respinse la legge delle guarentigie, essi accolsero con soddisfazione questo fatto che li liberava da
ogni obbligazione futura.

Fu trovato gradualmente un "modus vivendi" in cui l'onore pontificio rimaneva salvo grazie al
rifiuto di riconoscere il nuovo regno, mentre d'altra parte la Chiesa continuava a godere di una
interpretazione di solito a lei favorevole delle leggi vigenti. Alcuni espedienti giuridici elusero il
divieto per gli ordini religiosi di possedere beni e l'aumento della ricchezza di questi ordini stessi fu
un segno del nuovo fiorire della religione. L'abolizione del potere temporale si dimostrò, come
Cavour aveva pronosticato in contraddittorio con l'opposizione clericale, un vantaggio e non un
ostacolo alla propagazione della fede.

La Chiesa intanto boicottava risolutamente la politica interna italiana e tentava con tutte le sue
forze di impedire ai cattolici di adempiere pienamente i loro doveri di cittadini. L'abate Gioberti
aveva sperato invano che la Chiesa potesse di nuovo partecipare attivamente alla vita politica
nazionale in favore del benessere delle masse e contro la tirannia e anche Jacini aveva cercato
invano nel cattolicesimo la base per un dinamico partito conservatore. Cavour stesso aveva
approvato in teoria la partecipazione dei clericali alle elezioni come un segno che la Chiesa stava
per entrare nell'orbita del regime parlamentare dove avrebbe poi assimilato i princìpi e la prassi del
liberalismo. Ma quando nel 1858 egli aveva inficiato questa sua teoria facendo annullare l'elezione
di certi deputati clericali, questi ultimi decisero abbastanza comprensibilmente che la loro protesta
avrebbe avuto maggior efficacia fuori del parlamento. Il direttore del principale giornale cattolico di
Torino, don Margotti, coniò la frase «né eletti né elettori», che divenne più tardi un divieto ufficiale
per i cattolici di prender parte alla vita politica nazionale. Si giustificava ciò con l'argomento che se
dei deputati clericali fossero entrati in parlamento, essi avrebbero dovuto giurare fedeltà agli
usurpatori dei domini papali; inoltre, il solo fatto di ricoprire una carica dello Stato avrebbe potuto
renderli passibili di scomunica, mentre anche solo come sindaci di villaggio sarebbero stati tenuti a
celebrare matrimoni secondo un rito civile che la Chiesa non riconosceva. Nel 1866

la Penitenzieria Apostolica aveva ammesso che un cattolico potesse sedere in parlamento purché
aggiungesse alla formula del giuramento le parole «salvo le leggi divine ed ecclesiastiche»; ma



quando l'anno seguente il conte Crotti tentò di usare questa formula, la pronunciò a voce troppo alta
provocando così un pandemonio; il suo giuramento fu invalidato ed egli fu espulso dalla camera.

Non si può quindi imputare alla Chiesa il fatto che i cattolici si tenessero in disparte, tanto più
che in questa contesa l'aggressore era lo Stato e alcuni politici laici sostenevano che i cattolici
praticanti dovessero essere esclusi dai pubblici uffici. Nelle elezioni del 1874 il Vaticano dichiarò
ch'era «inopportuno» che i cattolici votassero, e questo "non expedit"

divenne più tardi una proibizione formale, nonostante che molti fedeli continuassero a non
osservarlo. La maggior parte dell'elettorato continuò quindi a votare, e la percentuale dei votanti non
aumentò sensibilmente quando finalmente il divieto fu tolto. La proporzione dei votanti d'altronde era
su per giù la stessa nelle elezioni amministrative, per le quali il

"non expedit" non sussisteva.
Il divieto fu in effetti sterile, ed ebbe soltanto il risultato di indebolire alquanto il parlamento

liberale, ma in teoria non mancava certo di una sua validità. La Chiesa doveva protestare contro
l'ingiustizia subita, tanto più ch'essa continuava a dare per scontato che l'occupazione italiana fosse
temporanea e che Dio l'avrebbe restaurata nei suoi domini. Essa non mancò di censurare la
costruzione a Roma di una chiesa protestante nel 1873 e di un tempio massonico due anni più tardi, e
non approvò neanche l'abolizione del ghetto e della legislazione antisemita. Continuando ad
atteggiarsi a prigioniero, Pio Nono non si mosse dal Vaticano e rifiutò di ricevere gli inviati del re
incaricati di trasmettergli i sensi di devozione di quest'ultimo. L'ultimo atto ufficiale di Pio Nono fu
una vibrata protesta. Leone Tredicesimo, che regnò dal 1878 al 1903, elevò la sua protesta più di
sessanta volte, e in quattro occasioni almeno lasciò che si diffondesse la voce ch'egli avrebbe potuto
trasferirsi da Roma come avevano fatto i suoi predecessori che si erano rifugiati ad Avignone
cinquecento anni prima. Questo atteggiamento di protesta formale fu mantenuto fino al 1929 e
qualsiasi accenno a un compromesso fu ostinatamente respinto. Quando il celebre gesuita padre Curci
cessò di attaccare l'Italia e incominciò a difenderla, fu subito espulso dall'ordine.

Gli uomini politici laici definivano l'atteggiamento del papa come la posa melodrammatica di un
preteso martire, tanto più che entrambe le parti avevano in pratica lasciato cadere le recriminazioni
reciproche e collaboravano in varie materie. I cattolici praticanti erano in parte tagliati fuori dal
resto della nazione, con scuole separate, una distinta vita sociale e senza il pieno esercizio dei loro
diritti e dei loro doveri di cittadini. Disastrosa per lo Stato, questa situazione lo era ancor più per la
Chiesa. Ciò malgrado, i romanzi del cattolico Fogazzaro dimostrarono quanto fosse facile
all'influenza clericale conservare il suo peso nella politica locale. Una non collaborazione spinta a
fondo avrebbe portato a conseguenze disastrose: da un lato avrebbe lasciato senza freno gli
anticlericali; dall'altro, avrebbe posto una metà della nazione contro l'altra. Persino la maggior parte
degli anticlericali erano orgogliosi di avere il papa a Roma e mitigarono il loro zelo riformatore
quando quest'ultimo minacciò di andarsene.

Capitolo quarto.
LA NAZIONE SI AFFERMA (1870-1882).

1. Gli ultimi anni della Destra (1870-1876).
L'elevazione di Roma al rango di capitale nazionale creò dei problemi particolari. La città era

divisa in «neri» e
«bianchi», come al tempo dei guelfi e dei ghibellini, e le rivalità di famiglia s'intrecciavano qui

con il sentimento religioso. L'aristocrazia «nera», che a dire il vero aveva fatto ben poco per



difendere il papa, cercava di rifarsi adesso tenendosi in disparte dalla corte reale. Fu altresì
interdetto il palazzo del Quirinale con la sua cappella. Le famiglie degli Orsini e dei Colonna erano
divise al loro interno, ma i Chigi, i Borghese e i Barberini, che avevano prosperato grazie al
nepotismo papale, anteposero il loro sentimento religioso ai loro doveri civici. Il principe Torlonia,
proprietario di una sostanza favolosa, fece cambiare la livrea della sua servitù in modo che non
ricordasse i colori reali, mentre le dame

«nere» sfilavano nelle loro carrozze lungo il corso soltanto nei mesi estivi, quando i buoni
monarchici erano in campagna. Fra tutta la nobiltà romana, il solo duca di Sermoneta era stato
apertamente un liberale prima del 1870. Da allora in poi ebbe luogo un graduale processo di
assimilazione; ma per molti anni vi furono a Roma due società distinte non meno che due corti e due
corpi diplomatici.

Vittorio Emanuele era di gusti troppo rustici e troppo poco socievoli per figurare bene fra questi
aristocratici. Lo danneggiava il fatto di essere unito in matrimonio morganatico ad una borghese se
non proprio a una plebea e di avere un carattere privo di grazia e brillantezza. Ancor più lo
danneggiava il fatto di aver dichiarato guerra al papa, pur se cercava di tenere il piede in due staffe
atteggiandosi ad umile devoto. Era stato spudoratamente aggressivo; passava per un tracotante per
aver attaccato il più debole, e per un codardo per aver atteso a farlo che la Francia si trovasse in una
posizione disperata. La sua conquista, comunque, era giuridicamente e moralmente poco difendibile,
soprattutto da quando, nel 1864, si era impegnato a difendere lo Stato pontificio da ogni possibile
invasore.

I governi che si susseguirono si sforzarono tuttavia con ogni mezzo di colpire l'immaginazione e
conquistare le simpatie del popolo minuto della capitale. Grandi somme vennero spese nella
costruzione di edifici spettacolari in modo da dar lavoro alla gente e da addolcire la pillola
dell'occupazione. Bisognava dare alloggio in qualche modo a quarantamila impiegati dello Stato, e il
tentativo che ne seguì di modernizzare la vecchia città segnò l'inizio di un'ondata di speculazione
sulle aree edilizie. I romani scoprirono presto che le tasse che pagavano erano raddoppiate e i prezzi
delle case più che triplicati. Cardinali e principi facevano a gara nel comprare i grandi parchi privati
sul Quirinale e l'Esquilino e rivenderli poi vantaggiosamente come aree edificabili. I risultati furono
notevoli, anche se non sempre di buon gusto: antichi palazzi furono trasformati in ministeri; la
vegetazione del Colosseo (sulla quale un inglese aveva scritto un libro intero) venne distrutta; furono
iniziati degli scavi nei Fori. Augustus Hare doveva scrivere più tardi che pochi anni di governo
italiano avevano fatto di più per distruggere Roma che non i goti ed i vandali messi insieme.

Ma i tentativi di fare di Roma una capitale sul tipo di Parigi erano destinati a fallire, dato che la
concorrenza del Vaticano rappresentava una difficoltà insuperabile. Un forte sentimento regionale
fece sì che Milano e Torino continuassero ad essere altrettanto o più importanti come centri della
vita nazionale. Roma mancava dei requisiti necessari per industrializzarsi e rimase provinciale sul
piano della cultura. La sua università non aveva grande fama e la città non divenne mai il centro
principale del giornalismo e dell'editoria. Le sue condizioni climatiche e geografiche erano
sfavorevoli, e se era sede del parlamento, il parlamento stesso d'altra parte era in un certo senso
tagliato fuori dalla vera vita dell'Italia. Roma rimase una città del passato - antica, medievale o
barocca che fosse. Non era una città di teatri e di banche, ma di chiese, palazzi e monumenti. Alcuni
la definivano troppo meridionale, altri troppo cosmopolita, altri ancora troppo corrotta, e comunque
divenne ben presto quasi di moda rimpiangere che la capitale non si trovasse altrove.

Fortunatamente la vita politica rimase in quegli anni tranquilla alla superficie. Lanza succedette a
Menabrea per un periodo inconsuetamente lungo, dal 1869 al 1873, e cadde soltanto quando Depretis



della Sinistra e Minghetti della Destra si unirono nel votare un aumento di quattro volte dello
stanziamento proposto per il nuovo arsenale di Taranto.

Minghetti, che sostituì Lanza, rimase anch'egli al potere per l'inconsueto periodo di tre anni. La
Destra, tuttavia, non costituiva un corpo compatto; e per quanto un'arbitraria pressione governativa
venisse messa in opera anche più dell'usato nelle elezioni del 1874, l'opposizione potenziale si
accrebbe di circa 30 seggi, controllando così alla camera 233 voti contro 275. Minghetti sopravvisse
quindi in maniera quanto mai precaria, nel costante timore di una defezione da parte di questo o
quello dei suoi sostenitori.

La Destra aveva sempre la tendenza a dissolversi in gruppi regionali. Un elemento dissidente era
costituito dalla

«permanente» piemontese, che si era staccata dopo il trasferimento della capitale da Torino a
Firenze nel 1864. Un altro gruppo ribelle, più numeroso e più scontento, era rappresentato da quei
deputati meridionali delusi dal continuo aumento del carico tributario e dagli scarsi benefici
economici che l'unificazione aveva portato al Mezzogiorno. Un gruppo toscano guidato da Peruzzi
ebbe un ulteriore motivo d'insoddisfazione in seguito allo spostamento della capitale a Roma, e
chiedeva compensi per i molti speculatori fiorentini che ne erano stati danneggiati. Gli avvocati di
Firenze, infatti, avevano perduto un proficuo campo di attività, e l'intera città aveva visto sfumare
molte fonti indirette di guadagno. Quando il ministro dei Lavori Pubblici di Minghetti, Spaventa,
propose di nazionalizzare le ferrovie, gli investimenti delle banche toscane nella costruzione di
strade ferrate vennero direttamente minacciati. Finanzieri potenti come Bastogi temevano che
Spaventa volesse attaccare il loro monopolio ferroviario nell'Italia meridionale, così come Correnti
e gli ambienti economici lombardi temevano che tale nazionalizzazione preludesse a un generale
abbandono di ben stabiliti princìpi liberistici.

Nonostante tutte queste recriminazioni, gli statisti della Destra, la cui permanenza al potere stava
volgendo al termine, avevano dato un grande esempio di patriottismo. Durante questi primi anni
difficili avevano contribuito a instaurare una tradizione di governo parlamentare e di integrità
politica. Raramente nella sua storia l'Italia ha avuto governanti altrettanto retti e incorruttibili come
l'agricoltore Ricasoli, i medici Farini e Lanza, il geologo Sella e l'economista Ferrara. Raramente i
presidenti del Consiglio trasmisero ai loro successori un attivo nei fondi dei servizi segreti
altrettanto cospicuo di quello lasciato da Lanza, sebbene egli non avesse alcun obbligo di rendere
conto delle spese effettuate. Egli era parsimonioso con le finanze dello Stato quanto lo era con le
proprie: viveva modestamente, e lasciò il potere povero come quando lo aveva assunto.
Quest'aristocrazia spirituale di uomini integri e leali (secondo la definizione di Croce) non andò mai
in cerca di popolarità a buon mercato, ma restò sempre coraggiosamente disinteressata nella sua
condotta dei pubblici affari, anche a costo di perdere il potere.

Non sarebbe esatto definire questi uomini come dei conservatori integrali. Il movimento
nazionale aveva avuto un carattere così rivoluzionario che autoqualificarsi conservatori significava
votarsi all'insuccesso politico, e per questo motivo i deputati di solito si contendevano i seggi posti
al centro della camera. La vecchia aristocrazia o era diventata liberale o non aveva peso alcuno in
politica. I nuovi industriali non potevano essere conservatori, almeno non ancora, perché si
trovavano tuttora impegnati a sovvertire l'Italia feudale ed aristocratica e non erano ancora riusciti a
trincerarsi sufficientemente dietro industrie ben salde sotto la protezione dello Stato. La Destra era
composta di uomini ch'erano liberali prima di essere conservatori. Certo, essi non avevano che una
scarsa nozione dei bisogni e degli interessi della massa dei cittadini. Erano invariabilmente
moderati, prudenti e timorosi di cambiamenti; ma alcuni di loro erano più



«progressisti» della cosiddetta Sinistra, così come Cavour era stato più «rivoluzionario» di
Rattazzi. Spaventa tentò di nazionalizzare le ferrovie nonostante l'opposizione radicale, e Scialoja
nel 1874 cercò di varare un progetto di legge sull'istruzione elementare obbligatoria. Minghetti fu
tacciato di «vaticanismo» dai radicali anticlericali, ma fu in grado di rispondere che su 94 richieste
di "exequatur" regio da parte di vescovi, egli ne aveva concessi solo 28; e poco dopo espulse 33
prelati dalle loro sedi per non aver ottemperato all'obbligo di chiedere preventivamente
l'autorizzazione governativa.

Quest'esigenza di essere al tempo stesso rivoluzionari e conservatori aveva i suoi svantaggi.
Significava innanzi tutto che in politica tutte le questioni fondamentali restavano confuse e mal
definite e che l'e lettorato poteva raramente fare la sua scelta fra due chiare politiche alternative.
Significava pure che la Destra non aveva nessuna base ideologica molto solida e che era pertanto
particolarmente fragile. Alcuni dei suoi elementi costitutivi erano permeati di hegelianesimo ed erano
insufficientemente preoccupati di difendere l'individuo contro lo Stato. Alcuni avevano già abiurato
la tradizione liberista iniziata da Cavour, così come altri ignoravano i moniti di quest'ultimo contro la
centralizzazione amministrativa e respingevano la sua formula «libera Chiesa in libero Stato». La
conseguenza fu che, quando la Destra cadde dal potere nel 1876, venne a trovarsi senza un
programma coerente.

La vita parlamentare italiana continuava infatti a svilupparsi secondo una linea particolare in
base alla quale la maggioranza governativa comprendeva molti gruppi diversi tenuti insieme da
vincoli assai tenui ed evanescenti. Gli uomini politici di maggior influenza avevano punti di vista
troppo indipendenti per acconciarsi a un rigido sistema di partito. Lanza era andato a sedersi a
sinistra quando era stato eletto per la prima volta al parlamento. Anche Sella era assai vicino alla
Sinistra in materia di politica ecclesiastica e di riforma elettorale. Al tempo stesso, tuttavia, Sella era
all'estrema destra in materia di politica finanziaria e di imposta sul macinato. Minghetti, d'altra parte,
era pronto ad abolire quest'ultima, e si staccava dalla maggior parte degli altri perché era stato a
favore di un sistema di regioni parzialmente autonome. Sella e Minghetti non fecero mai parte dello
stesso ministero perché fra di loro esistevano pure delle discordie personali. Una situazione del
genere, in cui le relazioni private contavano più delle ragioni politiche, era caratteristica; i vari
gruppi che costituivano la Destra erano tenuti insieme soltanto dalla loro comune diffidenza nei
confronti di Depretis e dei suoi amici ancor più radicali.

La Destra aveva al suo attivo numerose realizzazioni: l'annessione di Venezia e di Roma aveva
completato l'unificazione del regno; la rivoluzione agricola e industriale aveva avuto inizio; nel giro
di quindici anni le entrate erano state triplicate e nel 1876 fu finalmente raggiunto il pareggio - per la
verità solo formale - del bilancio.

In contrasto con queste realizzazioni deve porsi il fatto che il paese sosteneva il più pesante
onere tributario in Europa, un onere che d'altra parte ci si preoccupava poco di far andare a beneficio
del benessere economico generale. La maggior parte dei beni demaniali ed ecclesiastici erano stati
ormai venduti, e ciononostante si era accumulato un ingente debito pubblico che distoglieva somme
sempre maggiori dall'industria e dalle opere di trasformazione fondiaria.

Francesco Ferrara, il più insigne economista del tempo, lamentava che non vi fosse segno alcuno
nella vita economica del paese che stesse ad indicare che la nazione era finalmente una. Il più
conservatore Villari tracciava un quadro ancora più pessimista: nelle scienze, nelle lettere,
nell'industria, nel commercio, nell'istruzione pubblica l'Italia era indietro rispetto agli altri paesi
civili, ma ciò malgrado insisteva nel ritenere di essere superiore a tutti loro. Armi, navi e ingegneri
dovevano essere importati dall'estero. I libri italiani non erano letti al di là delle Alpi, deplorava



Villari; i generali italiani erano incompetenti e gli amministratori del paese erano nominati per lo più
sulla base dei favoritismi e del nepotismo. Un'altra valutazione pessimista venne data da Rattazzi nel
1873 poco prima di morire, quando deplorò alla camera che, dopo aver speso tredici miliardi,
l'Italia non aveva ancora un esercito ed una flotta sufficientemente forti, né la sicurezza all'interno, né
le frontiere in adeguate condizioni di difendibilità, né soprattutto abbastanza scuole; nessuno in
Europa la considerava una grande potenza e l'Austria l'aveva battuta per terra e per mare; infine
l'amministrazione della giustizia era affidata a magistrati il cui livello intellettuale era basso e la cui
tempra morale qualche volta deplorevole.

A prescindere dalle divisioni interne, un'altra ragione di debolezza della Destra era il suo tono di
altezzosa condiscendenza nei confronti dei radicali considerati come privi di cultura e socialmente
inaccettabili, nonché il suo rifiuto di attirarli entro la sfera della maggioranza governativa al di là di
pochi prescelti. Il sistema del governo di coalizione dipendeva da un'appropriata «circolazione delle
élites», ma Lanza non fece nessun'apertura verso la Sinistra paragonabile a quelle fatte un tempo da
Cavour. I democratici radicali rimasero così allo stadio di opposizione faziosa e irresponsabile,
mentre i conservatori liberali continuavano a pretendere non senza boria il monopolio del
patriottismo.

Garibaldi stava diventando un vecchio deluso, gottoso ed eccentrico. Nel 1870 aveva offerto
«ciò che resta di me» alla repubblica francese per combattere contro la Germania e se l'era cavata
con onore, venendo compensato per i suoi servigi con l'elezione all'assemblea francese. Ma in patria,
a parte un suo innocuo flirt con il socialismo, passava il tempo curando le sue api e i suoi fagioli a
Caprera, o facendo propaganda per qualche causa persa come ad esempio la deviazione del corso
del Tevere.

La maggior parte dei seguaci di Mazzini erano ormai divenuti sufficientemente realistici da
rinunciare al loro repubblicanesimo e pronunciare il giuramento di fedeltà come deputati. Crispi e
Bertani, appartenenti all'estrema radicale, stavano combattendo alla camera per la democratizzazione
dello Stato. Un altro futuro capo dei democratici estremisti, Cavallotti, pronunciò nel 1873 il
giuramento aggiungendo la precisazione ch'egli lo considerava nullo e come una violazione della
sovranità popolare. Radicali di questo stampo incontravano larghe simpatie fra i giovani ch'erano
esclusi dall'ambito ristretto della vita politica attiva.

Si potevano scorgere ancora altri sintomi vari di scontento. Molti liberali indipendenti, inclusi
quelli di simpatie massoniche, invidiavano il processo di riforma parlamentare in corso in Gran
Bretagna, e alcuni di loro erano convinti che la grandezza e la prosperità della loro nazione
richiedevano un'attiva partecipazione delle classi lavoratrici alle elezioni nazionali. Nel frattempo le
proteste dell'"avantgarde" contribuivano a diffondere un senso di amarezza e di frustrazione tra gli
intellettuali. L'ultimo ministro dell'Istruzione sotto Cavour, De Sanctis, aveva di recente abbandonato
la maggioranza governativa e, proclamando la necessità di un sistema bipartitico, si era schierato con
l'opposizione di sinistra fin dal 1865. Un altro osservatore appartenente alla Destra, Sidney Sonnino,
riecheggiò l'atto d'accusa di Rattazzi contro il governo quando scrisse nel 1872:

Nella nostra vita politica si scorgono dei sintomi allarmanti di mali gravissimi - l'educazione
politica del popolo decresce anziché aumentare l'indifferenza generale a tutto quello che ha rapporto
col governo rappresentativo all'esercizio di tutti i diritti del cittadino che sono ad un tempo fine e
guarentigia della sua libertà - confusione dei partiti

- instabilità e debolezza del governo - sfiducia generale: ecco i risultati di dieci anni di
reggimento parlamentare... Non possiamo non riconoscere che nel nostro ordinamento economico vi
siano dei mali che vanno riparati e che esiste nella parte più bassa e forse più numerosa della società



un cumulo di sofferenza, di scontento, di odii e di rancori, di cui bisogna tener conto se si vuole dare
una base sicura ed incrollabile alle istituzioni governative.

Persino Sonnino dovette ammettere che Depretis e gli uomini politici della Sinistra erano per
temperamento più adatti a comprendere questi motivi di scontento popolare.

La tattica del governo di coalizione avrebbe potuto suggerire a un primo ministro che si trovava
in una situazione del genere un programma più ricco d'immaginazione. Ma Minghetti restò fermo e
intransigente, e invece di tentare di guadagnarsi i suoi oppositori più moderati, non fece che un
tentativo poco convinto verso la Sinistra. Nel medesimo torno di tempo ebbe luogo a Villa Ruffi,
presso Rimini, un incidente che fece scalpore: un gruppo di persone venne arrestato sotto l'accusa del
tutto infondata di tramare un'insurrezione repubblicana. Ne facevano parte Fortis, che doveva più
tardi diventare presidente del Consiglio, e Saffi, uno dei triumviri della repubblica romana del 1849.
Dopo il loro arresto, dovuto a una decisione inconsulta dettata dal panico, furono ammassati con le
manette ai polsi in un carro ferroviario affollato e passarono la notte sulla paglia. Fu un grave scacco
per il governo quando, dopo alcuni mesi di carcere, vennero assolti.

Nel 1875 Depretis, che era succeduto a Rattazzi come capo della Sinistra costituzionale, espose
un programma accentuatamente riformatore in un famoso discorso tenuto a Stradella. Fra le altre cose
egli proclamò di essere in favore dell'istruzione elementare obbligatoria e gratuita, dell'estensione
del suffragio, della decentralizzazione amministrativa e di maggiori autonomie locali. Il discorso
ottenne una buona stampa e siccome tradiva il linguaggio leggermente vaporoso di Correnti, stette ad
indicare che certi capigruppo del Centro-destra stavano tentennando nella loro fedeltà. Si stava infatti
formando una coalizione temporanea di deputati della Sinistra, della Destra e del Centro simile a
quelle che avevano rovesciato Menabrea nel 1869 e Lanza nel 1873. La situazione giunse al suo
punto culminante quando, nel marzo 1876, Minghetti venne sconfitto sull'imposta sul macinato e sul
suo progetto di nazionalizzazione delle ferrovie.

Paradossalmente, questa sconfitta giunse proprio subito dopo ch'egli aveva conseguito il suo
maggiore successo annunciando che per la prima volta le entrate avevano superato nel bilancio le
spese. La Destra aveva esaurito il suo compito di amministrazione dal pugno di ferro e senza
ostentazioni. Tempi nuovi esigevano uomini nuovi.

2. Depretis e il trasformismo (1876-1880).
L'avvento della Sinistra al potere fu un sintomo salutare che il parlamentarismo stava mettendo

radici. Tecnicamente, in base allo Statuto del 1848, non v'era obbligo alcuno per i governi di
considerarsi responsabili nei confronti delle camere, ma il re riconobbe abilmente i vantaggi di un
ampliamento della base della classe politica. Egli assicurò privatamente il suo "entourage" che
avrebbe continuato a tenere personalmente con una mano le redini e che pertanto non avevano nulla
da temere da Depretis al potere.

Il centro di gravità dello Stato si spostò così lievemente. Alcuni dei radicali più rumorosi, come
Nicotera e Crispi, furono finalmente inseriti nel gruppo degli uomini di governo, e il Mezzogiorno in
particolare ottenne una più larga rappresentanza nel ministero. Alcuni importanti gruppi sezionali
cominciarono a difendere il nuovo ordine di cose anziché isterilirsi in un'opposizione faziosa e fu
aperta la via alle legittime ambizioni dei più giovani. La maggior parte dei membri del nuovo
gabinetto non erano mai stati ministri prima d'allora e il sistema di ripartire le spoglie fra i vincitori
condusse molta gente nuova a ricoprire uffici minori. Con Agostino Depretis come presidente del
Consiglio c'era ben scarso pericolo che si formasse un'altra «consorteria», in quanto egli, lungi dal
nutrire rigide pregiudiziali, andò all'estremo opposto di promuovere con eccessiva facilità la fusione



fra gruppi e interessi di ogni sorta. La Sinistra si rivelò subito ancora più della Destra un partito
politico privo di una composizione stabile e di una linea precisa.

Tra i molti uomini di valore che giunsero al potere con Depretis vi erano Zanardelli al ministero
dei Lavori Pubblici, il giurista napoletano Mancini a quello della Giustizia, il professor Coppino alla
Pubblica Istruzione e l'ingegnere navale Benedetto Brin alla Marina. Personalmente, Depretis era uno
dei politici più degni di rispetto della storia dell'Italia moderna. Continuò anche da presidente del
Consiglio a vivere in un appartamento all'ultimo piano per giungere al quale bisognava fare
centoventi gradini a piedi. Al contrario dei dottrinari e degli ideologi, egli fu sempre ragionevole e
pratico, affrontando ogni problema con calma, dominio di sé e cautela. L'esperienza amministrativa
acquistata come funzionario in vari rami dell'amministrazione gli aveva insegnato molto. Non era un
grande uomo - e l'Italia aveva bisogno in quel momento di un grande uomo - ma era abile nelle
manovre politiche, ricco di espedienti e sempre moderato quanto bastava a non provocare grossi
guai. La sua abitudine di aggirare i problemi piuttosto che affrontarli direttamente era un pregio, ma
anche una debolezza. Non aveva che poche opinioni proprie veramente sentite e chiunque uscisse da
una conversazione con lui si portava l'impressione di averlo dalla propria parte. Come ebbe a
scrivere di lui Pareto:

Spirito scettico, incurante di princìpi e di convinzioni, con pochi scrupoli per la verità... pronto a
seguire tutte le vie che gli assicurassero la maggioranza, salvo a mutar completamente rotta non
appena il vento mutava direzione, egli esercitò durante gli ultimi anni della sua vita la dittatura più
assoluta che sia possibile in uno Stato a regime parlamentare.

Nelle intenzioni di Pareto, questa era una critica; ma quasi le stesse cose avrebbero potuto essere
dette di Cavour da uno dei suoi ammiratori.

Quand'era ancora all'opposizione, la Sinistra più che un programma da presentare aveva una
quantità di critiche -

almeno da quando il suo anticlericalismo e il suo entusiasmo per l'unificazione nazionale erano
stati fatti propri da Cavour. In politica estera la Sinistra non aveva molte possibilità, né molti motivi
per allontanarsi notevolmente dall'indirizzo tradizionale. In politica interna Depretis aveva progettato
vagamente alcune riforme di carattere democratico, e il più impetuoso e deciso Crispi aveva
sostenuto il suffragio universale e un senato ed una magistratura elettivi. Dai banchi radicali erano
stati spesso invocati inoltre l'abolizione dell'imposta sul macinato e un aumento degli stanziamenti
per i lavori pubblici, come pure una diminuzione dei controlli statali. Lo Stato lo si doveva sentire e
vedere il meno possibile, proclamò Crispi, in contrasto con quei membri della Destra che volevano
la nazionalizzazione di alcune imprese private.

Una volta al governo, la Sinistra, che era salita al potere soltanto grazie all'aiuto di vari gruppi
dissidenti della Destra, trovò che le riforme erano più difficili da attuare che da predicare. Il
discorso inaugurale della Corona nel novembre 1876 accennò una volta ancora a un maggiore
decentramento amministrativo, ma si trattava soltanto di parole. Depretis si sforzò in ogni modo di
far apparire il suo ministero più progressista di quello precedente, ma in pratica non poté fare molto
più che promettere di studiare possibili riforme future e di usare metodi meno autoritari
nell'applicazione della legge. Neppure quest'ultima promessa fu mantenuta. Sotto il suo governo la
società italiana acquistò indubbiamente un carattere più democratico, ma questa tendenza era in gran
parte indipendente dalla politica ufficiale, come Cavour e altri avevano previsto. Dopo la legge delle
guarentigie, la Sinistra non fu più anticlericale della Destra; anzi, il fatto che la Sinistra e i clericali
si fossero talvolta uniti quando si trovavano entrambi all'opposizione, rendeva abbastanza plausibile
l'accusa mossa a Depretis di fare delle concessioni ingiustificate al Vaticano. La pratica corrente del



governo di coalizione, che aveva portato Cavour a spostarsi a sinistra e a far propria la politica di
unità nazionale dei democratici, costrinse ora Depretis a percorrere il cammino inverso e ad
accogliere parte dei motivi politici della Destra. Quand'era all'opposizione, Depretis aveva
condannato il ricorso all'influenza governativa nelle elezioni, ma durante i sei mesi precedenti il
novembre 1876 i prefetti ricevettero la severa intimazione di servirsi della loro autorità
amministrativa per manipolare le elezioni. I funzionari governativi locali che si dimostravano
recalcitranti venivano trasferiti in regioni meno gradite o costretti ad uniformarsi dalla minaccia di un
tale trasferimento e delle sue negative conseguenze sulla loro futura carriera. Nelle principali città, i
prefetti infidi furono sostituiti. Venne proclamato che un trattamento di favore in materia di scuole,
concessioni ferroviarie ed appalti governativi sarebbe stato riservato a quelle circoscrizioni
elettorali che avrebbero votato nel modo giusto. Il ministro dell'Interno, Nicotera, non lasciò nulla
affidato al caso e ottenne così per i suoi amici la soverchiante maggioranza di 380 deputati contro
130. Molti capi della Destra, fra i quali Bonghi, Spaventa e Massari, non vennero rieletti, e nell'Italia
meridionale, dove l'influenza arbitraria del governo era esercitata con maggior facilità, furono eletti
soltanto quattro deputati della Destra. Fu subito chiaro, tuttavia, che la vittoria era stata di
proporzioni eccessive, in quanto la mancanza di un efficiente partito conservatore avrebbe ostacolato
l'educazione politica di entrambe le parti. L'assenza di opposizione, e la presenza di tanti deputati
inesperti, esposero questa massiccia maggioranza a quegli stessi fenomeni di sfaldamento interno che
nella storia italiana avevano portato e dovevano portare alla rovina tanti altri governi.

Il rinnovamento completo della Camera portò con sé un abbassamento della qualità dei deputati. I
conservatori erano soliti affermare - sprezzantemente, ma non senza ragione - che questo trionfo della
Sinistra non aveva introdotto nulla di nuovo sulla scena politica se non l'intrigo, la corruzione e il
vuoto morale. Durante quasi sedici anni di opposizione Depretis si era abituato a cercare alleati
indiscriminatamente e a promettere troppo a troppa gente. La sua forza principale risiedeva nell'Italia
meridionale, dove la vita politica non aveva mai avuto un carattere sano e gli uomini si erano formati
alla cattiva scuola della cospirazione oppure strisciando servilmente sotto il corrotto dispotismo dei
Borboni. Il suo successo elettorale era incontestabile; ma invece di esprimere una generale reazione
contro la

«consorteria», rispecchiava piuttosto un matrimonio d'interesse fra Nicotera e le clientele
dominanti nelle amministrazioni locali. Da allora in poi i deputati furono troppo spesso in collusione
con i "notabili" locali e portavoce di una politica campanilistica; mercanteggiavano il loro voto con
ciascun ministro in carica finché non avevano ottenuto soddisfazione per alcuni interessi locali.
Depretis persuase il parlamento a votare stanziamenti per la costruzione di duemila chilometri di
strada ferrata, che poi ripartì in cambio di voti. Un'altra delle prime misure da lui adottate fu un
aumento dell'imposta sullo zucchero, e subito dopo una settantina di deputati furono elevati alla
dignità di commendatore o cavaliere: il legame fra i due fatti sembrò ovvio. Depretis non ricorreva
forse ad una pressione più forte di quella esercitata da Farini nel 1861 o da Minghetti nel 1874; ma
riuscì a creare una macchina elettorale che da allora in avanti mancò raramente dal fornire i risultati
desiderati.

Questa utilizzazione dell'influenza governativa nelle elezioni costituiva il primo principio del
governo di Depretis. Un secondo principio era rappresentato dalla creazione di una nuova
maggioranza parlamentare «trasformando» i vecchi gruppi in una nuova coalizione di governo. In un
discorso elettorale tenuto nell'ottobre 1876 egli disse: Ed io spero che le mie parole potranno
facilitare quella concordia, quella feconda trasformazione dei partiti, quella unificazione delle parti
liberali della Camera, che varranno a costituire quella tanto invocata e salda maggioranza, la quale ai



nomi storici tante volte abusati e forse improvvidamente scelti dalla topografia dell'aula
parlamentare, sostituisce per proprio segnacolo una idea comprensiva, popolare, vecchia come il
moto, come il moto sempre nuova, il progresso.

Anche qui Depretis non faceva che sfruttare una tendenza già esistente, e il termine
«trasformismo» venne coniato per indicare o razionalizzare quella mancanza di coesione ed
organizzazione di partito che aveva già provocato la caduta della Destra. Il trasformismo era più o
meno la continuazione della prassi di Cavour. La maggior parte dei presidenti del Consiglio che si
erano succeduti dal 1852 in poi non erano stati uomini di partito in senso stretto ma erano stati
disposti ad accettare appoggi da qualsiasi parte provenissero eccezion fatta per le due estreme.

Ogni presidente del Consiglio si trovò a dover fronteggiare lo stesso problema di riuscire a
creare una coalizione governativa che fosse al medesimo tempo liberale e conservatrice, e la
differenza fra l'una e l'altra linea consisteva quasi esclusivamente in piccole sfumature. Una delle
ragioni che si sogliono avanzare per spiegare l'inevitabilità di queste coalizioni è l'assenza dal
parlamento dei clericali e dei mazziniani, che rappresentavano i più potenti catalizzatori politici
allora a disposizione. La necessità di tenere fuori dalla vita politica questi due estremismi sospinse
tutte le varietà di liberali progressisti e liberali conservatori a cercare una comune àncora di
salvezza, e a mettere da parte le loro lotte per unirsi nella ripartizione del potere e delle cariche. La
spregiudicatezza di uomini forti come Cavour e Depretis contribuì a questo processo, in quanto il
loro predominio sulla scena politica era legato all'elasticità di questi gruppi di Centro e dal rifiuto di
tutte le fazioni di dar troppa importanza alle questioni di principio. Persino Minghetti, che credeva
nel sistema bipartitico, era convinto che un governo forte rappresentasse l'esigenza principale, e riunì
parecchi conservatori al seguito di Depretis, spinto dalla paura sia dei radicali che dei clericali.

Quale che ne fosse la ragione, era chiaro che le controversie politiche non assumevano l'aspetto
di conflitti di partiti. De Sanctis fu un altro degli ex colleghi di Cavour che deploravano questo fatto.
Nel 1877 egli scrisse che si era ormai giunti al punto in cui non esistevano in Italia dei partiti
solidamente organizzati all'infuori di quelli fondati sugli antagonismi regionali o sul rapporto
personale fra cliente e patrono; che erano appunto le due piaghe del paese. I gruppi esistenti erano
composti da rappresentanti pronti a cambiare la loro posizione a seconda che fosse richiesto dalle
circostanze, fatto questo che rendeva di difficile interpretazione i risultati elettorali. Depretis
sosteneva che ciò era perfettamente legittimo, dal momento che l'esistenza di un'opposizione bene
organizzata avrebbe rallentato l'azione del governo e diviso gli elementi migliori della nazione in due
tronconi privi di mordente ed efficacia.

Il trasformismo è uno dei modi in cui può funzionare il sistema parlamentare, e questo tipo di
permanente coalizione centrista tendeva indubbiamente a dare alla lotta politica un carattere meno
polemico e più moderato. Ma di quando in quando anche taluni liberali erano costretti a riconoscere
che, come De Sanctis e Croce insegnavano nel campo assai diverso della storia della letteratura e
dell'estetica, l'assenza di aperte controversie poteva avere un effetto paralizzante e negativo. Cavour
era stato accusato di spezzare a bella posta i partiti esistenti allo scopo di accrescere il suo potere
personale, e Menabrea e Saracco avevano criticato, sia pure da due angoli visuali totalmente diversi,
la sua politica eclettica e il suo «gioco dell'altalena». Zanardelli ora accusava Depretis di
confondere la linea di demarcazione fra i partiti che erano invece necessari alla grandezza nazionale
e di soffocare le passioni politiche che costituivano la linfa vitale di un governo libero. Il
trasformismo venne attaccato e accusato di essere una degenerazione della prassi del compromesso,
in quanto ciò che aveva costituito un dovere patriottico al tempo della lotta comune contro l'Austria
era ora ridotto a un costume politico che nascondeva l'assenza di convinzioni profonde. Spaventa e di



Rudinì, che appartenevano alla Destra sconfitta, insistettero in modo particolare su quest'accusa e
cominciarono a profondere lodi inconsuete a un teorico sistema bipartitico di governo.

Giolitti aggiunse a queste considerazioni l'osservazione che un tentativo inizialmente lodevole di
formare una coalizione di moderati era presto degenerato in un puro e semplice strumento delle
ambizioni di Depretis. Anche Crispi cominciò ad attaccare il trasformismo per gli stessi motivi, ma
solo per adottare egli stesso quella tecnica politica una volta giunto al potere dopo la morte di
Depretis nel 1887. Depretis, Crispi e lo stesso Giolitti ricorsero tutti uno dopo l'altro allo stesso
metodo, e ciò con lo scopo preciso d'impedire che potesse formarsi un'opposizione organizzata; ogni
presidente del Consiglio che si sentiva minacciato sarebbe stato tentato di allargare la base dei suoi
sostenitori attraverso una «combinazione» con altre minoranze dissidenti. Quest'assenza di
un'opposizione bene articolata ebbe effetti quanto mai negativi, come ne ebbe la conseguente rapida
successione di ministeri, giacché quella che sembrava una solida ma indisciplinata maggioranza si
volatizzava talvolta quasi da un giorno all'altro.

L'intenzione principale di Depretis era di ricreare quella paterna «dittatura parlamentare» che
l'Italia aveva conosciuto sotto Cavour, e vi riuscì almeno in parte. Un decreto del luglio 1876 diede
per la prima volta riconoscimento ufficiale alla figura del presidente del Consiglio, che divenne
qualcosa del tutto simile al suo omologo primo ministro in Francia o in Inghilterra, investito com'era
di particolari responsabilità per le decisioni del gabinetto e l'esecuzione della politica governativa.
Depretis annunciò allora la sua tecnica di governo - senza forse rendersi conto che si trattava quasi
delle stesse parole che aveva usato Cavour: «Mentre si era soliti dire che il governo rappresentava
un partito, noi intendiamo invece governare nell'interesse di tutti... ed accetteremo l'appoggio di tutti
gli uomini onesti e leali a qualsiasi gruppo appartengano». Di conseguenza, mentre la sua coalizione
si estendeva a sinistra fin quasi a Bertani, egli si mise in contatto anche con Peruzzi e i dissidenti
toscani che lo avevano aiutato a spodestare i loro antichi colleghi della Destra.

Venticinque anni prima Depretis aveva deplorato il «connubio» di Cavour con Rattazzi; ma
accusarlo a questo punto di incoerenza sarebbe fuor di luogo, in quanto ora egli deteneva finalmente
il potere ed era convinto di essere in grado di usarne per il maggior bene dell'Italia.

Non v'è dubbio che tutto ciò conferì un carattere di tranquillità alla vita parlamentare. Depretis
tendeva per carattere a smorzare le contese personali e ad evitare lo scontro fra teorie contrapposte.
Egli era innanzi tutto un amministratore, che preferiva sempre stabilire per prima cosa la realtà dei
fatti e tentare quindi empiricamente di ottenere il più vasto consenso possibile, senza lasciarsi
influenzare nelle sue decisioni da idee preconcette. Ma, nonostante l'efficacia di questo metodo,
evitando ogni conflitto ed opposizione egli privò il governo di una forma di controllo quanto mai
desiderabile, confondendo le questioni di principio e rendendo impossibile ogni chiarezza di idee.
Egli aveva in effetti molte più possibilità di restare al potere se riusciva a confondere i problemi e
ad andare d'accordo con tutti; ma nello sforzo di appianare le discordie e le polemiche finì con il
soffocare non di rado ogni idealismo. Come Cavour, egli rifuggiva dal formulare una politica ben
definita che avrebbe potuto essere respinta da un voto contrario del parlamento.

Preferiva espedienti che potessero essere sconfessati abbandonando al suo destino un ministro
impopolare e rimaneggiando il ministero. Non c'è da meravigliarsi che Depretis fosse chiamato il
mago di Stradella ed il Robert Walpole d'Italia.

Per qualche tempo i capi della Destra resistettero alla trasformazione dei gruppi politici che
Depretis stava attuando.

Non riuscivano ancora a capacitarsi che le elezioni del 1876 avessero rappresentato una
definitiva perdita del potere.



Ma sotto Minghetti e Sella i cento deputati circa di questa opposizione di Destra non divennero
mai un corpo ben organizzato. In senato essi conservavano ancora la maggioranza, ma, anziché
raddoppiare i loro sforzi, i senatori della Destra manifestarono la tendenza a disertare il parlamento,
mentre Depretis utilizzò a poco a poco il potere di nomina regia per mutare la fisionomia della
camera alta con infornate di propri sostenitori. Ora che le speranze di cariche ed emolumenti erano
visibilmente diminuite per i parlamentari di Destra, il loro astensionismo stava a indicare che molti
di loro consideravano la politica nient'altro che come una fonte di prebende per coloro che erano al
potere, e quindi l'opposizione non interessava loro. Questo disfattismo venne sfruttato tanto più
facilmente da Depretis, in quanto Sella, Minghetti, Spaventa, Bonghi, Sonnino e Villari non avevano
molto in comune tra di loro. Una volta che non vi furono più dubbi che aveva il parlamento in pugno,
alcuni di questi conservatori furono sempre pronti ad appoggiare la sua coalizione. Degli altri, un
certo numero si ritirò a vita privata per continuare l'esercizio della critica politica su di un piano
meramente accademico: scrivevano per esempio articoli per riviste quali la «Rassegna settimanale»,
o per quotidiani come il «Corriere della Sera», la grande realizzazione del giornalismo italiano che
fu tenuta a battesimo nel 1876 da un gruppo di industriali milanesi.

I radicali alla sinistra di Depretis erano molto più deboli ora che Roma era stata presa e che la
monarchia si era insediata al Quirinale. I due meridionali Nicotera e Crispi, che avevano un tempo
subìto l'esilio a causa della loro fede repubblicana, furono nominati ministri della Corona, nel 1876
il primo e nel 1877 il secondo. Ex cospiratori come il garibaldino Medici e Visconti-Venosta erano
diventati dei rispettabili marchesi, mentre Carducci, un altro ex repubblicano famoso, cominciava a
scrivere odi improntate a un sentimento di umile devozione per la casa reale.

Garibaldi stesso, dato che adesso erano al potere i suoi amici, si affrettò ad accettare quello che
aveva sempre rifiutato, il dono di una rendita di centomila lire annue da parte dello Stato a compenso
dei suoi passati servigi.

C'era ancora, tuttavia, un manipolo di deputati dell'estrema Sinistra i quali si tenevano estranei al
processo del trasformismo. Bertani in otto legislature, e anche Cavallotti in dieci, tentarono di dare
una certa coesione a questi democratici che costituivano quella ch'era chiamata l'«estrema». Il loro
compito era di pungolare il governo in modo da costringerlo a realizzare il suo primitivo programma
di riforme sociali. Per quanto dotati di un assai scarso senso di disciplina, essi comprendevano
alcuni fra gli uomini politici italiani più decisi e simpatici; e questi radicali, repubblicani e (più
tardi) socialisti costituirono un gruppo di pressione più potente di quanto il loro numero avrebbe
potuto lasciar supporre.

Fu in parte grazie allo stimolo dell'«estrema» che Depretis presentò all'inizio del 1877 un
disegno di legge per l'abolizione dell'arresto personale per debiti, ed istituì, su richiesta di Bertani,
uno speciale comitato con il compito di svolgere un'inchiesta sulle condizioni dell'agricoltura.
Un'altra riforma di rilievo fu la legge Coppino che introdusse l'istruzione obbligatoria gratuita per i
fanciulli dai sei ai nove anni. Soltanto 20 deputati votarono contro questa legge, ma la trascuratezza
con cui le venne data applicazione consentì ai critici di Depretis di osservare che egli stava tentando
di guadagnarsi la fama di liberale progressista senza di fatto esserlo. Molti cattolici trovarono da
obbiettare alla diffusione dell'istruzione laica come ad una possibile minaccia per la fede, soprattutto
tenuto conto che la legge aboliva l'obbligatorietà dell'insegnamento religioso nelle scuole elementari.
Ma d'altra parte fra le autorità locali c'era una tale inerzia da ridurre di molto l'efficacia della legge
stessa.

Lo spirito liberale che stava dietro queste misure legislative era contraddetto dai metodi brutali
del ministro dell'Interno barone Nicotera. La sua condotta arrogante gli guadagnò l'ostilità dei



membri più moderati della Sinistra come Cairoli, e convinse Spaventa che il livello dell'attività
politica stava scendendo ogni giorno più in basso rispetto a quello degli altri paesi d'Europa.
Nicotera proibì a volte riunioni pubbliche, socialiste o cattoliche che fossero. Quando venne
annunciata una manifestazione di protesta contro l'imposta sul macinato, la vietò adducendo che
l'ordine pubblico avrebbe potuto esserne turbato, e poi chiese al parlamento di assolverlo da una
siffatta violazione dello Statuto. Nel dicembre 1876 egli difese alla camera il suo sistema del
«domicilio coatto», una specie di esilio interno ch'egli aveva ereditato dai suoi predecessori. Inviò
numerosi agitatori sindacali ai bagni penali. Infine ammonì alcuni giornali, proibì la lettura di altri
agli impiegati del suo ministero, e comprò l'appoggio di alcuni quotidiani d'opposizione con i fondi
segreti che aveva a sua disposizione.

Una politica del genere non era molto lontana da quella seguita un tempo dallo stesso Spaventa e
confermava ciò che molte persone intelligenti avevano previsto, e cioè che la Sinistra, una volta al
potere, non si sarebbe dimostrata, malgrado il suo programma di riforme tracciato sulla carta, più
liberale della Destra. Dal punto di vista delle masse, essa rafforzò anzi l'impressione che il governo
dell'Italia unita continuava ad essere in sostanza la stessa oppressiva congiura dei ricchi a danno dei
poveri, dei potenti a danno dei deboli, e che la polizia, lungi dal proteggere la libertà, ne era a volte
quasi la nemica.

Non appena questo atteggiamento autoritario cominciò a indebolire il ministero agli occhi
dell'opinione pubblica, Depretis sostituì nel dicembre 1877 l'impopolare Nicotera con Crispi,
prendendo a pretesto lo scandalo che era scoppiato quando si era risaputo che il primo aveva fatto
intercettare arbitrariamente alcuni telegrammi privati. Crispi aveva fino ad allora condannato
l'«incesto parlamentare» in virtù del quale Nicotera si era trasformato in un pilastro di una politica
conservatrice. Ma Crispi si arrese altrettanto facilmente al trasformismo. Nicotera si vendicò
rivelando che il suo successore aveva a suo tempo contratto con firma falsa un finto matrimonio con
una donna che aveva poi abbandonato al fine di legittimare la figlia avuta da un'altra. Crispi dovette
dimettersi e aspettare che l'opinione pubblica dimenticasse il suo peccatuccio.

Animosità del genere dissolsero l'artificiale maggioranza della Sinistra. Ogni riforma che veniva
suggerita non serviva che a creare nuove divisioni politiche. Già nel 1877 Garibaldi accusò Depretis
di preferire lo spreco di somme ingenti per un grande esercito piuttosto che aiutare i poveri a
guadagnarsi da vivere in modo decente. Nel novembre di quell'anno, Zanardelli uscì dal ministero
per protesta contro le ingiustizie nella ripartizione degli appalti delle strade ferrate. Un gruppo di
circa ottanta deputati intorno a Benedetto Cairoli si staccò da Depretis per prendere posizione contro
di lui, mentre venti altri deputati formavano l'«estrema». Nel 1879 il ministro delle Finanze,
Grimaldi, si dimise quando venne finalmente abolita l'imposta sul macinato: sostenne che ciò
significava anteporre le esigenze demagogiche a quelle finanziarie. Vi era uno stato di tensione fra
liberali fautori del "laissez-faire" come Zanardelli ed autoritari come Nicotera. Divergenze di
carattere personale separavano Crispi da Cairoli, per quanto entrambi fossero favorevoli ad un
allargamento del suffragio più ampio di quello che Depretis e Nicotera erano disposti a concedere. I
due maggiori scrittori della Sinistra, Carducci e il grande critico letterario De Sanctis, bollarono
entrambi Depretis per la sua mancanza d'idealismo e la sua politica a base di espedienti. In
conseguenza di tutte queste divisioni, il trasformismo anziché recare la stabilità faceva sì che un
ministero succedesse rapidamente all'altro e che ciascun ex ministro diventasse il capo di un gruppo
di deputati potenzialmente ostile al suo successore. Il principio della responsabilità collettiva del
gabinetto era ancora meno rispettato che per l'innanzi.

Non era stata una crisi politica di carattere ben definito a portare la Sinistra al potere, così come



non fu su di una questione politica determinata che cinque ministeri caddero uno dopo l'altro in meno
di due anni. Il secondo ministero Depretis, costituitosi nel dicembre 1877, diede le dimissioni quattro
mesi dopo, quando il suo candidato alla presidenza della camera fu battuto. Cairoli assunse allora il
potere nel marzo 1878 insieme con Zanardelli e De Sanctis; dopo le dimissioni di Cairoli, verso la
fine di quell'anno tornò al governo Depretis; quindi vi furono nel 1879 due altri ministeri Cairoli, uno
dei quali con Depretis al ministero dell'Interno. L'instabilità di questi gabinetti suscitava grande
scandalo fra il grosso dei liberali, soprattutto per il fatto che vi era così poca relazione tra la loro
formazione ed un qualsiasi esplicito voto del parlamento. Ben poco li distingueva gli uni dagli altri, o
persino da quelli anteriori al 1876.

Nonostante le promesse elettorali, la Sinistra continuò sulla via della centralizzazione e del largo
impiego di decreti-legge, mentre d'altro canto interferiva non meno dei governi che l'avevano
preceduta in materia di libertà individuali e di stampa. Turiello non era il solo a concludere che la
Sinistra era più conservatrice e meno rivoluzionaria della Destra.

Sarebbe più esatto dire che la Sinistra, una volta giunta al potere, diventò più pragmatica e meno
irresponsabile. Dal lato opposto della camera, Spaventa e Bonghi erano ugualmente disposti ad
accettare qualche moderata proposta di riforma.

Sia la Destra che la Sinistra poggiavano di fatto in gran parte sulle stesse categorie di elettori ed
avevano interessi comuni da difendere contro i clericali e i reazionari da una parte, e contro i
radicali e i socialisti dall'altra. Il potere di ogni presidente del Consiglio fu legato a questo dato di
fatto, fino a che Mussolini non alterò le regole del gioco.

Uno dei sintomi di un'epoca nuova che si apriva fu nel 1878 l'ascesa al trono in Italia di due
nuovi regnanti, il re Umberto e papa Leone Tredicesimo. Vittorio Emanuele era morto probabilmente
di malaria, indizio questo dell'insalubrità della sua capitale circondata dalle paludi pontine. Pio
Nono concesse per lui una autorizzazione speciale a ricevere i sacramenti e la temporanea
sospensione delle censure ecclesiastiche; l'intera corte, secondo la consuetudine, sfilò dinanzi al letto
in cui giaceva morente.

Il nuovo re aveva un maggior senso del dovere e della dignità che non il padre, un concetto meno
originale della maestà regia, e una personalità di gran lunga meno interessante. Umberto aveva
contratto un matrimonio dinastico e senza amore con sua cugina Margherita, una donna bella e
orgogliosa che visse abbastanza per sostenere Mussolini.

Margherita aveva parole dure per il parlamento ed era religiosa fino al bigottismo. Divenne pure
una fervente nazionalista che guardava al giorno in cui l'Italia sarebbe stata temuta nel mondo. Ma
riuscì anche ad affascinare ex repubblicani come Carducci e Crispi, e al ballo di corte del 1875
inaugurò un'epoca nuova ballando una quadriglia con l'ex repubblicano Nicotera - per quanto
dovesse rimanere una delle sue lamentele che i capi della Sinistra erano inesperti ballerini. Rosina,
la seconda moglie di Vittorio Emanuele, era stata una rozza popolana, figlia di un sergente
dell'esercito, ma la consorte del nuovo sovrano era una regina fino alla punta dei capelli che dettava
la moda con le sue

"toilettes" che venivano attentamente copiate.
Umberto e Margherita instaurarono a Roma un treno di vita regale in grande stile che voleva

rivaleggiare con quello del Vaticano. Tre profondi inchini dinanzi al sovrano, e l'allontanarsi con le
spalle indietro dalla sua presenza erano di rigore. Partite di caccia alla volpe alla maniera inglese,
con giubbe rosse e colazioni a base di sandwich, vennero fatte diventar di moda, ed erano
regolarmente frequentate dai vari ambasciatori come mezzo di contatti diplomatici.

Lavorando d'intesa, la coppia reale tentò di attirare sia i «neri» che i «rossi» e di riconciliare la



società romana alla rivoluzione nazionale.

3. Politica estera (1860-1882).
La quasi completa identità di vedute esistente fra gli uomini politici italiani in materia di politica

estera si spiega con certi fatti dai quali non era possibile prescindere. Il primo era che l'Austria
occupava territorio italiano; il secondo era costituito dalla generale simpatia verso l'Italia nutrita
dalla maggior parte degli altri paesi europei. L'unificazione era divenuta possibile soltanto perché la
Francia, l'Inghilterra e la Prussia avevano fatto a gara nell'aiutare l'Italia a causa delle loro
reciproche paure e gelosie. Quando la regina Vittoria aveva investito Lord John Russell a causa delle
sue simpatie per «questo governo sardo "veramente malvagio" e privo di scrupoli», egli aveva
ribattuto che o l'Italia diventava unita o sarebbe tornata ad essere francese od austriaca. Gli statisti
inglesi erano quanto mai soddisfatti che

«un'altra Prussia sia comparsa nell'Europa meridionale, il che con ogni probabilità rappresenterà
una nuova garanzia di equilibrio tra le potenze».

La simpatia generale dell'Europa aveva dato all'Italia un vantaggio ingannevole e indotto i suoi
uomini di governo a formulare la loro politica estera fondandosi su due ipotesi errate: che il loro
paese fosse forte in se stesso e che le altre nazioni avrebbero continuato a vedere nell'espansione
dell'Italia un elemento di promozione dei loro interessi. All'inizio l'Italia fu in grado di affrontare dei
rischi nella fiducia di essere considerata come un'alleata naturale sia dalla Francia che
dall'Inghilterra, e quando questo vantaggio venne a cessare si ritenne profondamente ingannata e
offesa. In siffatte circostanze artificiosamente favorevoli era stato difficile valutare adeguatamente
quali fossero i suoi interessi; era facile invece cadere nella tentazione di condurre una politica estera
i cui rischi superassero la sua forza reale. L'Italia doveva anche stabilire ancora quale delle varie
potenze fosse effettivamente sua alleata. Probabilmente, se voleva esercitare un'influenza maggiore di
quella che le sue capacità le consentivano, sarebbe stata costretta a continuare la politica incostante
di casa Savoia.

Fino al 1870 l'Italia seguitò ad essere una protetta di Napoleone 111. Aveva in comune con la
Francia l'inimicizia dell'Austria e la cultura e la lingua romanze. Ancor più importante, nel suo
codice di leggi, nel suo sistema di misure, persino nella sua bandiera tricolore, nella moda e nelle
consuetudini di vita, l'Italia imitava la nazione sorella. I diritti d'autore degli scrittori francesi in
Italia erano cospicui e ancora nel 1900 vi fu un presidente del Consiglio la cui lingua madre era il
francese. L'aiuto militare della Francia era stato indispensabile per la conquista della Lombardia nel
1859 e il re perseverò ostinatamente nel suo stretto accordo con la Francia fino alla disfatta di
Napoleone nel 1870.

Quasi altrettanto necessaria era l'amicizia dell'Inghilterra. Fino al 1935 un'intesa con l'Inghilterra
non cessò mai di costituire una delle direttrici più o meno costanti della politica estera italiana,
poiché l'Italia era particolarmente esposta a blocchi dal mare e la maggior parte delle sue
importazioni dovevano passare per vie controllate dalla flotta britannica.

La generazione di Cavour nutriva una grande ammirazione per l'Inghilterra. «Fin dai primissimi
tempi della sua carriera politica - scrisse il suo segretario - Cavour tentò di modellare il Piemonte
sulle istituzioni inglesi». Quest'ammirazione e questa simpatia andarono leggermente attenuandosi
con gli anni. Comunque, erano sentimenti ricambiati in Gran Bretagna, anche se il timore della Russia
e della Francia aveva costretto l'Inghilterra ad un'alleanza con l'Austria che rendeva impossibile una
intesa completa con l'Italia. L'Italia era apprezzata dalla Gran Bretagna come un altro contrappeso
potenziale nei confronti della Francia. I liberali e i "whigs" inglesi concordarono già nel 1860 che i



tempi erano maturi perché l'Italia si annettesse il Veneto, e nel 1861 gli italiani erano stati informati
che, per quanto riguardava la Gran Bretagna, l'Italia poteva occupare Roma anche subito. L'opinione
pubblica inglese, come quella americana, seguì con entusiasmo l'impresa dell'unificazione italiana.
Mazzini passò gran parte della sua vita di adulto a Londra. Mezzo milione di londinesi si assieparono
nelle strade per applaudire Garibaldi quando l'«invitto duce» visitò la loro città nel 1864: in nessun
altro paese un individuo aveva mai ricevuto un'accoglienza simile.

Nel 1866, quando l'appoggio della Prussia si aggiunse a quello della Francia e dell'Inghilterra,
gli italiani non si accontentarono più di una posizione di neutralità in Europa simile a quella della
Svizzera e del Belgio; e nella speranza di essere trattati come una grande potenza, cominciarono ad
adottare una politica estera più combattiva. Alcuni degli uomini politici italiani più influenti
cominciarono a preoccuparsi in misura esagerata della questione se al loro paese fossero tributati il
rispetto e l'ammirazione dovuti, e non solo erano insofferenti di ogni critica, ma vedevano critiche
anche dove effettivamente non c'erano. S'infuriavano al pensiero che la loro patria potesse essere
vista come un museo di rovine, un paradiso dei turisti, un paese di cantanti d'opera, di suonatori
d'organetto, di venditori di gelati, di mendicanti e di scrocconi; e in reazione contro questa supposta
reputazione, i politici erano a volte tentati di diventare spericolati e bellicosi. Cavour aveva
predicato la pericolosa dottrina secondo cui raramente si riusciva a guadagnare qualcosa con la
neutralità. Vittorio Emanuele pronunziò l'affermazione, piena di sinistri presagi e riecheggiata poi di
tutto cuore da Umberto e Margherita, che l'Italia non doveva soltanto essere rispettata, ma doveva
essere temuta.

Questo atteggiamento era comprensibile, ma condusse a una politica estera bellicosa che si
sarebbe rivelata costosa. Gli alleati di un tempo cominciarono intanto ad esser più restii a dare il
loro appoggio all'Italia. Fino ad allora l'Italia era sempre stata in grado di far macchina indietro in
caso che vi fosse un serio pericolo di guerra, ma ora che pretendeva di essere una grande potenza
sarebbe stato messo in gioco il suo onore e ritirarsi sarebbe stato più difficile. Alcuni osservatori
attenti e imparziali notarono questa nuova situazione. Fortunato fu tanto coraggioso da affermare che
l'Italia era fuori strada con quella sua vanità e il desiderio di far bella figura. Nel 1900 egli fece
osservare che il 21% delle spese dello Stato era destinato alle forze armate, contro il 17% in
Germania; che il 33% del bilancio dello Stato era assorbito dal debito pubblico, contro il 20% della
Germania; e che il reddito nazionale era soltanto un terzo di quello della Francia. Egli pertanto
sosteneva che si dovesse spendere meno per l'esercito e la marina, dimostrando quanto fosse fuori
luogo pretendere di stare alla pari con la Francia e la Germania. Mazzini aveva affermato che il
nazionalismo era una malvagia degenerazione del patriottismo. Anche Garibaldi si dedicò nella sua
vecchiaia al pacifismo e all'internazionalismo, sostenendo persino che l'esercito strappava troppi
contadini ai campi e indeboliva così l'Italia, facendola dipendere dall'estero per i generi alimentari
di cui abbisognava. Dal lato opposto, il generale Cialdini si dimise per protesta contro i tagli
effettuati alle spese militari, definendoli un monumento d'incompetenza politica.

I governi successivi inclinarono a sostenere Cialdini. Sulla base di un'illusoria valutazione della
sua ricchezza e della sua forza, l'Italia si lanciò nella corsa agli armamenti. Dopo il 1870 il generale
Ricotti riorganizzò l'esercito secondo il modello prussiano ed estese la coscrizione obbligatoria a
tutti gli uomini abili. Su ispirazione tedesca, decise che l'Italia non poteva essere difesa facilmente e
che pertanto doveva assumere l'offensiva, nonostante le spese che ciò poteva comportare. Il
programma delle costruzioni navali fu basato sul principio di assicurarsi una superiorità sull'Austria-
Ungheria. Non si discusse mai il problema se l'Italia potesse permettersi contemporaneamente un
esercito di conquista e una flotta. Non venne neppure preso in considerazione il fatto che i ritrovati



della tecnica avrebbero significato spese spropositate per un paese che mancava di ferro e di
combustibili, e che ogni espansione degli armamenti avrebbe ancora maggiormente impegnato il
prestigio del paese. A misura che l'illusione della potenza nazionale aumentava, quello che era
originariamente un patriottismo legittimo degenerava alla fine in nazionalismo aggressivo, e fra il
1860 e il 1940 un buon terzo delle spese dello Stato fu destinato a preparativi di guerra.

L'alleanza con la Francia era già molto illanguidita quando l'Italia aveva concluso il suo trattato
con la Prussia nel 1866.

I sentimenti ostili aumentarono dopo il ritorno delle truppe francesi a Roma nel 1867 e la vittoria
del fucile "chassepot"

su Garibaldi a Mentana. Una certa rivalità con la Francia cominciò a profilarsi nel Nord-Africa,
mentre gli economisti temevano un'eccessiva dipendenza dell'Italia dagli investimenti francesi. La
Prussia, invece, non era una potenza mediterranea e non aveva una frontiera comune con l'Italia che
potesse dare origine a dei contrasti. Era pure una nazione in rapida ascesa e decisa, come lo era
l'Italia, a rovesciare ciò che ancora rimaneva del sistema instaurato dal congresso di Vienna del
1815. Quando l'ambasciatore prussiano espresse dei dubbi circa l'invasione dello Stato pontificio
ordinata da Cavour nel 1860, quest'ultimo replicò che la Prussia si trovava in una situazione analoga
e che un giorno avrebbe forse ringraziato il Piemonte per aver dato questo esempio di unificazione
nazionale. Da questa comunanza di sentimenti nacque l'alleanza che sconfisse l'Austria nel 1866.

L'Italia ritornava così alla pratica che il Piemonte aveva sempre adottato nel lontano passato,
quando per concedere il suo appoggio - se giudiziosamente mercanteggiato con i due titani, Francia e
Germania - aveva potuto esigere un prezzo più alto del suo valore effettivo. Dalla guerra di
Successione spagnola alla Triplice Alleanza essa si dimostrò abile nel capire quando cambiare
alleanza e unirsi alla parte vincente. Si trattava di un gioco pericoloso, e quando l'equilibrio del
potere in Europa venne pesantemente alterato, come avvenne dopo il 1870 a sfavore della Francia e
dopo il 1918 e il 1945 a sfavore della Germania, le illusioni di grandezza dell'Italia si rivelarono per
quel che erano. I suoi migliori ministri degli Esteri furono quelli che non furono lusingati
dall'ambizione a tentare qualcosa di più che non fosse il preservare l'equilibrio politico esistente o
ricostituirlo una volta che fosse stato turbato. E anche se i nazionalisti, e più tardi i fascisti,
bollarono una condotta del genere come infamante, in effetti essa ebbe successo, mentre Mussolini,
come Crispi, portò il suo paese alla sconfitta e al disastro.

Prima dell'epoca di Crispi, la Destra e la Sinistra furono di solito concordi nell'agire con
prudenza. Visconti-Venosta, il ministro degli Esteri della Destra, insisteva che l'Italia non doveva
cercare l'avventura; Cairoli, della Sinistra, credeva in una politica libera da legami e impegni di
qualsiasi genere. Depretis considerava gli affari esteri una noia, e metteva i diplomatici insieme con i
professori nella lista delle persone che gli piacevano di meno. I membri più anziani della Destra
inclinavano verso la tradizione francofila di Cavour, mentre i radicali più giovani salutarono con
soddisfazione Bismarck come un anticlericale e un fautore del socialismo di Stato. Ma questa
divergenza non andava troppo oltre.

Alla continuità in politica estera contribuì il fatto che il re tenne a mantenere come sua
prerogativa speciale il diritto di supervisione in questa materia. Non soltanto il ministro degli Esteri
era in genere designato dal sovrano, ma il re poteva condurre una politica personale, corrispondendo
direttamente con gli ambasciatori ad insaputa dei suoi ministri.

Nell'uno come nell'altro caso, il gabinetto nel suo complesso non veniva di regola né consultato
né informato, e Cavour aveva dimostrato che questo sistema poteva funzionare in maniera
soddisfacente. Vittorio Emanuele fu in generale troppo «corretto» o troppo indolente per trovare da



obbiettare quando i diplomatici del palazzo della Consulta avanzavano idee proprie. Ambizioni di
carattere puramente dinastico continuarono tuttavia ad esercitare su di lui un notevole peso. Sua figlia
Clotilde venne giovanissima data in moglie al quarantenne e dissoluto principe Napoleone, Maria Pia
invece al re del Portogallo; e nel 1870 il suo secondogenito, Amedeo, accettò l'invito a diventare re
di Spagna, fino a che non fu costretto ad abdicare tre anni dopo.

La madre e la nonna di Umberto erano principesse austriache, e questo forse contribuì a
predisporlo favorevolmente a una riconciliazione parziale con l'Austria-Ungheria; ma esistevano
pure ragioni più solide che consigliavano di non spingere troppo oltre l'ostilità tradizionale. Mentre
la Francia dopo il 1870 era una repubblica sconfitta e pertanto doppiamente indesiderabile come
alleata, la Germania e l'Austria erano entrambe governate da fortunati sovrani conservatori. Nel 1873
Vittorio Emanuele fece una visita ufficiale a Vienna e Berlino; e quando nel 1875 Francesco
Giuseppe restituì la visita nel suo antico dominio di Venezia, questo atto fu salutato come il
riconoscimento che i sentimenti ostili derivanti dalle guerre del 1848-1849, 1859 e 1866 erano ormai
scomparsi. Sebbene l'Austria governasse ancora sulle terre irredente di Trento e Trieste, il discorso
della Corona pronunciato da Vittorio Emanuele al parlamento nel 1876 accennò alla cordiale
amicizia e simpatia esistente fra i due popoli, e il re dichiarò in privato all'imperatore che le
rivendicazioni irredentiste italiane sarebbero state ora lasciate cadere.

Questo riavvicinamento con l'Austria ebbe luogo sotto Minghetti prima dell'avvento al potere
della Sinistra. Non tutti l'approvavano, e sebbene continuasse come politica ufficiale per
quarant'anni, ci furono sempre forze indipendenti e opposte che premevano in altre direzioni. Nel
1870 l'equilibrio politico europeo si era profondamente modificato a vantaggio della Germania e vi
era chi pensava che l'Italia dovesse tentare di ristabilire il precedente equilibrio piuttosto che unirsi
alla potenza dominante. Altri uomini politici avrebbero preferito una guerra per l'annessione di
Trieste e del Trentino e non erano disposti ad allearsi con il tradizionale nemico fin tanto che vi
fossero ancora terre irredente sotto il dominio straniero. Crispi, per esempio, andò nel 1877 a far
visita a Bismarck e cercò, ma senza successo, di mettere la Germania contro l'Austria.

L'influenza del radicale siciliano Francesco Crispi doveva dimostrarsi disastrosa per l'Italia.
Egli apparteneva ad una nuova generazione di avvocati dediti alla politica. Per temperamento era
presuntuoso, intollerante, spesso avventato, senza il vantaggio di una cultura pari a quella di
Minghetti e dei suoi amici della Destra o di un'ampia visione europea come la loro. Anche prima di
andare al governo Crispi si stava agitando in favore di una politica aggressiva. Nel 1877

egli insistette con Depretis che era della massima importanza che l'Italia apparisse agli occhi
dell'Europa sufficientemente forte da far sentire il suo peso, qualora sorgessero complicazioni dalla
guerra d'Oriente, e che era necessario completare ad ogni costo l'armamento del paese; e deplorò il
fatto che fin dal 1870 i governi della Destra avessero fatto orecchie da mercante alle sue ripetute
sollecitazioni di prepararsi militarmente in attesa degli eventi.

Dopo una conversazione con Vittorio Emanuele, Crispi scrisse per informare il presidente del
Consiglio che il re sentiva il bisogno di coronare l'opera della sua vita con una vittoria che
conferisse all'esercito la forza e il prestigio di cui mancava agli occhi del mondo.

Crispi nutriva già l'ambizione di essere l'uomo del destino e i suoi vasti disegni non erano male
accetti a corte.

Sfortunatamente per lui, Bismarck aveva deciso di mettersi a fianco dell'Austria-Ungheria. Una
delle conseguenze delle schiaccianti vittorie prussiane del 1866 e del 1870 fu che gli italiani non
furono più in grado di spingere la Germania contro l'Austria oppure la Francia contro la Germania, e
la missione di Crispi a Friedrichsruh finì solo in un Crispi che subì pericolosamente il fascino di



Bismarck. Quando il congresso di Berlino si riunì nel 1878, l'Italia non riuscì a far sentire la propria
influenza, dato che non aveva né un alleato che la sostenesse né alcuna possibilità di manovra. Inoltre
il sistema parlamentare italiano era tale che nessun governo rimaneva in carica abbastanza a lungo da
poter elaborare una politica capace di affrontare il nuovo equilibrio di forze in Europa (nel ventennio
1861-1881 si ebbero diciannove ministri degli Esteri).

Il congresso di Berlino ebbe luogo mentre era presidente del Consiglio Cairoli e ministro degli
Esteri il suo vecchio compagno di scuola conte Corti, il quale arrivò senza aver conoscenza alcuna
dei problemi in discussione. Ne seguì che mentre l'Austria ottenne un protettorato sulla Bosnia e
l'Erzegovina, mentre la Gran Bretagna acquistò Cipro, mentre la Francia si assicurò il
riconoscimento delle sue rivendicazioni nord-africane, l'Italia rimase con le mani pulite, ma vuote.

Fu fatto un vago tentativo per il Trentino, ma servì solo a provocare la battuta di Gorcakov che
l'Italia doveva aver perduto un'altra battaglia, se chiedeva di annettersi un'altra provincia. Bismarck
le suggerì di cercarsi compensazioni in Albania; l'Inghilterra propose cinicamente un'alternativa,
Tunisi. Ma Cairoli, che aveva combattuto in passato con i volontari di Garibaldi, era un mediocre
diplomatico, d'animo troppo franco per abbassarsi a barattare territori e ottenere

«compensazioni» con trattati segreti. Il suo era un idealismo degno di ammirazione, ma non era
certo quello che ci voleva per ottenere successi diplomatici.

Questa evidente incapacità di far valere gli «interessi nazionali» ferì profondamente molti
politici italiani, visto che ci fu poco entusiasmo per la politica di Cairoli delle «mani pulite». Essi
non diedero la dovuta importanza al fatto che per la prima volta il loro paese partecipava al Concerto
d'Europa come una grande potenza riconosciuta, così come non tennero in considerazione la
circostanza che, poiché l'Italia non era stata implicata nella crisi orientale che aveva dato origine al
congresso, non costituiva una sconfitta uscirne senza grandi guadagni. L'insuccesso era rappresentato
non tanto dall'essere rimasti a mani vuote all'estero, quando dalla incapacità dimostrata all'interno di
individuare i veri interessi dell'Italia e dall'aver creduto che maggiori spese militari aprissero un
cammino facile e sicuro verso grandi vittorie. Le critiche avanzate da Crispi nei confronti di Cairoli
non fecero che accrescere l'ingiustificato dubbio che il paese avesse subìto un rovescio diplomatico;
e quando questa impressione venne confermata da un secondo apparente scacco costituito
dall'occupazione di Tunisi da parte della Francia nel 1881, l'Italia abbandonò la sua politica aliena
dall'assumere impegni precisi e dal farsi coinvolgere in avventure. Preferì legarsi a Bismarck, e nel
maggio 1882

diventò membro di secondo piano della Triplice Alleanza.
Unendosi alla Germania e all'Austria l'Italia sperava di garantirsi le spalle mentre cercava di

procurarsi possedimenti coloniali e migliorava la sua posizione internazionale. Dato che il resto
d'Europa non era ancora disposto a soddisfare le speranze italiane per Trento e Trieste, la cosa
migliore da farsi nel frattempo era di metterle nel cassetto in cambio di una garanzia da parte della
cattolica Austria contro un'eventuale restaurazione della sovranità papale su Roma. Un altro motivo
dell'alleanza era rappresentato dalla stizza e dall'allarme per essere stati preceduti a Tunisi. Gli
uomini politici della Sinistra erano stati profondamente scossi da questo successo coloniale della
Francia e avevano bisogno di rifarsi con qualche successo che lo controbilanciasse, allo scopo di
rinsaldare la loro posizione parlamentare. L'Italia aveva bisogno di uscire dall'isolamento
diplomatico e il re aveva proprie ragioni per preferire la Germania monarchica e militarista alla
Francia repubblicana. Depretis entrò nella Triplice con una certa riluttanza e cercò di tenerne celata
l'esistenza in modo da non allarmare la Francia. Del trattato venne data ufficialmente notizia soltanto
alcuni anni più tardi e il suo testo non venne pubblicato che dopo che fu denunciato nel 1915.



Il patto era, per intenzione confessata dei suoi firmatari, una garanzia contro un'eventuale
aggressione da parte della Francia, e comprendeva esplicitamente la conservazione in Europa
dell'ordine sociale esistente e dell'istituto monarchico contro il repubblicanesimo. In base anche alle
aggiunte apportatevi successivamente durante i suoi trent'anni di vita, le parti contraenti
s'impegnavano a prestare aiuto militare a quella fra esse che, senza sua colpa, fosse attaccata da terze
potenze, e a tenere invece un atteggiamento di neutralità benevola nel caso che una di loro fosse
costretta ad intraprendere una guerra offensiva. Un'importanza particolare era attribuita a quello che
divenne più tardi l'articolo 7:

L'Austria-Ungheria e l'Italia s'impegnano a far uso della loro rispettiva influenza per impedire
tutti quei mutamenti territoriali che possano andare a svantaggio di una delle potenze firmatarie. A
questo fine consentono a scambiarsi tutte le informazioni necessarie a far luce sulle loro intenzioni.
Se tuttavia l'Austria-Ungheria o l'Italia fosse costretta ad alterare lo "status quo" nei Balcani,
mediante un'occupazione temporanea o permanente, tale occupazione non dovrà aver luogo senza
previi accordi fra le due potenze sulla base del principio della compensazione reciproca per ogni
vantaggio acquistato, territoriale o non territoriale.

Per comune accordo nel trattato si affermava esplicitamente ch'esso non era diretto in alcun modo
contro la Gran Bretagna.

Era ovvio che un impegno di tale natura sarebbe andato a vantaggio della Germania più che
dell'Italia, dato che, mentre la Francia avrebbe potuto attaccare la Germania per riconquistare
l'Alsazia-Lorena, un'invasione francese dell'Italia era difficilmente credibile, se non nell'accesa
immaginazione di Crispi. Era quindi più probabile che l'Italia si trovasse a dover combattere per la
Germania che non viceversa. In cambio di vantaggi molto dubbi, gli italiani dovettero rinunciare alle
loro rivendicazioni irredentiste nei confronti dell'Austria. Un altro svantaggio del trattato era che,
nonostante fosse dichiaratamente una misura di pace, ebbe l'effetto di aumentare la tensione
internazionale ed accrescere le spese militari in tutta Europa. L'interesse dell'Italia alla pace venne
seppellito dalla magniloquente insistenza di Crispi sul prestigio e dall'ossessione militarista della
corte. Il re era tornato da Berlino entusiasta della macchina bellica tedesca, e uno del seguito lo udì
una volta brontolare che il peggior soldato degli Ussari prussiani si presentava più imponente del
miglior soldato di tutto l'esercito italiano. E da quel momento ci si aspettò dal contribuente italiano
che rimediasse a questa deficienza.

Ma, soprattutto, la Triplice Alleanza limitava quella libertà d'azione che costituiva una delle
migliori carte dell'Italia, dato che alienandosi la Francia essa si era tagliata la possibilità di trattare
con entrambe le parti. Invece di compiere ogni possibile sforzo per conservare l'equilibrio generale,
l'Italia contribuiva a turbarlo; e se questo poteva renderla più temuta, le guadagnò pure la diffidenza
delle altre nazioni, le quali non si lasciarono facilmente persuadere che un'alleanza conclusa da
Bismarck non avesse fini aggressivi, mentre d'altra parte non riuscivano a credere che l'Italia avesse
rinunciato alle sue rivendicazioni nei confronti dell'Austria senza la speranza di rilevanti compensi a
spese della Francia.

Certo, Depretis si trovava in una posizione svantaggiosa per negoziare. Dovette accontentarsi del
senso di sicurezza che l'alleanza offriva e del gradito riconoscimento che il potere temporale dei papi
era adesso con ogni probabilità finito per sempre. Alcuni italiani speravano che l'alleanza, anche se
non era per il momento di natura offensiva, lo sarebbe diventata presto e che l'Austria si sarebbe
ingrandita nei Balcani, accettando in cambio una nuova sistemazione della frontiera nord-orientale
dell'Italia. Altri appoggiarono il trattato per il motivo assai diverso ch'esso avrebbe secondo loro
impedito alla Francia e alla Russia di turbare la pace. Un altro argomento portato a suo favore era



che avrebbe comportato vantaggi economici. Ma mentre gli scambi con la Francia erano stati di fatto
rilevanti, l'Italia non ricevette che molto poco dall'Austria, e l'afflusso di capitali e di prodotti
industriali dalla Germania settentrionale non era d'altra parte scevro da pericoli politici ed
economici.

La Triplice Alleanza fu per l'Italia un tonico morale, ma non esercitò che raramente una qualche
influenza sulle azioni dei suoi firmatari. La principale soddisfazione che procurò all'Italia fu di
costituire un riconoscimento da parte delle grandi potenze ch'essa era del loro numero. Questo
desiderio di prestigio aveva un carattere essenzialmente psicologico e, com'era abbastanza facile
immaginare, avrebbe pesato in non piccola misura sulla politica estera e coloniale italiana.

4. Imprese coloniali (1860-1882).
Non appena l'Italia unita ebbe preso coscienza di sé, le memorie ancestrali dell'antica espansione

coloniale vennero riesumate da quanti sostenevano che il prestigio nazionale esigeva un'attiva
emulazione di passate vittorie. Roma aveva vinto Annibale e Giugurta; i comuni medievali avevano
combattuto contro i saraceni e i barbareschi lungo le coste dell'Africa settentrionale; l'impero
veneziano si era esteso attraverso la Grecia fino a Costantinopoli, mentre le scoperte di Colombo e
di Vespucci inducevano alcuni storici italiani a considerare il Nuovo Mondo quasi con sentimento di
possesso.

Il diciannovesimo secolo trovò queste memorie del passato ancora assai vive. Grandi comunità
italiane prosperavano al Cairo, ad Alessandria e a Tunisi. La tradizione marinara si era esaltata in
Garibaldi, che al comando di varie navi era stato a Newcastle, a Costantinopoli, in Cina e in Perù, e
che aveva vissuto anni di esilio nelle due Americhe e nell'Africa del Nord. All'inizio dell'età
moderna sembrava che il Mediterraneo fosse diventato un mare secondario, ma ora una nuova
generazione era decisa a ridargli l'antica importanza. Inoltre la Spagna e la Turchia, che avevano
combattuto con successo contro gli italiani nel sedicesimo secolo, erano ora in decadenza, lasciando
così un vuoto che una nazione in ascesa avrebbe potuto colmare. D'altro canto tuttavia, la lingua
italiana, che era stata fino a non molto prima una «lingua franca» in tutto il Mediterraneo, era in
procinto d'essere spodestata dal francese nel Levante e dall'inglese e dal maltese a Malta; mentre
l'espansione politica della Francia all'interno dell'Algeria ed oltre doveva essere frenata se la
rinascente Italia voleva ottenere ciò che riteneva le fosse dovuto. La nazione che, da un punto di vista
geografico, sembrava essere la più adatta ad esercitare il predominio nel Mediterraneo, trovava che
tutti e tre i suoi sbocchi - Gibilterra, il Bosforo e Suez - erano controllati da altre potenze.

Già nel diciottesimo secolo gli italiani avevano riconosciuto l'importanza per loro di Malta e
Tunisi, ma sarebbe toccato a Cesare Balbo e a Gioberti sostenere che la storia e la geografia
assegnavano all'Italia una naturale funzione di guida nel Mediterraneo. Negli anni 1830 missionari
italiani si erano stabiliti a Massaua sul mar Rosso. Padre Massaia si era inoltrato in Etiopia e vi
aveva stabilito, per desiderio di Cavour, rapporti amichevoli con i capi locali. Cavour aveva dato
prova di una lungimiranza particolare nel prendere iniziative di modesta portata che avrebbero potuto
recare un giorno frutti notevoli. All'inizio degli anni 1850 sovvenzionò la società armatrice
Rubattino, cedendole persino in prestito delle navi destinate ad inaugurare un servizio fra Genova e
Tunisi. Meno saggiamente, organizzò anche un servizio di navigazione transatlantica sovvenzionato
dallo Stato che fece ben presto fallimento. Egli era del pari sensibile agli interessi italiani sulla costa
austro-ungarica dell'Adriatico, e la partecipazione alla guerra di Crimea era stata decisa in parte
come una mossa d'assaggio nel quadro di una più vasta politica mediterranea.

Dopo la morte di Cavour, i vari governi perdettero quasi ogni interesse per l'espansione



coloniale, in parte forse perché l'unificazione era stata opera del Piemonte, rivolto tutto verso
l'interno e privo di tradizioni marinare. Disordinate trattative vennero iniziate con il Portogallo per
delle concessioni nell'Angola e nel Mozambico, con la Gran Bretagna per le Falkland e uno
stabilimento in Nigeria, con la Danimarca e la Russia per una compartecipazione nelle isole
Nicobare e nelle lontanissime Aleutine. Menabrea incoraggiò blandamente il viaggiatore Cerruti a
cercare possibili sfere d'influenza nell'oceano Indiano e nel Pacifico. Singoli privati furono quanto
mai intraprendenti, ed esploratori e missionari italiani svolsero una parte importante tra il 1860 ed il
1875 in Birmania, nel Siam, nel Borneo e nella Nuova Guinea. Nel 1867 si parlò di una
colonizzazione forzata di Sumatra. Più realisticamente una società per l'Africa venne fondata quello
stesso anno a Napoli e un certo numero d'esploratori venne mandato alla scoperta delle sorgenti del
Nilo.

Fu attraverso l'attività di singoli individui che l'opinione pubblica cominciò a maturare un certo
interesse per le imprese coloniali.

L'inizio dei lavori per l'apertura del canale di Suez diede un'altra spinta alla colonizzazione, ed
era intenzione di Cavour che la marina mercantile italiana fosse all'avanguardia nell'aprire questa via
verso l'Oriente. Alcuni storici italiani sostengono che il principale contributo alla realizzazione del
canale fu dato dagli italiani. Ma per quanto la manodopera italiana fosse largamente impiegata, il
capitale e l'iniziativa italiani nell'impresa furono comparativamente modesti.

Negrelli, che tanto fece per promuoverla, era, malgrado il suo nome, un leale suddito austriaco
direttore delle ferrovie imperiali, e il suo obbiettivo era quello di creare, attraverso Trieste, uno
sbocco commerciale per l'Europa centrale.

Quando il canale venne finalmente aperto dopo quindici anni di lavori, esso non contribuì
neppure lontanamente al progresso dell'Italia come si era sperato. Forse la politica di Cavour di
concedere prestiti senza interessi alle compagnie di navigazione aveva messo queste in una
situazione troppo comoda perché si dessero molto da fare. Nel 1870 soltanto l'1,3 % del tonnellaggio
che attraversò il canale fu italiano, e nel 1913 solo un centinaio di navi italiane si servirono di questa
rotta contro circa 3000 battenti bandiera inglese.

I missionari, tuttavia, appoggiarono la camera di commercio di Genova nell'incoraggiare il
governo a stabilire delle stazioni commerciali e di rifornimento nel mar Rosso. Il lazzarista Sapeto fu
autorizzato a compiere una ricognizione con una nave da guerra e il viceammiraglio Acton lo
accompagnò come consigliere tecnico, ufficialmente per conto del patriottico armatore genovese
Rubattino. Essi salparono con una delle prime navi che attraversarono il canale e scelsero infine la
baia di Assab come la base più idonea per un servizio marittimo fra Genova e le Indie. Rubattino
acquistò una concessione di terreno nella baia, perché il governo riteneva che vi sarebbero state
minori difficoltà diplomatiche se questa società privata fosse apparsa come operante per conto
proprio. Ma l'Egitto protestò quasi immediatamente e il governo italiano fu costretto ad usare la
maniera forte e ad obbligare le truppe egiziane a ritirarsi dalla zona. Prima ancora che gli uomini di
governo avessero deciso se fosse saggio intraprendere una politica coloniale e se, in caso
affermativo, Assab fosse il luogo adatto per cominciare, la bandiera italiana si trovò a essere in
gioco e battere in ritirata era ormai impossibile senza una perdita di prestigio. Non appena alcuni
marinai fossero stati uccisi, il governo sarebbe stato obbligato a rilevare i diritti di Rubattino e a
proclamare la sovranità italiana. Era questa una storia destinata a ripetersi e non soltanto nella storia
italiana.

Non mancavano certo i fautori di una politica coloniale pronti a giustificare impegni contratti in
maniera così casuale: gli imperialisti, infatti, già cominciavano a usare l'argomento dell'eccesso di



popolazione in Italia, e missionari e filantropi parlavano della necessità di civilizzare le razze
arretrate. Gli scienziati si entusiasmarono alla prospettiva di avere nuove terre da esplorare, mentre
alcuni giuristi vi cercavano bagni penali per i malfattori italiani, soprattutto dopo che la pena di
morte venne abolita. Si disse con insensata esagerazione retorica che l'Italia non aveva altra scelta
che restar prigioniera nel Mediterraneo o conquistarlo.

Altre figure pubbliche, non meno patriottiche, si batterono però decisamente contro una simile
estensione degli impegni nazionali. Non appena i mercanti e i missionari avessero compromesso il
prestigio italiano con le tribù locali e fossero venuti in conflitto con spedizioni straniere, era
probabile che il sentimento nazionale si sarebbe eccitato in maniera pericolosa. Il potenziale bellico
disponibile poteva essere meglio utilizzato per prepararsi al giorno della possibile rettifica della
frontiera nord-orientale dell'Italia. Difficoltà d'ordine finanziario rendevano comunque impossibile
investire nelle colonie capitali sufficienti a ricavarne un profitto adeguato, in quanto l'Italia mancava
di certe condizioni essenziali a una politica di espansione: la sua industria era insufficiente a coprire
persino la richiesta del mercato interno e non era in grado di competere con quella inglese o
francese, mentre l'Inghilterra, per esempio, aveva oltre a tutto un eccesso di produzione tale che le
sue colonie non rappresentavano un lusso, ma una necessità economica. L'Italia invece non aveva un
bisogno altrettanto pressante di nuovi mercati o di nuovi sbocchi per investimenti all'estero e sarebbe
anzi riuscita a malapena ad assorbire le materie prime che le colonie avrebbero potuto eventualmente
fornire. Mentre altrove il colonialismo era motivato da un'eccedenza di capitale, in Italia trasse
origine in gran parte dalla miseria e dall'illusione che esso potesse rappresentare un rapido mezzo di
arricchimento.

Ricasoli aveva ammonito nel 1864 i suoi connazionali che essi spendevano troppo in generi di
lusso e aveva menzionato il teatro San Carlo a Napoli. Rattazzi concordava che era più importante
elevare il tenore di vita del Mezzogiorno che non gettarsi in avventure di prestigio all'estero. Anche
Garibaldi insisteva che i latifondi e le paludi dell'Italia erano i primi ad aver bisogno di una
colonizzazione e andava ripetendo che il colonialismo non soltanto anteponeva il prestigio al
benessere ma avrebbe significato un aumento delle spese militari e un rischio continuo di guerra.
L'insediamento ad Assab trovò quindi in un primo tempo l'opinione pubblica largamente indifferente
od ostile.

Uomini di Stato responsabili come Sella e Minghetti cominciarono a divenire inquieti a mano a
mano che ad un impegno ne seguiva un altro, e profetizzarono giustamente che la conseguenza di tutto
ciò sarebbe stato un aumento del carico tributario che il paese non era in grado di sopportare. Nel
1871-1872 una speciale commissione discusse per sedici mesi l'intero problema coloniale, ma i suoi
componenti non riuscirono a mettersi d'accordo in un senso o nell'altro e i fautori dell'espansione
ripresero coraggio.

Da un punto di vista strategico, la Tunisia era molto più importante che non Assab. Capo Bon si
protendeva dall'Africa quasi in vista della Sicilia. Molti siciliani vi si erano stabiliti. Nel 1864 era
stata fatta una proposta di spartizione della Tunisia tra la Francia e l'Italia, alla quale il governo
diede in un primo tempo favorevole considerazione; ma dopo aver meditato sulla costosa guerra
coloniale in cui la Francia era impegnata in Algeria, Visconti-Venosta si tirò indietro. Egli si decise
invece per una penetrazione economica e nel 1869 venne firmato fra l'Italia e il bey di Tunisi un
trattato, a cui seguirono tentativi di ottenere diritti di pesca e di coltivazione del tabacco. Ma ciò
significava fare i conti senza la Francia. Non si prese in considerazione il fatto che se anche i coloni
italiani erano più numerosi, la Francia aveva in Tunisia degli investimenti molto più cospicui da
difendere, come pure un interesse politico che nasceva dall'esigenza di tenere a freno i suoi sudditi



irrequieti della vicina Algeria.
Nel 1876 l'Austria tentò di turbare i rapporti tra l'Italia e i francesi suggerendole di proclamare il

suo protettorato sulla Tunisia, forse anche nella speranza di poter evitare in questo modo che gli
italiani chiedessero di essere compensati con il Trentino in cambio dell'espansione austriaca in
Bosnia. L'anno successivo, la Russia e l'Inghilterra suggerirono più o meno la stessa cosa, in modo
da compensare anticipatamente l'Italia per la loro futura politica di divisione dell'impero ottomano in
procinto di essere frantumato. Ma l'opinione pubblica italiana non vedeva ancora con entusiasmo
l'impresa coloniale. Depretis e Cairoli rifiutarono anche soltanto di discutere gli affari mediterranei
nel corso delle conversazioni preliminari che ebbero luogo prima del congresso di Berlino e
trascurarono poi di trarre profitto dai complicati mercanteggiamenti che accompagnarono
quest'ultimo. Come ebbe a dire Cairoli all'ambasciatore austriaco, l'Italia sarebbe andata a Berlino
libera da qualsiasi impegno e desiderava tornare con le mani pulite.

Per Crispi e gli imperialisti un atteggiamento del genere costituiva uno scandalo. Alcuni di loro
avrebbero voluto approfittare della sconfitta di Napoleone nel 1870 per affermare le pretese
dell'Italia nell'Africa settentrionale, ma altri capi della Sinistra temevano una guerra economica con
la Francia e preferivano la politica alternativa di conquistare l'appoggio di quest'ultima per
costringere l'Austria a cedere le terre irredente. Fu solo nel 1882 ch'essi abbandonarono
l'irredentismo a favore di un'alleanza austriaca, e la Francia fu quindi libera, negli anni che
precedettero la Triplice Alleanza, di stabilire il suo protettorato sulla Tunisia.

Il primo errore di Cairoli nel 1878 fu di ritenere che gli interessi italiani e francesi avrebbero
potuto coesistere a lungo senza venire a conflitto. Poi di aver tollerato che la Francia dichiarasse
unilateralmente che non avrebbe consentito a nessun altro paese di stabilire un protettorato in
Tunisia. Se l'Italia avesse fatto un'analoga dichiarazione, la situazione avrebbe potuto anche essere
salvata; ma l'Inghilterra e la Germania, non avendo ricevuto dall'Italia risposta ai loro precedenti
suggerimenti, non mossero obiezione all'occupazione francese di Tunisi. Cairoli mantenne il silenzio:
o per ignoranza delle ambizioni francesi, oppure per paura di confessare come non fosse riuscito a
tutelare gli interessi italiani in Africa settentrionale.

Quando, ormai troppo tardi, si rese conto della piega che stavano prendendo gli eventi, inviò un
distaccamento di marinai con l'ordine di difendere fino al limite estremo gli interessi italiani in
Tunisia. Il console francese ricevette allora istruzioni analoghe e solo per poco venne evitato un
conflitto aperto. Una società inglese proprietaria di una ferrovia in Tunisia fu piacevolmente sorpresa
di constatare che per l'acquisto di essa si era scatenata una gara di puro prestigio: fu dapprima
accettata l'offerta francese per un prezzo di gran lunga superiore al valore effettivo; ma Cairoli riuscì
poi a far annullare il contratto dinanzi ai tribunali inglesi. Una modesta disputa coloniale mal
condotta stava degenerando così in una minaccia diretta alla pace.

Abbastanza comprensibilmente, la Francia decise di por fine a questa incerta e pericolosa
situazione e la controversia relativa alla ferrovia le diede il pretesto di cui aveva bisogno. La sua
intenzione era di proclamare il suo protettorato sulla Tunisia, contando sul fatto che Depretis e
Cairoli non avrebbero osato spingere le cose fino all'orlo della guerra.

Approfittando pertanto di alcuni incidenti verificatisi lungo l'incerta frontiera fra la Tunisia e
l'Algeria, la Francia fece sbarcare un corpo di truppe e nel maggio 1881 ottenne dal bey il
riconoscimento delle sue rivendicazioni con il trattato di Bardo. Cairoli, ora di nuovo al governo,
protestò; ma ricevette assicurazioni che non c'era alcuna intenzione di un'occupazione permanente e
dovette così convincere se stesso e il parlamento che nessuna modificazione era stata apportata allo
"status quo" mediterraneo. La «Rassegna settimanale», al contrario, affermò che l'assoggettamento



della costa nord-africana da parte della Francia avrebbe avuto come inevitabile conseguenza la fine
dell'Italia come grande potenza. Questo sentimento di frustrazione, esacerbato dal pubblico affronto
subìto, diede una spinta a intraprendere i negoziati per la Triplice Alleanza l'anno seguente. Fu solo
nel 1896 che venne riconosciuto il protettorato francese in Tunisia, mentre alcuni italiani
continuavano ad affermare che la colonia apparteneva loro di diritto.

Ancora una volta, respingendo un'altra offerta britannica di contribuire a controbilanciare i
progressi della Francia nell'Africa settentrionale, l'Italia vide l'equilibrio nel Mediterraneo
sbilanciarsi a suo danno. La posizione di preminenza in questo mare che Cavour e Gioberti avevano
profetizzato per il loro paese era ben lontana dal divenire una realtà. Il parlamento diede un voto di
fiducia a Mancini; ma il dibattito indicò che una nuova generazione cominciava ad avere idee più
aggressive in materia di espansione coloniale.

L'Egitto era l'altro paese dell'Africa settentrionale in cui esistevano rilevanti interessi finanziari e
popolose comunità italiane. Vari uomini di fama, tra cui gli scrittori Marinetti ed Ungaretti, erano nati
ad Alessandria, e uomini politici eminenti, come Scialoja, lasciarono l'Italia per passare al servizio
del "kedivé". Quando, dopo il 1876, l'Inghilterra cominciò ad intromettersi gradualmente negli affari
egiziani, l'Italia si tenne in stretto contatto con i patrioti locali. Nel 1879 il kedivè Ismail si rifugiò in
Italia e Arabi bey divenne allora per la stampa italiana una specie di Garibaldi egiziano, come lo era
il "makdi" nel Sudan.

Ciò contribuisce a spiegare per quale motivo Mancini respingesse nel luglio 1882 una proposta
inglese d'intervento militare comune in Egitto. Crispi, Minghetti, Sonnino e Visconti-Venosta
disapprovarono, dai loro diversi punti di vista, questo rifiuto, definendolo uno dei maggiori errori
della politica estera italiana; ma Mancini sapeva di non avere né truppe né denari da dedicare alle
imprese coloniali. Fu solo dopo che l'Inghilterra se l'era cavata con inaspettato successo in Egitto,
che Mancini fece sapere che il suo primitivo rifiuto non sussisteva più. Ma l'Inghilterra non aveva
nessuna voglia di spartire con altri le sue responsabilità dopo aver sostenuto da sola i rischi e le
spese della campagna.

Capitolo quinto.
L'AGITATO PERIODO CRISPINO (1880-1893).

1. Depretis e Crispi (1880-1890).
La maggioranza parlamentare della Sinistra uscì indebolita dalle elezioni del 1880. La sua ala

radicale che faceva capo a Crispi e Nicotera, e su cui si poteva contare solo fino a un certo punto,
ottenne un centinaio di seggi, mentre la Destra accrebbe la sua rappresentanza a circa 170 seggi. Per
contro i gruppi di centro-sinistra raccolti intorno a Cairoli e Depretis misero insieme circa 220
deputati. La situazione politica era tanto confusa che, nei collegi in cui nessun candidato era riuscito
a raggiungere la maggioranza assoluta, l'estrema Sinistra e l'estrema Destra unirono i loro voti al
secondo turno.

Questa vittoria sia pur parziale della Sinistra fu ad ogni modo interpretata come una conferma del
mandato per una riforma elettorale. Il suffragio parlamentare aveva basi così ristrette che in alcuni
collegi gli elettori erano un centinaio o anche meno, e Cavour ebbe modo di rilevare il caso di
deputati eletti con appena cinque o sei voti in tutto. D'altra parte, i plebisciti del 1860, 1866 e 1870
dimostravano il buon funzionamento del suffragio universale maschile. Cavour aveva appoggiato un
allargamento del suffragio per il parlamento, a condizione che gli elettori avessero un'istruzione
sufficiente a garantire la loro indipendenza di giudizio e un reddito tale da renderli interessati alla



preservazione dell'ordine sociale esistente. Egli sosteneva che un suffragio più esteso conferirebbe ai
cittadini dignità morale e senso di responsabilità, e alcuni conservatori perciò appoggiarono la
moderata riforma che Depretis ora proponeva.

Il progetto, che divenne legge nel 1882, aumentava il numero degli elettori da mezzo milione a
oltre due milioni. Il requisito di censo veniva ridotto dal pagamento di 40 lire d'imposte l'anno a 19,
quello di età da venticinque a ventun anni, e quello d'istruzione, infine, al solo saper leggere e
scrivere: in altre parole, l'elettorato attivo era esteso alla piccola borghesia e agli operai più evoluti.
Contemporaneamente venne fatto senza troppa convinzione un tentativo per diminuire l'influenza
governativa nelle elezioni mediante una nuova procedura di registrazione degli elettori e assicurando
la segretezza del voto. Lo scrutinio di lista fu sostituito al sistema uninominale, nella speranza di
ridurre in questo modo la preponderanza di interessi locali di dubbia natura. L'allargamento delle
circoscrizioni elettorali che ne seguì fu accompagnato da disposizioni dirette ad assicurare una più
equa rappresentanza delle minoranze.

Tra gli altri svantaggi di questa legge elettorale, vi fu quello che la più larga rappresentanza
concessa ai gruppi minoritari aggravò gli aspetti più negativi del trasformismo e rese più facili le
manipolazioni nel parlamento. Non c'è dubbio che ciò rientrasse nei propositi di Depretis. Più di un
terzo dei deputati eletti nel 1882 sedevano per la prima nomina in parlamento ed erano difficilmente
classificabili con le etichette di partito. In linea generale fu salutato con favore il fatto che il diritto
elettorale era ora concesso al 7% anziché al 2% degli italiani, ma i pessimisti temevano che questo
favorisse i demagoghi e i gruppi di pressione. La storia d'Italia, come quella della Germania, doveva
dimostrare che un allargamento dell'elettorato poteva essere sfruttato ai fini dello «Stato forte» e che
nella pratica non significava necessariamente un progresso in senso liberale. Un altro risultato di
questa riforma fu che l'estensione del suffragio andò a favore delle città più che delle campagne, del
Nord più che del Sud, aggravando così una frattura già esistente, per esempio in quanto permise di
trascurare più facilmente gli interessi dell'agricoltura meridionale quando fu adottata la riforma
doganale. Alcune delle sue disposizioni, inoltre, si dimostrarono nella pratica meno soddisfacenti
che in teoria, tanto che il sistema dello scrutinio di lista sarebbe stato abrogato nel 1891. Dato però
che l'analfabetismo andava diminuendo, il suffragio continuò a estendersi automaticamente, fino alla
legge di riforma globale di Giolitti del 1912.

L'avvento della democrazia di massa, per quanto poco gradita ad alcuni liberali più conservatori,
si stava dimostrando irresistibile.

Uno dei sintomi del trasformismo consistette nel fatto che altri capi della vecchia Destra, come
per esempio Sonnino e Villari, si schierarono con i radicali nel chiedere un'estensione del suffragio
anche maggiore di quella che Depretis era disposto a concedere. L'influente «Rassegna nazionale» di
Firenze, una rivista per «i conservatori che sono tuttavia amici del progresso», indicò che alcuni
eminenti cattolici concordavano nel sostenere la riforma politica. Le famose

"Lettere meridionali" di Villari diedero espressione a un nuovo spirito di valutazione realistica
dei fatti e di autocritica: Bisognerà però che l'Italia cominci col persuadersi che v'è nel seno della
nazione stessa un nemico più potente dell'Austria, ed è la nostra colossale ignoranza, sono le
moltitudini analfabete, i burocrati macchine, i professori ignoranti, i politici bambini, i diplomatici
impossibili, i generali incapaci, l'operaio inesperto, l'agricoltore patriarcale, e la rettorica che ci
rode le ossa. Non è il quadrilatero di Mantova e Verona che ha potuto arrestare il nostro cammino;
ma è il quadrilatero di 17 milioni di analfabeti e 5 milioni di arcadi.

Neppure lo stesso Depretis dimostrava altrettanto zelo riformatore. Le sue promesse di
decentralizzazione, di economie amministrative e di generi alimentari più a buon mercato avevano



suscitato grande impressione, ma non erano state mantenute, e ogni suo accenno pubblico alla
realizzazione del «programma di Stradella» del 1875 fu a volte salutato con divertita ironia.

Il fatto che riforme moderate trovassero sostenitori in entrambi i lati della camera sta a indicare
che il trasformismo non era una semplice macchinazione di Depretis, ma qualcosa di radicato nel
sistema elettorale o nell'atteggiamento abituale degli italiani nei confronti della politica. Depretis
affermò non senza ragione che le antiche divergenze fra la Destra e la Sinistra erano state ora in gran
parte cancellate; quel che la sua affermazione tentava però di nascondere era che la sua maggioranza
sembrava adesso di centro-destra. Da quando il primo socialista aveva messo piede in parlamento, i
vari gruppi borghesi avevano tutti interesse a fare causa comune. In due discorsi pronunciati
rispettivamente a Stradella e a Legnano, Depretis e Minghetti fecero osservare che i loro gruppi
parlamentari si stavano trasformando in una nuova maggioranza governativa. Da ambo i lati venne il
suggerimento che i moderati dell'una e dell'altra parte si fondessero per un periodo di transizione, fin
tanto cioè che nuovi problemi politici fossero emersi e una «normale opposizione»

potesse essere ricostituita.
Altri però erano dubbiosi, e mentre concordavano sul fatto che il trasformismo avrebbe potuto

contribuire a farla finita con i vecchi partiti che avevano perduto la loro ragione di esistere,
deploravano tuttavia il fatto che non ne sorgessero di nuovi a prenderne il posto. Ma persino
Fortunato, che sosteneva questo punto di vista, non era in grado di dire dove si sarebbero potuti
trovare questi nuovi partiti, e la situazione parlamentare caratterizzata da un'amorfa coalizione
governativa di «ministeriali», cui si contrapponevano «antiministeriali» delle più diverse specie, fu
presto così generalmente accettata che il termine trasformismo finì col perdere una parte del suo
significato peggiorativo. In un discorso pronunciato in parlamento nel 1883 il conservatore Serena
affermò che il trasformismo aveva distrutto la Sinistra, al che Crispi lo contraddisse ribattendo che
aveva distrutto piuttosto la Destra; e i resoconti parlamentari riportano una voce anonima secondo la
quale esso aveva ucciso entrambe.

L'alleanza tattica di Depretis con Minghetti alienò al primo molti dei suoi colleghi dell'ala
sinistra, e Zanardelli e Baccarini si misero alla testa di quanti lo accusavano di aver abbandonato i
princìpi e i sostenitori che lo avevano portato al potere. Essi sostenevano ch'egli confondeva ad arte
i problemi politici pur di restare al potere e che così facendo ritardava l'educazione politica della
nazione. Depretis replicò che egli non aveva modificato le sue opinioni, ma doveva accettare
l'alleanza di quei membri della Destra che condividevano molta parte del suo programma. Ad ogni
buon conto tenne a precisare che non avrebbe mai fatto della topografia della camera un criterio di
governo, e che il termine Sinistra era ormai un arcaismo che aveva perduto il suo significato.
Zanardelli e Baccarini si dimisero pertanto dal governo nel maggio 1883 e si unirono alla «Sinistra
storica» di Crispi, Nicotera e Cairoli per formare quella che venne chiamata per burla la Pentarchia.

Fu l'incapacità di questa Pentarchia a dare concretezza ai propri princìpi altisonanti che più di
ogni altra cosa contribuì a giustificare l'atteggiamento di Depretis. L'irascibile e ambizioso Nicotera
perdette molto della pubblica stima quando, per un'offesa immaginaria, sputò su di un ministro e lo
costrinse a battersi in duello, un atto, questo, barbaro non meno che illegale. Nicotera doveva più
tardi dimostrarsi pronto a trattare con i conservatori Sella e di Rudinì pur di ritornare in carica, e
anche Crispi, che mentre era all'opposizione aveva criticato la pratica del trasformismo, contribuì
presto a rendere ancor più confusa quella confusione. In un suo discorso elettorale Crispi criticò il
trasformismo di Depretis in questi termini:

Sin dal 1878, in Italia, non vi furono partiti politici, ma uomini politici. Codesti uomini, rimasti
autonomi, o riuniti in gruppi, non sempre seppero allearsi e concordarsi. Ogni gruppo, anziché



comprendere un ordine di idee, comprendeva un'associazione d'individui, i quali fatalmente, secondo
i casi, mutavano di opinioni. Gli uomini, ch'erano al potere, favorivano cotesto disordine... Deplorai
cotesto stato di cose, e me ne stetti in disparte, con pochi fedelissimi amici. Non potendo essere cogli
uomini, fui con le idee, le quali sono immortali - aspettando il giorno del loro trionfo. Mantenni sacro
il fuoco di quelle convinzioni, che sono state il patrimonio della mia vita politica. Indette le elezioni
generali del 1882, i disordini della Camera penetravano nel paese. I candidati non seppero
raccogliersi in partiti con programmi definiti; individui, non associazioni, portarono nell'elettorato la
confusione parlamentare. Non avendo principii da sostenere, ma uomini da difendere, ne vennero le
coalizioni personali. Uno solo era il loro scopo: di poter ritornare a Montecitorio - e vi riuscirono,
dandosi a vicenda i voti di cui ciascuno poteva disporre.

Senza rendersene conto Crispi criticava se stesso, giacché a sua volta si separò da Nicotera,
Cairoli e Depretis, sebbene fosse stato fino a poco prima loro collega e si sarebbe poi di nuovo unito
a Depretis nel 1887. Il «mago di Stradella» era riuscito a tal punto a disintegrare tutti i gruppi
esistenti che Crispi, non appena si rese conto che ciò avrebbe potuto rappresentare un ostacolo alla
sua ascesa, rinunciò a tentare di ricostituire la Sinistra storica. Rimasero solo i venti deputati
dell'estrema Sinistra a rifiutare qualunque compromesso con il gioco parlamentare dei ministeriali e
degli antiministeriali.

Della vecchia Destra, la maggior parte, capeggiata da Minghetti, si era unita alla coalizione
governativa nel 1882. Un gruppo un po' più estremista guidato da Bonghi e Spaventa si manteneva
ancora indipendente, come pure un gruppo di centro-destra facente capo a di Rudinì. Quest'ultima
corrente entrò in trattative con la Pentarchia, ponendo come condizione che Cairoli, con la sua
politica estera delle «mani pulite», fosse sostituito dal più energico Crispi a capo di essa. Non che vi
fosse alcuna questione di principio sulla quale questi uomini non fossero d'accordo con Depretis - se
si eccettuano i dubbi espedienti usati dal ministro delle Finanze Magliani per coprire il deficit del
Tesoro. Dato che l'imposta sul macinato era stata soppressa e le spese non erano state
corrispondentemente tagliate, Magliani cercò di tener celate alcune spese sotto la voce di
investimenti finanziari. «Finanza alla Magliani» divenne un modo di dire, e i critici avevano qui un
bersaglio che era difficile mancare.

Negli undici anni che seguirono il 1876 Depretis si dimostrò un maestro di tattica e di espedienti,
flemmatico, astuto, con un'infinita capacità di assimilare altri gruppi politici, in grado di plasmare
quasi a sua volontà il parlamento. Niente del genere si era visto dalla morte dell'altro grande statista
piemontese, Cavour. Il principale dono fatto da Depretis all'Italia fu un'amministrazione efficiente,
sotto la quale alcune riforme liberali furono attuate sommessamente, senza che le acque politiche
venissero agitate da contrasti troppo violenti. In politica estera come in politica interna il suo istinto
naturale lo portava, per usare la sua stessa espressione, ad aprire l'ombrello quando scorgeva una
nuvola all'orizzonte ed aspettare che la tempesta passasse. Egli si servi largamente della tattica di
prevenire le sconfitte parlamentari dimettendosi a tempo, e più volte - nel 1883, nel 1884, nel 1885 e
nel 1887 - presentò le dimissioni in modo da essere libero di mutare indirizzo e di riplasmare la sua
coalizione. Quando formò il suo ottavo ed ultimo ministero nell'aprile 1887, buttò a mare di Robilant
e Ricotti della Destra e prese invece con sé Crispi e Zanardelli della Sinistra. Crispi, mentr'era
all'opposizione, non aveva lesinato critiche a Magliani, ma ora non ebbe esitazione alcuna a
diventare suo collega; gli altri deputati, dal canto loro, avevano perso ormai la capacità di
sorprendersi per un simile voltafaccia. Venendo di nuovo a collaborare con lo scaltro Depretis dopo
dieci anni di assenza dal governo, Crispi abbandonò la Sinistra indipendente ed entrò nel gioco del
trasformismo, ponendo così la sua candidatura a naturale successore di Depretis quando questi morì



l'anno seguente.
Nell'agosto 1887, all'età di 68 anni, quest'uomo straordinario divenne presidente del Consiglio

dopo meno di sei mesi di esperienza governativa sotto Depretis. Crispi discendeva da una famiglia
albanese emigrata da lungo tempo in Sicilia, e suo nonno era un sacerdote della Chiesa greco-
ortodossa. I suoi ammiratori sostenevano che egli fosse un uomo politico sincero e dai grandi ideali,
ed è comunque certo ch'egli apparve un eroe agli occhi di uomini così diversi come Carducci, re
Umberto e Mussolini. Era innegabilmente un patriota che aveva servito il suo paese negli anni amari
della cospirazione e dell'esilio.

Fu tuttavia una sfortuna che Crispi si lasciasse guidare eccessivamente da motivi di prestigio
personale e nazionale.

Mancava di equilibrio e di serenità. Era di carattere cupo, taciturno, facile all'ira, e mostrava
quella che a volte veniva indicata come una caratteristica tipica dei siciliani, di essere cioè
eccessivamente orgoglioso e ipersensibile alle critiche.

Riusciva ad essere rude e scortese, non soltanto nei riguardi della stampa e dei suoi avversari in
parlamento, ma anche di uomini di Stato stranieri; e la sua scontrosità e indifferenza verso gli altri
contribuirono a fare di lui un elemento del tutto negativo in politica estera. Era pure sotto certi aspetti
un ingenuo e poteva essere indotto ad agire anche solo sulla base del sospetto quanto mai
improbabile che i socialisti siciliani fossero d'intesa con la Russia zarista o che la Francia stesse
progettando un attacco di sorpresa contro Genova. Si deve aggiungere inoltre che furono sollevate
contro di lui accuse ben fondate di corruzione politica e di immoralità privata. Uno scandalo che
suscitò scalpore si ebbe quando abbandonò la sua convivente, che era salpata con lui insieme ai
Mille di Garibaldi; ed in questa come in altre occasioni fu oggetto di una violenta campagna
d'ingiurie e di denigrazione da parte dei suoi numerosi nemici personali. Ma la sua forza di carattere
era tale che gli consentì di resistere a piè fermo finché la disastrosa sconfitta militare subìta in
Etiopia causò nel 1896 la sua ignominiosa scomparsa dalla vita pubblica.

La posizione politica di Crispi era di carattere puramente personale. Quando negli anni 1860 gli
era stato chiesto se fosse mazziniano o garibaldino, aveva risposto: «Né l'uno né l'altro; io sono
Crispi». Fu lui che dichiarò il suo abbandono del repubblicanesimo con il motto tanto citato: «La
monarchia ci unisce, la repubblica ci dividerebbe».

Rimasto privo d'incarichi di governo, egli sedette dapprima molto a sinistra nel parlamento,
concordando pienamente su molti punti con l'«estrema», dato che insieme con Nicotera e Cairoli
aveva un passato mazziniano-garibaldino. Come il molto più simpatico e suadente Cavallotti, rimase
radicale e anticlericale, per quanto potesse differire da altri radicali in materia di politica estera. A
suo tempo Crispi aveva combattuto in favore delle libertà interne e contro l'onnipotenza dello Stato e
aveva propugnato un senato elettivo e il suffragio universale. In effetti, questo ex repubblicano
sarebbe rimasto per temperamento sempre un rivoluzionario vulcanico, ma una volta trovatosi a
difendere la posizione che il suo talento e la sua energia gli avevano guadagnato, andò parzialmente
trasformandosi in un conservatore.

Per quanto credesse in teoria nella libertà e nell'alternanza al potere di partiti abbastanza ben
definiti come in Inghilterra, Crispi si servì in pratica di sistemi dittatoriali per riformare il paese
all'interno e rafforzarne la posizione internazionale. Pieno di ammirazione per Bismarck, divenne un
sostenitore convinto del paternalismo di Stato, ansioso di accrescere l'autorità della Corona per
evitare, secondo le sue parole, che il parlamento diventasse un tiranno e il governo impotente. Ma in
breve tempo il vero tiranno non fu altri che Crispi stesso, il quale non esitò a far intervenire le truppe
per soffocare disordini sociali e a destituire su due piedi il principe Torlonia da sindaco di Roma



per aver osato inviare le sue congratulazioni al pontefice in occasione del giubileo di quest'ultimo.
Era tipico del suo carattere, come di quello di Cavour, il fatto di non lasciare che scarsa autorità e
responsabilità ai subordinati: ancora superata la settantina continuava a tenere nelle proprie mani i
due più importanti portafogli oltre alla presidenza del Consiglio, e i colleghi hanno riferito della
maniera brutale con cui trattava i suoi ministri. Sebbene avesse condannato il trasformismo come la
rovina del parlamento, nel 1888 destituì il suo ministro dell'Istruzione, Coppino, in favore di Boselli,
appartenente alla vecchia Destra. Era solito acquistare a caro prezzo l'appoggio della stampa,
prestando particolare attenzione all'agenzia di notizie Stefani, e questo atteggiamento mentale lo
induceva a spiegare l'ostilità inglese nei suoi confronti con il fatto che non aveva speso abbastanza
per corrompere il «Times».

Nei tre anni del primo dei suoi governi, tuttavia, Crispi non arrivò che a metà strada nel suo
tentativo di instaurare un regime di cancellierato di tipo bismarckiano. Pur diventando in pratica
sempre più autoritario, nel fondo del cuore credeva in una sua forma particolare di liberalismo. Era
stato probabilmente sincero quando, nel rispondere all'accusa di nutrire velleità dittatoriali
lanciatagli nel novembre 1877, ribatté che l'Italia era un paese in cui la libertà aveva delle
fondamenta troppo salde perché potesse allignarvi la dittatura, e che chiunque avesse osato attaccare
le sue libertà, da destra o da sinistra, avrebbe trovato da parte della grande maggioranza degli
italiani un'opposizione tale da rintuzzare il suo tentativo. A poco a poco, però, egli doveva giungere a
condividere il punto di vista di Garibaldi che soltanto la maniera forte sarebbe stata in grado di
sospingere un parlamento corrotto ed inefficiente sulla via delle riforme.

Il governo di Crispi si fece promotore di molte misure liberali, tra cui una legge sulla sanità
pubblica nel 1888, una riforma del sistema carcerario già da lungo tempo necessaria e un'ulteriore
estensione del principio elettivo nell'amministrazione locale. Nel 1889 la grande riforma legislativa
di Zanardelli sostituì in parte la codificazione del 1865, istituendo speciali tribunali amministrativi
per la riparazione dei torti subiti dai privati ad opera della pubblica amministrazione e riconoscendo
finalmente un limitato diritto di sciopero. Crispi riformò pure numerosi enti di pubblica beneficenza
amministrati dalla Chiesa. Personalmente era, come tanti altri liberali, un libero pensatore, che morì
senza essersi riconciliato con la Chiesa, ma credeva fermamente nell'utilità della religione per il
popolo e compì sforzi maggiori di quelli di molti cattolici per risolvere l'impasse con il Vaticano.
Data la situazione parlamentare esistente, tutte queste riforme non si sarebbero probabilmente potute
attuare con tanta facilità senza uno dotato della forza di carattere di Crispi capace di farle arrivare in
porto.

Se le sue idee erano liberali ma i suoi metodi violenti, se egli finì col governare con la legge
marziale, la spiegazione è in parte nel fatto che egli fu corrotto dal potere, in parte che diventò a poco
a poco più cinico nei riguardi dei suoi compatrioti. Secondo la malinconica osservazione di
Fortunato,

noi siamo autoritari fino alle ossa; e per eredità, per educazione, per costumi, siamo indotti o a
troppo comandare o a troppo obbedire. Ad essere sinceramente con la libertà, a volerla intera e
sempre per tutti come per se stessi, devota e ossequiente alle leggi, riguardosa, gelosa financo; a
volerla educatrice e moralizzatrice, premio non gastigo di Dio, a noi insegna soltanto, quando
insegna, la scuola, il libro, magari l'imitazione straniera; non mai, assolutamente non mai l'intimo,
profondo convincimento dell'animo.

Il nuovo codice penale non venne sottoposto al parlamento nel suo testo definitivo, ma il governo
fu semplicemente autorizzato a redigerlo e promulgarlo con decreto reale. Analogamente, il
parlamento conferì a Crispi la facoltà di determinare per decreto quali fossero i poteri del presidente



del Consiglio e quale dovesse essere il numero dei ministeri. Gli fu concesso di imporre tributi per
decreto, salvo l'obbligo della successiva conversione in legge, e il suo successore dovette chiedere
al parlamento uno speciale voto per coprire le spese ordinate da Crispi senza preventiva
autorizzazione.

Era questa la struttura di quella che fu chiamata la dittatura parlamentare italiana, una dittatura
che presentò soltanto differenze di grado sotto Cavour, Depretis, Crispi o Giolitti, o anche persino
sotto Mussolini nei suoi primi anni di governo. Quanto ai deputati stessi, essi erano di solito grati
quando un uomo d'azione tagliava corto ai loro interminabili dibattiti, si ergeva arbitro nei loro
contrasti e li sollevava dalla responsabilità di decisioni impopolari.

2. Irredentismo e fervore nazionalista.
Un uomo della vanità e dell'energia di Crispi poteva essere particolarmente nocivo in politica

estera, e i suoi sentimenti germanofili non tardarono a lungo a diventare oggetto di critica. Quanti
avevano combattuto tre guerre contro gli Asburgo protestarono vivacemente quando il re scambiò
cortesie e decorazioni con questo nemico tradizionale e si fece persino vedere a Vienna in uniforme
di colonnello austriaco. I giornali di destra attaccarono la Triplice Alleanza come una rottura con la
tradizione e un ostacolo alla libertà dell'Italia in politica estera, mentre Zanardelli, a sinistra, non era
il solo a preferire la libera Inghilterra e la Francia repubblicana alla Germania militarista.

La risposta di Crispi consistette nell'affermare che l'opinione pubblica era un pessimo giudice in
politica estera. Questo era abbastanza vero, ma era anche vero che la politica perdeva
inevitabilmente vigore se non era sostenuta dal consenso popolare. Il pubblico era assai ignorante in
materia di affari esteri; documenti diplomatici venivano di quando in quando pubblicati in Libri
Verdi, ma, come ebbe a dire Petruccelli, si capiva molto di più prima di aver letto un Libro Verde
che dopo, tanto le informazioni essenziali erano sepolte (e a volte falsificate) sotto dispacci
insignificanti. Inoltre, il parere del parlamento veniva richiesto - se pure lo era - solo dopo che il re e
il governo avevano assunto per trattato irrevocabili impegni internazionali.

L'insoddisfazione per l'alleanza con l'Austria ricevette particolare appoggio da quanti miravano
all'acquisto di Trento e Trieste; e nel 1882, il martirio di Oberdan costituì un forte stimolo per questi
irredentisti. Oberdan era un repubblicano di Trieste, che aveva disertato dall'esercito austriaco e si
era rifugiato in Italia. Nel settembre 1882 tornò indietro con l'idea di assassinare l'imperatore
Francesco Giuseppe, convinto che la causa della sua città avesse bisogno di un martire e sperando
altresì che il suo attentato riuscisse a far naufragare il trattato che re Umberto, «il colonnello
austriaco», aveva appena firmato. Prima ancora di poter attuare il suo progetto, Oberdan fu arrestato
e giustiziato dagli austriaci; ma così sensibile era l'opinione pubblica, che questo potenziale
assassino diventò un eroe leggendario e un simbolo, mentre il suo atto prendeva posto nei libri di
storia italiani come il più ammirevole esempio di patriottismo.

Senza dubbio il suo tentativo portò in primo piano Trieste agli occhi di molti suoi compatrioti che
prima d'allora non ne avevano neppure sentito parlare. Sembra che la maggior parte fosse convinta
che la presa di Roma nel 1870 avesse completato l'unificazione d'Italia, senza prevedere che proprio
questa impresa potesse far nascere il desiderio di ulteriori ingrandimenti. Nella «Rassegna
settimanale» del maggio 1881, Sonnino aveva negato che l'Italia avesse serie rivendicazioni da
avanzare nei confronti di Trento e Trieste. Ma nella nuova generazione il sentimento patriottico si
stava quasi impercettibilmente trasformando in nazionalismo ed imperialismo. Il moderato Minghetti
diceva nel 1884

che l'Italia era costretta a seguire una politica espansionistica. E l'ex garibaldino Imbriani rese



popolare l'espressione
«terre irredente».
Non c'era dubbio che la guerra del 1866 aveva lasciato all'Italia una frontiera nord-orientale

sfavorevole sia dal punto di vista strategico che da quello etnico. Il Trentino costituiva un profondo
cuneo austriaco che si protendeva a mezzogiorno attraverso le Dolomiti, esponendo così la penisola
alla costante minaccia di un'invasione. Molti dei suoi abitanti parlavano italiano e riconoscevano i
loro stretti legami con l'Italia; tuttavia la loro separazione dal Veneto nel 1866 li lasciò troppo deboli
numericamente per poter impedire all'Austria la progressiva germanizzazione della provincia. La
ferrovia del Brennero, i club alpini e il "Volksbund" contribuivano tutti a rafforzare in questa zona
l'influenza austriaca. La lingua e il commercio tedeschi erano in costante sviluppo. Per i connazionali
di Goethe e di Wagner il lago di Garda era il "Gardasee". Ben presto, vennero però create a tutela
degli interessi italiani delle associazioni alpine rivali, con guide e rifugi propri, in modo da
mantenere l'elemento italiano compatto e cosciente.



Quando l'elemento tedesco eresse a Bolzano nel 1891 una statua di bronzo a Walter von der
Vogelweide, gli italiani replicarono con un monumento a Dante a Trento. Patrioti italiani come
Battisti - e più tardi il giovane De Gasperi -

rappresentarono la provincia nel parlamento imperiale di Vienna, facendosi portavoce del
desiderio di separare quest'area dal Tirolo austriaco. Questo movimento separatista subì però una
battuta d'arresto in conseguenza della Triplice Alleanza e dovette aspettare fino a che l'Austria nel
1915 non diventò nuovamente, in circostanze diverse, il nemico nazionale.

Il fermento era ancora minore per Trieste e la penisola istriana, per non parlare di Fiume e del
resto della costa dalmata lungo la quale le comunità veneziane del Medioevo avevano impiantato
forti tradizioni di cultura italiana. Da un punto di vista etnico e storico l'Italia aveva su per giù gli
stessi diritti su Trieste che su Trento, ma da quello strategico si trattava di un bisogno meno urgente e
fu solo quando l'Austria ebbe fatto di questa città un grande emporio commerciale che essa divenne
desiderabile sia per se stessa sia in quanto minaccia potenziale per Venezia. Mazzini e Cavour erano
stati concordi nello sperare che Trieste sarebbe stata un giorno italiana; ma gli ostacoli principali
erano in primo luogo il fatto che Trieste era una città italiana circondata da campagne slave, e in
secondo luogo che la grande Germania aveva in essa il suo sbocco più adatto nel Mediterraneo.
Trieste era non solo l'unico porto dell'impero austriaco con un rilevante traffico d'esportazione, ma
anche un centro finanziario e bancario e costituiva così una base eccellente per un'ulteriore
penetrazione nei Balcani. Gli austriaci si rifiutarono quindi decisamente di riconoscere l'elemento
italiano predominante a Trieste e fecero di tutto per favorire l'incremento della popolazione tedesca
e, più tardi, anche di quella slava.

Dal momento della sconfitta navale al largo dell'isola di Lissa, gli italiani erano stati
particolarmente sensibili nei riguardi dell'Adriatico settentrionale e, per quanto Crispi tentasse di
distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica da questa zona esplosiva, l'ondata nazionalista che
accompagnò la sua prima permanenza a capo del governo conteneva in sé una forza incendiaria che
egli - anche volendo - avrebbe potuto controllare solo in minima parte. Le isole urbane d'italianità a
Trieste, Fiume, Gorizia e Pola venivano poco a poco sommerse a misura che il progredire della
democrazia e della coscienza nazionale giocava a favore degli sloveni e dei croati. Gli italiani
avevano per lungo tempo dominato quella zona, ma la classe media slava andava rafforzandosi
continuamente, mentre anche parte delle masse contadine si alfabetizzava sempre più e diventava
politicamente cosciente. I maestri di scuola slavi costituivano una forza importante ed erano spesso
alleati con la Chiesa. Un numero di consigli comunali sempre maggiore cominciò a rinunciare
all'italiano come lingua ufficiale, e dopo il 1870 nessuno poteva più essere sicuro che a Trieste e
Ragusa (Dubrovnik) i giornali sarebbero rimasti a lungo in maggioranza italiani. Gli italiani venivano
a poco a poco eliminati dagli impieghi migliori e rispondevano a questa minaccia imparando il
croato e slavizzandosi essi stessi. Si trattava di un processo abbastanza naturale, che produsse però
da entrambi i lati una comprensibile bellicosità e ipersensibilità.

L'attività di Battisti nel Tirolo meridionale e quella di Oberdan e Barzilai a Trieste costituirono
uno dei sintomi più significativi dell'affermarsi dopo il 1880 di un nuovo nazionalismo rivolto verso
l'esterno. I fautori dell'alleanza con l'Austria tentarono d'incanalare questo nazionalismo verso
lontane guerre coloniali, o verso rivendicazioni più remote sulla Corsica, Nizza e Malta. L'uso
dell'italiano nei tribunali maltesi costituiva un privilegio gelosamente custodito, per quanto si
andasse manifestamente indebolendo con il passare del tempo. Anche nel Canton Ticino la cultura
italiana era attentamente vegliata e giornali e scuole venivano sostenuti per il caso che un giorno la
Svizzera potesse sfaldarsi.



Per quanto fosse difficile formulare una teoria generale dell'irredentismo, non mancavano
argomenti ad hoc utilizzabili per ciascun fine immediato. L'argomento delle frontiere naturali venne
avanzato per l'annessione del Sud-Tirolo, e ritenuto prevalente sulla circostanza che un così gran
numero dei suoi abitanti erano tedeschi per lingua e tradizione storica. In Dalmazia venne adottata la
tesi opposta, e cioè che le comunità italiane dovessero essere incorporate all'Italia, a prescindere
dagli ovvi ostacoli geografici. La Corsica e Nizza erano rivendicate in base alla motivazione di
carattere storico che un tempo erano state sotto il dominio italiano, mentre per Trento e Malta
argomenti storici del genere venivano comprensibilmente minimizzati. Nessun irredentista mostrò
comprensione alcuna per le pretese austriache su Trieste o gli interessi slavi su Fiume e la Dalmazia.

Il realista Depretis, che guardava a queste fantasie irredentiste semplicemente come a «des vieux
cancans», rinnovò formalmente la Triplice Alleanza proprio alla vigilia della sua morte. L'Italia si
trovava allora in una buona posizione per trattare, data l'ostilità esistente tra l'Austria e la Russia e
tra la Germania e la Francia. In effetti Bismarck era così preoccupato del nazionalismo francese che
egli stesso aprì le discussioni per il rinnovo dell'alleanza. Approfittando di ciò, l'Italia ottenne questa
volta particolari assicurazioni che le sarebbero stati concessi adeguati compensi nel caso di
un'espansione austriaca nei Balcani. L'imperatore cattolico di Vienna s'impegnò altresì a non servirsi
del papa contro l'Italia, e Depretis ricevette la promessa di appoggio tedesco per il caso in cui la
Francia tentasse di estendere i suoi domini mediterranei mediante l'acquisto del Marocco e di
Tripoli. Ma erano in errore quegli italiani che più tardi sostennero che la Germania si fosse
impegnata ad appoggiare l'Italia nella sua politica di conquista in Africa settentrionale.

Crispi era di gran lunga più triplicista di Depretis, e aveva in genere per la politica estera un
interesse maggiore di qualsiasi altro uomo politico dopo Cavour. Quando divenne presidente del
Consiglio nel 1887 assunse personalmente il portafoglio degli Esteri come quello dell'Interno. Ebbe
la sfrontatezza di assicurare il cancelliere tedesco che un corpo di spedizione italiano era pronto a
muovere guerra alla Francia e che, come egli stesso scrisse nel suo diario, in poco tempo sarebbe
stato in grado di mettere in campo mezzo milione di uomini, senza contare le riserve e la milizia. La
sua apostasia dall'irredentismo sembrava completa, tanto più che aggiunse che considerava
l'esistenza dell'Austria necessaria all'equilibrio nei Balcani e che era certo che l'Italia si sarebbe
dimostrata fedele alleata dell'impero asburgico.

Nel giro di un anno Crispi fece un'altra visita a Bismarck. Proprio come più tardi Mussolini, egli
fondò la sua politica sulle ambizioni e sulla forza militare della Germania, nella speranza che l'Italia
avrebbe avuto da guadagnare da qualsiasi revisione della carta d'Europa che Bismarck avesse
imposto. Nel 1888 chiese al parlamento l'autorizzazione a spese straordinarie per l'esercito e la
marina, e fu in parte dovuto a ciò se l'anno fiscale 1888-1889 fu il peggiore per le finanze italiane
dopo il 1870. Egli contemplava una penetrazione comune nei Balcani a danno degli slavi, e nel 1889,
per ingraziarsi l'Austria, sciolse a Roma il comitato per Trento e Trieste. L'anno seguente, quando il
suo collega Seismit-Doda mancò di protestare contro un discorso irredentista pronunciato in sua
presenza ad un banchetto, Crispi tentò dapprima di ottenere le dimissioni del ministro colpevole, e
quindi lo licenziò su due piedi con un telegramma.

Ciò non impediva tuttavia a Crispi di finanziare gli irredentisti con fondi segreti. Personalmente
sperava che l'impero austro-ungarico sarebbe andato un giorno in frantumi a beneficio dell'Italia, ma
non riteneva opportuno dare una spinta a che l'evento fosse anticipato. Nel frattempo, come osservò
in un adirato discorso tenuto a Firenze nell'ottobre 1890, l'irredentismo poteva mettere in pericolo
quell'unità che gli italiani erano riusciti fino ad allora a realizzare; il nazionalismo non doveva essere
preso troppo alla lettera come principio direttivo di politica estera, se non si voleva che l'Austria, la



Francia, la Svizzera e tutti i paesi che ospitavano minoranze italiane facessero opera di ritorsione per
autodifesa.

Ciò che per lui contava soprattutto era il prestigio. Nel 1888 disse di se stesso che con lui era
apparso sulla scena un uomo che considerava l'Italia alla pari delle altre nazioni e intendeva che la
sua voce fosse rispettata. Questo atteggiarsi a condottiero di un potente paese era un auto-inganno che
ebbe l'effetto di danneggiare la sua credibilità. Nel 1889

suscitò il panico inventando di sana pianta una presunta imminente aggressione da parte della
Francia e informò l'Inghilterra che la flotta francese stava muovendo verso La Spezia. Un ammiraglio
britannico venne subito inviato con la sua squadra a Genova e al suo arrivo scoprì che Crispi aveva
agito sulla base di una voce non controllata messa in giro da un agente segreto che operava nel
Vaticano. Il primo ministro italiano si era semplicemente immaginata o inventata la minaccia
francese, o forse tentava di far credere al mondo che la sua disastrosa decisione di denunciare il
trattato commerciale con la Francia fosse giustificata.

L'irritabilità e l'allarmismo di Crispi sarebbero sfociati alla fine in una tragedia nazionale oltre
che sua personale. Una spiegazione del suo atteggiamento sta nel fatto che egli aveva urgente bisogno
di distogliere l'attenzione dalla difficile situazione siciliana e da alcuni gravi scandali bancari
scoppiati a Roma. Dato che questi eventi mettevano in pericolo la sua maggioranza, egli tentò di
consolidare la sua coalizione facendo credere che il paese fosse in pericolo. Nel far fronte a questi
pericoli immaginari Crispi si faceva pochi scrupoli di ricorrere alla legge marziale, sostenendo che
ogni opposizione, per il fatto stesso di essere tale, non poteva che essere faziosa e antipatriottica.
Come ebbe a dire al parlamento,per vent'anni noi non abbiamo fatto che discutere, Sinistra contro
Destra, dimenticando i problemi veramente importanti che una volta risolti daranno alla nostra
nazione non solo la potenza ma anche la fama e i frutti della potenza.

Alte grida di «bravo, benissimo» accolsero questa affermazione.
Per realizzare le sue intenzioni bellicose, Crispi non si limitò a provocare una controversia con

la Francia. Non era primo ministro da più di un mese che già faceva dei sondaggi a Londra per un
eventuale accordo militare contro la Russia. Egli doveva essere al corrente della difficoltà quasi
insormontabile d'indurre l'Inghilterra ad assumere degli impegni sul continente, ma sembrava deciso
a combattere una guerra da una parte o dall'altra e ad essere dal lato vincente. Cominciò a parlare di
rettifiche di frontiera, di diritti italiani nel Mediterraneo, della necessità di espandersi, e con
innumerevoli tirate retoriche riuscì ad instillare in un ampio settore dell'élite dirigente la smania
dell'imperialismo.

Fu una lezione assimilata più tardi da Mussolini, e fu lo stesso Mussolini a definire Crispi il
precursore della rinascente Italia fascista.

Gli imperialisti sostenevano di essere costretti a una politica estera più dinamica dall'avanzata
dei francesi in Algeria ed in Tunisia, dalla presenza inglese in Egitto e a Cipro e da quella austriaca
in Bosnia, dato che l'equilibrio delle potenze nel Mediterraneo era stato così alterato ai danni
dell'Italia. Fu un'altra circostanza sfortunata che l'Italia e la Germania si affermassero come Stati
nazionali proprio nel momento in cui la rivoluzione industriale, accompagnata dall'enorme progresso
delle comunicazioni e dell'istruzione popolare, poneva una forza senza precedenti al servizio dei
sentimenti feriti di indipendenza nazionale e di autoesaltazione. Malgrado il sorprendente successo
della sua unificazione nazionale, la nuova Italia cominciò a considerarsi come una potenza
perseguitata e a convincersi che una nazione del suo rango doveva possedere delle colonie se non
voleva scadere in reputazione. La campagna di Mazzini per la liberazione dei popoli soggetti poteva
bastare per giustificare le rivendicazioni dell'Italia per Trento e Trieste, ma per l'Etiopia o l'Albania



si riteneva che fosse necessario qualcosa di più esaltante e virile.
La Triplice Alleanza, la penetrazione in Eritrea, la guerra doganale con la Francia dopo il 1887,

riflettevano tutte la convinzione che l'Italia dovesse recitare la sua parte di grande potenza. Per
giustizia verso Crispi bisogna riconoscere che vi erano altri che lo superavano di gran lunga.
Pasquale Turiello, per esempio, sosteneva che, poiché il fatto dell'unificazione non era ancora
penetrato abbastanza profondamente nella coscienza popolare, era necessario incoraggiare imprese
militari all'estero in modo da rinvigorire il carattere della nazione. Uno dei libri di Turiello
s'intitolava significativamente "La virilità nazionale e le colonie italiane". In altri egli descrisse
l'inevitabile lotta per l'esistenza fra le nazioni e dimostrò, non senza compiacimento, che la pace e
l'armonia internazionale erano altrettanto illusorie della democrazia e del governo rappresentativo. I
deboli dovevano essere schiacciati, dato che il futuro apparteneva ai forti. Le nazioni dovevano
permeare altri territori con la loro lingua e la loro cultura, pena la loro scomparsa «nella lotta per la
vita».

Un altro scrittore che esercitò considerevole influenza sulla nuova generazione fu il brillante, ma
corrotto e ondeggiante Rocco De Zerbi. Egli pure era uomo di destra e fautore dell'imperialismo
italiano, e fu il deputato più gravemente compromesso negli scandali bancari. De Zerbi aveva scritto
di non poter parlare che con amarezza della sua patria, in quanto non la vedeva bramosa di potenza,
ma soddisfatta nella sua mediocrità, ignara di quel ch'essa stessa voleva o incapace comunque di
subordinare ogni cosa al fine che si era prefisso. De Zerbi era convinto che l'Italia avesse bisogno di
essere purificata e di acquistare una nuova giovinezza in quello ch'egli chiamava un «tiepido, fumante
bagno di sangue».

C'era da aspettarsi che molti italiani avrebbero reagito con decisione a questo nazionalismo
aggressivo e retorico ed al suo maggiore rappresentante, Crispi. I conservatori più rispettabili, come
per esempio l'altro siciliano marchese di Rudinì, disprezzavano Crispi come un cospiratore e un
malvagio. Altri trovavano da obbiettare sul suo anticlericalismo, mentre Prinetti e Colombo, che
rappresentavano l'industria milanese, erano atterriti dalle spese profuse senza moderazione alcuna
per l'esercito e le colonie. Nel frattempo, i suoi stessi vecchi amici della Sinistra si erano frazionati,
in seguito a divergenze di carattere personale e ideologico, in una congerie confusa di piccoli gruppi.
La coalizione di Crispi era pertanto vulnerabile, e ciò contribuì a moderare la sua politica estremista
di repressione all'interno e di conquista all'esterno.

La debolezza di questa coalizione stava nel fatto che si trattava di una maggioranza a carattere
personale, eterogenea, senza alcun accordo politico di fondo. Quando elementi della Sinistra e della
Destra si allearono contro di lui, Crispi cominciò a parlare dell'opportunità di costruire o ricostruire
un nuovo sistema di partiti capace di animare il dibattito parlamentare costruendo un'opposizione
coerente. Ciononostante rimase convinto di poter continuare ad essere accettato come l'unico uomo
indispensabile e seguitò in pratica a manipolare i vari gruppi in una coalizione personale che ruotava
intorno «agli amici del ministro». Tale atteggiamento gli procurò le critiche di Bonghi ed altri che
avevano appoggiato il trasformismo come una tattica temporanea, ma lo consideravano inaccettabile
come fine a se stesso.

Nonostante una notevole vittoria nelle elezioni del novembre 1890, Crispi mise il piede in fallo
quando nel gennaio 1891 rinfacciò provocatoriamente ai conservatori di aver lasciato l'Italia
disarmata prima del 1876, accusandoli persino di aver costretto il paese a seguire «una politica
servile verso lo straniero». Era questa una di quelle affermazioni inequivocabili capaci di far saltare
qualsiasi sistema politico trasformistico, che si fondava essenzialmente su delicate sfumature e su
coalizioni di compromesso. Essa dimostra come la mancanza di tatto di Crispi facesse di lui nel



migliore dei casi un uomo politico mediocre, data la sua incapacità di frenare la sua voluttà di ferire
e d'ingiuriare.

In questa occasione, le sue parole erano talmente fuori luogo che uno dei suoi stessi ministri
abbandonò senz'altro l'aula ed egli fu colto di sorpresa da una mozione di sfiducia. Crispi ammonì i
deputati che «questo voto dirà all'estero se l'Italia vuole un governo forte o se crede di ritornare a
quei governi che, con la esitazione e le incertezze produssero il discredito del nostro paese». Con sua
sorpresa, il parlamento non condivideva l'opinione che egli aveva di se stesso, e malgrado la larga
maggioranza da lui ottenuta nelle recenti elezioni, fu costretto a dimettersi in favore del marchese di
Rudinì. Per alcuni anni ritornò fra i banchi del parlamento in quello che indicò come il suo seggio di
sempre all'estrema Sinistra.

3. L'agricoltura e l'industria intorno al 1880.
Alcuni degli uomini più disinteressati d'Italia consideravano con profondo turbamento

l'attenzione eccessiva dedicata alla politica estera e alla tattica parlamentare. Jacini ricordò
ripetutamente al parlamento che l'agricoltura rappresentava per l'Italia il problema di gran lunga più
urgente, e Sonnino insisteva che il benessere fisico e morale delle masse popolari doveva costituire
la prima preoccupazione delle classi privilegiate, anche se ciò poteva significare per loro destinare
ad esse denaro con il quale avrebbero potuto acquistare una carrozza di più per le loro mogli o
l'abbonamento a un palco del teatro. Sonnino avanzò suggerimenti pratici per la creazione di
cooperative contadine e sperava che l'amministrazione locale potesse venir riformata in modo da
assicurare la prevalenza degli interessi dell'intera comunità anziché di una singola classe soltanto.

Questi riformatori di tendenze conservatrici erano d'accordo con quei radicali che propugnavano
un'inchiesta parlamentare sulle condizioni dell'agricoltura. Il discorso tenuto da Bertani su questo
argomento nel 1872 aveva scosso molti deputati con la descrizione di come, quasi in vista di Roma,
quindicimila persone vivevano in grotte in condizioni simili a quelle degli uomini dell'età della
pietra. Ma né la commissione che fu allora nominata, né i singoli investigatori come Sonnino,
Franchetti e Fortunato, incontrarono molto entusiasmo nel corso delle loro inchieste, in quanto la
coscienza dei politici non era ancora molto sensibile e gli agricoltori erano spesso restii a fornire
dati precisi sulle condizioni dell'agricoltura per paura che essi facessero salire il loro imponibile.

La commissione parlamentare iniziò i suoi lavori nel 1877. La sua relazione in quindici volumi fu
presentata nel 1885 e tracciava un quadro deprimente. L'agricoltura ristagnava. I proprietari
consumavano l'intero loro reddito ed avevano scarsi margini di profitto per reinvestimenti nella terra.
L'abolizione del diritto di pascolo e di legnatico nelle terre comunali, come pure di quello di
passaggio per la transumanza dei greggi sottrasse i mezzi di sostentamento a molta gente. La
ripartizione delle terre comunali e dei fondi di proprietà degli enti ecclesiastici e di pubblica
beneficenza non era riuscita a creare una nuova classe stabilizzante di contadini proprietari, ma era
andata piuttosto a beneficio dei proprietari terrieri già esistenti. Le autorità locali, dominate da
cittadini ricchi, avevano abitualmente violato la legge e consentito che delle terre comunali si
impossessassero i proprietari, cui veniva poi imposto un canone puramente nominale. In effetti il
numero dei proprietari di terre diminuì considerevolmente fra il censimento del 1861 e quello del
1901.

Gli scioperi agricoli e gli episodi di occupazione violenta delle terre da parte dei contadini si
ripetevano con una certa frequenza, mantenendo vivo un cupo senso di allarme. Esisteva senza
dubbio la necessità evidente di migliorare le condizioni di lavoro e di vita; ciononostante, il rimedio
proposto dai radicali di distribuire la terra ai contadini era antieconomico, in quanto i nuovi metodi



di mietitura, di trebbiatura e di produzione dell'olio e del vino richiedevano capitali sempre
maggiori. Coloro che ottennero il possesso di qualche piccolo appezzamento di terra, furono spesso
costretti a venderla, perché non erano in grado di sostenere le spese della coltivazione; e anche i
sistemi della mezzadria o della colonia cominciavano a dar risultati meno buoni ora ch'era necessaria
una quantità crescente di capitali e di strumenti agricoli.

Se i tempi erano così difficili per i contadini più agiati, era difficile pensare che una
commissione parlamentare anche dotata delle migliori intenzioni potesse suggerire un'alternativa a
favore di quelli più poveri privi di terra. Sulla base del censimento del 1881 Corbino scoprì che su
diecimila abitanti delle campagne c'erano solo quarantasei mezzadri e cinquantanove contadini
proprietari. La maggioranza era costituita da braccianti, che magari avevano lavoro per una metà
dell'anno soltanto, il cui livello di vita era infimo e che non ricavarono nessun vantaggio quando
l'aumento dei prezzi portò la prosperità a quanti possedevano la terra. Non esisteva nessuna forma di
mantenimento a pubbliche spese degli inabili al lavoro, nessuna disposizione di legge in favore dei
disoccupati, e la nazionalizzazione degli enti ecclesiastici di beneficenza non ebbe altro risultato che
quello di aumentare le spese per la loro amministrazione e diminuire quelle per l'assistenza effettiva
rispetto al livello precedentemente mantenuto dalla Chiesa.

Bertani affermò che esistevano in Italia due razze, quelli che mangiavano pane bianco e quelli che
mangiavano pane nero. La maggior parte dei contadini non mangiavano che raramente carne, se pur la
mangiavano mai; il loro nutrimento consisteva spesso esclusivamente di riso, fagioli, pane, pasta o
polenta. Imbriani attirò l'attenzione sul fatto che soltanto 203 sui 3672 minatori siciliani di zolfo
sottoposti a visita militare per il servizio di leva nel periodo 1881-1884 erano stati dichiarati abili, e
che la stessa percentuale si sarebbe probabilmente trovata fra gli abitanti delle grotte dell'Agro
romano, che soffrivano quasi tutti di malaria cronica.

Questa malattia si diffuse rapidamente dopo il 1860, dato che il disboscamento favorì la
propagazione delle zanzare, e febbri periodiche erano ancora considerate inevitabili e naturali. Fu
solo alla fine del secolo che si scoprì che la malaria poteva essere curata e sconfitta. Un'altra piaga
era costituita dall'aumento della pellagra, una malattia da carenza vitaminica dovuta a una dieta a
base di amidi, della quale furono segnalati nel 1881 più di centomila casi. L'epidemia di colera
uccise tra il 1884 ed il 1887 almeno 55000 persone e solo più tardi si scoprì che a causarla erano le
cattive condizioni abitative. Un intervento per ovviare a una situazione del genere - compiuto con
molto ritardo - si ebbe con lo sventramento del vecchio centro di Napoli e con la creazione di un
adeguato sistema di fognature e di erogazione dell'acqua. Ma Sonnino poté dimostrare che parte dei
fondi messi a disposizione per questo scopo furono distratti dagli speculatori, sicché dietro le nuove
strade che impressionavano l'occhio vennero costruite altre catapecchie e un numero ancora maggiore
di persone fu ammucchiato nelle medesime zone infette.

Uno dei principali ostacoli al progresso dell'agricoltura era costituito dal pesante debito
pubblico e dalla conseguente necessità di un alto livello di tassazione. Nel 1876 Minghetti era
riuscito infine a portare il bilancio dello Stato a un pareggio apparente, ottenuto soltanto non tenendo
conto delle spese destinate alla costruzione delle strade ferrate; e tuttavia si disse allora che
l'incremento delle entrate stava rovinando la prosperità del paese perché derivava da una tassazione
esorbitante. Le guerre del Risorgimento non erano state ancora pagate. I larghi deficit degli anni dal
1861 al 1876 soffocavano il reddito nazionale e i beni ecclesiastici erano stati venduti senza quasi
lasciar tracce. Ferrovie, strade, navi, armi e scuole, dovettero essere approntate in misura maggiore
di quanto sarebbe stato finanziariamente possibile, ed era difficile stabilire con esattezza il punto in
cui la spesa sarebbe diventata troppo rischiosa per essere consigliabile.



Quando la Sinistra giunse al potere nel 1876 venne data un'importanza minore al pareggio del
bilancio. Vennero stanziate con leggerezza nuove spese in una eccessiva sopravvalutazione
dell'effettiva forza economica della nazione, e ciononostante Cairoli decise di abolire l'imposta sul
macinato, riducendo così le entrate. Questo tributo sulla macinazione del grano gravava soprattutto
sul povero, il quale consumava più pane del ricco e spendeva una quota molto maggiore del suo
reddito in cibi a base di farina. Dal punto di vista finanziario questa imposta era così necessaria che
in un primo tempo il senato rifiutò di approvarne l'abolizione, ma il governo rispose nominando
cinquanta nuovi senatori, il che rese possibile l'approvazione della proposta quando le elezioni del
1880 confermarono la Sinistra al potere. Senza i 60 milioni di lire che l'imposta sul macinato forniva,
e con un'imposta sul sale ridotta, lo Stato andava incontro però al disavanzo di bilancio, e il ministro
delle Finanze, Grimaldi, si dimise in segno di protesta.

Purtroppo, le Finanze furono controllate quasi ininterrottamente tra il 1878 ed il 1888 da
Magliani, che consentì a Depretis di affrontare a cuor leggero nuove spese senza provvedervi con
nuove imposte. Magliani aveva scritto un libro di teoria monetaria e giocava con le cifre come un
illusionista di professione. Strettamente legato a banchieri stranieri come Hambro e Rothschild, egli
contribuì a restaurare il credito italiano all'estero, ma non riuscì a nascondere del tutto il deficit
annuale che divenne serio nel 1885 e che nel 1889 ammontava a 238 milioni di lire all'anno. Nel
1888

Magliani fece uno sforzo per aumentare le imposte in misura tale da far fronte al deficit, ma ciò
avrebbe fatto perdere alla Sinistra troppa popolarità e, piuttosto che spingere la cosa a fondo, preferì
dimettersi. L'agricoltura soffrì indirettamente a causa di questo disavanzo, poiché, essendo la
ricchezza del paese costituita preminentemente dalla terra, si dava per scontato che le tasse
sull'agricoltura potessero restare indefinitamente al loro alto livello. Nel 1883, inoltre, Magliani
aveva autorizzato le banche a riprendere i pagamenti in oro e argento, e ciò danneggiò gli agricoltori
provocando un aumento del valore della lira e favorendo di conseguenza ancora maggiormente
l'importazione di prodotti agricoli, mentre le esportazioni erano scoraggiate.

Ma il ristagno agricolo dopo il 1873 era dovuto solo in parte all'azione del governo. Causa più
fondamentale era la mancanza dei capitali necessari ad effettuare il trapasso da un'agricoltura di
sussistenza a una produzione capace di competere sul mercato internazionale. Una volta che le linee
ferroviarie attraverso il Moncenisio e il Brennero apersero l'Italia alla concorrenza straniera e la
esposero a maggiori fluttuazioni dei prezzi, le zone più arretrate del paese videro venir meno quella
protezione artificiale derivante dallo stato d'isolamento in cui si erano trovate fino ad allora. Questo
contatto con un mondo più vasto ebbe, per esempio, la conseguenza che durante la guerra civile
americana vennero messe a coltura delle terre che potevano essere remunerative solo a un livello di
prezzi elevato, e gravi perdite furono sofferte quando la cessazione delle ostilità in America portò a
una nuova contrazione della domanda. Ancora, il canale di Suez provocò un afflusso di riso e di seta
dall'Oriente che andò a detrimento della produzione interna di queste merci.

Quando negli anni 1880 la navigazione a vapore portò a una riduzione del costo dei trasporti
marittimi fino ad oltre il sessanta per cento, l'invasione di cereali a buon mercato cui fu soggetta
l'Europa causò la crisi più grave. Il prezzo del frumento cadde dalle 30 lire al quintale del gennaio
1880 a 22 lire nel giro di alcuni anni. La superficie di terre coltivate a cereali era stata eccessiva e la
produzione per ettaro era un terzo di quella dell'Inghilterra. L'America e la Russia producevano
grano molto più a buon mercato, e come nel caso del cotone, del lino e dei coloranti vegetali, la
concorrenza straniera mandò in rovina molti produttori nazionali. Le importazioni causarono una
diminuzione del prezzo dei generi alimentari e a lunga scadenza costrinsero l'agricoltura italiana a



diventare più efficiente; ma le conseguenze immediate furono catastrofiche.
Non fu un vantaggio senza contropartita la circostanza che la fillossera in Francia avvantaggiò

artificialmente la produzione dell'uva italiana, facendo così dell'Italia il principale produttore di vino
in Europa. Tra il 1874 ed il 1883

l'area destinata ai vigneti aumentò da due a quattro milioni di ettari, a scapito di alberi da frutta,
castagni, noci e persino, in Puglia e in Sicilia, di piantagioni di olivi centenari. La produzione annua
di vino salì da 27 a 36 milioni di ettolitri e vi fu un forte aumento delle esportazioni verso la Francia,
dove l'alta gradazione e il forte colore rendevano i vini italiani adatti per il taglio.

Poi, nel 1888, una rottura commerciale con la Francia rovesciò improvvisamente questa tendenza
e provocò una crisi di sovrapproduzione. Fu l'Italia meridionale a sopportarne le conseguenze più
gravi, dato che era lì che il clima più adatto e la manodopera a buon mercato avevano favorito in
modo particolare l'introduzione di nuovi vigneti. Poiché quest'ultima aveva richiesto forti prestiti e
aveva spesso significato la distruzione di oliveti e di altri investimenti a lungo termine, ne nacque una
situazione esplosiva. Le vigne francesi colpite dal male erano state ormai sostituite da piante
americane più resistenti, mentre le vigne algerine entrarono anch'esse in fase di forte produzione
proprio quando l'Italia cadde a sua volta vittima della fillossera. Le nuove coltivazioni non erano
state accompagnate da miglioramenti nella produzione del vino e dalla ricerca di mercati sicuri. Ci si
accorse troppo tardi che la produzione di vini per l'esportazione stava diventando un processo troppo
altamente specializzato per i piccoli produttori, che non sapevano nulla dei gusti stranieri e non si
sforzavano di migliorare la qualità del loro prodotto. La conseguenza fu che i prezzi subirono un
improvviso tracollo e che i fallimenti furono numerosi in tutto il Mezzogiorno.

Altre difficoltà toccarono la coltivazione delle olive e degli agrumi. La produzione degli oliveti
era irregolare, anche a causa di una cattiva tecnica di potatura: gli alberi venivano spesso potati solo
ogni tre anni, soprattutto allo scopo di far legna da ardere. L'olio prodotto era notoriamente troppo
forte per il gusto dei più, ma fu difficile educare i produttori alle tecniche per migliorarlo. Le
difficoltà che cominciavano allora a nascere in seguito alla crescente concorrenza da parte degli oli
di semi vennero sentite di nuovo in modo particolare nel Mezzogiorno. Il settanta per cento degli
aranci e dei limoni italiani veniva dalla Sicilia e fu così ancora una volta il Sud ad essere colpito
quando la produzione degli agrumi triplicò tra il 1885 ed il 1905 e vi fu un'eccedenza che non
trovava possibilità di collocazione sul mercato. I produttori della California avevano frutta migliore,
una migliore organizzazione di vendita e metodi di trasporto più economici. Le province più arretrate
d'Italia non potevano non soffrire una volta messe a confronto con le nazioni più progredite e più
favorite; e il tracollo che fece seguito a questa crisi agricola doveva avere importanti ripercussioni
politiche.

Le difficoltà politiche dell'ultimo decennio del secolo decimonono erano connesse in parte anche
allo sviluppo industriale italiano. Anche in questo campo non sempre è facile avere a disposizione
statistiche convincenti, sia per quanto riguarda la produzione che per quel che attiene al consumo di
materie prime, alla misura della meccanizzazione, o al numero degli operai impiegati. I fatti erano
talora falsificati allo scopo di ottenere una maggiore protezione governativa o di evitare un temuto
aumento dell'imposizione fiscale. Ogni dieci anni veniva fatto un censimento nazionale, ma la
diversità dei criteri di volta in volta adottati rende impossibile un confronto dei dati relativi. l
censimenti comprendevano tra la «popolazione produttiva» ora coloro che avevano un'età superiore
agli undici anni, ora invece quanti avevano compiuto nove anni; alcune regioni registravano le donne
che non lavoravano a giornata intera nei campi come produttive, altre no; le famiglie contadine che si
dedicavano sia alle attività agricole che alla tessitura potevano esser calcolate indifferentemente



come dedite all'agricoltura oppure all'industria. Persino i dati ufficiali sulla superficie totale
dell'Italia variavano.

Fino alle nuove tariffe del 1878 e del 1887 e anche oltre, l'industria continuò a essere fondata in
larga misura su artigiani indipendenti che lavoravano a domicilio. Neppure nel Nord esisteva una
sola regione che potesse essere definita prevalentemente industriale, e molti, forse anche la maggior
parte dei lavoratori, dedicavano gran parte del loro tempo al lavoro dei campi. Per la gente comune
il termine «industria» si riferiva per lo più all'aratura e alla produzione del formaggio.

Fino agli anni 1870 la rete ferroviaria non aveva creato un mercato che si potesse definire
nazionale. Solo in quegli anni si manifestò una sufficiente domanda di prodotti industriali con la
possibilità di una specializzazione su base locale, per quanto non fossero state ancora abolite tutte le
anomale immunità «medievali» nei porti franchi di Livorno, Ancona, Venezia e Messina. La ragione
di lagnanza espressa con maggior insistenza alla commissione reale per l'industria nel 1871-1872 era
che i dazi comunali sui consumi ostacolavano il commercio interno. Questi dazi locali costituivano
purtroppo la principale fonte di entrata di ciascun comune, e avevano preso il posto di quelle
barriere doganali fra le varie regioni che erano state abolite negli anni dopo il 1859. A Iglesias, per
esempio, il comune prelevava il quindici per cento sul valore del carbone locale estratto, rendendo
più costosa l'industria estrattiva su piccola scala della Sardegna.

Un'altra doglianza elevata nel 1872 fu che l'industria straniera aveva tratto maggior profitto di
quella nazionale dall'unificazione. Delle locomotive in esercizio nella rete dell'Italia settentrionale
nel 1878, 702 erano state fabbricate all'estero e soltanto 39 in Italia, dall'Ansaldo. I binari ferroviari
erano quasi tutti importati, in quanto l'industria siderurgica nazionale era fragile e di scarsa
importanza. Materie prime e macchinario industriale erano più cari in Italia che altrove e la
manodopera, se da un lato era più a buon mercato, dall'altro era priva d'esperienza e della necessaria
preparazione professionale. Un periodo di tutela straniera era inevitabile e a lunga scadenza si
dimostrò anzi di grande beneficio, ma per gli italiani era motivo di delusione profonda trovare che i
dirigenti e i capi-operai erano talvolta tedeschi, svizzeri o scozzesi.

La grande maggioranza della popolazione era in Italia troppo povera perché ci fosse una
domanda di prodotti industriali molto diffusa, e, per quanto gli agricoltori vendessero sempre di più i
loro prodotti sul mercato in contanti, una quota elevata dei loro guadagni era assorbita dal pagamento
delle imposte e degli interessi sui prestiti. Molte famiglie cittadine vivevano di prodotti alimentari
che coltivavano personalmente fuori città; il pane era ancora cotto in casa e i negozianti al dettaglio
non erano ancora molto numerosi. L'artigiano era messo al riparo dalle crisi industriali dal fatto che
impiegava una parte del suo tempo nei lavori agricoli e soltanto quando fu disposto a rinunciare a
questo vantaggio divennero possibili le grandi fabbriche. Inoltre, un altro requisito indispensabile del
progresso economico era una trasformazione dei costumi sociali, in quanto gli appartenenti alla
classe media erano convinti che le libere professioni e l'attività impiegatizia fossero socialmente
molto più prestigiose che non il commercio e l'industria.

Il grande sviluppo dell'industria incominciò intorno al 1879. Ne fu un sintomo il fatto che nei sei
anni successivi le importazioni di carbone quasi raddoppiarono fino a stabilizzarsi sui tre milioni di
tonnellate annue circa. Giovanni Battista Pirelli, l'ex volontario garibaldino, incominciava a creare
l'industria della gomma che ancora porta il suo nome di famiglia: la sua prima fabbrica fu costruita a
Milano nel 1872, e nel 1886 si impegnò nella produzione pionieristica dei cavi elettrici. Nel campo
tessile c'erano Tosi di Legnano e i lanieri di Vicenza e Biella, e furono queste le industrie che per
prime ottennero una tariffa protettiva nel 1878. L'industria della seta in particolare, che aveva una
lunga tradizione in Italia, possedeva già la necessaria esperienza tecnica e le macchine in essa



utilizzate erano in gran parte di produzione italiana.
Le industrie pesanti si svilupparono o nelle vicinanze delle poche miniere di ferro esistenti

nell'isola d'Elba e in Val d'Aosta, o, in un secondo periodo, là dove l'energia idroelettrica poteva
essere ottenuta facilmente, come per esempio a Terni; oppure infine dove la vicinanza di porti e di
industrie meccaniche ausiliarie offriva particolari vantaggi, come per esempio a Savona e a Sestri in
Liguria. Poiché le antiche fonderie della Lombardia erano indebolite dalla concorrenza straniera, e le
fabbriche di Brescia e Torino che ne costituivano la clientela erano troppo prossime alla frontiera
per essere considerate sicure, Vincenzo Breda concordò di creare una nuova industria di armi a
Terni. La località prescelta offriva maggiori garanzie di sicurezza, era più vicina alla nuova capitale
e ben fornita di forza motrice da un affluente del Tevere. Dotato di attrezzature moderne, questo
complesso industriale era meglio in grado di competere con la produzione straniera, anche se poté
sopravvivere soprattutto grazie alla tutela non sempre saggia dello Stato e a forti dazi sul ferro
d'importazione.

Le acciaierie di Terni entrarono in produzione nel 1886, un anno dopo che Depretis era riuscito a
convincere la ditta inglese Armstrong ad aprire un cantiere navale e una fonderia di cannoni a
Pozzuoli. Soltanto l'ipotesi di una grande guerra avrebbe potuto giustificare una tale produzione
bellica, ed apparve ben presto chiaro che l'efficienza e l'economicità produttiva erano state
sacrificate alle esigenze militari e di una maggiore autosufficienza. Un'industria parzialmente
parassitaria era stata così creata a spese del consumatore, e tanto irrazionali erano le tariffe doganali
che la proteggevano che (come la gente soleva dire) le fonderie straniere producevano apposta
rottami ferrosi da vendere in Italia. Forse questo era inevitabile, ma dato che dipendeva totalmente
dallo Stato per la sua prosperità, questa industria divenne fin dall'inizio una forza corruttrice, che
finanziava giornali, deputati e alti funzionari allo scopo di persuadere il governo che un'industria
artificiale e costosa di tal fatta era indispensabile alla grandezza del paese e doveva quindi essere
protetta fino all'estremo limite del possibile.

Gli economisti liberali spesso protestavano. Alcuni politici erano convinti che quanto l'Italia era
in grado di permettersi non sarebbe mai stato comunque sufficiente a garantire le sue frontiere, e che
il suo prestigio nel mondo non avrebbe avuto a scapitare se anche le sue pretese militari fossero state
più modeste. Ma per quanto l'industriale Colombo si dimettesse dal governo nel 1896 piuttosto che
dare il suo consenso ad alcune spese militari straordinarie, erano uomini politici come Crispi, con le
loro idee esagerate di grandezza militare, che detenevano allora il potere, e su di essi avevano buon
gioco industriali meno lungimiranti che volevano che lo Stato si facesse mallevadore delle loro
imprese pericolanti e desse lavoro in abbondanza alle industrie belliche.

Ragioni consimili indussero il governo a sovvenzionare l'industria cantieristica, anche qui
inevitabilmente, ma con risultati incerti. Le navi a vapore avevano cominciato a solcare i mari prima
del 1860, anno in cui Garibaldi si era servito di due piroscafi con ruote a pale per la sua impresa
siciliana. Ma per quanto i fratelli Orlando stessero provando la prima macchina a vapore italiana per
navi e facendo esperimenti con scafi metallici, l'Italia possedeva materie prime solo per navi in
legno mentre dipendeva in larga misura dall'industria straniera per le corazze di ferro. I cantieri
italiani continuavano a costruire quasi esclusivamente navi a vela, nonostante che le navi a vapore
costruite in ferro fossero più grandi, più veloci e più sicure. Nel 1871 la marina mercantile contava
un milione di tonnellate di naviglio a vela, ma solo 32.000 tonnellate di naviglio a vapore, e persino
le maggiori società di navigazione non potevano permettersi i metodi di costruzione più costosi. Alla
fine del secolo, l'85% delle importazioni e il 70% delle esportazioni italiane si servivano ancora di
navi straniere, e gran parte di quelle italiane erano comprate di seconda mano da ditte straniere.



Le due principali società di navigazione italiane, la Rubattino e la Florio, vennero sovvenzionate
dal governo nel 1862, e nel 1881 si fusero formando la Navigazione Generale Italiana destinata a
dominare per molti anni il settore dei trasporti marittimi. In quello stesso anno fu nominata una
commissione presieduta da Boselli per svolgere un'inchiesta sulla marina mercantile, e dietro sua
raccomandazione il governo stanziò 53 milioni di lire per sovvenzionare le costruzioni navali, oltre
ad accordare numerose esenzioni fiscali. Il tonnellaggio delle navi a vapore superò quello delle navi
a vela nel 1905, ma privilegi e sovvenzioni continuarono a mantenere in vita metodi e pratiche
inefficienti.

Con la marina militare le cose andavano diversamente. Per un certo periodo di tempo la flotta
italiana fu al terzo posto nel mondo per tonnellaggio e rimase la più efficiente delle forze armate
italiane. Le prime due navi corazzate destinate alla marina militare furono costruite in Francia, ma
con la costruzione della Duilio e della Dandolo l'Italia passò all'avanguardia nella costruzione di
navi corazzate - queste due stazzavano 11000 tonnellate l'una e consentivano una velocità di 15 nodi.

Tutto ciò fu dovuto in larga misura all'opera di Benedetto Brin, ministro della Marina sotto
Depretis, Cairoli, Crispi e di Rudinì. La politica di Brin in favore di maggiori spese per gli
armamenti incontrò vasti consensi, anche se non sempre fu attuata attraverso le normali vie
parlamentari. Vi erano soltanto pochi cinici che mettevano in dubbio l'utilità di questa bella flotta e
che ne mettevano in discussione i costi elevati. Ciò malgrado, dato che le corazze metalliche
continuavano a diventare più pesanti, le limitate risorse dell'Italia la misero in condizioni di
svantaggio rispetto alle altre nazioni. Era probabile che il prezzo del suo sforzo per mantenersi in
prima linea dovesse un giorno rivelarsi troppo alto, in quanto rendeva più probabile la guerra e più
difficilmente evitabile una politica estera costosa.

4. La guerra doganale con la Francia (1887-1892).
Quasi che non bastassero tutte le difficoltà insite nel processo di assestamento in cui erano

impegnati, gli agricoltori vennero trascinati dal governo in una sconsiderata guerra doganale con la
Francia, che era la loro principale cliente. Le nuove tariffe italiane del 1887 e la conseguente
denuncia del trattato commerciale con la Francia fecero precipitare la depressione economica del
1887-1890; e questa a sua volta doveva provocare un'altra rivolta in Sicilia e una crisi bancaria che
insieme scossero la società italiana dalle fondamenta.

L'Italia settentrionale si era in precedenza avvantaggiata notevolmente della forte riduzione dei
dazi doganali operata da Cavour. Molte industrie deboli erano state eliminate, i prezzi mantenuti
bassi e il commercio aveva in genere prosperato. Nel 1878 vi era stato un leggero aumento dei dazi.
In quel torno di tempo Depretis stava tentando di far diminuire il prezzo del pane grazie
all'abolizione dell'imposta sul macinato e non intendeva rendere nulli i suoi sforzi in questo senso
elevando i dazi d'importazione sul grano straniero. Personalmente, egli non era affatto un fautore
della teoria che la ricchezza nazionale potesse essere accresciuta mediante una politica protezionista,
e sostenne che le tariffe del 1878 erano state introdotte in effetti soltanto allo scopo di aumentare le
entrate. Ma altri ministri speravano che un ulteriore aumento dei dazi potesse fornire una buona
moneta di scambio nei confronti dei paesi esteri. Gli industriali, inoltre, soffrivano sempre più le
conseguenze della concorrenza, resa ora più aspra dalla diminuzione dei costi di trasporto e, dato che
era difficile conquistare mercati all'estero, desideravano almeno che fosse elevata una barriera
intorno al mercato interno in modo che venisse assicurata loro una situazione di quasi monopolio.

Da una relazione sulla grande fiera industriale di Milano del 1881 si desume in maniera lampante
che non vi era praticamente industria che non avesse da avanzare qualche pretesa di carattere



protezionistico. Cavour era appena scomparso dalla scena politica, che gli industriali della seta
lombardi avevano cominciato una campagna per ottenere l'assistenza dello Stato. Gli interessi
siderurgici che andavano allora affermandosi indicarono i trattati commerciali esistenti con la
Francia come il principale ostacolo alla espansione del loro settore e furono largamente sostenuti da
gente che desiderava rendere il paese in maggior misura indipendente dalle importazioni dall'estero.
Altri industriali erano in favore del protezionismo semplicemente perché le loro imprese erano
ineconomiche e, o non erano assolutamente in grado di reggere alla concorrenza, o potevano essere
rese più produttive soltanto ad un prezzo che non erano disposti a pagare. Il problema s'intrecciò ben
presto a questioni di politica parlamentare, e nel 1886 Depretis era ormai costretto a chiedersi se la
concessione di dazi più elevati non fosse l'unico modo per conservare la sua maggioranza. Pareto
osservò che le nuove tariffe doganali miravano non tanto a promuovere la creazione di industrie forti,
quanto a compensare quei gruppi influenti che avevano sostenuto o si accingevano a sostenere il
governo. E che si riferiva soprattutto all'industria dell'acciaio, e avrebbe caricato di un peso assai
grave il resto dell'economia italiana per molti decenni. La produzione interna di acciaio richiedeva
una forte importazione di carbone, che verso il 1910 sarebbe arrivata a dieci milioni di tonnellate
l'anno, mentre le industrie meccaniche che impiegavano poco carbone non solo ricevevano una
protezione minore, ma erano costrette ora a pagare il ferro e l'acciaio di cui abbisognavano a un
prezzo tenuto alto dall'assenza di concorrenza.

Fra i gruppi che cercavano di accaparrarsi guadagni per il loro settore, anche se magari a spese
della collettività, vi erano quegli agricoltori la cui posizione di predominio sul mercato interno era
minacciata. I produttori d'olio, vino, seta grezza, frutta e ortaggi erano nel complesso interessati a
evitare i dazi sulle importazioni, perché non volevano provocare i paesi verso cui esportavano a
rispondere con misure discriminatorie nei confronti dei prodotti italiani. Ma i grandi produttori di
grano erano organizzati meglio di tutte le altre categorie agricole ed esercitavano una maggior
influenza sul governo grazie alla loro posizione sociale. Stando ai dibattiti parlamentari del periodo
1885-1886, gli esperti concordavano nel ritenere che l'agricoltura sarebbe stata nel complesso
danneggiata dal protezionismo, molti grandi proprietari terrieri la pensavano però diversamente.
Volevano il protezionismo per se stessi, ed erano disposti ad appoggiare il protezionismo a favore
degli industriali in un patto che favorisse entrambe le parti. Fu questa un'alleanza pericolosa.

Fra i vari plausibili argomenti avanzati, vi era quello che qualsiasi aumento dei dazi avrebbe
potuto essere revocato una volta che il prezzo del frumento fosse tornato alla normalità; nel frattempo
il protezionismo agricolo avrebbe compensato il Mezzogiorno per i più alti prezzi dei prodotti
manifatturieri causati dal protezionismo industriale a favore del Nord. In effetti, però, dei prodotti
agricoli cui doveva esser data protezione, il riso, la barbabietola da zucchero e la canapa erano
coltivati quasi esclusivamente nel Nord; mentre il grano coltivato nel Sud era destinato più al
consumo domestico che alla vendita. Fra i produttori di cereali, quelli che operavano in vista del
mercato provenivano per la maggior parte dal Settentrione e dal Centro, e furono proprio questi ad
avvantaggiarsi. A perdere, furono ovunque i consumatori; a guadagnare, i proprietari di vaste
superfici dove il suolo era buono e il rendimento elevato. Per gente come questa, un aumento del
dazio sulle importazioni da tre a cinque lire il quintale significava la possibilità di accumulare una
piccola fortuna; e per quanto i proprietari terrieri più illuminati - il lucano Fortunato per esempio - si
pronunciassero decisamente contro una misura del genere, i gruppi di pressione a Roma erano troppo
potenti.

Non mancarono gli economisti pronti a giustificare la revisione delle tariffe. Magliani in un
primo tempo vi si oppose, ma alla fine si lasciò convincere. La maggior parte degli economisti della



nuova generazione non si erano formati alla scuola inglese del "laissez-faire", come Cavour e
Minghetti, ma in Germania, da dove erano tornati imbevuti di princìpi protezionistici. Dal 1875 in
poi, Luzzatti e altri appartenenti a questa nuova scuola cominciarono ad esporre le loro idee sul
«Giornale degli Economisti» di Padova. In opposizione a loro gli economisti della scuola classica,
con a capo Ferrara e Bastogi, fondarono la società «Adamo Smith» e pubblicarono l'«Economista».
Ma quest'ultimo gruppo divenne sempre più isolato dalla realtà: i loro princìpi del libero mercato li
portavano fino al punto da avanzare dubbi sul risparmio postale e sull'opportunità di nominare una
commissione d'inchiesta sul lavoro dei fanciulli nelle fabbriche.

Il movimento a favore del protezionismo si andò affermando così prepotentemente negli anni fra
il 1886 e il 1888 che governo e parlamento fecero a gara nel patrocinare un aumento generale delle
tariffe. Ma i dazi imposti sui prodotti francesi provocarono misure di ritorsione, tanto da esserne
toccato il 40% delle esportazioni. Le esportazioni annuali verso la Francia scesero di colpo da 500
milioni di lire a 167 milioni, mentre le importazioni dalla Francia passarono da 366 milioni di lire a
164. Ciò andò a detrimento soprattutto del Mezzogiorno agricolo, e una delle immediate conseguenze
delle nuove tariffe doganali fu così di distogliere capitali dall'agricoltura meridionale e di
convogliarli verso l'industria settentrionale. Il prezzo del grano naturalmente salì, e questo non fece
che danneggiare quei contadini che ne soffrivano le conseguenze come consumatori mentre non ne
traevano vantaggio come produttori. Il prezzo del pane aumentò in proporzione e l'imposta sul
macinato ritornò così sotto altra forma, con la differenza che ora andava a vantaggio dei proprietari
terrieri piuttosto che dello Stato. La barbabietola da zucchero ricevette da allora in poi una
protezione così forte che lo zucchero, a quanto si disse, finì con l'essere fuori della portata di forse la
metà della popolazione; ma gli interessi zuccherieri prosperarono smodatamente, e poterono ben
presto assumere la proprietà di giornali e il controllo di deputati, esercitando così una considerevole
influenza sulla condotta dei pubblici affari.

La denuncia del trattato commerciale con la Francia era stato un obbiettivo per così dire
secondario, ma premeditato, dei protezionisti più estremisti. Questo trattato era stato espressamente
rinnovato nel 1881, ma ora si diceva che esso conteneva discriminazioni ingiustificate a danno degli
interessi economici italiani. L'avvento al potere di Crispi, nel 1887, esasperò i sentimenti
antifrancesi. Crispi riteneva che l'Italia fosse dipesa in troppo larga misura dalla Francia quanto al
suo commercio e agli investimenti di capitali, e che fosse diventata troppo acquiescente allo stato di
subordinazione politica che tutto ciò implicava; e osservava che la Francia doveva ormai
dimenticarsi della supremazia e dell'influenza una volta esercitate da questo lato delle Alpi e
riconoscere che l'Italia si trovava alla pari con essa e aveva diritto di godere della sua indipendenza
e di trarne profitto. La gratitudine verso la Francia per l'aiuto che essa aveva prestato alla creazione
della nazione italiana non rappresentava più un fattore attivo in politica. L'incaricato d'affari francese
a Roma fu colpito dall'incontrare parecchi ragazzi italiani pronti ad assicurarlo che la battaglia di
Solferino del 1859 era stata vinta dagli italiani contro i francesi e che avevano imparato a scuola che
Nizza e la Corsica dovevano appartenere all'Italia. La mania di persecuzione di Crispi, inoltre,
induceva il capo di governo italiano a pensare che la Francia stesse cercando un pretesto di
discordia e che volesse ad ogni costo danneggiarlo personalmente.

La denuncia unilaterale del trattato nel 1888 fu fortemente sostenuta da Crispi. Egli era persuaso
che l'Italia fosse abbastanza forte per dettare le sue condizioni e che la Francia non avrebbe potuto
sottrarsi alla dipendenza dalla seta e dal vino italiani.

Ma in realtà l'Italia era molto più vulnerabile della Francia, tanto più che la sua bilancia
commerciale era già largamente in passivo. Solo il suo tentativo di seguire una politica basata su



considerazioni sentimentali e di prestigio può aver reso Crispi così cieco di fronte a questa verità
palmare. L'economista Pantaleoni aveva stimato nel 1884 che il reddito nazionale italiano era
soltanto un quarto di quello francese; e la Francia poté ovviare alla riduzione delle importazioni
dall'Italia rivolgendosi all'Algeria per il vino e all'Oriente per la seta. Anche se alcune industrie
dell'Italia settentrionale trassero vantaggio da questa guerra di rappresaglie, e incitarono il governo a
proseguirla, grave fu invece il danno subito dall'industria serica in Lombardia, nel Veneto e nel
Piemonte, e si verificò anche una forte contrazione nelle esportazioni di riso, bestiame e formaggio,
che erano prodotti soprattutto nel Nord. Furono tuttavia i viticultori delle Puglie e della Sicilia a
risentire maggiormente gli effetti della rottura commerciale, in quanto in quelle regioni erano stati
fatti proprio di recente forti investimenti per la produzione di vini da esportazione. La loro economia
inoltre aveva un carattere meno diversificato di quella del Nord e la rottura con la Francia significò
la rovina.

Un altro risultato pernicioso fu che i francesi cominciarono a vendere i titoli italiani in loro
possesso, e un gran numero di fallimenti bancari nel periodo 1889-1890 fu dovuto in parte a questi
ritiri di capitale francese. Per quanto la Germania venisse in aiuto della sua alleata comprando i suoi
titoli alla borsa di Parigi allo scopo di restaurare la fiducia in essi, il suo intervento non fu
abbastanza ampio e tempestivo da evitare la catastrofe. La depressione agricola, per parte sua, portò
a una contrazione nel consumo di prodotti manufatti, e molte iniziative a carattere speculativo, basate
su di un imprudente uso del credito, cominciarono a fallire. Nel 1890 Crispi fu costretto ad
ammettere la sua sconfitta e a rinunciare ad alcuni dei dazi più gravosi che aveva imposto sui
prodotti francesi. Ma una guerra commerciale su scala ridotta continuò fino a quando non furono
aperti nuovi sbocchi grazie a trattati commerciali con l'Austria, la Svizzera e la Germania. Questi
contribuirono a rimediare almeno in parte ai danni provocati da questo tentativo arrischiato e mal
preparato di protezionismo governativo.

Ma i dazi sui cereali rimasero, e un gruppo di pressione degli agrari utilizzò la sua grande
influenza politica per aumentarli ancora di più. Per i proprietari terrieri, il dazio di 7,5 lire su ogni
quintale di grano importato rappresentava in effetti un rimborso dell'imposta fondiaria contro la quale
tanto protestavano, ma per i poveri che vivevano essenzialmente di cereali significava fame e
malattie. Gli economisti misero in rilievo come questo dazio rendesse l'agricoltura sempre più
ineconomica attraverso la messa a coltura di terre di scarso rendimento e l'eliminazione di ogni
incentivo per i produttori a sperimentare nuove tecniche per far fronte alla crescente concorrenza
mondiale. Una relazione stesa all'inizio del secolo nuovo sconsigliava addirittura ogni ulteriore
investimento in opere di miglioria agricola, in quanto poteva essere denaro sprecato.

Un risultato di questo stato di cose fu la rivolta siciliana del 1892-1893. Un altro fu un ulteriore
esodo dalle campagne nelle città, mentre la grande corrente dell'emigrazione all'estero divenne ora
una vera e propria inondazione. Una società prevalentemente contadina veniva brutalmente
sovvertita, mentre affioravano forze rivoluzionarie che dovevano trovare una via di sfogo all'interno
o all'estero.

5. La corruzione e le banche (1889-1893).
Tra il 1889 e il 1893 il fallimento di alcune importanti banche degenerò in una crisi su vasta

scala della moralità politica, che ebbe effetti analoghi a quelli dello scandalo del canale di Panama
in Francia, portando Crispi sull'orlo della rovina e mettendo a repentaglio la carriera politica di
Giolitti quasi prima ancora che fosse cominciata. La corruzione politica aveva prosperato sotto i
regimi dispotici anteriori al 1860 ed era difficile guarire un male del genere senza interventi drastici.



I settentrionali continuavano a ritenerla tipica in modo particolare del Sud. L'ambasciatore inglese
Sir James Hudson, amico di Cavour, aveva scritto in modo insinuante nel 1860 che «i napoletani
sono eccessivamente corrotti, e l'intera loro amministrazione civile e militare è così abominevole che
la loro unione all'Italia settentrionale (dove l'onestà è una regola nei pubblici uffici) non produrrebbe
altro che una decomposizione sociale, seguita poi da una putrefazione politica». La sua profezia era
esagerata, ma non del tutto priva di fondamento. A Torino i deputati affettarono una turbata sorpresa
quando Massari spiegò come a Napoli esistesse una categoria di persone che facevano da
intermediari tra l'amministrazione e i privati interessati e che sapevano come corrompere i pubblici
funzionari. Ma il governo di Ricasoli fu ben presto costretto a trattare anche nel Nord con la stessa
specie di intermediari. Gli uomini politici avevano bisogno di denaro, poiché mancavano dei mezzi
finanziari per le proprie campagne elettorali dato che non avevano dietro di sé grandi partiti politici.
Le banche e le aziende industriali mettevano pertanto il loro denaro a disposizione di piccoli gruppi
e di singoli politici in cambio di determinati servigi.

In un primo tempo la gente attribuì questo fatto semplicemente a un vizio del costume politico,
che l'unificazione nazionale avrebbe ben presto eliminato; ma il passar degli anni non apportò invece
miglioramento alcuno. Nel 1875 il deputato Tajani rivelò al parlamento come in Sicilia giudici e
polizia fossero complici dei delitti della mafia e proteggessero i mafiosi dalla giustizia. L'anno
seguente una commissione parlamentare riferì che questa forma di malavita non era tipica solo del
Sud, citando ad esempio le «squadracce» di Ravenna e Bologna, i «pugnalatori» di Parma, i «cocca»
di Torino e i «sicari» di Roma. Bande criminose analoghe esistevano anche in quasi tutti gli altri
paesi; caratteristico dell'Italia non era questo esercizio professionale del delitto, quanto la diffidenza
universale e la mancanza di spirito di collaborazione da parte di cittadini di tutti gli strati sociali nei
confronti del governo. In certe zone il venti per cento dei giovani chiamati al servizio militare di leva
si rendeva irreperibile. Per coloro che si erano arricchiti senza troppi scrupoli era abbastanza facile
passar sottomano del denaro agli esattori delle imposte, tanto che venne calcolato che in alcune zone
soltanto un decimo delle imposte dovute raggiungeva le casse del Tesoro. Gli scandali sulle
costruzioni delle strade ferrate, che avevano spezzato la carriera ministeriale del conte Bastogi,
causarono quasi la caduta di Vincenzo Breda; e con l'enorme espansione delle spese dello Stato e del
clientelismo dopo il 1880, la corruzione in materia di appalti governativi divenne proverbiale.

Una risonanza tutta particolare suscitarono gli scandali bancari del 1889-1893, ma fu una
pubblicità che ebbe effetti benefici per l'Italia, per quanto penosa potesse essere l'intera faccenda. La
causa immediata del tracollo finanziario del 1889 fu un'eccessiva espansione dell'industria edilizia
alla quale le banche avevano concesso crediti esagerati. Questa follia edilizia era cominciata con la
costruzione dei nuovi uffici governativi a Firenze e a Roma, ed era continuata con la ricostruzione dei
vicoli insalubri di Napoli. Roma, che nel 1870 contava una popolazione di 220000 abitanti, quasi la
raddoppiò nei venti anni successivi, diventando la mecca di ogni specie di avventurieri. Le banche di
Torino disattesero tutte le sane dottrine finanziarie una volta che si resero conto degli enormi profitti
che potevano realizzare speculando su terreni ed edifici, e una quota eccessiva dei capitali che
avrebbero potuto essere impiegati nell'agricoltura e nell'industria fu dirottata verso questa forma
d'investimento illusoriamente vantaggiosa. La Banca Nazionale aumentò la sua circolazione cartacea
da 462 milioni di lire nel 1883 a 611 milioni alla fine del 1886, e le riserve auree scesero dalla metà
a un terzo del totale. Crispi poi contribuì vieppiù a questo processo abolendo le restrizioni legali sul
credito, e ciò in quanto i profittatori esercitavano evidentemente una considerevole influenza sugli
ambienti governativi.

All'inizio del 1889 una o due banche cominciarono a sospendere i pagamenti. Una volta ancora



Crispi intervenne scopertamente, riuscendo a persuadere i maggiori istituti finanziari a salvare dal
dissesto la Banca Tiberina con un prestito di 45 milioni di lire, in modo da consentire a quest'ultima
di far fronte ai suoi impegni in materia di lavori pubblici. Una modesta battuta d'arresto dell'industria
edilizia romana aveva già causato alcuni disordini, prodotti da disoccupati che si erano dati a
saccheggiare negozi della capitale, e Crispi temeva che ciò avesse a ripetersi se non si fosse riusciti
a circoscrivere il male. Si disse anche, maliziosamente ma non senza plausibilità, ch'egli avesse
molto a cuore gli interessi di certi finanzieri influenti. Il suo intervento comunque non fece che
condurre a un'ulteriore espansione del credito e a rendere così più grave il disastro quando questo
alla fine sopraggiunse, in quanto i prestiti concessi dalla Banca Nazionale non potevano sostenere
indefinitamente questa spinta inflazionistica. Nel frattempo, altre banche seguirono le sue direttive
sostenendo imprese che si trovavano sull'orlo del fallimento e che sarebbe stato meglio abbandonare
invece al loro destino.

Le varie regioni d'Italia conservavano ancora gelosamente il loro diritto a una propria banca di
emissione, e si trattava di società private con azionisti che miravano al profitto. Governatore della
Banca Romana, una delle sei di questo tipo, era un certo Tanlongo. Aveva iniziato la sua carriera
come fattore di una delle grandi proprietà della campagna romana ed era riuscito a poco a poco a
diventare egli stesso un proprietario terriero. Cavour se n'era servito per corrompere funzionari della
corte papale. Una carriera non del tutto limpida aveva alla fine portato quest'uomo semianalfabeta,
ma abile e audace, a diventare il consigliere finanziario di una serie di presidenti del Consiglio,
nonché di cardinali, dei gesuiti e del re stesso; e cospicui prestiti accompagnavano talvolta i suoi
«consigli». Tanlongo fu uno dei più pronti ad approfittare dell'ondata di speculazione sulle aree
edificabili che stava sommergendo la Roma barocca sotto la nuova città umbertina. Egli aveva fatto
stampare in Inghilterra le banconote della Banca Romana e, senza consultarsi minimamente con il
governo, ne aveva ordinate a suo arbitrio - come si ordina un barile di birra, secondo quanto ebbe a
dire in seguito Giolitti. La circolazione cartacea della sua banca aveva sforato di sessanta milioni il
limite legale, a parte quaranta milioni di banconote false che erano state emesse in serie doppia.

Quando i primi fallimenti bancari del 1889 fecero sì che cominciasse a trapelare qualcosa di
queste irregolarità, si seppe pure che una buona parte della circolazione eccedente era stata destinata
a «prestiti» senza interesse concessi a deputati e ministri. Ma le banche di emissione esercitavano
ormai una grande influenza politica, e i deputati erano quanto mai restii ad appoggiare qualsiasi
proposta mirante a sottoporle ad un più rigoroso controllo, dato che ciò avrebbe potuto portare alla
luce l'esistenza di tali «prestiti». Venne pure fuori che il Banco di Napoli, mentre era più o meno in
regola per quel che riguardava la circolazione, aveva contratto debiti per circa venti milioni, molti
dei quali erano serviti a quest'opera segreta di corruzione politica. Il suo direttore, una volta accusato
di peculato, chiamò in causa lo stesso Crispi, e venne così appurato che questi si era reso colpevole
quanto meno d'aver fermato un'inchiesta che avrebbe dovuto essere condotta sulla situazione della
banca in questione. E certo non era tanto ingenuo da non sapere quello che si celava dietro di essa. I
suoi molti nemici intravidero questa necessità di occultamento dietro il fatto ch'egli nominò
all'improvviso ottantaquattro nuovi senatori, tra cui molti appartenenti alla nobiltà e i capitani
d'industria Breda, Bastogi e Orlando.

Quando la crisi finanziaria raggiunse un punto tale da rendere impossibile ogni ulteriore dilazione
della resa dei conti, il ministro Miceli nominò, alla fine del 1889, una commissione d'inchiesta
privata incaricata di stabilire se le banche avessero una circolazione superiore a quella consentita
per legge dalle loro riserve. Questa commissione, presieduta dal senatore Alvisi, attirò l'attenzione
su numerose gravi irregolarità, ma la sua relazione non fu pubblicata e Alvisi non riuscì a far inserire



la questione nell'agenda dei lavori parlamentari. Molti ministri confessarono in seguito di non aver
neppure letto la relazione Alvisi, ma di essersi accontentati delle assicurazioni che tutto poteva
essere messo a tacere e regolato senza pubblico scandalo. Per parecchi anni la cosa fu lasciata sotto
silenzio, e il fatto che tanta gente tacesse era lungi dal deporre a favore delle istituzioni pubbliche
italiane.

Il governo capeggiato da Crispi presentò le dimissioni all'inizio del 1891, dopo essere rimasto al
potere per tre anni e mezzo. Di Rudinì, il ricco «gran signore» siciliano con il monocolo e la lunga
barba rossiccia chiamato ora alla presidenza del Consiglio, era stato il più eminente capo della
Destra a partire dalla morte di Minghetti nel 1886; ciononostante egli nominò il radicale Nicotera suo
ministro dell'Interno. Mentre i due ministeri di Crispi erano stati caratterizzati dal trasformismo della
Sinistra, di Rudinì, che mentre era all'opposizione aveva trovato da obbiettare a questo metodo di
governo, lo usò ora come strategia di conservazione. Per quanto il suo governo si reggesse sul
Centro-destra, egli affidò l'incarico più importante all'artefice della schiacciante vittoria della
Sinistra nel 1876. Ancora una volta il trasformismo dimostrò di essere una pratica moderatrice, ma
anche generatrice di confusione. Il nuovo governo era meno anticlericale di quello che lo aveva
preceduto, più attento al pareggio del bilancio, particolarmente deciso a ridurre le spese militari,
meno autoritario di Crispi nella sua politica interna.

In politica estera, di Rudinì ricercava economia, pace, tranquillità e il ristabilimento di buone
relazioni con la Francia.

Sperava che il commercio e l'industria avessero agio di prosperare al riparo sia da timori di
guerra che da rotture di rapporti commerciali con paesi vicini dai quali dipendeva il benessere
dell'Italia. Decurtò i fondi delle scuole italiane all'estero che Crispi per patriottismo aveva
generosamente dotate, e mirò in genere a placare ogni forma di sciovinismo, riportando la politica
estera italiana su una linea di moderazione. Come scriveva Jacini, era stata la mania di grandezza a
indurre l'Italia ad allearsi con le potenze centrali, e la Triplice Alleanza la costringeva ora ad una
politica di armamenti del tutto sproporzionata alle sue risorse economiche, con la conseguenza che le
altre imposte divenute così inevitabili riducevano la capacità produttiva nazionale, soprattutto in
campo agricolo. Lasciar cadere completamente la Triplice Alleanza avrebbe significato, d'altra
parte, ricadere di nuovo nell'isolamento diplomatico, ed essa fu pertanto rinnovata per la seconda
volta nel 1891 senza che il gabinetto fosse consultato. A controbilanciarla c'era però il fatto che le
rivendicazioni degli irredentisti nei confronti dell'Austria stavano ora contaminando anche la Destra
e l'estrema Sinistra, e quando nel 1889 fu fondata la società irredentista «Dante Alighieri», il suo
nome fu suggerito dal radicale Carducci, ma il suo primo presidente fu il conservatore Bonghi. Fu
così che durante l'assenza di Crispi dal potere le relazioni con la Francia migliorarono leggermente.

Crispi si irritò del miglioramento delle relazioni con la Francia conseguente all'abbandono della
sua politica estera e protestò con il re che il suo successore stava smantellando la potenza e la
reputazione dell'Italia. Sarebbe stato meglio che l'Italia non fosse stata fatta piuttosto che acconciarsi
ad essere una potenza di secondo piano. Quello che ci voleva, disse Crispi privatamente al re, era un
uomo forte come presidente del Consiglio, che non esitasse, se necessario, a governare contro il
parlamento e che imponesse una politica nazionalista ed autoritaria senza compromessi.

Di Rudinì non corrispondeva a questa definizione. Né era uno di quegli uomini di Stato capaci di
crearsi con la pazienza e l'intrigo una maggioranza stabile. Quando la sua coalizione si sfasciò nel
maggio 1892, gli succedette Giovanni Giolitti, un altro nemico di Crispi, ma anche un tattico ben più
abile del marchese siciliano. Giolitti apparteneva al centro e aveva fama di uomo con la testa sulle
spalle che non avrebbe fatto nulla precipitosamente. In effetti, dato che non aveva quasi princìpi



rigidi di alcun genere, egli era proprio l'uomo fatto per giungere al potere in un sistema come quello
esistente, basato su ampie ed eterogenee coalizioni. In particolare, egli era ben visto dal partito di
corte, che salutò con soddisfazione l'avvento di un piemontese dopo due siciliani. Il principale
consigliere del re in questa occasione fu il giovane Rattazzi, che, seguendo il più famoso zio, era
stato assunto nell'amministrazione di corte e diventò ministro della Real Casa. Sembra che per un
certo tempo Rattazzi abbia giocato a recitare la parte di eminenza grigia. Sebbene l'ambito delle sue
attività resti ancora oscuro, sembra ch'egli si servì della protezione del re e della sua influenza
presso le banche per mantenere Giolitti al potere.

Giolitti aveva bisogno di una solida base parlamentare e sciolse perciò la camera alla fine del
1892. Per le nuove elezioni fece largo uso dell'influenza governativa, ancor più di quanto avessero
fatto Minghetti e Depretis prima di lui.

Prese la precauzione di destituire o trasferire quarantanove prefetti su sessantanove, sciogliendo
inoltre numerosi consigli comunali e corrompendo uomini politici influenti con l'offerta della nomina
a senatore. Ci si accorse così come l'estensione del suffragio e il ritorno al collegio uninominale
rendessero più facile la corruzione elettorale. Secondo l'affermazione di Luzzatti, furono ben pochi i
collegi che nel 1892 rimasero immuni da tale corruzione. Giolitti argomentava che, se il governo non
si fosse servito di questi metodi di dubbia correttezza, le elezioni sarebbero state controllate da
cricche locali di «camorristi» con metodi anche peggiori. Egli cominciò così a mettere in piedi
quella macchina elettorale che all'inizio del secolo lo avrebbe reso arbitro della politica italiana.
Questa volta essa assicurò l'elezione di 380 deputati ritenuti favorevoli al ministero su un totale di
508.

Ma Giolitti mancava dell'esperienza per tenere unita la sua maggioranza. Elezioni truccate di
questa specie non venivano combattute su nessuna questione di principio ben definita, sicché la
maggioranza che ne usciva mancava di coesione; indebolita dalla mancanza di una fedeltà di partito,
essa poteva evaporare anche a temperature molto modeste.

Giolitti, inoltre, non aveva ancora perfezionato la tecnica di manipolare gruppi eterogenei in
modo che procedessero di conserva, e fondò il suo ministero soprattutto sulla Sinistra, trascurando di
offrire sufficienti allettamenti all'altra ala della coalizione, che pure era indispensabile. Nel giro di
diciotto mesi si succedettero così quattro ministri della Giustizia e tre delle Finanze. Il senato si
risentì del fatto che soltanto uno dei suoi membri fosse stato incluso nel gabinetto, e fu pure scosso
dalle molte nomine alla camera alta. L'influenza della regina Margherita fu usata a vantaggio dei
reazionari;

mentre delle due amanti riconosciute del re la contessa di Santafiora sosteneva Crispi, e la
marchesa Litta di Rudinì. Il riemergere della questione delle banche fu fatale a Giolitti, specialmente
quando la posizione di Rattazzi fu rovesciata da un'altra fazione di corte guidata da Domenico Farini.

Le voci di continue malversazioni non erano certo state messe a tacere dalla dichiarazione
ufficiale, emessa nel giugno 1891, secondo la quale l'interesse nazionale si opponeva alla
pubblicazione della relazione Alvisi. Poi, nel novembre 1892, venne la nomina a senatore di
Tanlongo a compenso dei suoi servigi, nomina che venne pubblicata - cosa questa abbastanza
significativa - proprio alla vigilia del primo esperimento giolittiano di elezioni addomesticate. Non
molti mesi dopo, Tanlongo era in prigione. Nel dicembre 1892, infatti, il deputato Colajanni aveva,
del tutto inaspettatamente, rimesso l'intera questione sul tappeto grazie alla scoperta e alla
pubblicazione da lui curata delle conclusioni della relazione Alvisi. I fedeli deputati decisero, con
316 voti contro 27, di seppellire di nuovo tutto quanto, ma i giornali si gettarono a fondo sullo
scandalo che non poté più essere tenuto nascosto. Colajanni era sostenuto fra gli altri da di Rudinì,



Pareto e Pantaleoni.
Giolitti si mise ancor più dalla parte del torto respingendo la proposta di un'approfondita

inchiesta parlamentare sulle banche. E' interessante notare che Crispi parlò dai banchi
dell'opposizione in sostegno di Giolitti, affermando che un'inchiesta parlamentare sarebbe stata
antipatriottica e avrebbe danneggiato il buon nome dell'Italia all'estero; ma più tardi risultò che
Crispi stava ancora contraendo prestiti con le banche in misura largamente eccedente la sua
solvibilità.

Invece di promuovere un'inchiesta parlamentare, si nominò una commissione governativa
presieduta da Finali. La Banca Romana corresse in fretta e furia i suoi libri contabili, che per
vent'anni erano stati grossolanamente falsificati, ma ciononostante la relazione Finali poté affermare
che il volume della sua circolazione di banconote era pari a due volte quello consentito dalla legge, e
che cinquanta milioni erano stati perduti in speculazioni sbagliate, malversazioni e corruzioni.

In quello stesso anno uno dei maggiori istituti di credito del paese, il Credito Mobiliare, fu
costretto a sospendere i pagamenti, in quanto vari investimenti a carattere speculativo avevano
intaccato il suo capitale. L'edilizia e i titoli industriali cominciarono immediatamente a rispecchiare
la sfiducia generale. Si facevano pubblicamente i nomi dei deputati ritenuti coinvolti nello scandalo e
l'eroe popolare De Zerbi, campione delle banche in parlamento (era indebitato per mezzo milione),
morì per lo choc provocatogli dalle rivelazioni. Un ex direttore del Banco di Sicilia fu brutalmente
assassinato in uno scompartimento ferroviario mentre faceva ritorno a Palermo. Un direttore del
Banco di Napoli scomparve, e fu poi arrestato, travestito da prete, nell'atto d'ingerire del veleno.
Alla fine, nel marzo 1893, Giolitti dovette consentire al parlamento di nominare una terza
commissione presieduta da Mordini e incaricata di esaminare le implicazioni politiche di quanto era
fino ad allora venuto alla luce.

Trascorsero otto mesi di tensione prima che la relazione di questa commissione fosse presentata,
nel novembre successivo. Sebbene fosse stata senza dubbio ispirata dal desiderio di minimizzare
l'intera questione, l'atmosfera ne fu effettivamente rischiarata. Un certo numero di deputati furono
biasimati per il fatto che figuravano - essi stessi o loro amici - nei libri paga delle banche, mentre
altri in numero maggiore risultarono coinvolti meno direttamente. Quanto a Giolitti, le sue memorie
dovevano protestare più tardi la sua più completa innocenza; la commissione comunque dichiarò che,
nonostante egli conoscesse la vera situazione in cui si trovava la Banca Romana, aveva continuato a
mantenere rapporti finanziari con essa, e in cambio dei favori concessigli aveva nominato senatore il
suo presidente. Le transazioni effettuate direttamente da Giolitti ammontavano a non più di
sessantamila lire, che egli aveva preso in prestito dalla banca, probabilmente allo scopo di
corrompere la stampa francese perché appoggiasse il festival colombiano del 1892; e questa somma
era stata debitamente restituita. Quanto all'accusa ch'egli avesse ricevuto dalla banca un'ulteriore
somma per spese elettorali, essa non fu provata, ma i libri contabili della banca dovevano trovarsi in
condizioni assai cattive se non fu possibile decidere la questione in un senso o nell'altro. Per quanto
non fosse stato ancora sconfitto in parlamento, Giolitti preferì dimettersi e il fatto che si rifugiasse
all'estero indusse la gente a sospettare il peggio.

Crispi era coinvolto assai più direttamente, poiché era stato presidente del Consiglio all'epoca
della prima inchiesta condotta da Alvisi; e siccome si era servito della sua posizione politica per
ottenere prestiti dalla banca, il suo rifiuto di prendere provvedimenti in seguito alla relazione Alvisi
era stato, quanto meno, altamente scorretto. Ora che la congiura del silenzio su questi prestiti politici
era finita, Crispi, che era ancora irritato per l'ascesa al potere di questo nuovo venuto del
Settentrione, cercò di far ricadere tutta la colpa su Giolitti; ma le sue accuse rimbalzavano su di lui



dato che, con sua moglie, doveva alla banca una cifra pari a venti volte il suo stipendio di presidente
del Consiglio e che aveva accettato bustarelle da un altro finanziere internazionale di pessima
reputazione. Si racconta che Crispi avesse abbandonato la vita pubblica nel 1896 da uomo povero;
ma (come alcuni storici hanno insinuato) avrebbe potuto facilmente attingere ai fondi segreti per
pagare i suoi debiti. D'altronde, aveva sempre avuto bisogno di forti sovvenzioni per il suo giornale
«La Riforma» e il suo modo di considerare la stampa come una qualsiasi merce che si poteva
comprare gli era costato molto denaro. Quale influenza politica i suoi finanziatori riuscissero ad
esercitare con la loro attività, rimane oggetto di mera congettura. In ogni caso Crispi dimostrò quanto
meno assai scarso giudizio nel non rompere i suoi rapporti con la banca al primo segno di
malversazione; e i suoi sforzi per mettere la cosa a tacere fecero apparire lo scandalo anche più
grave di quanto forse non fosse in realtà.

L'Italia uscì da questa inchiesta meglio di quanto alcuni avevano temuto. Vennero introdotte
riforme dirette a ridurre il numero delle banche e a porre la circolazione monetaria sotto il rigoroso
controllo dello Stato, a deputati e senatori fu vietato di ricoprire la carica di direttore di un istituto di
emissione. Giolitti dovette dimettersi da presidente del Consiglio, ma non sollecitò un voto del
parlamento così da permettere al re di scegliere il suo successore dove meglio gli piacesse.
L'incarico di formare il nuovo governo venne dapprima affidato a Zanardelli, dato che si trattava di
una persona rispettata da tutti per la sua integrità. Ma quando Zanardelli fece il nome del generale
Baratieri come ministro degli Esteri, il re oppose il suo veto in ottemperanza a un monito
dell'Austria, dato che Baratieri proveniva dalla provincia austriaca del Trentino. Zanardelli non
volle piegarsi al veto e fra tutti i candidati possibili, fu proprio Crispi ad essere invitato a sostituirlo.

Messo egli stesso sotto accusa, Crispi non era certo la persona adatta per rassicurare il paese; ma
una nuova pericolosa rivolta stava covando tra i contadini in Sicilia, e molti uomini delle classi
abbienti erano pronti (come di nuovo nel 1922) a sacrificare il regime liberale se questo doveva
essere il prezzo per avere un uomo forte al timone. Questi ultimi vedevano in Giolitti e Zanardelli dei
pericolosi radicali, tanto più che nell'ottobre 1893 Giolitti si era persino pronunciato in favore di
un'imposta progressiva sul reddito e aveva rifiutato di sciogliere le associazioni di lavoratori
siciliane. Crispi e altri deputati avevano ragioni impellenti per volere il potere in modo da evitare
che si continuasse a parlare dell'increscioso episodio delle banche. Egli era appoggiato anche da
quegli industriali che miravano al varo di un dispendioso programma di riarmo. In parlamento Crispi
dichiarò che non si sarebbe lasciato influenzare da nessuna considerazione di partito nel formare il
suo governo d'emergenza. Quando le fortune del paese sarebbero state restaurate, allora sarebbe stato
possibile tornare alla normalità; ma proseguire in quelle circostanze le proprie dispute personali
sarebbe stato un delitto. Nel pericolo, tutti dovevano unirsi per la comune difesa.

Il pericolo al quale Crispi si riferiva era il socialismo ed era contro questa minaccia sempre
crescente ch'egli voleva recitare la parte dell'uomo dal pugno di ferro e dell'eroico liberatore.
Assunse il potere solo a condizione di poter sciogliere la camera se necessario; e siccome la
maggioranza giolittiana ben sapeva cosa ci fosse da attendersi se gli fosse stato consentito di dirigere
le prossime elezioni, lo lasciò tranquillamente governare come meglio gli piaceva.

L'inquietudine sociale aveva provvisoriamente ripristinato un'approssimativa armonia politica in
seno all'élite dirigente e gli avvenimenti di Sicilia e d'Etiopia vennero a buon punto per far cambiare
argomento, impedendo così un dibattito approfondito sulla relazione Mordini.

Capitolo sesto.
SCONFITTA COLONIALE E REAZIONE POLITICA (1893-1900).



1. Inquietudine sociale. L'ultimo ministero Crispi.
Il socialismo era ormai una forza con la quale bisognava fare i conti e la paura ch'esso ispirava

favori il ritorno di Crispi al potere alla testa del suo ultimo e fatale ministero. Nel socialismo
italiano confluirono molti elementi diversi: l'entusiasmo per la giustizia sociale di Garibaldi, il
repubblicanesimo di Mazzini, l'anarchismo di Bakunin, il marxismo di Antonio Labriola, e infine la
forza bruta delle disordinate rivolte agrarie, che scoppiavano spontaneamente da una parte all'altra
del paese molto prima che una qualsiasi dottrina desse loro forma e ne enunciasse i motivi. I
contadini erano l'elemento più rivoluzionario della società italiana, ma la propaganda degli
intellettuali socialisti non si rivolgeva ancora loro che in minima parte. Nella loro ostilità contro il
nuovo Stato borghese, questi contadini trovarono a volte un alleato nella Chiesa, e furono i clericali,
insieme con i socialisti, che ora li spalleggiarono incitandoli alla lotta di classe.

Accanto ai contadini, ma con interessi e mentalità completamente diversi, c'erano i lavoratori
industriali. In un primo tempo, sembra che solo l'industria tipografica abbia avuto un'organizzazione
vera e propria di lavoratori, e questa assomigliava più alle vecchie confraternite medievali che alle
future associazioni sindacali. Eventi isolati indicavano tuttavia quale sarebbe stata la strada
dell'avvenire. Nel 1862, per esempio, si riunirono ad Intra, sul lago Maggiore, i cappellai, allo scopo
di discutere sul modo di opporsi alle macchine che minacciavano i loro mezzi di sussistenza. Nel
1865 i lavoratori tessili disoccupati occuparono ad Arpino una delle nuove fabbriche che erano state
costruite da poco; volevano distruggere le macchine, che li privavano del lavoro. In questi primi anni
erano particolarmente irrequieti soprattutto i lavoratori impiegati nella costruzione di strade ferrate,
in specie nel Mezzogiorno e nella dimenticata Sardegna. Ma questi movimenti di protesta locali non
erano tanto degli scioperi organizzati quanto piuttosto una reazione naturale di lavoratori, ancora per
metà contadini, contro le nuove e incerte condizioni introdotte dalla rivoluzione industriale. I
contadini sardi attaccarono persino e demolirono una delle prime stazioni ferroviarie, che
simboleggiava per loro una nuova servitù.

La tradizione organizzativa derivava, per processo naturale, dalle innumerevoli società segrete e
associazioni di mutuo soccorso. I lavoratori dei mulini siciliani avevano un embrione di sindacato e
pagavano una quota destinata a un fondo per le malattie, la vecchiaia e il servizio militare. Come la
temutissima mafia, quest'associazione teneva sotto minaccia i proprietari di mulini che non
impiegassero i suoi aderenti, i quali ultimi per parte loro si impegnavano - come accadeva per i
gondolieri veneziani - a non farsi concorrenza e a non danneggiarsi reciprocamente. In Sicilia e a
Napoli, la mafia e la camorra esercitavano una considerevole influenza e i datori di lavoro erano
costretti a comprare la loro protezione.

Nel Nord, i datori di lavoro si trovavano in una situazione più favorevole, e, quando furono
costituite le prime Camere del lavoro, accadde spesso che queste organizzazioni dei lavoratori
fossero subito sciolte e i loro dirigenti rinviati a giudizio. Il diritto di libera associazione, per quanto
esplicitamente riconosciuto dallo Statuto, fu dapprima limitato e poi specificamente abolito dal
parlamento nell'aprile 1886. Il socialismo era già qualcosa che incuteva timore e che doveva venir
soffocato.

Per temperamento, Garibaldi era un uomo d'estrema sinistra e, com'era naturale, si affiancò ai
socialisti. In un primo tempo aderì persino all'Internazionale socialista di Karl Marx. Per quanto
ripudiasse la dottrina socialista che definiva la proprietà o l'eredità un furto, egli credeva nella
riduzione al minimo dei privilegi sociali. Come Mazzini, voleva gli Stati Uniti d'Europa che
rendessero impossibili le guerre e gli eserciti e predicava la fratellanza di tutti gli uomini di



qualsiasi colore o nazionalità. Rimpianse persino di non aver combattuto in favore dei lavoratori
parigini al tempo della Comune del 1871. In quell'anno scrisse che stava ormai emergendo un quarto
stato che avrebbe un giorno incluso tutti i lavoratori delle città e delle campagne e avrebbe abbattuto
ogni ostacolo dinanzi a sé. Non c'era da meravigliarsi che presso la gente comune Garibaldi
assumesse l'aura di simbolo degli oppressi. Ai suoi occhi egli era l'uomo che, pur privo di privilegi
di nascita e autodidatta, si era innalzato fino a poter trattare su di un piede di parità con i sovrani, e il
suo ritratto decorava le dimore più umili forse con altrettanta frequenza di quelli del re e del papa.

Anche Mazzini combatté sempre strenuamente contro le tante ingiustizie della società italiana. La
maggior parte dei socialisti di prima generazione divennero politicamente coscienti attraverso il
repubblicanesimo d'ispirazione mazziniana. Molti dei suoi seguaci poterono pensare ch'egli avesse
ripudiato le sue stesse dottrine quando condannò la Comune di Parigi e il marxismo. Alcuni
socialisti, per esempio Proudhon, si erano mostrati contrari all'unificazione dell'Italia, considerata
come un pericoloso tranello borghese, ma per Mazzini l'unificazione nazionale era un dovere
religioso, mentre la lotta di classe era qualcosa di materialista e di orribile. Troppo religioso e
mistico per i nuovi rivoluzionari, nel 1870 Mazzini era vecchio, malato, e ancora condannato a
vivere da esiliato in Inghilterra. Una volta che la nazione era nata, il suo fondamentale contributo alla
storia nazionale era ormai relegato nel passato.

Tra i primi radicali italiani, il solo Pisacane venne rivendicato dai socialisti come un vero
precursore, ma si trattava di un isolato, morto giovane e senza seguaci. L'anarchico russo Bakunin
venne introdotto nella vita italiana grazie a Mazzini, e ci vollero alcuni anni perché arrivasse a
costituire una forza politica autonoma. Come quello di Pisacane, il socialismo di Bakunin era ateo e
materialista. Benché espulso dai marxisti dall'Internazionale socialista con l'accusa di essere troppo
indipendente e individualista, il suo anarchismo rivoluzionario continuò fin dopo il 1880 ad attirare
molti estremisti.

Nel 1874 Bakunin aveva istigato a Bologna una sollevazione che abortì, e che offrirà poi a
Riccardo Bacchelli il soggetto per un famoso romanzo storico. In questa sollevazione fu coinvolto
Andrea Costa, un focoso rivoluzionario di Romagna che conosceva dall'interno le prigioni francesi e
italiane. Alcuni amici artigiani di Costa fondarono un partito operaio italiano ben distinto dai seguaci
di Mazzini e di Bakunin. Era un partito irrealistico e utopistico, che propugnava una politica estera di
libertà e fratellanza universali, ma Costa si lasciò persuadere dall'estensione del suffragio concessa
da Depretis che il regime parlamentare poteva anche funzionare, e in seguito alle elezioni del 1882 a
Ravenna egli divenne il primo deputato socialista.

Il repubblicanesimo e l'anarchismo erano più forti in Emilia, il marxismo nell'ambiente urbano di
Milano. Ma la parte più rivoluzionaria del regno era la Sicilia. Quei pochi deputati siciliani che
avevano un effettivo contatto con le plebi rurali sapevano di vivere in cima a un vulcano. Una cieca
opposizione alla tirannia dei proprietari assenteisti si sovrapponeva a un risentimento di carattere
anarchico contro ogni forma di governo e ad una protesta isolana contro il continente che sembrava
sfruttare la Sicilia come una terra di conquista. Nella remota Roma, gli uomini politici, con la loro
irresponsabile rottura commerciale con la Francia, avevano rovinato migliaia di famiglie
meridionali. Il vino, la frutta e lo zolfo, i principali prodotti d'esportazione della Sicilia, erano stati
tutti gravemente danneggiati. L'industria dello zolfo era messa inoltre a malpartito dalla concorrenza
americana e da un nuovo processo sintetico per la produzione dell'acido solforico. Circa
duecentomila persone ricavavano i loro mezzi di sussistenza dalle miniere, e quando il prezzo dello
zolfo cadde da 140 a 60 lire la tonnellata, molti zolfatari si riversarono sul mercato già saturo della
manodopera agricola.



La graduale diffusione dell'istruzione contribuì simultaneamente a rendere ancor più scontento il
Mezzogiorno rurale. A misura che le ferrovie e le strade li mettevano a più immediato contatto con le
città, i contadini diventavano maggiormente consci della loro miseria, mentre i loro figli che
tornavano dal servizio militare avevano conosciuto altrove un più alto tenore di vita. Poi venne la
depressione agricola degli anni 1880 che portò molti di loro a una situazione di fame, in cui avevano
ben poco da perdere con una rivoluzione. Gli scioperi agricoli dilagarono dopo il 1890 e in alcune
località furono accompagnati da violenza e spargimento di sangue.

I socialisti erano quasi altrettanto poco preparati di qualsiasi altro gruppo a questa insurrezione
contadina. Erano per la maggior parte degli intellettuali borghesi ed erano ancora assai poco convinti
della necessità di conquistarsi le masse agricole. Anzi, avevano qualche ragione di temere il
conservatorismo dei contadini. Com'era naturale, essi si unirono alla sollevazione siciliana una volta
che questa ebbe inizio, e tentarono di spiegarla secondo i loro schemi; ma Crispi sbagliò ad attribuire
questa rivolta all'iniziativa socialista. Unioni di lavoratori o «fasci» si erano formati nell'isola da
qualche anno, e i loro membri non avevano bisogno alcuno della dottrina o dell'organizzazione
socialista per dar vita a una rivolta della fame e rioccupare le terre comuni che arbitrariamente erano
state sottratte loro.

Giolitti si rese conto di ciò. Egli osservò nelle sue memorie che si trattava di un movimento meno
grave delle sollevazioni che scoppiarono in seguito, ma che i ricchi non erano abituati a questo tipo
di lotta ed avevano così scambiato un'agitazione economica per una rivoluzione sociale. I proprietari
terrieri erano attentamente ascoltati dal governo ed erano in grado di organizzarsi più facilmente
delle masse contadine. Il loro rimedio tradizionale per le agitazioni agrarie era una repressione
esemplare, e un'assemblea di proprietari riunitasi a Caltagirone chiese persino che l'istruzione
popolare venisse proibita dato che essa aveva la conseguenza di rendere i poveri insoddisfatti della
loro condizione. Come Crispi stesso dovette scoprire, il cambiamento a cui i proprietari terrieri
erano più che mai decisi ad opporsi con mezzi anche illegali era la riforma fondiaria. In un primo
tempo essi tentarono di far fronte comune rifiutandosi di dar lavoro ai membri dei fasci, e poi
riuscirono a convincere i magistrati che uno sciopero equivaleva a una perturbazione violenta
dell'ordine pubblico. Nel frattempo circolavano notizie di gente che rifiutava di pagare le imposte di
consumo, di fili del telegrafo tagliati, di attacchi a municipi e uffici del dazio: in un caso tragico le
truppe aprirono il fuoco e novantadue contadini e un soldato rimasero uccisi. Gli uomini politici a
Roma cominciarono a temere che fosse scoppiata una rivoluzione socialista organizzata e Crispi
alimentò queste false paure per giustificare il proprio ritorno al potere.

Gli scrittori siciliani Pirandello e Verga dimostrarono maggior simpatia e maggior comprensione
per la tragedia di quest'isola infelice che non gli uomini politici siciliani Crispi e di Rudinì.
Pirandello scrisse di un contadino della sua natia Girgenti il quale, forse come molti altri nella viva
realtà, era del tutto incapace di afferrare il significato dei fasci: convinto soltanto che dovesse
trattarsi di nemici della comunità, prese le armi contro di essi, e fu ucciso in uno scontro proprio dai
soldati che venivano a soffocare il movimento. Quanto a Verga, egli aveva una conoscenza di prima
mano di quei rustici siciliani per i quali lo Stato non significava che oppressione e per cui tuttavia il
socialismo restava incomprensibile ed evidentemente fuori della loro sfera di interessi.

Le sanguinose conseguenze di questi disordini provocarono interrogazioni in parlamento e
contribuirono alla caduta del governo nel dicembre 1893. Giolitti aveva tentato di mantenere
l'ordine, pur riconoscendo il diritto allo sciopero, e aveva sperato che le cose si placassero da sole.
Ma questo non bastava ai proprietari siciliani: e in Crispi essi trovarono un uomo che aspettava
proprio un'occasione del genere per atteggiarsi a salvatore del paese e distogliere l'attenzione dalla



messa a nudo dei gravi fenomeni di corruzione nell'alta finanza e nel mondo politico. Una pericolosa
fuga del risparmio dalle casse di risparmio rendeva ancor più necessario un governo interventista.

Sebbene per alcuni aspetti rimanesse ancora sostanzialmente un riformatore radicale, Crispi non
volle rendersi conto che l'origine della sollevazione andava ricercata non in un complotto
organizzato, ma nella disperazione dovuta al disagio economico. A differenza di Giolitti, egli non
giunse mai neppur lontanamente a comprendere il socialismo, e mentre da una parte ne esagerava
deliberatamente i pericoli, dall'altra commetteva l'errore di ritenere che semplici misure di
repressione fossero sufficienti a domarlo. Affermò in parlamento che il socialismo era
antipatriottico, non diversamente dall'anarchismo, e che esso significava la fine della libertà,
aggiungendo inoltre che le masse popolari erano corrotte dall'ignoranza, rose dall'invidia e
dall'ingratitudine, e immeritevoli di avere voce in capitolo nella politica.

Quand'era all'opposizione Crispi aveva criticato Depretis accusandolo di ostacolare la
formazione di partiti politici e il costituirsi di un'opposizione parlamentare, ma ora che si trovava di
nuovo al potere pretese di parlare in nome della nazione intera e della volontà generale. Condannò il
socialismo in quanto partito che rappresentava solo interessi sezionali. Era credulo abbastanza da
prestar fede alla diceria che i rivoluzionari siciliani, oltre che ricevere denaro dal console degli Stati
Uniti, avessero stipulato un trattato segreto con i russi e fossero in combutta con la Francia e il
Vaticano; pertanto la richiesta dell'autonomia per l'isola non era dovuta che ad un intrigo senza
scrupoli cui bisognava opporsi a ogni costo.

Il panico generale era tale che Crispi, nonostante fosse personalmente coinvolto nello scandalo
bancario, e nonostante persino che le recenti elezioni avessero dato a Giolitti una larga maggioranza,
ottenne uno schiacciante voto di fiducia dalla camera con 342 voti favorevoli e 45 contrari. Questi
disordini erano venuti al momento giusto per salvare la sua reputazione e dargli nuovamente il
potere. Domenico Farini, presidente del senato, era sinceramente convinto che quest'uomo fosse
«l'unica forza morale rimasta in Italia», e queste parole, riferite a Crispi, contribuirono a fargli
montare ancor più la testa. Crispi rispose che era pronto a governare senza il parlamento, se
necessario; e i deputati, messi di fronte a una tale determinazione, fecero obbedientemente tutto
quello che fu loro richiesto. Una classe di riservisti fu chiamata alle armi e cinquantamila soldati
furono inviati in Sicilia mentre veniva proclamata la legge marziale, quasi che stesse infuriando una
guerra civile. Furono istituiti tribunali militari con giurisdizione retroattiva sui reati commessi l'anno
precedente. Quando nel gennaio 1894 i lavoratori delle cave di marmo di Massa e Carrara
attaccarono le caserme, la legge marziale fu proclamata anche in quella provincia.

Queste misure d'emergenza rimasero in vigore sette mesi, alla fine dei quali un migliaio di
siciliani erano stati deportati nelle isole destinate a stabilimenti penali. Né aiutò ad accrescere il
rispetto per la giustizia italiana il fatto che nel luglio 1894 i tribunali assolsero quanti erano stati
coinvolti negli scandali bancari e avevano reso pubblica confessione di furto; mentre numerosi
siciliani erano stati imprigionati sulla base di semplici sospetti e condannati a pene severe. A De
Felice, un avversario personale di Crispi che era stato eletto nel 1892 con una rilevante maggioranza,
venne inflitta una grave condanna nonostante l'immunità parlamentare. Crispi ottenne pure poteri
eccezionali per controllare la stampa e condannare i sospetti al domicilio coatto; e nella convinzione
che il socialismo fosse il principale nemico, egli si servì di questi poteri per sciogliere il Partito
socialista e perseguitare i suoi capi. Su sua insistenza, un centinaio di migliaia di persone furono
private del diritto di voto. Questa misura apparve come del tutto illiberale e provocatoria, e i suoi
amici di un tempo dell'estrema rimasero allibiti nel vedere come avesse completamente dimenticato
le persecuzioni ch'egli stesso aveva subìto ad opera di un altro governo arbitrario.



Per costituire un fronte di resistenza contro quest'uomo venne formata a Milano una Lega della
libertà, nella quale socialisti, radicali e persino liberali di sinistra cercarono di dimenticare le loro
divergenze e si schierarono, così come una volta aveva fatto lo stesso Crispi, per la libertà contro
l'oppressione. Ciò non fece che sospingere quest'ultimo ancora più a destra e indurlo a cercare di
rompere con i suoi amici massoni e il suo passato anticlericale allo scopo di guadagnarsi l'appoggio
dei cattolici; ma il Vaticano respinse con disprezzo il suo tentativo di riavvicinamento. Crispi, come
Mussolini, dovette imparare che un uomo dal pugno di ferro è il benvenuto solo quando c'è pericolo
immediato di rivoluzione o quando appare circonfuso dall'aureola del successo. Il suo grido «La
patria è in pericolo» non poteva continuare in eterno a sostituire una politica costruttiva.

Nel dicembre 1894, parecchi mesi dopo che Crispi aveva sciolto il Partito socialista, vi fu
un'ultima vampata degli scandali bancari quando Giolitti tentò di preparare il terreno al suo ritorno
sulla scena politica depositando alla camera il suo famoso «plico», contenente un fascio di lettere
incriminanti che avrebbero dovuto provare la complicità di Crispi.

Era una sciagurata pratica dei ministri italiani quella di appropriarsi di documenti ufficiali al
momento di lasciare il potere, e sembra che Giolitti in particolare solesse portar via molte
informazioni compromettenti su altri uomini politici che in caso di bisogno avrebbe potuto così
ricattare con la minaccia di divulgarle. Il plico in questione comprendeva lettere tratte dagli archivi
ministeriali, come pure molte altre di carattere personale dalle quali si poteva desumere che Crispi
era stato tenuto segretamente sotto sorveglianza. Vi erano fra l'altro un centinaio di lettere della
signora Crispi e una corrispondenza con Tanlongo contenenti numerosi accenni a rilevanti somme di
denaro che Crispi e i suoi amici avevano ricevuto dalla banca di Tanlongo. La presentazione da parte
di Giolitti di questi documenti al parlamento si ripercosse in definitiva contro di lui non meno che
contro Crispi, e sollevò la spinosa questione del perché Giolitti li avesse nascosti alla commissione
Mordini. Troppa gente aveva però interesse ad impedire simili rivelazioni, e gruppi potenti
cominciarono a protestare contro quegli uomini politici che continuavano ad accusarsi
vicendevolmente, mentre le agitazioni sociali e una guerra in Etiopia minacciavano il paese.

Crispi intuì e sfruttò questo sentimento. In un primo tempo egli dichiarò ai deputati che avrebbe
risposto alle gravissime accuse mossegli; ma quella stessa sera essi ebbero invece la sorpresa di
apprendere che il re aveva chiuso il parlamento dopo la più breve sessione della camera che si fosse
mai tenuta. Una delle spiegazioni fornite da Crispi era che la camera non doveva proseguire i
dibattiti mentre gli animi erano così accesi. Ma la vera ragione era che, essendo la camera formata
ancora da una maggioranza giolittiana, egli aveva intenzione di sostituire i prefetti e fare nuove
elezioni generali. Di Rudinì radunò alcuni deputati conservatori per stendere una protesta contro
questo atto. Ai due estremi, Cavallotti per i radicali e Zanardelli per i liberali trassero la logica
conclusione che Crispi stava artificiosamente prolungando lo stato di emergenza allo scopo di
distogliere l'attenzione dalla sua condotta corrotta. Tale convinzione fu rafforzata dalla sospensione
del governo parlamentare nei sei mesi successivi durante i quali alcune nuove imposte dovettero
essere autorizzate con decreto reale. Crispi rimase al potere per tutto questo tempo, malgrado fosse
oggetto dei più gravi sospetti, e le rivelazioni contenute nel plico non poterono così essere discusse
finché il parlamento non fu riconvocato nel giugno 1895. Infatti, durante i dodici mesi precedenti
questa data la camera si riunì per undici giorni soltanto. La chiusura del parlamento da parte di
Crispi mostrò il più rozzo disprezzo delle istituzioni rappresentative e coinvolse il re stesso, il quale
operò con piena conoscenza dei fatti.

«Alla mia età - disse Crispi - dopo aver servito il paese per cinquantaquattro anni, posso avere il
diritto di credermi invulnerabile e superiore alle ingiurie e alle diffamazioni». Era, questa, una



pretesa sconcertante. Ma alcuni la presero sul serio solo perché Crispi proclamava di essere l'unico
baluardo contro il socialismo e l'anarchismo. Come disse in privato a Farini nel dicembre 1894, egli
era arrivato alla conclusione che il regime parlamentare non fosse possibile in Italia. Ma nelle
elezioni del maggio 1895 fece in modo di ottenere 350 «ministeriali», reclutati indifferentemente a
sinistra, al centro e persino all'estrema destra. Per conseguire un risultato del genere fu necessaria
un'opera di coercizione su una scala forse senza precedenti. Bisogna tuttavia ritenere che, se Crispi
non avesse subìto un rovescio militare in Etiopia, sarebbe riuscito a consolidare la sua virtuale
dittatura. Il giovane giornalista Guglielmo Ferrero osservò che gli italiani ammiravano il coraggio
politico e la forza di volontà di Crispi proprio quanto essi stessi mancavano di queste qualità, e che
il fatto che a un così gran numero di appartenenti all'élite dirigente piacesse il modo arrogante con
cui trattava il parlamento significava che gli italiani non erano maturi per la libertà.

In effetti, i metodi di Crispi diventarono ora sempre più autoritari, mentre le sue conversazioni
private davano motivo di credere che la sua forza di carattere e anche la sua mente stessero
indebolendosi. Nell'ottobre 1895 celebrò il suo settantasettesimo compleanno. La sua senilità
avanzante, la sua completa mancanza di tatto, insieme con l'ostilità personale che lo separava da
Giolitti e di Rudinì, e infine la sua invasione dell'Etiopia, furono tutti elementi che alla fine
confluirono per causare la sua caduta definitiva. Gravi e circostanziate accuse erano state
pubblicamente formulate contro la sua moralità personale, alle quali egli non aveva dato risposta
adeguata. Molti cattolici si spaventarono quando il suo carattere iracondo lo portò a scontrarsi
nuovamente con la Chiesa sulla nomina di alcuni vescovi. I liberali conservatori non dimenticavano
che era stato l'avversario di Cavour.

La Sinistra temeva il suo autoritarismo e le sue pretese da aristocratico - la figlia di questa ex
camicia rossa sposò nel 1895 un principe -, per cui apostrofava in maniera sprezzante quei deputati
che trascuravano di indossare il tradizionale cappello a cilindro e la finanziera. I cinque deputati
socialisti eletti nel 1892 diventarono quindici nel 1895. Tutti i nemici personali di Crispi fecero
ritorno alla camera - Cavallotti, Colajanni, De Felice, Costa e Imbriani - e c'erano stati numerosi
esempi in passato di una grande maggioranza di governo che si era volatilizzata dal giorno alla notte.

E c'era soprattutto il fatto che l'Italia stava ancora una volta spendendo molto più di quanto il suo
reddito le consentisse e che malgrado ciò Crispi voleva andare incontro a spese ancora più forti per
una campagna militare in Africa. In privato affermava addirittura che era necessario un successo
militare per impedire che la nazione unita si frantumasse.

Contro di lui si formò così una coalizione che comprendeva coloro che desideravano una finanza
meno stravagante, quelli che ritenevano che il pubblico denaro dovesse essere speso per colonizzare
l'Italia piuttosto che l'Africa, quelli che volevano combattere per il Trentino anziché per l'Abissinia e
infine quei milanesi irritati dalla

«meridionalizzazione» della vita pubblica. I ricchi potevano anche apprezzare Crispi come
baluardo contro il disordine sociale, ma non esitarono a rivoltarsi contro di lui non appena chiese
loro sacrifici per fare dell'Italia un'importante potenza coloniale e a rovesciarlo senza pietà dopo che
li ebbe condotti alla sconfitta militare in Etiopia.

2. La guerra etiopica e il tramonto di Crispi.
Dopo il fallimento dei tentativi di occupare la Tunisia e l'Egitto negli anni 1881-1882, le

prospettive coloniali italiane nel Mediterraneo erano divenute oscure. La Libia era ancora
«disponibile», ma si presentava come un deserto assai poco promettente e si erano perse diverse
occasioni per ottenere un riconoscimento internazionale degli interessi italiani in quella zona. Nel



1882 fu stabilita una prima colonia sulle coste del mar Rosso, dove c'era minor pericolo di entrare in
conflitto con gli interessi di altre potenze europee. Un'espansione, in qualsiasi direzione fosse, era
considerata necessaria per motivi di prestigio, e per quanto priva di vantaggi potesse sembrare
questa impresa in particolare, fu non di meno possibile trovare delle ragioni che, anche se sofistiche
e contraddittorie, si prestavano però bene alle frasi ben tornite. Si disse così che l'Italia doveva
liberarsi dalla sua «prigionia nel Mediterraneo»; oppure che «la chiave del Mediterraneo era nel mar
Rosso». La realtà della geografia fu così sommersa dalla retorica.

Questo insediamento nel mar Rosso risaliva al tempo in cui la società Rubattino aveva stabilito
una piccola stazione commerciale ad Assab. Cairoli fu costretto a dichiarare che non v'era nessuna
intenzione da parte dell'Italia di stabilire una base militare, ma il suo successore Depretis sperava di
convincere gli altri paesi che questo porto doveva stare nelle mani di una potenza amica in grado di
controllare il traffico degli schiavi e il contrabbando di armi. Nel giugno 1882 fu presentata alla
camera la proposta di proclamare la sovranità italiana su Assab. Alcuni dei deputati più indipendenti
obbiettarono che il mar Rosso era remoto e non offriva vantaggio alcuno; ma ora che l'orgoglio
nazionale era in gioco, ben poche erano le personalità parlamentari disposte a mettere a repentaglio
il loro futuro politico dichiarandosi in favore di una politica di dignitoso sganciamento, finché era
ancora possibile.

Ben presto si disse che l'acquisizione del porto di Assab richiedeva l'occupazione dell'interno
allo scopo di garantirne la sicurezza. La Triplice Alleanza agì nella medesima direzione
incoraggiando l'Italia a distogliere lo sguardo dalle frontiere con l'Austria e a cercarsi compensi
altrove. Quando il kedivé d'Egitto decise nel 1885 di non essere più in grado di mantenere una
guarnigione a Massaua (un altro porto ancora più a nord nel mar Rosso) l'Italia vi mandò un corpo di
spedizione, confidando che l'Inghilterra avrebbe visto con piacere la presenza colà dell'Italia che le
avrebbe così coperto le spalle nella campagna militare contro il mahdi nel Sudan. Mancini rassicurò
la camera con lo slogan che il mar Rosso era la chiave del Mediterraneo, ma Mancini era un
avvocato e non un uomo politico e non spiegò mai il significato della sua strana iperbole.

La geografia di Mancini si dimostrò in difetto anche in un'altra occasione, quando cioè egli diede
ordine di compiere una ricognizione da Massaua verso Khartum quasi che si trattasse di una marcia
di pochi chilometri in territorio amico.

La sconfitta del generale inglese Gordon ad opera del mahdi lasciò infatti gli italiani isolati in un
paese ostile. Le stazioni commerciali ebbero ben presto bisogno di sempre maggiore protezione
militare, con il risultato di compromettere l'Italia con le tribù etiopiche non meno che con i dervisci
del Sudan.

L'impresa coloniale che era stata iniziata con il Mediterraneo come obbiettivo aveva così dovuto
mutar direzione.

Nel 1887 venne presa improvvisamente la decisione di trasferire le truppe dall'insalubre zona
costiera a più sani acquartieramenti sull'altopiano dell'interno. Il negus Giovanni d'Etiopia cominciò
subito ad allarmarsi. Con Massaua ed Assab egli aveva già perduto i due sbocchi naturali delle
regioni settentrionali del suo impero e nutriva inoltre il giustificato timore che questa mossa potesse
celare delle mire contro l'indipendenza stessa del suo paese. Vent'anni prima gli inglesi avevano
inviato una spedizione vittoriosa contro il negus Teodoro, ma non avevano mai avuto l'intenzione di
stabilirsi nel paese, in quanto avevano calcolato che una simile impresa avrebbe richiesto forti spese
per un profitto molto scarso. L'Italia invece non si rese conto del costo dell'impresa che troppo tardi,
avendo sottovalutato la forza e le intenzioni del suo avversario e insieme esagerato i possibili
vantaggi commerciali e di prestigio.



Era inevitabile che nell'incerta zona di frontiera si verificassero i consueti «incidenti». Di
Robilant, allora ministro degli Esteri, dichiarò - come si suole in questi casi - che si trattava di una
spedizione punitiva contro «due o tre ladroni» e non tenne mai in considerazione il fatto che lo stesso
genere di orgoglio nazionale che spingeva l'Italia alla conquista avrebbe anche potuto indurre altri
popoli a difendersi. Il risultato fu che nel 1887 una colonna di cinquecento soldati italiani fu colta di
sorpresa e distrutta da ras Alula a Dogali.

Ciò inferse un grave colpo al morale degli italiani, specialmente in quanto si dovette chiedere
aiuto alla Francia per il trasporto di rinforzi. Peggio ancora, l'Italia veniva così a trovarsi impegnata
più a fondo di prima in una guerra di conquista. In una seduta particolarmente agitata, la camera
approvò una politica aggressiva con 332 voti contro 40.

Vennero autorizzate ulteriori spese militari e il ministro della Guerra parlò provocatoriamente
dell'arruolamento nell'esercito di milioni di uomini. Come Crispi disse a Bismarck, era suo «dovere»
vendicare l'onta subìta, mentre nel suo diario scriveva che si sarebbe trattato di una guerra di scarsa
importanza e che d'altra parte non si sarebbe potuta comunque evitare; affermava di non pensare ad
un'occupazione permanente, ma che era impossibile restare inattivi mentre il nome d'Italia veniva
infangato. Il commento di Bismarck fu che l'Italia aveva un grande appetito, ma denti poco aguzzi.

Vi fu un ministro che preferì dare le dimissioni piuttosto che accettare gli argomenti di Crispi; ma
quest'ultimo, imperturbabile, si gettò a capofitto nella politica interna dell'Etiopia. Cominciò col
subornare il più importante capotribù, Menelik, re dello Scioa. Il poeta Rimbaud, che si dedicò per
qualche tempo al traffico di armi per conto di Menelik, vide più chiaramente degli italiani che questo
ambizioso capo locale era un eccellente uomo d'affari il quale sapeva esattamente come trar profitto
da qualsiasi conflitto fra il negus e l'Italia. Per un poco, tuttavia, sembrò che la fortuna stesse a fianco
di quest'ultima, perché il negus Giovanni fu ucciso dai dervisci nel 1889, e Menelik, ch'era suo
genero e pretendeva di discendere da Salomone e dalla regina di Saba, gli succedette sul trono
imperiale di Etiopia con l'appoggio italiano.

Sei settimane più tardi Menelik firmò il trattato di Uccialli, che fu interpretato da Roma nel senso
di un riconoscimento da parte sua di un informale protettorato dell'Italia sul suo impero. L'intenzione
di Menelik era stata semplicemente di assicurarsi l'appoggio ufficiale italiano contro eventuali
pretendenti, ma il trattato, erroneamente interpretato da Crispi, istillò negli italiani un infondato
sentimento di fiducia. Armi italiane vennero mandate al nuovo imperatore, e Crispi ordinò
l'occupazione di Asmara, situata più all'interno. Questo gli consentì nel gennaio 1890 di proclamare
l'esistenza della prima colonia italiana, che egli chiamò Eritrea. Ben presto la maggior parte degli
altri capi tribali si unirono a Menelik contro il loro comune nemico di Roma. Venne anche scoperto
che il testo amarico del trattato non faceva menzione alcuna di un protettorato italiano; le copie nelle
due lingue non erano state adeguatamente controllate l'una sull'altra. Tuttavia, paradossalmente,
questa contestata pretesa al protettorato creò una situazione dalla quale l'Italia non poteva più uscire
senza perdere la faccia.

Crispi, secondo il suo solito, era passato da un estremo all'altro. Come membro pieno di scrupoli
moralistici della Pentarchia, era stato inizialmente un indignato critico dell'impresa del mar Rosso e
aveva deplorato l'annessione di Assab e di Massaua; ora invece sorpassò chiunque altro in zelo
imperialistico. Ricorrendo ad un'analogia pericolosamente priva di fondamento, egli ricordò con
quanta facilità Garibaldi avesse conquistato Napoli con mezzi assai modesti. Era convinto che una
guerra coloniale fosse quello che ci voleva per sostenere il prestigio dell'Italia e di se medesimo,
come pure per rafforzare la Triplice Alleanza offrendo all'irredentismo uno sbocco alternativo. Per
questo l'"Almanacco di Gotha" fu informato che il nome di Etiopia sarebbe sparito dalle carte



geografiche, mentre nuove monete d'argento vennero coniate in attesa del giorno in cui Umberto
avrebbe cinto la corona imperiale.

Il parlamento era ancora tenuto all'oscuro di tutto. Il governo gli rendeva ben poco conto del
denaro speso per le forniture militari, e quando richiese ulteriori stanziamenti, ebbe cura di
specificare che erano destinati solo alle esigenze della difesa. I deputati continuavano a pensare in
termini di una pacifica colonia commerciale mentre Crispi stava surrettiziamente impegnando il
paese in un'impresa di prestigio affidata con intenzioni aggressive a un governatore militare.

Sarebbe difficile trovare un'altra campagna militare caratterizzata da una maggiore incertezza di
obbiettivi e di metodi di quella che portò alla disfatta di Adua. L'opinione pubblica era divisa, la
politica ufficiale incoerente. Crispi voleva un protettorato su tutta l'Etiopia. Il generale Baldissera,
comandante militare a Massaua, non aveva altro obbiettivo che il Tigrè. Baldissera diffidava di
Menelik, e di propria iniziativa, sostenuto però dal ministro della Guerra, si mise in contatto con
alcuni capi della zona rivali dell'imperatore. Crispi, dal canto suo, si fidava e si serviva dei consigli
del conte Antonelli, che erano in aperta contraddizione con le informazioni che arrivavano al
ministero della Guerra.

Finali, ex ministro e amico di Crispi, affermò che il gabinetto non ebbe mai modo d'intraprendere
una discussione approfondita sulle colonie per tutto il periodo in cui egli ne fece parte, ossia fra il
1889 ed il 1891. A quanto pare, il gabinetto mise in minoranza il presidente del Consiglio quando
questi propose di occupare Asmara, adducendo le ragioni di carattere finanziario, politico e militare
che vi si opponevano e mettendo inoltre in evidenza come il popolo italiano fosse assolutamente
contrario a compiere sacrifici per un'impresa che ai suoi occhi non appariva né gloriosa né utile. I
ministri però furono sorpresi nel venire a sapere, nell'agosto 1889, che nonostante la loro decisione
l'occupazione di Asmara aveva avuto luogo. Era questo il modo irregolare in cui funzionava
l'ordinamento costituzionale italiano.

Tra gli altri uomini politici, Giolitti e il ministro delle Finanze Sonnino si opposero ad un
qualsiasi aumento delle spese per l'Eritrea, mentre il ministro degli Esteri Blanc voleva una guerra
puramente difensiva, e un altro ministro, Saracco, sosteneva addirittura che si dovesse abbandonare
Massaua. Un'altra fonte di opposizione erano i patrioti irredentisti che avversavano le guerre
coloniali in genere, come pure gli industriali milanesi i quali (esclusi naturalmente quelli interessati
all'industria bellica) non riuscivano a scorgere nell'Etiopia nessun mercato o investimento
vantaggioso. Ma si opponevano all'impresa soprattutto argomenti di ordine finanziario, in quanto il
governo stava spendendo annualmente cento milioni di lire più di quanto l'Italia potesse permettersi
in base alle entrate fiscali. Il vecchio uomo politico Jacini, che era stato ministro con Cavour, si fece
portavoce del buonsenso affermando che inutilmente i giornali esaltavano le magnifiche prospettive
dell'Africa orientale e che i soli argomenti ch'essi erano in grado di trovare non erano altro che vuote
frasi e mere banalità. Altre personalità della politica e dell'amministrazione cominciavano persino a
dire che un rovescio di non grandi proporzioni in Africa non sarebbe poi stato un gran male in quanto
avrebbe potuto rappresentare un freno all'esuberante presidente del Consiglio.

Il sistema politico italiano scoraggiava la formazione di un grande partito d'opposizione che
potesse dar coerenza e organicità a queste voci di dissenso. Il leader conservatore di Rudinì non era
entusiasta dell'impegno in Africa orientale e voleva vedere ridotto il bilancio militare di almeno
trenta milioni di lire l'anno, ma era altresì convinto che l'Italia non potesse ritirarsi del tutto senza che
ciò pregiudicasse il suo buon nome. Quando nel 1891 divenne presidente del Consiglio, mandò una
commissione parlamentare in Africa, ma nelle sue conclusioni essa purtroppo si limitò a
raccomandare che non venissero abbandonate le posizioni al momento tenute. Su consiglio di



Baldissera, di Rudinì decise di appoggiare il Tigrè contro il negus Menelik; ma in seguito il suo
successore Giolitti tornò all'antica alleanza, dando così a Menelik ogni ragione di diffidare
dell'incostanza della politica italiana. Sebbene entrambi i presidenti del Consiglio avessero seguito
la medesima politica di impedire un'ulteriore penetrazione nell'interno, nessuno dei due aveva avuto
il coraggio di ritirarsi, e ciò nonostante che gli esperti militari sul posto consigliassero di evacuare
l'altopiano nel caso in cui non vi fosse in programma nessuna ulteriore avanzata.

Una delle spiegazioni del ritorno al potere di Crispi nel 1893 è che c'era gente contraria alle
progettate economie di di Rudinì sulle spese militari. I generali, i fabbricanti di armi, il re, i fautori
entusiasti della Triplice Alleanza, erano tutti d'accordo su questo punto. Farini, che era uno degli
uomini politici più importanti e influenti del paese, era d'avviso che l'esercito dovesse essere
rafforzato, sia perché esso poteva essere necessario per frenare l'agitazione delle classi inferiori, sia
in quanto l'esercito era secondo lui l'unico cemento che tenesse insieme il paese. Un forte Stato
militare doveva essere creato, scriveva Farini, come condizione "sine qua non" della sopravvivenza
dell'Italia. Il generale Cosenz andò anche più in là e disse al re che l'esercito si sarebbe
demoralizzato se non avesse avuto una guerra da combattere.

Crispi si rendeva conto che una politica bellicosa in Africa gli offriva l'ultima occasione di
successo. Venne quindi ripresa una politica d'espansione e il Tigrè fu rioccupato. Le accuse,
controaccuse e recriminazioni che si ebbero in seguito rendono difficile stabilire le responsabilità di
tutto questo. E coordinamento fra Roma e Massaua era così difettoso che Crispi poté accusare il
successore di Baldissera dapprima di aver occupato Adua contrariamente agli ordini ricevuti e poi di
essersi ritirato una volta che il governo si era convinto della necessità di restare. Il generale
Baratieri occupò Cassala nel Sudan nonostante Crispi stesso dovesse confessare che la situazione
finanziaria del governo rendeva ciò sconsigliabile, e i critici poi attribuirono tale occupazione a un
ripicco personale del generale dopo che un suo subordinato aveva riportato in sua assenza una
vittoria militare di scarsa importanza.

Crispi dal canto suo continuò a lesinare sulle richieste di denaro e di equipaggiamento fattegli dai
suoi generali, pur incitandoli sempre all'azione. Egli spiegò loro che l'opinione pubblica insisteva
affinché le colonie pagassero per se stesse e ricordò a Baratieri che «Napoleone faceva la guerra con
i denari dei vinti». Non era una politica saggia.

Purtroppo Crispi non voleva chiedere fondi al parlamento finché non fosse stato in grado di
presentarsi come un conquistatore trionfante. Ma furono proprio queste difficoltà finanziarie ad
impedirgli di mandare rinforzi adeguati ai suoi generali, e a rendere così impossibile la vittoria che
andava cercando. Giolitti fu in grado più tardi di criticare le inadeguate disponibilità di vettovaglie,
indumenti, medicinali e armi. Egli mise in rilievo che il secondo ministero Crispi mutò radicalmente
il programma. Occupando Cassala da un lato, e invadendo il Tigrè dall'altro, ci pose in guerra contro
i due popoli più belligeri dell'Africa, risolvendo il problema di mettere d'accordo i ras tigrini col
Negus, e di tirarci addosso contemporaneamente da una parte l'intera Abissinia e dall'altra i dervisci.

All'indirizzo politico sbagliato corrispose un'esecuzione più errata ancora. Quel ministero,
dominato da due correnti, l'una delle quali voleva la guerra, l'altra che, pur lasciando impegnare la
guerra, negava i mezzi necessari per vincere, non seppe scegliere una via; a tutto ciò si aggiunge una
incredibile inefficienza nell'organizzazione e nella direzione militare dell'impresa.

Il momento critico sopraggiunse quando, verso la fine del 1895, Menelik conseguì, con armi di
fabbricazione italiana, una modesta vittoria ad Amba Alagi contro alcune unità avanzate - assai
inferiori di numero - del grosso delle forze italiane, e Crispi, che aveva deciso di non tener conto del
parere dei militari sulla questione dei rinforzi, accusò i suoi comandanti di inettitudine e viltà. Gli



uomini politici di Roma sembravano ancora preoccuparsi più delle condizioni che avrebbero
imposto dopo la vittoria, che non di preparare la vittoria stessa. Crispi si era presa una
responsabilità personale con la sua politica di costante provocazione degli etiopi. Continuò
sconsideratamente a definirli ribelli, quasi che fossero legati da qualche obbligo di fedeltà all'Italia.
Per lui, quella in Etiopia rimaneva semplicemente una guerra coloniale da cui gli italiani non
potevano uscire battuti e che non richiedeva pertanto seri preparativi. Egli continuò pure ad
ingannare il parlamento, autorizzando per proprio conto ulteriori spese militari con il pretesto che si
trattava di movimenti di truppa a carattere puramente difensivo e insistendo che la guerra etiopica si
sarebbe dimostrata alla fine un investimento vantaggioso.

Ma avrebbe dovuto scegliere un'altra persona da accusare di codarda neghittosità, non il generale
Baratieri, uno dei Mille di Garibaldi, imprudente quanto inetto e capace di compiere un'avanzata alla
cieca senza far prima i necessari calcoli. Sospettando che Baldissera stesse per essere inviato a
sostituirlo, Baratieri andò alla ricerca del successo e marciò su Adua con quattro colonne mal
collegate fra loro. Lontano dalla sua base di Massaua, privo di carte geografiche accurate, con un
servizio d'informazioni totalmente inefficiente, egli condusse seimila uomini alla morte in un
combattimento eroico ma senza speranza. In quell'unico giorno gli italiani perdettero quasi altrettante
vite umane che in tutte le guerre del Risorgimento messe insieme.

Questa sconfitta pose fine al primo tentativo dell'Italia di conquistare l'Etiopia. Le truppe vennero
ritirate e fu pagata un'indennità. Le monete d'argento con l'effigie di Umberto vennero fuse, e le
monete correnti in Etiopia avrebbero continuato ad essere quelle recanti l'effigie dell'imperatrice del
diciottesimo secolo Maria Teresa. Nel 1897 Cassala fu ceduta all'Inghilterra. La colonia Eritrea fu
conservata, ma era ormai chiaro che il mar Rosso non era la chiave per il Mediterraneo. Come di
Rudinì disse ai suoi elettori nel marzo 1897, si erano spesi cinquecento milioni di lire in cambio
soltanto di amarezze e delusioni. L'Eritrea era inadatta come colonia di popolamento a causa del suo
clima, e lungi dall'essere autosufficiente dal punto di vista economico, era destinata ad inghiottire
somme ingenti; anziché accrescere il prestigio dell'Italia, essa aveva già contribuito a diminuirlo agli
occhi dell'Europa. L'Italia aveva voluto un impero, ed aveva acquistato a gran fatica un deserto.

Anche più grave fu l'abbassamento del morale. Il generale Baratieri chiamò in causa lo scarso
spirito combattivo dei suoi uomini, sperando in questo modo di giustificare la sua propria follia di
averli gettati a quel modo allo sbaraglio in condizioni disperate d'inferiorità tattica e numerica; e
purtroppo il suo rilievo fu pubblicato a Roma. Il generale accusò pure il governo di non avergli
mandato rifornimenti e rinforzi adeguati nel momento stesso in cui lo rampognava per la sua riluttanza
ad affrontare il combattimento. Baratieri fu sottoposto a giudizio, come il generale Ramorino e
l'ammiraglio Persano prima di lui, e se alla fine fu assolto, lo fu con una motivazione che lo bollava
d'incapacità e non poteva non gettare discredito sul governo che lo aveva prescelto. Crispi fece del
suo meglio per calunniare questo generale; tuttavia il Libro Verde ufficiale dimostrò, nonostante la
«perdita» di telegrammi dagli archivi, che la responsabilità ricadeva ugualmente sul presidente del
Consiglio. Quella di Adua fu una sconfitta politica più che militare, e colpevole ne era Crispi per
aver ritenuto che una guerra del genere potesse essere vinta, che valesse la pena vincerla e infine che
potesse essere vinta a buon mercato.

Per il popolo italiano, questo lavare i panni sporchi in pubblico fu particolarmente penoso.
Valutando i fatti nella loro giusta prospettiva, avrebbe potuto considerare Adua come gli inglesi
considerarono le loro sconfitte a Khartum o Isandhlwana; ma esso non si trovava nelle condizioni di
spirito adatte a giudicare il rovescio militare con spirito realistico. Il paese si era lasciato
convincere ad accettare la guerra come banco di prova della sua rinnovata coscienza nazionale, e



quindi subì un trauma psicologico di cui il resto d'Europa un giorno avrebbe avuto a soffrire.
La notizia di Adua giunse in un'Italia già inquieta a causa del timor panico di una rivoluzione

sociale e del malcostume politico che l'affliggeva. In preda alla disperazione, il paese si era rivolto a
un uomo dal pugno di ferro, ma questi non aveva prodotto che il disastro. Jacini aveva definito Crispi
un megalomane ed era inevitabile che molti altri biasimassero la vuota mania di prestigio e di
vittorie militari dello statista siciliano, la sua mancanza di acume politico e di moderazione, la sua
pericolosa tendenza alla dittatura. Ma alcune delle critiche prendevano di mira non tanto
l'autoritarismo di Crispi, quanto il suo fallimento. Alcuni, fra cui Carducci, ancora nel 1896
sperarono che re Umberto riconfermasse Crispi al potere, in modo che l'onore italiano potesse essere
vendicato in un'ancor più irragionevole campagna militare; e lo stesso Crispi rimase stoltamente
fiducioso. La regina Margherita gli fu a fianco, in quanto credeva sia nel suo «africanismo» sia nella
sua applicazione della legge marziale in politica interna. Venne inoltre notato che la regina e Crispi
rifiutarono di dare il loro contributo alla missione religiosa che stava raccogliendo denaro per il
riscatto dei prigionieri italiani nelle mani di Menelik, adducendo a crudele giustificazione che una
razza virile doveva liberare i propri confratelli con la forza.

Per buona ventura sentimenti del genere allignavano poco fra i cittadini comuni. Fortunato definì
Adua una sconfitta salutare e ben meritata per una potenza di secondo piano con ambizioni grandiose;
e che l'Italia volesse perseguire al tempo stesso la prosperità e la «grandezza» gli sembrava ridicolo.
Quale fosse il sentimento popolare divenne evidente quando i binari ferroviari furono divelti per
impedire l'imbarco delle truppe. Si erano udite grida di «Viva Menelik» e il sindaco di Milano
chiese pubblicamente al governo di abbandonare un'impresa che così grave danno arrecava al buon
nome e al commercio dell'Italia.

Per fortuna re Umberto, che in linea generale approvava l'autoritarismo, l'imperialismo e le
tendenze filotedesche di Crispi, non era a tal punto amico di quest'ultimo da lasciarlo al suo posto, e
Crispi fu destituito prima ancora che il parlamento avesse avuto il tempo di esprimere il suo parere.
Quegli stessi deputati che avevano plaudito all'aggressività di Crispi assistettero ora senza
commozione alla sua caduta e ci fu persino una richiesta di metterlo in stato d'accusa.

Alla fine, nel 1898 la camera gl'inflisse ufficialmente una censura per il suo coinvolgimento negli
scandali bancari - il primo esempio nella storia italiana di una condanna parlamentare così
inappellabile.

L'audacia, il patriottismo e la forza di volontà non potevano compensare i difetti d'intelletto e di
carattere di Crispi. Egli aveva concentrato nelle sue mani una parte così cospicua del potere e aveva
tentato di reggere personalmente tanti ministeri che vennero a mancare i controlli e gli equilibri. Le
conseguenze, sia pure non intenzionali, del suo governo erano state che l'inquietudine sociale si era
aggravata, il socialismo era diventato più forte e il regime parlamentare più a rischio, mentre il
nazionalismo era stato esasperato ad arte in misura pericolosa. All'età di ottant'anni Crispi lasciò,
controvoglia, la vita politica e dovette assistere all'abbattimento di tutto quello per cui aveva lottato.
Il socialismo e il cattolicesimo erano destinati ad acquistare forza nella vita pubblica, il governo a
diventare più tollerante, la politica estera a diventare meno antifrancese, e la politica coloniale ad
essere in minor misura influenzata da considerazioni di prestigio.

A suo tempo Crispi aveva largamente contribuito all'unificazione dell'Italia e alla conversione
dei radicali di sinistra alla monarchia, e alcuni sentirono come una colpa il fatto ch'egli fosse lasciato
morire in disgrazia. Per alcuni storici liberali come Croce il suo periodo di governo fu disastroso,
una battuta d'arresto nel normale sviluppo in senso liberale del paese. Ma altri lo definirono un eroe
e dimostrarono che, lungi dal costituire uno iato nella storia d'Italia, quei pochi anni di espansione e



di megalomania non erano del tutto privi di addentellati con le tradizioni risorgimentali del passato e
con il fervore nazionalistico di una generazione successiva.

3. Il regime parlamentare in pericolo (1896-1900).
II successore naturale di Crispi sarebbe stato Giolitti, un colonialista senza entusiasmo, privo di

opinioni rigide, alieno, in politica interna, dalle iniziative di mera facciata e ansioso di mettere a
freno le tendenze militaristiche e tedescofile della corte. Ma l'atteggiamento di Giolitti nei confronti
della riforma fiscale e delle agitazioni sociali era troppo progressista per il parlamento eletto nel
1895. Si era in tempi eccezionali e il re si mantenne ligio alla tradizione rivolgendosi a un altro capo
militare. Il generale Ricotti fu incaricato di formare un governo apolitico, ma preferì mantenersi in
posizione subordinata sotto il marchese di Rudinì, che divenne così per la seconda volta presidente
del Consiglio.

Seguirono misure di pacificazione quanto mai benvenute. Venne pubblicato un decreto di amnistia
in favore di quei dissidenti siciliani che erano stati rieletti al parlamento, e venne nominato un
commissario straordinario incaricato di realizzare nell'isola riforme d'emergenza. Ricotti si dimise in
seguito al veto del re alla proposta da lui avanzata quale ministro della Guerra di ridurre l'esercito
da dodici a otto corpi d'armata. Più tardi, nel 1897, allo scopo di allargare la maggioranza di
governo, venne chiamato a far parte del gabinetto il liberale di sinistra Zanardelli. Nei limiti in cui le
etichette di partito avevano un significato, il ministero comprendeva cinque membri della Destra e
sei della Sinistra, così che non c'erano molte possibilità di trovare nel suo seno l'accordo necessario
per condurre una politica energica e costruttiva.

Il problema delle agitazioni sociali era il più urgente, come pure il più difficile da affrontarsi per
un governo dalla composizione così variegata. I giornali del periodo 1896-1897 parlano di sciopero
di vetturini a Roma e a Napoli in segno di protesta contro i tram; di una crisi monetaria che portò a
volte al pagamento dei salari in natura; di gente che in Sardegna si cibava d'erba e moriva di fame; di
cinquanta arresti effettuati ad Ancona per saccheggio dei granai municipali. Negli ultimi vent'anni il
contrasto fra ricchi e poveri era diventato più rilevante. Proteste furono levate in parlamento contro
l'invio di fanciulli italiani a lavorare in fabbriche francesi. Incontriamo di nuovo notizie di municipi
ed uffici del dazio dati alle fiamme; di contadini che occupavano la terra nelle grandi proprietà
dell'Agro romano; di anarchici che progettavano attentati alla vita del re. Il ministro dell'Istruzione,
Gianturco, fu una volta assalito a Bologna dagli studenti e poté mettersi in salvo solo grazie
all'intervento dell'esercito che occupò l'università. Nell'università di Roma i soldati dovettero
presidiare le aule per consentire ai professori di tenere indisturbati le loro lezioni.

Di fronte a tutto questo malcontento e al successo dell'estrema Sinistra nelle elezioni del 1897, di
Rudinì non aveva nessuna politica sociale adeguata da contrapporre. Pochi uomini politici dal 1861
si erano soffermati a chiedersi quanto a lungo un regime di libertà potesse durare quando vi era gente
ridotta quasi alla fame, nonostante che l'avvenire del regime parlamentare dipendesse dalla capacità
di rendere questo proletariato, che stava ora affacciandosi alla ribalta, meno rivoluzionario. La
risposta migliore ai tumulti dettati dalla fame sarebbe stata l'abolizione dell'imposta locale sul grano
e sulla farina, che rappresentava un onere crudele in tempi di prezzi in aumento, ma qualsiasi
ministero di coalizione avrebbe corso il rischio di una frattura qualora avesse proposto una misura
del genere. Quando finalmente di Rudinì osò sfidare gli interessi costituiti, che si celavano dietro
questa imposta, era ormai troppo tardi.

Il malcontento fra le masse contadine e il rafforzamento dell'estrema parlamentare andavano di
pari passo con il progresso del socialismo marxista fra i lavoratori delle città. Il socialismo trovò



terreno fertile in una nuova società urbana che si era sviluppata insieme con l'industria italiana sotto
la protezione di tariffe doganali. Dopo secoli di relativa stabilità, le principali città italiane erano
nuovamente in fase di espansione a misura che la popolazione rurale eccedente si lasciava
gradualmente convincere a lavorare nelle nuove fabbriche. La popolazione di Milano non arrivava ai
200000 abitanti nel 1871; nel giro di pochi anni superò quella di Torino e Roma e nel 1921 era oltre
1700000 abitanti.

Durante lo stesso cinquantennio, Torino raddoppiò la sua popolazione fino a raggiungere
1500000 abitanti.

L'espansione urbana era spasmodica e disordinata, e ogni momento di recessione economica
offriva esca alla propaganda socialista in seno a questo proletariato in crescita.

Ma il ritardo della rivoluzione industriale italiana fece sì che il socialismo fosse all'inizio un
movimento di intellettuali piuttosto che di proletari. Nel 1891 Turati, Bissolati e altri socialisti che
frequentavano il salotto di Anna Kuliscioff fondarono a Milano la rivista «Critica sociale», che
doveva esercitare una considerevole influenza sulla formazione della generazione successiva. Le
lezioni di Antonio Labriola all'università di Roma fecero conoscere in forma drammatica e
convincente il materialismo marxista a una parte delle classi colte. E a un livello meno intellettuale
l'umanitarismo associato ai nomi di Garibaldi e Mazzini influenzò alcuni dei maggiori scrittori
italiani. Il poeta Pascoli era stato messo in prigione nel 1879 per la sua propaganda socialista. De
Amicis, ch'era il romanziere italiano più letto, la scrittrice Ada Negri e il compositore Leoncavallo,
simpatizzavano tutti per il socialismo. Il brillante penalista Ferri vi si convertì intorno al '90. Il
criminologo Lombroso, lo storico e sociologo Ferrero e, per un certo periodo, l'economista
Pantaleoni e il filosofo Benedetto Croce furono tutti influenzati dalle idee socialiste.

Per molti il socialismo veniva a riempire il senso di delusione e di vuoto, ad introdurre nella vita
politica un maggiore realismo e una fruttuosa dialettica. Il conservatore Villari scrisse nella «Nuova
Antologia»: Il socialismo non solo è padrone della parte più culta, più forte e civile del paese, ma
tutto contribuisce a favorirne il progresso. Esso nasce da condizioni e bisogni reali della società
nostra; ha fede in se stesso e nel suo avvenire; ha ordine; ha disciplina; combatte per un suo proprio
programma, che (ad eccezione dei clericali) manca agli altri partiti italiani, tutti più o meno
personali.

E Croce più tardi si espresse a proposito di questo periodo in termini analoghi: Quando si passi a
rassegna la società intellettuale di quel tempo, si deve concludere che, se anche non tutti coloro che
furono portati al socialismo erano anime elette (giacché quella moda, come ogni moda, attirava e
trascinava ogni qualità di gente), tutta o quasi tutta la parte eletta della generazione giovane vi fu
portata; ed era certo indizio d'inferiorità restarne intatti e indifferenti, o disporvisi contro
scioccamente ostili, come taluni facevano.

Il marxismo agì come un tonico sul decadente liberalismo dell'ultimo decennio del secolo
diciannovesimo e in pari tempo come un dissolvente che alla fine ebbe la meglio sul
repubblicanesimo e il radicalismo ormai sorpassati della Sinistra.

Alcuni radicali della vecchia guardia rimasero schierati sulla linea di prima. Cavallotti, per
esempio, il più combattivo leader dell'estrema, scrisse articoli pungenti che contribuirono a fare per
un certo tempo del «Secolo» il giornale più potente del paese. Cavallotti era largamente ammirato, un
uomo che aveva combattuto con Garibaldi in Sicilia, onesto e pugnace, poeta e drammaturgo, oltre
che politico. Era un radicale fino al midollo, eppure lontano dal socialismo. Nel 1898, nel corso del
suo trentaduesimo duello, fu ucciso dal direttore di un giornale conservatore rivale che era al suo
quindicesimo - la sopravvivenza di questo metodo grottesco e primitivo di risolvere le controversie



era un indizio sicuro dell'immaturità politica diffusa fra i deputati. La scomparsa di questo
personaggio romantico e generoso simboleggiò il fatto che alla guida della Sinistra i socialisti erano
ormai subentrati ai radicali.

Nel 1892 il Partito socialista italiano tenne il suo primo congresso nazionale a Genova. Le sue
deliberazioni furono alquanto astratte e pedantesche, e vi si poté già notare la tendenza a fratture
profonde su sottilissime questioni teoriche, che non potevano non indebolire il partito. La principale
decisione del congresso fu di rompere nettamente con gli anarchici; venne poi formulato un
programma composito, d'ispirazione marxista ma cauto nel tono, al quale poterono aderire sia gli
estremisti che i moderati.

In un secondo congresso tenuto nel 1893 a Reggio Emilia venne tentato con minor successo di
definire l'atteggiamento socialista nei confronti dei radicali. Ferri guidava l'ala del partito ch'era
disposta a lavorare d'intesa con questi ultimi per le riforme sociali. Enrico Ferri era un ciarlatano
politico: bello, eloquente e vanitoso, egli doveva cambiar d'opinione più volte per finire col trescare
con il fascismo. Filippo Turati era un realista, era un patriota e un fautore del gradualismo; al di
sopra di ogni cosa poneva l'unità del partito. Dopo lunghi dibattiti il congresso arrivò a un
compromesso sul problema della collaborazione con altri partiti nel gioco parlamentare. Venne
stabilito che fosse consentito ai socialisti di sedere in parlamento, ma non di votare a favore di un
governo borghese, quale che esso fosse.

Le riforme sociali trovarono un altro campione del tutto inaspettato in Leone Tredicesimo,
durante il cui pontificato fece la sua comparsa un gruppo cattolico denominato «Democrazia
cristiana». Nel 1878 Leone Tredicesimo aveva condannato il socialismo come un pericolo mortale
per la Chiesa, così come il suo predecessore aveva condannato il liberalismo; ma nel 1891
l'enciclica "Rerum Novarum" formulò il principio che la proprietà doveva venir equamente
distribuita e che le associazioni operaie non erano necessariamente un male. La Chiesa riconobbe
così prima di molti liberali quanto fosse importante non lasciare al diavolo tutti i buoni argomenti. Ai
cattolici non era ancora consentito votare, ma essi furono incoraggiati a partecipare più attivamente
alla cosa pubblica e cominciarono a organizzarsi molto efficacemente a livello locale.

Per quanto le riforme sociali divenissero alla fine quasi una cosa rispettabile, la generazione di
di Rudinì mancava della fantasia o della volontà per attuarle. Il prezzo del pane continuò a salire,
specialmente durante la guerra ispano-americana, e una crisi economica generale risultò dalla
costosa impresa di Crispi in Africa. La ribellione covò sotto le ceneri per tutto il 1897. Nel gennaio
1898 i disordini giunsero ad un punto tale che Roma fu messa per parecchi giorni sotto la legge
marziale con truppe appostate ad ogni angolo di strada. A Parma la folla si scatenò tagliando i fili del
telegrafo e infrangendo i nuovi lampioni a luce elettrica. A Firenze invase palazzo Strozzi ove era
alloggiata la regina d'Olanda, e per un giorno fu praticamente padrona dell'intera città. Una circolare
governativa del maggio 1898

lamentava che ovunque le autorità locali non facevano che invocare l'intervento dell'esercito, e
ammoniva che prima o poi ciò sarebbe inevitabilmente sfociato in spargimenti di sangue. Venne
chiamata alle armi un'altra classe di soldati di leva. Colajanni parlò di decine di migliaia di persone
incarcerate e i deputati socialisti si accamparono a Montecitorio per evitare l'arresto. Ma l'episodio
peggiore fu lo scontro che nel maggio 1898 ebbe luogo a Milano. Essendovi state assassinate due
guardie di pubblica sicurezza, il generale Bava-Beccaris prese a cannonate e a colpi di mortaio la
folla inerme, scambiando, a quanto pare, un assembramento di mendicanti intorno a un convento per
un'armata rivoluzionaria. Ottanta persone rimasero uccise e i combattimenti per le strade
continuarono in tono minore per altri quattro giorni.



Questo tragico episodio fu attribuito, sulla base di indizi molto tenui, ad una congiura socialista, e
venne di conseguenza adottata una politica repressiva. Lo sfortunato generale, che probabilmente
aveva perso la testa, venne inopportunamente insignito dal re della Gran Croce dell'Ordine militare
di Savoia per il suo coraggio e la sua presenza di spirito. I capi milanesi dell'estrema, compresi il
radicale Romussi e il repubblicano De Andreis, furono arrestati insieme a Costa, Bissolati e Anna
Kuliscioff. Turati fu condannato a dodici anni di carcere, pur essendo imputato soltanto di
propaganda socialista. I ferrovieri e gli impiegati dello Stato vennero militarizzati, in modo che
potessero essere puniti in base alla legge militare. Le università di Roma, Napoli, Padova e Bologna
furono chiuse; Camere del lavoro, banche contadine e associazioni filantropiche vennero sciolte,
insieme a circa tremila enti ed organizzazioni cattoliche. Il milanese «Osservatore cattolico» fu
soppresso, il suo direttore fu rinviato a giudizio dinanzi a un tribunale militare e tra i cento e più
giornali le cui pubblicazioni furono fatte sospendere vi fu anche il radicale «Il Secolo», che pure non
aveva approvato i disordini. Un tale modo di procedere era giuridicamente illegittimo e
politicamente sbagliato, e stava a indicare che il governo aveva capito ben poco di tutto questo
sommovimento. Il rigore dimostrato in questa occasione faceva inoltre infelice contrasto con
l'atteggiamento dei tribunali e del governo nei confronti dei più palesi esempi di corruzione politica e
finanziaria fra i ricchi.

La responsabilità di questa sospensione delle garanzie costituzionali ricadeva su di Rudinì. Non
solo egli fu pronto a ricorrere all'esercito pur di imporre la sua politica interna, ma minacciò di
nuovo di stabilire nuove imposizioni fiscali con decreto regio. Ma il re si dimostrò troppo esitante e
forse troppo ragionevole per concedere ai suoi primi ministri tanti poteri come la regina e altri
desideravano. Quando il parlamento si riunì nel giugno 1898, egli rifiutò di dare l'assenso al suo
scioglimento. Di Rudinì diede pertanto le dimissioni senza attendere un voto della camera. Egli
aveva troppo recitato la parte del gran signore per essere popolare a corte. Era anche tenuto in
sospetto per il suo incongruente

"connubio" con Cavallotti e Zanardelli. Il conservatore Visconti-Venosta aveva dovuto dimettersi
in segno di protesta contro l'anticlericalismo di Zanardelli. E quest'ultimo dovette poi fare altrettanto
in odio alla legge marziale che, come liberale, non poteva accettare. Il trasformismo mirava al
consenso ed evitava tutte le questioni che potevano creare divisioni, ma non appena il governo fosse
costretto ad agire con energia e decisione, la coalizione su cui si fondava non poteva che sfaldarsi.

Ancora una volta, come nel 1896, il re si rivolse a un generale per formare il governo, e altri
quattro dicasteri furono pure affidati a militari di carriera. Il parlamento non venne consultato
preventivamente, in quanto sulla base di un'interpretazione letterale dello Statuto il governo era
responsabile non verso le camere, ma verso il re. La scelta del generale Pelloux, comunque,
sembrava la più accettabile per tutti. Poco tempo prima, in quello stesso anno, quando era stato
mandato con pieni poteri in Puglia a restaurarvi l'ordine, egli si era rifiutato di proclamare la legge
marziale, ben comprendendo che le agitazioni non erano dovute a ragioni di carattere politico, ma
erano piuttosto l'espressione di un estremo disagio economico. Egli era un conservatore di tendenze
liberali ed incluse nel suo governo di coalizione Fortis e Nasi del Centro-sinistra. Per sette mesi
governò da liberale, rifiutandosi di applicare i decreti repressivi di di Rudinì.

In breve tempo, però, l'educazione militare di Pelloux e la sua inesperienza parlamentare ne
fecero uno strumento di quanti erano fautori di un ulteriore rafforzamento dell'esecutivo. Nella sua
qualità di ufficiale dell'esercito egli si trovava inoltre in una condizione di subordinazione diretta nei
confronti del re, ben più di quanto non fosse per gli altri presidenti del Consiglio. Nel febbraio 1899
egli presentò alcuni disegni di legge miranti a limitare la libertà di stampa e di pubblica riunione e a



configurare come reati penalmente perseguibili varie forme di opposizione politica. I membri più
liberali del suo governo, che sollevarono obiezioni contro tali misure, vennero sostituiti con Salandra
e di San Giuliano. Non mancarono gli oppositori che fecero notare come l'articolo 28 dello Statuto
garantisse espressamente la libertà di stampa, ed anzi la creazione stessa dell'Italia fosse dipesa
proprio da questa libertà che aveva offerto lo strumento per educare il popolo all'idea nazionale. La
Sinistra insisteva che i poteri eccezionali non potessero essere concessi che su istanza della
magistratura, ma la commissione della camera nominata per esaminare il disegno di legge modificò
le disposizioni di quest'ultimo nel senso di conferire poteri anche maggiori all'esecutivo. Allo scopo
di superare l'ostruzionismo parlamentare dell'estrema contro le sue proposte, Pelloux annunciò nel
giugno 1899 la sua intenzione di governare con decreti regi, senza dibattito parlamentare. Mai prima
d'allora si era pensato a qualcosa di così estremo.

La promulgazione di questi decreti-legge costrinse i liberali a ricorrere a loro volta a metodi
extracostituzionali.

Spogliati dalla censura del normale mezzo di critica, privi di organizzazione di partito, senza
speranza di ottenere giustizia dai tribunali, le cui dure sentenze stavano scuotendo la fiducia popolare
nella magistratura, essi si aggrapparono all'ostruzionismo nella camera, forgiando così un'arma
potente, ma pericolosa. Zanardelli e Giolitti non aderirono in un primo tempo a questa politica, ma i
socialisti Bissolati, Prampolini, e soprattutto Ferri, cominciarono a parlare senza interruzione per
sedute intere; e quando Sonnino propose per ritorsione di adottare la procedura antiostruzionista che
era servita a piegare gli irlandesi nel parlamento inglese, l'opposizione usò la stessa tecnica di
ostruzione nella discussione di questa questione procedurale. In una memorabile seduta del giugno
1899 il presidente della camera, affermando di voler salvare la dignità dell'assemblea, dichiarò
improvvisamente che la discussione era chiusa e che la mozione era messa ai voti. Questo atto
arbitrario indusse Bissolati, De Felice e Prampolini ad asportare le urne delle votazioni. Pelloux,
allora, chiuse il parlamento per tre mesi, e provocò contro i tre deputati socialisti un procedimento
penale che condusse all'arresto di Prampolini e costrinse gli altri due, per sottrarvisi, a rimanere
lontani dall'Italia fino all'ottobre successivo.

Il conflitto si spostò quindi dal parlamento alle magistrature superiori. La Corte dei conti, cui
spettava di registrare tutti gli atti governativi, aveva già sollevato alcune riserve sui decreti-legge di
Pelloux, e nel febbraio 1900 la Corte di cassazione li dichiarò un atto illegittimo dell'esecutivo. Fu
una decisione memorabile, e Pelloux dovette accettarla a meno di non voler ricorrere a un colpo di
Stato.

Per un mese ancora egli si sforzò di far modificare il regolamento della camera in senso
restrittîvo della libertà di discussione. Alla fine di marzo tentò nuovamente di tagliar corto agli
interminabili dibattiti e di ottenere la sanzione del parlamento per i suoi decreti-legge. Ma piuttosto
che rendersi complice di tale violazione della consuetudine parlamentare, l'estrema Sinistra
abbandonò l'aula. Cosa abbastanza paradossale, fino a quel momento erano stati proprio i gruppi
anticostituzionali d'estrema a difendere la costituzione durante i due anni da quando era stata
proclamata a Milano la legge marziale. Ma nell'aprile 1900 Zanardelli dichiarò che lui e il Centro-
sinistra avrebbero pure abbandonato la camera piuttosto che sottomettersi alla condotta tirannica del
governo.

Questo sciopero dell'opposizione parlamentare assomiglia alla secessione dei liberali
«aventiniani» che venticinque anni più tardi avrebbero spianato a Mussolini la strada verso il potere
assoluto. Se Pelloux lo avesse veramente voluto, sarebbe stato in grado di modificare il regolamento
e servirsi quindi della sua larga maggioranza per far approvare qualsiasi provvedimento avesse



desiderato; ma in effetti egli aveva abbastanza fede nei metodi liberali e parlamentari da preferire di
sottoporre la questione all'elettorato. Senza dubbio egli sperava che le elezioni generali non
avrebbero fatto che ratificare la sua politica affidandogli il mandato di adottare una linea di condotta
anche più energica.

L'alleanza formatasi contro Pelloux costituì uno sviluppo importante. Fino ad allora, i radicali e i
repubblicani erano stati restii ad allearsi in parlamento, ma la repressione fu un'esperienza che li
accomunò e che convinse persino i socialisti della linea di Turati a non astenersi dall'attività
parlamentare. In effetti, il congresso socialista del 1895 aveva convenuto di appoggiare i liberali più
progressisti addirittura fino al punto di votare a loro favore nel ballottaggio, e nel 1898-1899 i
sessantasette deputati dell'estrema diedero il benvenuto all'appoggio dei giornali liberali illuminati.

L'influente quotidiano liberalconservatore di Milano, il «Corriere della Sera», si unì agli
oppositori di Pelloux così come si era opposto alla politica africana di Crispi - e questa è un'altra
grande differenza fra il 1899 e quello che accadrà nel 1922. Persino alcuni conservatori erano inoltre
rimasti sconcertati dal tentativo di Pelloux di stabilire una colonia in Cina, mentre altri trovavano da
obbiettare semplicemente al fatto che tale tentativo non aveva avuto successo. Un utile barometro era
costituito dal giovane poeta D'Annunzio il quale, eletto deputato per l'estrema Destra, con gesto
teatrale passò ora ostentatamente al lato opposto dell'emiciclo di Montecitorio. «Riconosco - egli
esclamò - che da una parte vi sono molti morti che urlano e dall'altra pochi uomini vivi: come uomo
di intelletto vado verso la vita».

Questo rafforzamento dell'opposizione salvò l'Italia da un ritorno a forme di governo di tipo pre-
unitario, così come un'alleanza del genere avrebbe potuto salvarla forse da Mussolini nel 1922. Nelle
elezioni del giugno 1900, la rappresentanza dell'estrema salì da 67 a 95 seggi. A Torino un socialista
rimase soccombente per soli sei voti dinanzi al candidato ministeriale, ma nell'urna elettorale furono
poi trovate dieci schede in più del numero degli elettori iscritti.

D'Annunzio, ora candidato socialista, non riuscì a farsi rieleggere; ma a Milano un socialista
sconfisse lo stesso presidente della camera che aveva invocato la ghigliottina parlamentare contro
l'ostruzionismo. Pelloux deteneva ancora la maggioranza, ma ebbe timore di portare le cose alle
estreme conseguenze, e quando la nuova camera gli diede una maggioranza di soli ventotto voti,
preferì rassegnare le dimissioni nel giugno 1900 in modo da offrire al re la possibilità di promuovere
una coalizione più solida.

Pelloux aveva sollevato una valanga di risentimenti senza essere preparato ad introdurre quelle
modifiche della costituzione che alcuni dei suoi amici invocavano. Sonnino ed altri stavano
discutendo dei vantaggi di un cancellierato di tipo bismarckiano, o della possibilità di ritornare alla
tradizione pre-cavouriana di una monarchia «costituzionale»

piuttosto che «parlamentare». Ma così facendo i conservatori dimostravano di essere in effetti dei
pericolosi innovatori.

In realtà i loro suggerimenti ebbero l'effetto - forse non voluto - di minare la fiducia dell'opinione
pubblica in qualsiasi tipo di regime parlamentare.

Questo episodio aveva purtroppo coinvolto il re nella battaglia politica, e grida di «Abbasso il
re» erano state udite alla camera sulla bocca di alcuni deputati. Le dimissioni di Pelloux rivelarono il
fatto che re Umberto non aveva mantenuto alcun contatto con Giolitti o con altri possibili presidenti
del Consiglio provenienti dall'opposizione. Essendo costituzionalmente del tutto libero nella scelta di
un successore al presidente del Consiglio uscente, il re fece ricorso a una vecchia consuetudine e
scelse un membro del senato, il settuagenario e incolore piemontese Saracco. Pochi giorni più tardi
Umberto fu assassinato da un ex emigrante, Bresci, che era stato designato da anarchici residenti



negli Stati Uniti a vendicare la morte di quanti erano caduti a Milano sotto il piombo dell'esercito.
In un certo senso re Umberto era rimasto vittima degli estremisti di destra, fautori di una forma

più autoritaria di governo. Personalmente non aveva preso nessuna iniziativa pubblica in favore di
questo movimento, anche se certamente interveniva più attivamente in politica e la regina Margherita
era notoriamente una conservatrice bigotta che non poteva sopportare neppure il liberalismo
moderato di uno Zanardelli. Nello scegliere come presidenti del Consiglio due senatori, Pelloux e
Saracco, il re aveva dato mostra di non tenere in alcuna considerazione i capi riconosciuti della
camera. Senza dubbio, il diritto di veto del sovrano nei confronti delle deliberazioni delle camere
non venne mai esercitato, ma l'emanazione di decreti-legge divenne nuovamente, durante l'ultimo
decennio del secolo decimonono, una consuetudine largamente praticata. Inoltre il re, che era
teoricamente una persona «sacra» al di sopra dei conflitti politici, si era lasciato coinvolgere (non
soltanto attraverso i suoi ministri) con una posizione di parte nella lotta che aveva diviso in due la
nazione.

A Umberto erano state riconosciute speciali prerogative in materia di politica estera e militare, e
la Triplice Alleanza fu considerata in buona parte opera sua. Ciò lo rese impopolare non soltanto
negli ambienti che volevano una riduzione dei bilanci militari, ma anche tra gli irredentisti che erano
ostili all'Austria. Il tentativo di Zanardelli di formare un governo nel 1892 era fallito a causa del
rifiuto del re di accettare l'irredentista generale Baratieri come ministro degli Esteri, e la circostanza
che tale rifiuto fosse stato opposto per soddisfare una richiesta dell'Austria lo rendeva doppiamente
inviso.

Dopo Adua, Umberto aveva insistito affinché di Rudinì non cedesse alle pretese del vittorioso
Menelik, dichiarando che né lui né l'esercito le avrebbero tollerate. Anche il ministro della Guerra
scelto da di Rudinì aveva dovuto battere in ritirata davanti al re, dopo aver proposto una riduzione
dell'esercito.

Interventi del genere non configuravano una violazione dello Statuto, in quanto questo attribuiva
al re poteri considerevolmente ampi. Umberto non aveva le doti d'intelletto per spingersi fin dove
alcuni monarchici avrebbero desiderato, e a quanto pare non ne aveva neppure l'intenzione. D'altra
parte, quello che la monarchia aveva perduto in prestigio e popolarità per causa sua sarebbe stato in
parte recuperato durante gli anni più tranquilli e prosperi che seguirono.

4. Difetti della Costituzione.
L'assassinio di re Umberto segnò la fine di un decennio di violenze, e anche alcuni repubblicani

si unirono all'atto di omaggio reso al sovrano defunto. Un'età più tranquilla e prospera stava per
aprirsi. Ne era un indizio il rapido fiorire di nuove fabbriche nel Nord. E altrettanto lo era l'abitudine
sempre più diffusa delle classi agiate di andare a villeggiare al mare, a Viareggio, a Venezia o a
Posillipo. Una grande corrente migratoria stava liberando almeno in parte le campagne da
quell'eccedenza di popolazione che aveva causato un abbassamento del tenore di vita e la
disoccupazione. L'era dell'elettricità era cominciata, le prime automobili percorrevano già le strade
(la regina Margherita ne divenne entusiasta) e si stavano costruendo i primi edifici in cemento
armato. Il giolittismo era qualcosa di nuovo in politica, così come il dannunzianesimo lo era in
letteratura. L'era di Verdi stava cedendo il passo a quella di Puccini - Verdi morì nel 1901, e fu un
segno di mutamento dei tempi il fatto che il giovane Mussolini tenesse un discorso per commemorare
lo scomparso.

In campo politico il fatto più notevole all'inizio del secolo fu un triste calo del livello della vita
parlamentare. Ora che ci si poteva volgere indietro a considerare in prospettiva quarant'anni di



storia, appariva chiaro che il parlamento non era sano. L'Italia politica non era stata ancora capace di
assimilare o sostituire l'esperienza della Francia, dell'Inghilterra e dell'America, sviluppando stabili
tradizioni sue proprie. Il parlamento non era riuscito a tenere sotto controllo la corruzione. Né ci era
riuscita la Corte dei conti. Nel 1896 altri direttori di banche vennero arrestati per truffa a Torino e
Napoli, e si scoprì altresì che il comune di Palermo per cinque anni non aveva pubblicato i suoi
bilanci (il responsabile del tesoro municipale, un'altra delle losche conoscenze di Crispi, non riuscì a
spiegare degli ammanchi di cassa).

Dal 1860 in poi la centralizzazione governativa aveva continuato a rafforzarsi senza che a ciò
facesse riscontro un analogo sviluppo delle istituzioni rappresentative tale da assicurare un
sufficiente control lo da parte dell'opinione pubblica. Cavour si era reso conto dei pericoli per il
liberalismo insiti nell'inevitabile progresso della democrazia di massa. Aveva previsto come i
concetti di eguaglianza, una volta assimilati nelle consuetudini sociali e nel diritto, avrebbero potuto
facilmente sfociare in una eccessiva centralizzazione del potere. Rattazzi, Nicotera e Crispi avevano
offerto altrettanti esempi di questa tendenza della democrazia radicale verso l'autoritarismo, e
persino il grande democratico Garibaldi aveva preferito essere dittatore durante l'unico suo periodo
di governo.

Tendenze analoghe erano latenti nella Destra. Di Rudinì e Sonnino ereditarono da Spaventa e
Ricasoli la convinzione che la libertà dovesse essere imposta dall'alto; il che portava al principio
che i governi avessero il diritto di accrescere il loro potere e di ignorare o censurare ogni voce
critica. La minaccia del socialismo dal 1880 in poi servì ad aumentare l'intolleranza e l'autoritarismo
di quanti si sentivano minacciati dalla lotta di classe e a rafforzare la loro diffidenza nei confronti
degli istituti parlamentari.

Il re e i suoi ministri, in base allo Statuto del 1848, possedevano un potere preminente. Neppure
Cavour aveva mostrato alcun interesse a metter su un adeguato sistema di controlli e contrappesi. La
separazione fra potere giudiziario e potere esecutivo non era molto chiara, e attraverso il ministro
della Giustizia il governo deteneva ampi poteri di nomina e di promozione dei magistrati. Vi erano
ben pochi arenghi politici al di fuori del parlamento; la cerchia dei lettori di giornali era quanto mai
limitata; non esisteva nessuna vera e propria organizzazione di partito. Il senato faceva raramente
mostra d'indipendenza ed era pronto a cedere al primo accenno di un'infornata di nuovi senatori.
Nella camera un presidente del Consiglio abile era normalmente in grado di costituirsi una
temporanea maggioranza grazie al sistema delle clientele, di cui erano al centro il ministero
dell'Interno e quello dei Lavori pubblici.

Nel 1886, mentre si trovava fuori dal governo, Crispi aveva così descritto questo esercizio
dell'influenza del governo: Nel Parlamento adunque avviene spesso una specie di contratto bilaterale.
Il ministero dà le popolazioni in balia del deputato, purché il deputato lo assicuri del suo voto. Le
nomine del prefetto, del pretore, del delegato di polizia, sono fatte nell'interesse del deputato,
affinché si mantenga a lui l'influenza locale. Bisognerebbe vedere il pandemonio di Montecitorio,
quando si avvicina il momento di una solenne votazione. Gli agenti del ministero corrono per le sale
e pei corridoi, onde accaparrare voti. Sussidii, decorazioni, canali, ponti, strade - tutto si promette; e
talora un atto di giustizia, lungamente negato, è il prezzo del voto parlamentare.

Molto potere veniva esercitato in maniera velata attraverso l'abile capacità di promettere dazi
doganali, appalti governativi e onorificenze. Ferrovie, strade, caserme, fognature e acquedotti erano
costruiti là dove i deputati ne avevano bisogno per affermare la propria influenza, e gli interessi
locali così soddisfatti votavano in cambio per i candidati governativi. Le autorità contrattavano con
la camorra e con la mafia, con i proprietari terrieri locali o con le banche che detenevano cospicui



crediti ipotecari, e riuscivano così, con le buone o con le cattive, a controllare molti collegi elettorali
del Mezzogiorno. Un sostenitore del governo che fosse grande proprietario terriero riusciva a volte a
farsi eleggere senza neppure far atto di presenza tra i suoi elettori.

Nei relativamente pochi casi in cui una seria lotta poteva sembrare probabile, il governo non
faceva che comunicare al prefetto quale candidato dovesse sostenere. L'inevitabile conseguenza era
che ogni successivo governo nominava nuovi prefetti: negli anni 1886-1896 Salerno (che era il
collegio elettorale di Nicotera) ebbe dieci prefetti diversi, e Girgenti dodici. Nel Mezzogiorno alcuni
elettori dell'opposizione potevano essere arrestati in base ad accuse pretestuose il giorno prima delle
elezioni; delinquenti venivano talora rilasciati dal carcere perché facessero uso della loro influenza
in favore del candidato ufficiale (Crispi minacciò una volta in privato di far rilasciare in Sicilia tutti
i detenuti); e i nomi degli oppositori erano non di rado cancellati dalle liste elettorali con il pretesto
infondato che erano analfabeti. Gli impiegati dello Stato - alla quale categoria appartenevano pure gli
insegnanti elementari e medi, i professori universitari, i magistrati e i ferrovieri - potevano essere
ricattati con la minaccia della perdita dell'impiego o del trasferimento in qualche sede inospitale
nelle isole. Intorno al 1900 c'erano in media solo circa 4500 elettori per collegio elettorale, sicché
non era molto difficile per il prefetto trovare nei collegi periferici una maggioranza per il candidato
segnalato dal governo.

Se Depretis, Crispi e Giolitti crearono tutti quella che fu chiamata una dittatura parlamentare, ciò
fu in larga misura dovuto a manipolazioni elettorali di questo genere. Molto di rado in effetti
un'elezione portò a un cambiamento di governo, poiché era appunto quest'ultimo che faceva le
elezioni e non le elezioni il governo. La stessa regolarità con cui venne seguita questa pratica sta ad
indicare che essa era semplicemente il prodotto naturale del tipo di costituzione, e senza dubbio
molti italiani erano disposti a sacrificare la libertà elettorale per quell'ordine, quella disciplina e
quel senso dello Stato di cui erano consci di mancare. L'istintiva insubordinazione di tanti italiani
diede così origine a una tendenza eguale e contraria verso l'autoritarismo come suo correttivo. La
storia aveva loro insegnato che le riforme più indispensabili, nel campo dell'istruzione pubblica o
dell'amministrazione locale per esempio, avrebbero forse dovuto aspettare che venissero tempi
d'emergenza che consentissero di effettuarle in regime di pieni poteri; mentre nelle normali
condizioni della vita par-lamentare esse correvano il rischio di abortire per mancanza di consenso o
per mancanza di autorità da parte del governo.

Questa nostalgia per l'autorità era sempre presente, anche se in maniera latente. Alcuni di quelli
che non osavano dare informazioni su briganti o mafiosi probabilmente nutrivano in segreto la
speranza di potere un giorno collaborare al mantenimento della legge e dell'ordine senza per questo
venir disprezzati o dover temere le rappresaglie della vendetta privata. In maniera analoga, un gran
numero di quegli evasori fiscali che truffavano il governo probabilmente speravano che un sistema
fiscale più equo ed efficiente rendesse un giorno possibile abbassare il livello generale delle
imposte, anche se ciò avesse dovuto significare l'impossibilità di ulteriori evasioni. In misura ancora
maggiore i poveri si rendevano conto che una vera libertà sarebbe potuta venire soltanto da un
governo centrale forte che tenesse a freno gli strapotenti proprietari terrieri. Così come stavano le
cose, il sistema delle giurie nei tribunali del Mezzogiorno, lungi dal costituire una salvaguardia della
libertà, non era altro che un mezzo normale per pervertire la giustizia a vantaggio di qualche magnate
o «camarilla» locale ai cui interessi i giurati non osavano opporsi. Così, per un altro paradosso,
poteva accadere che la limitazione dei diritti costituzionali apparisse ad alcuni come la migliore
garanzia di libertà. I deputati erano essi stessi complici di questo processo e talvolta pronti ad
accordare i pieni poteri al governo affinché le necessarie riforme potessero essere effettuate; oppure



era il governo che ricorreva ai decreti-legge nella certezza che le camere li avrebbero sanzionati.
La reputazione del parlamento ebbe naturalmente a soffrire quando si giunse al punto di poter

considerare l'intera attività di governo come una mera successione di decreti amministrativi che i
deputati potevano criticare ma raramente respingere. Il prestigio parlamentare ebbe pure a soffrire
quando gli scandali bancari rivelarono quanto strettamente i deputati - che non ricevevano indennità
alcuna (e la vita a Roma era molto cara) - erano stati legati alla Banca Romana, diventando così
presumibilmente portavoce di interessi finanziari corrotti. Stando alle relazioni delle commissioni
d'inchiesta, più di cento deputati erano risultati coinvolti nei loschi affari di questa banca, e Crispi e
Giolitti, unitamente ad altri ex ministri o futuri ministri, erano stati pubblicamente censurati per
peculato.

Particolarmente preoccupante era il fatto che molto spesso i deputati non erano rappresentativi.
Nel 1895, allo scopo di mettere un freno all'influenza esercitata dagli interessi costituiti, fu stabilita
l'ineleggibilità di tutti coloro che avevano contratti d'appalto con lo Stato, nonché dei rappresentanti
di società da quest'ultimo sovvenzionate; e venne nel contempo fissato il principio che della camera
non potessero far parte più di dieci professori e di dieci magistrati, e quelli in soprannumero
avrebbero dovuto essere eliminati mediante estrazione a sorte. Ne risultò che la metà dei deputati fu
costituita da avvocati. Questi cosiddetti rappresentanti della nazione erano tanto lontani dalla vita
produttiva del paese, che nel 1900 solo otto si dichiararono agricoltori e una dozzina appena dediti
all'industria.

La pratica dell'ostruzionismo compromise naturalmente la serietà dei dibattiti parlamentari. Una
condotta indecorosa dei deputati durante le discussioni era fin troppo comune. Il presidente della
camera era sovente fatto bersaglio di missili cartacei o peggio e costretto a sospendere la seduta. Un
ministro della Marina si vide aggredire da un ammiraglio, perché gli aveva dimezzato la paga. Risse
vere e proprie ebbero luogo più di una volta nell'emiciclo della camera e si sarebbe potuta misurare
la temperatura politica sulla base dei conti presentati per la riparazione di banchi rotti. I giornali
davano naturalmente larga pubblicità a scene del genere come pure alle storie di corruzione
parlamentare in quanto più atte di ogni altra a «far notizia», e ciò pure contribuì a diminuire la
pubblica stima per i deputati.

Verso la fine del diciannovesimo secolo il livello medio dei discorsi si abbassò, in parte perché
un elettorato più ampio favoriva un'oratoria più retorica e demagogica. I discorsi erano troppo
spesso rivolti alla galleria della stampa, e i giornalisti parlamentari diventarono così una delle forze
influenti del paese. Un deputato che fosse stato così imprudente da continuare a parlare dopo le sette
di sera aveva buone probabilità di scoprire l'indomani che il suo intervento era stato trascurato dalla
stampa e che il suo principale obbiettivo era stato mancato.

Il principale freno allo strapotere di un uomo come Crispi era la mancanza di coesione fra i vari
gruppi da cui era costituita la sua maggioranza con il conseguente succedersi di crisi ministeriali.
Questi gruppi erano generalmente composti da clienti che riconoscevano un medesimo patrono o da
deputati che rappresentavano alcuni interessi regionali piuttosto che da uomini (non c'erano donne in
parlamento) che condividevano uguali concezioni politiche. Come ebbe a osservare Petruccelli,
bastava una folata di vento e queste foglie secche che si autodefinivano deputati venivano
sparpagliate e rimescolate di nuovo in maniera diversa. Era sufficiente un insulto occasionale perché
il capo di uno di questi gruppi provocasse artificiosamente una tale eccitazione da costringere il
presidente del Consiglio in carica a un rimpasto ministeriale. Ciò contribuisce a spiegare come mai,
nei settantaquattro anni intercorsi fra la concessione dello Statuto e l'avvento al potere di Mussolini,
si siano succeduti settanta diversi governi.



Un'interessante tradizione costituzionale era quella in base alla quale un presidente del Consiglio
di norma non attendeva di esser messo in minoranza in una delle due camere per dare le dimissioni.
Nel 1892 Crispi calcolò che durante gli ultimi trentadue anni vi erano state ventotto crisi di governo,
di cui sei soltanto di natura strettamente parlamentare; e di queste sei, neppure una era stata risolta
nel senso di affidare l'incarico di formare il nuovo governo alla figura più rappresentativa della
maggioranza parlamentare. I governi preferivano dimettersi senza attendere un voto di sfiducia del
parlamento. Crispi sostenne di avere pienamente ragione ad agire in questo modo ed ebbe l'audacia
di affermare che i superiori interessi dello Stato potevano solo essere danneggiati da un voto della
camera.

In questo modo il sovrano era più libero di scegliere un successore senza essere vincolato da una
decisione del parlamento. Il presidente del Consiglio uscente sapeva che, se rassegnava le dimissioni
senza un voto di sfiducia, poteva ricevere dal re la possibilità di ritornare in carica in qualche nuova
combinazione o di avere comunque voce in capitolo per mettere i suoi amici nei posti ministeriali
vacanti. Il re poteva in tal modo agire a dispetto del parlamento col pretesto che, data l'assenza nel
suo seno di una solida base di partito, raramente la camera sapeva quale fosse la sua volontà
collettiva; e in effetti essa raramente ebbe da obbiettare alla designazione reale. Crispi sosteneva che
il re non fosse responsabile verso il parlamento, ma verso il paese, e che quando il re avesse voluto
opporsi ad un ministero, era legittimo che egli complottasse con i deputati che riteneva più influenti,
suscitandogli così contro nella camera un movimento ostile. Vittorio Emanuele II cospirò certamente
contro Cavour, Minghetti e Ricasoli, e quasi certamente egli e i suoi successori ricorsero ancora a
questo metodo in casi in cui tuttavia non è possibile documentarlo. Crispi era in condizione di
conoscere direttamente una prassi del genere.

A causa dell'assenza di partiti saldamente organizzati, qualsiasi uomo politico era di norma
impotente quando si trovava all'opposizione. Crispi e Giolitti si guardarono bene di prendere parte
attiva nel parlamento nei periodi in cui non erano al governo, e non fecero praticamente alcun
tentativo di formare un partito organizzato. Era nel loro interesse compromettersi il meno possibile,
in modo da avere una maggiore libertà d'azione una volta che toccasse di nuovo a loro di formare
un'altra coalizione di governo. Di rado Crispi si preoccupò di tenere rigidamente disciplinati i suoi
seguaci, forse perché era conscio dell'assurdità di voler imporre una disciplina politica; o forse
preferiva essere libero di trarre vantaggio dai continui spostamenti dell'equilibrio parlamentare.

Ogni ministero poggiava su di una coalizione, dato che nessun gruppo era forte abbastanza da
poter governare da solo.

Ciò significava di norma che spesso, quando affiorava una seria divergenza di principio, ci si
affrettava ad accantonarla per evitare che la maggioranza andasse in pezzi. Per esempio, la
condizione delle classi povere non poteva formare oggetto di discussione proficua in un ministero del
quale facessero parte un di Rudinì insieme con Nicotera o Zanardelli. Analogamente, la «questione
romana» era troppo delicata per uno dei consueti governi di coalizione. Singoli ministri erano di
solito profondamente divisi sul problema vitale delle colonie e sulle spese militari; ciononostante le
dimissioni su questioni del genere erano infrequenti. Ancora più disastroso doveva essere più tardi il
modo in cui una mezza dozzina di ministeri successivi evitarono dopo il 1919 di affrontare il
problema del fascismo quando ci sarebbe stato tempo per evitare un colpo di Stato; e il
parlamentarismo italiano si scavò così la fossa con le sue stesse mani.

Il tacito accordo di tener celate possibili divergenze di principio impedisce allo storico di dare
un'etichetta ai vari gruppi politici e di individuare i retroscena di alcuni dibattiti parlamentari. Molti
uomini politici non vollero mettere in questione le spese militari o la Triplice Alleanza, in quanto



sapevano bene che difficilmente avrebbero potuto ottenere delle cariche se fossero incorsi nel deciso
sfavore del re, così come dovevano evitare l'ostilità del prefetto locale alle successive elezioni. I
cattolici, se non si fossero tenuti lontani dalla vita parlamentare, avrebbero potuto costituire una
salutare forza d'opposizione, e ciò avrebbe costretto gli anticlericali, da Turati a Zanardelli e allo
stesso Crispi, a far fronte comune su di una questione di effettiva consistenza. Ma senza un tale
pericolo, come osservò nel 1902 Villari, l'aspetto più significativo della vita politica italiana era
costituito dai modesti mutamenti effettivi portati dall'avvicendamento di un governo all'altro. Di
conseguenza spesso i lavori parlamentari non rispecchiavano affatto la vera vita politica del paese.
Sebbene si levassero in parlamento delle critiche estremamente rumorose, che degeneravano anzi
talvolta in atti di violenza, ciò aveva luogo di solito ad opera di una piccola schiera di non
conformisti che si trovavano fuori del gioco trasformista - di eccentrici isolati come Bertani a
sinistra, Villari e Mosca a destra, oppure di gente come Garibaldi e i socialisti che erano ostili quasi
per principio al parlamento elitario italiano.

L'assenza di grandi temi politici si accompagnava all'assenza di partiti capaci di creare conflitti
d'idee, reali o artificiosi che fossero. Gli Stati Uniti e l'Inghilterra avevano in comune un sistema
politico basato su due o tre partiti, e ciò garantiva - quand'anche artificiosamente - che ogni problema
fosse portato alla luce e presentato all'opinione pubblica come suscettibile di soluzioni alternative.
Tra i principali teorici politici italiani, Cattaneo e Mazzini avevano similmente creduto
nell'opportunità di partiti bene organizzati, con regolari quote d'iscrizione e giornali propri; e i più
pragmatici De Sanctis e Minghetti (nonché Crispi e Giolitti quando non erano al potere) si erano
pronunciati in linea di massima a favore del sistema bipartitico. Ma Cavour e la maggior parte dei
liberali, nonostante la loro ammirazione per l'Inghilterra, avevano sempre avuto la tendenza a
considerare i partiti come delle fazioni che subordinavano gli interessi nazionali a quelli puramente
sezionali. Cavour aveva introdotto la moda di considerare l'arte politica come una continua ricerca di
coalizioni fondate sul maggior numero di elementi di accordo, che lasciasse in ombra per quanto
possibile, o addirittura eliminasse, i punti controversi. Se questa concezione continuò anche in
seguito a trovare largo credito, fu dovuto in parte al pericolo degli estremisti, ultraconservatori o
repubblicani, comunisti o fascisti, che propugnavano una trasformazione radicale dell'intero sistema
politico e contro i quali i vari gruppi di centro dovevano tentare di far fronte comune. Cavour almeno
sapeva come servirsi di queste coalizioni ai fini di un governo efficiente, ed ebbe particolare fortuna
nel riuscire a conservare la sua maggioranza pur senza eludere le controversie del giorno. I suoi
successori invece copiarono i suoi metodi fiaccamente e con minore coraggio politico.

I teorici politici giustificavano questo modo di governare e l'esistenza di informi coalizioni di
centro. Essi sostenevano, a ragione o a torto, che anche Mazzini e Cattaneo, malgrado il loro
insegnamento, non avevano in pratica posseduto il requisito essenziale di un buon uomo di partito,
ossia la capacità di far concessioni su questioni dottrinali e tattiche pur di conservare la coesione
interna del partito stesso. Gli altri italiani, si sosteneva, erano in genere troppo individualisti, troppo
legati ad una tradizione di clientelismo per poter formare dei partiti che avessero una qualche
stabilità. Persino quando, come tra il 1898 e il 1900, i problemi di maggior momento non poterono
più essere elusi, nessun partito si formò ad esprimere le varie soluzioni possibili, ma vennero
soltanto costituite larghe alleanze che comprendevano nel proprio seno una grande varietà di punti di
vista diversi. E tra queste larghe alleanze era assente il rispetto e la tolleranza reciproca. Un regime
parlamentare sano poteva a malapena esistere là dove una delle parti in lizza tentava di alterare le
regole del gioco e di soffocare ogni possibilità di critica, mentre l'altra abbandonava la camera dopo
aver rovesciato le urne delle votazioni.



Fu il partito socialista a compiere il primo serio tentativo di tagliare i ponti con il trasformismo.
Teoricamente, i socialisti credevano nella disciplina, nell'esistenza di princìpi dogmatici sui quali
non si poteva transigere, nonché nell'opposizione organizzata, e portarono così una linfa nuova nella
lotta politica. Dopo non molto tempo, però, la loro mancanza di coesione interna dimostrò che
anch'essi non erano che un altro esempio dell'individualismo atomistico della vita politica italiana.
Doveva spettare al fascismo il compito di dimostrare in qual modo un partito potesse imporre la
disciplina ai propri membri, pur di raggiungere i fini che si era prefissi, e purtroppo l'obbiettivo del
fascismo, come quello dei socialismo, era di riscrivere lo Statuto del 1848. Evidentemente la
coesistenza di partiti e parlamento non era facile in Italia. E' altresi utile notare che anche il fascismo
si sarebbe servito inizialmente dei metodi del trasformismo e delle coalizioni allo scopo di domare i
suoi disorganizzati oppositori.

Per ovviare al difettoso funzionamento del regime parlamentare vennero talora suggerite alcune
modifiche alla costituzione, come per esempio il rafforzamento dell'autorità del presidente del
Consiglio o delle prerogative del monarca. Furono fatti esperimenti di rappresentanza proporzionale,
collegi elettorali con un solo deputato, e scrutinio di lista. Si prese in considerazione l'opportunità di
adottare il sistema inglese delle tre letture di ogni disegno di legge al posto di quello francese delle
commissioni e delle interpellanze. Il regolamento della camera venne modificato successivamente nel
1863, nel 1876, nel 1888 e nel 1919. Ma esperimenti del genere lasciavano per lo più le cose al
punto di prima, e impedirono che si sviluppasse una solida tradizione politica nazionale.

L'esperienza convinse molta gente che la colpa di tutto era da attribuirsi non solo a deficienze di
carattere procedurale o istituzionale, ma anche a quella che un celebre direttore del «Corriere della
Sera» chiamò «l'immaturità politica del paese». Nel 1850 Cavour aveva ammonito la camera che
finché le istituzioni liberali non fossero animate da un'effettiva vita politica nei più piccoli villaggi,
come nelle principali città, non vi sarebbe mai stato in Piemonte un sistema genuinamente liberale,
ma il paese avrebbe oscillato come la Francia tra l'anarchia e il dispotismo. Secoli di governo
dispotico avevano indebolito di molto le tradizioni indigene di autogoverno locale. Con il nuovo
sistema adottato dopo il 1861, l'amministrazione comunale e provinciale era basata sui prefetti
nominati dal ministro dell'Interno. Si temeva che la soluzione alternativa - di concedere, cioè,
maggiori poteri ai consigli elettivi - avrebbe comportato un rafforzamento delle cricche e delle
camarille locali, con effetti di partigianeria e spesso di ingiustizia.

La situazione risultante suggeriva, una volta ancora, che soltanto un forte governo centrale
sarebbe stato in grado di controbilanciare la tendenza verso l'anarchismo o almeno verso l'eccessivo
individualismo. Dato che la corruzione allignava nell'amministrazione comunale progressista di
Milano non meno che in quella delle zone più arretrate del Mezzogiorno, era chiaro che tutto il paese
presentava un ambiente in cui i metodi democratici non si sviluppavano secondo un corso
desiderabile. Circa un anno dopo che la Sinistra aveva rovesciato in parlamento le urne delle
votazioni, il padre di Mussolini, che era un socialista, fu arrestato a Predappio, quando le consuete
battaglie elettorali, che avevano luogo nel villaggio, si conclusero allo stesso modo, ossia con la
distruzione delle urne elettorali. Dato che pochi incentivi li spingevano a partecipare alla vita
politica, gli elettori spesso si astenevano: il caso estremo fu quello delle elezioni romane del 1871,
quando soltanto alcune centinaia di persone si presero la briga di andare a votare.

L'autogoverno locale non era un programma che facesse molta presa sull'opinione pubblica, i cui
obbiettivi generali erano più la sicurezza e la prosperità che l'autogoverno. Una delle conseguenze fu
che la politica attiva divenne sempre più una professione. Gli incarichi di governo, invece di andare
a uomini di cultura con una vasta conoscenza dei paesi esteri come d'Azeglio e Cavour, o a pensatori



come Gioberti e Balbo, erano di norma conferiti ad esperti burocrati come Depretis e Giolitti, o ad
avvocati i quali agognavano il titolo di onorevole che competeva ai deputati per estendere la loro
clientela. Quando Giolitti citò una volta Dante in parlamento, ci fu un mormorio di meraviglia per
quell'inatteso sfoggio di cultura - fino a che qualcuno fece osservare ch'egli doveva aver preso di
peso la citazione da qualche altro discorso che aveva trovato negli "Atti parlamentari".

Lamentele contro il modo in cui funzionava il parlamento si erano sentite fin dal 1860. Cattaneo
manifestò la sua protesta rifiutando più volte di sedere alla camera. Mazzini fu eletto a più riprese, e
ogni volta la sua elezione fu invalidata arbitrariamente dalla maggioranza; egli però considerava il
suffragio così ristretto come un modo corrotto e artificioso di falsificare la volontà generale del
popolo. Garibaldi si dimise ostentatamente in tre occasioni dalla camera, ed era noto che egli
credeva nei metodi più spicci della dittatura.

Di questi grandi uomini il solo Cavour fu un parlamentare di statura, ma morì senza essere
riuscito a stabilire delle tradizioni sufficientemente solide di governo liberale, e dopo di lui ai
maggiori pensatori politici mancò il suo ottimismo nei confronti delle istituzioni parlamentari. Lo
Statuto del 1848 fu in pratica forzato in modo da adattarlo alla monarchia paternalistica, al
liberalismo illuminato, alla dittatura parlamentare, alla democrazia di massa e persino al fascismo,
ma la maggior parte dei suggerimenti avanzati negli ultimi due decenni del diciannovesimo secolo
furono nel senso di una riforma autoritaria che Cavour sarebbe stato difficilmente disposto a
sottoscrivere.

Nel 1882 Pasquale Turiello pubblicò una critica ragionata del sistema politico italiano. La sua
tesi era che il governo avrebbe continuato ad essere paralizzato, finché la Corona non fosse stata
messa in condizioni di maggiore indipendenza dalla maggioranza eletta e da una decisione casuale da
parte dell'elettorato. Turiello era solito applicare alla politica la terminologia darwiniana e parlava
crudamente di «lotta per la vita» tra le nazioni e tra i vari elementi all'interno di una stessa nazione.
Era non solo convinto, ma anche fiero, che l'Italia fosse la nazione più violenta e sanguinaria
d'Europa, e sperava che gli italiani, con alla testa un uomo forte, capace di tenere a freno il loro
spirito di fazione, avrebbero potuto essere pilotati felicemente attraverso un'altra guerra europea che
ne rinvigorisse la tempra morale. Turiello fu uno dei primi rappresentanti di una nuova corrente
nazionalistica di destra e il suo pensiero è particolarmente utile per un'esatta comprensione dell'Italia
crispina.

Da un punto di vista piuttosto diverso partiva la critica che al regime parlamentare muoveva il
discepolo di Cavour Ruggero Bonghi, uno studioso che aveva tradotto i dialoghi di Platone ed era
molto ammirato sia come giornalista che come polemista politico. Bonghi sosteneva che copiare i
metodi di governo inglesi era anacronistico e stolto, dato che l'Italia mancava ancora di
un'educazione politica diffusa, di un senso di responsabilità sociale e di una forte classe media.
Come Croce e altri intellettuali italiani, Bonghi spingeva la sua concezione fino al punto in cui il
liberalismo diveniva qualcosa non solo di distinto dalla democrazia, ma di opposto ad essa.
Riconosceva che in Italia il parlamento aveva funzionato bene soltanto allorché Cavour aveva agito
quasi da dittatore. Concordava con Turiello che la graduale riduzione dei poteri discrezionali della
Corona aveva lasciato il governo senza uno dei limiti essenziali alla sua autorità e faceva notare che,
mentre in Inghilterra il parlamento era diventato un freno efficace dell'esecutivo, ciò in Italia non si
era verificato. La soluzione da lui proposta era per una monarchia più forte affiancata da un
Consiglio privato con funzioni consultîve composto di uomini scelti per la loro capacità di anteporre
gli interessi nazionali a quelli di gruppo, e che per età, condizione sociale e reputazione fossero
capaci di rafforzare l'autorità e il prestigio della Corona.



Bonghi aveva difeso un tempo la pratica del trasformismo, nella speranza, condivisa anche da
Minghetti, che nuovi partiti si sarebbero formati una volta che fosse scomparsa l'irreale distinzione
fra Destra e Sinistra. Con rammarico aveva dovuto riconoscere che queste sue speranze erano state
eccessive, dal momento che i partiti bisognava ancora crearli, mentre i gretti egoismi e l'arrivismo
prendevano il posto dei principi. Le posizioni assunte dai vari gruppi che facevano parte del
parlamento avevano ben scarsa relazione con le forze politiche esistenti nel paese, ed erano invece il
frutto di intrighi di corridoio; e i ministri cospiravano per spartirsi il potere con compromessi privati
e spesso sordidi stipulati nell'ombra, anziché sottoporre onestamente i vari problemi al paese,
affinché questo li vagliasse e desse quindi la sua sanzione.

Concordava in larga misura con questa diagnosi un altro liberale, Gaetano Mosca, che visse
abbastanza a lungo da levar la sua voce contro Mussolini, ma che era fermamente contrario al
progresso della democrazia. Mosca non solo criticava il funzionamento pratico del parlamento, ma
formulava altresì obbiezioni di carattere teorico contro questo sistema di governo. Egli concludeva
che se il problema della politica era quello di scegliere i governanti migliori, era chiaro ch'esso non
veniva per nulla risolto dal sistema rappresentativo vigente, asserendo tra l'altro che la volontà del
popolo non aveva mai modo di esprimersi liberamente ed onestamente nelle contese elettorali, dato
che le elezioni venivano sempre vinte o dai governanti in carica o dalle più influenti personalità
locali. Mosca elaborò la teoria, divenuta in seguito un luogo comune politico, che in ogni società il
potere è detenuto da una determinata classe politica o élite dirigente. Formule come «i diritti
dell'uomo», «libertà ed eguaglianza», o «il voto del popolo» non sono che uno strumento di cui
questa classe si serve per tener celata la propria supremazia. Anche dopo la diffusione dei metodi
democratici continuerebbe sempre ad esistere una élite, ora formata però da demagoghi e capipopolo
anziché da statisti distaccati e liberali.

L'economista e sociologo Vilfredo Pareto sviluppò ulteriormente questo concetto di classe
dirigente. Secondo lui la decadenza del sistema parlamentare in Italia dopo il 1876 era dovuta
all'aver sacrificato la grande massa del popolo agli interessi di una ristretta classe di governanti la
quale, assorbendo nel proprio sistema ogni potenziale leader, era riuscita a conservare il monopolio
politico. La teoria della trasformazione delle élites dirigenti di Pareto avrebbe avuto poi notevole
importanza nella storia del pensiero politico. Se i suoi principali esponenti furono italiani, ciò può
essere dipeso dal fatto che in Italia la classe dirigente era più ristretta e più o meno esattamente
definita. Dato che questa classe era ricettiva di nuovi elementi e nuove idee, giovani rivoluzionari
quali Carducci, Nicotera, Crispi e Mussolini finirono con l'esserne attratti.

Tutti questi critici erano d'accordo nel ritenere che il parlamentarismo non funzionava a dovere.
Fortunato ne concluse con rammarico che gli italiani erano inclini all'autoritarismo per natura. La
camera dei deputati non aveva avuto in pratica che poca voce in capitolo nell'ascesa al potere di di
Rudinì, Giolitti, Crispi, Pelloux e Saracco. Il leader conservatore Sonnino affermò, in un articolo
anonimo pubblicato nel 1897, che questo fatto doveva esser riconosciuto con un ritorno formale allo
spirito e alle intenzioni originarie dello Statuto del 1848, rendendo esplicitamente i governi
responsabili non verso il parlamento, ma verso il re. Egli era d'accordo con Bonghi che la
supremazia della camera bassa era un concetto di provenienza straniera che non trovava fondamento
nello Statuto e che non rispondeva alla tradizione e all'esperienza italiane. A suo modo di vedere, il
parlamentarismo avrebbe ucciso la libertà se non si fosse riusciti a contrapporre al concetto di
tirannia collettivistica l'ideale dello Stato liberale.

Sonnino non concordava con Cavour e voleva un diverso sistema di controlli ed equilibri fra i
vari poteri dello Stato; e, dato che la dittatura parlamentare si era sviluppata grazie all'atrofia delle



prerogative della Corona, ad essa si sarebbe potuto porre rimedio solo ripristinando queste ultime.
Alcuni politici spingevano tanto oltre la loro opposizione alla democrazia da mettere in questione i
princìpi stessi del liberalismo; altri invece ammiravano sinceramente in teoria il sistema
parlamentare ed erano soltanto resi perplessi dal suo fallimento pratico in Italia. Il loro progetto di
tornare da un regime parlamentare a quello ch'essi chiamavano un regime costituzionale non era
tuttavia che un vano tentativo di riportare indietro l'orologio della storia. Umberto e Vittorio
Emanuele Terzo non erano uomini capaci di ripristinare il governo personale.

Parallelamente a questo antiparlamentarismo di destra, si andava sviluppando una tendenza
analoga all'estrema sinistra.

Gli anarchici erano pochi, ma la loro importanza era considerevole. Esuli o imprigionati, talora
senza processo, essi dichiaravano guerra alla società e rifiutavano di inserirsi nel sistema
parlamentare. Erano particolarmente forti in Romagna, dove erano forti pure gli ultimi repubblicani, i
quali condividevano il loro atteggiamento di non collaborazione. I socialisti più estremisti e i
sindacalisti muovevano anche obbiezioni teoriche contro il regime parlamentare, e in seno alla
Sinistra in genere c'era una tendenza a considerare il parlamento come uno strumento di classe dal
quale non sarebbe potuto venire nulla di buono. Il grande criminologo Cesare Lombroso si rese conto
fin dal 1897 che il suffragio universale, lungi dall'accrescere la libertà, avrebbe potuto addirittura
minarla. Nel suo studio sui delitti politici egli osservò a proposito dei progressi della società
moderna: Ora che cosa si è fatto per favorire la società politica in questa sua evoluzione? Ci si diede
il parlamentarismo, che così giustamente fu detto la più grande delle superstizioni moderne, che da
noi ed in Francia porta al buon metodo di governo ostacoli sempre maggiori; perché non essendo il
prodotto del carattere del popolo, è falsato dalle passioni degli elettori e degli eletti; e mentre fa loro
perdere di vista gli alti ideali dello Stato, li spinge a fare molte leggi d'importanza affatto secondaria.

Peggio ancora, secondo Lombroso, l'immunità dei parlamentari rispetto ai processi giudiziari non
faceva che incoraggiare i reati politici.

Zanardelli, del Centro-sinistra, non era affatto così pessimista come gli uomini dell'estrema, né si
uni ai conservatori nel volere più potere per la Corona, e ciò in quanto diffidava della monarchia e
attribuiva le difficoltà di carattere costituzionale più all'eccessivo potere della Corona che al difetto
opposto. Egli riconosceva altresì che solo le istituzioni rappresentative offrivano sufficienti
opportunità alle forze nuove della società di inserirsi nell'élite dirigente. Fu l'equilibrio di uomini
come Zanardelli che consentì all'Italia di superare questo periodo cruciale della sua storia; e dopo di
lui un altro moderato, Giolitti, diede vita a un nuovo tipo di dittatura parlamentare liberale che andò
ancora oltre accettando i fini e i metodi della democrazia.

Le molte critiche avanzate contro il parlamento crearono tuttavia la pericolosa impressione che lo
Statuto del 1848

potesse e dovesse venir emendato. Cominciò a farsi strada la convinzione che la democrazia
liberale poteva anche non essere così bella come si era creduto e che potesse un giorno cedere il
passo a qualcosa di più virile e di più autoritario.

Le migliorate condizioni economiche dopo il 1900 rinviarono ogni crisi di fiducia, ma solo per
pochi anni, dopo di che i fascisti poterono volgersi indietro a Turiello, Pareto e Sonnino come a loro
precursori.

Capitolo settimo.
GIOLITTI E LE RIFORME LIBERALI (1900-1911).



1. Ripresa del governo liberale (1900-1904).
Vittorio Emanuele Terzo era nato nel 1869 alla presenza di ministri, generali e del sindaco di

Napoli; sali al trono nel 1900, fra poetiche manifestazioni d'esultanza di Pascoli e D'Annunzio;
sopravvisse all'ascesa e alla caduta di Mussolini e morì esule in Egitto nel 1947. Non fu un grande
re. Fisicamente delicato e deforme, era afflitto da un evidente complesso d'inferiorità. Il padre e il
nonno avevano entrambi sposato delle cugine, e il timore che la dinastia potesse degenerare
pericolosamente a causa di successivi matrimoni fra consanguinei non fu estraneo al fatto che nel
1896 il giovane principe sposasse la figlia di un capo montenegrino. Fino all'età di vent'anni era stato
educato alla rigida scuola militare del suo precettore, il colonnello Osio. Solo due volte alla
settimana gli era consentito di prendere i pasti con i genitori. Fu un'educazione militaresca, tale da
soffocare qualsiasi spunto di vitalità avesse potuto possedere.

I gusti del nuovo re erano più sobri di quelli di Umberto. Le scuderie di corte furono rapidamente
disperse come pure le amanti di suo padre. La regina Elena, secondo quanto si diceva, amava
preparare personalmente i pasti di famiglia. I sovrani si trasferivano nel palazzo del Quirinale solo
quando lo richiedeva una qualche circostanza di carattere ufficiale, perché il re preferiva una
residenza privata dove i suoi figli fossero liberi di rompere i vetri delle finestre ed egli stesso di
battere un chiodo alla parete senza preoccuparsi del costo che ciò avrebbe potuto implicare per
l'erario. La sua grande passione era la numismatica e curò personalmente la pubblicazione di un
voluminoso catalogo di monete italiane. Come osservò lo studioso Bolton King, già al momento della
sua ascesa al trono egli aveva «i gusti di un vecchio o di un topo di biblioteca».

Non era questa la via che conduceva alla popolarità, e la natura prosaica, cinica e asociale di
Vittorio Emanuele lo tenne isolato dall'uomo della strada. Fu servito con lealtà, ma non fu molto
amato. Quando nel 1904 nacque il suo erede, il consiglio comunale di Milano rifiutò di esporre la
bandiera nazionale. Vittorio Emanuele non era neppure un buon cattolico, malgrado le quotidiane
orazioni della sua pia madre e l'educazione impartitagli dalla governante irlandese, Elizabeth Lee. In
effetti fu il più anticlericale e irreligioso di una dinastia generalmente anticlericale. Non fu
apprezzato né dall'aristocrazia «nera», né dalla Sinistra, e neppure dalla società mondana che
continuò ad affollare il salotto della regina madre.

Se personalmente egli non fu un grande successo, il suo buon senso e la sua modestia procurarono
al trono un valido sostegno, almeno finché il suo amore per il quieto vivere non lo indusse a
consegnare l'Italia ai fascisti. Suo padre, negli anni fra il 1893 e il 1900, aveva dato l'impressione di
voler tentare di arrestare lo sviluppo in senso liberale della Costituzione: nel corso di successive
crisi di governo non aveva mai consultato il leader liberale Giolitti e neppure risposto alle sue
lettere. Anche il nuovo re non fu mai in termini di amicizia con Giolitti, come del resto con nessuno
dei suoi ministri, e dalle memorie di Osio risulta che nella sua giovinezza aveva nutrito un disprezzo
più o meno grande per il parlamento. Si sforzò tuttavia di non apparire legato ad alcun gruppo
politico e di evitare di lasciarsi coinvolgere come suo padre in una politica di governo impopolare.
Abbandonò persino alcuni dei mezzi costituzionalmente riconosciuti per influire sui suoi ministri, e
non rifiutò mai a Giolitti un decreto di scioglimento della camera.

I conservatori erano usciti leggermente indeboliti dalle elezioni del 1900, e nel nuovo parlamento
l'anziano senatore Saracco non era certo l'uomo più adatto per tenere insieme una maggioranza. Il re
abbandonò così la tradizione del padre nel febbraio 1901 rivolgendosi ai liberali del Centro-sinistra
guidati da Zanardelli. Non vi era nessuna chiara indicazione parlamentare in questo senso, ma, dato
che la vecchia maggioranza ministeriale si era sfasciata, spettava al re trovare la nuova combinazione
che fosse in grado di riportare la calma nel paese dopo le violenze degli ultimi anni.



L'esperimento di governo autoritario messo in campo da Umberto non aveva affatto sedato i
disordini, anzi li aveva aggravati; e, sebbene il conservatore Saracco avesse ristabilito entro certi
limiti la fiducia e la tranquillità, egli aveva continuato a fare ancora troppo affidamento sulla censura
e sugli interventi della polizia, mentre il suo atteggiamento ostile nei confronti delle organizzazioni
operaie provocò numerosi scioperi, che paralizzarono vari settori produttivi.

Che i conservatori si trovassero ormai sulla difensiva fu dimostrato da un articolo di Sonnino
pubblicato nel settembre 1900 dalla «Nuova Antologia», nel quale egli abbandonava la sua primitiva
proposta di modificare il sistema parlamentare e propugnava invece l'unione di tutti i «partiti
nazionali» per la difesa della costituzione contro i cosiddetti «partiti popolari».

Giuseppe Zanardelli, che aveva collaborato in passato con Depretis, Cairoli, Crispi e di Rudinì,
assunse la presidenza del Consiglio senza alcun portafoglio ministeriale, lasciando così un ampio
campo d'azione al suo ministro dell'Interno, che era Giolitti. Non esitò a includere nel suo gabinetto
alcuni conservatori, fra cui il ministro degli Esteri Prinetti; personalmente però egli era decisamente
un liberale, un anticlericale e, entro certi limiti, un irredentista. La sua debolezza stava nel fatto che
non aveva imparato, come avrebbe imparato in seguito Giolitti, che un presidente del Consiglio privo
di una solida base di partito doveva dar prova di una grande fermezza di carattere, se voleva
procurare al suo ministero un appoggio sicuro nel paese in generale.

Zanardelli riuscì efficacemente a ripristinare in pieno la prassi del governo parlamentare e in
particolare quella di una dettagliata discussione sulle spese dello Stato. Ridusse alcune delle imposte
più onerose sui generi alimentari e rifiutò di seguire l'esempio di Saracco di impiegare l'esercito
negli scioperi agricoli. Quando dei proprietari terrieri lamentarono in parlamento che in questo caso
si sarebbero visti costretti ad arare essi stessi i campi, rimasero costernati nel sentirsi rispondere che
ciò non sarebbe stato affatto un male, in quanto avrebbe insegnato loro a pagare migliori salari ai
loro lavoranti. Un obbiettivo importante era di convincere i contadini che il governo e le truppe non
erano sempre nemici dei poveri.

Sebbene Zanardelli riuscisse a fare in modo che i socialisti infrangessero la regola che si erano
imposta e votassero in favore di un governo borghese, egli continuava a non capire il socialismo e a
sottovalutarne l'importanza. Fece infuriare l'estrema Sinistra aumentando gli stanziamenti per le forze
armate e conservò come ministro della Guerra il generale Di San Martino, che aveva tenuto quella
carica anche sotto i conservatori Pelloux e Saracco. I socialisti infersero un grave colpo al suo
governo rivelando come i contratti per la marina prevedessero dei prezzi assurdi allo scopo di
consentire larghi margini di profitto alle acciaierie di Terni; e quando il loro quotidiano «Avanti!»
mise in evidenza come questi profitti aumentassero ogni volta che al dicastero della Marina si
trovava l'ammiraglio Bettolo, non furono solo i socialisti ad esserne impressionati.

Zanardelli era un liberale teorico, non un empirico dello stampo di Giolitti, e non riuscì quindi
mai a fondere interessi diversi e spesso contrastanti in una coalizione sufficientemente malleabile.
Giolitti capì che si richiedeva una politica più sottile, e, dopo essere rimasto due anni nel suo
ministero, preferì dimettersi non appena lo scandalo sulla produzione degli armamenti cominciò a
indebolire la maggioranza di governo. La proposta di Zanardelli di introdurre una legge sul divorzio
costituì inoltre una violazione dei taciti accordi su cui la coalizione poggiava. Giolitti si dimise per
tenersi libero e pronto ad essere chiamato a succedere a Zanardelli. Pur senza votare subito contro il
governo, ebbe comunque cura di non rimanere coinvolto nella sua crescente impopolarità.

Nel novembre 1903, Giovanni Giolitti divenne presidente del Consiglio per la seconda volta.
Aveva iniziato la sua carriera sotto la guida esperta di Sella, come funzionario del ministero delle
Finanze. Dopo un ingresso piuttosto tardivo in parlamento, Crispi lo aveva fatto ministro del Tesoro



nel 1889, e nel 1892-1893 era stato per un breve periodo presidente del Consiglio. A quel tempo non
aveva ancora raggiunto i cinquant'anni, mentre Crispi era giunto alla presidenza del Consiglio a
sessantotto anni, Zanardelli a settantaquattro e Saracco a settantotto. Ricoprì la carica di presidente
cinque volte in tutto, e in quattro occasioni tenne il dicastero chiave dell'Interno, sicché a buona
ragione il periodo 1901-1914 può essere definito l'«età giolittiana».

Per concretezza amministrativa e conoscenza degli uomini, come pure per esperienza finanziaria,
Giolitti era pari, se non superiore, a Depretis. Senza dubbio il suo tirocinio di pubblico funzionario e
la flemma piemontese lo aiutarono ad evitare la retorica e l'ostentazione di Crispi, e i suoi discorsi
hanno una chiarezza e una concisione che ricordano un altro grande piemontese, Cavour. Per molti,
queste caratteristiche del temperamento non erano italiane, e lasciavano l'impressione ch'egli non
credesse nella «missione dell'Italia nel mondo».

Essi erano quindi inclini a nutrire per lui stima piuttosto che affetto. Nessuno, tuttavia, poteva
negare che egli fosse maestro nell'arte parlamentare e particolarmente abile nel ridurre ogni
questione controversa ad un semplice problema di amministrazione sul quale la maggior parte della
gente poteva mettersi d'accordo.

Giolitti imparò molto dalla teoria e dalla prassi liberale di Zanardelli. Insieme si erano opposti a
Crispi e Pelloux e avevano criticato le leggi eccezionali. Come Giolitti disse ai suoi elettori nel
marzo 1897, essi avevano sostenuto contro Sonnino che il regime parlamentare era il metodo di
governo meglio di ogni altro in grado di conciliare la stabilità di governo con la libertà e il
progresso. Essi ritenevano che i conservatori avessero messo in pericolo le istituzioni vigenti molto
più che non i socialisti, e fossero pertanto altrettanto pericolosi e insidiosi di questi ultimi.

Giolitti dichiarò che, essendo ora le questioni sociali più importanti di quelle politiche,
sarebbero state queste in avvenire a differenziare i vari gruppi politici gli uni dagli altri. In un
discorso tenuto nel settembre 1900 egli precisò chiaramente la sua posizione:

Il paese, dice l'onorevole Sonnino, è ammalato politicamente e moralmente, ed è vero: ma la
causa più grave di tale malattia è il fatto che le classi dirigenti spesero enormi somme a beneficio
proprio quasi esclusivo e vi fecero fronte con imposte, il peso delle quali cade in gran parte sulle
classi più povere; noi abbiamo un gran numero di imposte sulla miseria: il sale, il lotto, la tassa sul
grano, sul petrolio, il dazio di consumo, ecc.; non ne abbiamo una sola che colpisca esclusivamente
la ricchezza vera; perfino le tasse sugli affari e le tasse giudiziarie sono progressive a rovescio;
quando nel 1893, per stringenti necessità finanziarie, io dovetti chiedere alle classi più ricche un
lieve sacrificio, sorse da una parte delle medesime una ribellione assai più efficace contro il governo
che quella dei poveri contadini siciliani; e l'onorevole Sonnino, andato al governo dopo di me,
dovette provvedere alle finanze rialzando ancora il prezzo del sale e il dazio sui cereali. Io deploro
quanto altri mai la lotta di classe; ma, siamo giusti, chi l'ha iniziata?

Una volta ritornato al potere, Giolitti insistette che ragioni di giustizia, nonché di opportunità
politica, esigevano una politica francamente democratica, e che non soltanto il sistema fiscale, ma
anche il sistema di governo locale e persino il codice civile dovessero essere cambiati. Nel febbraio
1901 dichiarò al parlamento che non si poteva certo dire che l'amministrazione della giustizia avesse
ottenuto la fiducia generale: e tutti sapevano bene quali fossero effettivamente le condizioni della
pubblica sicurezza nel paese e come in molti luoghi le amministrazioni comunali fossero nelle mani
di una vera «camorra». Un omicidio politico in Sicilia aveva da poco dimostrato in quale misura le
interferenze illecite nell'opera della polizia e della magistratura ostacolassero il normale corso della
giustizia. Era inutile predicare le virtù del regime parlamentare a gente affamata:

Gli amici delle istituzioni hanno un dovere soprattutto, quello di persuadere queste classi, e di



persuaderle con i fatti, che dalle istituzioni attuali esse possono sperare assai più che dai sogni
dell'avvenire... Dipende principalmente da noi, dall'atteggiamento dei partiti costituzionali nei
rapporti con le classi popolari, che l'avvento di queste classi sia una nuova forza conservatrice, un
nuovo elemento di prosperità e di grandezza o sia invece un turbine che travolga le fortune della
Patria!

Giolitti era convinto che fosse impossibile impedire alle classi inferiori di ottenere alla fine una
qualche influenza economica e politica e che, comunque, sarebbe stato un errore politico, morale ed
economico spingere in uno stato di ribellione irreconciliabile quella che costituiva di fatto la
maggioranza degli italiani.

Avendo rilevato che, dal tempo dell'inchiesta agraria Jacini degli anni attorno al 1880, non erano
più stati raccolti dati statistici ufficiali sui salari agricoli, egli assunse informazioni per mezzo dei
prefetti. Scoprì in questo modo che in Lombardia i braccianti guadagnavano una lira al giorno o
meno, il che significava che negli ultimi trent'anni i salari erano scesi ulteriormente rispetto al livello
che già allora era stato considerato insufficiente. La disoccupazione agricola era molto più grave di
quanto immaginasse, e in nessun altro paese europeo le imposte sui generi alimentari erano altrettanto
alte e il divario fra ricchi e poveri altrettanto forte.

Mentre Giolitti faceva così un pezzo di strada incontro alle rivendicazioni dei socialisti, una
corrente del socialismo si mosse a propria volta nella sua direzione proclamando che il metodo
dell'evoluzione graduale rappresentava il cammino più sicuro verso la giustizia sociale. Dal 1896 il
giornale del partito, l'«Avanti!», aveva avuto come direttore il moderato Bissolati, che durante la
lotta contro la legge marziale si era lasciato convincere a concludere un'alleanza tattica con i radicali
e i liberali democratici per difendere la libertà personale e la costituzione. Sotto questo stimolo il
Partito socialista elaborò un programma «minimo» il quale, mentre da un lato non rinnegava l'ideale
a lunga scadenza della rivoluzione sociale, dall'altro consentiva ai socialisti di collaborare con i
liberali all'interno del parlamento. Questo programma minimo comprendeva il diritto di associazione
sindacale e di sciopero, il suffragio universale, l'indennità ai deputati, l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro, un'imposta progressiva sul reddito, la riduzione degli interessi sul
debito pubblico, la decentralizzazione amministrativa e la neutralità del governo nelle controversie
fra capitale e lavoro. Giolitti non avrebbe trovato da fare obbiezione alcuna alla sostanza di questi
obbiettivi.

Al congresso del Partito socialista tenutosi a Roma nel 1900 vennero proposti due programmi,
uno minimo e uno massimo, e l'approvazione dell'uno o dell'altro avrebbe rischiato di spezzare il
partito in due; pertanto Turati ottenne l'approvazione di entrambi, presentando il primo come
strumentale rispetto al secondo. Questo compromesso riuscì a sanare soltanto superficialmente una
divisione che rimase fondamentale. Si trattava più o meno della medesima frattura che esisteva anche
in altri paesi, dove il revisionismo di Bernstein e il riformismo di Millerand condannavano la
politica della rivoluzione violenta e approvavano la collaborazione con governi borghesi. Giolitti
salutò con soddisfazione la frattura e adottò buona parte del programma minimo dei socialisti allo
scopo di guadagnarsi l'adesione dei suoi fautori e rafforzare la propria maggioranza. Egli non si
trovava del resto su posizioni molto diverse da quelle di Turati, il quale nella «Critica sociale»
insisteva che le riforme sociali dovevano essere compiute attraverso una serie di lente e graduali
trasformazioni della società, senza rovesciare le istituzioni esistenti.

Ma molti capi del socialismo italiano erano più interessati alle utopie da loro stessi elaborate
che alle concessioni salariali offerte da Giolitti. Anzi, per quanti sostenevano il programma massimo,
parziali riforme sociali potevano anche essere dannose, perché rischiavano di rendere i lavoratori



più soddisfatti e quindi meno rivoluzionari. I massimalisti respingevano ogni compromesso,
credendo che la storia fosse dalla loro parte e che il processo dialettico avrebbe assicurato loro il
successo senza obbligarli a contaminarsi fraternizzando con i liberali.

Al sopra citato congresso di Roma del P.s.i. del 1900, un gruppo più estremista di sindacalisti si
raccolse intorno al professore napoletano Arturo Labriola. Questi sindacalisti credevano in maniera
dogmatica nella violenza e nello sciopero generale: loro obbiettivo era di riuscire ad ottenere il
controllo del Partito socialista e assicurarsi la direzione dell'«Avanti!» e i fondi del partito a profitto
della loro politica rivoluzionaria. Fallirono in questo loro intento e divennero così un altro esempio
di quella tendenza allo scisma, che dominò sempre il socialismo italiano: gli anarchici si erano
staccati nel 1892; i sindacalisti, i riformisti e i comunisti ne avrebbero seguito l'esempio
rispettivamente nel 1908, nel 1912 e nel 1921, per non parlare di molti altri gruppi minori.

Queste divisioni lasciarono alla fine i massimalisti a controllare un partito molto ridotto; ma per
il momento, nel 1900 e di nuovo al congresso di Imola del 1902, Bissolati, Bonomi e i riformisti
conquistarono la vittoria. I capi della corrente rivoluzionaria, Ferri e Labriola, dovettero per un po'
mordere il freno. Questa situazione non poteva che rafforzare la coalizione di Centro di Giolitti.

Il modo in cui Giolitti affrontò il socialismo dimostra il suo particolare acume. Egli si rese conto
che, concentrando tutti i suoi sforzi sui problemi sociali e di classe, il socialismo stava rapidamente
sopravanzando in forza politica il radicalismo. Esso aveva prosperato grazie alle misure repressive
di Crispi, di Rudinì e Pelloux. Per Giolitti fu un chiaro sintomo dei tempi il fatto che Milano, la più
ricca città italiana, eleggesse un sindaco socialista. Giolitti era amico personale di Turati e aveva
pure studiato "Il capitale" con diligenza e profitto. Anziché, come Crispi, attribuire la rivolta
siciliana del 1893 alla propaganda politica, riconosceva che essa era stata una comprensibile
esplosione di malcontento cui si sarebbe risposto meglio con delle riforme che con la repressione.

Giolitti era altresì convinto che la persecuzione avrebbe potuto sanare la frattura interna esistente
nel socialismo e trasformarlo in una forza politica temibile. Egli avanzò pure la teoria del tutto nuova
che i sindacati dovessero essere salutati con favore in quanto valvola di sicurezza contro le
agitazioni sociali, giacché le forze organizzate erano meno pericolose di quelle disorganizzate. Nel
febbraio 1901 osservò che il lavoratore industriale malnutrito era sempre debole nel fisico come
nell'intelletto, mentre i paesi che avevano i salari più alti erano all'avanguardia del progresso
industriale; un periodo di giustizia sociale inaugurato dal governo avrebbe riconquistato alle
istituzioni nazionali l'affetto delle classi più umili; non si trattava di assicurare una condizione di
privilegio né ai lavoratori né ai capitalisti, ma il compito del governo avrebbe dovuto essere di
restare neutrale nelle controversie tra capitale e lavoro, salvo nei casi in cui la legge fosse stata
effettivamente violata. L'imparzialità era propria del temperamento di Giolitti. Egli vedeva la
migliore possibilità di conservare la sua maggioranza nell'attutire i punti controversi e mirava
saggiamente ad evitare una situazione in cui i vari gruppi potessero essere manovrati contro di lui
prima che avesse il tempo di preparare le successive elezioni. Era pure convinto che i salari, come i
profitti, dovessero essere determinati dal libero gioco delle leggi economiche, per esempio rendendo
leciti gli scioperi, piuttosto che dal metodo opposto di Crispi di mettere i prefetti e i carabinieri a
disposizione dei datori di lavoro. In questo modo egli sperava di accantonare Marx ai margini della
scena politica così come contemporaneamente Bernstein e Croce stavano attaccando a fondo il
marxismo in quanto filosofia.

Giolitti fu ben presto messo alla prova da una pioggia di scioperi. Nei trasporti pubblici urbani,
nelle miniere di zolfo, nei cantieri navali, nelle fabbriche della Liguria e di Livorno, dappertutto
scoppiavano scioperi a misura che il proletariato cominciava a intravedere la possibilità di un



migliore equilibrio sociale. Nel 1901 si erano già registrati 629
scioperi nell'agricoltura e 1042 nell'industria; e nel giro di tre anni vi furono per lo meno undici

conflitti a fuoco con le forze di polizia. Ma queste esperienze insegnarono al nuovo primo ministro
che i datori di lavoro sarebbero stati maggiormente disposti a scendere a compromessi qualora
entrambe le parti avessero dovuto condurre la lotta in condizioni più o meno eguali. Rifiutò così di
consentire che i soldati venissero sostituiti agli scioperanti nei lavori dei campi, in quanto la certezza
di avere a portata di mano questa comoda soluzione non faceva altro che irrigidire l'intransigenza dei
proprietari. I braccianti ottennero pertanto salari migliori e cominciarono a nutrire una maggiore
fiducia nello Stato.

La tolleranza non andava però disgiunta dalla fermezza. L'anarchico Malatesta, il discepolo
prediletto di Bakunin, fu arrestato sotto il pretesto che era compito costante del governo reprimere
ogni possibilità di disordini. Giolitti proclamò pure che la libertà di lavoro era altrettanto importante
della libertà di sciopero e che, se gli scioperanti avessero impedito ad altri di lavorare, ciò avrebbe
creato artificialmente delle condizioni tali da rendere inevitabile un nuovo conflitto. Lo sciopero dei
ferrovieri rappresentava, secondo lui, un caso a sé, in quanto poteva provocare disoccupazione e
fame, e di conseguenza minacciò di militarizzare i ferrovieri in sciopero che fossero ancora soggetti
al servizio militare. Anche i pubblici impiegati dovevano essere sottoposti a suo avviso a una
disciplina particolare, soprattutto in considerazione del fatto che essi, a differenza della maggior
parte degli altri lavoratori, godevano dei vantaggi della stabilità e magari della pensione.

Quando Turati accusò Giolitti di fare dell'opportunismo con questo suo atteggiamento,
quest'ultimo prese la cosa come un complimento. Da vero empirico qual era, si proclamava
conservatore e radicale a un tempo, e il suo obbiettivo principale era di consolidare le istituzioni per
mezzo di sagge riforme. I suoi avversari giudicavano diversamente le cose, accusandolo di non
affrontare mai nessun problema di fondo, ma di voler solamente quel tanto di riforme sufficienti a
tenere tranquillo il popolo e a mantenersi al potere. Quali che ne fossero le ragioni, l'opportunismo lo
condusse ad apprezzare i vantaggi del trasformismo e nel 1903, rinunciando alla sua precedente fede
nel governo di partito, non esitò a formare il suo ministero con uomini provenienti dai settori più
diversi della camera.

Dopo aver offerto ai socialisti di adottare molto del loro programma minimo, egli fece un
ulteriore passo innanzi chiedendo ai «riformisti» di essere conseguenti e di entrare a far parte del suo
governo. L'era delle barricate era veramente finita una volta che venivano invitati a partecipare al
potere quegli stessi uomini che nel 1894 Crispi aveva messo fuori legge. Alcuni fabiani, che
credevano nell'inevitabilità del gradualismo, erano inclini ad accettare l'invito, ma Turati sapeva
bene che un'accettazione del genere avrebbe spezzato in due il partito. Bissolati dovette informare il
presidente del Consiglio che l'offerta era prematura, e affermò a guisa di spiegazione che
un'eventuale accettazione sarebbe stata fraintesa dalla base ancora immatura del partito, screditando
così i riformisti: il che equivaleva a dire che per alcuni socialisti il rifiuto di andare al governo non
era più ormai questione di principio ma di mera opportunità politica. L'accettazione dell'offerta di
Giolitti avrebbe certo stabilizzato e consolidato lo Stato liberale. Turati deplorò in privato che i
socialisti non potessero unirsi a Giolitti, il più efficiente e riformista uomo di Stato che l'Italia
possedesse, ma in pubblico fu costretto ad affiancarsi ai massimalisti.

Quando sia i socialisti che i radicali respinsero la sua alleanza, Giolitti si rivolse alla Destra e
affidò a Luzzatti il Tesoro e a Tittoni gli Affari esteri. Il resto della compagine governativa era
costituito da liberali di centro. Ad eccezione di Luzzatti, erano tutti al loro primo incarico di
governo, dato che era intenzione di Giolitti immettere nuova linfa nella classe dirigente e preparare



così una nuova base al proprio potere politico. Fra lui e Zanardelli avevano convinto il re a creare
una cinquantina di nuovi senatori. Nel frattempo la sua politica di riforme sociali non fu portata tanto
oltre da suscitare l'ostilità della camera, che era ancora quella eletta sotto Pelloux nel 1900. La
fiducia gli fu concessa con 284

voti contro 117.
Intanto i riformisti stavano perdendo il controllo del Partito socialista. Nel 1903 Ferri riuscì ad

impadronirsi della direzione dell'«Avanti!», estromettendone Bissolati, e con il congresso di
Bologna del 1904 diventò virtualmente il capo del partito. Molti socialisti diffidavano di Ferri, ben
sapendo ch'egli era un convertito di data recente altrettanto ignaro di marxismo quanto inesperto dei
problemi della classe lavoratrice, oltre che un noto opportunista, che non aderiva mai per lungo
tempo ad una stessa corrente politica. Egli era tuttavia un uomo abile e pericoloso, e il suo crescente
estremismo costituiva motivo di preoccupazione.

Ancor più allarmante era la piega che andava prendendo il sindacalismo all'interno del partito.
L'edizione italiana del libro di Sorel sul sindacalismo aveva avuto una larga diffusione dopo il 1903
e le sue "Riflessioni sulla violenza" furono pubblicate in traduzione italiana poco dopo. Fatto
conoscere in Italia da Croce, Sorel avrebbe formato molti al culto della violenza e
dell'antidemocrazia. In contrasto con i socialisti più moderati che stavano cominciando a cedere alle
lusinghe del potere e del compromesso, egli insegnava che i sindacati operai, invece di far leva
sull'azione parlamentare o sul miglioramento delle condizioni economiche, dovevano diventare la
principale arma nella lotta di classe violenta contro lo Stato borghese. Dopo aver trionfato alla
conferenza socialista di Brescia nel 1904, Arturo Labriola sostenne vigorosamente questa tesi.

Nel settembre 1904 a Milano i socialisti rivoluzionari misero per la prima volta alla prova il
principio soreliano dello sciopero generale politico in segno di protesta contro alcuni sanguinosi
scontri fra polizia e lavoratori, che avevano avuto luogo in Sardegna e in Sicilia. Per quattro giorni la
vita in vaste zone del paese subì una paralisi completa: i giornali non uscirono, i servizi pubblici
furono interrotti, persino le gondole sospesero la loro attività e Venezia rimase virtualmente isolata.
Un successo del genere non sorprese nessuno più degli stessi scioperanti, che si godettero la vacanza
e lo spettacolo ma non avevano idea di quello che avrebbero dovuto fare in seguito.



Solo Giolitti era sicuro sul da farsi - ossia, niente. Egli evitò spargimenti di sangue, rese evidente
agli scioperanti la futilità di un'azione del genere a carattere meramente negativo, e incoraggiò altresì
i riformisti a riconquistare il controllo del Partito socialista. Il «Corriere della Sera» lo biasimò per
quella che poteva sembrare vigliaccheria, ma altri, più saggi, apprezzarono il fatto che il suo senso
della misura avesse in effetti disinnescato la nuova arma del sindacalismo. Giolitti fu tanto saggio da
lasciare che i prezzi e i salari si stabilissero spontaneamente al livello ch'era loro naturale. Autorizzò
persino i magistrati a formare un sindacato per ottenere miglioramenti di stipendio. Anziché ricorrere
alla forza, come avrebbero probabilmente fatto Crispi o di Rudinì, egli sciolse il parlamento
nell'ottobre di quell'anno e tenne le elezioni generali nel mese successivo. Raggiunse in parte il suo
obbiettivo, in quanto l'estrema fu ridotta da 107 deputati a 94, di cui 39 radicali, 31 socialisti e 24
repubblicani. Un altro elemento significativo fu che vennero eletti deputati alcuni militanti cattolici,
col risultato di rafforzare i conservatori. Questo tardivo intervento dei cattolici doveva alla fine,
molto più tardi, sconvolgere l'intera struttura della vita politica italiana.

Si disse che in queste elezioni - le seconde tenute da Giolitti - i brogli elettorali fossero stati
maggiori che mai prima, anche se bisogna tener conto delle esagerazioni dei candidati sconfitti;
comunque queste pratiche irregolari costituivano ormai una tradizione ben radicata. Nelle elezioni
del 1895 Crispi era riuscito con facilità a cancellare dalle liste elettorali un gran numero di
oppositori e aveva ritirato notevoli somme dalla Banca Romana per far fronte alle spese della
campagna elettorale. Pareto descrisse come in questo campo si fosse già formato un gergo speciale:
Si ha il «blocco» quando l'intero contenuto delle urne elettorali viene trasformato, la «pastetta»
invece quando ne viene modificata solo una parte. Non esiste ancora nessun termine per quando
vengono fatti votare anche gli assenti e persino i morti, per quanto si può esser certi ch'esso
comparirà non appena questa consuetudine sarà diventata generale...

Manipolazioni elettorali del genere hanno sempre avuto carattere endemico nell'Italia
meridionale, ma da qualche tempo a questa parte hanno cominciato a contagiare l'intero paese.

Questi metodi furono portati a un notevole grado di raffinatezza dagli agenti elettorali di Giolitti:
agli elettori venivano distribuiti fogli di carta assorbente che dovevano essere restituiti con
l'impronta, lasciata su di essi, del nome del candidato prescelto; banconote erano strappate in due
metà, una delle quali era consegnata prima della votazione e l'altra dopo; fondi segreti venivano
destinati alla campagna elettorale; nomi fittizi erano inseriti nelle liste elettorali, tratti talora dalle
lapidi del cimitero cittadino. Il padre di Mussolini descrisse una volta su un giornale locale come a
Predappio fossero stati registrati per le elezioni i nomi di cinquanta mucche. Giolitti raccontò di
come il sindaco di un paese si fosse scusato una volta per due voti andati all'avversario del
candidato governativo: «Abbiamo scoperto - lo informò il sindaco - a chi appartenevano quei due
voti, e abbiamo reso loro la vita talmente impossibile che han dovuto emigrare in Francia». «Io
risposi - continua Giolitti - che questo era proprio troppo».

La sua politica era di lasciare votare in relativa libertà le regioni più progredite d'Italia e di
limitare l'opera d'intimidazione e di corruzione soprattutto alle regioni arretrate, dove questi metodi
avevano maggiori possibilità di successo e dove, se non vi avesse fatto ricorso egli stesso, forse lo
avrebbe fatto qualcun altro. Giolitti non esitò ad annunciare in parlamento che vi erano delle zone in
Italia in cui la legge non funzionava per nulla, e più di una volta raccontò la storia di un grosso
comune siciliano che era riuscito ad evitare il pagamento delle imposte persuadendo la polizia a
registrarlo come «assente ed irreperibile»; la conseguenza ch'egli ne traeva era che situazioni di
questo genere dovevano essere o tollerate o sfruttate. Un successivo presidente del Consiglio,
Bonomi, calcolò che i tre quarti dei collegi elettorali in Italia costituivano dei feudi privati in cui non



si svolgeva nessuna seria contesa elettorale, e concluse che il significato morale di un'elezione
generale si poteva ricavare soltanto da quel centinaio di seggi per i quali vi era stata una lotta
effettiva. Giolitti poteva permettersi di lasciare una più o meno grande libertà di voto in questo
centinaio di collegi; ma negli altri trovava più facile e più vantaggioso servirsi delle clientele locali
piuttosto che distruggerle.

2. Collaborazione clericale e radicale (1904-1906).
L'ostilità del papato era tale che fu raro il caso di ministri, fra i più influenti della Corona, che

fossero cattolici osservanti. Crispi si definiva deista, mentre i massoni affermavano di poter vantare
nel loro numero Depretis, De Sanctis, Spaventa, di Rudinì, Crispi, Cavallotti, Carducci e anche lo
stesso re. La linea politica seguita da questi uomini rispecchiava un preconcetto istintivo contro la
Chiesa, considerata uno Stato nello Stato. La Chiesa rivendicava una giurisdizione propria nelle
materie miste, autorità assoluta nelle questioni morali e in alcuni casi la supremazia del diritto
canonico su quello civile. Per sessant'anni essa continuò a rifiutarsi di riconoscere l'esistenza dello
Stato italiano o la perdita di Roma.

Le autorità secolari, per parte loro, cercavano di affermare il principio che, a parte il papa, gli
abitanti del Vaticano dovessero essere considerati cittadini italiani. Sebbene il crocifisso pendesse
ancora dalle pareti di alcune aule scolastiche, nel 1881 un ministro anticlericale aveva nominato
l'eretico Ardigò, ex canonico di Mantova, a una cattedra dell'università di Padova, mentre i seminari
vennero minacciati di chiusura qualora avessero rifiutato di assoggettarsi alle ispezioni governative.
Nelle Università, le facoltà di teologia erano state soppresse già prima dell'ascesa della Sinistra al
potere. Un decreto del 1888 stabili che l'istruzione religiosa sarebbe stata impartita nelle scuole solo
su richiesta espressa dei genitori degli alunni, contrariamente alla disciplina precedente per la quale
era invece necessario, per chi lo volesse, chiedere l'esenzione da quell'insegnamento. Infine, il
codice penale Zanardelli aggravò le sanzioni previste per gli ecclesiastici che predicassero dal
pulpito contro le istituzioni dello Stato o gli atti del governo.

Dopo lunga opposizione, fu abolito l'obbligo del pagamento delle decime, e la maggior parte
degli enti ecclesiastici di beneficenza fu secolarizzata dopo il 1890. Questo fu un grave colpo per il
clero, che aveva sempre esercitato una grande influenza grazie alla distribuzione delle elemosine e
delle oblazioni. Crispi affermò che esistevano in Italia 9464 opere pie con un reddito complessivo di
nove milioni di lire all'anno, di cui un decimo soltanto veniva destinato all'assistenza pubblica,
mentre il resto era speso in messe, ceri e fuochi d'artificio durante le festività. Ma l'affronto più
grave fu che Crispi dichiarò festa nazionale il 20 settembre, data in cui, nel 1870, l'esercito aveva
puntato i suoi cannoni contro le mura di Roma.

Queste misure avevano un carattere anticlericale più che anticattolico; erano appoggiate anzi da
molti sinceri cattolici, i quali riconoscevano che l'ideale cavouriano di «libera Chiesa in libero
Stato» era stato sostituito nel dogma liberale dalla più realistica formula di Luzzatti «libera Chiesa in
uno Stato sovrano». All'inizio del nuovo secolo la controversia fra queste due istituzioni cominciava
ad apparire sempre più irreale. Anche se il liberalismo era ufficialmente condannato dal papa, anche
se proteste da parte cattolica si levarono in occasione della tumulazione di re Umberto nel Pantheon a
Roma, lo Stato laico non si lasciava più intimorire da queste censure. Nel maggio 1904 Giolitti
pronunciò la sua celebre formula che la Chiesa e lo Stato sono «due parallele che non devono
incontrarsi mai».

Anche i papi dovettero riconoscere che erano meno infastiditi da pressioni esterne da quando
avevano perso il potere temporale, e le ottantasei encicliche di Leone Tredicesimo sono state definite
il maggior contributo alla dottrina cattolica dal Medioevo in poi. Una volta che un "non possumus"



puramente verbale aveva messo in salvo l'onore, il buonsenso era sempre pronto nella pratica
quotidiana al compromesso. Il papa era stato costretto ad autorizzare i vescovi a chiedere
l'"exequatur" regio così come aveva dovuto sopportare che la statua di Garibaldi guardasse
provocatoriamente dal Gianicolo sui pochi ettari di territorio papale rimasti. D'altra parte, i conventi
erano stati nuovamente dotati dopo la loro soppressione, e i dati dei censimenti del 1881 e del 1901
dimostrano che il numero dei monaci e dei frati era aumentato, in violazione alla legge, da 7191 a
7792, e quello delle suore da 28172 a 40251. Negli anni successivi al 1870 Sella aveva potuto
parlare dell'internazionale nera come ancor più pericolosa di quella rossa per le libertà nazionali, ma
all'inizio del ventesimo secolo paure del genere potevano sembrare fuori luogo. Da entrambe le parti
si stava sviluppando un atteggiamento di tolleranza reciproca, e il pericolo della rivoluzione rossa
offriva loro un punto d'incontro.

Continuarono ad esserci pontefici estremamente conservatori, specialmente quelli di umili origini
come Pio Decimo e Pio Undicesimo. Ma i più aristocratici Leone Tredicesimo e Benedetto
Quindicesimo non esitarono a dichiarare che l'alleanza della Chiesa con l'assolutismo politico non
era irrevocabile; formati entrambi nella carriera diplomatica, da buoni statisti erano pronti ad andare
incontro agli avversari a mezza strada, o quasi. Fu Leone Tredicesimo che aprì in parte gli archivi
vaticani nel 1881 e che consigliò i cattolici francesi di schierarsi a difesa della Terza Repubblica. La
sua enciclica "De liberate humana" del 1888 sembrò quasi contraddire il "Sillabo" antiliberale di Pio
Nono promulgato appena un quarto di secolo prima.

Il socialismo cattolico fece la sua comparsa in Italia soltanto tardi, in quanto le condanne di Pio
Nono e Leone Tredicesimo erano ancora troppo recenti e inequivocabili. I teologi avevano temuto
che le virtù cristiane della pazienza e della carità avrebbero potuto essere compromesse, qualora si
fosse messo eccessivamente l'accento sui diritti dei poveri e sui doveri dei ricchi. Ma Leone
Tredicesimo riconobbe che i poveri costituivano la grande maggioranza e sarebbe stato inopportuno
lasciare ai materialisti il monopolio del loro patrocinio. L'enciclica "Rerum novarum" del 1891 non
conteneva forse nessuna dottrina ben definita, ma era chiaro che ormai uno spirito nuovo aleggiava se
il papa dava la sua benedizione ai Cavalieri del lavoro ed affermava la desiderabilità dei sindacati.
Il professor Toniolo e monsignor Bonomelli, due cattolici insigni, stavano intanto elaborando la
necessaria giustificazione teorica, distinguendo il diritto naturale e assoluto alla proprietà dagli usi
limitati cui poteva essere destinata, e insistendo sul concetto che la proprietà implica dei doveri non
meno che dei diritti.

Durante i torbidi del 1898 vennero costituiti gruppi democratico-cristiani i quali - con grave
preoccupazione del Vaticano - non respinsero l'alleanza con l'estrema. Altri cattolici si dedicavano
con impegno a fondare organizzazioni contadine, caseifici cooperativi e banche rurali. Padre Curci,
fondatore della rivista dei gesuiti «Civiltà cattolica», predicava che la Chiesa doveva venire a patti
con la democrazia, anche se i suoi scritti furono colpiti dalla censura ecclesiastica e lui stesso fini
con l'essere espulso dall'ordine. I monaci di Montecassino, sotto la guida del loro famoso abate
Tosti, avevano già dimostrato nel 1870 di anteporre l'unità nazionale al potere temporale dei papi.
Eredi di uomini come questi furono Toniolo e Meda, che sul finire del secolo decimonono diedero
incremento all'organizzazione propagandistica della Democrazia cristiana. Quando quest'ultima
venne sospesa nel 1904 da Pio Decimo, Romolo Murri, pur essendo un sacerdote, fondò la Lega
democratica nazionale e fu eletto al parlamento, ma fu anche sospeso "a divinis" e scomunicato.

Parallelamente a questi movimenti politici fiorivano eresie di carattere analogo che Curci e
Murri non abbracciarono (o almeno così pretendevano) e che furono definite dai loro avversari
ecclesiastici ligi all'ortodossia con il termine generico e complessivo di «modernismo». I modernisti



affermavano che il dogma non era formulato una volta per tutte, ma si sviluppava organicamente e si
modificava per adeguarsi ai tempi. Questa proposizione fu condannata senza mezzi termini da un
nuovo documento papale del 1907. Il principale nemico del modernismo fu Pio Decimo, che regnò
dal 1903 al 1914 e che fu il primo papa dei tempi moderni ad essere canonizzato - è interessante
notare ch'egli fu eletto solo dopo che l'Austria aveva opposto il suo veto all'elezione del cardinale
filofrancese Rampolla. Pio Decimo si sentì costretto a levare la sua protesta contro il crescente
materialismo e positivismo dell'epoca e contro la logica falsa che poteva condurre, attraverso il
modernismo, all'eresia protestante. Persino Fogazzaro, il romanziere più popolare del tempo e
devoto cattolico, si vide mettere all'"Indice" alcuni dei suoi scritti.

Cinquant'anni prima lo Stato avrebbe anche potuto accorrere in aiuto di una minoranza entro la
Chiesa, ma Croce e i liberali anticlericali erano ormai indifferenti a questi problemi e pronti ad
ammettere il diritto della Chiesa di regolarsi come meglio le piacesse. Per di più il Vaticano, se
aveva cura di condannare tutto ciò che fosse a suo giudizio irreparabilmente erroneo, stava tuttavia
gradualmente riconciliandosi con tendenze della società moderna che un tempo aveva censurato come
eretiche. Attraverso tutta la sua storia la Chiesa era sempre riuscita, una volta cessato l'ardore della
polemica, a venire a patti con le più diverse credenze filosofiche e politiche, cercando saviamente di
moderare le concezioni più estreme e ammonendo contro ogni forma di flirt irresponsabile con
l'ultima «follia» divenuta di moda.

La sua graduale e parziale riconciliazione con gli ideali della democrazia liberale doveva aiutare
Giolitti a indurre i cattolici a partecipare più attivamente alla vita politica.

Molti ecclesiastici ammettevano ormai che la politica di non-collaborazione seguita dalla Chiesa
a partire dal 1870 era stata inefficace. Il Vaticano aveva fatto uno sforzo coraggioso per sfidare lo
Stato secolare e impedirgli di consolidarsi, ma a ogni anno che passava la sfida diventava sempre
meno consistente. L'astensione della Chiesa dalla politica aveva danneggiato soprattutto i
conservatori, e ormai la collaborazione poteva essere, se non un bene positivo, almeno il male
minore. Si sentiva il bisogno che i cattolici entrassero in parlamento e vi sostenessero il punto di
vista della Chiesa sul matrimonio e l'istruzione pubblica, soprattutto dopo che nel 1904 si era
assistito al fatto sconcertante di un congresso mondiale di liberi pensatori tenutosi nella stessa «città
santa». Il nuovo re era accusato di ateismo. Si era soliti dire che l'unica chiesa che aveva fatto
costruire era la sinagoga ebraica di Roma, e nel febbraio 1902 il discorso della Corona aveva
annunciato un progetto di legge di Zanardelli per il divorzio. Si richiedeva un'urgente iniziativa
politica che parasse il colpo. Inoltre, non si poteva pretendere che l'aristocrazia nera continuasse a
rifiutare in eterno gli inviti a corte, e dalla narrativa dell'epoca si desume chiaramente che molti
cattolici erano ormai pronti a svolgere la loro parte nella vita nazionale. Lungi dall'essere nemici del
nuovo Stato, i cattolici cominciavano a considerarsene i difensori, sia contro il socialismo sulla
sinistra, sia contro il parallelo anticlericalismo di Sonnino e di Rudinì sulla destra.

Sebbene personalmente favorevole al divorzio, Giolitti aveva troppo senso realistico per
prendere il cattolicesimo di petto, e quando i suoi progetti per ottenere l'appoggio socialista
andarono in fumo, salutò con favore quest'altra corrente non conformista. Aprì inizialmente la sua
campagna elettorale del novembre 1904 su di un programma liberale, ma quando i risultati del primo
scrutinio si dimostrarono deludenti, egli fece offerte concrete ai cattolici. L'«Avanti!»

calcolò in seguito che il voto dei clericali aveva causato la sconfitta dei candidati socialisti in
ventisei collegi.

L'obbiettivo di Giolitti era di trovare la più larga base di accordo in modo da mettere insieme
un'affidabile maggioranza.



Di qui l'apparente contraddizione delle offerte da lui rivolte prima ai socialisti nel 1903 e quindi
ai cattolici nel 1904. Il suo voltafaccia lo lasciò in una posizione equivoca, soprattutto in quanto
l'estrema rappresentava un avversario potente.

I socialisti si preparavano a impadronirsi dell'amministrazione di un centro nevralgico del paese,
Milano; mentre il gran maestro della massoneria italiana, l'inglese di nascita Nathan, divenne sindaco
di Roma, restando in carica con grande successo dal 1907 al 1913. I repubblicani semplicemente
sopravvivevano come partito - Scarfoglio, il più eminente giornalista del tempo, si chiedeva
ironicamente che scopo avesse lavorare per una repubblica quando nessuno si accorgeva neppure
dell'esistenza di una monarchia. I radicali, invece, esercitavano ancora una notevole influenza,
soprattutto attraverso il giornale milanese «Il Secolo». Stando così le cose, Giolitti compì un altro
gesto trasformistico: fece eleggere il radicale Marcora alla presidenza della camera, nella speranza
che il gruppo dei radicali potesse essere staccato dal resto dell'estrema. Gli oppositori del governo
videro in ciò una conferma dell'assenza di princìpi in Giolitti; ad ogni modo, però, la variegata base
su cui poggiava la sua maggioranza parlamentare lo lasciava ancora in posizione malsicura.

Egli subì un'altra scossa quando uno dei suoi ministri, Rosano, si suicidò per essere stato
accusato di corruzione. Il governo venne fustigato da sinistra dalla violenta oratoria di Ferri, mentre
la Destra si lamentava del suo rifiuto di affrontare lo sciopero bianco dei ferrovieri. Giolitti fu
pertanto lieto di cogliere l'occasione offertagli da un attacco d'influenza per rassegnare le dimissioni,
mentre la sua designazione dell'insignificante Fortis come successore indicava che non si trattava che
di una ritirata tattica e meramente provvisoria in favore di uno dei suoi luogotenenti.

Probabilmente egli non si sentiva in grado di condurre in porto la nazionalizzazione delle
ferrovie che si proponeva di attuare, o per lo meno sperava di convogliare sul suo successore di
comodo l'eventuale impopolarità che una tale misura avrebbe potuto suscitare.

La rapida espansione delle strade ferrate negli ultimi decenni del secolo decimonono aveva
lasciato dietro di sé una quantità di opere inefficienti e antieconomiche e la rete non era notoriamente
in grado di far fronte all'incremento del commercio con l'estero. Durante la costruzione delle strade
ferrate si erano registrati numerosi fallimenti e i profitti erano di gran lunga inferiori a quelli
realizzati in Francia e in Inghilterra. Ciononostante, una commissione governativa appositamente
nominata raccomandò che nulla fosse modificato nel sistema di proprietà privata delle ferrovie. Ma
Giolitti non era d'accordo: le continue agitazioni dei ferrovieri rappresentavano una seria minaccia
per il commercio, e inoltre gli esportatori chiedevano tariffe agevolate per il trasporto delle merci
che le società private non potevano permettersi. Gli scioperi del 1904 e 1905 resero il problema così
cruciale da rendere necessario l'intervento dello Stato.

Finalmente Fortis riuscì a far approvare la nazionalizzazione delle linee principali, per quanto
senza uno studio approfondito di tutte le conseguenze che ne sarebbero derivate. Il primo direttore
generale delle Ferrovie dello Stato, Riccardo Bianchi fece molto per migliorare il servizio, ma il suo
bilancio cominciò ben presto ad essere passivo. Gli oppositori della nazionalizzazione ne trassero
subito motivo per proclamare che quel passivo non era che la conseguenza ineliminabile della
gestione statale; altri invece replicarono che le società private, nel timore o forse anche nella
speranza dell'intervento dello Stato, avevano negli ultimi tempi sfruttato le linee fino al limite
massimo senza curarsi per nulla delle necessarie riparazioni e del rinnovo del materiale. La nuova
amministrazione offrì senza dubbio un servizio migliore, mentre al tempo stesso vennero introdotte
tariffe agevolate speciali per il trasporto delle merci su lunghi percorsi. Ma questo accresciuto
coinvolgimento dello Stato ampliò l'area del clientelismo corrotto, e a molti conservatori la
nazionalizzazione sembrò una poco saggia concessione alle pressioni esercitate dalle organizzazioni



sindacali. Giolitti aveva dato prova di grande intuito nel lasciare a Fortis la responsabilità di una
misura così controversa.

Il ministero di Fortis era di Centro-sinistra e dovette fronteggiare l'opposizione da parte di
entrambe le estreme. Uno dei suoi principali problemi fu di riuscire a conciliare gli interessi del
Nord e quelli del Sud. I settentrionali salutarono con favore la stipulazione di un trattato commerciale
con la Spagna che favoriva l'esportazione dei manufatti del Nord, ma che rappresentava una grave
minaccia per il Mezzogiorno in quanto prevedeva in compenso un trattamento preferenziale per i vini
spagnoli. Quando il governo cadde proprio su tale questione, nel marzo 1906, l'eredità del potere fu
assunta dal barone Sonnino del Centro-destra.

Sidney Sonnino era un uomo amante della solitudine, rigido, austero, taciturno. Era figlio di
madre gallese e di un ricco ebreo toscano e aveva fama di unire in sé una grande onestà e un
conservatorismo piuttosto angusto. Andava a suo credito il fatto di aver scritto un commento al sesto
canto del Paradiso di Dante e di aver abbandonato la carriera diplomatica per dedicarsi a studi
sull'agricoltura toscana e siciliana; in seguito entrò nella politica attiva come ministro nel governo di
Crispi e diventò infine fautore di una riduzione dei poteri del parlamento. Nel 1906 Sonnino non
aveva al suo seguito che un gruppo di una trentina di deputati, e per formare il governo fu costretto a
trattare con l'estrema in quel che fu salutato come il più audace esperimento politico dopo il
«connubio» di Cavour. Formò quindi il suo ministero con Luttazzi, Salandra e Boselli della Destra -
ciascuno di loro sarebbe diventato in seguito a propria volta presidente del Consiglio - e con i
radicali Pantano e Sacchi dell'estrema Sinistra. Benché Salandra e Pantano fossero stati ai poli
opposti, la tradizione politica italiana prescindeva del tutto dal principio della responsabilità
collegiale del gabinetto e i vari governi precedenti raramente avevano sentito il bisogno di avere una
politica collettiva.

Ancora più sorprendente di una così strana combinazione di ministri fu l'appoggio dato da Ferri,
che al congresso socialista di Bologna del 1904 si era unito ai sindacalisti rivoluzionari nella
condanna di ogni appoggio parlamentare a governi borghesi. Fra gli altri gruppi socialisti, i riformisti
di Bissolati e gli «integralisti» di Turati gravitavano ormai intorno alla coalizione giolittiana, mentre
Ferri preferì andare anche più in là e far causa comune con il conservatore Sonnino. Questo gesto
opportunistico fu dettato in parte anche dal fallimento dello sciopero generale, che aveva gettato il
discredito sui sindacalisti. In seguito, al congresso di Roma del 1906, Bissolati e Turati si unirono
all'insegna di quel che veniva chiamato integralismo, per relegare Ferri e i sindacalisti in una
minoranza inconsistente.

Era chiaro che il P.s.i. era un partito troppo poco concreto e molto dottrinario. Il marxismo aveva
maggior successo fra gli avvocati e gli studenti che fra la classe lavoratrice della pianura padana,
mentre non esercitava che un'influenza del tutto trascurabile sui contadini dell'Italia meridionale e
delle isole. D'altro canto i leader del partito tendevano ad anteporre la teoria alla tattica o a un
tangibile successo, un fatto questo che avrebbe avuto gravi conseguenze nel futuro.

La politica di Sonnino fu improntata a un riformismo conservatore. Egli condannò l'uso dei fondi
segreti per corrompere la stampa e promise di alleggerire la pressione tributaria nel Mezzogiorno.
Promise pure un aumento delle sovvenzioni statali alle scuole elementari rurali e di limitare i poteri
dei prefetti in materia di sequestro di giornali e di scioglimento di consigli comunali e provinciali.
Pantano, nella sua qualità di ministro dell'Agricoltura, tracciò persino le grandi linee di un progetto
di frazionamento e colonizzazione dei latifondi, progetto questo che non poteva andar molto a genio
ad alcuni dei suoi colleghi. Ma dopo appena tre mesi il governo si dimise, quando un conflitto tra
lavoratori e polizia verificatosi a Torino portò a un nuovo sciopero generale. Sonnino era



praticamente condannato a cadere non appena fosse insorta una questione fondamentale a dividere i
suoi sostenitori.

Lo stesso parlamento che aveva appena dato a Sonnino una maggioranza di 150 voti applaudi ora
Giolitti come suo successore. Il nuovo governo era destinato a durare tre anni, più a lungo cioè di
qualsiasi altro nel giro di una generazione. Quasi tutti i suoi componenti, ad eccezione di Tittoni,
provenivano dal Centro-sinistra, ma questa volta Giolitti era deciso a non chiedere favore alcuno a
un'estrema Sinistra che si era compromessa con Sonnino. Il suo obbiettivo era di andar ben più in là
del suo predecessore nel campo delle riforme, di conquistarsi il voto della classe lavoratrice e, se
possibile, di ridare coesione ai liberali di Centro. Non soltanto ripristinò l'uso politico dei fondi
segreti, ma pose il suo veto a un disegno di legge già presentato da Sonnino che limitava la facoltà
del governo centrale di interferire negli atti delle autorità locali. Nel settembre 1906, anzi, Giolitti
sciolse l'amministrazione comunale di Napoli per la quattordicesima volta dal 1861 e vi nominò un
commissario regio, nella speranza forse di rendere Napoli più

«giolittiana» in tempo utile per le nuove elezioni. Una significativa realizzazione si ebbe nel
giugno 1906, quando, approfittando di avanzi di bilancio, fu portato a compimento un piano per la
conversione della rendita dei titoli di Stato dal 5% al 3,75 e, più tardi, al 3,5%. Il successo di questa
conversione rispecchiava la crescente fiducia nella stabilità dello Stato, in quanto furono assai pochi
coloro che preferirono realizzare i loro titoli alla pari. L'onere annuale del pagamento degli interessi
sugli otto miliardi del debito pubblico fu così enormemente alleviato, e il governo fu messo in grado
di contrarre prestiti più a buon mercato e quindi di diminuire le imposte sui generi alimentari. Questa
maggiore indipendenza finanziaria si rispecchiava pure in maggiori riserve auree e nel maggior
volume dei depositi bancari.

Denaro più a buon mercato per il governo significava pure denaro più a buon mercato per
l'industria e l'agricoltura.

Ma Giolitti era ancora convinto che il problema principale fosse quello di migliorare le
condizioni di vita della classe lavoratrice. Vennero quindi emanate leggi dirette a regolare le
condizioni e i contratti di lavoro. Con grande sdegno di più ricchi appaltatori, furono ammesse alle
gare per gli appalti di lavori pubblici anche le cooperative di lavoratori, e vennero istituite
commissioni d'inchiesta parlamentari per indagare sulle irregolarità che erano state addebitate ai
ministeri della Guerra e della Marina.

3. La «questione meridionale» e l'emigrazione.
Per qualche tempo dopo il 1860 la maggior parte dei settentrionali rimase nell'ignoranza più

completa riguardo al Mezzogiorno, dato che ben pochi vi si recavano, se appena potevano evitarlo.
Minghetti si immaginava che esso potesse essere la plaga più fertile d'Europa, e perfino Cavour, che
respinse qualsiasi invito ad andare personalmente a rendersi conto della situazione, era convinto che
il Napoletano sarebbe diventato la regione più prospera d'Italia. Questa illusione costituì
probabilmente una delle ragioni per cui alcuni settentrionali, inizialmente scettici, abbracciarono il
movimento nazionale, salvo poi a moderare notevolmente il loro entusiasmo nazionalista in seguito
alla delusione subita. Dopo che il resto d'Italia ebbe conosciuto meglio il Mezzogiorno, i suoi
abitanti furono definiti da un membro del governo come

«un esercito di barbari accampato fra di noi». D'Azeglio suggerì seriamente che il Sud fosse
nuovamente separato dall'Italia, dato che le altre regioni non erano in grado di sopportare un tale
onere e che, come diceva, neppure il migliore dei cuochi sarebbe riuscito a preparare un buon piatto
con della carne che puzzava.

Per correggere un simile pericoloso pessimismo, i politici si rifugiarono nell'idea che si trattasse



di un paese per natura ricco, ma condannato alla miseria dal malgoverno borbonico. Si dava per
scontato che il governo illuminato dell'Italia unita avrebbe automaticamente migliorato la situazione,
e che quindi non ci fosse nessun bisogno di sottoporre la

«questione meridionale» a uno studio scientifico e ad una legislazione speciale, dimenticando
completamente che la Sardegna si trovava in condizioni anche peggiori della Sicilia nonostante 150
anni di governo piemontese. Ci si rifiutava di credere a quanto gli economisti meno dottrinari
dicevano sull'effettiva situazione di quel presunto giardino delle delizie, e Fortunato venne persino
accusato di aver «inventato» la malaria a scopo polemico. Uomini di Stato piemontesi come Cavour
e Depretis non presero mai in considerazione la possibilità di recarsi nel Sud per rendersi
personalmente conto di come stessero realmente le cose, e Giolitti vi andò una sola volta, nel
periodo critico che seguì il disastroso terremoto di Messina. Tutti e tre questi uomini di governo
provenivano dal lontano Nord-ovest, e Roma era il limite estremo verso Mezzogiorno cui ci si
potesse spingere con piacere.

La questione meridionale non divenne oggetto di seria indagine finché due toscani, Franchetti e
Sonnino, non l'affrontarono prendendo come privati l'iniziativa negli anni 1870, e fu solo con l'inizio
del nuovo secolo che la maggior parte degli uomini politici cominciò a rendersi conto che il
Mezzogiorno non stava progredendo abbastanza sotto il nuovo governo. Nel 1901 Luzzatti ammonì il
parlamento che, se non si fosse fatto qualche cosa, il Nord sarebbe potuto cadere al livello
economico del Sud e che il futuro della nazione dipendeva dalla soluzione di questo angoscioso
problema. La favolosa ricchezza del Sud non era stata evidentemente che un mito; era invece il Nord
che aveva capitali d'investimento e industrie, un miglior sistema d'istruzione pubblica e di
comunicazioni, stretti contatti con il resto d'Europa, una classe dirigente più illuminata, un clima
migliore, maggiori risorse naturali e infine una complessa rete d'irrigazione che era il frutto del
lavoro di secoli. Corbino calcolò che verso la fine del secolo decimonono il piemontese medio era
due volte più ricco del siciliano medio.

Nel sistema di governo italiano vi era spesso la tendenza a passar sotto silenzio le molte
questioni scabrose che potevano rischiare di alterare l'equilibrio fra i vari gruppi in parlamento. La
condizione del le classi povere era stata appunto, da lungo tempo, una di tali questioni, e di
conseguenza non c'era molto da scegliere fra la politica sociale di Cavour e di Rattazzi, di Minghetti
e di Depretis. Fu solo dopo il 1900 che la crescente importanza del proletariato costrinse sia la
Sinistra che la Destra a contendersi il favore popolare. Alle riforme conservatrici di Sonnino si
contrapposero quelle liberali di Giolitti, e ciascuna fazione faceva ora a gara nell'accertare i dati
obbiettivi su cui la politica avrebbe dovuto fondarsi.

Il Mezzogiorno avrebbe alla fine tratto vantaggio dall'unità nazionale, grazie a un'amministrazione
più efficiente e a un regime di maggiore libertà, ma era inevitabile che una trasformazione così
radicale provocasse degli sconvolgimenti economici di notevole gravità, e nel 1899 l'economista
Einaudi calcolò che i danni probabilmente superavano ancora i benefici. Prima del 1860 il
Mezzogiorno era stato un paese con una pressione fiscale moderata e un debito pubblico trascurabile,
con vasti beni demaniali in mano pubblica che rappresentavano un attivo per l'intera collettività, e un
governo paternalistico la cui preoccupazione era quella di mantenere bassi i prezzi dei generi
alimentari. Dopo il 1861

la sua autonomia scomparve, le imposte aumentarono vertiginosamente, e ben presto l'abbandono
del protezionismo industriale causò la chiusura di molte fabbriche a Napoli, Messina, e altrove. Il
console inglese a Napoli calcolò che il commercio aveva subìto una flessione del 16% in
conseguenza dell'aumento dei dazi comunali tra il 1861 e il 1866.



Nel 1864 Garibaldi informò il re che i napoletani odiavano il suo governo semimilitare più di
quanto non avessero odiato i Borboni. Dieci anni più tardi venne aperta una campagna di stampa che
aveva come motto: «Siamo Napoletani prima di essere Italiani». Il risentimento era reciproco. I
settentrionali rimproveravano a volte il Sud di aver fatto pochi sacrifici nella lotta per l'unificazione;
esso era considerato, per usare la cruda frase di Franchetti, più che come una regione da governare
saggiamente, come un gruppo di deputati che bisognava conciliarsi e corrompere.

Negli anni 1880, poi, la depressione agricola provocò nel Mezzogiorno una nuova battuta
d'arresto, proprio quando il Nord industrializzato stava cominciando la sua rapida ascesa sotto la
protezione delle tariffe doganali imposte dal governo. Il prezzo del grano crollò prima a 22 lire al
quintale nel 1888 e poi a 13,5 nel 1894; e Sonnino, allora ministro del Tesoro, scelse proprio questo
momento per aumentare il dazio sul grano e portare il prezzo del sale da 35 a 40

centesimi al chilo. Nel Sud prevalentemente agricolo questo andò a danno sia dei proprietari che
dei contadini, visto che la somma raccolta in Sicilia da queste tasse fu non inferiore a quella pagata
dall'infinitamente più ricca Lombardia. Nel frattempo il ribasso dei prezzi agricoli rese sempre più
difficile per i meridionali pagare gli interessi dei debiti contratti per estendere la superficie coltivata
a vigna, di modo che ogni anno vi erano migliaia di piccoli proprietari che si vedevano sequestrare
le loro terre. Il Mezzogiorno doveva pagare con i suoi prodotti deprezzati manufatti resi più cari dal
protezionismo. Anziché aiutare le regioni più povere per ridurre queste disparità, fu realizzata
deliberatamente una politica di accumulazione di capitali e risorse al Nord, dove si riteneva che
potessero essere meglio impiegati.

Si è detto sovente che in Italia coesistevano due diversi livelli di civiltà, in quanto nel
Mezzogiorno vi erano più omicidi, più analfabeti, più superstizione, più corruzione e più miseria.
Alessandro Dumas padre così descrisse la situazione che trovò a Napoli nel 1862:

Mentre il «signore» dà da mangiare pane bianco ai suoi cani, il popolo vive di radici ed erbe,
con l'aggiunta di una quantità insufficiente di pane nero. Il «signore» mette al riparo i suoi cavalli in
stalle ben pavimentate e protette dal vento e dalla pioggia. I suoi contadini vivono in tuguri umidi e
malsani, aperti a tutti i venti, senza finestre, senza tetto.

L'intera famiglia dorme su di un unico pagliericcio, nella stessa stanza con il mulo, il maiale ed il
pollame.

Per alloggi del genere i contadini pagavano l'equivalente del salario di settanta giorni.
Cinquant'anni dopo si trovava ancora gente che guadagnava poche lire al giorno, e magari per sei
mesi all'anno o anche meno. Era la malaria che determinava spesso il loro modo di vivere, così come
determinava i sistemi di conduzione della terra, il tipo di colture e la densità della popolazione. Là
dove le famiglie erano costrette a vivere ammucchiate insieme nei villaggi costruiti in cima alle
colline sovrastanti le pianure malariche, si doveva inevitabilmente ricorrere a colture che potessero
essere curate da gente che viveva a notevole distanza, che potessero essere lasciate a se stesse nei
mesi più pericolosi e che non richiedessero infine il contributo della manodopera femminile nei
campi.

Fortunato combatté una grande battaglia contro i fabbricanti di prodotti chimici e i proprietari di
farmacie allo scopo di ottenere che lo Stato fornisse gratuitamente il chinino. Egli descrisse come
nella sua nativa Basilicata si potesse viaggiare per una ventina di chilometri senza incontrare un
villaggio, e si potesse vivere per mesi senza vedere mai un viso sereno e allegro. In questa sola
regione, il numero delle espropriazioni per mancato pagamento delle imposte fu di due volte
superiore a quello dell'intera Italia settentrionale. Franchetti riferì, per quel che concerneva gli
Abruzzi, come i contadini fossero in pratica degli schiavi: lavoravano le terre del padrone per un



numero stabilito di giorni, gli baciavano la mano, dovevano sopportare esazioni ingiustificate
previste da vaghe clausole dei contratti di lavoro e facevano mostra di un'umile deferenza verso
chiunque fosse vestito in maniera rispettabile. All'inizio del secolo egli scriveva che le sollevazioni
contadine, accompagnate di solito da spargimento di sangue, erano eventi normali della vita pubblica
del Mezzogiorno. Senza una classe media, senza lavoratori che non fossero del tutto in miseria e che
possedessero un'educazione sia pur rudimentale, il governo rappresentativo finiva per agire in senso
diametralmente opposto agli obbiettivi che si prefiggeva.

Il napoletano Villari raccontava le stesse cose: che i contadini consideravano ancora il loro
padrone come onnipotente ed onnisciente, ma quando interveniva un qualche fatto che metteva in crisi
questa credenza, l'odio lungamente represso si sfogava in maniera terribile con tutto il suo inevitabile
accompagnamento di vendette e di atti di barbarie. Un modesto aumento del prezzo del pane poteva
portare a disperati episodi di violenza. I viaggiatori provenienti dal Nord, affermava Villari,
consideravano i meridionali dei pigri, laddove essi non erano che dei disoccupati. Egli descrisse
come i due terzi della popolazione di Napoli, che nel 1881 era ancora la più grande città d'Italia,
vivessero senza la sicurezza del lavoro e del pane quotidiano. Fu soltanto dopo la terribile epidemia
di colera del 1884 che Napoli ottenne finalmente un approvvigionamento d'acqua abbastanza pura
grazie all'acquedotto del Serino.

In Sicilia non era tanto una particolare classe quanto l'intera regione ad essere povera. Nel 1876
una commissione parlamentare riferì ottimisticamente che i contadini siciliani stavano meglio dei
coltivatori di riso lombardi e dei pastori della campagna romana. Ma Franchetti e Sonnino
criticarono quest'inchiesta parlamentare asserendo che si era basata esclusivamente sui dati forniti
dai ricchi possidenti, e limitatamente ai soli centri maggiori della regione. Questi due settentrionali
giunsero alla conclusione che il concetto di libertà era privo di significato là dove sussistevano
condizioni come quelle che avevano rilevato nell'isola, e che la violenza avrebbe continuato ad
esservi una delle principali attività redditizie finché non fosse stata radicalmente mutata l'intera
situazione economica e sociale. Nessuna meraviglia che Verga rinunciasse ad essere uno scrittore
alla moda e facesse ritorno alla sua natia Sicilia per studiare l'ambiente adatto a "Cavalleria
rusticana", una delle novelle che pubblicò nel 1880 e che descrivevano le passioni violente di un
contadinato oppresso. Anche il suo romanzo "Mastro don Gesualdo", pubblicato nel 1888, narrava
della miseria e dell'odio dei contadini siciliani in rivolta contro l'ambiente che li circondava.

I quattro quinti della popolazione dell'isola erano analfabeti ancora nel 1900, e i nove decimi dei
giovani di leva erano fisicamente inidonei. Fognature, acqua potabile e persino cimiteri mancavano
spesso ancora in pieno secolo ventesimo.

La Sicilia, ch'era stata un tempo il granaio dell'antica Roma, non era ora più in grado di sfamarsi,
e un sistema agricolo primitivo stava progressivamente esaurendo il suolo. L'isola era una regione
simile all'Irlanda, caratterizzata da latifondi, proprietari assenteisti, società segrete, uno stato di
ribellione endemico, emigrazione e a volte fame. La Sicilia non era tanto oppressa quanto
dimenticata dall'Italia. Le tendenze separatiste trovavano spesso notevole seguito, e Franchetti
riecheggiò d'Azeglio nel sostenere che all'isola avrebbe dovuto essere restituita la sua indipendenza
se il governo di Roma continuava a dimostrarsi così incurante e inutile.

La questione meridionale era sostanzialmente un problema di miseria. A parte alcune zone fertili,
come l'area intorno a Napoli e la Conca d'Oro intorno a Palermo, il suolo era bruciato dal sole,
spesso nient'altro che un nudo deserto di argilla e di roccia. Anche la produzione di energia elettrica
era più difficile nel Sud, dove il combustibile costava molto e i fiumi erano in secca per una buona
metà dell'anno. Le statistiche della produzione del grano nel decennio 1909-1920



indicano che, contro i 19 quintali per ettaro della provincia di Ferrara, la provincia di Reggio
Calabria era in grado di produrne soltanto 4,9 e quella di Siracusa 5,5. Le dodici province con la
produzione più bassa erano tutte meridionali, mentre soltanto due del Mezzogiorno rientravano nella
prima metà della graduatoria nazionale. Gli stessi dati indicano pure una sconcertante variabilità
nella produzione annua come ulteriore caratteristica del Mezzogiorno.

Frane e terremoti erano pure una specialità degli Appennini meridionali e della Sicilia. Una
prova di quanto costante fosse questa minaccia può essere ricavata dal fatto che Croce perdette i suoi
genitori e Salvemini la moglie e i suoi bambini in seguito a queste terribili calamità naturali. Nel giro
di pochi anni un'eruzione del Vesuvio nel 1906 e un'altra dell'Etna nel 1910 sommersero interi
villaggi. Le vittime del terremoto che colpì la Calabria nel 1905 si contarono a centinaia, e nel 1908
una tremenda scossa e un maremoto nello stretto di Messina distrussero trecento comuni, seppellendo
sotto le macerie cinquantamila persone a Messina e dodicimila a Reggio.

I fondi per riparare i danni causati da disastri del genere erano scarsi nel Mezzogiorno, e anche
quando si trovavano, mancava lo spirito d'iniziativa e di cooperazione per la loro utilizzazione. I
contadini nascondevano i risparmi in casa, o più spesso ancora se li vedevano sfumare per il
pagamento di interessi usurari che potevano arrivare fino al 100% ed oltre. L'usura era redditizia
abbastanza da distogliere capitali dall'industria e dall'agricoltura e, in caso di cattivo raccolto, i
proprietari dovevano prestare il loro denaro ai propri contadini anziché destinarlo a reinvestimenti
produttivi.

Le ingenti somme spese nell'acquisto di beni ecclesiastici e demaniali tra il 1865 e il 1890
assorbirono pure gran parte del liquido disponibile e ostacolarono la transizione a un'agricoltura più
intensiva.

I capitali rimanenti venivano investiti preferibilmente in titoli di Stato. Secoli di sventure
facevano sì che la sicurezza venisse sentita come l'esigenza primaria e che vi fosse una generale
diffidenza per l'attività speculativa o anche per gli investimenti in opere pubbliche. Molti comuni
meridionali rifiutavano l'offerta di prestiti governativi a condizioni vantaggiose per la costruzione di
strade, con la conseguenza che l'occasione veniva subito afferrata da settentrionali intraprendenti che
cercavano investimenti redditizi a lunga scadenza. Un errato senso di economia induceva consigli
comunali, preoccupati più dei bilanci municipali che della pubblica sanità, a respingere progetti per
l'incremento del sistema di fognature e di approvvigionamento idrico, mentre veniva accordata la
precedenza ai teatri municipali.

Rientrava probabilmente nell'ordine naturale delle cose che i meridionali tentassero di addossare
al governo la colpa di una situazione dovuta in buona parte alle loro proprie manchevolezze. Giolitti
era accusato di favorire il Nord. Senza dubbio egli aveva ragione di temere una rivoluzione sociale
più ad opera del proletariato industriale del Nord che non dei contadini meridionali, ma favorire il
prospero Nord a danno del Sud in miseria non sembrava la cosa giusta da fare.

Ci fu persino chi insinuò che al brigantaggio veniva deliberatamente data tanta pubblicità dalla
stampa nazionale allo scopo di tenere lontani i turisti dal Mezzogiorno. Dopo il terremoto di
Messina, quando il governo, per timore di saccheggi, proibì ai fuggiaschi di far ritorno alle loro
dimore, ci furono giusti lamenti che una tale misura aveva impedito di portare in salvo molta gente, e
alcune società d'assicurazione del Nord vennero persino accusate di aver acquistato da privati i
diritti al risarcimento dei danni da parte dello Stato in modo da impossessarsi così delle aree
fabbricabili site nelle zone migliori.

Con maggior fondamento fu messo in rilievo che mentre la Sicilia era l'unica regione italiana che
esportasse più di quanto importasse (zolfo, marsala e frutta erano tutti prodotti d'esportazione), era il



resto d'Italia ad inghiottirne i profitti. Le terre incolte siciliane erano le ultime ad essere sottoposte
ad opere di trasformazione fondiaria, mentre era in Lombardia e in Emilia che il nuovo Stato
costruiva canali e strade e realizzava i maggiori progetti di bonifica. I contributi statali per
l'istruzione elementare erano distribuiti in proporzione alle scuole già esistenti, anziché in base al
bisogno di nuove, e ciò andava naturalmente a vantaggio del Nord. Le opere pubbliche da realizzare
nel Mezzogiorno erano spesso date in appalto a costruttori settentrionali, mentre erano ancora i
settentrionali ad avere di solito il vantaggio di capitali e spirito d'iniziativa sufficienti per prendere
in appalto il monopolio dei tabacchi o la costruzione e l'esercizio di strade ferrate.

L'economista Pantaleoni calcolò nel 1910 che l'Italia del Nord, la quale possedeva il 48% della
ricchezza nazionale, pagava il 40% delle imposte nazionali; l'Italia centrale era pressoché alla pari;
mentre il Mezzogiorno, con 1127 % della ricchezza nazionale, ne pagava il 32 %. Nel 1904
Fortunato rilevava altresì che le immense ricchezze che venivano accumulate in quel periodo in
Lombardia sfuggivano in gran parte alle maglie del fisco. Gli edifici rurali erano soggetti ad imposte
meno gravose di quelli urbani, ma i primitivi tuguri ammucchiati gli uni sopra gli altri nei grandi
villaggi di collina del Mezzogiorno erano considerati dimore urbane, mentre le abitazioni della
popolazione agricola del Nord, che avevano un più evidente carattere rurale, erano esenti da
imposta. Ancora: mentre l'antico Regno delle Due Sicilie aveva un debito pubblico abbastanza
modesto, dopo il 1860 il forte aumento delle uscite per il servizio del debito da parte dello Stato si
ripercosse subito sul contribuente meridionale, che fino ad allora era stato esente da tali oneri. Molti
appartenenti alle classi agiate del Settentrione, anziché investire i loro capitali nelle zone arretrate,
compravano titoli di Stato che corrispondevano interessi vantaggiosi, di modo che le più elevate
imposte del periodo successivo all'unificazione diedero l'impressione di esser destinate a rastrellare
liquidi nel Mezzogiorno allo scopo di pagare gli interessi agli speculatori settentrionali.

Cavour dichiarava a un amico inglese che il motivo per cui Napoli era caduta così in basso era
che ivi le leggi non si applicavano ai «gran signori», agli amici del sovrano, e ai loro amici e
confessori; e aggiungeva che Napoli sarebbe riuscita a risollevarsi solo grazie a una rigida, ma equa
applicazione della legge. Purtroppo i successori di Cavour trascurarono di affrontare questo
problema. Il requisito di censo richiesto per le elezioni amministrative lasciava nelle mani dei grandi
proprietari il potere effettivo nel Sud, attraverso il quale essi erano in grado di influenzare le elezioni
politiche nonché la stessa amministrazione della giustizia. II marchese di Rudinì ereditò virtualmente
la carica di sindaco di Palermo quando non aveva ancora trent'anni, e lo stesso può dirsi del
marchese di San Giuliano a Catania.

Alcuni sindaci consideravano la loro carica come un appannaggio privato che, grazie al controllo
delle liste elettorali ch'essa implicava, poteva essere utilizzata per perpetuare la tradizione familiare
di appropriazione indebita e di sfruttamento dei beni comunali. Si racconta di un altro marchese
siciliano il quale fece deviare il corso di un fiume a beneficio del proprio mulino e che in cambio nei
giorni festivi faceva celebrare una messa per il popolo nella sua cappella privata. Un'indagine
condotta in Calabria nel 1910 accertò in un solo comune ottantatré usurpazioni di terre comunali; due
di esse erano state compiute dai fratelli del sindaco, diciassette da suoi cugini di primo grado, e una
dozzina da consiglieri comunali e loro amici. Dopo il terremoto di Messina, una parte dei fondi
destinati ai soccorsi scomparve (le rovine erano ancora li nel 1940), e circolarono accuse secondo
cui la gran parte era stata destinata alla ricostruzione delle case dei ricchi. Gli enti comunali di
assistenza operavano spesso in modo tale che solo una parte modesta delle risorse destinate alla
beneficenza pubblica andava ai veri poveri, mentre non era infrequente che gli amministratori dei
monti di pietà attingessero denaro per se stessi da questi fondi ricorrendo a prestanome. Il processo



all'ex ministro siciliano Nasi per peculato rafforzò la convinzione generale che la corruzione
nell'isola fosse molto diffusa, e Ferri affermò una volta in pieno parlamento che esistevano solo
poche «oasi» di onestà in tutto il Mezzogiorno.

Franchetti racconta di un prefetto che fu destituito per aver tentato di mettere un freno a simile
corruzione, e di un altro che gli rivelò di aver ricevuto ordini espliciti di chiudere un occhio su
fenomeni siffatti. Un altro riferiva che il sindaco poteva fare arrestare chi voleva. Franchetti
individuava in tutto questo la nascita di un nuovo e diverso feudalesimo: invece di corvé e «banalità»
c'erano le imposte comunali che potevano essere manovrate dai potenti locali; e, per quanto
giuridicamente i contadini non fossero più legati alla terra, in pratica lo erano ancora. I prefetti
provenienti dal Nord consideravano la loro permanenza nel Mezzogiorno come una punizione, e
sapevano che un prudente silenzio avrebbe fatto guadagnare loro una destinazione più gradita.

Fra i principali strumenti di oppressione c'erano la mafia in Sicilia e la camorra a Napoli. La
mafia era un insieme di bande che proteggeva dalla giustizia quanti si arricchivano con il pubblico
denaro e che organizzava contrabbando e rapimenti, oltre a ricattare e ad esigere il «pizzo», cioè il
pagamento di determinate somme in cambio della sua

«protezione». Le sue sanzioni andavano dall'assassinio all'incendio dei fienili e all'uccisione del
bestiame, oppure alla formulazione di accuse infondate contro gli oppositori mediante subornazioni
di falsi testimoni. Chiunque si faceva giustizia con le proprie mani, senza far ricorso alla legge, era
considerato degno di ammirazione. Nel 1875 il viceprefetto di Palermo confessò a Sonnino d'essere
un «mafioso», aggiungendo che molti funzionari e legali del comune facevano parte con profitto di
quel circuito criminoso. I proprietari terrieri si servivano della mafia per mantenere in stato di
soggezione i loro contadini; oppure un politico ambizioso poteva comprarne l'appoggio nelle elezioni
dietro promessa di rappresentare gli interessi della «malavita» a Roma. Gli obbiettivi della mafia
non sempre erano malvagi, ed è fuor di dubbio ch'essa diede un sostegno prezioso ai rivoluzionari
del 1848 e ai volontari di Garibaldi nel 1860, come del resto avrebbe contribuito alla liberazione nel
1943. Di quando in quando il governo faceva qualche svogliato tentativo di indagare sul fenomeno,
ma in genere preferiva la tacita collusione con un modo di vita che era troppo pervasivo e troppo
segreto per poter essere estirpato.

Il termine «camorrista» a Napoli designava chiunque facesse uso dell'astuzia o della forza per
sfruttare i deboli. Anche in questo caso un falso senso dell'onore giocava a favore di molte bande
criminose che vivevano di intimidazioni e di ricatti. La camorra divenne una specie di forza di
polizia non ufficiale, e vi furono casi in cui il governo si servì di essa in quanto tale. Più spesso
prendeva il posto della magistratura, dato che la sua giustizia era più a buon mercato, più rapida e
qualche volta anche più equa di quella dei tribunali regolari. Al pari della mafia, la camorra vendeva
il suo appoggio elettorale e segnava sulla sua lista nera i candidati che non contribuivano ai suoi
fondi finanziari o che non proteggevano i suoi interessi. Esercitava una notevole influenza sul
consiglio municipale di Napoli ed era anche in grado di mandare propri deputati al parlamento.

La camorra non fu mai organizzata rigidamente, ma sembra possedesse tuttavia una specie di
gerarchia, con proprie leggi, cerimonie d'iniziazione e un linguaggio convenzionale. Si diceva che a
Napoli percepisse un decimo delle vincite delle case da gioco e che applicasse una ben definita
taglia sui facchini, sui vetturini e sulle prostitute. A ogni porta della città, nelle stazioni ferroviarie e
nei mercati v'erano camorristi appostati che imponevano dei contributi sulle successive fasi di
carico, scarico, distribuzione e vendita dei generi alimentari. I contadini che portavano in città i loro
prodotti pagavano per paura la loro quota per ottenere la protezione della camorra, e lo stesso si può
dire di ogni commerciante che desiderava scaricare in piena tranquillità un carico di merci.



L'associazione aveva metodi particolari per esercitare la sua influenza sui funzionari delle dogane e
del dazio, e i suoi membri, quando erano in carcere, ricevevano un regolare contributo mensile da
parte degli altri detenuti. La camorra era un monte di pietà dei poveri.

Talora imponeva persino al sacerdote una tassa per ogni messa che diceva. Se un prefetto più
scrupoloso del consueto tentava di distruggerla, la struttura organizzativa della camorra poteva anche
scomparire per un certo tempo, ma la concezione di vita che rappresentava rimaneva ed il prefetto
stesso prima o poi scompariva in maniera assai più definitiva. Nessuna meraviglia quindi che, da
Minghetti a Garibaldi e a Lombroso, non siano mai mancati italiani illustri che abbiano denunciato la
vergogna degli alti indici di criminalità di un paese in cui cose del genere erano normali e
apparentemente incorreggibili.

Fu soltanto alla fine del secolo che il governo cominciò ad assumersi l'iniziativa di un'opera di
riforma nel Mezzogiorno. Nel 1897 furono emanate leggi dirette a migliorare le condizioni
dell'agricoltura in Sardegna, nel 1904 si fece lo stesso per la Basilicata e nel 1906 per la Calabria.
Mentre da una parte lo Stato si rendeva finalmente conto che c'erano delle regioni che avevano dei
bisogni speciali per i quali si imponevano speciali rimedi, dall'altra gli industriali del Nord
cominciavano anche a convincersi che un Mezzogiorno più prospero avrebbe significato un mercato
più vasto per loro. L'azione però continuava ad essere lenta e le somme destinatevi di gran lunga
troppo modeste. Nel 1905, dopo quarant'anni di chiacchiere, venne firmato un contratto per la
costruzione di un acquedotto che, attraversando l'Appennino, doveva portare l'acqua a due milioni di
persone, dal fiume Sele alla remota Puglia; l'opera procedette a rilento e non fu terminata che nel
1927. Se a quell'epoca la questione meridionale aveva perso qualcosa della sua gravità, ciò fu
dovuto non tanto ai progetti di sviluppo governativi, quanto al ricorso spontaneo da parte dei
meridionali all'emigrazione.

Il grande esodo di italiani è uno fra i fenomeni più impressionanti della loro storia recente. Per
molte regioni le correnti migratorie erano divenute da tempo una consuetudine: sulle Alpi e sugli
Appennini c'erano ben poche opportunità di lavoro durante l'inverno; la gente attraversava
liberamente le frontiere fra gli Stati e i pastori portavano le loro greggi a pascolare assai lontano,
nelle pianure sottostanti. C'era sempre stata ogni anno una migrazione stagionale dall'Umbria e dalle
Marche all'Agro romano e alla Maremma toscana alla ricerca di lavoro occasionale; e il raccolto e
la monda del riso in Lombardia avevano sempre attirato manodopera stagionale da altre regioni. Nel
1900 si calcolò che un milione circa di persone lavoravano per due mesi all'anno lontano dalle loro
famiglie in altre zone del paese.

Per l'emigrazione permanente all'estero non esistono dati precisi fino a molto tardi. L'Annuario
statistico del 1861

registrava 220000 italiani residenti all'estero, di cui 77000 in Francia, 47000 negli Stati Uniti, e
18000 in Brasile e in Argentina. Verso il 1876 il numero degli italiani che lasciavano annualmente la
patria si aggirava sui centomila, nel 1901 sul mezzo milione; mentre nel solo anno 1913, 872000
persone abbandonarono il paese, ossia un italiano su quaranta. Nel 1914 vi erano dai cinque ai sei
milioni di italiani residenti all'estero, contro 35 milioni in patria.

I primi emigranti erano stati viaggiatori occasionali o rifugiati politici. Mazzini, Foscolo e
Rossetti erano andati in Inghilterra, il padre di Pareto in Francia. Da Ponte, il librettista di Mozart, e
lo stesso Garibaldi si erano rifugiati in America. Verso la metà del diciannovesimo secolo la
corrente principale andava dall'Italia settentrionale negli altri paesi europei, e si trattava per la
maggior parte di lavoratori urbani che intendevano far ritorno in patria. Nella fase successiva furono
i lavoratori occasionali, i braccianti agricoli che non possedevano proprietà alcuna che li legasse al



suolo, a lasciare la Liguria, il Veneto e le zone costiere del Mezzogiorno. I maschi adulti erano i
primi ad andare e soltanto in un secondo tempo chiamavano le loro mogli o scrivevano a casa alle
loro famiglie di scegliere per loro una moglie e di mandargliela. Di solito facevano ritorno in Italia
dopo aver messo da parte il loro piccolo gruzzolo. Fu soltanto verso la fine del secolo che famiglie
intere dell'interno cominciarono ad andare all'estero tutte insieme e per sempre.

In Italia il contadino povero, se non si ribellava, non aveva altra scelta che rassegnarsi al suo
destino oppure emigrare. Il motivo che lo spingeva ad andarsene non era sempre soltanto la fame di
terra; al contrario, la cosa acquistava in molti casi l'aspetto di una fuga da un suolo ingrato. Il
disboscamento, l'erosione del suolo e le recinzioni delle terre comunali avevano sconvolto
l'economia rurale cui era avvezzo, facendogli perdere le sue risorse in legna da ardere e i suoi diritti
di pascolo, e favorendo anche la diffusione della malaria. Nuove imposte locali e statali assorbivano
quello scarso margine di denaro liquido che avrebbe potuto far progredire quelle zone arretrate. Una
vallata alpina italiana poteva essere povera, mentre la vicina vallata svizzera era prospera, e questo
era una buona ragione per trasferirsi in un luogo dove vi erano condizioni meno gravose.

In base al censimento del 1936 la popolazione nazionale era di 42 milioni di abitanti, il che
voleva dire che era raddoppiata rispetto al 1861. Sebbene il tasso di natalità fosse diminuito in
questo periodo, la flessione era stata molto più lenta che altrove e nel 1906 c'era ancora
un'eccedenza annua dell'undici per mille delle nascite sulle morti. Le famiglie contadine erano
numerose e, soprattutto nelle regioni più desolate e montagnose, i padri mandavano i figli all'estero
allo scopo di evitare il frazionamento dell'eredità familiare. La crisi agricola degli anni dopo il 1887
causò un'acuta disoccupazione, dato che si richiedeva un minor numero di braccia se i terreni
coltivati a grano venivano convertiti in pascoli per rispondere alle esigenze di qualche industria
casearia locale, o se i latifondisti desideravano semplicemente ridurre il volume dei salari.

Per questa popolazione eccedente esistevano degli sbocchi nelle miniere della Lorena e del
Lussemburgo, nella costruzione di strade ferrate, di ponti e porti dalla Scozia alla Siberia, nelle
piantagioni di caffè del Brasile o nei vigneti del Nord-Africa, nel commercio ambulante dei gelati o
come lustrascarpe a New York. Le compagnie di navigazione ricavavano profitti abbastanza elevati
dal trasporto degli emigranti da indurli a farsi parte attiva nel dare pubblicità alla domanda di
manodopera all'estero, mentre coloro che facevano ritorno in patria portavano l'esperienza di un più
alto tenore di vita che rendeva scontenti e vogliosi di migliorare la propria sorte i loro amici che
erano rimasti.

Nel 1876 l'Italia settentrionale dava l'85% dell'emigrazione annuale. I piemontesi andavano in
Francia, i veneti conoscevano spesso il tedesco e per tradizione erano avvezzi al movimento verso
l'Austria. Fu solo dopo la recessione agricola che il numero maggiore di emigrati fu fornito dal
Mezzogiorno. In quel periodo lo sviluppo industriale in Lombardia e in Umbria offriva alternative
d'impiego ai contadini di quelle regioni, mentre al contrario la depressione dell'agricoltura contribuì
a spezzare quell'attaccamento alla terra che fino ad allora aveva dissuaso i meridionali dal trasferirsi
all'estero.

La percentuale di emigranti che si recavano oltre oceano sali dal 18% nel 1876 al 50% alla fine
del secolo. In un primo tempo l'esodo s'indirizzò verso l'America del Sud - principalmente verso il
Brasile e l'Argentina - da dove, dopo la stagione del raccolto, molti facevano in tempo a tornare
magari in Italia per la semina di primavera. In seguito la corrente migratoria si riversò invece sugli
Stati Uniti. Garibaldi, Mazzini e Cavour guardarono tutti agli Stati Uniti come al paese destinato a
guidare il mondo in un'era di libertà e di progresso. Cavour minacciò una volta di emigrarvi lui
stesso e Garibaldi vi aveva vissuto abbastanza a lungo da potersi definire cittadino americano. Nel



1898 per la prima volta gli italiani emigrati negli Stati Uniti superarono in numero gli arrivi da
qualsiasi altro paese europeo, e furono il doppio degli inglesi. Nei remoti villaggi dell'Abruzzo la
politica americana era seguita anche da gente che non era mai stata oltre oceano e che non sapeva né
leggere né scrivere. Nel 1927 il governo italiano calcolò che vi erano più di nove milioni di italiani
residenti all'estero di cui 3 milioni e mezzo negli Stati Uniti, 1 milione in Brasile e mezzo milione in
Argentina; nella sola New York ve n'erano mezzo milione, centomila a Filadelfia e altrettanti a
Buenos Aires.

Le economie della Tunisia, dell'Argentina e della Francia meridionale erano già state
considerevolmente trasformate dal lavoro degli italiani, e nella stessa Italia gli effetti di quest'esodo
in massa furono incalcolabili. Fu una valvola di sicurezza che, oltretutto, eliminò molti anarchici e
altri elementi indesiderabili - Mussolini stesso, quando rimase disoccupato tra il 1909 ed il 1910
pensò di emigrare negli Stati Uniti. Nei primi anni la corrente migratoria contribuì senza dubbio a
ritardare lo sviluppo in Italia di un movimento operaio organizzato. Ebbe l'effetto di provocare un
rialzo dei salari, ma anche di indurre i proprietari terrieri a risparmiare manodopera abbandonando
per esempio la coltura di cereali per l'allevamento del bestiame. Un beneficio particolare fu
costituito dal fatto che 500 milioni di lire - una somma maggiore di quella portata dal turismo -
affluirono in Italia sotto forma di rimesse degli emigranti alle loro famiglie in ciascuno degli anni
immediatamente precedenti il 1914, e ciò non solo contribuì a dare respiro alla bilancia commerciale
ma, grazie all'afflusso di capitale nelle campagne, inferse un grave colpo agli usurai locali e rese più
redditizia la terra. Gli «americani» che facevano ritorno, facilmente riconoscibili dai denti d'oro e
d'argento messi bellamente in mostra, si portavano dietro nuove abitudini, nuove esigenze, nuove
capacità, un più alto livello d'istruzione, un maggiore sentimento d'indipendenza e una chiara
consapevolezza dei propri diritti nei confronti del

«padrone» e del governo. Essi rappresentavano una prova convincente che il saper leggere e
scrivere pagava. Chi aspirava ad emigrare cominciava ora a temere di vedersi rifiutare l'ingresso in
America se analfabeta. Aveva inoltre bisogno di poter scrivere alla sua famiglia e la sua famiglia a
sua volta doveva essere in grado di leggere le sue lettere.

In una nazione con una sviluppata coscienza familiare qual era l'Italia questo fu uno stimolo
all'istruzione altrettanto efficace che il mezzo secolo di decreti da Roma a favore della scuola
obbligatoria.

A parte la preoccupazione di trattenere gli uomini in patria finché non avessero adempiuto gli
obblighi di leva, il governo non si curava granché dell'emigrazione e quasi la incoraggiò. Solo nel
1901 fu istituito un apposito ufficio con il compito di tenere sotto controllo gli speculatori e le
agenzie di viaggio coinvolti in questo traffico. Quando Zanardelli si recò nel Mezzogiorno allo scopo
di studiarne i problemi (il primo capo di governo settentrionale che avesse giudicato quella metà
dell'Italia degna di una visita ufficiale) fu colpito quando il sindaco di Moliterno lo salutò «a nome
degli ottomila abitanti di questo comune, tremila dei quali sono in America, mentre gli altri
cinquemila si preparano a seguirli». Ma la politica del governo era in linea di massima una politica
di "laissez-faire", e fu solo con il fascismo che ogni emigrante cominciò ad essere considerato come
un elemento produttivo perduto per il paese.

Mussolini sostituì al termine emigrante il più patriottico titolo «italiano all'estero», ed elaborò la
nuova teoria secondo cui questi "émigrés" non rispecchiavano la miseria del loro paese quanto
piuttosto la sovrabbondante energia di un popolo giovane, che aveva la missione di civilizzare il
mondo. Ma ormai, una serie di leggi sull'immigrazione emanate nei paesi di destinazione avevano
cominciato a sbarrare il passo agli analfabeti e ad operare discriminazioni a danno delle nazioni più



povere ed arretrate, creando così un nuovo problema per l'Italia.
4. Risveglio economico e culturale.
Benché l'Italia fosse un paese agricolo, erano ben pochi i parlamentari che si interessassero

molto della società rurale.
Osservò a questo proposito Villari che cercare di attirare l'attenzione di un deputato sulle

condizioni di lavoro dei poveri significava soltanto annoiarlo; bastava invece parlargli delle ultime
manovre politiche dei partiti per vedere il suo volto rischiararsi ed essere considerati da lui come
ragionevoli uomini di mondo. Né il governo sembrava interessarsi molto alle statistiche, e il
censimento che avrebbe dovuto essere fatto nel 1891 fu rinviato di dieci anni per risparmiare denaro.

Furono singoli studiosi a tentare di colmare questa lacuna.
Villari ricordò davanti all'opinione pubblica che l'Italia era ancora uno dei paesi più poveri

d'Europa. Le organizzazioni operaie che si prefiggevano di ottenere aumenti salariali erano state
considerate in un primo tempo illegali, mentre i datori di lavoro potevano accordarsi liberamente per
evitare la sovrapproduzione o per esercitare pressioni sul governo.

Nonostante le persecuzioni, società di mutuo soccorso e cooperative fecero la loro apparizione
nel settore agricolo verso la fine del secolo: si ebbe così un primo esempio di braccianti ravennati
privi di terra che nel 1883 formarono una cooperativa per tentare di ottenere appalti per lavori di
bonifica. Nel 1889 cominciavano già a costituirsi le Camere del lavoro e nel 1892 esisteva una
federazione di cooperative agricole. C'erano cooperative del latte e per la produzione vinicola come
pure banche rurali cooperative, mentre per i prodotti facilmente deperibih della floricoltura
un'organizzazione cooperativa delle vendite era quasi indispensabile. Esperti agricoli vennero
stipendiati a volte da queste associazioni e mandati in giro a dare lezioni pratiche nei giorni di
mercato, offrendo utili istruzioni sulla potatura, la produzione del vino e l'utilizzazione dei legumi
nella rotazione delle culture.

Iniziative autonome di questo genere avevano la loro importanza, ma soltanto lo Stato aveva
mezzi sufficienti per affrontare con successo il problema della trasformazione fondiaria,
specialmente per il fatto che una così forte percentuale della superficie complessiva era costituita in
Italia da zone paludose o montane. Roma stessa era stata parzialmente circondata da zone inabitabili
sin da quando Belisario e Vitige avevano tagliato gli acquedotti all'inizio del Medioevo, e i
centomila ettari e più delle paludi Pontine si stendevano dai colli Albani alla costa quasi fossero un
golfo del mar Tirreno. Le paludi della Maremma, a nord-ovest, correvano lungo la costa tra
Civitavecchia e Livorno, mentre nei dintorni di Ferrara c'era un'altra vasta zona paludosa pressoché
inabitabile. Nelle acque stagnanti di queste paludi prosperavano le zanzare che propagavano i
parassiti della malaria.

Un altro problema che richiedeva l'intervento dello Stato era la graduale scomparsa delle foreste
specialmente sugli Appennini: erano state abbattute per fornire legname all'industria cantieristica, a
quella edile e alle ferrovie, oppure deliberatamente bruciate allo scopo di ottenere un suolo che
sarebbe stato per alcuni anni molto fertile, prima di venir spazzato via dalle frane e dall'erosione del
terreno. In Sardegna la corteccia delle querce era stata indiscriminatamente strappata ai tronchi per
essere destinata all'industria del sughero o della concia, e una gran parte dei boschi superstiti furono
tagliati negli anni 1870 e 1880 per alimentare il fiorente commercio del carbone di legna. Nel
complesso, intorno al 1890 si calcolò che a memoria d'uomo fossero stati distrutti da quattro a cinque
milioni di ettari di aree boschive.

Molte famiglie contadine avevano perduto così una parte dei loro mezzi di sostentamento, e
inoltre si erano creati gravi problemi di erosione del suolo per il futuro. Nella sola provincia di



Cosenza nel 1903 gli ispettori forestali registrarono 156 frane, che seppellirono un totale di circa
duemila ettari. In Basilicata si calcolava che il fiume Basento, furiosamente impetuoso durante
l'inverno ma quasi in secca nei mesi estivi, trasportasse ogni anno nel mare 430.000

metri cubi di fango, strappando il suolo da sotto i piedi degli abitanti e intasando la foce. Il
processo di disboscamento distruggeva così sia il capitale che il reddito e costituiva una delle
principali cause delle nude rocce, degli sterili pascoli, delle inondazioni, delle valanghe, delle
paludi e della malaria che affliggevano l'Italia. l contadini, a caccia di rapidi profitti, non si
rendevano conto che in certe zone i terreni boschivi potevano essere più redditizi di qualsiasi tipo di
coltura.

Col tempo, quando i danni erano ormai davanti agli occhi di tutti, un terzo della superficie
complessiva del paese fu incluso nell'uno o nell'altro progetto di trasformazione fondiaria. Qualcosa
era già stato fatto per iniziativa di privati; vari pontefici avevano fatto costruire lungo l'antica via
Appia dei canali destinati a prosciugare parte delle paludi Pontine. Il principe Torlonia aveva
portato a termine nel 1876 la bonifica del Fucino, che doveva più tardi offrire a Silone
l'ambientazione per il suo romanzo "Fontamara" - questa realizzazione da sola comportò la
costruzione di 800

ponti e di 250 chilometri di strade, e la terra così bonificata diede da vivere a varie migliaia di
famiglie. Dopo il 1865 il governo compì un tentativo, poi abbandonato, di costruire una rete di dighe
per il controllo delle inondazioni, mentre nel 1873 si parlò anche di espropriare i proprietari
assenteisti. Nel 1877 fu promulgata una legge per favorire il rimboschimento e la legge Baccarini del
1882 riconobbe il principio che il costo della bonifica delle aree più vaste sarebbe dovuto ricadere
sullo Stato.

Con successivi atti legislativi del 1883, del 1903 e del 1910 si tentò poi di costringere i
proprietari dell'Agro romano a bonificare le terre e a colonizzarle, sotto pena di espropriazione. Nei
pressi di Ferrara, a quanto si disse all'epoca, quasi centomila ettari furono restituiti alla produzione
agricola nei trent'anni precedenti il 1907. Le consuetudini medievali di pastorizia vigenti nel
Tavoliere delle Pughe vennero riformate allo scopo di trasformare quella pianura in una zona di
agricoltura più intensiva. Furono previsti premi per le famiglie che si insediavano nelle aree appena
bonificate ed esenzioni fiscali ai nuovi villaggi. Nel complesso, negli ultimi quarant'anni del
diciannovesimo secolo un milione e mezzo di ettari vennero sottoposti, secondo le affermazioni di
allora, ad opere di trasformazione fondiaria e persino la fertile lava delle pendici dell'Etna venne
utilizzata per redditizie colture.

Questi dati sono peraltro sospetti e a volte si riferiscono a semplici progetti piuttosto che ad
opere effettivamente realizzate. La burocrazia era lenta; le terre soggette a trasformazione ricadevano
troppo spesso nelle loro condizioni primitive; i proprietari terrieri erano di regola largamente
soddisfatti del reddito che percepivano dalle terre destinate a pascolo per le quali non v'era bisogno
che di scarsa manodopera, mentre d'altra parte la loro indifferenza e povertà rendeva difficile
l'applicazione di qualsiasi legge di espropriazione. Al contrario, i proprietari riuscivano fin troppo
spesso a far in modo che fossero le loro stesse terre a beneficiare in primo luogo degli investimenti
pubblici, soprattutto per il fatto che la legislazione in materia affidava l'iniziativa in questo campo
alle autorità locali. Le amministrazioni provinciali erano di regola prive di fondi e apatiche, e
preferivano spendere le somme che avevano in dotazione in teatri e pubbliche cerimonie o festività.
Giolitti stesso dichiarò che l'intervento dello Stato non era riuscito a far sì che un solo albero fosse
piantato in quelle province che vi erano ostili o indifferenti.

Ci volle molto tempo prima che l'enormità del compito fosse afferrata appieno. A prescindere



dalla difficoltà di far eseguire le leggi, un progetto poteva risultare inutile qualora non fosse integrato
in un piano regionale organico. La costruzione di strade, per esempio, poteva essere un presupposto
per i lavori di arginatura e controllo dei corsi d'acqua, e le opere di bonifica rimanevano insufficienti
se non si riusciva a introdurre efficaci metodi di conduzione della terra e di coltivazione capaci di
attirare coloni. Dato che non ci si poteva aspettare che le zone alpine, le quali versavano in
condizioni di estrema povertà, pagassero per le opere montane che andavano a beneficio di quelle di
pianura, soltanto il governo centrale era in grado di fornire i finanziamenti e l'opera di coordinamento
necessari a far sì che i risultati ottenuti non andassero in seguito nuovamente perduti.

Il ritorno della prosperità dopo il 1897 fu dovuto soltanto in piccola parte all'azione del governo.
La fine della guerra doganale con la Francia, l'espansione del movimento cooperativo e
l'emigrazione, l'accresciuta utilizzazione dell'energia elettrica, vi ebbero tutte la loro parte. Un
sistema di più eque negoziazioni nelle controversie di lavoro divenne ora possibile e l'epidemia di
scioperi dopo il 1901 fu un sintomo del generale miglioramento delle condizioni economiche. I salari
nelle campagne aumentarono in alcuni casi da una lira al giorno a tre e persino a cinque. Un altro
indice di progresso è offerto dalla comparazione fra il tasso di mortalità del periodo 1901-1905 e
quello del periodo 1909-1913, da cui si desume che nelle due province in cui la situazione era a
questo riguardo peggiore, tale tasso scese dal 27 al 22

per mille.
Negli anni 1899-1910 la produzione industriale quasi raddoppiò e il bilancio annuale dello Stato

si chiuse in attivo -
unico periodo continuativo di tale ampiezza nella storia dell'Italia moderna. L'abitudine di

viaggiare e di trascorrere le vacanze al mare o in montagna rappresentava un altro sintomo di
crescente prosperità. Genova mantenne il rango di terzo porto del Mediterraneo per traffico e si
sperava che il completamento della lunga galleria del Sempione, avvenuto nel 1906, potesse
arricchire l'Italia creando una strada alternativa per l'Europa centrale. Il commercio estero, che
aveva subìto una flessione nel decennio 1880-1890, salì di nuovo tra il 1890 e il 1900 da due a tre
miliardi di lire e poi ancora a sei miliardi nel 1910. Anche tenendo conto dell'aumento dei prezzi
dopo il 1906, si ha tra il 1901 e il 1913 un aumento del valore delle importazioni stimato al 61 % e
quello delle esportazioni stimato al 47%.

Un'importante precisazione, tuttavia, dev'essere fatta, e cioè che l'eccedenza delle importazioni
sulle esportazioni era la maggiore d'Europa, e da una media annuale di 175 milioni di lire nel
periodo 1896-1900 la differenza salì a un miliardo e 300 milioni nel 1912. Un'altra precisazione da
fare è che fino al 1913 i due terzi del commercio marittimo italiano si svolgevano con uso di navi
straniere, e che la flotta mercantile italiana, malgrado la politica fortemente protezionista del
governo, era in gran parte di costruzione straniera. Il reddito pro capite in Italia nel periodo 1911-
1913 era meno della metà di quello della Francia, meno di un terzo di quello dell'Inghilterra, e poco
più di un quarto di quello degli Stati Uniti.

L'Italia aveva prodotto nel diciannovesimo secolo numerosi scienziati e matematici eminenti, ma
uomini come Betti e Cremona venivano eclissati in fama e popolarità da coloro che, da Volta a
Marconi, ave vano al loro attivo importanti scoperte nel campo dell'elettricità. Nel 1883 la Edison
italiana inaugurò un impianto per la produzione di energia sull'Adda, mentre Milano fu una delle
prime città europee a servirsi dell'energia elettrica per i tram, l'illuminazione stradale e gli usi
industriali. Nel 1886 il telefono inventato da Meucci veniva usato in Vaticano. Nel 1890 una linea
tranviaria congiunse Firenze a Fiesole e due anni dopo un'altra Roma a Tivoli, mentre le famose
cascate di Tivoli vennero utilizzate per il rifornimento di energia elettrica a Roma. La grande opera



di Marconi sulla telegrafia senza fili fu realizzata fra il 1896, anno in cui depositò il suo primo
brevetto all'età di 22 anni, e il 1909, quando gli fu attribuito il premio Nobel.

Dopo un inizio tanto promettente, riesce forse sorprendente che un paese povero di carbone e
ricco invece di risorse idriche non sviluppasse molto più rapidamente l'industria idroelettrica. Gli
impianti per la generazione dell'energia erano considerati dallo Stato piuttosto come una nuova fonte
di entrate fiscali, e fu una fortuna che gli enormi profitti continuassero ad attirare il capitale privato
nonostante le difficoltà burocratiche che si frapponevano. Un esempio dell'atteggiamento ufficiale è
offerto dal fatto che furono respinte nel 1897 alcune offerte straniere di realizzare un vasto progetto
di elettrificazione delle ferrovie e ciò per timore che il capitale straniero acquistasse un eccessivo
controllo delle risorse nazionali. Fu solo poco prima della prima guerra mondiale che venne adottato
il piano di Nitti per la costruzione di grandi centrali idroelettriche nella Sila in Calabria e sul Tirso
in Sardegna, e si dovette soltanto alle esigenze belliche se l'Italia sviluppò altre sue potenzialità
latenti. E anche per queste realizzazioni, Mussolini fu tanto ingenuo da rimproverare nel 1919 a Nitti
di aver permesso un intervento così massiccio del capitale americano nello sviluppo di
quest'industria di vitale importanza. Secondo le strane concezioni economiche della nuova era, si
doveva ritenere preferibile rinunciare ad opere di rilevante importanza per il paese pur di fare a
meno dell'aiuto straniero.

L'elettricità fornì finalmente energia abbondante, integrando così gli scarsi depositi di lignite e le
importazioni di carbone straniero che nel 1914 ammontavano a un milione di tonnellate al mese.
Queste varie fonti di energia diedero grande impulso alla rivoluzione industriale italiana. Fino ad
allora la terra e i titoli di Stato avevano costituito la forma più diffusa d'investimento, mentre solo la
seta e lo zolfo erano stati settori di importanza internazionale: ora invece una larga gamma di altre
industrie manifatturiere cominciò ad offrire la stessa combinazione di profitto e sicurezza.

La sostituzione del carbone alla legna come combustibile aveva costituito in un primo tempo una
grave minaccia per gli altiforni della Val d'Aosta e della Val d'Ossola, che si trovavano a grande
distanza dalle fonti di rifornimento di carbone. Ma dopo il 1878, la protezione governativa fu
concessa con estrema generosità e in proporzione al peso politico delle singole industrie non meno
che alla loro effettiva importanza economica. Lo Stato fu chiamato a sopportare, in varie forme
dirette e indirette, il costo e il rischio dell'espansione dell'industria pesante, e al protezionismo
governativo fece seguito, come naturale, la formazione di cartelli. Un cartello dell'acciaio si era
costituito a Firenze nel 1896 con lo scopo di far cessare la concorrenza all'interno e di ottenere un
aumento dei prezzi; e nel 1905

due società rivali, che si erano contese alcune concessioni minerarie nell'isola d'Elba, si unirono
per formare il gruppo Ilva, legato alle acciaierie di Terni e ai cantieri Orlando di Livorno. Un altro
gruppo a carattere composito era quello Ansaldo, che comprendeva le miniere di Cogne in Val
d'Aosta, cantieri a Sestri Ponente nonché industrie meccaniche ed elettriche a Sampierdarena. La
formazione di gruppi del genere, sebbene fosse senza dubbio da aspettarsi, doveva necessariamente
portare al risultato di mantenere in esistenza complessi industriali superflui e ineconomici, e non
bastarono del resto ad impedire la sovrapproduzione nel periodo successivo al 1907. Nel 1911
dovette essere stipulata una convenzione fra l'Ilva e altre industrie dello stesso settore per ridurre le
scorte e limitare i nuovi investimenti di capitali.

La produzione di armi era sempre intimamente connessa alla vita politica nazionale. Le fabbriche
di Terni detenevano il monopolio della produzione di alcuni tipi di armi e un'inchiesta parlamentare
del 1906 accertò che queste industrie utilizzavano forti sovvenzioni per pagare dividendi del 20% e
che inoltre mantenevano contatti pericolosamente stretti con i gruppi Krupp e Vickers. Ciononostante



il cartello dell'acciaio riuscì a strappare sovvenzioni ancora maggiori, e questo contribuì a deformare
l'economia per ragioni politiche discutibili. Una parte dei profitti così ottenuti, garantiti dal governo,
venivano spesi in opere di corruzione dirette ad ottenere tariffe doganali e premi ancora più
favorevoli. Il cartello era appoggiato in modo particolare dalla Banca d'Italia, e con l'andar del
tempo finì con l'essere amministrato da uomini dell'alta finanza piuttosto che dell'industria, tanto che
le imprese industriali non apparivano a volte che come pedine in un enorme giro di speculazioni.

Queste nuove industrie non furono mai veramente sane e vigorose. Esse non si dimostrarono
particolarmente efficienti durante la prima guerra mondiale e spesso crollarono con disastrose
conseguenze durante la recessione post-bellica che si verificò dopo il 1919. Senza una politica
fortemente protezionista forse non sarebbero neppure riuscite a sopravvivere così a lungo, dato che
giocavano a loro sfavore gli alti costi del carbone e delle altre materie prime d'importazione. I
pesanti dazi sull'acciaio d'importazione e sul ferro grezzo andavano a danno delle industrie
meccaniche, perché provocavano un aumento complessivo dei costi. Analogamente anche nel campo
dell'industria delle costruzioni navali i premi basati sul tonnellaggio non incoraggiavano certo
l'adozione nei cantieri di criteri di efficienza e di economia. Il protezionismo creò un accordo tra
speculatori e uomini politici, e con il diffondersi dell'affarismo che ne segui non c'è da stupirsi che il
denaro del contribuente fosse talvolta speso male.

Dopo il 1900 la concentrazione delle industrie nel Nord divenne ancor più accentuata. Anche se
la legge stabiliva che un ottavo del materiale ferroviario dovesse provenire da Napoli, la mancanza
di manodopera specializzata non consentiva che questa norma fosse rispettata. Milano continuò a
rafforzare il suo predominio commerciale e industriale: stava diventando una città altamente
efficiente, che l'altra Italia, quella di Verdi e di Puccini, era portata a considerare con ostilità a causa
della sua ricchezza e del suo materialismo. La maggior parte delle industrie e della ricchezza
nazionale erano concentrate fra Milano, Torino e Genova e questa sproporzione non fece che
aumentare con il passare del tempo.

Gli italiani avevano fatto esperimenti con motori a scoppio fin dagli anni 1830. La prima
automobile italiana fu fabbricata a Torino nel 1895, e nel 1899 un gruppo di industriali capeggiati da
Agnelli fondò la Fabbrica Italiana Automobili Torino o Fiat. Nel 1903 vi erano in Italia quattro
fabbriche con una produzione annua complessiva di 1300

macchine, e subito dopo la concessione di tariffe doganali protettive nel 1905 sbocciarono non
meno di settanta imprese diverse impegnate nell'industria automobilistica. Ma questo nuovo gruppo
di fabbriche entrò in lizza proprio all'inizio di una fase di contrazione delle vendite. Un'espansione
affrettata creò gravi difficoltà finanziarie e tecniche e nel 1907-1908 la Fiat dovette tagliare la
maggior parte del capitale. Dopo che l'industria ebbe adottato metodi più razionali di produzione,
questa sali a 18000 automobili all'anno nel 1914. La prima guerra mondiale trasformò la Fiat nel
maggiore complesso industriale italiano, al quale si doveva il 70% delle automobili prodotte. Vi era
inoltre l'Alfa Romeo di Milano specializzata in macchine da corsa; l'Isotta Fraschini, pure di Milano,
fu una delle prime ditte che si occuparono di motori per aeroplani; Bianchi e Prinetti costruivano
biciclette; anche le fabbriche Lancia di Torino e Maserati di Modena acquistarono fama mondiale; e
lo stesso accadde per i nomi di Pirelli e Montecatini.

Cinquant'anni dopo l'unificazione, l'Italia settentrionale e centrale stavano diventando prospere
sotto il paterno governo di Giolitti. Neppure le esperienze dell'ultimo decennio del secolo
decimonono avevano minato la fiducia dello statista piemontese nel sistema parlamentare, e il suo
atteggiamento tollerante portò a un migliore equilibrio delle forze sociali in gioco. Sia i clericali che
i riformisti stavano entrando gradualmente nell'orbita costituzionale. Fu questo un periodo abbastanza



euforico della storia d'Italia, in cui l'agiatezza portò con sé ottimismo e una maggiore maturità
politica.

Giolitti non esagerava troppo quando nel 1911 affermava che nessun altro popolo aveva
compiuto in così breve tempo una così profonda trasformazione politica, morale ed economica.

Se la nazione si sentiva meno divisa al suo interno, ciò era in parte dovuto al fatto che andava
sviluppandosi una maggiore coscienza sociale, nonché al diffondersi della consapevolezza che, ai
fini stessi della conservazione, poteva convenire di più una politica di riforme illuminate. Giolitti
continuava ad insistere che uno dei principali compiti della società era di migliorare le condizioni di
vita delle classi povere. Già più di una volta aveva proposto di inasprire l'imposta di successione e
di introdurre quella progressiva sul reddito. Nel 1902 il parlamento approvò una legge sul lavoro
delle donne e dei fanciulli nelle fabbriche - sebbene tre ispettori soltanto venissero poi nominati per
provvedere alla sua osservanza e di questi uno fosse poco dopo destituito. La proposta di Giolitti di
rendere obbligatoria la vacanza domenicale fu respinta nel 1904, ma due anni più tardi venne
proibito il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli nell'industria tessile. I lavoratori agricoli
facevano sentire meno la loro voce ed erano più restii ad organizzarsi, ma anch'essi comunque
migliorarono le loro condizioni. Il diritto di sciopero fu confermato. Giolitti fece redigere un
regolamento speciale sui lavori malsani, come la risicoltura, e tentò d'insistere per quanto possibile
sulla necessità di adottare norme adeguate relative all'igiene degli alloggi dei lavoratori, al controllo
sanitario, al vitto e all'acqua potabile.

Ridusse pure le imposte sugli alimentari dopo aver scoperto con sua grande sorpresa che il
prezzo del sale, dopo l'applicazione dell'imposta, era cinquantacinque volte superiore al suo costo di
produzione, mentre quello dell'alcool e del tabacco lo era di sole quattro volte. Poi vennero emanate
leggi sull'obbligatorietà del riposo festivo, sulla distribuzione gratuita di chinino contro la malaria e
sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. I socialisti commentavano che nessuna delle riforme di
fondo veniva in effetti affrontata e che tutto si limitava alla concessione di quel tanto che bastava ad
evitare serie turbolenze; era però significativo che alcuni degli stessi socialisti cominciassero a
dimostrare una tendenza molto maggiore a collaborare con il governo.

In campo culturale, la tendenza dell'Italia era stata di procedere sulle orme della Francia.
Marinetti, Pareto e D'Annunzio scrissero alcune delle loro opere in francese, così come fecero pure
Papini, Soffici e Ungaretti; e il più illustre pittore italiano dell'epoca, Modigliani, era francese quasi
in tutto salvo che nel nome e nel luogo di nascita.

Durante il periodo umbertino c'era stato poco di notevole sia in architettura che nelle arti
figurative, e il gusto magniloquente degli inizi del secolo ventesimo ebbe la sua massima espressione
nel palazzo di giustizia a Roma. Il costo di questo edificio era stato preventivato in 8 milioni di lire,
ma in realtà ve ne furono spesi 39, e quattro deputati dovettero dimettersi dopo che una commissione
parlamentare ebbe fatto una relazione in due volumi su questa differenza. Assai peggiore dal punto di
vista estetico fu il mostruoso monumento a Vittorio Emanuele Secondo che ancor oggi deturpa il
panorama di Roma. Coperto di simboli guerreschi, costruito arrogantemente e aggressivamente a
ridosso del Campidoglio, troppo dispendioso e tipico prodotto della pomposa architettura di Stato, la
costruzione di Sacconi fu un monumento elevato a quanto vi era di peggio nel gusto dell'epoca.

In campo operistico l'Italia non temeva rivali. Nel 1860 Donizetti era già morto e Rossini aveva
cessato di produrre, ma Giuseppe Verdi stava allora cominciando a far diventare di moda un nuovo
stile lirico e drammatico, che salvaguardò la musica italiana da una eccessiva imitazione di Wagner e
Debussy. L'enorme produzione di Verdi fu coronata dall'Aida, scritta per l'inaugurazione del teatro
dell'opera del Cairo, dal "Requiem", composto nel 1874 in memoria di Alessandro Manzoni,



dall'Otello, rappresentato per la prima volta alla Scala nel 1887, e finalmente, quando il compositore
aveva già compiuto gli ottant'anni, dal "Falstaff" nel 1893. Nei dieci anni che seguirono, Puccini, che
gli era succeduto nella stima del pubblico, compose la "Bohème", la Tosca e la "Madama Butterfly".
La "Cavalleria rusticana" di Mascagni apparve nel 1890 e i "Pagliacci" di Leoncavallo furono
rappresentati per la prima volta nel 1892.

Fin dal 1861 De Sanctis aveva proclamato che il Risorgimento nazionale avrebbe dovuto essere
intellettuale e artistico non meno che politico. Anche Mazzini sperava in un movimento intellettuale
più stimolante, più creativo di quanto fossero stati o sarebbero stati in avvenire tutti i «sistemi»
tedeschi e francesi. Ma in realtà la vita intellettuale e artistica, lungi dal ricevere impulso dalla
rivoluzione politica, si mantenne a un livello alquanto basso dopo il 1860. I romanzi francesi erano
più apprezzati di quelli italiani non solo da lettori intelligenti come Cavour, ma anche da quelli delle
generazioni successive.

In un saggio famoso, Bonghi indicò perché la letteratura italiana non fosse e non potesse essere
popolare, per il fatto cioè che la lingua letteraria dell'epoca era troppo elaborata e ricercata per
rendere la conversazione di ogni giorno. La varietà di idiomi locali era eccessiva, e nel trattare la
vita della gente comune il realismo richiedeva un uso così ampio del dialetto da riuscire
inintelligibile. I personaggi dei romanzi di Fogazzaro parlavano non di rado in veneziano, quelli di
Fucini in toscano, mentre a Napoli, a Roma e in Lombardia continuava per lo più ad esistere tutta una
letteratura dialettale, e D'Annunzio dovette persino lasciare i suoi Abruzzi per andare ad acquistare
in Toscana una dizione più pura. Ma, sebbene lunghi anni di vita cittadina e di giornalismo popolare
sarebbero stati necessari alla gente per liberarsi del loro dialetto d'origine, con l'inizio del nuovo
secolo un nuovo pubblico cominciò ad emergere, e si trattava di un pubblico che leggeva libri oltre
ai giornali e alle riviste. Carducci morì nel 1907, De Amicis nel 1908 e Fogazzaro nel 1911, e i loro
libri ebbero diffusione in una cerchia considerevole di lettori. L'opera di Carducci ricevette un
riconoscimento mondiale quando l'anno prima della sua morte gli fu conferito il premio Nobel per la
letteratura.

In filosofia ci fu uno sforzo anche più notevole di infrangere l'angusto provincialismo e il
cosmopolitismo informe che aveva caratterizzato gran parte della cultura italiana. L'unificazione
aveva trovato il paese privo di una tradizione indigena in grado di resistere all'invasione dell'arte
parigina, del liberalismo politico inglese e della filosofia e storiografia tedesche. Non c'era nulla che
potesse giustificare il vanto di Gioberti secondo il quale, essendo l'Italia il centro del cattolicesimo,
ne conseguiva ch'essa fosse la guida naturale della civiltà moderna e Roma la vera metropoli del
mondo. Forse fu proprio la forza del clericalismo a privare l'Italia di quegli stimoli che in Francia
avrebbero dato vita a una fiorente scuola di filosofi cattolici laici. Invece il ritorno dall'esilio dopo il
1860 di Bertrando Spaventa e di De Sanctis aveva portato un soffio ristoratore di hegelismo non-
cattolico e spesso anticattolico. Quando nel 1860

Garibaldi nominò De Sanctis ministro dell'Istruzione a Napoli, una trentina di vecchi professori
furono allontanati dall'università e tra i loro successori figurarono almeno tre hegeliani eminenti.
Napoli diventò il centro degli studi filosofici in Italia così come lo era già stata ai tempi di Bruno, di
Campanella e di Vico.

La scuola rivale - quella del positivismo scientifico - era destinata ad incontrare difficoltà
particolari in un paese di cultura prevalentemente letteraria e classica e dove la Chiesa aveva tenuto
fermo contro le nuove eresie di Darwin, Comte e Spencer. Un articolo pubblicato nel 1886 dal
napoletano Villari segna la nascita del positivismo filosofico in Italia, ma, sebbene dovesse essere
insegnato in alcune università da Ardigò e dai suoi allievi, esso fu importante soprattutto per le sue



applicazioni pratiche, per esempio attraverso la criminologia psicologica e sociologica di Ferri e di
Lombroso.

Di contro al pensiero piuttosto arido dei positivisti, il pensiero speculativo rifiorì grazie
all'idealismo filosofico, specialmente ad opera di Benedetto Croce. I primi libri di estetica e di
logica di Croce cominciarono ad apparire poco dopo il 1900, per continuare lungo tutto il
cinquantennio successivo, talora al ritmo di più di uno all'anno. Prescindendo da ogni astratta
metafisica, i suoi attacchi alle mode correnti, dal marxismo a D'Annunzio, infusero nuova vita nel
pensiero italiano. Croce non ricoprì mai una carica accademica e tuttavia la sua influenza nel mondo
della cultura fu enorme. La bellezza del suo stile, l'universalità dei suoi interessi e la forza delle sue
idee fecero sì che fosse letto (o conosciuto indirettamente) da tutto il pubblico colto. Il suo amico
siciliano, Giovanni Gentile, tendeva più di lui ad essere un filosofo puro ed ebbe altrettanto seguito
nelle scuole e nelle università; ma finché il fascismo non divise questi due uomini, il rispetto per i
valori spirituali che li accomunava pervase il sistema educativo italiano, influenzando così le idee
delle persone colte.

Un fenomeno che neppure la critica di Croce riuscì ad esorcizzare fu il fascino morboso
esercitato dalla prosa e dalla poesia di Gabriele D'Annunzio. Fu questi un uomo che condusse una
vita voluttuosa e stravagante, quasi sempre immerso nei debiti, alla ricerca costante di quanto
risultasse spettacolare. Portava ogni cosa all'eccesso, rincorrendo sempre nuove esperienze e nuove
follie, ansioso di superare chiunque altro in tutto, con più alte velocità, più forti passioni, una più
sconcertante vita privata, più violente offese alle convenzioni. Il suo culto della bellezza era esso
stesso un eccesso. Abbandonandosi in pieno alla tendenza decadente propria dell'estetismo, egli
andava predicando che tutto doveva esser perdonato all'artista, il quale era un superuomo posto al di
sopra della morale corrente; e sembrava che questo per lui significasse anche che non era tenuto al
pagamento dei debiti. I poeti erano per lui i legittimi legislatori dell'umanità. Sfoggiava sciarpe
sgargianti, monocolo e profumi così violenti che talvolta non gli si poteva stare vicino nella stessa
stanza (una bottiglia di Borgia gli bastava soltanto per tre giorni). Era un monito pienamente
giustificato quello che faceva mostra di sé all'ingresso della sua lussuosa villa: «attenti al cane» era
scritto sulla sinistra;

«attenti al padrone» sulla destra.
Come scrittore, D'Annunzio si proclamava l'erede di Carducci. Contro la tradizione romantica

ortodossa di Manzoni, e contro il vigoroso realismo di Verga, egli introdusse una nuova moda che
poggiava su di uno stile fatto di sonorità che affascinavano anche quando non avevano senso alcuno. I
suoi personaggi non erano simpatici o attraenti; mancavano tutti di nobiltà d'animo ed erano quasi
tutti più o meno squilibrati. D'Annunzio abbandonò gradualmente l'estetismo per la politica,
diventando quello che Nitti definì «un Barnum letterario». Entrò in parlamento nel 1897 allo scopo di
provare una sensazione nuova; e per sperimentarne un'altra passò dall'estrema Destra all'estrema
Sinistra in un momento ben scelto ai fini dell'effetto drammatico. Nel 1909, dopo essere rapidamente
passato attraverso il socialismo, era diventato un ardente nazionalista che esortava i suoi compatrioti
a vendicare le sconfitte coloniali subìte e a liberare dal dominio austriaco le terre irredente.

In un'orazione famosa, uno dei personaggi del suo dramma "La nave" incitava gli italiani ad
armare la prora e a salpare verso il mondo, un'espressione di dubbio significato che ricevette
un'enorme pubblicità e contribuì a rendere il nazionalismo di moda. In una poesia del 1911 giunse al
punto di dire che l'Africa non era che la pietra su cui gli italiani avrebbero affilata la spada per una
conquista suprema nell'ignoto futuro. Dietro la sua terminologia crepuscolare e sibillina si
profilavano visioni seminascoste d'indicibile splendore e fascino; e per quanto infaticabilmente



condannati da Croce e dai critici, la sua retorica e il suo nazionalismo corrispondevano così
perfettamente agli umori del suo tempo, ch'egli plasmò il gusto degli italiani al tempo stesso che lo
rispecchiava. C'era da aspettarsi che D'Annunzio si sarebbe fatto trovare in prima linea nei due
momenti più drammatici per l'Italia: quando entrò nella prima guerra mondiale e poi quando innalzò
Mussolini al potere.

5. Gli ultimi anni del riformismo liberale (1909-1911).
Le elezioni del 1909 rafforzarono la rappresentanza radicale, repubblicana e socialista, di modo

che l'estrema Sinistra salì nella camera a 108 seggi. I cattolici militanti, per parte loro, passarono a
una ventina di seggi. Che questo progresso di entrambe le estreme avesse convinto Giolitti che era
ormai giunto il momento di ritirarsi ancora una volta temporaneamente nell'ombra, o che egli avesse
semplicemente l'intenzione di rafforzarsi appoggiandosi alla Sinistra, sta di fatto che ripresentò il suo
esplosivo disegno di legge sull'imposta di successione e quella sul reddito. Ne seguì un tumulto
parlamentare, nel corso del quale un duca arrivò a scagliare un calamaio contro il presidente del
Consiglio; e quando in dicembre l'estrema si ostinò a negargli il suo appoggio, Giolitti pose termine
al suo più lungo ministero.

Senza neppure sondare il parlamento con un voto di fiducia che avrebbe potuto eventualmente
pregiudicare il suo ritorno al potere, egli consigliò il re di rivolgersi nuovamente a Sonnino e ai
liberali di destra.

Non meno del primo, il secondo governo Sonnino mancava del sostegno di una maggioranza
precostituita. Mentre Giolitti conservava sempre alcuni amici personali tra i suoi avversari politici,
Sonnino ne possedeva pochi ovunque ed era d'altra parte lungi dal possedere l'abilità parlamentare
dello statista piemontese. Le sue origini israelite e il suo protestantesimo giocavano a suo sfavore in
taluni ambienti, tanto che i cattolici erano ammoniti a non leggere il suo quotidiano, «Il Giornale
d'Italia». Questa volta Sonnino lasciò da parte i radicali. Fece inoltre un'infornata di trenta nuovi
senatori conservatori, fra cui lo stesso Benedetto Croce (il nome di quest'ultimo era già stato fatto a
tale proposito durante il precedente governo, ma Giolitti affermò di non averne mai sentito parlare).
Dopo tre mesi, quando l'ammiraglio Bettolo incontrò una forte opposizione alla sua proposta di
aumentare le sovvenzioni all'industria delle costruzioni navali, il governo non attese di essere
sconfitto in parlamento, ma cedette il posto a un altro governo guidato da Luigi Luzzatti.

Non è facile stabilire delle differenze fra questi vari gabinetti successivi. Nessuno dei capi
parlamentari possedeva una ben definita base di partito fuori del parlamento, mentre in seno a
quest'ultimo si definivano tutti liberali, non solo Giolitti e Zanardelli, ma anche Sonnino e Luzzatti, di
Rudinì e Crispi. Come Giolitti ebbe a dire a Salandra, essi erano tutti dei liberali di una specie o
dell'altra, ma il termine si applicava ormai a opinioni così diverse fra loro che avrebbe anche potuto
esser lasciato cadere. Alla fine molti di questi liberali si strinsero più strettamente insieme quando il
socialismo cominciò a destare maggiori timori, ma, per il momento, Centro-destra e Centrosinistra si
battevano facendosi la concorrenza con progetti di riforme del tutto analoghi, tanto che i radicali
poterono onestamente assumere incarichi di governo sia sotto Sonnino e Luzzatti che sotto Giolitti.

Luzzatti, come il suo predecessore, era ebreo. Era un economista famoso e colto ed era già stato
per ben cinque volte ministro del Tesoro. Personalmente propendeva verso la Destra, ma il suo
ministero incluse due radicali, Sacchi e Credaro, nonché parecchi giolittiani. Vennero annunciati
lodevoli provvedimenti diretti a reprimere l'usura, a controllare le adulterazioni dei generi
alimentari, ad abolire il sistema dei salari in natura nelle miniere, nonché due disegni di legge
riguardanti l'assicurazione obbligatoria e la costruzione di case popolari.

All'inizio del 1911 però, quando Luzzatti propose una moderata riforma elettorale, Giolitti fiutò



un mutamento d'opinioni che gli apriva nuove possibilità politiche. Platealmente, e nonostante i suoi
passati scrupoli in proposito, egli scavalcò il governo e si pronunciò in favore del suffragio
universale; il fatto era che il processo democratico della società appariva irreversibile e Giolitti
voleva assicurarsi il prestigio che gli sarebbe derivato da una siffatta concessione, riconquistando il
potere in tempo per preparare le successive elezioni. I radicali contribuirono a mettere in minoranza
il governo, e questo sta a dimostrare con quanta abilità Giolitti avesse scelto il terreno sul quale
ritornare al potere. La stessa camera che aveva approvato Luzzatti con 393 voti contro 17 accolse
con entusiasmo il suo successore con 340 voti contro 87. Quanto il mutamento fosse solo apparente fu
dimostrato dal fatto che Giolitti mantenne in carica sette dei dieci ministri di Luzzatti, inclusi quei
radicali contro i quali aveva combattuto nelle elezioni del 1904 e del 1909.

Ancora una volta il Partito socialista respinse l'offerta di collaborazione fattagli da Giolitti. Le
indecisioni del socialismo italiano, le sue divisioni interne e il continuo richiamo all'azione violenta
e rivoluzionaria, erano tutti elementi di una storia ricorrente e molto complessa, destinati ad essere
della massima importanza negli anni immediatamente successivi. Il congresso del partito tenutosi a
Roma nel 1906 aveva registrato una vittoria dell'«integralismo»; per quanto i sindacalisti fossero in
netta minoranza, il socialismo rivoluzionario aveva continuato a diffondersi, specialmente a Milano e
nelle aree agricole intorno a Parma, Reggio e Ferrara. Le due ali estreme del partito socialista
ufficiale erano in forte disaccordo sui fini, non meno che sui mezzi, ma anche i più moderati
temevano che la collaborazione con un governo borghese avrebbe potuto accentuare ulteriormente la
frattura del socialismo.

Il programma dei sindacalisti era di boicottare il parlamento, di sostenere i sindacati come una
specie di anti-Stato e di esercitare il controllo sui mezzi di produzione ricorrendo a scioperi
generali. Gli scioperi agricoli del 1908 a Parma e a Ferrara misero alla prova questo programma, ma
non fecero altro che spingere i proprietari terrieri a formare leghe di resistenza e ad intraprendere
azioni controrivoluzionarie. Un assaggio di quello che si sarebbe verificato in avvenire si ebbe
quando in quello stesso anno i proprietari emiliani contribuirono a un fondo comune di difesa e
istituirono un corpo volontario motorizzato dotato di armi. Questo corpo volontario prestò aiuto alle
truppe nei combattimenti che si svolsero nelle strade di Parma e, aprendosi il varco attraverso uno
sbarramento di proiettili di vario genere, riuscì ad occupare i quartieri operai della città. Scene del
genere erano destinate a ripetersi con maggiore frequenza in un non lontano futuro. Alcuni dei capi
sindacalisti, fra cui Arturo Labriola, si accorsero ora che le maggiori speranze di attuare la
rivoluzione andavano riposte probabilmente nell'incoraggiare un aggressivo nazionalismo. Olivetti
dimostrò con quanta facilità alcuni estremisti di sinistra potevano accettare un obbiettivo di
imperialismo in cui la guerra e la conquista diventassero fini in se stesse, e giunse persino a chiedere
che si votasse per candidati reazionari in modo da coprire di discredito il regime parlamentare.

La base operaia era assai meno estremista di questi bollenti capi, e furono così i riformisti ad
assumere il controllo dei sindacati quando nel 1908 venne fondata la Confederazione generale del
lavoro. l riformisti conseguirono pure un notevole successo quando si unirono ai liberali di sinistra in
«blocchi» popolari che riuscirono a conquistare l'amministrazione comunale di parecchie città. Il
successo immediato e concreto di questa politica di collaborazione fruttò al riformismo una vittoria
decisiva nel congresso socialista di Firenze del 1908. Il congresso dichiarò che sia lo sciopero
generale che quello degli impiegati dello Stato erano armi pericolose di cui non ci si doveva servire
alla leggera. Di conseguenza, i sindacalisti rivoluzionari furono espulsi, e gli estremisti raccolti
intorno a Ferri che rimasero nel partito furono posti in netta minoranza.

Tra il 1908 e il 1910 i moderati Bissolati e Treves usarono le pagine dell'«Avanti!» per tentare



di educare i lavoratori ad una politica di riforme graduali e di strapparli alla fede indiscussa nel
dogma della solidarietà internazionale della classe lavoratrice. Secondo questi due riformisti, la
prassi democratica e un suffragio più esteso dovevano essere usati come mezzi per convincere
l'elettorato ad accettare il socialismo. Da ultimo, ma più lentamente di Bissolati, Turati fini con il
convenire che i socialisti avrebbero anche potuto prendere in considerazione l'eventualità di
partecipare al governo.

Nel congresso del partito tenutosi a Milano nel 1910 i rivoluzionari rimasti erano guidati da
Lazzari e dal giovane Mussolini. Le votazioni congressuali dimostrarono che questi rivoluzionari
erano ancora in minoranza, con un rapporto di uno a quattro, il che portò Giolitti a concludere che il
sistema della ragionevole persuasione aveva funzionato e che Marx era stato «messo in soffitta». I
rivoluzionari per tutta risposta fondarono una rivista chiamata appunto «La Soffitta» e ben presto
l'ottimismo di Giolitti doveva dimostrarsi prematuro.

Il quarto ministero Giolitti ottenne qualche appoggio dai socialisti moderati. E, per quanto
Bissolati reiterasse il loro rifiuto ad entrare nel gabinetto, restava il fatto importante che finalmente
un socialista aveva messo piede al Quirinale -

sia pure in cappello floscio e vestito da passeggio, tanto da scandalizzare gli ambienti di corte -
per esprimere al re il suo parere su di una crisi di governo. In una lettera privata a Giolitti, Bissolati
confessò che soltanto una predilezione istintiva per l'opposizione al governo e non una questione di
principio aveva motivato il suo rifiuto di diventare ministro. Tuttavia egli lasciò la direzione
dell'«Avanti!» cedendola a Treves, perché si rendeva conto che la maggioranza dei socialisti
preferiva ancora un atteggiamento di maggiore intransigenza.

I moderati si erano spinti troppo avanti e troppo rapidamente per il loro partito. Al congresso di
Modena del 1911

Bissolati e Bonomi si trovarono di fronte una coalizione di intransigenti e di «integralisti», alla
quale si unirono provvisoriamente le altre correnti riformiste facenti capo a Turati e Treves.
Bissolati affermò ch'egli aveva ragione di rallegrarsi che il capo dello Stato avesse riconosciuto la
forza politica del socialismo. Ma la maggior parte dei dirigenti del partito era stata educata a credere
nei dogmi della lotta di classe e della rivoluzione, e furono così gli estremisti che nel 1912
conquistarono ancora una volta il controllo dell'organizzazione e dei fondi del partito.

Intanto una legge del 1911-1912 aveva esteso notevolmente il diritto di voto rispetto al sistema
introdotto nel 1882.

Giolitti sorprese tutti con la concessione del suffragio universale maschile, grazie alla quale il
numero degli elettori passò da tre a otto milioni, e che svuotava il progetto di Luzzatti. Si poteva
obbiettare che la riforma parziale progettata da Luzzatti avrebbe esteso il diritto di voto
principalmente agli operai delle città e avrebbe quindi giocato a favore del socialismo, mentre il
suffragio universale maschile comprendeva pure i contadini del Mezzogiorno il cui voto avrebbe
potuto controbilanciare i lavoratori radicaleggianti del Nord. L'estensione del suffragio inoltre
avrebbe dato una base più solida alla struttura sociale esistente. Giolitti ammetteva che la riforma
elettorale precedente era stata il preludio ad una vera e propria rivoluzione sociale, e questo fatto
rendeva necessaria una più ampia partecipazione alla vita politica.

La nuova legge concesse il diritto di voto a tutti i maschi che avessero compiuto i trent'anni di età
o avessero prestato servizio militare. Ciò significava concederlo pure agli analfabeti, sicché diventò
necessario introdurre dei simboli nelle schede elettorali per distinguere i vari partiti tra loro. Non fu
concesso invece il diritto di voto alle donne, per quanto sia i socialisti che i conservatori del giro di
Sonnino lo avessero chiesto. Sonnino fece un tentativo in favore della rappresentanza proporzionale,



ma Giolitti non la condivideva, sostenendo ch'essa avrebbe favorito i piccoli partiti rendendo quindi
ancora più difficile la formazione di una maggioranza efficiente. La corresponsione di un'indennità ai
deputati fu approvata nel 1911 e Giolitti promise pure di reprimere le frodi e le violenze elettorali -
e ciò in piena malafede, come doveva dimostrare la sua condotta nel 1913.

Si udirono pure una o due voci dissenzienti. Il teorico politico Mosca ammonì che l'estensione
del suffragio avrebbe aggravato i problemi stessi che si proponeva di risolvere ed espresse la
convinzione ch'essa non fosse altro che un espediente per mezzo del quale i giolittiani speravano di
conservare il potere. La sua opposizione era quella di un liberale che scorgeva in questa riforma il
principio della fine del vecchio liberalismo. Il suffragio universale, egli affermò, avrebbe ridotto la
proporzione di quella parte dell'elettorato che possedeva «capacità politiche», e accresciuto la
rappresentanza di interessi locali o di classe. Analogamente il «Corriere della Sera» protestò contro
quest'ultimo passo sull'aborrito sentiero della democrazia e guardò con rammarico i vari gruppi
liberali fare a gara per contendersi il sostegno delle masse incolte. Quando una rivolta contadina di
modesta entità scoppiò nella tarda estate del 1911 contro

«gli spargitori della polvere del colera», molta gente si rese conto - ma ormai era troppo tardi -
quanto il nuovo elettorato fosse ignorante e superstizioso.

I leader conservatori Salandra, Sonnino e Luzzatti approvarono tutti la legge e confidavano anzi
che essa fosse estesa nel senso di rendere il voto obbligatorio. Questo, perché speravano che i nuovi
elettori del Sud avrebbero rovesciato le vecchie cricche che erano servite ad assicurare a Giolitti la
sua maggioranza. Essi erano convinti che il suffragio universale maschile avrebbe dimostrato
l'infondatezza della pretesa dei socialisti di parlare a nome del popolo come pure dell'affermazione
che il parlamento non fosse altro che l'assemblea degli azionisti di una società anonima che aveva
per fine gli interessi della borghesia. Similmente, tra i cattolici c'erano molti che pensavano di poter
contare sul voto dei contadini, almeno fin tanto che l'istruzione elementare gratuita non avesse
cominciato a far sentire i suoi perniciosi effetti. La conseguenza fu che cattolici e conservatori furono
in sostanza d'accordo con radicali e socialisti, sperando sia gli uni che gli altri di poter sfruttare ai
propri fini la sovranità popolare.

Giolitti aveva in apparenza trionfato. E tuttavia, questo ampio suffragio, anziché aiutarlo, avrebbe
di li a poco generato nuovi partiti destinati a mettere a soqquadro tutto l'equilibrio politico esistente.
L'elettorato attivo era stato concesso con maggiore larghezza di quanto fosse a quel tempo consueto
negli altri Stati europei. Ma queste masse ora in possesso del diritto di voto non sempre avevano
interesse alla conservazione dell'ordine sociale, e potevano quindi tendere piuttosto a rovesciarlo
che a difenderlo.

Democratica in apparenza, il principale effetto della riforma di Giolitti fu di modificare la
composizione della ristretta classe dirigente, favorendo quanti erano abili nel manipolare le elezioni
e nello sfruttare il mito democratico. Fu una riforma che premiava la demagogia e la retorica,
promettendo il potere a buon mercato a coloro che offrivano con maggiore liberalità "panem et
circenses" - ossia in ultima analisi al fascismo. Personalmente Giolitti guardava alla democrazia
come a qualcosa che doveva derivare naturalmente dal liberalismo, sebbene non avesse poi la
capacità o l'inventiva necessarie a dominare il difficile processo di transizione. Croce e Mosca, dal
canto loro, erano convinti invece che liberalismo e democrazia fossero inconciliabili se non
antitetici. Dato che in genere i liberali erano troppo sicuri del loro monopolio del potere per cedere
il passo spontaneamente, la democrazia si sarebbe sviluppata non tanto per evoluzione spontanea e
grazie a concessioni graduali, quanto piuttosto come una conquista rivoluzionaria strappata allo Stato
dall'esterno. E visto che per la maggior parte i liberali erano troppo orgogliosi e insensibili per



andare in cerca di popolarità e che i socialisti erano troppo dottrinari per collaborare col governo,
furono alla fine i fascisti a trionfare. Il suffragio universale doveva così contribuire all'indebolimento
del Partito liberale: la vecchia classe dirigente liberale fu ben presto talmente spaventata dai nuovi
partiti popolari, da quello socialista come da quello cattolico, che per combatterli firmò la propria
sentenza di morte appoggiando Mussolini.

Oltre alla legge sul suffragio universale Giolitti riuscì a far approvare nell'aprile 1912 il
monopolio di Stato delle assicurazioni sulla vita. I monopoli di Stato avevano già procurato buoni
introiti con il sale e i tabacchi e Giolitti fu colpito nel vedere quanto i profitti delle compagnie
private di assicurazione sulla vita fossero enormi, nonostante che il rischio potesse essere calcolato
con sufficiente approssimazione. Egli sostenne inoltre che in questo modo veniva ad aversi
un'eccessiva concentrazione di capitali in poche mani, cosa tanto più pericolosa in quanto in questo
caso si trattava per la maggior parte di mani straniere, con la conseguenza che dei capitali lasciavano
il paese. La sua proposta incontrò l'opposizione dei maggiori economisti del tempo, Pantaleoni,
Einaudi e De Viti De Marco; dei conservatori Sonnino e Salandra; e infine delle compagnie di
assicurazione e di altri gruppi finanziari i quali temevano che a questa sarebbero seguite altre
nazionalizzazioni ancora. Il principale difensore del progetto di legge fu il radicale lucano Nitti.

Dopo un dibattito tempestoso, il parlamento lo approvò, ma tali e tanti erano gli interessi
costituiti che la riforma aveva lesi, che la sua abrogazione fu una delle prime misure di Mussolini
dopo il 1922.

Un'altra riforma che Giolitti prese dal programma di Luzzatti fu una legge sulla pubblica
istruzione mirante a integrare la legge Casati del 1859 e la legge Coppino del 1877. Singoli
insegnanti erano stati spesso uomini di grande valore, ma il sistema educativo in sé era soggetto a
critiche severe. Una di queste era che esso si fondava eccessivamente sulla cultura letteraria e
classica, un'altra che l'istruzione religiosa era trascurata (oppure, a detta di altri, che le era attribuita
eccessiva importanza). In genere era opinione diffusa che l'istruzione pubblica fosse troppo
centralizzata, dato che era il re a nominare il rettore di ciascuna università e i presidi delle singole
facoltà, mentre era il ministro dell'Istruzione a fissare anche i dettagli del curriculum scolastico.

Ma la critica principale era che il principio dell'istruzione obbligatoria sancito dalla legge del
1877 era rimasto lettera morta in vaste zone del paese. Si trattava di una norma che non aveva
praticamente nessuna sanzione di qualche efficacia dietro di sé, mentre d'altra parte il numero degli
ispettori nominati per vigilare sulla sua applicazione era stato di gran lunga troppo esiguo. I genitori
preferivano che i loro figli andassero a guadagnarsi il pane piuttosto che frequentare la scuola. Essi,
inoltre, associavano l'istruzione pubblica con le imposte, tanto che le manifestazioni di protesta
contro queste ultime prendevano qualche volta la forma di assalti agli edifici scolastici. Le autorità
locali erano sempre tentate di economizzare a spese dell'istruzione primaria; i prestiti governativi per
la costruzione di scuole venivano a volte respinti o destinati ad usi diversi; i maestri, i cui stipendi
avrebbero dovuto per legge essere aumentati di un decimo ogni sei anni, potevano essere licenziati
allo scadere di tale termine e quindi riassunti con lo stipendio precedente. La povertà cronica dei
maestri elementari sicuramente contribuì alla diffusione del socialismo, e questa era una delle ragioni
che inducevano la Chiesa ad avversare o comunque ad intralciare lo sviluppo dell'istruzione laica di
Stato. A ogni modo, era così facile non osservare le disposizioni di legge e i regolamenti che milioni
di fanciulli non andavano a scuola, e in base al censimento del 1911 circa la metà della popolazione
era ancora analfabeta.

Per quel che riguardava le università, uno dei problemi era che l'insegnamento era troppo a buon
mercato. L'Italia contava non solo un maggior numero di analfabeti di molte altre nazioni europee, ma



anche un maggior numero di studenti universitari, con la conseguenza che si andava formando un
proletariato intellettuale più pericoloso e in più rapida espansione del proletariato vero. La laurea
costituiva un utile titolo preferenziale anche per impieghi statali di grado inferiore e il prestigio
sociale del pubblico impiego o delle libere professioni era tale che i genitori riuscirono ad opporsi
ogni volta con successo all'aumento delle tasse d'iscrizione o all'introduzione di più rigorosi metodi
di selezione nelle università.

I professori universitari si lamentavano di essere ancora pagati quasi come cinquant'anni addietro
nonostante il valore della moneta si fosse ridotto della metà, e la conseguente necessità di trovare
altri impieghi a tempo parziale faceva sì che essi avessero ben pochi contatti diretti con gli studenti,
salvo che in occasione degli esami. Vi furono casi in cui gli studenti provocarono la sospensione di
un corso (dato che in questo caso essi erano per legge esentati dal relativo esame), o sollevarono
tumulti contro i professori che insistevano sulla frequenza alle loro lezioni o che osavano bocciare
agli esami. Non mancarono neppure esempi di corruzione o di intimidazione da parte delle famiglie
di studenti la cui carriera era in gioco. In Sicilia accadde che professori universitari e persino
maestri elementari dovessero essere scortati dalla polizia dopo l'annuncio dei risultati degli esami,
oppure che premi scolastici non venissero conferiti in quanto l'insegnante non osava operare una
scelta fra i suoi allievi. Il tipo dei corsi universitari inoltre denotava più la preoccupazione di
preparare gli studenti a una professione che di impartire loro un'educazione generale o il gusto della
ricerca scientifica disinteressata. L'istruzione tecnica era ancora assai arretrata, e quando nel 1902
venne fondata a Milano l'università Bocconi, specializzata in scienze economiche, l'avvenimento
venne considerato come una grossa novità. Dato che la stragrande maggioranza degli studenti si
dedicava al diritto o alla medicina, furono in particolare queste due professioni a soffrire di uno stato
cronico di sovraffollamento. Fortunato mise in rilievo, come sintomo morboso, il fatto che ancora nel
1900 vi fosse in Italia un avvocato ogni 1300 abitanti, mentre in Sardegna c'era una lite pendente ogni
tre abitanti - liti che spesso richiedevano anni per essere risolte.

Giolitti aveva ereditato dal governo precedente il ministro dell'Istruzione Credaro insieme con il
suo progetto di riforma. Questi due uomini si rendevano conto della necessità di migliorare il sistema
educativo vigente se si voleva che il suffragio universale funzionasse a dovere, e dell'esigenza
assoluta di aumentare gli stipendi e il prestigio sociale degli insegnanti. Molti docenti erano
eccessivamente oberati di lavoro, anche se Giolitti era preoccupato del fatto che nuove cattedre
universitarie venivano talora create pure in assenza di studenti. Egli criticò altresì la casualità con
cui i titoli di laurea potevano essere conferiti anche sugli argomenti più stravaganti.

Il contributo principale di Credaro fu di aumentare l'entità dei contributi dello Stato e di affidare
l'istruzione elementare alle province anziché ai comuni, spesso piccoli e poveri, che spesso facevano
in modo da eludere le loro responsabilità.

Purtroppo nel recente passato c'erano state ben poche possibilità di discutere e applicare un
piano organico per la scuola, dal momento che trentacinque ministri

della Pubblica Istruzione si susseguirono nei trentotto anni successivi alla prima ascesa al potere
di Crispi. Altrettanto sfortunato fu il fatto che la riforma del 1911 era stata appena introdotta quando
la prima guerra mondiale mise tutto a soqquadro, di modo che restò a Giovanni Gentile il compito di
tentare nel 1923 di attuare una più radicale riforma del sistema educativo italiano.

Capitolo ottavo.
I PRODROMI DELLA GUERRA.
1. L'alleanza tedesca (1896-1911).
La Triplice Alleanza con la Germania e l'Austria fu rinnovata nel 1891 e nel 1902, ma i suoi



critici continuavano a obbiettare che essa era in netto contrasto con le ambizioni adriatiche e
balcaniche dell'Italia. Gli italiani cercarono pertanto di concludere un accordo supplementare con la
Gran Bretagna che era la più forte potenza mediterranea.

L'Inghilterra era stata talvolta sospettata, senza alcun fondamento, di nutrire mire sulla Sicilia; ma
la maggior parte degli italiani temeva assai meno l'ostilità che non l'indifferenza inglese, e inoltre non
c'erano con essa frontiere comuni che potessero creare dissapori come invece nel caso della Francia.
Nel 1900 si giunse così a un'intesa con la Gran Bretagna sulle questioni mediterranee; il re d'Italia,
poi, fu invitato nel 1902 e nel 1905 ad arbitrare controversie coloniali fra l'Inghilterra, il Brasile e il
Portogallo; nacque persino la speranza che la Triplice potesse diventare una Quadruplice Alleanza.

All'inizio degli anni 1890 le relazioni franco-italiane erano estremamente tese. La guerra
commerciale di Crispi aveva portato con sé gravi conseguenze psicologiche, non meno che
economiche, e la latente ostilità trovò libero sfogo in seguito a tumulti contro immigranti italiani
avvenuti nel 1893 ad Aiguesmortes. Questo antagonismo tolse all'Italia la libertà di manovrare tra la
sua vicina d'oltralpe e la Germania, che avrebbe offerto le migliori possibilità di una politica estera
indipendente. La sconfitta di Adua, inoltre, aveva dimostrato che Crispi, prigioniero dei suoi stessi
gesti grandiosi e del suo patriottismo retorico, aveva sopravvalutato la forza del paese e frainteso
quindi i suoi veri interessi provocando una disputa con la Francia.

Fu allora che divenne ministro degli Esteri il marchese Visconti-Venosta. Egli aveva già
ricoperto questa carica nei periodi 1863-1864, 1866-1867 e 1869-1876; e ora, in due successivi
periodi di permanenza al potere fra il 1896 e il 1901, questo esperto diplomatico di carriera adottò
una politica più elastica ed opportunistica sulla linea del suo mentore Cavour. La sottomissione di
Crispi a Bismarck aveva allarmato Visconti-Venosta, il quale temeva giustamente l'espansione
dell'Austria nei Balcani: il pendolo oscillò così a favore di un'intesa con la Francia. Nel 1896 l'Italia
si decise a riconoscere finalmente il protettorato francese sulla Tunisia, e due anni più tardi Luzzatti
venne mandato a Parigi per mettere fine alla guerra doganale che durava da dieci anni. Dal lato
opposto, Barrère, che fu ambasciatore di Francia a Roma nei venticinque anni successivi, lavorò
abilmente per rendere meno stretti i legami dell'Italia con la Triplice. All'inizio del 1900 la flotta
italiana fece una visita di cortesia a Tolone. Poi, a dicembre, uno scambio di note riconobbe gli
interessi preminenti della Francia in Marocco e quelli dell'Italia in Libia.

Per di più, Vittorio Emanuele Terzo era assai meno germanofilo del padre, mentre la regina Elena
era originaria del Montenegro ed era stata educata in Russia, due paesi ostili all'Austria. In uno dei
suoi tanti passi falsi, l'imperatore di Germania visitò l'Italia con un seguito di giganteschi granatieri
di Pomerania, cosa che fece la delizia dei caricaturisti politici, ma che fece infuriare il re, di statura
più bassa del normale: anziché impressionare gli italiani, il gesto di Guglielmo Secondo venne
considerato semplicemente come un esempio di cattiva educazione e di mancanza di tatto.

Durante un'altra sua visita, alcune parole crudamente sprezzanti dell'imperatore furono
sfortunatamente udite e riportate da un italiano che conosceva il tedesco. In segno d'indipendenza,
Vittorio Emanuele effettuò di proposito una serie di visite a Parigi, Londra e San Pietroburgo.

Fatto più serio, ministro degli Esteri con Zanardelli fu l'industriale milanese Prinetti, che si
spinse tanto oltre da riaccendere i sentimenti di irredentismo contro l'Austria. Nel novembre 1902
Prinetti assicurò Barrère che gli obblighi assunti dall'Italia in base alla Triplice Alleanza erano
limitati e che, se la Francia fosse stata attaccata direttamente o indirettamente, l'Italia avrebbe
osservato una condotta di rigorosa neutralità; lo stesso atteggiamento essa avrebbe assunto nel caso
in cui la Francia, a seguito di una provocazione diretta, fosse stata costretta a dichiarare la guerra a
tutela del suo onore e della sua sicurezza. Questa intesa supplementare con la Francia, benché in



plateale contrasto con gli obblighi derivanti dall'alleanza con la Germania, rappresentava un parziale
ritorno alla tradizionale politica di equilibrio fra gruppi di potenze rivali. Von Bülow accusò l'Italia
di flagrante adulterio, ma in un secondo tempo ammise che era lecito a un marito fare un occasionale
giro di valzer con una dama che non fosse sua moglie, tanto più che l'Austria e la Germania avevano
esse stesse stipulato accordi supplementari, al di fuori dell'alleanza, con la Russia e la Turchia. Per
contingenti ragioni di opportunità la Triplice Alleanza continuò a restare in vigore fino al 1915,
anche se si dovette ricorrere a non poche sottigliezze per giustificare la portata e la correttezza di
questa protrazione. Ritorna alla mente a questo proposito quanto ebbe ad affermare già nel 1892 a
Barzilai il ministro degli Esteri italiano, e cioè che l'alleanza con la Germania era solo un bluff e che
non c'era nessuna intenzione di renderla operante.

Se Giolitti, nella sua qualità di presidente del Consiglio, salutò con soddisfazione il
"rapprochement" del 1903 con la Francia, ciò non significava tuttavia che avesse l'intenzione di
gettare a mare la Triplice Alleanza, che fu anzi formalmente rinnovata nel 1907 e nel 1912. Il
ministro degli Esteri Tittoni ingenuamente negò di aver alcuna intenzione di giocare su due tavoli,
poiché questo sarebbe stato indegno di una grande nazione; ma in pratica sia lui che i suoi successori
continuarono a trescare con entrambe le parti. L'indifferenza di Giolitti per le questioni di politica
estera era proverbiale, e gli fu mossa tra l'altro l'accusa di lesinare i fondi per le forze armate e per
l'opera di accattivamento della stampa straniera. Se egli rinnovò la Triplice Alleanza, fu in larga
misura per semplice forza d'inerzia, perché costituiva una poco costosa forma di assicurazione, e
perché non era nella sua natura mettersi a imitare la politica estera assai più complessa di Bismarck
o di Cavour.

Il mantenimento in vita, per lo meno formale, dell'intesa con la Germania rispecchiava quei
vincoli culturali e finanziari che si erano formati in vent'anni di alleanza. Parallelamente alla rottura
politica ed economica con la Francia gli osservatori avevano notato un abbandono del razionalismo
francese e una marcata preferenza per il metodo scientifico tedesco in filosofia, nella tecnologia e nel
diritto. L'influenza francese continuò a conservare un posto preminente in alcuni settori: nella pittura
attraverso gli impressionisti, nella letteratura grazie a D'Annunzio e Soffici; mentre nei loro diversi
campi Sorel, Maurras, Barrès e Loisy ebbero ciascuno considerevole seguito in Italia. Croce e
Gentile, invece, orientarono di preferenza la vita culturale italiana verso Hegel e la filosofia tedesca.
Lo studio della letteratura tedesca si fece più comune e divennero numerosi gli studenti che si
recavano in Germania a completare la loro educazione, mentre i libri di testo erano modellati su
quelli tedeschi, o ne erano addirittura delle traduzioni. Scrittori della generazione di Prezzolini,
nutriti di cultura francese cominciavano a chiedersi se la Germania postbismarckiana non fosse da
ammirarsi più di una Francia invischiata nell'affare Dreyfus e nello scandalo del canale di Panama.
Anche i socialisti italiani abbandonarono Bakunin per Marx e chiamarono il loro giornale «Avanti!»
sul modello del tedesco «Vorwärts».

Quando la guerra doganale di Crispi provocò il ritiro dall'Italia degli investimenti francesi,
furono i capitali tedeschi a prenderne per la maggior parte il posto. Nei primi anni 1890 la Deutsche
Bank inviò Siemens a Roma a concludere un accordo finanziario con Giolitti, e il rinnovo della
Triplice fu accompagnato dalla concessione di facilitazioni commerciali per l'Italia. Molte aziende
italiane divennero ben presto di proprietà tedesca, altre dipendevano da brevetti tedeschi o
dall'industria chimica ed elettrica tedesca. L'ottanta per cento del macchinario in dotazione
all'industria cotoniera era, a quanto si diceva, di fabbricazione germanica. L'alta finanza tedesca
contribuì in maniera massiccia alla costruzione di ferrovie destinate a sviluppare il porto di Trieste.
La Banca Commerciale Italiana, il cui capitale era per la maggior parte tedesco e austriaco,



controllava diverse importanti compagnie di navigazione, metà delle società elettriche e una buona
parte dell'industria siderurgica; e tutto ciò comportava altresì un'influenza nascosta sulla stampa e
sulla stessa vita politica. Nel contempo, il diffondersi del turismo e dell'alpinismo attirava numerosi
tedeschi lungo la ferrovia del Brennero e la valle dell'Adige.

Questi cambiamenti non dispiacevano, salvo per le loro implicazioni politiche. Fu il timore di
finire con il dipendere esclusivamente dalla Germania che indusse Visconti-Venosta a propendere
per la Francia nella conferenza di Algeciras del 1906. Nei giornali ci fu anzi una ripresa delle
ambizioni irredentiste verso le province cisalpine dell'impero austriaco, e fu in questo torno di tempo
che il termine Alto Adige entrò nell'uso corrente per indicare il territorio che gli austriaci
preferivano chiamare Siidtirol. Furono fondate riviste specializzate e società scientifiche attraverso
le quali studiosi italiani cercarono di dimostrare, con intenti deliberatamente politici, le affinità con
l'italiano dei dialetti locali e di sostenere che il bacino fluviale del Trentino, come del resto la
conformazione geologica del Carso, stavano a dimostrare il carattere tipicamente italiano di quelle
regioni. Per Trento e Bolzano vennero rivendicati, ma senza successo, i diritti delle minoranze
etniche. Cesare Battisti e i suoi amici irredentisti presero l'iniziativa di spiare i movimenti dei mezzi
militari in questa provincia austriaca e di informarne dettagliatamente Roma. I professori
appartenenti al gruppo etnico italiano tentarono a Innsbruck di tenere le loro lezioni in italiano,
provocando così tumulti studenteschi, che diedero l'avvio a manifestazioni violente sia in Germania
che in Italia. Due ministri degli Esteri, Tittoni e di San Giuliano, si sentirono in dovere di dichiarare
pubblicamente che l'irredentismo era morto, ma un profondo istinto di conservazione manteneva vive
in queste zone di frontiera la lingua e la cultura italiane. Il presidente della camera, il radicale
Marcora, mise in imbarazzo gli ambienti ufficiali con un riferimento alla «nostra Trento» e più tardi
Giolitti confessò che egli usava il pubblico denaro per contribuire alla vittoria dell'elemento italiano
nelle elezioni comunali di Trieste, esattamente come Vienna favoriva gli sloveni. Era chiaro che
l'alleanza con l'Austria stava progressivamente logorandosi.

Nel 1908 l'Austria annunciò l'annessione formale della Bosnia e dell'Erzegovina, attirando così
l'attenzione sul rapido mutamento dell'equilibrio nei Balcani. Questo gesto eccitò lo spirito di
vendetta delle popolazioni di quelle turbolente regioni. Il risentimento fu molto vivo anche in Italia.
Non fu un caso che l'anno seguente lo zar venisse a far visita a Racconigi a Vittorio Emanuele III. Fin
allora la Sinistra si era opposta a qualsiasi gesto amichevole nei confronti dell'autocrate russo, tanto
che Giolitti dovette minacciare di destituzione i prefetti qualora la visita dello zar avesse suscitato
dimostrazioni ostili; ma proprio quell'avvenimento dimostrò che persino una parte dell'estrema era
ora pronta a sostenere la Russia contro l'Austria. A Racconigi fu stipulato un accordo con i russi
diretto a impedire all'Austria di modificare ulteriormente lo status quo nei Balcani; i due paesi
s'impegnarono inoltre a considerare con favore le rispettive mire sui Dardanelli e su Tripoli. Un altro
colpo fu così inferto allo spirito della Triplice, ed è noto oggigiorno che lo stato maggiore austriaco
cominciò allora a pensare a una guerra preventiva contro un alleato su cui si poteva fare così poco
assegnamento.

L'Italia nel frattempo cominciava ad essere sommersa dalla stessa ondata di sciovinismo che
pervadeva non soltanto la Germania del Kaiser, ma anche l'America di Theodore Roosevelt e
l'Inghilterra di Joseph Chamberlain e di Kipling. In qualche misura questo nazionalismo italiano era
una comprensibile reazione alle tesi di uomini come Lombroso e Ferrero che tendevano ad esaltare
la superiorità degli anglosassoni sui latini; ma in parte era un sentimento banale e quasi morboso. Vi
furono proteste contro la cucina e la moda francesi, contro i termini stranieri che cominciavano a far
capolino nel linguaggio quotidiano, contro il fatto che opere d'arte prendessero la via dell'America,



persino contro la generosità straniera in occasione del crollo del campanile di San Marco a Venezia
e delle disastrose calamità naturali nel Mezzogiorno.

Da qualcosa di naturale e non insano, lo sciovinismo diventò alla fine una malattia per quei tanti
che erano sensibili alla vanità nazionalistica e all'ampollosità retorica. Mazzini e Garibaldi furono
grandi patrioti italiani che deploravano il nazionalismo o qualsiasi abuso a danno di altri popoli.
Tuttavia, l'irredentismo che mirava a Trento e Trieste, e qualche volta anche a Nizza, alla Corsica e a
Malta, era per alcuni una prosecuzione del Risorgimento. Crispi parlava della necessità dell'Italia di
acquistare una posizione di dominio nel Mediterraneo. Già nel 1894 il presidente del Senato, Farini,
affermava che l'esercito era l'unica forza che teneva unita l'Italia ed esprimeva la funesta
proposizione che l'Italia dovesse diventare uno Stato forte a base militarista o cessare di esistere.

Il desiderio di un esercito e una flotta potenti non era una mania personale del re, ma era
condiviso da molti liberali e cattolici di diversa condizione sociale. Nel 1907, quando il barone
Casana divenne il primo civile ad essere nominato ministro della Guerra nella storia d'Italia, la
speranza era che un civile come lui sarebbe più facilmente riuscito a convincere il parlamento ad
aumentare gli stanziamenti militari; ma quando egli insistette nel sostenere che l'Italia doveva
proporzionare la sue forze ai mezzi di cui disponeva, questa ineccepibile affermazione suscitò
notevoli proteste, tanto da costringerlo a dimettersi per far posto al generale Spingardi, il quale
rimase in carica durante i quattro successivi governi. Nel 1908 fu decisa la costruzione di altre
quattro corazzate.

I militari consideravano questo programma di armamento ancora troppo modesto, i radicali
troppo grandioso, e gli altri semplicemente non funzionale. Nel luglio 1906 una commissione
parlamentare riferì sulla scandalosa incompetenza che presiedeva alla costruzione della flotta. Non
soltanto ci volevano sei anni per costruire una nave, ma la relazione mise pure in luce il disordine
amministrativo imperante, l'impiego di acciai difettosi e la corruzione nella concessione degli
appalti. Dato che le tariffe protettive avevano messo gran parte dell'industria nazionale al sicuro
dalla concorrenza straniera, rimanevano insufficienti incentivi all'abbassamento dei costi e alla
modernizzazione degli impianti, e questo spesso costrinse le forze armate ad accontentarsi di armi di
qualità inferiore e più costose. Presa di mira dalle critiche era soprattutto la società Terni, fortemente
sovvenzionata dallo Stato a beneficio dei suoi influenti azionisti. Questa relazione provocò un
tempestoso dibattito e un violento tumulto, durante il quale il seggio del presidente della camera fu
rovesciato e l'aula dovette esser fatta sgombrare con la forza.

Tra il 1904 e il 1906 Corradini e un nuovo gruppo di nazionalisti estremisti si unirono a uomini
più moderati come Prezzolini e Papini nel promuovere sulla rivista fiorentina «Il Regno» un'altra
grande era di espansione italiana. Un nuovo giornale pubblicato a Venezia ricevette il significativo
titolo «Mare nostrum», e un altro a Milano fu battezzato

«La grande Italia». Alla fiera di Milano del 1906 una sezione speciale fu dedicata al lavoro degli
italiani all'estero; nel 1908 e 1911 si tennero negli Stati Uniti due congressi nazionali degli emigrati
italiani. Missioni e ordini religiosi di provenienza italiana acquistarono rilevanza in Siria come nel
Nord-America, e nel 1907 il papa si lasciò convincere a sostituire l'Italia alla Francia come potenza
protettrice dei cattolici in Turchia. Ma il sintomo più importante fu il primo congresso, tenutosi nel
1910 in Palazzo Vecchio a Firenze, di un nuovo Partito nazionalista che si proclamava erede della
tradizione imperialista crispina e oltrepassava di molto i confini del patriottismo risorgimentale.
L'anno seguente, nell'anniversario di Adua, Corradini e Federzoni lanciarono la rivista «L'Idea
nazionale».

Questo partito non era privo di un suo idealismo degno di ammirazione, ma ben presto ne



acquistarono il controllo gli elementi peggiori, inebriati da un volgare imperialismo a base di
violenza e di spirito di conquista. La sua attività di propaganda fu sovvenzionata dal potente gruppo
Ansaldo, le cui industrie siderurgiche e meccaniche dipendevano in larga misura per la loro
prosperità dalla produzione di armi. Se il Partito nazionalista fu irredentista, lo fu soltanto
incidentalmente, e fin dopo lo scoppio della guerra del '14 rimase indeciso se schierarsi a favore o
contro l'Austria: importava soprattutto che ci fosse spargimento di sangue e una vittoria da
conquistare. I suoi aderenti credevano con D'Annunzio che il paradiso stesse all'ombra della spada;
credevano con Papini che la guerra fosse una strada rapida ed eroica verso la potenza e la ricchezza;
credevano con Corradini che il carattere sacro della vita umana non fosse che il prodotto ormai fuori
moda di un idealismo sentimentale. Corradini, uno dei più moderati, proclamava che con pochi
uomini pronti a morire sarebbe stato in grado di portare l'Italia a nuova vita. Per lui il nazionalismo
era da accogliere come antitesi alla democrazia, perché senza uno Stato autoritario non poteva
esserci futuro per l'Italia. Gli ideali di libertà ed eguaglianza dovevano essere sostituiti da quelli di
disciplina ed obbedienza; la vita, anziché essere considerata sacra, doveva essere vissuta in maniera
aggressiva, pericolosamente e tra le asprezze.

Oltre a queste idee nuove, il nazionalismo ne prese a prestito altre da Sorel e dai sindacalisti
sull'uso politico della violenza. Da Darwin e Spencer vennero mutuati termini quali lotta per
l'esistenza fra le nazioni, selezione naturale e sopravvivenza del più forte. Gli hegeliani fornirono il
concetto dello Stato etico come entità che trascende la somma dei singoli individui che lo
compongono. Alfredo Oriani rappresentò un'altra corrente ancora di pensiero politico autoritario,
scontenta del liberalismo e convinta del diritto di un'élite di impadronirsi del potere. Oriani condusse
una campagna per ottenere che la statua di Giulio Cesare fosse tratta fuori dal museo capitolino e
collocata bene in vista in qualche pubblica piazza in modo da rammentare così il dominio di Roma
sull'Europa. Oriani sarebbe stato più tardi salutato come profeta del fascismo e Mussolini in persona
guidò un giorno un «pellegrinaggio» alla sua tomba. I suoi libri, notevoli e ben scritti, erano pieni di
espressioni come «aquile di Roma», «destini imperiali» e «la virtù della nostra razza», e se erano
pieni di amarezza nel ricordare il passato più recente, esprimevano ambiziose e bellicose speranze
per il futuro.

Un altro ingrediente veniva dai futuristi, i quali consideravano la guerra come l'unica forza
purificatrice del mondo. Il manifesto futurista di Marinetti del 1909 ripudiava espressamente l'ideale
della giustizia per esaltare invece lo spirito di conquista e di potenza:

Noi vogliamo cantare l'amor del pericolo, l'abitudine all'energia e alla temerarietà. Il coraggio,
l'audacia, la ribellione saranno elementi essenziali della nostra poesia. La letteratura esaltò fino ad
oggi l'immobilità pensosa, l'estasi ed il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo,
l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed il pugno. Noi affermiamo che la
magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova: la bellezza della velocità. Un
automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall'alito esplosivo, un
automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della Vittoria di Samotracia...
Non v'è più bellezza se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo può
essere un capolavoro... Noi vogliamo glorificare la guerra - sola igiene del mondo - il militarismo, il
patriottismo, il gusto distruttore dei libertari, le belle idee per cui si muore, e il disprezzo della
donna.

In applicazione di questa concezione, Carrà pubblicò nel 1910 un manifesto della pittura futurista,
seguito da Boccioni nel 1912 con un manifesto della scultura futurista. Avidi di nuove sensazioni,
Silvio Mix produsse un balletto futurista intitolato Cocktail; Russolo cominciò a scrivere nel 1912



una partitura per orchestra di trenta «rumori» diversi; e Folgore scrisse odi al carbone e
all'elettricità. Sprezzanti di ogni intellettualismo, e persino dell'intelligibilità, i poeti ermetici
tentavano, secondo la loro stessa affermazione, di liberare le parole dalla tirannia della sintassi e del
significato e facevano delle loro poesie una concatenazione meramente fonetica e senza senso di
simboli. Durante il suo periodo futurista, Papini identificò l'essenza del futurismo con tutto quello che
vi era al mondo di fantastico, ribelle, distruttivo e tumultuoso. Era la violazione di tutte le regole,
poiché per troppo tempo la cultura italiana non aveva fatto altro che copiare le altre nazioni. Papini
parlava del desiderio di dare alle fiamme tutte le biblioteche e i musei, di farla finita con la vacua
adulazione di Dante e di Giotto, e di gettare alle ortiche le tradizioni di accademismo universitario
rappresentate da Carducci e Pascoli. Il più bel concerto, affermava, erano i rumori di una città
indaffarata, e la filosofia più profonda quella di un contadino che arava o di un falegname nel cui
intelletto fosse il vuoto completo. Marinetti fece anche di più e iniziò una campagna contro gli
spaghetti, colpevoli secondo lui d'essere una pietanza troppo borghese e dabbene per una nuova razza
di "conquistadores".

Erano queste le manifestazioni petulanti e ribellistiche di aspiranti artisti che sentivano il bisogno
di creare qualcosa di nuovo e che finirono invece con lo scoprire che al di là di questa retorica
stravagante non avevano niente di molto importante da dire. E' interessante il fatto che i futuristi,
nonostante il loro atteggiamento di avanguardia nei confronti dell'arte, si guadagnassero in politica la
taccia di reazionari. Essi credevano nella forza, in politica interna come in politica estera, e insieme
ai nazionalisti reagirono violentemente contro la passività dell'Italia nell'Africa settentrionale e nei
Balcani. Scoprirono che molti della giovane generazione nutrivano una aspirazione insoddisfatta alla
grandezza nazionale. Educati alle esaltanti imprese di Garibaldi, e di quell'altro grande ch'essi
consideravano come italiano onorario, Napoleone Bonaparte, molti laureati in soprannumero si
sentivano umiliati nel trovarsi a tenere la contabilità di un modesto negozio o a scrivere articoli per
periodici da strapazzo.

I nazionalisti diedero finalmente all'Italia un partito dichiaratamente e attivamente di estrema
destra. Alcuni industriali fornirono i fondi necessari alla sua organizzazione e ai suoi giornali, dato
che approvavano in pieno sia la sua politica estera d'espansione che la sua politica interna autoritaria
e tendente ad imporre una rigida disciplina ai lavoratori. I socialisti naturalmente vi si opposero;
così fece Croce per motivi intellettuali, e così fecero Nitti e Salvemini dai loro diversi punti di vista
di radicali. Ma alcuni liberali si lasciarono convertire. L'economista Maffeo Pantaleoni, spinto da un
miscuglio di ostilità per il socialismo, per la degenerazione parlamentare e per le agitazioni operaie,
arrivò a patrocinare un partito che fosse orgoglioso di dichiararsi antiliberale, antidemocratico e
persino antiparlamentare.

Giolitti si rese conto di quel che stava accadendo, e, dato che la sua politica consisteva sempre
nell'attirare nell'orbita della sua maggioranza quante più possibile delle forze vive della nazione,
meditò su come dare soddisfazione a queste nuove correnti d'opinione d'estrema destra, così come
aveva fatto a suo tempo con i clericali e i socialisti moderati. Al primo congresso del Partito
nazionalista, tenutosi nel 1910, Federzoni, il futuro ministro fascista, invocò la conquista della Libia,
che faceva parte dell'impero turco; e l'anno seguente Giolitti impegnò l'Italia in un'altra guerra
coloniale.

2. La guerra libica (1911-1912).
Sebbene il disastro di Adua avesse segnato una temporanea battuta d'arresto della politica di

espansione coloniale, l'Eritrea fu conservata (per quanto Luzzatti avesse elaborato un piano per
scambiarla con Cipro) e sulla maggior parte della Somalia venne stabilito un protettorato. Durante la



guerra boera, sebbene molti italiani fossero in favore dei boeri, alcuni giornali suggerirono di
prestare aiuto alla Gran Bretagna in cambio di Malta e, magari, dell'Egitto. In concreto, furono
ottenute concessioni commerciali dal sultano di Zanzibar; e in precedenza Crispi aveva fatto anche un
tentativo, non riuscito, di far concorrenza alla Francia in Marocco, facendo costruire navi da guerra
per il sultano e stipulando un contratto per la costruzione di una fabbrica d'armi e di una zecca. Alla
fine bisognò rinunciare anche al Marocco, come già alla Tunisia e all'Egitto, come possibile area di
sfruttamento per l'Italia. In Libia invece il console generale italiano fu incoraggiato da Crispi a
brigare con le tribù arabe dissidenti allo scopo di preparare il terreno per un'eventuale occupazione.
Basi navali erano state costruite in Italia meridionale a Taranto, Brindisi e Augusta. Questo
spostamento dai vecchi porti militari di Genova, La Spezia e Venezia in favore di altri più a Sud
rappresentava un passo verso l'Africa.

Considerazioni di prestigio portarono l'Italia ad impegnarsi ancora più lontano. Pelloux non fece
mai pubblicare i documenti sulla sua spedizione militare in Cina del 1898, e il biografo di Giolitti,
Natale, afferma che quest'ultimo riuscì a persuadere privatamente l'opposizione a non insistere, per
amor di patria, nel chiedere informazioni su di un fiasco tanto costoso quanto inutile.

Se la spedizione cinese fu largamente riconosciuta come un errore, Nitti non era d'altra parte il
solo a ritenere che fosse uno spreco senza senso andare a caccia di deserti sabbiosi in Africa. I
pacifisti di tendenze radicali ricordavano l'imbarazzante dichiarazione di Garibaldi che, se l'Italia
avesse tentato di conquistare altri popoli, egli stesso si sarebbe schierato con rammarico al loro
fianco contro i propri compatrioti. Comunque, l'Italia meridionale aveva disperatamente bisogno dei
capitali sprecati in imprese per il prestigio all'estero, ed era paradossale vedere costruire ferrovie in
Africa quando in Italia c'erano regioni che le aspettavano da cinquant'anni. Le statistiche commerciali
non giustificavano in alcun modo queste colonie, e malgrado l'opera costruttiva in Eritrea di
Ferdinando Martini, esse rimasero una passività economica - tanto più se si include nel calcolo
l'enorme costo delle guerre coloniali del 1896 e del 1911-1912.

L'argomento che le colonie sarebbero servite ad assorbire la popolazione eccedente era
infondato, in quanto solo l' 1%

degli emigranti sceglieva di andarvi, contro il 40% che si dirigeva verso l'America, ed era
altamente improbabile che i contadini del Sud si recassero mai volontariamente in Libia, dove il
suolo e il clima erano anche peggiori che in Sicilia e in Basilicata. Una commissione guidata da un
geologo inglese, riferendo nel 1909 sulle possibilità di un insediamento ebraico in Libia, aveva
espresso parere sfavorevole alla colonizzazione di un deserto così arido, nel quale per di più essa
non era riuscita a scoprire quei giacimenti minerari che si diceva contenesse.

Ciononostante, tutti questi argomenti fantasiosi continuarono ad essere usati in Italia, perché i puri
e semplici dati economici venivano sommersi da considerazioni emotive e di prestigio. Turiello, per
esempio, aveva sostenuto con forza l'espansione delle razze bianche, traendone la conclusione che
nella lotta per la vita ogni nazione doveva conquistarsi delle colonie per divenire potente e rispettata.
Intorno al 1900 Oriani scriveva che una politica di conquista in Africa e nei Balcani costituiva un
dovere, una missione storica dell'Italia alla quale questa non poteva abdicare. Il valore dei popoli,
egli affermava, si misurava dalla loro capacità di espansione e dalla gloria che sapevano trarne; e
una volta si offerse di partecipare a una spedizione polare come poeta e storico ufficiale.

Nelle pagine del «Regno» questo atteggiamento frenetico fu sfruttato da gente che esaltava la
guerra per se stessa e gli italiani come una razza guerriera per natura. Dogali e Adua, osservò
Martini, avevano a tal punto avvilito il morale degli italiani, che essi stavano disanimandosi e
perdendo la fiducia in se stessi. Di conseguenza una guerra vittoriosa era indispensabile per



ripristinare la fiducia; e il cinquantesimo anniversario dell'unificazione doveva venir celebrato con
la conquista della Libia, che avrebbe dimostrato come gli italiani meritassero di essere diventati
nazione. Queste erano le condizioni di spirito con cui Giolitti doveva fare i conti nel 1911. Quando
Ricciotti Garibaldi raccolse in quello stesso anno alcune centinaia di camicie rosse per ridare
all'Italia un impero lungo la costa albanese (uno di questi volontari era un ragazzo di quattordici anni,
Italo Balbo, il futuro leader fascista), divenne opportuno per il governo considerare se non fosse più
prudente e vantaggioso incanalare il sentimento nazionalistico in una spedizione ufficiale nell'Africa
del Nord.

Nel 1911 la Libia era ormai diventata nell'immaginazione dei ceti colti un vero e proprio
Eldorado, e in quell'anno venne pubblicato su di essa un libro intitolato "La nostra terra promessa".
La storia e la geografia furono invocate per stabilire un diritto di proprietà su questa antica provincia
di Roma. Siciliani di stampo così diverso come Crispi, il socialista De Felice e il ministro degli
Esteri di tendenze conservatrici di San Giuliano, erano tutti d'accordo sulla strana teoria che analogie
di clima e di colture facevano dell'Africa settentrionale uno sbocco naturale per la popolazione
italiana eccedente.

Dapprima si progettò soltanto una penetrazione economica in questa provincia dell'impero turco.
Fino ad allora la maggior parte delle importazioni libiche erano venute dall'Inghilterra, e la Libia
esportava avorio e sparto in Inghilterra, e piume di struzzo in Francia. Ma dopo il 1905 il Banco di
Roma si assicurò alcune concessioni minerarie e lanciò un'esagerata campagna propagandistica
sull'abbondanza di materie prime che vi si potevano trovare. La banca ben presto ebbe il controllo
sui mulini e su parte dell'industria delle spugne. Ma i nazionalisti turchi diffidavano ovviamente di
qualsiasi Stato europeo che estendesse eccessivamente la rete dei propri interessi nell'ambito del
loro impero e sospettavano che i capitalisti privati italiani fossero sovvenzionati dal governo per
scopi politici. Fu così che le concessioni furono assegnate di preferenza a Krupp anziché all'Ansaldo,
alla Siemens anziché alla Marconi, e alla Deutsche Bank anziché al Banco di Roma, e quando
un'azienda italiana fece l'offerta più vantaggiosa per la costruzione del porto di Tripoli, il governo
turco preferì lasciar cadere il progetto.

Gli italiani si allarmarono ancora di più quando l'Inghilterra e la Francia presero a interessarsi
più che in passato alle linee di navigazione nordafricane e alle «ricerche archeologiche». Quando
truppe francesi entrarono in Marocco nel 1911 e quando la Germania, dopo la crisi di Agadir, fu
sospettata di volersi assicurare le altre terre rimaste ancora libere nell'Africa settentrionale, gli
italiani furono costretti a prendere in considerazione l'eventualità di una conquista militare se non
volevano abbandonare quello che essi consideravano un diritto di prelazione universalmente
riconosciuto sulla Libia. Non arrideva loro la prospettiva di un'altra umiliazione come la perdita di
Tunisi nel 1881, né quella di una Germania che trasformasse Bengasi in un'altra Agadir. Per di più, il
Banco di Roma giocò deliberatamente su questa paura e mise in giro la voce che stava per vendere a
banche tedesche ed austriache i suoi rilevanti interessi in Libia.

Giolitti cominciò a preoccuparsi. Egli si era opposto ai precedenti sforzi di colonizzazione, ma fu
sinceramente scosso quando i turchi, anziché far buon viso alla penetrazione economica, come egli si
era aspettato, preferirono offrire in cambio delle concessioni in Mesopotamia. Giolitti aveva cura di
non restare mai troppo indietro rispetto all'opinione pubblica; e intuì che il prestigio nazionale e del
suo proprio governo richiedeva ora una politica estera più decisa.

Nell'estate del 1911 decise pertanto di agire. Se altri paesi lo avessero anticipato in Libia, egli
sarebbe andato incontro a una probabile sconfitta elettorale, mentre un'azione di forza avrebbe potuto
conciliargli i nazionalisti e il nuovo elettorato di massa al quale egli si stava apprestando a



concedere il diritto di voto. In tutta fretta preparò l'attacco, mentre i vari ambasciatori stranieri erano
in vacanza e le condizioni climatiche erano ancora favorevoli. Poiché era necessario agire in
segretezza assoluta e con rapidità, non ebbe il tempo di assicurarsi completamente che l'esercito
fosse pronto alla guerra, e in particolare ad una campagna nel deserto; così come non ebbe tempo di
verificare la sua ipotesi che gli arabi locali sarebbero stati ostili alla Turchia o di preparare
l'opinione pubblica sia nazionale che estera.

Tali omissioni dovevano in seguito essere pagate a caro prezzo.
L'opinione pubblica di sinistra era per la maggior parte ostile alla prospettiva di una guerra, e in

alcuni casi i richiamati alle armi si ammutinarono o divelsero i binari ferroviari per arrestare il
movimento delle truppe. Gli anticlericali in genere erano scontenti del fatto che il cattolico Banco di
Roma, la banca della santa sede, dovesse trar profitto dal pubblico denaro e salvarsi così dalle
conseguenze della sua errata politica d'investimenti. Nel suo giornale «L'Unità», Salvemini dimostrò
di conoscere le poco allettanti condizioni effettive della Libia assai meglio di quanti la
consideravano fonte potenziale di notevoli ricchezze, mentre Ferrero vide nell'imperialismo italiano
il marchio di una politica di potenza di tipo prettamente tedesco. Secondo gli intellettuali radicali
l'Italia doveva rinunciare alla sua aspirazione ad essere una grande potenza in questo senso, poiché i
costi sarebbero stati troppo elevati, e la Libia minacciava di diventare non già l'Eldorado, ma la
tomba dei coloni italiani.

Il congresso di Modena del Partito socialista si dichiarò pertanto contrario alla guerra, così come
fecero il giornale ufficiale del partito, ossia l'«Avanti!», e la riformista «Critica sociale». Turati
scrisse che si trattava di una pura e semplice guerra d'aggressione, che avrebbe dato libero sfogo ai
più brutali istinti della folla e favorito il ritorno al potere dei reazionari. Quanto ai socialisti
rivoluzionari, erano pacifisti in maniera anche più violenta: Mussolini e Nenni incitarono i lavoratori
a uno sciopero generale contro la guerra e furono entrambi spediti in prigione per un delitto di anti-
imperialismo che Mussolini tentò in seguito di far dimenticare. Tra i sindacalisti, Leone e De Ambris
erano pure contrari alla guerra, e citavano le poco promettenti esperienze di colonialismo in Eritrea e
in Somalia.

Ma su questioni d'importanza fondamentale come queste il movimento socialista era sempre
diviso, specialmente ora che il nazionalismo cominciava ad attraversare le distinzioni di classe, e in
quest'occasione sia l'ala riformista che quella rivoluzionaria subirono una frattura interna. Tra i
moderati, alcuni stavano spostandosi su posizioni molto vicine a quelle di Giolitti, e il veterano
Costa, prima di morire nel 1910, fu persino eletto vicepresidente della camera. Se Turati e Treves
esitavano ad abbandonare troppo improvvisamente i miti della loro ideologia, Bissolati e Bonomi
cominciavano invece a riconoscere che gli «interessi vitali» e l'esigenza di espansione erano
argomenti di cui bisognava tener conto quando si trattava di uno Stato giovane. Un'altra corrente
dottrinale socialista salutò le guerre coloniali come il logico sviluppo del sistema capitalistico, che
avrebbe con ogni probabilità avuto la conseguenza di affrettare i tempi della definitiva vittoria del
proletariato. Ferri approvò la guerra e De Felice mise in imbarazzo il comando supremo chiedendo
di essere il primo a sbarcare in terra africana. Tra i sindacalisti, Arturo Labriola e Angelo Olivetti si
schierarono a fianco del governo. Olivetti spiegò che la guerra era una scuola di virilità e di
coraggio, e che la conquista della Libia sarebbe stata uno splendido esempio dei metodi
sindacalistici, in quanto avrebbe significato la violazione dei trattati esistenti e una sfida al diritto
internazionale. La varietà di questi atteggiamenti spiega perché, mentre Mussolini e Nenni stavano
leggendo Sorel in prigione allo scopo di studiare la tecnica dell'azione violenta, la loro campagna
antimilitarista trovò scarso seguito; quanto al voltafaccia di Mussolini in occasione della prima



guerra mondiale, esso costituì una tacita ammissione che l'analisi di Olivetti nel 1911 poteva anche
essere stata la più esatta e la più «fascista».

In appoggio alla guerra libica intervennero la giolittiana «Stampa» e il «Corriere della Sera»,
portavoce dei liberali di tendenze più conservatrici. Il «Corriere» ammetteva francamente che ben
scarsi erano i benefici materiali che ci si poteva attendere dalle colonie, ma che, d'altra parte, era
egualmente certo che ora, con la Francia in Marocco, sarebbe stato quanto mai demoralizzante se
l'Italia non avesse trovato compensi altrove. Pure favorevoli erano i cattolici che vedevano con
entusiasmo una crociata contro la Mezzaluna. Chiesa e Barzilai rappresentarono un'eccezione fra i
repubblicani schierandosi a favore della guerra, come Alessio fra i radicali. Uomini di tendenze
umanitarie ed estranei alla politica come Giovanni Pascoli erano convinti che l'Italia avesse bisogno
di colonie per la sua eccedenza di popolazione, e persino il savio e moderato liberale Giustino
Fortunato, pur rendendosi conto che l'Italia avrebbe potuto andare incontro alla rovina a causa di
questo sforzo inutile e dispendioso, si rallegrò tuttavia per quella ch'egli interpretò come la prima
dimostrazione che l'Italia era finalmente uno Stato veramente unitario. D'Annunzio, pieno lo spirito
della gioia della conquista, si lasciò andare con la sua consueta enfasi a torrenti di poesia patriottica
colma di allusioni storiche, che contribuirono in larga misura a confondere e rendere inafferrabili gli
argomenti di carattere razionale avanzati da entrambe le parti: nella "Nave" il suo tema principale fu
l'imperialismo e la missione dell'uomo bianco. Egli venne subito imitato da numerosi poetastri
isterici, come il futurista Marinetti. Nazionalisti mistici seguivano Corradini nel promettere che la
Libia sarebbe caduta senza che fosse necessario sparare un sol colpo e che pochi onesti contadini
italiani sarebbero bastati a far fiorire il deserto come una rosa. I nazionalisti si trovavano ormai nel
loro elemento e cominciarono a bastonare in pubblico i loro avversari, a volte senza che la polizia di
Giolitti si preoccupasse di intervenire.

La guerra fu dichiarata alla fine di settembre del 1911. Dapprima Giolitti cercò di giustificare la
sua decisione affermando che i turchi avevano resistito in maniera provocatoria alla penetrazione
economica italiana. Arrivò anche a parlare di missione civilizzatrice dell'Italia e a lamentarsi che i
turchi non avessero corrisposto alla condotta costantemente sincera e onesta della stessa Italia nei
loro confronti. Quando inviò loro un ultimatum di ventiquattr'ore, i turchi si dichiararono disposti a
far concessioni e chiesero quali fossero le garanzie che l'Italia riteneva necessarie. Ma Giolitti non
aveva nessuna intenzione di lasciarsi sfuggire la sua guerra; ogni ritardo avrebbe dato ai suoi alleati,
la Germania e l'Austria, il tempo d'intervenire come mediatori.

Al principio di ottobre, dopo il bombardamento di Tripoli, la Germania propose una soluzione di
compromesso in base alla quale l'Italia avrebbe occupato il territorio libico lasciando però alla
Turchia la sovranità nominale; ma Giolitti schivò questo disegno bruciando i vascelli dietro di sé, e
un semplice decreto reale proclamò l'annessione formale di un paese di oltre cinque volte più grande
dell'Italia. In trent'anni di occupazione dell'Egitto l'Inghilterra non era mai stata così imprudente da
privarsi in questo modo di ogni possibilità di manovra. Ma lo scopo di Giolitti era di impegnare
l'onore italiano in modo da rendere impossibile ogni soluzione di compromesso; una smagliante
vittoria militare era indispensabile per il prestigio suo personale e dell'Italia. L'inattesa conseguenza
però fu che una guerra, che si pensava dovesse durare poche settimane e costare una cifra
trascurabile, si trascinò per un tempo molto più lungo con grave usura delle forze dell'Italia.

L'impreparazione generale e l'eccessivo ottimismo divennero ben presto evidenti. Sebbene la
Libia avesse costituito per decenni un obbiettivo costante della politica italiana, né il carattere della
sua società tribale né la sua geografia erano stati adeguatamente studiati. I diplomatici avevano avuto
una tale fretta con il loro ultimatum, che non diedero il preavviso necessario alle forze armate, e solo



una settimana dopo l'inizio delle ostilità un corpo d'armata fu pronto all'imbarco. Il generale Caneva
era poco preparato a combattere una guerra di movimento contro i guerriglieri arabi. Il suo capo di
stato maggiore, generale Pollio, partì dall'ipotesi errata che la Turchia, non potendo inviare rinforzi,
si sarebbe arresa dopo una resistenza meramente formale. Egli fece pure l'errore di calcolo, che
doveva in seguito costare assai caro, di ritenere che la popolazione araba locale si sarebbe sollevata
contro i suoi correligionari turchi, o che sarebbe per lo meno rimasta neutrale.

Il primo proclama di Caneva alle sue truppe accennava con orgoglio alle conquiste dell'antica
Roma. Ciò malgrado, la prima resistenza da lui incontrata servì piuttosto a suscitare il penoso
ricordo di Adua, e pertanto si fortificò lungo la linea costiera che era a portata dei cannoni delle sue
navi. Dopo un po' scoprì che erano necessari non già ventimila ma oltre centomila uomini contro i
soli diecimila turchi e venticinquemila arabi. Né era facile per lui adattare la sua tecnica di
combattimento alla guerriglia di un nemico che conosceva perfettamente il terreno ed era sempre in
grado di dileguarsi rapidamente nel deserto. L'artiglieria pesante serviva a poco. Per la prima volta
nella storia furono usati aeroplani e dirigibili da bombardamento, ma il nemico aveva pochi
obbiettivi fissi da distruggere, e le bombe andavano per la maggior parte a seppellirsi nella sabbia
senza arrecare alcun danno.

Contrariamente a tutte le aspettative, gli arabi si dimostrarono assai più difficili da sottomettere
che non le truppe turche, poiché, quando alcuni irresponsabili vescovi cristiani cominciarono a
parlare di crociata, essi proclamarono la guerra santa e si difesero «proditoriamente», attaccando
alle spalle le linee italiane. Ciò provocò Caneva a feroci rappresaglie, dato che considerava gli
arabi, sprovvisti di uniforme, come delle spie e non come soldati, dal momento che gli italiani erano
per definizione loro protettori contro l'oppressione turca. Si diffusero così raccapriccianti resoconti,
che costernarono il resto d'Europa. Marinetti e Boccioni fecero un viaggio fin nel Surrey per sfidare
a duello un giornalista irlandese che era riuscito ad eludere la censura con un suo articolo che
descriveva in maniera estremamente realistica alcuni episodi. Marinetti proclamò che la guerra non
era altro che una manifestazione del futurismo e scrisse un libro che si compiaceva apertamente della
carneficina. Corradini si riferì pubblicamente agli arabi come a delle bestie selvagge che si
dovevano frustare, e al bisogno impiccare.

Sebbene Giolitti avesse dato per scontato che gli altri paesi avrebbero accettato il fatto compiuto,
la cosa venne portata a compimento con troppa lentezza per poter essere bene accolta. Il governo
profuse denaro senza risparmio per corrompere la stampa francese, ma la realtà che contava era che
la Francia aveva investito cospicui capitali in Turchia e non poteva gradire questa brutale modifica
dell'equilibrio mediterraneo. Un tentativo da parte italiana di effettuare un blocco a danno della
Turchia incontrò una generale ostilità, come pure l'estensione della guerra verso le isole del
Dodecaneso e l'Asia Minore. In particolare, nel gennaio 1912 ebbe luogo un incidente spettacolare,
quando due navi francesi vennero intercettate e costrette a gettare l'ancora nel porto di Cagliari
perché sospettate di trasportare materiale di contrabbando. La Gran Bretagna aveva anch'essa buone
ragioni per rammaricarsi del declino della Turchia, in quanto temeva che l'Europa intera potesse
essere trascinata nel vortice, permettendo alla Russia di muoversi a sud verso i Dardanelli. Peggio
ancora, le altre due potenze della Triplice Alleanza si irritarono di questa azione precipitosa e
unilaterale. L'Austria intimò alla sua alleata nominale di non portare la guerra nelle vicinanze dei
Balcani, e la Germania, cui doleva ancora il fatto che l'Italia non l'avesse sostenuta in Marocco, tenne
un atteggiamento amichevole verso la Turchia e proclamò apertamente di essere protettrice
dell'Islam.

Non vi fu nessuna vittoria decisiva in Africa, ma Rodi fu occupata nel maggio 1912 e per tutta



l'estate si svolsero trattative segrete. Giolitti avanzò pretese esagerate, in modo che le successive
concessioni italiane consentissero ai turchi di cedere senza perdere troppo la faccia. L'Italia ottenne
alla fine il riconoscimento della sua sovranità "de facto"

sulla Libia e sul Dodecaneso. In cambio, l'Italia pagò una notevole somma al debito pubblico
turco e fece una pericolosa concessione consentendo a Costantinopoli di conservare in Libia la sua
autorità religiosa, e quindi di avere ancora voce in capitolo negli affari politici e giudiziari.

Il morale italiano fu grandemente sollevato da questo successo coloniale, la cui importanza venne
sottolineata dall'istituzione, nel 1912, di un ministero delle Colonie. Anche se la guerra non portò
alcun vantaggio materiale, essa poteva essere presentata come una dimostrazione di vigore nazionale.
Croce e Mosca insistettero che anche una vittoria puramente morale valeva il costo in vite umane e in
denaro da entrambe le parti. Evidentemente, i pericoli nascosti dietro queste considerazioni
sentimentali a base d'onore e di prestigio non apparivano in piena luce neppure ad osservatori di
sicura intelligenza.

Il lustro del nuovo impero non poteva però nascondere permanentemente il fatto che vi erano
anche molti svantaggi. I prodotti agricoli delle nuove province erano suppergiù gli stessi dell'Italia
meridionale, di modo che i prezzi nazionali subirono una flessione, mentre il commercio in genere
non subì nessun sensibile miglioramento. Nei primi mesi del 1913 mezzo milione di italiani
emigrarono dal loro paese, continuando tuttavia a preferire il Marocco francese alla Libia italiana, e
in numero ancora maggiore se ne andarono in America. Le colonie senza colonizzatori si
dimostrarono una concessione quanto mai costosa alle ragioni sentimentali. La Libia abbisognava di
capitali, ma l'Italia non ne aveva a sufficienza neppure per se stessa e poche opere pubbliche
poterono venir intraprese; per quanto, se una somma eguale fosse stata destinata al rimboschimento
degli Appennini, ciò avrebbe potuto assicurare uno spazio vitale sufficiente a migliaia di persone che
altrimenti erano condannate a morire o ad emigrare. Inoltre, cinquantamila residenti italiani furono
espulsi per rappresaglia dalla Turchia, con una perdita di attività e relazioni commerciali,
sviluppatesi attraverso secoli, che non fu indifferente. Il boicottaggio musulmano dei prodotti italiani,
cui si aggiunse da parte italiana un poco saggio protezionismo, fece sì che sotto il dominio dell'Italia
Rodi perdesse la sua importanza quale emporio commerciale. Per le industrie tessili di Biella e
Schio la prima conseguenza dell'espansione coloniale fu una contrazione degli ordinativi d'oltremare.
Agli svantaggi commerciali se ne aggiunsero altri di carattere finanziario. Non solo il Banco di Roma
subì un grave colpo, tanto da dover dimezzare il suo capitale, ma la guerra provocò una tendenza
inflazionistica dei prezzi. Come dovette ammettere lo stesso Luzzatti, nessuno si era immaginato che
le ostilità sarebbero durate così a lungo e sarebbero costate tanto. Giolitti annunciò che tale costo era
stato di 512 milioni di lire, ma aveva deliberatamente falsificato i conti, e il costo effettivo era in
realtà doppio di quello denunciato. Egli vantò vittorie militari inesistenti per far credere alla
popolazione che l'esercito si era battuto bene, ma in privato confessava che i comandanti
dell'esercito si erano dimostrati del tutto incompetenti. Dopo dieci anni di pareggio, nel bilancio fece
ora la sua comparsa un ingente passivo di 1305 milioni destinato da allora in poi ad aggravarsi di
anno in anno.

L'Italia, che aveva voluto delle colonie da sfruttare, ne era essa stessa sfruttata. Il trattato di
Losanna fu firmato con i turchi, ma la guerra contro la popolazione libica indigena si protrasse per
due decenni. Al principio del 1916 i senussi ribelli avevano ridotto l'occupazione italiana effettiva a
poche guarnigioni costiere e, in base al trattato di Acroma del 1917, l'Italia fu costretta a
riconoscerne l'indipendenza. Il prestigio italiano agli occhi della popolazione nordafricana non si
riprese da questo scacco. Ai turchi erano bastate poche migliaia di soldati per mantenere l'ordine in



quel territorio, mentre l'Italia vi riusciva a stento con un numero molte volte superiore.
Per di più, l'amministrazione della Libia era inefficiente: i frequenti cambiamenti di politica e di

governatori, il controllo a distanza da Roma ad opera di burocrati inesperti che trattavano
direttamente con i capi locali scavalcando i loro stessi delegati sul posto, tutto contribuì ad iniziare il
governo coloniale in Libia sotto infausti auspici. Fu solo dopo il 1922 che si riuscì a suscitare
nell'opinione pubblica un po' di entusiasmo per un ampliamento del dominio italiano nell'interno
della Libia, e ancora nel 1928 non c'erano, a quanto sembra, che 2800 residenti italiani nel milione di
chilometri quadrati di questa colonia ottenuta a così caro prezzo. La realtà era che i nazionalisti, i
quali in effetti volevano le colonie per pure considerazioni di prestigio, si erano serviti con cinica
irresponsabilità dell'argomento del tutto infondato che la Libia sarebbe stata in grado di assorbire
tutta l'eccedenza di popolazione dell'Italia.

Più importante fu la pericolosa diffusione del nazionalismo e del culto della violenza, di cui i
giornali italiani dell'epoca danno ampia prova. In Europa l'impresa italiana, provocando un ulteriore
indebolimento della Turchia, portò a una serie di guerre nei Balcani e fu così tra le cause della prima
guerra mondiale. Nella stessa Italia, i liberali si vedevano rapidamente sfuggire il comodo
monopolio del potere che avevano fino ad allora detenuto, a vantaggio di nuovi gruppi che
rivendicavano una politica estera più decisa. Questi nuovi partiti erano più intrattabili delle altre
forze sociali che Giolitti era riuscito fino ad allora a controllare o a corrompere, e avrebbero in
breve tempo minato l'intero sistema giolittiano. Il presidente del Consiglio aveva imparato la lezione
che la guerra non arrecava che scarsi vantaggi e costava più di quanto l'Italia potesse permettersi; ma
non osò esporre alla nazione i fatti che lo avevano portato a una tale convinzione. Fu in parte a causa
di questa reticenza che nel 1915 altri politici si imbarcarono in una guerra molto più grande quando
la sua personale esperienza faceva predire a Giolitti un disastro.

Ai fautori della tolleranza e della moderazione era stata data ben poca occasione di esprimersi
nel 1911-1912, soprattutto per il fatto che le ostilità erano state aperte deliberatamente all'inizio di
una vacanza parlamentare di sette mesi e mezzo. Il parlamento non fu riconvocato né per ratificare la
dichiarazione di guerra, né per discutere il decreto reale di annessione. Quando i deputati finalmente
si riunirono nel febbraio 1912, Turati fu zittito dagli urli degli altri deputati, e il ministro degli Esteri
annunciò che sarebbero state escluse dalle discussioni le questioni di alta politica.

Nell'entusiasmo della vittoria le nuove imposte, già introdotte con decreto, vennero ratificate
quasi senza che si levasse alcuna voce a sollevare obbiezioni. Erano, questi, segni d'infausto
auspicio.

3. Disintegrazione del sistema giolittiano (1912-1914).
La vittoria di Mussolini e della sua fazione al congresso socialista di Reggio Emilia del luglio

1912 rispecchiò l'insofferenza della classe lavoratrice nei confronti della politica piccolo-borghese
di Bissolati e Turati. I princìpi dottrinali e tattici fabiani esercitavano una forza d'attrazione sempre
minore a misura che il socialismo diventava più un partito di massa. La guerra del 1911 fu un tonico
per quei socialisti che credevano nella violenza e indebolì al contrario quelli che accettavano il
metodo parlamentare. Al congresso di Reggio Bissolati costernò gli altri socialisti con le sue eresie
riformiste e soprattutto con la speranza da lui espressa che l'Italia, la quale a suo avviso era alla pari
e forse anche più avanti dell'Inghilterra in materia di istituzioni e libertà politiche, potesse diventare
in un prossimo domani la fucina di un grande movimento democratico. A causa di questo eretico
atteggiamento «borghese» egli fu espulso insieme con alcuni altri che avevano votato a favore della
guerra con la Turchia. Ugualmente espulsi dal partito furono Bonomi, che un giorno sarebbe diventato
presidente del Consiglio, e Podrecca, tra le cui colpe era quella di essersi recato al teatro lirico in



abito da sera.
Contro il riformismo democratico di Bissolati, Ciccotti proclamò al congresso di Reggio che il

Partito socialista era un partito eminentemente antidemocratico e che la democrazia non era altro che
un puro trucco borghese. Furono estremisti di questo tipo che controllarono da allora in poi il partito
fino alla sua dissoluzione una dozzina d'anni più tardi. Il giovane Mussolini, che ottenne in questo
congresso un grande successo oratorio, affermò che la lotta di classe non aveva a che fare tanto con
la riforma economica quanto con la rivoluzione politica e la lotta per il potere. All'età di soli
ventinove anni egli divenne, con Lazzari, il più influente fra i capi socialisti e, come direttore
dell'«Avanti!», nei due anni successivi riuscì a triplicare le vendite di questo quotidiano ufficiale del
partito. Sotto la sua guida il socialismo rinunciò a qualsiasi idea di collaborazione con i liberali.

Dal ceppo originario del partito si erano così successivamente staccati gli anarchici, i
sindacalisti e ora i riformisti di destra capeggiati da Bissolati e Bonomi. Il gruppo di Bissolati non
era molto dissimile dal punto di vista dottrinale dal Partito laburista inglese, ma mancava di una
larga base popolare. I riformisti più a sinistra, Turati e Treves, restarono a formare l'ala destra del
partito ufficiale, ma in condizioni di netta inferiorità numerica. Una scissione più conforme alle
effettive posizioni politiche avrebbe potuto dividere i riformisti dai rivoluzionari e lasciare così
Turati e Bissolati dalla stessa parte; ma Turati rimase leale nei confronti della maggioranza. Al
tempo stesso rifiutò, come gli era stato invece offerto, di entrare a far parte con il suo gruppo
dell'esecutivo del partito, sostenendo che i rivoluzionari dovevano addossarsi l'intera responsabilità
del fallimento cui egli sperava sarebbe andata incontro la loro politica. Giudicato retrospettivamente,
questo atteggiamento appare irresponsabile.

Quando i socialisti si dimostrarono di nuovo refrattari, Giolitti fece altre aperture alla Destra
parlamentare. Forse si allarmò dei risultati della sua politica di "laissez-faire" verso gli scioperi.
Forse calcolò pure che l'estensione del suffragio ai contadini analfabeti avrebbe potuto in fin dei
conti portare ad un rafforzamento dei conservatori e persino degli stessi cattolici nelle zone rurali.
Salandra descrisse il paradosso per cui i contadini italiani votavano socialista soltanto perché
volevano la terra, in altre parole per cessare di essere socialisti. Un sintomo più significativo della
nuova tendenza conservatrice dell'opinione pubblica è dato dall'aumento di vendite del «Corriere
della Sera», la cui tiratura raggiunse in breve tempo le 750000 copie, cifra di gran lunga superiore a
quella di qualsiasi altro giornale, mentre il suo supplemento settimanale, «La Domenica del
Corriere», raggiunse quasi i due milioni di copie. Nelle elezioni amministrative di Roma il blocco
democratico-radicale di Nathan fu sconfitto da una coalizione di cattolici, liberali e nazionalisti. In
tutto il paese i nazionalisti erano attivamente sostenuti dall'industria pesante, mentre godevano anche
delle simpatie del ministro degli Esteri, di San Giuliano, nonché di un qualche sostegno da parte
della corte reale.

Anche i cattolici, che avevano conquistato ormai una posizione di rilievo nella vita pubblica,
esercitarono una notevole influenza in senso conservatore sotto il pontificato di Pio Decimo.

Per le elezioni imminenti, Giolitti aveva bisogno di regolare le vele a seconda dei venti
prevalenti. Anziché cercare di assorbire i nuovi partiti di massa, egli adottò pertanto la politica di
Sonnino di formare contro di loro un blocco nazionale, e il suo gruppo si unì provvisoriamente a
quello sonniniano. Nell'estate 1913 egli sciolse il parlamento. Le elezioni che seguirono furono
manipolate in misura ancora maggiore di quelle del 1892, del 1904 e del 1909, e questa volta furono
utilizzati nuovi strumenti di propaganda quali le proiezioni cinematografiche e i fonografi. Circa la
metà dell'elettorato si recò a votare e i liberali costituzionali di Giolitti ottennero qualcosa come 318
seggi al posto dei precedenti 370. Accanto a loro furono eletti i primi tre nazionalisti, mentre i



cattolici militanti salirono da 20 a 29.
Quattro diversi gruppi socialisti ottennero insieme un quarto del totale dei voti e, sebbene il

numero dei loro deputati salisse soltanto da 41 a 78, era notevole il fatto che 52 di questi avevano
per programma di rovesciare il parlamento quale istituto creato dalla borghesia per la difesa dei suoi
interessi. Con la rappresentanza proporzionale questi 52

sarebbero stati molti di più. La causa del costituzionalismo liberale era indiscutibilmente in
declino.

Giolitti disponeva ancora di una comoda maggioranza. Aveva rinunciato al suo anticlericalismo
in misura sufficiente da consentirgli di stipulare un accordo elettorale con il conte Gentiloni,
presidente dell'Unione cattolica, in base al quale quei liberali che si fossero pronunciati contro il
socialismo e avessero firmato un'apposita dichiarazione con cui si impegnavano ad opporsi al
divorzio e a favorire gli ordini religiosi, sarebbero stati sostenuti dai voti cattolici. Gentiloni
proclamò che 228 candidati ministeriali avevano sottoscritto il suo patto, e stimava che senza
l'appoggio cattolico conseguente Giolitti avrebbe dovuto dare le dimissioni.

In questa legislatura i liberali conservarono più o meno le loro posizioni. Ma i continui
compromessi di Giolitti stavano portando le cose all'estremo limite. Salandra e il «Corriere»
criticarono la sua alleanza con i cattolici e, quando Giolitti introdusse la norma che il matrimonio
civile dovesse precedere il rito religioso, si guadagnò anche l'ostilità dei cattolici.

La defezione dei radicali quindi fece cadere Giolitti in un momento critico, sicché lo scoppio
della guerra mondiale del

'14 lo trovò sui banchi dell'opposizione. Egli aveva turbato un delicato equilibrio di forze e
aveva indebolito la sua amorfa maggioranza. Era questo un primo segno premonitore che la
tradizione di governo parlamentare stava andando in pezzi, a mano a mano che i compromessi
trasformisti diventavano sempre meno perseguibili.

Come il socialista Raimondo spiegò in parlamento, dietro una facciata democratica l'Italia era
stata impercettibilmente condotta a quello che egli definì un regime dittatoriale. Si era usata la stessa
terminologia a proposito di Cavour, di Depretis e di Crispi, e ora veniva impiegata in riferimento a
Giolitti. Questi aveva «fatto» le elezioni quattro volte, altrettante volte che Cavour, e allo stato
attuale delle cose la maggior parte dei senatori, dei prefetti, dei funzionari di polizia e delle alte
cariche dello Stato erano stati nominati da lui. Ma il vento stava ormai cominciando a cambiare e nel
1913 alcuni deputati chiesero la sua messa in stato d'accusa per illecita interferenza nelle elezioni.
Salvemini attaccò quello che con una violenza esagerata egli chiamava «il ministro della mala vita»,
nonché la pratica delle manipolazioni elettorali.

In vista di una elezione, la polizia, in combutta col partito ministeriale, arruolava la feccia della
città o del collegio e delle città limitrofe. Nelle ultime settimane prima delle elezioni, gli oppositori
erano impediti di parlare in pubblico, minacciati, randellati, assediati in casa, o messi senz'altro in
prigione fino a dopo le elezioni. I votanti in sospetto di appoggiare l'opposizione non ottenevano i
certificati elettorali. Quelli, invece, che favorivano i candidati governativi, ottenevano non soltanto i
certificati propri, ma anche quelli degli oppositori, degli emigrati, dei defunti. Così potevano votare
tre, cinque, dieci, venti volte. I candidati governativi vincevano sempre. Qualsiasi deputato sfidasse
Giolitti, si sarebbe trovato a mal partito alle prossime elezioni. In Italia la gente soleva dire che
Giolitti vendeva i prefetti per comprare i deputati... Nel 1913, si trovò a dover «manipolare» collegi
non più di due o tre mila, ma di diecimila o anche ventimila votanti. Fu perciò costretto ad aumentare
la dose delle violenze per assicurarsi il successo. Ottenne un'altra delle sue schiaccianti vittorie
elettorali. Ma gli scandali di quella campagna provocarono ovunque viva indignazione.



Alla vigilia della guerra del 1914-18, Giolitti era l'uomo più potente nel Parlamento, ma era
divenuto assai impopolare nel paese.

Nel febbraio 1914 i radicali decisero di ritirare il loro appoggio. Il radicalismo era diventato una
congerie confusa che comprendeva dai liberali ai semi-socialisti, liberoscambisti e protezionisti,
irredentisti e pacifisti, e non aveva radice alcuna in nessun solido interesse sezionale; ma i suoi 78
deputati costituivano una terza forza all'interno del sistema politico giolittiano. Nel 1913 un gruppo
di radicali massoni attaccò il patto Gentiloni, sostenendo che il Vaticano, in quanto ente religioso e
di diritto internazionale, doveva essere tenuto lontano dalle questioni temporali e nazionali. I ministri
radicali Sacchi e Credaro furono costretti a dimettersi dal congresso del loro partito del 1914 e
Giolitti, pur continuando a conservare la maggioranza, colse l'occasione per quello che nelle sue
intenzioni avrebbe dovuto essere un altro ritiro temporaneo dalla scena politica. La guerra libica
aveva comunque creato serie difficoltà finanziarie e nuovi scogli si profilavano all'orizzonte sotto
forma di uno sciopero ferroviario e di agitazioni agrarie. Un altro periodo di attesa lontano dal
potere avrebbe potuto essere di beneficio per la sua reputazione e la sua carriera. Egli si era servito
con successo dell'estensione del suffragio e della guerra in Africa per dividere i gruppi di
opposizione, ma socialisti, cattolici e nazionalisti avevano tutti aumentato la loro rappresentanza
parlamentare e messi insieme avrebbero ben presto rovesciato il carrozzone liberale dell'alta
borghesia.

La carriera attiva di Giolitti era giunta quasi alla fine. Era stato accusato di operare in maniera
dittatoriale, ma anche del contrario, di lasciare cioè che le cose seguissero il loro corso fatale; e
questa seconda accusa conteneva una parte di verità. Non c'è dubbio che l'Italia di Giolitti avesse
qualcosa dello Stato di polizia: le memorie di Armando Borghi ci fanno conoscere casi di gente
detenuta in carcere senza mandato e di repressione violenta da parte della polizia. Ma questo non era
un fatto eccezionale nell'Europa di quel tempo. Giolitti non tentò in alcun modo di rovesciare le
istituzioni esistenti, ma si limitò a sfruttarle a proprio vantaggio; e se lasciò dietro di sé una
situazione politica non del tutto sana, la responsabilità principale di ciò ricadeva sulle tradizioni e
sugli istituti vigenti piuttosto che su di lui personalmente.

Nessuno può negare che vi furono molte cose che non andarono a dovere in campo politico
durante questo periodo di

«giolittismo». Commissioni parlamentari d'inchiesta erano state nominate con frequenza per
indagare sulle corruzioni elettorali, sulle appropriazioni indebite nelle forze armate e sugli appalti
per la costruzione di uffici governativi. La commissione Saredo già nel 1901 aveva messo in luce
gravi abusi compiuti nella città di Napoli. Nel 1908 il siciliano professor Nasi, già ministro della
Pubblica Istruzione, fu riconosciuto colpevole dal senato, riunito in Alta Corte di giustizia, di
appropriazione indebita di fondi appartenenti al suo ministero. Né giovò a ridar fiducia all'opinione
pubblica il fatto che il reo fu condannato soltanto a una breve pena detentiva, che gli venne per di più
consentito di scontare nella propria abitazione, e che vi fu in Sicilia un'ondata di proteste violente
contro il processo a lui intentato. A Trapani alcuni dei suoi sostenitori giunsero al punto di innalzare
la bandiera francese e di proclamare la repubblica e in seguito gli isolani continuarono ad eleggerlo
al parlamento. Pochi si preoccupavano degli arricchimenti illeciti di ministri grazie alle loro cariche,
e nell'opinione comune Nasi aveva avuto semplicemente la sfortuna di essere scoperto.

Lungi dal tentare di portar rimedio alle cause di questi scandali, Giolitti se n'era servito per i
suoi propri fini politici.

Questi abusi erano il prodotto di un sistema politico malsano e di un persistente anarchismo della
massa dei cittadini.



L'anarchismo politico si rese responsabile dell'assassinio di re Umberto e di numerosi altri reati
di sangue. Il brigantaggio era ancora endemico in molte province, e quando venne approvata una
legge per limitare la lunghezza dei coltelli, i fabbricanti la evasero ricorrendo a delle impugnature
che penetravano nella ferita insieme alla lama. Gli uomini politici davano il cattivo esempio traendo
vantaggi illegittimi dalla loro posizione, e a volte si battevano illegalmente in duello, mentre
punivano i reati di sangue fra i loro inferiori. Un altro esempio di questo disprezzo per la legge era
dato dal boicottaggio della vita politica da parte dei clericali. La scarsa assiduità dei deputati alle
sedute della camera era favorita dall'incapacità di unirsi in partiti organizzati, dotati di una politica
collettiva. L'anarchismo teorico di Bakunin e Malatesta era rinforzato da un diffuso anarchismo
empirico che assumeva le forme più diverse. Lo si era visto nei tanti corpi volontari di garibaldini,
nei fasci siciliani del 1893, nelle leghe agrarie di mutuo soccorso che si svilupparono dopo il 1906,
nei frequenti tumulti studenteschi contro la disciplina universitaria. La mafia siciliana era una
manifestazione estrema di un simile individualismo, e Mosca sapeva per esperienza che la mafia
stessa non era che una federazione anarchica di bande, con ogni cosca operante per conto proprio.
Questo generale disprezzo per la legge era reso più grave dal fatto che la magistratura era mal pagata
e non si distingueva pertanto né per capacità né per prestigio. Sia Giolitti che Mussolini furono,
ciascuno a suo modo, il prodotto naturale di un tale ambiente. La storia doveva dimostrare che questo
individualismo esasperato, una delle grandi glorie d'Italia, poteva pure rappresentare il suo maggior
pericolo. Lo Stato di polizia fu visto a volte come un rimedio, ma poteva facilmente rendere molto
peggiore una situazione cattiva.

L'accusa più comunemente mossa a Giolitti non è quella di autoritarismo o di corruzione, ma di
essere stato sostanzialmente prosaico e privo di ideali, nonché di aver usato una tattica
opportunistica e ondeggiante. Sua preoccupazione costante era di conservare la maggioranza,
selezionando varie tendenze e cercando di sintetizzarle.

Come Depretis, egli tendeva a ridurre la politica a semplice amministrazione, e in questo senso
sfruttava brillantemente al massimo le possibilità di un sistema politico che favoriva le coalizioni e
dava poco valore alla chiarezza politica e alle questioni di principio. Sonnino espresse la sua critica
di tale sistema affermando che la politica di Giolitti consisteva nel turare tutte le falle che si aprivano
e nel far tacere i suoi oppositori più rumorosi, preoccupandosi dei problemi che si presentavano
giorno per giorno.

Gli avversari di Giolitti continuarono a sostenere che il suo cinismo aveva tolto alla vita politica
italiana ogni idealismo.

Interpretando i desideri di ciascuno in termini di interessi egoistici, egli finiva secondo loro con
il far leva sui difetti della gente piuttosto che sulle loro virtù. Come il re raccontò più tardi, Giolitti
conservava un dossier sulle debolezze private di ciascun deputato, in modo da essere in grado di
averli in pugno uno per uno. Non c'è da meravigliarsi che egli dimostrasse a volte pieno disprezzo
per il parlamento, dal momento che sia i deputati sia gli elettori potevano essere così facilmente
manipolati; e inoltre, come per i più illustri dei suoi predecessori, quando non era al governo,
passavano anni senza che si recasse alla camera. Nel novembre 1916 diceva in giro di non avere
nessun motivo per frequentare il parlamento, dato che questo non era più chiamato neppure a votare
le imposte ed era diventato poco più che una finzione giuridica. Se questo era vero, egli stesso ne era
almeno in parte responsabile.

C'era tuttavia molto da dire in favore di questo realista, che era a suo modo un liberale sincero
anche se disincantato, un nemico della prosopopea e della retorica. Prezzolini dovette ammettere che
questo amministratore calmo, attivo e pratico era quello che ci voleva per un popolo così incline



all'entusiasmo e agli eccessi retorici. Siccome Giolitti non si preoccupò mai particolarmente di
elaborare una teoria a giustificazione della sua prassi, il suo liberalismo multiforme deluse spesso i
contemporanei, ma le generazioni successive lo considerarono come uno dei maggiori uomini di
Stato dell'Italia unita. Egli si colloca a fianco di Cavour e di De Gasperi, simili tutti e tre nella
tecnica politica e nel carattere, sprezzanti di ogni dottrinarismo ideologico, abili nelle manovre
parlamentari, tutti e tre impegnati, in avanguardia o in retroguardia, nella difesa di un liberalismo
concreto e positivo. Giolitti governò l'Italia per quasi tredici anni consecutivi. Anche quando non era
al governo, fu l'uomo politico più influente del paese. Fortis, Sonnino, Luzzatti, Salandra e Bonomi
divennero tutti presidenti del Consiglio dietro sua raccomandazione. Per quanto Giolitti non godesse
nel suo tempo di una buona stampa, Croce poté più tardi concludere che l'Italia aveva raggiunto nel
1914 l'apice delle proprie fortune grazie al suo governo abile e bonario.

Croce cadeva qui nell'esagerazione opposta. I liberali che, come lui stesso, collaborarono con
Giolitti, scambiarono il benessere proprio e dei loro amici per un sano equilibrio costituzionale e
stabilità sociale. Molti italiani erano diventati più prosperi negli anni precedenti il 1914. Mosca
citava come sintomo del mutamento dei tempi il fatto che i contadini portavano ora le scarpe e
usavano fazzoletti. Alcuni liberali si resero tuttavia conto che il paese si trovava sull'orlo del
disastro politico e della rivoluzione sociale. Mosca sottolineò i pericoli del suffragio universale,
Pantaleoni quelli della nazionalizzazione delle assicurazioni sulla vita, Croce quelli del
dannunzianesimo, e ognuno di loro parlava da esperto nel proprio campo; ma sotto altri aspetti essi
facevano troppo intimamente parte del sistema per poterlo valutare adeguatamente. Pareto invece
meglio di loro poteva notare dalla Svizzera, in una situazione che gli consentiva un maggior distacco
nel considerare le cose, la graduale defezione degli elettori a favore dei socialisti e dei cattolici, e
spiegare tale fenomeno con la corruzione e l'inettitudine al comando della classe dirigente italiana e
con il suo divorzio dal resto della nazione. L'Italia avrebbe potuto, secondo lui, ricercare o la
potenza militare o la prosperità economica, e nell'un caso come nell'altro il successo avrebbe
conciliato la massa dei cittadini al sistema di governo vigente; ma, cercando di ottenere entrambe le
cose, il paese era caduto fra le due sedie. Grave - egli concludeva - la responsabilità degli uomini
politici che incoraggiavano questo stato di cose o lo rendevano possibile.

4. L'Italia resta neutrale (1914).
L'Austria e l'Italia erano ancora alleate di nome, ma ben poco di fatto. L'Austria non dimenticava

la perdita del Veneto nel 1866 e la minaccia che ciò rappresentava per il suo unico porto di Trieste.
Specialmente dopo il 1906, sotto la guida del principe ereditario Francesco Ferdinando e del
generale Conrad von Hötzendorff, il partito anti-italiano divenne potente a Vienna. Il ministro degli
Esteri austriaco, Aehrenthal, riuscì temporaneamente a moderare lo spirito aggressivo di von
Hötzendorff. Ma in seguito i sentimenti irredentisti dell'Italia nei riguardi di Trento e Trieste furono
riaccesi dall'annessione austriaca della Bosnia nel 1908 e dall'atteggiamento poco amichevole tenuto
dalla Germania e dall'Austria durante la campagna libica del 1911-1912.

La Triplice Alleanza doveva essere denunciata o rinnovata un anno prima che scadesse nell'estate
del 1913. A capo del ministero degli Affari esteri italiano durante gli anni 1910-1914 (sotto tre
successivi presidenti del Consiglio) rimase sempre di San Giuliano, che passava per un triplicista
convinto. Ma gli irredentisti erano costernati alla prospettiva di un rinnovo del trattato, specialmente
in considerazione del fatto che, poiché una guerra generale diventava sempre più probabile, l'Italia si
sarebbe trovata in questo caso con le mani troppo strettamente legate per poter partecipare con
successo al delicato gioco diplomatico. D'altro canto, una denuncia dell'alleanza dopo un trentennio
era per Giolitti un gesto di politica estera troppo impegnativo, e poteva apparire come un atto di



ostilità nei confronti dell'Austria. Per non dover elaborare un'alternativa, Giolitti, nel dicembre 1912,
procedette al rinnovo del trattato per la quarta volta.

Ciò malgrado, i rapporti di alleanza con la Germania e con l'Austria che ne derivavano erano in
pratica ridotti ormai al minimo, in quanto l'Italia aveva nel frattempo raggiunto un accordo anche con
la rivale Triplice Intesa costituita dalla Francia, la Russia e la Gran Bretagna. Ci fu anche una
frizione quando, nell'agosto 1913 il principe Hohenlohe ordinò all'amministrazione di Trieste di
licenziare tutti gli impiegati di lingua italiana. Fino ad allora, gli italiani di Trieste avevano cercato
protezione a Vienna contro l'avanzata slava; ma adesso una nuova politica austriaca di particolare
favore per gli slavi mise in pericolo in quella città gli interessi materiali, non meno che la cultura e la
lingua, degli italiani.

Le dimissioni di Giolitti all'inizio del 1914, per quanto dovessero sembrare a quel tempo niente
più che un'altra di quelle che i suoi avversari definivano ben calcolate vacanze politiche, segnarono
di fatto un importante cambiamento nella politica italiana. Giolitti non sarebbe stato uomo da
permettere che l'avversione contro l'Austria si trasformasse in ostilità aperta. Egli era andato in Libia
senza entusiasmo e gli ripugnavano le grandiose e selvagge visioni di gloria. Fin dal luglio 1913 era
a conoscenza delle intenzioni aggressive dell'Austria nei riguardi della Serbia, ma aveva tenuto
nascosto per oltre un anno questo fatto per non allarmare l'opinione pubblica. Nonostante l'imminenza
della guerra, si oppose alla concessione dei nuovi stanziamenti invocati dall'esercito, convinto
com'era che la migliore politica per l'Italia fosse di restare neutrale in qualsiasi conflagrazione
europea.

Vari ministri della Guerra successivi avevano tentato di riorganizzare le forze armate nei limiti
imposti dal Tesoro. Il fatto che il generale Spingardi fosse in grado di restare in quella carica sotto
Giolitti, Sonnino e Luzzatti consentì una certa continuità politica sotto la supervisione del sovrano.
Mancando però sia di un'adeguata critica costruttiva da parte del parlamento che di un sufficiente
appoggio finanziario, il meglio che riuscì a fare non fu sufficiente, e lo stato d'impreparazione delle
forze armate doveva essere il principale argomento a favore della neutralità italiana dopo lo scoppio
della guerra in Europa.

Dopo le dimissioni di Giolitti, e dietro consiglio di quest'ultimo, il re nominò presidente del
Consiglio, nel marzo 1914, il professor Salandra, che aveva fatto parte di entrambi i ministeri
Sonnino del 1906 e del 1909. Antonio Salandra era un conservatore, riservato e scostante, e molto
meno disposto di Sonnino a far sue le riforme democratiche di Giolitti.

Ciononostante egli formò il solito ministero eterogeneo. La nomina di uno dei nemici di Giolitti,
Ferdinando Martini, a ministro delle Colonie, gli guadagnò in un primo tempo l'appoggio dei
radicali. La corte insistette che mantenesse di San Giuliano agli Esteri, e ciò gli assicurò il sostegno
sia dei nazionalisti che dei clericali. Male interpretando la situazione, Giolitti addirittura aiutò
Salandra a costituire il governo; si può dire anzi che questo difficilmente avrebbe potuto nascere
senza il suo appoggio, in quanto il primo aveva ancora una maggioranza in parlamento. Giolitti
sbagliò i suoi calcoli nel considerare Salandra come un semplice uomo di paglia che si sarebbe
assunta la responsabilità del governo in un periodo particolarmente difficile, privo però sia del
coraggio politico sia della necessaria base parlamentare per compiere alcun passo decisivo. Invece,
Salandra si dimostrò un giocatore ambizioso pronto a liberarsi del sistema giolittiano anche a costo
di trascinare l'Italia in una guerra che l'avrebbe scombussolata.

Nel giugno 1914 il nuovo governo dovette fronteggiare una semirivoluzione. Alla camera le urne
delle votazioni vennero di nuovo rovesciate e Chiesa, che era stato il responsabile di questo gesto, fu
malmenato dai suoi colleghi. In Emilia e in Romagna vi fu un'altra "jacquerie" contadina. I braccianti



senza terra di questa regione, sempre pronta all'insurrezione, avevano creato un sistema di
cooperative allo scopo di ottenere dai mezzadri più lavoro e a migliori condizioni. Le organizzazioni
sindacali socialiste furono a volte in grado di controllare la distribuzione del lavoro agricolo. A tutto
ciò i proprietari e i mezzadri risposero formando delle squadre mobili di crumiri in modo da
controbilanciare così la pressione esercitata dai socialisti. Mentre nel Mezzogiorno il proprietario
terriero era il tiranno locale, in alcune zone del Settentrione era il locale dirigente del Partito
socialista a fare il buono e il cattivo tempo. Uno di questi era Mussolini, che al congresso di Ancona
del 1914 fece espellere dal Partito socialista i massoni, accusati di non essere sufficientemente
rivoluzionari e di avere una troppo debole coscienza di classe. Un altro personaggio del genere era
Nenni, anch'egli romagnolo. Pietro Nenni era stato in origine un repubblicano per il quale gli scritti
di Mazzini erano altrettanti testi sacri, ma ormai era diventato uno di quei dirigenti socialisti che
guidavano i braccianti contro i contadini repubblicani, non meno che contro i proprietari
conservatori.

Queste due teste calde furono implicate nella «settimana rossa» del giugno 1914, insieme con
l'arci-anarchico Malatesta. Ad Ancona una dimostrazione contro la coscrizione obbligatoria aveva
provocato l'intervento a fuoco della polizia con le conseguenti rappresaglie. Venne proclamato uno
sciopero generale, che però ebbe successo solo in parte a causa dell'incerto atteggiamento dei
socialisti moderati. Furono saccheggiati negozi, divelti binari ferroviari, abbattuti pali telegrafici,
rimossi gli stemmi reali. In breve volgere di tempo la bandiera rossa sventolava su diversi municipi.

Ancona e altre città si proclamarono comuni indipendenti. Quando in Romagna fu proclamata la
repubblica dagli estremisti, le autorità in qualche caso se la svignarono. Il futuro maresciallo Balbo,
uomo di pessima fama, fu visto lasciare Ferrara alla testa di una banda armata di ciclisti per
fomentare quanto più disordine fosse possibile, con indosso la camicia rossa garibaldina. Qua e là vi
furono comandanti militari che dovettero acconciarsi a prendere ordini da un dittatore socialista e il
generale Agliardi fu costretto nei pressi di Ravenna a consegnare la spada ai rivoltosi. Nulla di tutto
ciò fu opera di Mussolini che però giustificò ogni cosa sulle colonne dell'«Avanti!» nonostante negli
anni successivi dovesse poi affermare l'opposto. Più di 100000 soldati dovettero essere mobilitati
prima che fosse possibile restaurare la legge e l'ordine.

In quest'atmosfera carica di elettricità, Salandra venne a trovarsi di fronte alla crisi provocata da
un ultimatum austriaco alla Serbia. Giolitti aveva già fatto chiaramente intendere all'Austria che
l'Italia non si sarebbe associata a nessun attacco della sua alleata ai danni della Serbia. Ma Salandra
non sapeva che l'Austria era stata ammonita nel 1913 a non contare sull'appoggio italiano, perché
Giolitti aveva portato con sé i documenti relativi quando aveva lasciato il potere, e a quanto pare non
aveva trasmesso al suo successore questa essenziale informazione. Salandra, comunque, aveva buone
ragioni per ripetere questo ammonimento, in quanto la Triplice Alleanza stabiliva per un caso del
genere l'obbligo di informare preventivamente la potenza alleata, e imponeva inoltre di offrire
compensi all'Italia per qualsiasi espansione territoriale austriaca nei Balcani. L'Austria mancò ad
entrambi questi obblighi quando nel luglio 1914 inviò il suo ultimatum alla Serbia, del quale l'Italia
non seppe nulla fin dopo ch'era stato consegnato.

Nove mesi più tardi l'Italia stava combattendo a fianco della Francia e della Gran Bretagna, ma
nel luglio 1914 esisteva anche l'altra alternativa, che essa cioè si schierasse a fianco della Germania
e dell'Austria. Le clausole della Triplice Alleanza suggerivano, pur senza stabilire un obbligo
preciso, l'adozione di un atteggiamento del genere e lo stato maggiore italiano aveva sempre basato
la sua impostazione strategica sulla premessa che l'Italia si sarebbe affiancata alle potenze centrali,
con le quali era stata legata da vincoli di alleanza fin dal 1882. Al ministero degli Esteri, di San



Giuliano era convinto che la giovane e dinamica Germania fosse in fase ascendente, e che la Francia
corrotta e la sazia Inghilterra avrebbero perso se si fosse arrivati alla guerra. Sonnino era similmente
dell'opinione che l'Italia dovesse senza indugi dichiarare guerra ai nemici della Germania. Missiroli
del «Resto del Carlino» e Scarfoglio del «Mattino»

erano pure favorevoli ad appoggiare le potenze centrali, per lo meno con una politica di benevola
neutralità, e Croce e la germanofila Banca Commerciale Italiana si esprimevano con il peso della
loro influenza nella stessa direzione.

I fautori della guerra erano comunque un'esigua minoranza, in quanto combattere a fianco
dell'Austria - che occupava Trento e Trieste - avrebbe significato tradire le ambizioni patriottiche
italiane e la tradizione risorgimentale.

L'aggressiva politica austriaca nei Balcani aveva tecnicamente liberato l'Italia dai suoi obblighi,
mentre nel 1902 era stato privatamente promesso da Roma alla Francia che avrebbe potuto contare
sulla neutralità italiana.

C'era inoltre il pericolo di disordini interni nel caso in cui l'Italia decidesse di combattere a
fianco delle potenze centrali.

Radicali come De Viti De Marco, i socialisti riformisti facenti capo a Bissolati, e i repubblicani
intorno a Chiesa e De Andreis non nutrivano simpatia alcuna per l'Austria, mentre d'altra parte
esistevano pure influenti giornali francofili e anglofili come «L'Unità» di Salvemini e «Il Secolo». Il
librettista di Verdi, Boito, era un rappresentante di quel patriottismo non caratterizzato da posizioni
di partito, che propugnava già una guerra contro la Germania, e due nipoti di Garibaldi caddero
mentre combattevano come volontari nelle Argonne. Ma per la maggior parte dell'opinione pubblica
l'imperativo immediato non era tanto quello di combattere contro la Germania, quanto quello di
impedire a Salandra di schierarsi contro la Francia e l'Inghilterra. La Francia aveva cercato di
guadagnarsi la simpatia dell'Italia e aveva creato istituti culturali a Firenze e a Milano. Il novanta per
cento del carbone italiano proveniva dall'Inghilterra.

Una partecipazione attiva alla guerra contro l'Inghilterra avrebbe pertanto dislocato l'intero
commercio estero dell'Italia, e il ministro del Tesoro minacciò di dimettersi piuttosto che combattere
una simile guerra. D'altro canto un'Italia neutrale si sarebbe trovata in posizione quanto mai
vantaggiosa dal punto di vista economico.

Giolitti, ora fuori del governo, sottolineò gli enormi vantaggi della neutralità, poiché era
consapevole che l'Italia aveva ogni interesse a preservare l'equilibrio europeo e che per raggiungere
questo scopo essa aveva bisogno di conservare disimpegnate le sue forze. La guerra libica gli aveva
insegnato che l'esercito e la burocrazia erano troppo deboli per affrontare un conflitto. Egli ricordò ai
suoi inesperti successori che non esisteva obbligo alcuno di intervenire. Con semplici negoziati
l'Italia avrebbe potuto ottenere parecchio, e forse la guerra avrebbe portato alla disgregazione
dell'impero austro-ungarico, lasciando così libere le varie popolazioni che ne facevano parte a
vantaggio anche dell'Italia. Prima di assumere impegni di qualsiasi sorta, l'Italia avrebbe pertanto
dovuto mantenersi almeno in posizione di attesa e stare a vedere a chi avrebbe probabilmente arriso
la vittoria.

La decisione di restare neutrali fu presa dal gabinetto alla fine di luglio. Il parlamento non fu
chiamato a ratificare tale decisione e fu lasciato invece estraneo per tutti i cinque mesi delle sue
vacanze, nonostante la richiesta di Turati ch'esso fosse convocato d'urgenza. Il governo assunse
arbitrariamente i pieni poteri, sicché la politica da seguire poteva essere decisa dal governo e dalla
corte. In una situazione come questa il «Corriere della Sera» di Albertini costituì una forza politica
dotata d'influenza molto maggiore della stessa camera dei deputati, tanto scarsa era ormai diventata



l'importanza delle istituzioni rappresentative. Senza possibilità di appoggio o di critica costruttiva di
nessun genere da parte del parlamento, di San Giuliano, filotedesco ma timido e unico uomo politico
che il re effettivamente apprezzasse, fu in grado di promettere all'Austria quella che in effetti era una
benevola neutralità. Lungi dal tentare di trattenere quest'ultima dalle ostilità e dal far intendere
chiaramente che l'ultimatum alla Serbia liberava l'Italia dagli obblighi del trattato, egli rifiutò di
denunciare la Triplice Alleanza. E anzi incoraggiò l'Austria a dichiarare guerra, in modo che potesse
poi rivendicare i compensi dovuti in base al trattato nel caso che l'Austria si fosse annesso territorio
nei Balcani.

Per fare apparire la sua politica più patriottica, Salandra affermò più tardi che fin dal 27 luglio
aveva chiesto all'Austria di cedere le sue province italiane, e aveva minacciato di denunciare, in
caso contrario, la Triplice Alleanza. Ma i documenti tedeschi ed austriaci danno di tutto ciò una
versione abbastanza diversa, e il cancelliere austriaco rese noto che l'Italia aveva promesso di
assumere un atteggiamento amichevole conforme allo spirito dell'alleanza esistente. Solo molto più
tardi, e non prima del 4 agosto, di San Giuliano fece richiesta di compensi, vale a dire solo dopo che
la Francia e l'Inghilterra avevano deciso di combattere, mettendo così l'Italia in una posizione
particolarmente favorevole di arbitra. Anche allora però egli accennò soltanto al Trentino; e
quest'ultimo era il suo prezzo non di una neutralità imparziale, ma di una non-belligeranza favorevole
all'Austria.

Di San Giuliano morì nell'ottobre 1914. Al ministero degli Affari esteri gli succedette Sonnino,
un altro triplicista il cui programma aveva espressamente deplorato la politica di Visconti-Venosta
tendente a conservare una piena libertà d'azione nell'uno e nell'altro senso. Nell'agosto 1914 Sonnino
era stato uno dei pochi uomini politici a protestare contro la neutralità e a pronunciarsi a favore
dell'intervento a fianco dell'Austria. Ma dopo che la battaglia della Marna ebbe distrutto la leggenda
dell'invincibilità tedesca, egli cambiò atteggiamento, e preferì sfruttare una situazione nella quale
ciascuna delle parti in causa faceva a gara per guadagnarsi il suo appoggio.

Approfittando di questa fortunata situazione, una commissione «sanitaria» italiana sbarcò senza
incontrare opposizione in Albania, e nel mese di dicembre, dato che nessuna voce di protesta si era
levata, la città di Valona fu occupata da reparti italiani. Questa occupazione avrebbe dovuto
assicurare all'Italia un pegno nel caso di vittoria di una parte o dell'altra, e costituì altresì un altro
passo in quella politica espansionistica che aveva già portato all'annessione della Libia e del
Dodecaneso. Negli ultimi tempi gli italiani avevano costruito in Dalmazia porti e ferrovie e una
società italiana si era assicurata nel Montenegro il monopolio del tabacco. Ma la penetrazione
economica aveva incontrato l'opposizione crescente da parte dell'Austria e dei patrioti locali. Allo
stesso tempo il conflitto fra italiani e slavi favoriva l'infiltrazione germanica a Trieste. La guerra
austro-serba del '14 offriva pertanto a Sonnino un'eccellente occasione per rafforzare una posizione
che andava deteriorandosi e per affermare le sue rivendicazioni su questo tratto indifeso della costa
adriatica.

Il 9 dicembre, dopo essersi assicurato Valona come pegno, Sonnino chiese ufficialmente
all'Austria di discutere i compensi dovuti all'Italia in base all'articolo 7 del trattato di alleanza. In
altre parole, egli all'epoca puntava ancora sull'applicazione della Triplice Alleanza piuttosto che
buttarla a mare. Salandra affermò in seguito che il suo governo voleva solo guadagnar tempo dopo
aver già concordato in segreto di entrare in guerra nella primavera successiva contro l'Austria. Ma se
questa spiegazione machiavellica fosse fondata, è indubbio che nei pochi mesi che seguirono vi
sarebbero stati preparativi di guerra assai più intensi. L'Italia, al contrario, era a quel tempo ancora
molto più vicina alla Germania che alla Francia, e Sonnino non aveva perso la speranza di ottenere



Trento e Trieste come dono gratuito dell'Austria senza essere costretto a combattere.
Nel frattempo le potenze centrali avevano abboccato all'esca gettata dall'Italia, consistente nella

benevola neutralità dietro compensi. I generali tedeschi in particolare volevano guadagnare alcuni
mesi per avere agio di sviluppare la loro offensiva nei Carpazi, e i diplomatici ricevettero pertanto
l'ordine di prendere tempo in trattative senza fare però alcuna concessione prematura al loro alleato.
L'ex cancelliere tedesco von Bülow venne inviato a Roma, accompagnato dalla moglie italiana, per
farvi uso, a seconda di quel che le circostanze richiedessero, di lusinghe o di minacce. Vennero
lasciate cadere vaghe allusioni su possibili concessioni per quel che riguardava le terre irredente, ma
anche sull'eventualità di una restaurazione del potere temporale dei papi qualora l'Italia si fosse
dimostrata recalcitrante. La cospicua influenza commerciale e finanziaria che la Germania si era
assicurata in Italia fornì del pari a von Bülow un'utile arma.

Poiché la guerra non si risolveva, l'Austria cominciò a venir incontro alle richieste italiane, ma
ancora in maniera quanto mai lenta e parziale. Francesco Giuseppe aveva iniziato la guerra perché
non aveva altra speranza di riuscire ad evitare la disgregazione del suo grande impero
plurinazionale, e non era disposto a cedere alla leggera Trento all'Italia, temendo che ciò potesse
costituire un precedente per una serie di rivendicazioni analoghe da parte delle altre nazionalità in
rivolta. Egli poteva anche ricorrere all'argomento che l'Italia aveva già nell'Albania un compenso
sufficiente. Ma le vicende della guerra portarono gradualmente l'Italia ad irrigidirsi nel pretendere le
terre irredente e nulla di meno, e il 9

marzo 1915 von Bülow era ormai riuscito a convincere l'Austria ad accettare in linea di
principio di fare alcune concessioni. Forse i tedeschi nutrivano la speranza di essere così riusciti ad
ottenere la continuazione della neutralità italiana.

5. L'intervento contro l'Austria (1915).
A misura che la guerra aumentava d'intensità parecchi uomini politici italiani cominciarono a

temere che la neutralità non fosse degna di una nazione come la loro, mentre l'intervento avrebbe
inequivocabilmente sanzionato il loro rango di grande potenza. Un altro argomento era che la vittoria
dell'una o dell'altra delle parti in lizza avrebbe sconvolto l'equilibrio di forze su cui l'Italia faceva
assegnamento, sicché come neutrali avrebbero avuto in ogni caso tutto da perdere. Dietro queste
argomentazioni di dubbia fondatezza continuava a sussistere il fatto che molti italiani si
consideravano ancora una nazione insoddisfatta. Le sue «frontiere naturali» sulle Alpi continuavano
ad essere in mano straniera, mentre le sconfitte di Custoza, di Lissa e di Adua dovevano ancora
essere vendicate.

Una volta decisasi nel senso dell'intervento, all'Italia si offrivano ancora due vie: combattere
contro i suoi alleati per Trento e Trieste, oppure al loro fianco per ottenere Nizza, la Corsica, Malta
e Tunisi. La prima soluzione andò a mano a mano guadagnando terreno, in quanto le potenze
dell'Intesa avevano maggiori vantaggi da offrire che non l'Austria, ed erano più di questa in grado di
farlo senza averne a scapitare esse stesse. Una vittoria a fianco della Francia e dell'Inghilterra,
inoltre, non solo avrebbe portato alla liberazione di popolazioni di lingua italiana, ma avrebbe
consentito altresì di ottenere finalmente una frontiera alpina favorevole, oltre al controllo
dell'Adriatico.



Gli interventisti costituivano un fascio di forze eterogenee che agivano per motivazioni diverse.
C'era una minoranza di idealisti liberali. C'era il re, che aveva ricevuto un'educazione militare e che
voleva ridurre l'influenza di Giolitti, così come suo nonno aveva tentato di liberarsi di quella di
Cavour. Sembra che la maggior parte dei massoni e degli studenti universitari dotati di più viva
coscienza politica fossero interventisti, e gli irredentisti lo erano naturalmente ad un sol uomo. Il
partito nazionalista, non appena cominciò a svanire la sua originaria speranza di una guerra contro la
Francia, fece fronte comune contro la Germania, dato che per esso una guerra qualsiasi era meglio
che nessuna guerra. I futuristi pure erano decisamente per la guerra, vista come un rapido ed eroico
mezzo per raggiungere potenza e ricchezza nazionale: nel settembre 1914 interruppero a Roma
un'opera di Puccini per bruciare sul palcoscenico una bandiera austriaca. Marinetti dichiarò che i
futuristi avevano sempre considerato la guerra come l'unica fonte d'ispirazione artistica e di
purificazione morale e che essa avrebbe ringiovanito l'Italia, l'avrebbe arricchita di uomini d'azione
e l'avrebbe infine costretta a non vivere più del suo passato, delle sue rovine e del suo clima. Strani
compagni di viaggio di questi elementi d'avanguardia erano i conservatori, che continuavano la
tradizione francofila di Visconti-Venosta e di Bonghi, ma anche Salvemini e i socialisti riformisti, i
quali volevano una guerra condotta con generoso idealismo, nel nome della libertà e della
democrazia, contro gli invasori del Belgio.

I socialisti rivoluzionari con a capo Mussolini furono sorpresi di essersi venuti a trovare nello
stesso campo neutralista in compagnia dei loro tre principali nemici, Giolitti, Turati e il papa. Ma in
ottobre Mussolini aveva modificato il suo atteggiamento in «neutralità condizionata» per abbracciare
infine nel novembre la tesi estrema opposta dell'interventismo dichiarato. Può darsi che questo
sconcertante cambiamento fosse in parte dovuto al denaro francese, ma senza dubbio deve pure aver
influito su Mussolini la convinzione maturata in lui che la guerra avrebbe potuto preparare il terreno
alla rivoluzione e abituare le masse alla violenza e alle armi. De Ambris, Corridoni e gli altri
superstiti del sindacalismo rivoluzionario aderirono a questa visione; altrettanto fece Pietro Nenni,
che definì la neutralità un umiliante sintomo d'impotenza. Nel novembre 1914 Mussolini fondò un
nuovo quotidiano, «Il Popolo d'Italia», con lo scopo preciso di propugnare la causa della guerra
contro la Germania; per l'iniziativa ricevette sovvenzioni dalla Francia e da alcuni industriali
italiani.

Il partito socialista ufficiale, scandalizzato dall'irresponsabile tradimento della posizione
marxista ortodossa da parte di Mussolini, reagì defenestrando su due piedi quello che era stato fino a
poco prima uno dei suoi dirigenti più influenti, così come non molto tempo prima aveva espulso il
suo avversario Bissolati. Quelli che rimasero nel partito si divisero tra la fazione moderata di Turati
e Treves e quella rivoluzionaria di Lazzari e Bombacci, entrambe favorevoli alla neutralità. Privo
delle sue ali interventiste, ma tuttavia ancora diviso al suo interno, il Partito socialista era ora più
impotente che mai.

I fautori dell'intervento erano adesso presenti in tutta la gamma dello schieramento politico. Nel
complesso, comunque, gli interventisti non erano affatto numerosi e più di un membro del governo di
allora fece presente che questa nuova politica di guerra rappresentava una sfida deliberata nei
confronti della grande maggioranza del parlamento e dell'opinione pubblica. Fatto ancora più grave, i
motivi dell'interventismo dei diversi gruppi erano fra loro inconciliabili.

Ciononostante, la loro momentanea unione indusse Salandra a un ardito atto di doppiezza politica.
Il 16 febbraio 1915, sebbene fossero ancora in corso trattative con l'Austria, egli inviò in gran
segretezza un corriere a Londra per far sapere che l'Italia era disposta a studiare eventuali offerte
dell'Intesa. Al tempo stesso fu dato un giro di vite anche alle conversazioni viennesi nella



convinzione che le due parti si sarebbero ora conteso l'appoggio italiano. La scelta finale fra i
contendenti fu resa più facile dalle notizie, pervenute in marzo, di grandi vittorie russe nei Carpazi.
Salandra cominciò a pensare che la vittoria dell'Intesa era ormai prossima, e divenne così ansioso di
non arrivare troppo tardi per ottenere la sua parte di bottino che diede istruzioni al suo inviato a
Londra di lasciar cadere alcune delle richieste italiane e di raggiungere l'accordo al più presto
possibile.

Il memorandum originariamente mandato agli inglesi chiedeva non soltanto Trento e Trieste, ma
tutto il Tirolo cisalpino, buona parte della Dalmazia con le sue isole, e una porzione dell'impero
ottomano, oltre a un contributo finanziario, all'esclusione della santa sede da qualsiasi futura
conferenza della pace e a un trattamento equo nella distribuzione delle colonie. Ma il 27 marzo
furono accettate le controproposte di compromesso per paura che la guerra potesse concludersi
quanto prima, e anche perché la Russia, come protettrice dei popoli slavi, insisteva nel volere ridotte
di molto le pretese italiane sulla Dalmazia. Anche così, comunque, le clausole definitive del trattato
di Londra portavano la frontiera orientale dell'Italia fino a capo Planka e le assegnavano la maggior
parte delle isole dalmate. In cambio Sonnino concesse volentieri ai serbo-croati uno sbocco
marittimo a Fiume, in quanto questa città non rientrava nelle ambizioni italiane.

Il trattato segreto di Londra fu firmato il 26 aprile, e in base ad esso l'Italia s'impegnava a entrare
in guerra nel giro di un mese. Le potenze dell'Intesa avevano deciso che l'assistenza militare
dell'Italia non meritava più di un certo prezzo, e ciò specialmente dopo che si erano rese conto, dal
tenore delle proposte di Salandra, che la missione von Bülow era fallita. Ciò malgrado, costava loro
ben poco essere generosi, dato che le richieste italiane non erano in contrasto con nessuno dei loro
interessi vitali. Si giunse così all'anomala situazione per cui l'Italia venne a trovarsi per lo spazio di
una settimana legata simultaneamente da vincoli di alleanza con entrambe le parti belligeranti; infatti
fu solo il 4 maggio che Salandra denunciò la Triplice Alleanza in una nota privata indirizzata ai suoi
firmatari, che egli definì in seguito sorprendentemente come il primo gesto politico compiuto in piena
libertà dall'Italia dalla fine del Risorgimento in poi.

In nessun momento Salandra consultò Giolitti o alcun altro membro della maggioranza
parlamentare, nonostante le formali promesse a farlo.

Salandra e Sonnino ingannarono anche il loro stesso gabinetto, e nessuno dei ministri in carica e
dei capi militari fu messo al corrente dei negoziati segreti in corso a Londra. Il testo del nuovo
trattato fu conosciuto solo alcuni anni più tardi, quando venne pubblicato da un giornale di Stoccolma
sulla base di documenti russi. Salandra impegnò così il paese alla guerra su sua esclusiva
responsabilità e (come confessò francamente) contro quelli che si sapevano essere i sentimenti della
larga maggioranza del parlamento e dell'opinione pubblica. Da un punto di vista strettamente
giuridico, egli aveva senza dubbio diritto di farlo, ma l'Italia dovette sopportare tragiche sofferenze a
causa di quest'anomalia costituzionale. Egli non aveva consultato neppure Cadorna né lo stato
maggiore generale sul cambiamento di politica che richiedeva un completo rovesciamento dei loro
piani militari.

A prescindere del tutto dalla questione della correttezza costituzionale, molti provavano un
sentimento di colpa per quella clandestina denuncia della Triplice proprio nel momento in cui essa
poteva nuocere maggiormente agli antichi alleati. Nitti concluse nelle sue acide memorie che questi
negoziati paralleli con entrambe le parti avevano condotto l'Italia alla guerra nel più disonorevole
dei modi, e definì il trattato di Londra un monumento di follia. Ma per quanto goffamente fosse stata
attuata questa rivoluzione diplomatica, Salandra poteva sempre ribattere che c'erano buone ragioni
per tentare di barcamenarsi fra i due gruppi di potenze rivali in Europa. Quello che non considerò fu



che, anche nel caso che l'Italia si fosse trovata dalla parte vincente, l'equilibrio delle potenze ne
sarebbe stato comunque sconvolto e l'influenza dell'Italia, pertanto, ridotta.

Giolitti, leader dei neutralisti, viveva lontano da Roma nella sua tenuta in Piemonte. La sua lunga
assenza dalla scena politica rispecchiava un'altra deficienza della prassi costituzionale vigente. Il suo
punto di vista, che si sarebbe rivelato quanto mai lungimirante, era che quella che, superficialmente
considerata, poteva sembrare una guerra facile e attraente di espansione nazionale, avrebbe potuto
rivelarsi come il primo passo verso una rivoluzione interna. Era convinzione di questo statista, il più
esperto che l'Italia allora avesse, che le aspirazioni nazionali avrebbero potuto essere soddisfatte
agendo abilmente sul piano diplomatico, senza ricorrere alla guerra. Egli era stato deluso circa la
qualità dell'esercito e il morale della popolazione civile, e conosceva bene l'insufficienza dei suoi
stessi stanziamenti per le forze armate e l'inettitudine dei generali dello stato maggiore. Sfortuna
volle che i suoi solidi argomenti non fossero tenuti nella dovuta considerazione, in quanto era
opinione generale che mascherassero il suo desiderio di tornare al potere. Giolitti aveva la
maggioranza in parlamento, e non aspettava che il momento favorevole per rovesciare Salandra; ma
non se la sentiva di insistere troppo apertamente sulla sua difesa della neutralità, poiché questo
avrebbe indebolito la posizione dell'Italia nei suoi negoziati con l'Austria, e in questo caso il suo
ritorno al potere avrebbe consentito a quest'ultima di ridurre il prezzo ch'era disposta a pagare in
cambio della non-belligeranza italiana.

Salandra si aspettava una considerevole opposizione il giorno in cui sarebbe stato costretto a
rendere pubblici gli impegni che aveva sottoscritto a nome del suo paese. La sua successiva
confessione che la maggior parte degli italiani erano contro l'intervento era basata sui rapporti dei
prefetti di provincia. Mussolini considerava addirittura un motivo d'orgoglio che il popolo fosse
stato trascinato in guerra da una piccola minoranza e ne trasse personalmente la conclusione fatale
che una minoranza dinamica avrebbe sempre prevalso sulle masse inerti e disimpegnate.

Fu, questa, una lezione di estrema importanza della quale il futuro Duce poté far tesoro
gratuitamente, e non è senza significato che molti storici abbiano potuto parlare del maggio 1915
come di una prova generale del suo colpo di Stato dell'ottobre 1922. Il contributo offerto nel 1915 da
D'Annunzio con i suoi infiammati discorsi di Genova e di Roma, De Ambris e Corridoni lo diedero
con le agitazioni da loro suscitate in quel centro nevralgico che era Milano. Per la propaganda
interventista, il governo fece ricorso ai fondi segreti, e la polizia aveva da lungo tempo imparato
sotto Giolitti l'arte di organizzare «manifestazioni popolari spontanee».

Come osservò Salandra, queste manifestazioni erano guidate in massima parte da studenti
universitari, cioè da quegli stessi intellettuali "déracinés" che tanta parte avevano avuto o dovevano
avere negli eventi rivoluzionari del 1860 e del 1922. Nel 1860 lo stesso Cavour aveva dovuto
riconoscere che gli schiamazzi della piazza non erano test affidabili; ma era utile talvolta dimenticare
questa verità, e i disordini del maggio 1915 non furono altro che un mezzo di pressione creato
artificialmente allo scopo di sostenere la politica di Salandra contro quella che notoriamente era la
volontà del parlamento. Gabriele D'Annunzio venne sollecitato proprio a questo fine a far ritorno dal
suo nascondiglio nella Francia meridionale dove si era rifugiato per sfuggire ai suoi creditori.
Secondo la sua stessa testimonianza, il governo lo aveva informato confidenzialmente, prim'ancora
che lasciasse la Francia, del trattato di Londra, molto prima che i principali esponenti parlamentari
ne avessero notizia; d'altra parte, ovvie conclusioni si possono trarre dal fatto che proprio in quel
torno di tempo le sue difficoltà finanziarie cessarono per qualche tempo. Una volta di ritorno in Italia
egli pronunciò un'orazione declamatoria nel corso di una manifestazione indetta per celebrare
l'anniversario della spedizione dei Mille di Garibaldi, giusto un giorno dopo la denuncia della



Triplice Alleanza da parte di Salandra. Ne seguirono vibranti scene di entusiasmo, e nulla venne
lasciato all'immaginazione nella sua enfatica apostrofe ai genovesi: Voi volete un'Italia più grande,
non per acquisto ma per conquisto, non a misura di vergogna ma a prezzo di sangue e di gloria... Il
nostro Iddio, qui nella lunga miseria nostra, darci volle una tanta testimonianza del nostro sangue
privilegiato... O beati quelli che più dànno, perché più potranno dare più potranno ardere... Beati i
giovani che sono affamati e assetati di gloria, perché saranno saziati.

Da Genova il poeta compì una marcia trionfale fino a Roma, dove declamò poesie di carattere
guerresco in alcuni teatri romani per mettere poi in scena, il 12 e il 13 maggio, altri due discorsi sul
colle capitolino.

No, noi non siamo, noi non vogliamo essere un museo, un albergo, una villeggiatura, un orizzonte
ridipinto col blu di Prussia per le lune di miele internazionali, un mercato dilettoso ove si compra e
si vende, si froda e si baratta. Il nostro Genio ci chiama a porre la nostra impronta su la materia
rifusa e confusa del nuovo mondo... Compagni, non è più tempo di parlare ma di fare; non è più
tempo di concioni ma di azioni, e d'azioni romane. Se considerato è come crimine l'incitare alla
violenza i cittadini, io mi vanterò di questo crimine, io lo prenderò sopra me solo.

E una volta dichiarata la guerra egli proclamò ancora:
O compagni, questa guerra, che sembra opera di distruzione e di abominazione, è la più feconda

matrice di bellezza e di virtù apparsa sulla terra.
Mentre la febbre per la guerra saliva, l'Austria fece un ulteriore tentativo per conservare l'Italia

neutrale. Alla fine di marzo aveva offerto la cessione di Trento pur d'impedire la defezione della sua
vacillante alleata. Il 17 aprile, accolse alcune delle controproposte italiane relative ad alcune zone
più a nord nella valle dell'Adige. E 7 maggio, due settimane dopo che l'Italia si era impegnata a
combattere a fianco della parte avversa, Sonnino informò il gabinetto di ulteriori offerte dell'Austria
nel Tirolo, mentre Trieste avrebbe dovuto diventare città libera. I tedeschi ebbero cura di fare in
modo che queste concessioni definitive fossero largamente conosciute, nella speranza che l'opinione
pubblica italiana costringesse Salandra ad abbandonare la sua imprudente politica di guerra.

Giolitti non fece ritorno a Roma che il 9 maggio, nonostante von Bülow lo avesse informato una
settimana prima di quello che il governo stava preparando. Fu un ritardo che ebbe conseguenze
disastrose, e fu dovuto al fatto che egli aspettava di essere invitato a consigliare il re. Il governo
aveva finalmente acconsentito ad informare i capi parlamentari di come stessero effettivamente le
cose, e Carcano, che era amico personale di Giolitti, andò perciò a trovarlo all'arrivo con la notizia
della fine della Triplice Alleanza. Giolitti fece visita sia al re che a Salandra e li ammonì che il
parlamento sarebbe stato contrario alla guerra, che i generali italiani non ne erano all'altezza, che la
vittoria della Germania non era impossibile, e che la guerra avrebbe potuto durare più di quanto essi
prevedessero e comportare un'invasione o persino una rivoluzione. Egli suggerì di ricorrere a un voto
del parlamento, salvaguardando così in pieno l'onore dell'Italia, per sconfessare l'accordo con
l'Intesa, che non era ancora stato ratificato; in seguito il governo avrebbe potuto riprendere i negoziati
con l'Austria sulla base delle concessioni già fatte da quest'ultima.

La divergenza d'opinioni fra Giolitti e il governo fu ben presto universalmente nota; e, dato che il
parlamento era chiuso, nel giro di poche ore dopo il suo arrivo a Roma più di trecento deputati
lasciarono i loro biglietti da visita a casa sua per dimostrare in questo modo la loro opposizione
all'intervento. I membri della maggioranza parlamentare erano stati eletti sulla base del programma
giolittiano e dovevano pure tener conto di quei loro elettori che avevano appena ricevuto il diritto di
voto, la maggior parte dei quali probabilmente voleva la pace. Bissolati, ch'era personalmente
interventista, calcolò che i deputati sinceramente fautori della guerra non erano più di una sessantina,



mentre i giolittiani pacifisti costituivano la maggioranza assoluta della camera, e Salandra confessò
che l'opposizione diventava ogni giorno più forte.

La posizione di Salandra era estremamente precaria. Non fece che peggiorare ulteriormente le
cose il fatto (ma anche questo particolare lo si rileva dalle sue memorie, che non sempre sono
attendibili) che il re tentò di indurlo a ottenere l'appoggio di Giolitti, in modo che la guerra
cominciasse senza che vi fosse all'interno una frattura tra i cosiddetti partiti costituzionali. Ma per
timore di essere messo in stato d'accusa da quella maggioranza ostile, Salandra non era disposto ad
affrontare Giolitti in pubblico, ed escluse ogni possibilità di lasciar decidere al parlamento: la
decisione era già stata presa, e il re aveva dato la sua piena approvazione a una politica interventista.
Il gabinetto accettò perciò di dimettersi, lasciando così al sovrano la responsabilità di conciliarsi
l'opposizione. Salandra rimandò pure l'apertura del parlamento dal 12 al 20 maggio allo scopo di
guadagnare tempo. Egli si era particolarmente allarmato per il fatto che lo stato maggiore, una volta
messo al corrente del rovesciamento delle alleanze, aveva dichiarato di avere bisogno di molto più
tempo per preparare una strategia militare completamente nuova.

Il re del resto si era compromesso di persona così a fondo che Salandra poteva sentirsi con le
spalle al sicuro nell'offrire le sue dimissioni. A causa dell'assenza di Giolitti, Vittorio Emanuele era
stato trascinato in una politica di guerra ed ora egli insistette affinché il governo, per quanto
dimissionario, restasse in carica per proseguire i preparativi della guerra.

Evidentemente il re aveva deciso in maniera irrevocabile di portare a compimento questo colpo
di Stato. Quando venne a sapere che il re considerava impegnato l'onore della monarchia, Giolitti
accettò di facilitare le cose ritirando la sua sfida politica. Raccomandò persino di nominare altri
ministri che avrebbero potuto condurre quella politica di guerra che personalmente riteneva un
pericoloso errore. Era nel temperamento di Giolitti di rifiutare il potere quando la situazione si
faceva difficile. Una volta messo al corrente che la dichiarazione di guerra sarebbe scattata il 26
maggio, egli si rese conto che un suo ripudio non solo avrebbe compromesso il buon nome dell'Italia,
ma avrebbe potuto portare all'abdicazione del re che l'aveva firmata. L'incarico fu quindi
riconfermato a Salandra, mentre appariva in piena luce un altro essenziale difetto dello Statuto del
1848.

La scelta fra la pace e la guerra era già stata fatta e la necessità di coprire il re costrinse il
governo a ordinare la mobilitazione in vista del prossimo conflitto prim'ancora che il parlamento
fosse stato consultato su questo radicale rovesciamento della politica estera. Deputati noti come
neutralisti furono maltrattati per le strade; gli studenti invasero con la violenza lo stesso edificio
della camera; e «Il Giornale d'Italia» di Sonnino non fu l'unico ad insinuare senza fondamento alcuno
che gli amici di Giolitti fossero al soldo della Germania. Il linguaggio usato da D'Annunzio nei
confronti di Giolitti divenne osceno e si giunse al punto che questo ex presidente del Consiglio
dovette essere scortato nei suoi movimenti. Mussolini, come suo contributo personale alla
dimostrazione che l'ora promessa della violenza era finalmente giunta, preferì i duelli. Nessun'arma
era considerata illegittima, perché erano in gioco l'onore dell'Italia e la reputazione del re, sicché le
posizioni del parlamento e dell'opinione pubblica erano irrilevanti. Questa era una conseguenza del
fatto che Giolitti non si era mai preoccupato di organizzare un'opposizione parlamentare, preferendo
fare il broncio dalla sua casa di campagna nella speranza di conservare pubblicamente piena libertà
d'azione per quando fosse venuto per lui il momento di ricomparire sulla scena. Ma la sua libertà
d'azione lo lasciò del tutto impotente proprio nel momento in cui sarebbe stato più necessario
opporsi al governo.

Così acute erano in piazza le grida di D'Annunzio che il 16 maggio il re poté richiamare al



governo Salandra senza tenere minimamente in considerazione il parere del parlamento. Nitti doveva
ricordare più tardi questo giorno come quello in cui la costituzione venne soppressa e la libertà
distrutta. Come doveva fare di nuovo nel 1922, il re, messo nella necessità di scegliere fra il
parlamento e i demagoghi, preferì questi ultimi, e non esisteva nessun mezzo costituzionale per
impedirglielo. Giolitti dal canto suo riconobbe la sconfitta per aver rinunciato a formare il ministero;
e il 17 maggio si ritirò di nuovo nel lontano Piemonte per assistere da lì, in anni di solitudine,
all'avverarsi delle sue fosche predizioni. In alcune sue lettere private egli spiegò che non osava
esprimere in parlamento la sua radicale opposizione perché sarebbe apparso antipatriottico. Era una
malinconica e pericolosa ammissione.

I seguaci di Giolitti trassero le loro conclusioni dalla sua fuga, e quando il 20 maggio il
parlamento si riunì, per la prima volta da quando si era aperta la crisi, essi avevano modificato il
loro atteggiamento. Fatti oggetto di gravi intimidazioni, abbandonati dal loro capo, tenuti all'oscuro
della portata degli impegni effettivamente assunti dal re, i deputati concessero al governo i pieni
poteri «in caso di guerra» con 407 voti contro 74. Questa decisione venne accolta da una salva di
applausi provenienti da tutti i banchi dell'assemblea ad eccezione di quelli occupati dai socialisti
ufficiali, mentre il pubblico delle gallerie intonava un inno del Risorgimento, cui subito si unì l'intera
camera. Alcuni deputati gridarono «viva la guerra» - e videro adempiuta la loro richiesta in misura
forse maggiore di quanto essi stessi non avessero voluto. Nel senato la decisione fu unanime, ché
ormai era chiaro quale fosse il corso degli eventi e nessuno voleva essere lasciato indietro. La guerra
fu dichiarata in effetti il 23, e il 24 l'esercito era in marcia.

Torna a merito di Giolitti il fatto che la prima grossa sconfitta da lui subìta in quindici anni di
vita politica avvenne in difesa dei diritti del parlamento e ad opera di due forze extraparlamentari: la
folla scesa nelle piazze e la prerogativa regia. Tutte le sue ragionate argomentazioni e tutti i pericoli
insiti in una guerra europea vennero ora dimenticati nell'eccitazione del momento e nel contagioso
entusiasmo che dilagava per tutto il paese. Salvemini fu un interventista che più tardi espresse
rammarico per essersi fatto contagiare da questo entusiasmo. I membri di un parlamento, pur con tutte
le loro deficienze, hanno maggiore comprensione delle cose che non le masse e (nel caso presente) i
poeti o i re, anche se alla fine nella maggior parte cedettero all'ondata d'isterismo patriottico. I
seguaci di Mussolini trassero dal corso degli eventi la lieta conclusione che il parlamento era ormai
sorpassato e che sarebbe scomparso del tutto di lì a poco. E avevano ragione, perché il parlamento
era caduto nel più completo discredito e la guerra avrebbe creato le condizioni che avrebbero
consentito al loro capo di affermarsi come dittatore.

Tale fu la carica emotiva di questo maggio 1915 che alcuni guardarono poi ad esso come a un
momento di rigenerazione, il momento nel quale l'Italia aveva deciso di combattere per la giustizia e
di vincere per la democrazia.

Salandra, al contrario, nel giustificare all'epoca la sua azione dinanzi al parlamento, sottolineò i
motivi egoistici dell'intervento e non quelli idealistici. Secondo Giolitti, quello che soprattutto spinse
Salandra alla guerra fu la volontà di rafforzare le posizioni conservatrici in politica interna. Salandra
e Sonnino non erano noti per la loro austrofobia, e neppure per un eccessivo attaccamento alla
democrazia, e la liberazione di popoli soggetti non poteva interessare molto a un governo il cui
principale obbiettivo era il dominio dell'Italia sull'Adriatico e sugli slavi meridionali.

Quasi a dimostrazione di ciò, Salandra dichiarò guerra non alla Germania, che aveva violato la
neutralità belga, ma all'Austria soltanto, nei cui confronti l'Italia avanzava rivendicazioni territoriali.
A parte il fatto che ciò costituiva una violazione della sua formale promessa contenuta nel trattato di
Londra, la conseguenza fu che le operazioni militari che seguirono diedero l'impressione più di una



guerra causata da rivendicazioni particolari, che non di una lotta intrapresa per la libertà e la
giustizia. Questo spiega la diffidenza che i nuovi alleati dell'Italia cominciarono a dimostrare nei suoi
confronti, ché le trattative da quest'ultima intavolate contemporaneamente con tutti i principali
belligeranti non erano fatte per ispirare particolare fiducia. A proposito dell'infelice accenno al
«sacro egoismo» come sua motivazione ispiratrice, fatto in pubblico dal presidente del Consiglio
nell'ottobre di quell'anno, Nitti poté concludere che esso arrecò all'Italia un danno non minore di una
sconfitta militare. Il realista Salandra non sbagliava del tutto nel deridere le speciose ideologie degli
alleati, ma un realista ancor più accorto avrebbe compreso che, con un po' più di motivazioni ideali,
gli italiani avrebbero forse combattuto meglio e avrebbero ottenuto una migliore stampa all'estero e
migliori condizioni di pace in seguito.
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Capitolo nono.
LA GUERRA E IL DOPOGUERRA (1915-1922).

1. La condotta della guerra (1915-1918).
Così debole era la preparazione militare dell'Italia che, considerato retrospettivamente, il suo

intervento nel conflitto apparve un errore; ma era convinzione di Salandra che le ostilità stessero
volgendo al termine e questa in effetti fu la principale ragione che lo spinse a rischiare la propria
carriera politica e il futuro del suo paese. Nel negoziare il trattato di Londra, egli aveva chiesto
l'aiuto finanziario dei suoi nuovi alleati per due mesi soltanto. Aveva trascurato del tutto di chiedere
l'invio di combustibili e di materie prime, e più tardi giustificò questa sua dimenticanza con la
curiosa asserzione che egli non voleva disonorare l'Italia contrattando sulla pace e sulla guerra -
come se questo non fosse stato appunto quel che aveva fatto per mesi. Nitti fu da lui bollato di
pessimismo antipatriottico per la sua convinzione che la guerra avrebbe potuto durare anche al di là
dell'inverno del 1915. Questo di Salandra fu un caso d'irresponsabilità di portata colossale.

Salandra ammise in seguito che le operazioni militari non furono soddisfacenti. Ciò era in gran
parte colpa sua, in quanto aveva ritenuto possibile fare dell'Italia una grande potenza con poca spesa,
tanto che nel 1914 il generale Porro rifiutò l'incarico di ministro della Guerra a causa della
parsimonia di Salandra in materia di stanziamenti militari. Tale era stata la segretezza con cui il
presidente del Consiglio aveva condotto le sue trattative con entrambe le parti contemporaneamente,
che lo stato maggiore venne messo a conoscenza del rovesciamento delle alleanze il 5 maggio
soltanto ed ebbe così non più di tre settimane di tempo per preparare la guerra contro l'Austria dopo
aver basato i suoi piani su un'alleanza con quest'ultima. Le successive operazioni militari
dimostrarono poi quanto fosse ancora antiquata la strategia dei generali. Cadorna trovò grande
difficoltà a pensare in termini di guerra di attacco. Confermò che quando assunse il comando
supremo, nel luglio 1914, scoperse che i piani di campagna esistenti erano di carattere
esclusivamente difensivo, e anche in seguito la mentalità ormai profondamente radicata nei militari di
vedere ogni cosa dal punto di vista di una possibile invasione nemica continuò ad essere un
importante fattore paralizzante. Gli austriaci ne furono sorpresi. C'era pure il fatto che la guerra
libica aveva ridotto le riserve di munizioni e le capacità finanziarie italiane e aveva anche abbassato
il morale dell'esercito. Il capo di stato maggiore riferì più tardi che all'apertura delle ostilità le forze
armate italiane non erano in condizione di combattere.

Non contribuì certo a migliorare la situazione il fatto che il re si recò immediatamente al fronte
per rimanervi fino al termine del conflitto come nominale comandante in capo. Cadorna non aveva
mai esercitato prima di allora un comando operativo. Era un buon organizzatore, ma sia lui che i suoi
principali colleghi mancavano d'ingegno, d'inventiva e di elasticità mentale: ispiravano scarsa
fiducia e affetto nei loro uomini. Cadorna non poteva sopportare l'interferenza degli uomini politici e
ottenne la sostituzione del ministro della Guerra in carica con uno da lui stesso designato. Non era
disposto ad accettare troppi consigli dai comandi militari alleati, e non volle che il principio del
comando alleato unico venisse esteso all'Italia.

Il ministero Salandra era su posizioni più conservatrici sia della camera che del senato. Anche se



furono chiamati a parteciparvi il radicale Carcano e il liberale Orlando nell'ottobre 1914 e l'ex
repubblicano irredentista Barzilai nell'estate 1915, si trattava sempre di un governo dotato di una
fisionomia di partito molto più accentuata di tutti quelli precedenti.

Inoltre Salandra e il re non ebbero neppure modo di vedere Giolitti per un paio di anni dopo il
maggio 1915, in quanto questo «capo dell'opposizione» non ritornò in parlamento che nel novembre
1917. Il parlamento non ebbe in effetti alcuna importanza durante la guerra, e il sistema di governare
per decreto fu adottato in Italia in misura maggiore che nella maggior parte degli altri paesi
belligeranti.

L'Italia aveva sperato di trovare l'Austria ridotta allo stremo e fu sorpresa quando la ritirata della
Russia dalla Galizia dopo il maggio 1915 consentì agli austriaci di trasferire truppe sul fronte
meridionale. Per ironia della sorte, l'avanzata austro-tedesca contro la Russia cominciò proprio il
giorno prima che l'Italia denunciasse la Triplice Alleanza, e centinaia di migliaia di soldati russi
furono fatti prigionieri nelle tre settimane che precedettero l'entrata in guerra dell'Italia. Salandra
ammise più tardi che se avesse saputo tutto questo in tempo, l'Italia avrebbe dovuto probabilmente
rimanere neutrale.

Lo sforzo militare italiano fu concentrato soprattutto lungo l'Isonzo, e qui il terreno accidentato e
la mancanza di munizioni resero difficile il compito di Cadorna. Nonostante egli disponesse di una
superiorità numerica notevole, la guerra si ridusse a una dozzina di battaglie di posizione con pochi
momenti di rilievo. Sull'altopiano carsico al di là dell'Isonzo numerose grotte e altre difese naturali
impedivano che qualsiasi successo tattico potesse essere trasformato in una grande vittoria strategica.
Cadorna basò la sua strategia su di un'attiva cooperazione serba contro l'Austria, ma Sonnino aveva
sognato una cosa del tutto diversa quando aveva firmato il trattato di Londra. I serbi scoprirono che
Sonnino intendeva annettere la Dalmazia all'Italia e, dal momento che temevano l'Italia altrettanto
quanto l'Austria, essi conservarono cospicue forze sulla frontiera albanese. Le ambizioni di Sonnino
sulla Dalmazia si basavano chiaramente su un calcolo sbagliato: Cadorna vi si era opposto, convinto
che avrebbero rappresentato una grossa passività dal punto di vista militare.

Il primo movimento di qualche importanza sul fronte italiano si ebbe nel maggio 1916 con
un'offensiva austriaca nel Trentino lungo le valli del Brenta e dell'Adige. Cadorna affermò di aver
saputo di quest'offensiva con anticipo, ma pensò che le catene montuose e la linea ferroviaria ad un
solo binario avrebbero reso impossibile una concentrazione di truppe tale da costituire una seria
minaccia da quel lato. Invece gli austriaci riuscirono ad avanzare fino a dieci chilometri dalla
pianura veneta; catturarono, inoltre, e giustiziarono gli irredentisti Chiesa e Battisti in quanto sudditi
austriaci accusati di aver «disertato» per combattere in favore dell'Italia.

La conseguenza di questo rovescio fu la caduta di Salandra. Per sua stessa confessione, dopo
dodici mesi di ostilità le difese italiane si trovavano in condizioni ancora di grave inefficienza. La
fiducia del paese fu scossa, e alcuni deputati non avevano perdonato a Salandra il modo in cui li
aveva trascinati nel conflitto. Il presidente del Consiglio non era persona che si facesse facilmente
amare, ma a questo si aggiunse il fatto che trattò il parlamento con un'alterigia del tutto superflua ed
ebbe un profondo dissidio con Cadorna. Il suo errore imperdonabile fu di aver puntato sulla
previsione che la guerra non sarebbe durata oltre la fine del 1915, e gli italiani dovettero ben presto
scoprire che i moniti di Giolitti erano stati pienamente giustificati.

Successore di Salandra fu Boselli, un incolore trasformista del Centro-destra, del tutto inadatto a
guidare il paese in tempo di guerra. In questa occasione Giolitti non fu neanche consultato, il che
realizzò un'altra violazione della prassi costituzionale. Quasi ottantenne, forse il più vecchio deputato
della camera, Boselli era una nullità e una soluzione meramente transitoria. Bonomi - che si trovava



in una posizione che gli consentiva di conoscere le cose - annotò che si evitò a bella posta di
ricorrere a un uomo più giovane per timore che potesse imporre la sua volontà al gabinetto. La
mancanza di personalità di Boselli rese tuttavia possibile una coalizione che si estese, passando
attraverso Sonnino e Orlando, dal cattolico Meda ai radicali Sacchi e Carcano e persino ai socialisti
riformisti Bonomi e Bissolati. Sulla carta il governo poté apparire come l'espressione più larga
possibile dei sentimenti nazionali, per quanto rendesse difficile la rapidità delle decisioni collettive
richiesta in tempo di guerra. Solo i socialisti ufficiali non parteciparono alla soddisfazione generale
con cui fu salutato il nuovo ministero di coalizione nazionale.

L'offensiva austriaca fu contenuta dopo combattimenti disperati, e nel giugno successivo le
contemporanee offensive di Brusilov a oriente e degli inglesi sulla Somme portarono ad un lieve
alleggerimento della pressione nemica. In agosto una controffensiva guidata dal generale Capello
dimostrò come posizioni che per oltre quindici mesi erano rimaste inespugnabili potevano essere
conquistate in poche ore, purché non mancasse una preparazione adeguata. La presa di Gorizia fu uno
dei maggiori successi dell'anno. In seguito però la guerra ristagnò nuovamente e per un certo periodo
non vi furono altri diversivi che le imprese isolate e irresponsabili di D'Annunzio per terra, cielo e
mare. L'importanza propagandistica della figura di D'Annunzio rese necessario affidargli in tutte e tre
le armi contemporaneamente un comando ch'egli era virtualmente libero di esercitare in piena
indipendenza. Questa vita da franco tiratore che attirava su di lui l'attenzione di tutto il paese lo rese
estaticamente felice, per quanto avesse a lamentarsi del fatto che gli fossero conferite solo tre
medaglie al valore, mentre a suo giudizio ne aveva meritate almeno sei.

Questa controffensiva sul Carso rassicurò gli Alleati. La mancanza di fiducia reciproca era stata
infatti accentuata da divergenze d'ordine politico. Gli Alleati volevano far intervenire la Grecia nel
conflitto allo scopo di controbilanciare così l'entrata in guerra della Bulgaria, ma Sonnino temeva le
aspirazioni greche sull'Albania meridionale e irritò i greci proclamando il protettorato italiano
sull'Albania stessa. Un altro dissidio sorse dal fatto che, poiché l'Italia era ancora in guerra con
l'Austria-Ungheria soltanto, la Francia e l'Inghilterra non si fecero scrupolo di stringere accordi per
conto loro su di un'eventuale spartizione dell'impero turco. Per regolarizzare questa anomalia,
Boselli fece quello che Salandra si era sempre rifiutato di fare e nell'agosto 1916 dichiarò guerra
alla Germania. Un accordo raggiunto nell'aprile 1917

riconobbe le pretese italiane nei confronti della Turchia, ma esso non venne mai ratificato, di
modo che un'altra fonte potenziale di discordia continuò a permanere fin dopo la fine della guerra.

Verso la fine del 1917 l'Italia subì un disastroso rovescio militare. Molto disfattismo si era
diffuso fra i civili come fra i militari snervati da una guerra di posizione che stava durando assai più
di quanto il governo avesse preveduto. I soldati combattevano valorosamente, ma molti di loro erano
andati in guerra di malavoglia. I prefetti, come i deputati, erano per la maggior parte ancora quelli
del tempo di Giolitti, e ciò contribuiva a rendere talvolta pigra e svogliata la collaborazione sul
piano locale. Nell'estate 1917 ebbero luogo a Torino dei disordini, causati dalla scarsità di generi
alimentari, che si chiusero con un bilancio di 41 morti. La mancanza di molti prodotti e le restrizioni
di vario genere produssero un abbassamento del morale della popolazione civile che si ripercosse
inevitabilmente sui militari, tanto più che al fronte circolavano storie quanto mai deprimenti sui
"pescecani" che stavano ammassando delle fortune grazie alla guerra.

Il pacifismo della Chiesa era così forte che papa Benedetto Quindicesimo si era fatto banditore di
una «pace bianca»

senza annessioni: il suo inequivocabile riferimento alla «inutile strage» aveva ricevuto grande
pubblicità ed era stato vivacemente deplorato nei circoli alleati. Il pontefice si trovava su questo



punto stranamente solidale con i socialisti ufficiali; ma il motto dei socialisti, «né aderire, né
sabotare», rispecchiava le loro interne divergenze d'opinioni. Turati si era via via rafforzato nella
convinzione che il proletariato avesse più da perdere dalla sconfitta che dalla guerra. Ciò malgrado,
una delegazione pacifista era stata inviata ai congressi dell'Internazionale socialista di Zimmerwald
nel 1915

e di Kienthal nel 1916, e la maggioranza massimalista del Partito socialista aveva creato
disaffezione per la guerra in città importanti come Milano e Bologna che avevano un'amministrazione
socialista. Più tardi era stato ritenuto addirittura necessario imprigionare Lazzari e Bombacci,
rispettivamente segretario e vicesegretario del partito.

Questo fenomeno di disgregazione generale del morale non fu estraneo alla disfatta di Caporetto.
Cadorna parlò della viltà della Seconda Armata, anche se la sua sollecitudine per l'onore militare lo
obbligò ad attribuire la sconfitta alla propaganda «rossa» e «nera». La successiva inchiesta condotta
dal generale Caneva sulle cause della catastrofe attribuì però in misura non minore il diffuso
scoramento delle truppe a quello che Sforza definì il sadismo mistico di Cadorna, il quale non esitò a
far fucilare, nel corso delle decimazioni da lui ordinate, anche soldati che non si trovavano in zona di
operazioni nei giorni in cui si erano verificati i casi di disobbedienza per i quali erano stati
condannati. Cadorna non aveva mai creduto necessario preoccuparsi molto delle condizioni materiali
dei suoi uomini. Per di più, gli ufficiali superiori caddero in uno stato di nervosismo dopo che frotte
di generali erano stati rimossi di colpo dai loro comandi. In realtà la sconfitta fu dovuta
fondamentalmente alla mediocrità di stratega dello stesso Cadorna. Nell'ottobre 1917 alcuni
reggimenti al comando di Badoglio cedettero, e quando alcune altre unità si ritirarono per turare la
falla così verificatasi, si sparse improvvisamente la voce esagerata che tutto era perduto ed ebbe
inizio una rotta generale.

Considerata spassionatamente, si trattava di una semplice disfatta militare. Cadorna era stato
troppo poco a contatto con la realtà circostante per rendersi conto del pericolo e Boselli era troppo
privo di spina dorsale per essere in grado di criticare la condotta delle operazioni. Lloyd George e
Foch convennero che la causa di quanto era successo andava attribuita principalmente alla mancanza
di organizzazione e di coordinamento. Cadorna si era trovato in serio contrasto con il comandante
della zona di operazioni generale Capello, e i saputoni tentarono di trarre chissà quale profonda
morale dal fatto che il primo era clericale e il secondo massone. Entrambi scrissero in seguito dei
libri per giustificarsi, ognuno facendo ricadere sull'altro la responsabilità del disastro, ed entrambi
furono destituiti per gli errori loro imputati.

La relazione di Caneva affermò che era stata lasciata eccessiva autonomia alla Seconda Armata.
Il comando si era troppo poco curato di conservare delle riserve e di elaborare piani difensivi in
profondità e in più di un'occasione aveva ingiunto ad alcune unità di guadagnare nuovo terreno, anche
se così facendo esse venivano poi a trovarsi su posizioni indifendibili.

Ad aggravare la situazione si era pure aggiunto l'arrivo a sorpresa sul fronte austriaco di truppe
tedesche: un giovane ufficiale che si distinse in queste ultime fu Erwin Rommel. L'attacco austro-
tedesco fu diretto contro Caporetto, un piccolo centro dove le linee di difesa italiane formavano un
saliente troppo avanzato. Questo punto fu scelto in quanto da esso si diramavano verso Cividale una
buona strada carrozzabile e una linea ferroviaria, e di lì era facile aggirare alle spalle l'intero fronte
dell'Isonzo. L'offensiva ebbe inizio nelle prime ore del 24 ottobre contro truppe demoralizzate che
furono colte completamente di sorpresa, e a mezzogiorno gli italiani erano in piena ritirata. Fu una
rotta grave quando 700000 uomini si trovarono costretti a ritirarsi per oltre centocinquanta
chilometri, e sul Tagliamento i ponti non erano sufficienti per il loro passaggio. Solo con un grosso



sforzo questa penetrazione nella pianura padana venne arrestata sul monte Grappa e sul Piave.
Le conseguenze psicologiche di questa ritirata furono enormi. Franchetti si suicidò quando ebbe

la notizia. Il re accennò persino a una sua eventuale abdicazione. Ma fra gli uomini politici, anche
Turati e Treves, di fronte alla realtà di un'invasione, parlarono in favore della resistenza a oltranza, e
per la prima volta nella sua storia il popolo italiano si unì quasi come un sol uomo. Pure Giolitti
rinunciò al suo pacifismo rinunciatario. Il debole Boselli fu sostituito dal siciliano Orlando - e anche
questa volta Giolitti non fu consultato - e il radicale di sinistra Nitti entrò a far parte del ministero
rimaneggiato. Cadorna fu sostituito da Diaz, un napoletano di discendenza spagnola, il quale si
preoccupò maggiormente del benessere materiale dei suoi uomini e istituì uffici di propaganda con il
compito di esporre ai soldati la condotta e le finalità della guerra. Diaz si sforzò pure di convincere
Sonnino ad abbandonare la sua disgraziata obbiezione alla collaborazione con gli slavi. L'inverno fu
dedicato all'opera di consolidamento e nel giugno 1918

l'esercito riuscì, con sollievo generale, a contenere vittoriosamente una nuova offensiva nemica
sul Piave.

Dato che la guerra si stava avviando a una conclusione trionfale sugli altri fronti europei, il
governo, senza curarsi del parere contrario dei generali, ordinò a Diaz di avanzare. A giudizio di
Orlando non potevano esservi circostanze migliori per affrontare un rischio del genere. Egli mise in
rilievo il fatto che gli Alleati avevano l'iniziativa, che la Bulgaria era già crollata, che in Austria
stava per aver luogo una rivoluzione e che anche i tedeschi stavano sondando il terreno per un
armistizio. Esattamente un anno dopo Caporetto, il 24 ottobre, l'armata del generale Caviglia varcò il
Piave con l'appoggio di alcuni contingenti alleati. Il 30 aveva raggiunto il villaggio di Vittorio
Veneto, da cui prese nome la vittoria italiana. Il 3 novembre Trento era conquistata e la flotta gettava
l'ancora a Trieste. L'Austria-Ungheria era in fase di completa dissoluzione e si arrese.

La guerra era finita e le nazioni belligeranti potevano ora cominciare a calcolarne il costo, nei
limiti in cui è possibile accertare il costo di una guerra. Alla fine del 1918 l'Italia dichiarò di aver
richiamato sotto le armi cinque milioni di uomini, di cui cinquantamila avevano combattuto sul fronte
francese, e lo sforzo industriale da essa compiuto era stato immenso. Il numero dei morti in
combattimento si aggirava sui seicentomila uomini. Ma l'onere finanziario era stato enorme. Le
importazioni annue, che nel 1914 erano state valutate in 3 miliardi di lire, erano salite tre anni dopo a
14

miliardi, di cui solo un terzo o anche meno era coperto dalle esportazioni. Le spese dello Stato,
dal canto loro, erano aumentate con progressione allarmante. Il Tesoro calcolò nel 1930 che il costo
della guerra era stato di 148 miliardi di lire, vale a dire una somma doppia a quella delle spese
complessive dello Stato fra il 1861 ed il 1913.

In cambio dell'enorme spreco di risorse naturali l'Italia ottenne alla fine una frontiera sulle Alpi.
La guerra era stata affrontata con una buona dose d'idealismo e molto patriottismo, ma non occorre
spingere lo sguardo in avanti a molti anni dopo il 1918 per rendersi conto di quanto le conseguenze
negative furono incalcolabili. Un complotto tramato da Salandra e dal re aveva sfruttato in maniera
del tutto irresponsabile il patriottismo degli italiani. Il presidente del Consiglio aveva sfruttato le
debolezze della costituzione per agire in segreto, senza consultazione. Le macerie lasciate da questa
terribile guerra furono una delle ragioni per cui l'Italia dovette soffrire ora venticinque anni di
rivoluzioni e di tirannia.

2. La pace di Versailles (1918-1920).
L'Italia aveva dato un contributo notevole alle ultime fasi della vittoria alleata, e l'euforia del



successo lasciò per un qualche tempo il paese unito come mai prima; ma le discordie interne si
riaccesero, e indebolirono la sua posizione alla conferenza della pace. La netta divisione del 1915
fra neutralisti ed interventisti aveva continuato a sussistere allo stato latente e nel 1918 vi si aggiunse
quella altrettanto fondamentale fra coloro che speravano di annettere territori dei Balcani e coloro
che vi rinunciavano.

Sonnino rimase ininterrottamente al ministero degli Esteri dal 1914 al 1919, e non poteva
sopportare i cosiddetti

«rinunciatari». Ai suoi occhi, emancipare le nazionalità slave oppresse avrebbe significato
semplicemente sostituire all'Austria vinta un altro nemico, dato che i nomi di «croati» e «sloveni»
ricordavano le odiate unità dell'esercito austriaco che più avevano ecceduto in crudeltà durante il
Risorgimento. Contro il parere di molti militari e uomini politici, Sonnino era riluttante a incontrarsi
con gli slavi o ad appoggiare le loro rivendicazioni parallele nei confronti dell'Austria. Per lui
l'Adriatico era il golfo, come ai tempi dell'egemonia veneziana. Fu per Sonnino fonte d'imbarazzo,
oltre che di sorpresa, il fatto che i greci e gli jugoslavi uscissero dalla guerra tecnicamente come suoi
alleati, in quanto i primi si trovavano in competizione con l'Italia nel rivendicare l'Anatolia e il
Dodecaneso, mentre i secondi volevano Trieste e la Dalmazia.

D'altro canto vi era almeno un ministro, Leonida Bissolati, che si era sempre augurata la
frantumazione completa dell'Austria-Ungheria nei suoi elementi nazionali costitutivi. Da buon
mazziniano, Bissolati non poteva negare al Dodecaneso e all'Albania quello stesso principio di
autodeterminazione che l'Italia rivendicava per sé a Trento. Quando, nel giugno 1917, Sonnino aveva
proclamato il protettorato italiano sull'Albania, Bissolati si era dimesso, tanto più che una tale
decisione non era stata neppure sottoposta preventivamente al gabinetto; in seguito però egli ritirò le
sue dimissioni onde evitare che una crisi ministeriale indebolisse la posizione dell'Italia nei
confronti dei suoi alleati. Il risultato fu che questa fondamentale divergenza d'opinioni fu messa a
tacere proprio quando sarebbe stato più opportuno che venisse discussa a fondo. Bissolati, nella sua
qualità di ministro senza portafoglio, aveva avuto notizia dell'evento soltanto dopo che i dipartimenti
esecutivi ne avevano già iniziata l'attuazione. Il gabinetto di proposito non era stato consultato
quando il trattato di Londra assegnò la Dalmazia all'Italia o in occasione dell'occupazione
dell'Albania, e in questo modo decisioni quanto mai controverse e gravide di conseguenze furono
prese in maniera quasi casuale e senza adeguata discussione. Ancora peggio, il presidente del
Consiglio e il ministro degli Esteri erano in disaccordo su molti punti fondamentali, e tuttavia
Orlando non poteva congedare Sonnino senza rischiare il disfacimento della sua coalizione che
avrebbe riaperto al temuto Giolitti la via del potere.

La disfatta di Caporetto, comunque, aveva reso improvvisamente gradito l'aiuto slavo, e
nell'aprile 1918 Sonnino consentì che venisse convocato a Roma un congresso delle nazionalità
oppresse. Quest'ultimo diede origine al «Patto di Roma», nel quale fu affermato che l'unità e
l'indipendenza della Jugoslavia costituivano un «interesse vitale» dell'Italia.

Questa dichiarazione contribuì al declino dell'Austria e, per quanto non venisse sottoscritta
ufficialmente dal governo, fu salutata con soddisfazione dal presidente del Consiglio Orlando. La
delegazione italiana al congresso aveva rappresentato le più diverse correnti politiche e vi erano
stati inclusi uomini come Albertini, Amendola, Barzilai, Federzoni, Mussolini, e Salvemini.

Purtroppo non tutti agirono in buona fede. Da una parte, non mancarono i realisti pronti a
riconoscere che l'Italia avrebbe avuto bisogno dell'amicizia della Jugoslavia e che pertanto anche un
egoismo bene inteso, non meno dell'idealismo, raccomandava la rinuncia a una parte delle ambizioni
adriatiche. Fra questi «rinunciatari» si annoveravano uomini di opinioni così diverse come Giolitti e



Turati, Nitti e Salvemini, e giornali che andavano dal
«Corriere» al «Secolo» e all'«Avanti!». Dall'altra parte, però, a fianco di Sonnino, stavano i

gruppi che facevano capo a Mussolini, Barzilai e D'Annunzio, i quali esigevano tutto quello ch'era
stato promesso all'Italia dal trattato di Londra e magari anche qualcosa di più. Mussolini, benché
firmatario del Patto di Roma, teneva i piedi in due staffe. Un grosso problema, quindi, rimaneva
aperto.

Il trattato di pace con l'Austria fu firmato nel settembre 1919 a Saint Germain e quello con
l'Ungheria nel giugno 1920

al Trianon. Le principali rivendicazioni italiane erano basate sul trattato di Londra del 1915, ma
nel frattempo la situazione si era modificata. In primo luogo, la disgregazione dell'Austria-Ungheria
rendeva il dominio dell'Italia sull'Adriatico meno essenziale alla sua sicurezza di quanto non lo fosse
per l'innanzi, sicché poteva apparire poco saggio insistere sulle vecchie rivendicazioni nei confronti
dei nuovi Stati, con i quali sarebbe stato preferibile trovarsi in termini di amicizia. Per di più, gli
Stati Uniti, non essendo vincolati dal trattato di Londra, si man tennero fermi sui quattordici punti del
presidente Wilson. Di questi punti, il nono era in netto contrasto con il trattato, in quanto affermava
che ogni revisione delle frontiere italiane avrebbe dovuto essere basata sul principio di nazionalità.
Sonnino, nel suo armistizio con l'Austria, non era formalmente vincolato da questi quattordici punti;
ma l'Italia aveva sfruttato il valore propagandistico delle finalità ideali della guerra propugnate da
Wilson, e l'entusiastica accoglienza che quest'ultimo aveva ricevuto a Roma sembrava indicare che
l'italiano medio preferiva le idee mazziniane dell'autodeterminazione dei popoli al diritto di
conquista e ai vantaggi strategici. Orlando aveva a suo tempo dichiarato che il trattato di Londra non
poteva essere invocato contro i serbi. Ma, a guerra finita, il suo collega Sonnino, anziché ridurre le
sue pretese sulla costa dalmata, ne avanzò altre ancora, forse per assicurarsi una moneta di scambio
per un eventuale compromesso.

Gli esperti americani si opposero alle rivendicazioni italiane sulla costa dalmata e le sue isole
non meno che a quelle sul Dodecaneso e su una parte della Venezia Giulia. Insistettero persino che
l'Alto Adige a nord di Trento, pur trovandosi a sud delle Alpi, dovesse rimanere austriaco, dato che
la maggior parte degli abitanti erano di lingua tedesca. Contro il parere dei suoi esperti, e nonostante
i suoi princìpi prediletti, Wilson si pronunciò completamente a favore dell'Italia per quanto
concerneva la sua frontiera settentrionale, riconoscendo realisticamente che era questo un caso in cui
i confini strategici avevano la prevalenza sui criteri linguistici ed etnici. L'Italia ottenne così la
frontiera del Brennero, annettendosi non solo il Trentino, che era di lingua italiana, ma anche l'Alto
Adige, che era invece in gran parte di lingua tedesca. In alcuni punti della frontiera nord-orientale
ottenne più di quanto le fosse dovuto in base al trattato di Londra.

Quest'ultima frontiera era invece molto più confusa, sia dal punto di vista geografico, che da
quello linguistico e storico.

L'unica generalizzazione abbastanza fondata che si potesse fare era che molte delle città erano
prevalentemente italiane, mentre la campagna era slava. Trieste fu attribuita all'Italia quasi senza
discussione. In quanto stazione terminale della

"Südbahn" e grande emporio commerciale dell'Europa centrale, si trattava di un acquisto
prezioso. Non fu invece un vantaggio così assoluto per Trieste stessa, in quanto - patriottismo a parte
- la nuova frontiera politica separò i triestini dal loro naturale retroterra tedesco e slavo, facendo
della città una testa priva di corpo e lasciando spesso senza lavoro i suoi abitanti.

Sulla parte meridionale della penisola istriana, il caso di Fiume era più complicato. Questa città
non aveva mai figurato tra le abituali rivendicazioni irredentiste dell'Italia, neppure nel trattato di



Londra, che pure le aveva assegnato tanta parte della costa dalmata. Ma nel 1919 molti nazionalisti si
unirono ai rinunciatari abbandonando le loro pretese sulla Dalmazia slava in cambio di Fiume, città
di lingua italiana. La delegazione italiana alla conferenza della pace era divisa su questo punto:
Sonnino avrebbe voluto la Dalmazia senza Fiume; Orlando preferiva invece quest'ultima alla prima.

Alla fine chiesero tutt'e due, per quanto gli argomenti a favore dell'una soluzione sembravano
escludere quelli in favore dell'altra. Queste richieste eccessive non giovarono all'Italia nelle
trattative di pace e diedero buon gioco a quei serbi, croati e sloveni che cercarono di superare le
divergenze interne e costituire un unico Stato unitario capace di far fronte all'imperialismo italiano.
Orlando affermò di non poter rinunciare a Fiume senza provocare in Italia una sollevazione violenta
che avrebbe potuto mettere a repentaglio l'intero tavolo della pace. Questa minaccia irresponsabile
serviva in realtà a mascherare i suoi veri motivi ispiratori, che in parte erano di puro prestigio, e in
parte erano dovuti al timore che Fiume, se lasciata fuori d'Italia, avrebbe danneggiato Trieste
divenendo il principale sbocco marittimo dell'Europa centrale.

Non esisteva nessuna linea di confine nell'Istria e nella Venezia Giulia che potesse soddisfare al
tempo stesso l'Italia e la Jugoslavia, e Wilson aveva ragione di insistere per un compromesso. Ma la
cosiddetta linea Wilson venne proposta in maniera così priva di tatto che Orlando ritirò
temporaneamente la delegazione italiana dalla conferenza della pace.

Eppure la frontiera suggerita da Wilson offriva all'Italia vantaggi etnici e strategici e in alcuni
punti andava anche al di là delle sue stesse richieste. In base ad essa avrebbe infatti ottenuto la
maggior parte della penisola istriana con Trieste e Pola, nonché tutte le linee ferroviarie che
congiungevano Gorizia e Trieste al resto d'Italia. Il fatto che 250000 slavi sarebbero così rimasti
sotto la sovranità italiana stava a dimostrare che Wilson sapeva all'occorrenza essere un realista
pronto a riconoscere che il principio dell'autodeterminazione dei popoli non poteva essere un dogma
assoluto.

L'obbiezione avanzata dall'Italia contro questa linea di confine era che essa lasciava fuori Fiume,
città di lingua italiana, e una ferrovia indipendente che avrebbe reso quella città altrettanto
accessibile quanto Trieste al commercio di Vienna e di Budapest. Wilson replicò che se il principio
dell'autodeterminazione fosse stato applicato a Fiume, avrebbe potuto applicarsi egualmente ai
quartieri di New York in cui vivevano molti italiani. L'Inghilterra e la Francia sostennero su questo
punto Wilson e ammonirono Orlando che, se avesse continuato ad insistere su Fiume, avrebbe
rimesso in questione tutto quello che gli era stato riconosciuto dal trattato di Londra. L'intransigenza
degli italiani portò così a trascurare altre loro rivendicazioni che avrebbero potuto rimanere
altrimenti incontestate. Il risultato fu che Fiume divenne città libera, suscitando l'indignazione di
molti patrioti italiani.

Le pretese italiane sul resto del litorale della Dalmazia erano state fatte valere con tale insistenza
da Sonnino, che nel dicembre 1918 Bissolati si era di nuovo dimesso dal governo. Mentre Sonnino
affermava che gli jugoslavi erano nemici al pari degli austriaci, Bissolati, in un discorso pronunciato
alla Scala di Milano, attirò l'attenzione sul fatto molto semplice che la Jugoslavia esisteva e
qualunque cosa l'Italia avesse potuto fare non avrebbe cambiato questo dato di fatto. Questo discorso
fu reso quasi del tutto inintelligibile dagli agitatori nazionalisti presenti, in quanto tradiva la causa
del «nostro Adriatico amatissimo». Agli occhi dei nazionalisti, l'amicizia degli slavi poteva essere
stata utile nei giorni oscuri del 1917, ma la vittoria conseguita in guerra consentiva l'intransigente
riaffermazione dei veri interessi nazionali.

Dal punto di vista numerico, questi nazionalisti rumorosi rappresentavano una fazione
trascurabile (e il loro partito, infatti, ottenne solo una decina di seggi nelle elezioni del 1921), ma la



loro influenza era assai forte negli ambienti di corte e nei circoli industriali. D'Annunzio aveva
proclamato a gran voce che gli slavi dovevano essere «schiavi»: La Dalmazia appartiene all'Italia
per diritto divino ed umano: per la grazia di Dio il qual foggia le figure terrestri in tal modo che
ciascuna stirpe vi riconosca scolpitamente la sua sorte... Sotto la forza latina di Roma, dei Papi, di
Venezia, come sotto la forza barbara dei Goti, dei Longobardi, dei Franchi, degli Ottoni germani, dei
Bizantini, degli Ungari, degli Austriaci, la vita civile della costa di là, come quella della costa di qua
fu costantemente di origine e di essenza italiane. Fu, è, sarà. Non il Tedesco dell'Alpe, non lo
Sloveno del Carso, né il Magiaro della Puszta, né il Croato che ignora o falsa la storia, né pure il
Turco che si camuffa da Albanese, niuno potrà mai arrestare il ritmo fatale del compimento, il ritmo
romano... Che mai può dunque valere la forza de' barbari contro la legge di Roma?

Fu in una fase passeggera di mite ragionevolezza che il governo italiano cedette finalmente su
questo punto e nel 1920

firmò con la Jugoslavia il trattato di Rapallo, in base al quale rinunciò temporaneamente alle sue
ambizioni dalmate.

Alcuni uomini politici italiani avevano anche delle mire sull'Asia Minore. Malgrado le pretese
della Grecia su di essa, Sonnino lottò per l'annessione di Smirne. Truppe italiane sbarcarono in vari
punti della Turchia con il pretesto di mantenere l'ordine, e venne persino progettata una spedizione
per ottenere altro territorio nel Caucaso. Ma la resistenza turca fece ben presto comprendere che in
ultima analisi non ci sarebbe stata spartizione alcuna dell'Asia Minore e le truppe dovettero essere
ritirate. Il trattato di Losanna con la Turchia, firmato nel luglio 1923, non attribuì all'Italia che la
sovranità sulle isole del Dodecaneso, su cui governava "de facto" sin dal 1912.

Per quanto riguarda la questione coloniale, l'articolo 13 del trattato di Londra prevedeva che
l'Italia avrebbe ricevuto equi compensi qualora i suoi alleati avessero esteso i rispettivi
possedimenti coloniali. Gli uomini di Stato italiani miravano soprattutto a rettifiche di frontiera con
la Tunisia e l'Egitto; avrebbero anche desiderato Cassala nel Sudan, che l'Italia aveva ceduto
all'Inghilterra nel 1897; e se infine fossero riusciti a collegare l'Eritrea con la Somalia, avrebbero
avuto qualche speranza di dominare anche l'Abissinia. Ciò malgrado, durante la guerra l'Italia non
aveva intrapreso nessuna campagna coloniale, ma era stata anzi costretta a ritirarsi dalla maggior
parte della Libia; il che faceva ritenere improbabile che avesse l'interesse o i mezzi per ampliare di
molto i suoi domini coloniali. Inoltre, i suoi rappresentanti alla conferenza della pace avevano
opinioni diverse sul problema dell'espansione coloniale.

Gli Alleati ammisero, anche se piuttosto di mala grazia, il diritto dell'Italia ad ottenere dei
compensi e, quando Balfour annunciò la nomina di un comitato incaricato di prendere in esame la
questione, Orlando si mostrò soddisfatto. Anche quando le colonie tedesche furono distribuite sotto
forma di mandati fra gli altri paesi, Orlando non sollevò obbiezione alcuna. Personalmente la cosa
non lo interessava molto. Preferiva cedere sulla questione delle colonie in modo da affermare poi il
suo diritto a compensi più prossimi al territorio italiano, ché la sua preoccupazione dominante
restava l'Adriatico, e si rendeva conto che la riconquista della Libia avrebbe impegnato tutte le forze
disponibili del paese.

Firmò perciò i trattati di pace con la Germania e l'Austria prima di sollevare la questione
coloniale. Alla fine, l'Italia ricevette soltanto Giarabub e l'Oltregiuba dall'Inghilterra, e ottenne dalla
Francia piccole rettifiche di frontiera in Libia e in Eritrea: un risultato poco soddisfacente per i
nazionalisti e i fascisti.

Nel complesso, in base ai trattati di pace l'Italia aumentò di circa quindicimila chilometri
quadrati il proprio territorio metropolitano, realizzando buona parte del suo programma del 1915, ma



certamente non tutto. La sua nuova frontiera correva lungo le Alpi dal Brennero al monte Nevoso, una
linea che le era assai più favorevole di quella che avrebbe dovuto essere tracciata in base al
principio dell'autodeterminazione dei popoli. Il giornale di Mussolini - che doveva poi cambiare
bruscamente rotta una volta che il vento ebbe mutato direzione - si rallegrò di questo risultato, felice
del fatto che tutte le vie attraverso le quali i barbari germani avevano invaso nel corso dei secoli
l'Italia fossero ora saldamente sbarrate. E, cosa ancora più importante, mentre la Francia si trovava
ancora di fronte una Germania unita, il nemico ereditario dell'Italia era ridotto a zero. Invece
dell'Austria-Ungheria con i suoi 51 milioni di sudditi, l'Italia aveva ora di fronte un'Austria molto
ridimensionata con 6 milioni di abitanti e una Jugoslavia con 12. Uno dei ministri degli Esteri italiani
più perspicaci, il conte Sforza, concluse, esprimendo un punto di vista su cui i suoi successori
avrebbero fatto bene a meditare, che questa sola circostanza faceva dell'Italia la nazione che aveva
ottenuto più territorio dalla guerra, insieme con una sicurezza insolita e invidiabile.

Questo non significava necessariamente che si potesse essere soddisfatti di come erano andate le
cose, perché se valutati in termini di territorio, i risultati delle guerre moderne non possono che
apparire sproporzionati ai sacrifici sopportati.

Inestimabili vantaggi che avrebbero potuto dispiegare i loro effetti in futuro furono compromessi
dal modo in cui fu affrontata l'aspra controversia su Fiume e la questione adriatica. Come Salandra
riconobbe, una sicurezza nazionale assoluta era impossibile senza il dominio completo su quell'area,
e questo era inconcepibile. La cruda realtà non era tanto che gli Alleati avessero abbandonato l'Italia,
o che essa avesse «perduto la pace» - queste furono leggende spurie e infondate, fabbricate dai
nazionalisti - quanto che il crollo delle potenze centrali nel 1918 le impedì di assumere di nuovo il
suo ruolo precedente di ago della bilancia dell'equilibrio delle potenze in Europa. Fu la guerra a
sconfiggerla, e non la pace. La guerra rivelò quello che in tempi normali un'abile diplomazia poteva
nascondere, e cioè che in termini di forze disponibili l'Italia era la più piccola delle grandi potenze.

Molti italiani ritenevano di non essere stati trattati in maniera leale ed equa al tavolo della pace,
ma la propaganda successiva esagerò i sentimenti di delusione in modo da sfruttarli. La maggior
parte degli altri belligeranti avevano perduto incomparabilmente di più di quanto la giustizia avrebbe
consentito. A questo si deve aggiungere che i delegati italiani mancarono di elasticità e di abilità nel
condurre i negoziati. Fu certo un atto privo di tatto quello compiuto dal presidente Wilson nell'aprile
1919, quando si rivolse direttamente all'opinione pubblica italiana scavalcando Orlando, quasi a
voler indicare che quest'ultimo non rappresentava effettivamente il suo paese. Ma Orlando non
contribuì a migliorare la situazione abbandonando irosamente la conferenza e restandosene due
settimane in attesa a Roma, nella speranza che gli sarebbero state presentate delle scuse. Nel timore
di vedersi costretti a firmare un trattato separato, Orlando e Sonnino dovettero poi inghiottire il rospo
e far ritorno a Parigi appena in tempo per assistere alla presentazione delle condizioni di pace alla
Germania, senza aver avuto l'occasione di difendere il punto di vista italiano su una quantità di
questioni controverse.

Orlando e Sonnino avevano sperato che la loro insistenza avrebbe alla fine costretto i loro alleati
a cedere, e non si preoccuparono di spiegare le ragioni di carattere economico e strategico sulle
quali fondavano le loro richieste. Al confronto, le note jugoslave erano più abili e fatte apposta per
piacere al presidente americano. L'Italia - e non era la prima volta dalla morte di Cavour in poi -
mancava di statisti di prim'ordine, e come al solito nella coalizione di governo convivevano
concezioni divergenti, cosa che il suo tradizionale ordinamento politico rendeva praticamente
inevitabile. Il punto di vista italiano non fu quindi presentato in maniera molto accorta. E' pure fuor di
dubbio che l'opinione pubblica italiana non aveva un'idea chiara degli interessi nazionali e si lasciò



indurre in errore da considerazioni d'ordine sentimentale. Gli italiani non erano certamente più
egoisti degli altri, e tuttavia, se avessero rinunciato nel 1919 a quello che furono costretti a cedere
alla Jugoslavia nel 1920, tali concessioni li avrebbero messi in grado poi di trattare per ottenere
vantaggi economici più seri.

Poiché Sonnino non faceva che parlare di acquisti territoriali, gli Alleati non ebbero modo di
capire che le esigenze più vitali dell'Italia in quel momento erano di carattere economico, e neppure
Sonnino del resto si rese mai neppure lontanamente conto di ciò. Nel 1915 l'idea fissa dell'Italia di
ottenere ingrandimenti territoriali l'aveva portata a trascurare, nel trattato, gli aiuti economici di cui
aveva bisogno per la guerra; e nel 1919, sempre per le medesime ragioni, i problemi delle materie
prime e dei più ampi interessi economici italiani nel Mediterraneo furono ancora una volta del tutto
negletti. Nella strana atmosfera di esasperato nazionalismo sentimentale che lo circondava, Sonnino
riteneva che non fosse decoroso chiedere un prestito, ma che non vi fosse invece nulla da eccepire al
fatto di chiedere territorio altrui che per di più non era neppure stato conquistato. Non si era reso
conto a sufficienza di quanto l'Italia fosse dipesa dagli Alleati in fatto di munizioni e cibo, e non si
rese neppure conto che era stato solo grazie ai crediti concessi dagli Alleati che l'Italia era riuscita a
salvarsi da un crollo completo della sua moneta. Tutto ciò rese ancora più duro il brusco risveglio
del 1919. Molte istruttive lezioni si possono ricavare dal paragone tra il collasso economico
dell'Italia dopo la vittoria del 1918 e la sua rapida ripresa dopo la devastante sconfitta del 1943.

3. Nuove correnti politiche (1919).
La fine della guerra ci pone di fronte al problema del perché proprio l'Italia, così fiera delle sue

libertà, sia stato il primo importante paese europeo a cedere all'ondata del fascismo. I problemi del
dopoguerra erano ardui ovunque, ma gli uomini politici italiani si lasciarono prendere da un tale
timor panico da perdere il controllo degli avvenimenti e la fiducia in se stessi. l programmi dei vari
partiti del tempo mancavano quasi completamente di quella inventiva e di quell'onestà che la
situazione richiedeva, ma a ciò si deve aggiungere il fatto che numerosi governi successivi si erano
resi complici, per oscure finalità loro proprie, di atti illegali e rivoluzionari, sfruttando il
malcontento popolare per ragioni tattiche di politica interna. Liberali e antiliberali, e soprattutto
coloro che si erano resi colpevoli di trascinare in guerra un paese in gran parte restio, contribuirono
egualmente a creare la leggenda dell'Italia che nel 1919 era stata frodata di quanto le era dovuto.
L'enorme vantaggio rappresentato dalla distruzione dell'Austria-Ungheria venne minimizzato, in
modo da creare un pericoloso senso di scontento.

L'Italia aveva subìto un grave contraccolpo psicologico in seguito alla sconfitta di Caporetto, poi
si era eccessivamente esaltata per il trionfo di Vittorio Veneto, infine era nuovamente caduta in uno
stato di depressione quando la pace non portò i vantaggi che leader irresponsabili avevano
promesso. Nel frattempo, l'inflazione stava seriamente minacciando la sicurezza economica delle
classi medie e ciò contribuì a spezzare quel tacito accordo fra le classi che Giolitti era riuscito a
promuovere. Centocinquantamila disertori erano alla macchia e riproponevano ancora una volta il
grave problema del brigantaggio in numerose province. La smobilitazione creò un altro serio
squilibrio a causa del diffondersi della disoccupazione che ne seguì proprio quando il ricorso
all'antico rimedio dell'emigrazione stava diventando impossibile, mentre un gran numero di ufficiali
dell'esercito non si adattavano facilmente alla banale e mal retribuita tranquillità della vita borghese.
Gli aiuti economici alleati cessarono quasi immediatamente, lasciando l'Italia con miliardi di debiti.
Sovvenzioni ai produttori di grano, sovvenzioni alle industrie belliche ammalate di elefantiasi,
sussidi alimentari ai consumatori, erano tutti fattori che contribuivano ad aggravare il processo



inflazionistico e il deficit del bilancio, restando tuttavia insufficienti a risolvere la situazione di
disagio.

Soltanto un governo in possesso di coraggio e di larghe vedute e sostenuto dal consenso popolare
sarebbe stato in grado di risolvere queste difficoltà. Ma una volta ancora si ebbe una di quelle
paralisi parlamentari ben note in cui nessun governo riusciva a trovare una maggioranza stabile e
operante, e gli uomini politici risposero con le solite manovre tattiche per allargare il sostegno nel
parlamento. Sfortuna volle che ci fosse un italiano dotato della giusta combinazione di fortuna,
abilità, fascino personale e assenza di scrupoli per sfruttare la situazione.

Benito Mussolini era nato nel 1883 a Predappio, in Romagna, da un fabbro socialista. Fu
battezzato con quel nome in onore di Benito Juàrez, il rivoluzionario messicano che aveva fatto
giustiziare nel 1867 l'imperatore Massimiliano, così come suo fratello Arnaldo fu così chiamato in
ricordo di Arnaldo da Brescia, che si era un tempo messo alla testa di un movimento di rivolta contro
il papato. La sua giovinezza fu troppo insignificante, perché siano rimaste di lui molte testimonianze
attendibili. Come Crispi, pure lui anticlericale, Mussolini fu educato in un seminario cattolico, tenuto
dai salesiani, finché non ne fu espulso per aver preso a coltellate un suo compagno. Ancora come
Crispi, l'educazione ricevuta ne fece un intellettuale sradicato e un rivoluzionario. Nel 1901 prese il
diploma di maestro elementare e da allora in poi fu conosciuto tra i suoi amici socialisti come un
«professore» che sapeva di musica e scriveva superficiali saggi sulla letteratura tedesca. Secondo
alcune fonti, egli aveva difficoltà a mantenere la disciplina fra i suoi scolari.

Mussolini era contrario al servizio militare, e così nel 1902 emigrò in Svizzera per evitarlo. Qui
fece i mestieri più diversi. Una volta fu arrestato per accattonaggio nelle vie di Losanna, e in seguito
venne espulso da un cantone dopo l'altro perché in possesso di un passaporto falso. La sua fede
nell'azione illegale, che aveva appresa dagli anarchici e dai repubblicani della sua natia Romagna,
venne ora formalizzata grazie alla lettura di Sorel e di Nietzsche. A Losanna assistette almeno a una
lezione di Pareto e fu attratto dalla sua teoria di una nuova élite che avrebbe soppiantato il decadente
umanitarismo della democrazia parlamentare.

Angelica Balabanoff, che conobbe bene Mussolini durante la sua permanenza in Svizzera, ci ha
lasciato il ritratto di un vagabondo sporco e spettinato, che dormiva sotto i ponti e truffava il
prossimo, ma che si considerava un intellettuale e un uomo superiore che non si sarebbe mai
abbassato a un lavoro manuale. Egli sembrava essere mosso da un desiderio di vendetta nei confronti
della società. Era violento a parole quanto insincero nelle opinioni, disposto a sopportare anche il
dileggio altrui pur di essere notato. Aveva paura di tornare a casa solo di notte. Una volta Mussolini
le raccontò di voler scrivere qualcosa di più spaventoso e raccapricciante dei racconti di Poe, e che
avrebbe intitolato questo libro

"Perversione". Era un individuo rozzo, chiassoso, un retore da comizio, che dava chiari segni di
squilibrio. Il ritratto è certamente esagerato, ma pur sempre somigliante.

Mussolini tornò in Italia nel 1904 e modificò i suoi princìpi (né doveva essere questa l'ultima
volta) fino al punto di prestare servizio militare. Abbracciò quindi quella che era stata la sua
vocazione originaria, il giornalismo, lavorando nel contempo per il Partito socialista come
organizzatore locale. Fu segretario della Camera del lavoro di Trento e in quel tempo combatté
accanitamente Battisti e i patrioti. Date le sue pose successive da patriota, è utile ricordare che nel
1911 egli fu messo in prigione per aver condannato l'imperialismo italiano in Libia e definito il
tricolore uno straccio da piantare su di un mucchio di letame. Fu più di una volta in carcere come
fomentatore di disordini. Tra il 1910 e il 1912

diresse una rivista pseudo-marxista intitolata «Lotta di Classe» e pubblicò un libro anticlericale



su "Giovanni Huss, il veridico". Più tardi egli cercò di nascondere tutte queste sue attività passate.
Nel 1912, in seguito alle divisioni interne dei socialisti, Mussolini, allora direttore

dell'«Avanti!», divenne con Lazzari una delle personalità più energiche del socialismo italiano.
Sempre estremista, egli propendeva verso le dottrine di Babeuf e Blanqui dell'insurrezione violenta
di una minoranza allo scopo d'instaurare un regime autoritario. I suoi articoli rivelano un graduale
abbandono della fede nella solidarietà di classe e un crescente amore per la rivoluzione in quanto
tale, per il potere in sé e per sé. Su questa sua linea si sarebbero uniti a lui a poco a poco un gran
numero di scontenti di vario genere di destra come di sinistra.

Poche settimane dopo lo scoppio della guerra del '14 Mussolini cambiò bruscamente rotta e
diventò da neutralista ardente interventista, avvertendo istintivamente che la guerra sarebbe stata la
strada maestra verso la rivoluzione. In cambio del suo voltafaccia l'Ansaldo e gli industriali dello
zucchero e dell'elettricità lo aiutarono a fondare in proprio un nuovo giornale, «Il Popolo d'Italia»,
che portava sulla prima pagina una citazione tratta da Blanqui. Per la maggior parte della guerra
continuò a fare il giornalista. Vestì tuttavia per un certo periodo l'uniforme, raggiungendo come Hitler
il grado di caporale, e l'esaltazione del suo eroismo divenne in seguito un elemento di prammatica
nelle sue biografie ufficiali. Con cupa mancanza di umorismo raccontò a Emil Ludwig come fosse
stato ferito così gravemente da non poter essere trasportato nelle retrovie; e come, avendo un
giornale rivelato il luogo in cui era stato ricoverato, gli austriaci avessero immediatamente
bombardato l'ospedale da campo in cui si trovava. E aggiungeva che scelse di subire un'operazione
senza cloroformio. Queste pose melodrammatiche erano un'altra caratteristica che aveva in comune
con Crispi. Nulla vieta di credere che fosse stato un buon soldato; ma la versione più attendibile è
che fosse stato ferito nel corso di un'esercitazione e che non avesse preso parte a nessuna azione
militare di qualche importanza.

Il fascismo cominciò come un movimento milanese quando nel marzo 1919 un paio di centinaia di
fanatici malcontenti si riunirono in piazza San Sepolcro. Per la maggior parte erano in qualche modo
socialisti e il loro programma era del tutto diverso da quello del successivo fascismo; esso includeva
una tassa sui capitali, un'imposta dell'80% sui profitti di guerra, la confisca dei beni ecclesiastici, la
denuncia della censura, del militarismo e della dittatura. Mussolini aveva invidiato i bolscevichi e
per un po' s'immaginò di essere il Lenin d'Italia. Parlava ancora di espropriare gli sfruttatori e le loro
fabbriche come primo passo verso la rivoluzione sociale. Ma nelle elezioni generali di novembre
egli scoprì che questo aveva scarsa forza d'attrazione. Non un solo fascista riuscì a farsi eleggere e a
Milano il movimento ottenne meno di 5000 voti contro i 190000 dei socialisti ufficiali. Vari redattori
del «Popolo d'Italia» protestarono contro l'appropriazione da parte di Mussolini dei fondi che il
giornale aveva raccolto in America a favore della spedizione dannunziana di Fiume. In questo
momento molti fascisti lo abbandonarono e la sua carriera politica sembrò giunta alla fine.

Questa disastrosa sconfitta elettorale fu in parte dovuta al fatto che il fascismo era un gran
guazzabuglio di idee e tendenze diverse. Balbo era repubblicano, Bianchi sindacalista, ma De Vecchi
e De Bono erano monarchici e conservatori; Marinetti voleva cacciare il papa dall'Italia, ma Grandi
e De Vecchi finirono la loro carriera insigniti di titoli onorifici vaticani. Nenni, prima di diventare il
capo del socialismo italiano, fu anche lui in quei primi tempi tra gli aderenti al movimento. Toscanini
si presentò nel 1919 come candidato fascista, per ribellarsi più tardi quando si tentò di obbligarlo ad
eseguire "Giovinezza" nei suoi concerti; e anche Puccini, negli ultimi anni della sua vita, salutò con
favore il nuovo movimento.

Solo quando le elezioni del 1919 dimostrarono la follia di voler fare concorrenza ai socialisti
ufficiali Mussolini passò ad allearsi con i conservatori e ad abbracciare la linea estrema opposta. La



sua unica coerenza era nell'estremismo e nell'uso della violenza per la conquista del potere. Le
agitazioni agrarie in Emilia e nella pianura padana in genere gli diedero l'occasione per scatenare
una guerra civile contro quei socialisti che nel 1915 lo avevano espulso dal partito. Le
manifestazioni di banditismo passarono in primo piano allorché la sconfitta elettorale fece di
Mussolini il nemico non solo del socialismo, ma dello stesso regime parlamentare, che minacciava di
eclissarlo.

Un successo di gran lunga maggiore del fascismo ottennero nel 1919 i due partiti di massa, i
socialisti e i popolari o democratici cristiani. Il capo dei popolari era don Sturzo, un sacerdote
siciliano la cui sincerità, moderazione e capacità organizzativa riuscirono a fondere insieme molte
forze cattoliche in un partito politico. Questa rinascita della Democrazia cristiana - che differiva solo
per una questione di tonalità da quella che Pio Decimo aveva condannato all'inizio del secolo -
sembrava di buon auspicio. A differenza di Murri, Sturzo non si era ribellato a quella condanna, ma
vi si era invece sottomesso in silenzio aspettando che i tempi fossero maturi per un movimento
cattolico che cercasse al tempo stesso di essere democratico.

Il nuovo partito lanciò il suo manifesto al paese nel gennaio 1919. Benedetto Quindicesimo, uno
dei papi più illuminati dell'epoca moderna, tenne fuori dal giuoco la gerarchia ecclesiastica, e diede
il suo appoggio al l'iniziativa revocando finalmente il "non expedit" e lasciando così maggior libertà
di voto ai cattolici. Da un punto di vista formale, non c'era connessione alcuna fra il Partito popolare
e la Chiesa; ma Sturzo, anche se personalmente non era un conservatore, si attenne a una condotta di
stretta ortodossia ed obbedienza, lasciando così campo libero all'influenza dei conservatori i quali,
soprattutto dopo la morte di Benedetto Quindicesimo (1922), acquistarono un saldo predominio negli
ambienti ecclesiastici. Il suo successore Pio Undicesimo non parlava "ex cathedra" in materia
politica, ma nelle questioni «miste»

aveva spesso modo di toccare indirettamente argomenti politici. Inoltre, anche disubbidire alle
sue istruzioni di carattere privato e pertanto fallibili avrebbe sempre costituito un atto assai vicino al
peccato d'orgoglio. Stando così le cose, era naturale che la posizione di Sturzo dovesse essere
spesso ambigua e inefficace.

I popolari erano un partito di massa di centro che inclinava leggermente verso sinistra. Il loro
programma ufficiale, oltre a condannare l'imperialismo, era a favore della rappresentanza
proporzionale, della concessione del voto alle donne e della frammentazione dei latifondi. Un'ala
estrema, raccolta intorno a Miglioli, era quasi marxista. I dirigenti del Partito popolare erano consci
che soltanto un atteggiamento di simpatia verso gli scioperi agrari avrebbe assicurato loro il voto dei
contadini. Nel 1920 le associazioni sindacali collegate con i popolari contavano già un milione di
iscritti, e per quanto i sindacati socialisti rivali potessero vantarne due milioni, erano le
organizzazioni cristiane che comprendevano la maggior parte dei lavoratori agricoli. Nella lotta
contro il socialismo i popolari avrebbero certamente potuto conseguire risultati molto più reali di
Mussolini, ma Pio Undicesimo alla fine preferì quest'ultimo, danneggiando così la Chiesa e lo Stato
insieme.

Le elezioni del 1919 diedero a questo partito cattolico la ragguardevole rappresentanza di cento
deputati alla camera, i quali però non parlavano a una sola voce. Insieme con riformatori sociali,
c'erano tra i popolari conservatori e reazionari, e per questo in ogni suo congresso il partito si
preoccupava di evitare l'adozione di qualsiasi politica fattiva che potesse causare una scissione. La
proposta di Miglioli di collaborare con i socialisti fu respinta, e sebbene Sturzo si opponesse a
quegli esponenti dell'ala estrema opposta che, come padre Gemelli, volevano dare un carattere
confessionale al movimento, ragioni di tattica suggerirono la saggezza di includere i moderati sia di



destra sia di sinistra. Ogni orientamento con chiara impronta di sinistra sarebbe risultato
imbarazzante per Pio Undicesimo, così come lo era forse il simbolo del Partito popolare, uno scudo
con sopra scritto "Libertas", un simbolo che richiamava alla mente qualcosa che il "Sillabo" del
1864 aveva condannato come errore capitale.

Insomma, anche se erano abbastanza forti da ostacolare gli altri partiti, i popolari mancavano
della coesione interna necessaria ad assicurare loro quell'influenza politica cui avrebbero potuto
aspirare per il loro numero e il valore dei loro uomini. L'unica cosa che avevano in comune era
l'avversione per i liberali anticlericali che avevano dominato generalmente il governo del paese sin
dai tempi di Cavour. Essi potevano anche accettare un'alleanza tattica con il liberalismo, ma erano
decisi ad assicurarsi che questa minoranza oligarchica liberale tenesse in maggior conto l'opinione
dei cattolici. Troppo spesso i popolari svolsero un ruolo negativo e disgregatore in parlamento, e
poterono quindi essere facilmente dispersi da Mussolini dopo una vita assai breve. Fu una tragedia
che alla fine sia loro che i giolittiani preferissero allearsi col fascismo per combattersi
vicendevolmente, anziché unirsi contro la minaccia mussoliniana.

Nel 1919 i principali rivali dei popolari non erano i fascisti, ma i socialisti. Il socialismo riportò
successi notevoli nei grandi centri industriali di Milano, Torino e Genova, dove la guerra aveva
prodotto una forte concentrazione operaia nelle fabbriche, e anche in Romagna, dove esso ereditò le
tradizioni mazziniane e malatestiane di rivolta e di irrequietudine politica. Nel 1919 molte categorie
di lavoratori industriali avevano ottenuto ormai la giornata lavorativa di otto ore. Il numero degli
iscritti al Partito socialista era salito dai 50000 di prima della guerra ai 200000 del 1919, quello dei
lettori dell'«Avanti!» a 300000 e quello infine degli iscritti alla Confederazione generale del lavoro
da mezzo milione a due milioni. Nelle elezioni di novembre i socialisti ufficiali erano passati da 50 a
156 deputati. Nel 1920 il partito e le Camere del lavoro controllavano duemila amministrazioni
comunali e ventisei consigli provinciali su sessantanove. Il Partito socialista era di gran lunga il più
grande partito d'Italia, meglio organizzato e disciplinato rispetto agli altri. Era qualcosa di
completamente nuovo nella storia italiana e molta gente se ne spaventò. Una grande disgrazia per
l'Italia fu che il socialismo mancasse di una guida politica adeguata, tanto che dai banchi della
Sinistra non fu avanzata nessuna proposta costruttiva che andasse al di là di irrealistiche
generalizzazioni. L'unica caratteristica costante fu l'associare alla violenza del linguaggio la timidità
e l'incertezza dell'azione, e questo era un errore tattico oltre che un modo d'ingannare se stessi. I
socialisti rifiutarono recisamente di collaborare contro il fascismo con i successivi governi di Nitti,
Giolitti e Bonomi. Nella grande maggioranza, tuttavia, non avevano intenzione di effettuare una
rivoluzione comunista. Si limitarono invece ad aspettare con le braccia conserte nella comoda
illusione che il tempo lavorasse a loro favore e che il suffragio universale non potesse che
comportare il superamento del liberalismo e l'ineluttabile vittoria del proletariato. Non c'era fretta di
realizzare delle riforme, nessun bisogno di scendere a compromessi o guadagnarsi alleati, nessun
dovere neppure di adottare una politica praticabile e capace di guadagnarsi il consenso dell'opinione
pubblica. Persino un moderato come Turati pensava che coloro che avevano trascinato l'Italia nella
guerra dovevano essere lasciati soli ad affrontarne le conseguenze.

Ciononostante, il linguaggio del socialismo continuò ad essere caratterizzato da una
magniloquente aggressività di ben scarso significato concreto, e un violento programma
dell'esecutivo del partito emanato nel dicembre 1918 annunciò che la mèta ultima era rappresentata
dall'instaurazione di una repubblica socialista e dalla dittatura del proletariato. Il programma
originario del 1892 aveva lasciato libero il partito di operare all'interno delle istituzioni esistenti, ma
questo atteggiamento fu modificato dapprima nel 1912 e poi in seguito al trionfo dei massimalisti nel



sedicesimo congresso del partito tenutosi a Bologna nell'ottobre 1919. La corrente riformista guidata
da Treves e Turati fu messa in minoranza nella proporzione di quattro a uno, e il congresso decise
che il proletariato doveva far ricorso all'uso della violenza per strappare il potere alla borghesia;
che gli organi esistenti del governo nazionale e locale non avrebbero comunque potuto esser
trasformati in organi utilizzabili per la liberazione del popolo; che era invece necessario che i
socialisti adottassero nuovi istituti proletari quali i soviet dei lavoratori e aderissero alla Terza
Internazionale. Turati ammonì che, se la propaganda socialista in favore dell'espropriazione degli
strumenti di produzione avesse costretto la classe dominante a passare al contrattacco, allora addio
all'azione parlamentare e addio anche al Partito socialista, in quanto una sfida del genere avrebbe
risvegliato il naturale istinto di autodifesa di gente che altrimenti sarebbe stata propensa alla
moderazione. Purtroppo l'argomentazione di Turati non ebbe buona accoglienza.

La maggior parte di coloro che parlavano con leggerezza di una dittatura del proletariato non
avevano idea di quel che significasse in effetti ciò che andavano dicendo, o non credevano in quel
che dicevano: affermazioni allarmanti del genere non facevano che dar loro la piacevole illusione del
potere. La metà oppressa dell'Italia non stava più in sé dall'eccitazione quando scoprì nel 1919 che
poteva levarsi in piedi contro i suoi padroni e seminare il panico nel loro campo. Si ebbero alcune
sollevazioni comuniste di non grande entità, ma si trattò di iniziative isolate e prive di qualsiasi
coordinamento, che provocarono rappresaglie controrivoluzionarie. I socialisti potevano anche
provar piacere a sentirsi temuti, ma dovettero pagare per questo piacere quando Mussolini scoprì che
le sue squadracce potettero dare l'assalto alla tipografia dell'«Avanti!» senza che i giornali liberali
invocassero l'intervento della polizia per bloccare un simile atto di violenza.

Lenin e Trockij erano disorientati da tanta stoltezza e inettitudine. Nonostante la loro forza
numerica, nonostante gli occasionali scioperi generali e le rivolte contadine locali, i socialisti
italiani si limitavano ad aspettare che lo Stato borghese si arrendesse. Dopo l'espulsione dei
sindacalisti e di Mussolini dal partito avevano perduto lo slancio rivoluzionario. Durante la guerra
erano stati pacifisti e disfattisti, e ciò aveva nuociuto al loro morale. Continuarono a ripetere i dogmi
della loro religione, ma molti rimanevano nell'intimo pacifisti, con una nascosta simpatia per i
metodi democratici e liberali. I membri socialisti del parlamento erano più moderati dei massimalisti
che si erano impadroniti del partito, e la potente Confederazione generale del lavoro aveva votato nel
febbraio 1920 contro l'instaurazione della dittatura del proletariato.

In definitiva si deve concludere che il socialismo italiano, non credendo con piena convinzione
né nella rivoluzione né nella politica di collaborazione con i governi borghesi, non fece altro che
combattere tutti i patrioti onesti, senza operare per difendere l'Italia da un inevitabile contrattacco
della Destra.

4. Nitti e l'impresa di Fiume (1919-1920).
Il ministero di guerra Orlando durò fino al giugno 1919, quando la debolezza da esso dimostrata

nel condurre le trattative di pace portò alla sua sconfitta alla camera per 262 voti contro 78. Il
radicale meridionale Nitti fu allora presidente del Consiglio per un anno, alla testa di tre ministeri
consecutivi. Francesco Saverio Nitti era un professore di economia politica che aveva al suo attivo
numerosi scritti su problemi economici. Onesto e dotato delle migliori intenzioni, era abbastanza
ragionevole da mettere il veto allo stravagante progetto di Orlando di inviare una spedizione nel mar
Nero alla conquista della Georgia sovietica. Aveva però un'intelligenza troppo accademica, e inoltre
in lui il giornalista aveva preso il sopravvento, rendendo superficiali e retoriche le sue concezioni
politiche. Spesso affrettato e poco preciso nei suoi giudizi, soleva pure lasciarsi andare ai più acidi



sarcasmi e ciò gli creò numerosi nemici tra quei radicali e liberali di varie tendenze che altrimenti
avrebbero potuto assicurargli la maggioranza.

Nel tentativo di guadagnarsi i socialisti, Nitti fece delle concessioni maggiori di quelle che la
maggioranza dei liberali fosse disposta ad accettare. Egli non si rese sufficientemente conto che
l'Italia si trova va in una fase di fervore nazionalistico e di coscienza di classe esasperata che
avrebbe reso particolarmente difficile un governo di coalizione. Il precedente sistema di coalizioni
parlamentari aveva avuto migliori possibilità di funzionare quando la camera era divisa in un gran
numero di piccoli gruppi, ed era invece assai meno praticabile ora che il suffragio universale aveva
dato vita ai partiti di massa cattolico, socialista e nazionalista. Questi nuovi partiti di massa si
curavano più delle ideologie che delle persone, rendendo così più difficile il trasformismo, mentre
d'altra parte nessuno di loro era abbastanza forte perché emergesse un vero partito di governo.

Gli istituti parlamentari correvano così il rischio di cessare di funzionare, e soltanto lo stato
d'emergenza della guerra aveva celato questa nuova realtà. Durante l'interregno bellico, il parlamento
si era riunito di rado e anche nuovi tributi erano stati imposti regolarmente con decreto governativo.
La conseguenza fu che le tradizioni parlamentari erano andate sempre più indebolendosi. Giolitti
aveva saputo come legare insieme molti interessi egoistici: il complesso sistema da lui realizzato per
controllare le elezioni aveva raggiunto una diffusione capillare e il suo abile uso del sottogoverno
era riuscito a legare allo stesso giogo i gruppi di pressione, le cricche locali, i sindacalisti, i
proprietari terrieri, talora persino i parroci. Questa macchina elettorale era andata ora in pezzi. Il
parlamento si riempì di uomini nuovi, le cui debolezze private non erano più registrate nei dossier
governativi. Nitti era antipatico a Giolitti e ad altri liberali, mentre il suo avvento al potere fu
salutato da Gramsci come l'equivalente di quello di Kerenskij in Russia, come il sintomo cioè
dell'imminente collasso dello Stato borghese italiano.

Il progetto di Nitti di formare un altro governo di Centro-sinistra rese necessario indire
finalmente nuove elezioni nel 1919, per le quali introdusse il nuovo sistema della rappresentanza
proporzionale. Creando grandi collegi elettorali e adottando lo scrutinio di lista, la legge elettorale
di Nitti mirava a spezzare i legami spesso non del tutto onesti fra i deputati e certi interessi locali, ed
è certo che il nuovo sistema portò anche ad una più esatta rappresentanza della volontà popolare.
Esso, inoltre, accrebbe di molto il potere delle macchine dei partiti, che potevano scegliere se
inserire o meno in lista un candidato. Questa riforma venne approvata con 277 voti contro 38, ma
parecchi vecchi leader parlamentari, come per esempio Salandra, Boselli e Luzzatti, si astennero,
perché la vedevano come una minaccia alla libertà delle elezioni.

Sonnino era contrario alla rappresentanza proporzionale; così pure Giolitti (che però non si
disturbò a venire a Roma per votare) e il radicale Alessio. Essi protestavano che i nuovi collegi
elettorali erano di gran lunga troppo grandi perché i candidati potessero entrare effettivamente in
contatto con gli elettori ed essere conosciuti da questi ultimi. Le liste sarebbero state ora formate
preventivamente dalle segreterie dei partiti e i deputati sarebbero stati eletti in blocco, senza che
l'elettorato ne conoscesse le capacità e il carattere personale. Il nuovo sistema portò a un
indebolimento dei liberali e a un rafforzamento dei partiti di massa, con l'effetto di rendere più
difficile sia il trasformismo che il sistema bipartitico. E' abbastanza significativo il fatto che «Il
Popolo d'Italia» di Mussolini si dichiarò a favore della riforma; e secondo Giolitti, la rappresentanza
proporzionale fu, sia pure indirettamente, uno dei fattori che portarono alla vittoria finale del
fascismo.

Le elezioni indette da Nitti nel novembre 1919 si svolsero con inusitata correttezza, ma i risultati
misero in evidenza come un tempo fosse stato molto più facile ottenere una maggioranza funzionante



grazie all'uso disinvolto dell'influenza governativa. I vincitori furono i socialisti ufficiali e i popolari
- e una delle ragioni di questo loro successo fu che entrambi si erano opposti alla guerra. Questi due
partiti messi insieme andarono a formare esattamente la metà della camera e, dato che i socialisti
erano costantemente all'opposizione, i popolari rimasero arbitri del gioco parlamentare. A
cinquant'anni dalla sconfitta militare del papa nel 1870 il cerchio si chiudeva. I vecchi liberali erano
irrimediabilmente dilaniati dalle loro divisioni tra neutralisti e interventisti, rinunciatari e
imperialisti; ed evidentemente c'era una forte opposizione a Salandra e a quelli che avevano
trascinato l'Italia in guerra.

Su più di 500 seggi, i liberali di destra ne ottennero una ventina, i giolittiani di centro circa
novanta. I popolari uscirono dalle elezioni con cento deputati invece dei cinquanta previsti da Nitti.
Questi aveva anche calcolato sessanta seggi per i socialisti, ma furono invece centocinquantasei, di
cui solo dieci venivano dal Mezzogiorno, e nessuno dalla Sicilia e dalla Sardegna. I fascisti non
ottennero neppure un seggio e un numero di voti molto deludente nelle aree in cui si erano presentati.
I radicali ebbero un risultato insoddisfacente, e i repubblicani furono ridotti a nove; i socialisti
indipendenti raggruppati intorno a Bonomi erano di entità trascurabile. La tragedia di queste elezioni
fu che i loro risultati resero impossibile la formazione di qualsiasi blocco liberal-democratico contro
i programmi apertamente anticostituzionali del socialismo e del fascismo, e che con un parlamento
del genere sarebbe stato quasi impossibile trovare un'intesa su qualsiasi problema. Poco più del 50%
degli elettori si erano recati a votare, ed è probabile che molti appartenenti alla giovane generazione
tenessero in poco conto gli istituti parlamentari: nel 1915 il parlamento era stato facilmente
scavalcato dal re e dalla piazza, e si era guadagnato così il disprezzo sia degli interventisti che dei
neutralisti.

Nel dicembre un sintomo sinistro fu costituito dal fatto che i socialisti, che costituivano il partito
più grande, interruppero il discorso della Corona con grida di «viva la repubblica socialista» e
abbandonarono quindi la camera cantando "Bandiera rossa". Il re fu umiliato e atterrito. Eppure
erano questi i veri rappresentanti del popolo, perché probabilmente si era trattato delle elezioni più
libere che si fossero mai tenute in Italia (così come furono anche le ultime relativamente libere fino
al 1946). Il suffragio universale e la rappresentanza proporzionale stavano così aprendo la via al
fascismo. La multiforme moltitudine era composta da uomini meno preparati rispetto a quelli della
vecchia oligarchia, e molto meno esperti nell'arte di governo. Se la vecchia classe politica aveva
difettato in educazione politica, ciò era tanto più vero dei nuovi eletti, a volte privi di qualunque
istruzione.

La maggior parte dei deputati erano nuovi al parlamento. Pochi erano disposti ad ammettere che
per rendere possibile un governo efficiente potesse essere indispensabile sacrificare una parte dei
loro interessi e dei loro programmi, e pochi erano dotati degli alti principi e del disinteresse che
avevano ispirato la condotta di Sella e Ricasoli cinquant'anni prima.

Nel marzo 1920 la camera decise di mantenere il prezzo politico del pane semplicemente perché
nessuno osava rendersi inviso agli elettori, pur sapendo che questo significava la rovina finanziaria:
il grano veniva destinato all'alimentazione del bestiame, dato che il suo prezzo, tenuto
artificiosamente basso grazie alle sovvenzioni governative, era un quarto di quello del libero mercato
europeo. Ciascuno dei gruppi parlamentari, una volta resosi conto che il potere effettivo era fuori
della sua portata, faceva in modo che nessun altro gruppo riuscisse a raggiungerlo. Cinque ministri
della Pubblica Istruzione si succedettero nei tre anni dal 1919 al 1922, ognuno dei quali lasciò dietro
di sé un progetto di riforma che non aveva avuto il tempo di realizzare.

La fine della guerra condusse non solo alla decomposizione politica, ma anche al collasso



economico. Nitti disse ai suoi elettori che le spese dello Stato superavano di oltre tre volte le entrate;
che tutte le amministrazioni statali erano in deficit e che ogni anno si perdevano parecchi miliardi a
causa del prezzo politico del pane; che il debito pubblico stava aumentando al ritmo di un miliardo
all'anno; che le spese militari di un mese erano al presente maggiori di quelle di un anno intero prima
della guerra. New York e Londra misero fine nel marzo 1919 al controllo sui cambi, e il dollaro
dalla quota di 6,34 a cui si trovava nella seconda metà del 1918 sali a 18,47 nel 1920.1 prezzi
seguivano lo stesso andamento e solo i salari restavano indietro. Nel luglio 1919 si verificarono
disordini contro il costo della vita, e il ristagno delle industrie belliche pesanti portò
all'inadempienza degli accordi salariali.

Un'altra tendenza pericolosa era rappresentata dal crescente divario di ricchezza fra le varie
classi sociali, in quanto alcuni si erano avvantaggiati con la guerra mentre altri no. I fornitori del
governo avevano ammassato ingenti fortune e così pure molti agricoltori, perché i canoni erano
ridicolmente bassi e l'inflazione aveva liberato l'agricoltura da molte ipoteche. E' significativo il
fatto che tra i primi ad aderire al fascismo furono molti facoltosi agricoltori, come pure i proprietari
terrieri e i profittatori di guerra che temevano il progresso del socialismo. I contadini senza terra
erano nel frattempo ritornati dal relativo benessere della vita militare alle loro condizioni primitive,
ai salari di fame e alla disoccupazione, e guardavano con odio quelli che se ne erano rimasti a casa a
far fortuna. Il fatto era che molti contadini avevano conosciuto nuovi termini di confronto; molti
sapevano ora scrivere e far di conto ed erano quindi in grado di controllare con il padrone i conti
della mezzadria. La guerra, come ogni grande guerra, aveva rivoluzionato i costumi e i rapporti
sociali.

Era naturale che anche un professore di economia politica arretrasse spaventato dinanzi a
prospettive del genere, e infatti l'impossibilità di creare una solida maggioranza scoraggiò Nitti dal
proporre drastiche misure per arrestare l'inflazione e pagare il costo della guerra. Venne istituita
un'imposta sul capitale per il 1919-1920, ma frazionata in rate ventennali. Vennero tassati
pesantemente anche i profitti di guerra, ma questa misura non colpì gli agricoltori che stavano già
minacciando uno «sciopero dei contribuenti». Come ebbe a riferire l'ambasciata inglese a Roma, «la
tassazione dipende dalla volontà della gente di pagare il dovuto e dalla capacità effettiva del governo
di riscuotere le imposte», ed entrambe queste cose facevano difetto. Il prezzo politico del pane
minacciava di provocare una bancarotta nazionale, ma la decisione di Nitti di avviarsi alla sua
abolizione per decreto-legge suscitò una decisa reazione della Sinistra, mentre il successivo tentativo
di Giolitti di rabberciare un'imposta sul reddito e i profitti di guerra non fece che spingere nel campo
dello squadrismo e della disobbedienza civile una parte della classe agiata. Destra e Sinistra erano
troppo preoccupate dei propri interessi egoistici per potersi unire in vista del bene comune.

Nel settembre 1919 un'impresa di brigantaggio a Fiume avrebbe dovuto far capire chiaramente
dove la crescente indisciplina stava conducendo. L'assalto di D'Annunzio a questa città di scarsa
importanza fu uno spettacolare esempio di violenza internazionale. All'interno dell'Italia preparò il
terreno al fascismo, mentre all'esterno contribuì a distruggere quella reciproca fiducia fra gli Stati
ch'era necessaria alla pacifica soluzione delle controversie internazionali.

Il principio dell'autodeterminazione dei popoli, ignorato a ragion veduta quando si trattava del
Sud Tirolo, era stato invocato utilmente durante la vittoriosa avanzata dell'ottobre 1918, quando si
affermò che Fiume avesse richiesto l'unione con l'Italia. Questa rivendicazione italiana non aveva
impressionato gli uomini di Stato alleati a Parigi, e le elezioni dimostrarono in seguito che i
nazionalisti italiani non avevano nessuna delega dalla popolazione fiumana; ma D'Annunzio decise di
affermare la rivendicazione dell'Italia con la forza. Una commissione alleata presieduta da un



generale italiano aveva deciso, allo scopo di evitare il pericolo di scontri locali, che i soldati italiani
di stanza a Fiume venissero sostituiti da reparti di polizia inglesi; ma nel settembre del 1919, quando
avrebbe dovuto aver luogo la sostituzione stabilita, D'Annunzio compì il suo colpo di mano,
concepito come un primo passo verso l'annessione della costa adriatica orientale.

La fine della guerra aveva lasciato questo poeta aulico assetato di eccitanti imprese amatorie e
militari. Egli era ormai calvo, privo di un occhio, più vicino alla sessantina che alla cinquantina, e le
sue attività eroiche non si guadagnavano più i titoli di prima pagina; d'altra parte non riceveva più
sussidi governativi che lo salvassero dalla bancarotta e gli consentissero di continuare a coltivare la
musa e le amanti. Il ministro della Guerra, generale Caviglia, raccontò come D'Annunzio gli avesse
proposto di mettersi alla testa dell'esercito per rovesciare il parlamento. Non essendogli riuscito ciò,
il poeta chiese a Nitti una sovvenzione governativa di tre milioni di lire per andare in Oriente a
cercare ispirazioni per la sua arte. Alla fine si lasciò attrarre dalle prospettive di gloria e di bottino
che i nazionalisti gli offrivano a Fiume.

Come al solito, egli si lasciò guidare dal suo gusto per il "beau geste". Un'azione di pirateria -
che Badoglio avrebbe poi definito la più bella impresa dall'invasione della Sicilia ad opera di
Garibaldi in poi - sembrava sotto ogni rispetto quel che ci voleva. Alla fine di maggio del 1919 i
nazionalisti che si trovavano a Fiume lo invocavano come il solo e unico duce del popolo italiano.

Fu facile ottenere per questa scappatella l'appoggio di molti patrioti che non avevano nessuna
intenzione di onorare la firma apposta da Orlando a Versailles, e D'Annunzio si fece loro portavoce
quando nel mese di novembre affermò che gli jugoslavi erano dominati da un inguaribile spirito di
conquista e che pertanto non sarebbe stato comunque possibile evitare di trovarsi perpetuamente in
conflitto con loro. Tantissimi generali in soprannumero erano sotto le armi fin dal 1911 e si
rendevano conto che sarebbe stato loro difficile riuscire a mantenere il loro attuale tenore di vita con
la sola pensione. Un generale aveva minacciato di mettersi a fare il lustrascarpe in uniforme e
decorazioni. Soprattutto le camicie nere del corpo degli arditi potevano costituire un pericolo una
volta smobilitate, e in questi circoli si era cominciato a parlare di un colpo di Stato militare molto
prima della comparsa sulla scena di D'Annunzio. La guerra aveva reso questi uomini avvezzi all'uso
della forza. Una continuazione della guerra sotto il rispettabile manto del patriottismo sarebbe stata
una manna per loro, e Fiume faceva proprio al caso.

All'impresa parteciparono non solo soldati che già erano stati smobilitati, ma anche altri che si
trovavano ancora sotto le armi, e quando venne ricordato a questi ultimi che la diserzione costituiva
alto tradimento, essi si limitarono a far osservare che anche Cavour aveva segretamente tollerato che
degli appartenenti alle truppe regolari si unissero a Garibaldi. Era forse questo precedente che aveva
in mente l'ammiraglio Millo, comandante italiano in Dalmazia, quando si recò in visita da
D'Annunzio e giurò insolentemente che avrebbe appoggiato le sue rivendicazioni. La causa del
patriottismo disinteressato si trovò in uno stato di pericolosa confusione quando Nitti rifiutò di
licenziare questo alto ufficiale.

Peggio ancora, l'opinione pubblica fu incoraggiata dal governo a stringersi compatta in favore
dell'annessione di Fiume senza che fossero prese in considerazione le possibili ripercussioni
internazionali. A Venezia e a Trieste potenti interessi si misero in moto per distruggere le attività
commerciali di quel porto rivale. Anche socialisti patriottici di opinioni così diverse come Nenni e
Bissolati si pronunciarono in favore dell'annessione. Così fece pure il liberale Albertini sul

«Corriere della Sera», nonostante la ripugnanza che gli ispiravano i metodi di conquista di
D'Annunzio, mentre «Il Giornale d'Italia» di Sonnino dedicò pagine intere a liriche esaltazioni dei
metodi e degli obbiettivi dell'impresa. Anche la posizione di Giolitti fu per lo meno equivoca, in



quanto egli non si astenne dall'approvare in segreto, anche se pubblicamente deplorava il colpo
inferto alla disciplina militare. Membri della famiglia reale tennero un atteggiamento più scoperto e
andarono a far visita a D'Annunzio a Fiume. Il sindacato dei marittimi lo appoggiò, e altrettanto fece
il cartello Ansaldo per la produzione di munizioni.

Una responsabilità particolare ricadde sul presidente del Consiglio di allora, ossia su Nitti. Più
tardi egli spiegò che era bensì rimasto inorridito da quegli avvenimenti, ma che non aveva liquidato
D'Annunzio perché ciò avrebbe significato rischiare una rivoluzione e indebolire la posizione
italiana nel negoziato con gli Alleati. Nitti sperava che gli Alleati avrebbero accresciuto il prestigio
del governo dinanzi al parlamento, cedendo Fiume all'Italia. Se le proteste dell'opinione pubblica
europea lo costringevano a sconfessare in pubblico i nazionalisti, privatamente invece li incitava per
poter convincere l'Europa che l'unica soluzione possibile consisteva nell'annessione di Fiume
all'Italia. L'esercito jugoslavo avrebbe potuto facilmente estromettere D'Annunzio, ma Nitti impedì
che ciò avvenisse minacciando un intervento militare diretto. Quando, dopo una serrata battaglia in
parlamento, la maggioranza dei deputati votò per Fiume italiana, Nitti non era certo uomo da
affrontare l'impopolarità tentando di far loro intendere ragione. Al contrario, egli si vantò di aver
messo a disposizione pubblico denaro per contribuire a mantenere in vita quella rivolta artificiale, e
quando il presidente del Consiglio che gli succedette mostrò con i fatti che Fiume sarebbe caduta al
primo accenno di ricorso alla maniera forte, la reazione di Nitti fu di rimproverargli di gettar via in
tal maniera una così utile moneta di scambio per eventuali trattative diplomatiche. Evidentemente né
per lui né per il re significava qualcosa il fatto che l'indisciplina militare restasse impunita e che
fosse anzi addirittura ricompensata.

La «Reggenza del Carnaro» di D'Annunzio durò quindici mesi. Per quanto non si trattasse che di
un affare di modesta importanza e piuttosto ridicolo, servì da ispirazione, e anche da nuova prova
generale, per il fascismo, nonostante che la gelosia di Mussolini rendesse per allora incerto
l'atteggiamento dei primi fascisti. Il "comandante" non lasciava quasi passare giorno senza
pronunciare un discorso, generalmente dall'alto di un balcone e con degli effetti scenici che
divennero in seguito comuni, quali la risposta della folla al suo grido: «A chi Fiume?» «A noi»; «A
chi il futuro?» «A noi». Gli arditi in camicia nera giravano per Fiume urlando a gran voce il futuro
grido di guerra dei fascisti: «A noi...Eja, eja, alalà». Fu li che si ebbe anche il primo schema di Stato
corporativo. Mussolini non fece in seguito che appropriarsi di tutto ciò senza citare la fonte. A Fiume
si trovò radunato lo stesso materiale umano di cui si servì negli anni successivi Mussolini:
un'accozzaglia di nazionalisti, di veterani dell'esercito, di socialisti dissidenti, di idealisti e di
avventurieri usi ad accorrere ovunque al primo odor di sangue, uomini che si battevano a duello con
le bombe a mano alla presenza di D'Annunzio. La Reggenza dimostrò di avere, come più tardi il
fascismo, una forza d'attrazione irresistibile verso tutti gli elementi indesiderabili. In più vi
accorrevano numerosi gli studenti, così come erano corsi ad unirsi ai volontari di Garibaldi, ché
questa era una generazione che a scuola aveva studiato le poesie di D'Annunzio. Per
approvvigionarsi, i legionari fiumani ricorrevano in parte alla pirateria, e la legislazione
matrimoniale di D'Annunzio, sia detto incidentalmente, procurò cospicui cespiti forniti da coloro che
non potevano ottenere il divorzio in Italia. La sfrontatezza e l'abilità coreografica del "comandante"
erano straordinarie. Con un gesto che gli era tipico lanciò dal cielo un manifesto su Parigi per
pubblicizzare la «politica estera» del suo Stato. Proclamò che avrebbe fatto di Fiume il centro di una
rivoluzione mondiale. Per dimostrare il suo disprezzo per gli uomini politici italiani fece lanciare da
un aereo su Montecitorio un vaso da notte pieno di carote.

L'avventura ebbe termine negli ultimi giorni del 1920. Il nuovo presidente del Consiglio, Giolitti,



continuò per sei mesi a rifornire Fiume di vettovaglie e di denaro pubblico. Anche il ministro della
Guerra, Bonomi, ritenne motivo di vanto il fatto di aver aiutato finanziariamente D'Annunzio con i
fondi del suo ministero. Ma quando uno scontro a fuoco provocò la morte di qualche soldato, Giolitti
trovò il coraggio di ordinare all'esercito di entrare in azione. D'Annunzio, dopo avere teatralmente
dichiarato guerra all'Italia, si ritirò in tutta fretta in gloriosa solitudine, di nuovo ricco e destinato ad
essere considerato dalla successiva generazione di scolari come un eroe nazionale. Memore del suo
giuramento «Fiume o morte», continuò a lamentare che la morte non lo avesse liberato dalla vergogna
di essere italiano, ma poi concluse che l'Italia non era degna di una tal perdita. Come ebbe ad
osservare Nitti, questo brillante avventuriero aveva trattato Fiume come era solito trattare le sue
amanti, abbandonandola spremuta ed esausta. La «causa» aveva significato ben poco per lui,
l'autoesaltazione tutto.

Nel frattempo la buona coscienza dell'Italia aveva trionfato. D'Annunzio affermò con tono di
rimpianto che se appena la metà degli italiani fossero stati della tempra dei fiumani, l'Italia avrebbe
conquistato il mondo. Al che il «Corriere della Sera» rispose che l'Italia non aveva desiderio alcuno
di conquistare il mondo, ma aveva bisogno invece di acquistare il controllo di se stessa, e che si
doveva piuttosto mettere in guardia D'Annunzio dal provocare una guerra civile, disfacendo quella
stessa nazione di cui voleva realizzare il completamento territoriale. Albertini, direttore del

«Corriere» e nella vita privata buon amico di D'Annunzio, riecheggiò il monito di Mazzini e di
Cavour che la conquista di Fiume sarebbe stata sterile se avesse avuto per conseguenza l'inimicizia
degli slavi, e aggiunse che l'uso della violenza non avrebbe fatto altro che provocare una violenta
vendetta. Ma questo direttore di giornale, ragionevole e moderato, avrebbe dovuto egli stesso
ricordare questa lezione quando nelle strade di Milano fecero la loro apparizione le squadre fasciste.

5. Giolitti e il suicidio del liberalismo (1920-1921).
Il governo di Nitti fu alla fine travolto da una serie di malcontenti. I militari deploravano

l'amnistia ai disertori; i capitalisti non gradivano il fatto che parlasse di nazionalizzare il commercio
dello zucchero, del caffè, del carbone e del petrolio; i nazionalisti condannavano la mancata
instaurazione di un protettorato in Georgia o in Armenia. Alcuni liberali conservatori furono
allarmati dalla sua proposta di ridurre la durata della giornata lavorativa e dalle sue leggi per
l'assistenza obbligatoria ai disoccupati, sui salari operai e sulle pensioni di vecchiaia. I fascisti e i
socialisti avevano in odio le guardie regie, ossia il corpo speciale di pubblica sicurezza forte di
venticinquemila uomini creato da Nitti, in quanto esse costituivano una minaccia per chiunque avesse
interesse a fomentare disordini. Il seguito personale del presidente del Consiglio fra i radicali era
quanto mai esiguo e Giolitti lo aveva in antipatia così come aveva per principio in antipatia tutti i
professori. Quando anche i popolari gli si misero contro, Nitti tentò in un primo tempo di governare
senza di loro dal marzo al maggio 1920, per ritirarsi quindi discretamente.

Il suo successore immediato fu l'anziano "revenant" Giolitti, che era diventato presidente del
Consiglio per la prima volta trent'anni addietro. La diagnosi della situazione fatta allora da Giolitti è
quanto mai interessante, anche se insufficiente. Egli lamentò che il prestigio del parlamento fosse
calato, perché i deputati avevano rinunciato al loro potere in favore dell'esecutivo e del sistema di
governo fondato sui decreti-legge. Il parlamento doveva innanzi tutto recuperare l'iniziativa
legislativa. Bisognava poi togliere al re la facoltà costituzionale di aggiornare le camere.

L'articolo 5 dello Statuto, in base al quale il sovrano aveva segretamente rovesciato nel 1915 il
sistema delle alleanze dell'Italia e deciso l'intervento in guerra, senza udire il parlamento, doveva
essere abrogato. Quest'ultima proposta non gli fu mai perdonata dal re. Giolitti si pronunciò pure in



favore di maggiori autonomie locali, della partecipazione degli operai alla gestione delle imprese, e
di un'imposta sui capitali. Egli sperava di riuscire ad ottenere a questo prezzo l'appoggio della
Sinistra all'abolizione del prezzo politico del pane e di riequilibrare quindi il bilancio. Ma il suo
tentativo di soddisfare sia la Destra che la Sinistra non ottenne altro risultato che di irritare entrambi
i fronti. Radicali, socialisti e popolari appoggiarono il suo governo, ma non esisteva più un
denominatore comune sul quale Giolitti potesse basare una eterogenea coalizione di Centro. Questo
calmo, imperturbabile, operoso "faux bonhomme" non era più all'altezza della situazione.

Una delle cose che Giolitti ereditò fu una serie di violenti scioperi agricoli. Durante la guerra il
conservatore Salandra aveva ottimisticamente promesso ai soldati una distribuzione di terre al loro
ritorno alla vita civile; ma nessuna misura in questo senso fu mai presa, forse neppure voluta, e nel
1919-1920 molti contadini cominciarono a contendersi quel po'

di terra che potevano ottenere illegalmente. In tempi d'inflazione, la terra appariva l'investimento
più sicuro, e la miseria fece sì che la gente, pur d'impossessarsene, non arretrasse dinanzi a nessun
eccesso. Lo Stato si dimostrò impotente a fronteggiare gli scioperi e la disobbedienza civile. Nitti
era stato costretto a dare retrospettivamente sanzione giuridica a molte delle occupazioni di terre
effettuate dai contadini. Ciò non solo suscitò l'indignazione dei proprietari, ma gli stessi riformatori
sociali obbiettarono che erano i contadini agiati ad ottenere più di quelli poveri e che cedere alla
violenza significava compiere una discriminazione a danno di quanti si erano mantenuti ligi alla
legge. Ma soprattutto, era estremamente pericoloso far vedere alla gente che l'illegalità armata
rendeva.

Nell'industria sorse un problema analogo in seguito all'occupazione di alcune fabbriche nel
settembre 1920. Una rottura delle trattative salariali nell'industria metallurgica portò a una serrata da
parte degli imprenditori, la quale non fece altro che eccitare gli operai a occupare alcune grandi
fabbriche del Nord. Per otto settimane la bandiera rossa sventolò su questi edifici, durante quello che
fu erroneamente considerato il primo passo di una rivoluzione politica. Lungi dall'aver organizzato
questa operazione, la maggior parte dei socialisti ne furono sorpresi e costernati, anche se tentarono
subito di trarne profitto. Essi non sapevano bene come attuare in pratica le loro teorie, e questa sfida
al loro stesso bluff era stata spontanea e inaspettata. Né il partito né la Confederazione generale del
lavoro furono in grado di mettersi d'accordo al loro interno sul da farsi.

Esistono prove che alcuni industriali avevano visto con favore questa situazione allo scopo di
costringere Giolitti a ricorrere alla forza contro gli operai, ma il presidente del Consiglio rifiutò
decisamente di lasciarsi coinvolgere nella questione. Egli era convinto che il ricorso alla forza non
avrebbe avuto altro risultato che cementare l'unione fra le correnti socialiste e trasformare
un'agitazione operaia in rivoluzione politica. Sapeva che erano soltanto i lavoratori qualificati a
partecipare all'occupazione e che senza l'assistenza degli elementi impiegatizi e direttivi essi non
sarebbero stati assolutamente in grado di far funzionare le fabbriche da loro occupate. Giolitti attese
pertanto il momento propizio e suggerì una soluzione pacifica di compromesso: e l'occupazione delle
fabbriche si esaurì risolvendosi in una sconfitta per quelli che l'avevano promossa. Benché
ingigantita da quanti avevano interesse ad esagerare il pericolo del socialismo, in realtà
l'occupazione dimostrò in maniera definitiva che il socialismo italiano era inetto e relativamente
innocuo. Il mancato intervento del governo, tuttavia, se mise in luce l'inutilità di scioperi del genere,
creò però anche un altro caso di azione illegale rimasta impunita. L'insubordinazione si diffuse fra i
ferrovieri, che si rifiutarono di far funzionare i treni destinati al trasporto delle truppe e della polizia.
I proprietari cominciarono così a temere ovunque per le loro stesse vite, e, quando sembrò che la
protezione della legge venisse loro a mancare, si misero a reclutare eserciti privati di malviventi. E



la tattica che Giolitti aveva sperimentato con tanto successo nei confronti degli scioperanti socialisti
nel 1904 era destinata a far cilecca quando, nel 1920-1921, egli tentò di contrapporre il medesimo
atteggiamento di passività alle imprese dei bravacci fascisti.

La giustificazione ufficiale avanzata da Giolitti fu che egli non disponeva di polizia sufficiente
per far occupare le fabbriche. Noi sappiamo però che alcune poche migliaia di uomini risoluti armati
di manganelli e d'olio di ricino riuscirono poco dopo a soffocare le agitazioni agricole e industriali,
mentre in molte zone la polizia locale faceva apertamente causa comune con i fascisti. La vera
ragione dell'atteggiamento di Giolitti non fu la mancanza di forze di polizia: egli si astenne
deliberatamente dall'intervenire, nella convinzione che quei sintomi d'irrequietudine sarebbero
gradatamente scomparsi con la ripresa del turismo, del commercio e degli investimenti esteri. Questo
atteggiamento passivo aveva ben funzionato prima del 1914 permettendo alle nuove forze sociali di
esaurirsi da sole o di assestarsi al loro livello appropriato. Ma mentre fino ad allora questa politica
di neutralità aveva avvantaggiato le classi lavoratrici, adesso sarebbe andata invece a beneficio
soprattutto dei datori di lavoro, che avevano i mezzi e la volontà di agire per proprio conto.

L'atteggiamento di neutralità ostentato da Giolitti sulla fine del 1920 lasciò libero sfogo alla
generale inquietudine economica del tempo, e giocò a favore di altre forze politiche. Vi furono
scioperi persino degli statali, compresi gli insegnanti, mentre le agitazioni operaie causarono a
Torino cinque morti, e un incidente avvenuto durante una partita di calcio a Viareggio si ripercosse in
una serie di tumulti insurrezionali che dilagarono in tutta la Toscana. Fu Mussolini a trarre beneficio
da tutto ciò. Sebbene in seguito egli additasse proprio questa illegalità imperante e l'inerzia del
governo a giustificazione del suo colpo di Stato, a quel tempo egli favori l'una e l'altra, allo stesso
modo in cui aveva evitato di scoraggiare l'occupazione delle fabbriche.

Dopo la sconfitta elettorale del 1919, Mussolini non vedeva alcun futuro nel cercare di
agganciare i socialisti con i suoi estremismi. Senza una politica precisa, senza amici e sostenitori,
egli corse serio pericolo di finire come un demagogo confusionario ed egocentrico, con un notevole
talento per l'istrionismo. Ma l'impresa di Fiume gli aveva dato ora modo di rendersi conto dell'umore
nazionalista che stava prevalendo in Italia. Era giunto il tempo per lui di emulare D'Annunzio e
«andare verso la vita». Prima che l'Italia ricuperasse la sua prosperità egli aveva bisogno di
incoraggiare l'anarchia e le lotte intestine per poter quindi posare a salvatore della nazione.

Gli scioperi del 1920-1922 vennero più tardi esagerati per giustificare l'avvento al potere di
Mussolini, ed è quindi importante sottolineare che di agitazioni sociali ce ne furono in ogni altro
paese senza portare ad esiti così fatali.

Nonostante tutto quello che si disse all'epoca, gli scioperi non corrispondevano a un piano
preordinato ed erano quasi sempre privi di connessione l'uno con l'altro. I ferrovieri, per esempio,
che non avevano preso parte al cosiddetto sciopero generale del 1919, decisero ora di scioperare,
ma solo dopo che gli impiegati delle poste erano tornati al lavoro. La nota dominante era data
dall'individualismo e dalla spontaneità, ed è chiaro perciò che il bolscevismo, checché ne dicesse la
propaganda fascista, non rappresentava per l'Italia una seria minaccia come invece per la Germania o
l'Ungheria. In ogni caso, il pericolo effettivo, nei limiti in cui era esistito, era molto meno serio nel
1921. Il rifiuto di Giolitti d'intervenire era stato un importante fattore di questo ritorno a condizioni
di normalità nel 1921, anche se i fascisti non potevano riconoscerglielo e continuarono subito a
criticarlo sia per il male in sé che per il rimedio da lui adottato.

Fu lo spettro del comunismo che indusse giornali come il «Corriere della Sera» a spingersi fino
all'estremo molto più pericoloso di rendersi complici del fascismo. Quel che essi vedevano, e
temevano, era un quadro d'insieme costituito fra l'altro dall'illegalità proletaria; dal progetto di



Giolitti di aumentare le imposte di successione e sul reddito, di colpire i profitti di guerra e di
istituire la settimana di quarantotto ore nell'industria; dalle amministrazioni comunali controllate in
migliaia di comuni dai socialisti; e infine dalle proposte di Nitti circa la nazionalizzazione delle fonti
di energia. In alcune zone i proprietari terrieri erano alla mercé delle leghe rosse e talvolta dei loro
stessi salariati che controllavano l'amministrazione locale. Talora si vedevano persino imporre la
manodopera ad arbitrio dei capi sindacali od occupare abusivamente le terre. Infine, non soltanto i
socialisti, ma anche i popolari avevano incluso nel loro programma lo spezzettamento del latifondo.

I proprietari non furono i soli a formare gruppi di pressione per ottenere vantaggi privati a
scapito del bene comune.

Non erano meno egoisti degli altri, ma di solito erano più individualisti e più restii ad
organizzarsi, e possedendo beni immobili avevano potuto far fronte all'inflazione meglio delle altre
categorie. Ma nel 1920 si sentirono nella posizione di poter passare all'offensiva. Venne anche
fondata una Confederazione generale dell'industria e furono reclutate tra i disoccupati e i militari
smobilitati bande di scherani armati. Queste bande diventarono il nucleo delle squadre fasciste ed è a
questo periodo che risale il connubio di Mussolini con gli agrari della pianura padana. Sotto la
pretesa di salvare il paese dal bolscevismo, i fascisti riuscirono a minare l'autorità del governo e a
promuovere condizioni d'anarchia tali da far desiderare alla gente un regime autoritario.

I romanzi e le opere di teatro dell'epoca danno la misura di questa sfida proletaria alla
supremazia, fino ad allora incontrastata, delle vecchie classi dirigenti nella vita politica. Giolitti
scoprì che i socialisti e i popolari erano in grado di attirare più di lui i voti dell'elettorato, e si
allarmò nel constatare che né gli uni né gli altri si sarebbero uniti alla sua coalizione. Gli eredi del
liberalismo cavouriano si stavano dimostrando incapaci di assorbire le nuove forze vitali della
politica italiana, e molti di loro caddero nell'errore di ritenere che i fascisti avrebbero potuto essere
assimilati più facilmente dei cattolici o dei socialisti. Croce e Mosca avevano da un pezzo formulato
le teorie sull'antitesi fra liberalismo e democrazia, e alcuni dei liberali di Giolitti si lasciarono
talmente confondere le idee da allearsi contro la democrazia con uomini che erano nemici molto più
seri dello Stato liberale.

La generazione del dopoguerra fu lenta a capire quanto profondamente antiliberale fosse il
fascismo, e molta gente preferì credere che la rivoluzione avrebbe potuto venire solo da sinistra.
Croce, che faceva parte del governo di Giolitti, spiegò che il fascismo non doveva destare paura in
quanto mancava di un programma, come se non fosse questo un fatto che avrebbe dovuto metterlo in
guardia. Il disordine sociale e la paralisi degli istituti parlamentari indussero anche persone dalle
vedute moderate a cercare un leader forte che venisse a salvarli, e la tempestiva rinuncia di
Mussolini al socialismo repubblicano gli consentì di essere scambiato per un pacifico trasformista
della vecchia scuola. Secondo l'analisi della situazione che Croce e molti liberali facevano, la prima
esigenza era quella di uno Stato forte, e Mussolini avrebbe servito allo scopo, mentre essi stessi si
sarebbero potuti tenere in disparte conservando immacolata la loro reputazione per il giorno in cui
sarebbe stato loro possibile sostituirlo. Qualunque rimedio diverso da questo avrebbe richiesto
un'analisi più approfondita della situazione, tale da mettere a nudo i vizi essenziali della struttura
politica esistente ed esporre a critica anche le loro posizioni sociali e costituzionali.

Fu un errore di prospettiva e un segno dell'incapacità a guidare il paese. L'esperienza e
l'intelligenza di Croce e di Giolitti sarebbero state preziose se appena una più penetrante capacità di
analisi e un maggiore coraggio morale li avessero messi in condizione di combattere efficacemente la
loro battaglia per i princìpi liberali. Giolitti, ormai vicino all'ottantina, era tutto per il quieto vivere -
per nessun motivo il signor presidente doveva esser disturbato di notte.



Quando D'Annunzio crollò così facilmente a Fiume, questo fatto alimentò in lui la fatale illusione
che si potesse senza pericolo invocare il fascismo per sbaragliare il socialismo, salvo a metterlo poi
da parte con altrettanta facilità, in modo da ristabilire il potere dei liberali. Fu così che Giolitti
incluse inaspettatamente i fascisti nella sua lista per le elezioni del maggio 1921, dicendo a Sforza
che ciò avrebbe conferito loro una patina di rispettabilità e gli avrebbe nel contempo consentito di
assimilarli, così come aveva già assimilato altri radicali in passato. Fu proprio quest'alleanza
elettorale che assicurò a Mussolini l'ingresso nella camera, mentre nel 1913 e nel 1919 non era
riuscito ad entrarvi. Per Giolitti, dunque, il liberalismo non era tanto una questione di principio
quanto di mezzi, che all'occorrenza potevano essere modificati. Nonostante tutto il suo progressismo
e il suo contributo allo sviluppo del paese, egli aveva basato i suoi calcoli - come avverrà più tardi a
Hindenburg - su un colossale errore psicologico, e contribuì così ad evocare un mostro che non
sarebbe riuscito a domare.

Giolitti ottenne un notevole successo quando ritirò le truppe italiane dall'Albania. Il suo ministro
degli Esteri, Sforza, che univa solide convinzioni liberali alla scaltrezza, si rese conto di come
fossero state delle considerazioni di carattere essenzialmente sentimentale a indurre Sonnino a
insistere tanto sull'annessione di parte della costa dalmata. Sin dal 1914 c'era stato un protettorato di
fatto dell'Italia sull'Albania che era costato molto denaro e che non aveva fruttato. Nel 1920, un
centinaio di soldati italiani vi moriva ogni giorno di malaria, e i ferrovieri si rifiutarono di nuovo di
trasportare i rinforzi; nel giugno 1920 scoppiò un ammutinamento in seno ad un reggimento italiano
quando ricevette l'ordine d'imbarcarsi per l'Albania. Era un altro segno dello spirito
d'insubordinazione che predominava e della paralisi governativa; ma servì perlomeno a convincere
Giolitti ad abbandonare del tutto una così sterile impresa.

Tale abbandono fece infuriare D'Annunzio e i nazionalisti. La loro indignazione sali ancora di più
quando, nel mese di novembre, Giolitti firmò con la Jugoslavia il trattato di Rapallo, con cui
rinunciava alla Dalmazia e riconosceva lo Stato indipendente di Fiume. I nazionalisti si ostinavano
ad insistere rumorosamente che la Jugoslavia era una creazione artificiale, inventata al solo scopo di
sottrarre all'Italia quanto le era dovuto, e il generale Caviglia minacciò di rassegnare il comando che
deteneva qualora la costa orientale dell'Adriatico non fosse stata annessa. Giolitti non prestò alcuna
attenzione a questi clamori dei nazionalisti, consapevole che semmai il trattato lasciava un troppo
elevato numero di sloveni entro i confini italiani, il che avrebbe potuto creare difficoltà nel futuro.
Quando Salandra lo criticò per avere abbandonato Fiume, Sforza replicò ricordandogli a ragione
come egli non avesse neppure menzionato Fiume fra le rivendicazioni della guerra del 1915. Sforza
poté vantarsi di essere riuscito a Rapallo a conservare all'Italia la città dalmata di Zara. L'accordo
confermava anche all'Italia il possesso dell'Istria, di Gorizia, di Trieste e di varie isole importanti. E
la cosa più rilevante era che questo vantaggioso compromesso era stato raggiunto mediante negoziati.
E'

interessante che a quell'epoca Mussolini non era ancora un sostenitore del Partito nazionalista: e
l'approvazione da parte sua del trattato di Rapallo fu un altro fatto che egli in seguito cercò di far
dimenticare.

Un avvenimento di ancor migliore auspicio per Giolitti fu l'uscita dei comunisti dal Partito
socialista. Fin dalla Rivoluzione russa del 1917, i comunisti di Torino avevano tentato di sottrarre il
controllo del partito ai massimalisti, che avevano la loro roccaforte a Milano. Dalla Russia era
arrivata la parola d'ordine che l'ideologia socialista esigeva una rivoluzione violenta per il
rovesciamento del sistema capitalista. Ma Turati replicò con l'affermazione eretica che le condizioni
italiane non erano le stesse di quelle russe e che egli nutriva ancora la speranza di instaurare il



socialismo senza passare attraverso gli orrori della guerra civile. Era sostenuto dai sindacalisti, che
respinsero decisamente la mozione comunista in favore di uno sciopero generale.

Irritata da questa piega degli eventi, la Terza Internazionale scelse questo momento critico per
spezzare in due il partito più forte della camera; i socialisti ricevettero da Mosca l'ordine di
espellere dal proprio seno gli ultimi superstiti del riformismo insieme con quanti credevano nel
parlamento borghese. Fu loro ingiunto altresì di rompere i rapporti con il movimento cooperativo e
con la Confederazione generale del lavoro. Queste sorprendenti direttive furono ancora più
sorprendentemente avallate dall'esecutivo del partito, ma nel gennaio 1921 il congresso del partito
sconfessò l'esecutivo.

L'ala sinistra sconfitta abbandonò allora la sala al canto dell'"Internazionale" e operò una
scissione per fondare un nuovo Partito comunista, privando così il nucleo principale dei socialisti
dei suoi capi più coraggiosi, più decisi e più privi di scrupoli. A causa di questo gesto non ben
ponderato, un centinaio di migliaia di socialisti abbandonarono il partito, spianando così
ulteriormente la strada alla vittoria di una controrivoluzione di destra.

La secessione comunista lasciò tuttavia agli elementi anticollaborazionisti ed illiberali raccolti
intorno a Lazzari e a Nenni il controllo di quel che restava del Partito socialista. Il congresso di
Livorno registrò 58000 voti per i comunisti, contro 98000 per la mozione di maggioranza e soltanto
14500 per i riformisti rappresentati da Turati, Treves, Modigliani e Matteotti. La maggioranza però
non aveva ormai quasi più ragion d'essere come corrente distinta dalle altre. A fil di logica essa
avrebbe dovuto scegliere infatti o il riformismo con la sua fede nel compromesso e nella
collaborazione con i partiti borghesi, oppure l'intransigente appello di Granisci alla rivolta di classe.
Ma la maggioranza preferì evitare questa scelta.

Gli avvenimenti stavano portando verso la distruzione dell'equilibrio politico del sistema
giolittiano. Il raccolto del 1920

fu un disastro e fu necessario acquistare all'estero due terzi del fabbisogno di grano a un prezzo
molto superiore a quello che il consumatore medio italiano era in grado di pagare. I sussidi agrari
aggravarono il deficit di bilancio già esistente; e tuttavia, ogni accenno a un aumento delle imposte
avrebbe alienato sia le Destre che le Sinistre e minato così alle fondamenta la coalizione di Giolitti.
Egli era stato in un primo tempo appoggiato da tutti i gruppi parlamentari più importanti all'infuori di
quello socialista, ma fece naufragio non appena le difficoltà finanziarie lo costrinsero a violare il
tacito accordo sull'immunità fiscale dei ricchi.

Secondo i calcoli di Giolitti, azioni per un valore di settanta miliardi di lire sfuggivano
all'imposta sul reddito e a quella di successione per il fatto di essere al portatore anziché nominative.
Nel settembre 1920 la camera approvò il suo disegno di legge per cui i titoli azionari dovevano
essere obbligatoriamente registrati e tassati. Era, questo, un provvedimento di elementare equità, ma
minacciava i ricchi e colpiva quegli enti ecclesiastici che si servivano dei titoli al portatore per
evadere la legge. Il Vaticano fece pressione sui popolari perché rompessero con Giolitti e tutelassero
il patrimonio degli enti ecclesiastici. Ne seguì che i cattolici passarono all'opposizione, e il loro
successivo rifiuto di entrare a far parte di qualsiasi coalizione guidata da Giolitti sarebbe stato di
enorme aiuto al fascismo tra il 1921 ed il 1922. L'immediato crollo in Borsa fu tale che nell'agosto
1921 Bonomi fu costretto a sospendere l'applicazione della legge sulla nominatività dei titoli; e
Mussolini l'abrogò poi del tutto. Molti titoli azionari continuarono così a godere della loro immunità
fiscale nonostante il bilancio dello Stato fosse in grave dissesto. Di più, nel febbraio 1921 fu tolto ai
poveri il beneficio del prezzo politico del pane. Giolitti si alienò così tanto la Sinistra quanto la
Destra, e l'unico serio tentativo di riequilibrare entrate e uscite dello Stato fu affossato.



Non disponendo che di una maggioranza infida, Giolitti convocò le elezioni per il maggio 1921.
Egli aveva già vinto quattro elezioni generali, e non immaginava che nella quinta sarebbe rimasto
soccombente. Con un grossolano errore tattico, si presentò all'elettorato organizzando un blocco
nazionale che comprendeva pure i nazionalisti e i fascisti e adottando i fasci come uno dei suoi
simboli elettorali. Fu, questa, la sua protesta contro la legge di Nitti che introduceva la
rappresentanza proporzionale. Mentre chiedeva l'aiuto fascista contro socialisti e cattolici, egli pensò
per un po' di offrire un posto nel governo a Mussolini. Nelle sue memorie egli giustificò in modo
poco convincente questa sua alleanza con Mussolini, sostenendo che era stata in effetti utile al paese
in quanto il fascismo era divenuto ormai una forza politica viva che doveva essere rappresentata in
parlamento. Il risultato fu che Mussolini conquistò così trentacinque seggi, dato che poté giovarsi del
potente aiuto dei prefetti di Giolitti e di una tolleranza ufficiale nei confronti delle azioni
terroristiche. Questo conferì a Mussolini un marchio di rispettabilità. Fascisti armati di manganello si
resero responsabili di diecine di uccisioni nel giorno delle votazioni e in vaste zone impedirono del
tutto la propaganda socialista. La responsabilità di questo fatto penoso ricade in pieno su Giolitti, e
non v'è dubbio che la polizia avesse ricevuto ordini ben precisi di chiudere un occhio su tutto ciò che
potesse indebolire i socialisti.

Cionondimeno, queste elezioni furono più libere di tutte quelle che si sarebbero tenute nei
successivi venticinque anni; e il fascismo non conquistò che 35 seggi soltanto su un totale di 535.

Dino Grandi illustrò come i fascisti considerassero questa competizione elettorale un semplice
episodio della loro guerra civile contro il socialismo; e come quella guerra non fosse ancora vinta.
Per due volte consecutive, nonostante le violenze fasciste e per quanto ridotto a un troncone, il Partito
socialista emerse dalle elezioni come il gruppo più numeroso della camera; e la Destra ne trasse la
terribile conclusione che non era possibile eliminare il socialismo se non alterando il sistema
politico fondato sul parlamento e sulle libere elezioni. Grandi cominciò anzi a criticare Mussolini
perché non si era ancora deciso a gettare a mare il parlamento e lo Stato liberale. Mussolini stesso
era sempre più disposto a riconoscere che una simile linea d'azione stava forse finalmente
diventando possibile.

La forza numerica dei vari partiti nella nuova camera è stata calcolata in modo diverso. C'erano
circa 120 socialisti, oltre a 29 riformisti indipendenti e a 15 comunisti che si erano presentati in liste
separate. I popolari aumentarono la loro rappresentanza a 107 seggi, e c'erano pure 68 radicali, sotto
il loro nuovo nome di liberaldemocratici. Non avendo il blocco nazionale conquistato che poco più
di un centinaio di seggi, Giolitti era ben lontano dal poter ottenere una maggioranza. Quelli che egli
chiamava i «partiti costituzionali» strapparono un mezzo milione di voti ai «partiti sovversivi», ma
all'interno del blocco egli ne perse in misura ben più rilevante a favore dell'estrema Destra, la quale
non avrebbe tardato a dimostrarsi assai più sovversiva. Mussolini, eletto a Milano, era deciso a
sfruttare e ad incanalare l'entusiasmo controrivoluzionario che aveva visto coagularsi dietro a
D'Annunzio. Personalmente, boicottò la seduta inaugurale del parlamento, ma alcuni fascisti
monarchici disobbedienti vi parteciparono, per mettersi a cantare

"Giovinezza" in quell'occasione così poco opportuna. Nel suo primo discorso alla camera,
Mussolini esordi spiegando a un uditorio distratto o incapace di afferrare il significato delle sue
parole, che si sarebbe trattato di un discorso reazionario, in quanto egli era ostile al parlamento ed
ostile alla democrazia. Sebbene fosse stato eletto nella lista del blocco governativo egli si schierò
immediatamente a fianco dell'opposizione, e la coalizione di Giolitti si dimostrò così nata morta.
Mussolini, nonostante continuasse a dichiararsi repubblicano, scelse di sedere all'estrema Destra
dove di solito nessun deputato amava farsi vedere per timore di passare per un codino estremista. Di



fatto comunque egli partecipò solo di rado ai lavori della camera e preferiva di gran lunga i discorsi
in piazza e il più influente e meno impegnativo ufficio di direttore di giornale a Milano.

Uno dopo l'altro i vari gruppi stavano abbandonando Giolitti. Salandra e i nazionalisti criticarono
la sua politica rinunciataria in Albania e l'appoggio da lui dato alla Società delle nazioni. Un'altra
importante categoria di cittadini fu esasperata dalle sue proposte di imposte straordinarie, dalla
tassazione dei capitali, dalla confisca dei profitti di guerra e dalla campagna contro l'evasione
fiscale. I popolari e la Sinistra non potevano perdonargli l'alleanza elettorale con i reazionari. Nitti e
Salandra gli erano antipatici per motivi personali, non da ultimo per la sua avversione ai professori
universitari in genere. Giolitti dovette così concludere che con un parlamento come quello, prodotto
dalla rappresentanza proporzionale, la prassi tradizionale dei governi di coalizione era
impraticabile. In un ultimo sforzo, egli chiese la concessione dei pieni poteri per sfoltire il numero di
impiegati dello Stato e riassestare così il bilancio. Ma il parlamento rifiutò di rinunciare alle sue
prerogative, al che Giolitti si dimise. Appena l'anno seguente, questo stesso parlamento concesse
senza discernimento alcuno a Mussolini quei pieni poteri che ora rifiutava allo statista liberale
piemontese.

6. Bonomi e Facta (1921-1922).
E' sorprendente il fatto che un così gran numero di liberali prendessero per buona l'affermazione

del fascismo di essere non già un attivo fattore di disordine, ma l'incarnazione della legalità. Quando
un deputato fascista estrasse una volta in piena camera la sua rivoltella, uno dei ministri di Giolitti
ebbe l'energia di protestare, ma fu lo stesso presidente del Consiglio a farlo nuovamente sedere e ad
intimargli di non prender partito nella guerra civile che si stava sviluppando.

Mussolini era originario della Romagna, dove la tradizione di un banditismo armato risaliva a
tempi immemorabili. Fu appunto qui e in Toscana che nacque la pratica dello squadrismo per
difendere le leghe agrarie contro le cooperative socialiste, pratica che si diffuse poi rapidamente una
volta che i suoi promotori scoprirono che essa restava impunita e che la resistenza dei socialisti
andava crollando. Italo Balbo fu un esempio tipico di quegli ex arditi dell'esercito che introdussero
l'uso delle bombe e dei fucili mitragliatori nella vita civile; quando passavano per le vie di Ferrara
costringevano i passanti a togliersi il cappello davanti allo stendardo nero dei fascisti. Ogni
domenica truppe d'assalto fasciste seguivano Dumini e altri assassini suoi colleghi nelle loro
spedizioni punitive nei villaggi toscani, con un teschio ricamato sulle loro camicie nere.

Queste imprese avevano talora un carattere marcatamente politico, talaltra invece semplicemente
anarchico, talaltra ancora avevano l'aspetto di una rivolta della piccola borghesia cittadina contro la
tracotanza dei contadini e gli alti prezzi dei prodotti agricoli. Altre volte, infine, non si trattava che
delle tradizionali lotte per il controllo dell'amministrazione comunale. A Bologna i fascisti ottennero
nel novembre 1920 un'affermazione di qualche importanza e fecero un certo numero di morti, volendo
punire i socialisti per aver vinto le elezioni amministrative. Nel gennaio 1921 il socialdemocratico
Matteotti fece alla camera il seguente quadro della situazione: Il governo (come è dimostrato dai fatti
accennati), e sopra tutto le sue autorità, assistono impassibili e complici allo scempio della legge. La
giustizia privata funziona regolarmente, sostituendosi alla giustizia pubblica, ed è giustizia
sommaria... E dunque una burla - pensano i lavoratori - lo Stato democratico che dovrebbe assidersi
sulla definizione della legge uguale per tutti.

Ma se Giolitti non faceva nulla per metter fine all'illegalità, neppure il parlamento cercò di
costringerlo a farlo, in quanto i socialisti sia vano tentando di sabotare gli istituti parlamentari e
contro di loro tutto era quindi lecito. Si calcolò che nei due anni che precedettero l'ottobre 1922
rimasero uccisi nel complesso, in disordini di vario genere, trecento fascisti e tremila dei loro



avversari. Non vi sono a questo proposito dati del tutto attendibili, ma alla fine del 1921 si
registrarono aggressioni a sfondo politico al ritmo di una dozzina al giorno.

Che i fascisti rimanessero impuniti costituisce una prova della complicità governativa, dato che
poche centinaia o migliaia di banditi avrebbero potuto essere ridotti all'ordine con la massima
facilità. Nel dicembre 1921 c'erano 240000

uomini sotto le armi, oltre a 65000 carabinieri e a 40000 guardie regie, tutti a disposizione del
governo (oltre le forze di Pubblica Sicurezza); ma furono debolmente impiegati anche quando i
fascisti diedero ampia prova di quali fossero le loro bieche intenzioni. La polizia e la magistratura
sembravano essere in collusione contro la legge e l'ordine pubblico, e una spiegazione di questo
atteggiamento può essere ricercata nella minaccia del segretario del Partito fascista secondo la quale
egli era in grado di mettere le carte in tavola e di creare così seri imbarazzi a certi uomini politici.
Le squadre fasciste erano spesso organizzate da ufficiali dell'esercito e ottenevano l'uso di armi e
camion dalle autorità militari.

Probabilmente si trattava di un aiuto dato più per negligenza che per disegno deliberato; tuttavia
sarebbe difficile giustificare una circolare ufficiale del settembre 1920 che ricordava ai comandanti
militari locali che il fascismo doveva essere appoggiato. Il ministro della Guerra dell'epoca,
Bonomi, affermò che questo era stato un semplice errore, ma resta il fatto che Bonomi si presentò
alle successive elezioni nella stessa lista con i fascisti, e non ci sarebbe da sorprendersi se alcuni
elementi del suo dicastero avessero usato l'influenza di cui potevano disporre per aiutare i loro amici
politici.

Le violenze cui i socialisti fecero ricorso per rappresaglia furono senza dubbio altrettanto orribili
e inescusabili; ma non erano altrettanto sistematiche di quelle fasciste, né corrispondevano a una
deliberata politica di partito. Chiunque sia stato a dare inizio al regno del terrore, fatto sta che i
fascisti erano meglio organizzati, meglio armati e disponevano di fondi di gran lunga maggiori; i loro
assalti furono più numerosi e infinitamente più efficaci. Più tardi fu creata tutta una leggenda sui
martiri fascisti uccisi nel «massacro di Sarzana» e nella «carneficina di Modena», al solo scopo di
ingannare gli storici e giustificare il «contrattacco» fascista. Mentre in realtà il Partito socialista
ufficiale, irresoluto e apatico, esortava alla non-resistenza o alla resistenza passiva con l'intento di
non offrire al governo scuse per una sua presunta neutralità.

Ai socialisti non restava così che la loro forte rappresentanza parlamentare, e di questa
rifiutarono di servirsi. La libertà avrebbe ancora potuto essere difesa se la Sinistra e il Centro si
fossero uniti in par lamento come nel 1898-1899, e di fatto i comunisti irridevano i loro ex compagni
socialisti per il loro folle atteggiamento di non-resistenza. L'unica alternativa sarebbe stata di entrare
nella coalizione di Giolitti, ma questo sarebbe stato contrario a una dottrina consacrata da decenni di
congressi del partito. Al congresso di Milano dell'ottobre 1921 Modigliani, fratello del pittore,
sostenne di nuovo la necessità della collaborazione in un'alleanza socialdemocratica, ma ancora una
volta prevalse la mozione massimalista di Lazzari.

Dato che i liberali si rifiutarono di governare in maniera efficiente e il Partito socialista era
ancora schiavo dei suoi dogmi, il fascismo si trovò ad avere a che fare soltanto con le cooperative e
le organizzazioni sindacali locali. Queste, prive di guida e male organizzate, erano impotenti, e la
Sinistra si vide a poco a poco strappare con la violenza centinaia di amministrazioni comunali e
Camere del lavoro. Il fascismo riuscì a demoralizzare così efficacemente gli oppositori, che, quando
si vedevano arrivare da lontano i camion delle camicie nere, le guardie rosse e i funzionari sindacali
si dileguavano di solito per i campi. E' fuor di dubbio che nel governo e negli ambienti ad esso vicini
non pochi erano segretamente lieti di veder spazzati via i sindacati. Forse erano convinti che il



fascismo si sarebbe esaurito e dissolto una volta che la sua missione purificatrice fosse compiuta;
ma, se così era, questa gente dava prova di stupefacente ottimismo e di notevole ingenuità.

Il successore di Giolitti fu Bonomi, che restò in carica dal luglio 1921 al febbraio 1922. Si
trattava di quello stesso Ivanoe Bonomi che era stato espulso dal Partito socialista per l'appoggio
dato alla guerra libica. Era personalmente onesto e mite e aveva una certa fama come storico, ma in
politica era scialbo, privo di chiara visione delle cose e irresoluto. Gli altri socialisti lo vedevano
come un rinnegato, e tra i suoi sostenitori, i popolari e i liberali democratici non andavano affatto
d'accordo. Il ministero di Bonomi poggiava infatti su di un'altra larga coalizione, che tendeva però
verso sinistra più di quella del suo predecessore. Il suo ministro delle Finanze racconta che, quando i
popolari trovarono da obbiettare ad un costoso progetto di rioccupazione militare della Libia,
Bonomi autorizzò di propria iniziativa gli stanziamenti richiesti senza riferirne al Consiglio dei
ministri per paura di una scissione. Era la logica ineludibile di un governo di coalizione, ma è pur
vero che Bonomi era un politico straordinariamente ingenuo e credulo. Egli era convinto di poter
restare imparziale fra i socialisti e i fascisti, e fece persino un tentativo di conciliazione fra di loro
nella speranza di assicurarsi una nuova maggioranza di governo su una base così poco sicura.

Che potesse essere presa in considerazione una coalizione che comprendesse fascisti e socialisti
sta a testimoniare dell'opportunismo e dell'abilità tattica di Mussolini. L'uomo che nel maggio 1921
proclamava al «Giornale d'Italia»

posizioni repubblicane, doveva poco dopo prendere a prestito dai nazionalisti il culto della
monarchia. In un momento minacciava di far causa comune con i comunisti se fossero state prese
misure di polizia contro il fascismo; in un altro momento mobilitava un gruppetto di deputati per
malmenare il parlamentare comunista Misiano all'interno degli stessi edifici della camera. Nella sua
autobiografia, egli si compiacque in modo particolare nel ricordare quest'ultimo gesto di forza,
ricordando come esso avesse portato un po' di realtà nella fetida atmosfera di Montecitorio.

Queste oscillazioni riflettevano la doppia faccia del movimento fascista. Molte delle sue
organizzazioni locali conservarono un carattere proprio e autonomo. A Trieste i fascisti erano
antislavi, in Sicilia ostili soprattutto all'occupazione delle terre da parte dei contadini, in Puglia
erano legati ai «mazzieri», organizzati notoriamente da una cricca politica locale. I capi del
movimento potevano essere repubblicani o monarchici, quasi-socialisti o conservatori, cattolici o
massoni, anarchici o statalisti. Si trattava di una diversità di prassi piuttosto che di concezioni
razionali: perché, a parte i futuristi e forse i frequentatori del salotto di Margherita Sarfatti a Milano,
c'era nel fascismo una considerevole carenza di intellettuali (a parte gli studenti) e i loro dirigenti ne
professavano con arroganza il carattere irrazionale.

Mussolini era abbastanza astuto da fare propri parecchi di questi aspetti così diversi, e questa fu
una delle ragioni che gli consentirono di restare a capo del partito. Ragioni meramente tattiche lo
portavano a sottolineare di volta in volta un'idea o l'altra. Nel giugno 1921 dichiarò in parlamento il
suo appoggio sia ai cattolici sia ai liberali. Affermò persino che il governo dovesse limitarsi a poco
più che la politica estera e la tutela dell'ordine pubblico. L'Italia doveva abolire lo Stato
collettivista, che era un'eredità della guerra, e ritornare allo Stato del "laissez-faire". In quello stesso
mese egli cambiò poi la propria linea quando i suoi colleghi sconfessarono il suo repubblicanesimo
estremista. Mussolini stava cercando di diventare più «rispettabile». Si faceva la barba ogni giorno,
si preoccupò di moderare almeno in parte il suo linguaggio eccessivamente volgare, e per alcuni anni
si adattò a portare in alcune occasioni colletto duro e ghette. Da antimperialista che era, passò a poco
a poco a farsi sostenitore di una politica estera nazionalista.

Parallelamente a questa tendenza più borghese del suo capo, continuò a coesistere all'interno del



fascismo un elemento particolarmente facinoroso rappresentato dai «ras», cioè da quei dirigenti
locali che avevano preso il loro nome esotico dai capitribù etiopici. A Bologna c'era la versione del
fascismo rappresentata da Grandi, a Ferrara quella di Balbo e a Cremona quella del sindacalista
Farinacci. Fu un sintomo del mutamento dei tempi il fatto che Farinacei, che in quanto socialista era
stato avverso alla guerra mondiale, cominciasse ora a parlare con commozione in termini di
grandezza nazionale. Questi «ras» diffidavano di solito della concentrazione del potere nelle mani di
Mussolini. Erano pure contro la tendenza verso un'eccessiva rispettabilità borghese, poiché erano
uomini di violenza, e lo squadrismo aveva procurato loro, nelle rispettive zone d'influenza, redditizi
feudi di cui si servivano per estorcere denaro.

Mussolini poteva essere volgare e trasandato più di qualsiasi altro quando lo voleva, ma sapeva
anche essere amabile e corretto; e Bonomi e Giolitti basarono la loro politica su questo fatto. Per di
più Nenni, che era allora giornalista del socialista «Avanti!», testimonia che persino Granisci e
Turati rimasero convinti fino all'inizio del 1922 che il fascismo avrebbe finito con il perdere i suoi
elementi più irrequieti. A misura che la prosperità ritornava e che la Sinistra diventava
manifestamente impotente, si radicava sempre più la convinzione generale che gli opportunisti in
seno al fascismo si sarebbero con ogni probabilità adattati all'orientamento più moderato
dell'opinione pubblica. Mussolini era il più opportunista di tutti, e inoltre, insofferente com'era
dell'indipendenza di Grandi e di Balbo e del loro metodo di condurre senza controllo da parte sua gli
assalti delle loro bande armate, nell'agosto 1921 firmò all'improvviso un patto di pacificazione con i
socialisti. «E' ridicolo parlare come se la classe operaia italiana si stesse avviando al bolscevismo»,
egli sostenne durante questa fase di transizione che doveva restare senza seguito. «Difenderò questo
patto con tutte le mie forze», affermò ancora, aggiungendo che, se il fascismo non lo avesse seguito
sulla via della collaborazione con i socialisti, nessuno d'altro canto avrebbe potuto costringerlo a
seguire il fascismo.

Il socialismo e il fascismo avevano ancora qualcosa in comune, e una coalizione fra questi due
partiti

«anticostituzionali» doveva essergli apparsa come un possibile mezzo per dare la scalata al
potere. Ma Mussolini non era forte abbastanza da trascinare dietro di sé i suoi seguaci. I «ras» si
ribellarono all'idea di stringere un patto proprio con coloro per massacrare i quali erano stati poco
prima prezzolati, e non erano d'altra parte disposti a rinunciare alle loro scorrerie di fine settimana
nelle campagne. Fatto ancora più importante, la loro ribellione contro il capo era evidentemente
appoggiata da quei proprietari terrieri e uomini d'affari che reggevano i cordoni della borsa e che
avevano quindi una certa voce in capitolo. Mussolini dovette temporaneamente dimettersi
dall'esecutivo del suo stesso movimento, e alcune assemblee locali approvarono persino delle
mozioni in cui si chiedeva la sua completa estromissione dalla direzione di esso.

Mussolini era tuttavia troppo scaltro nell'arte politica per non essere capace di rimangiarsi le sue
parole, e nel congresso fascista di Roma del novembre 1921 egli capitolò e seppellì il patto con il
socialismo che era nato morto. In seguito, egli fabbricò la leggenda che v'erano stati alcuni tentativi
scissionistici entro il fascismo stesso, di cui egli si era sbarazzato con un semplice cenno della mano;
ma altri raccontarono il patto coi socialisti come un tentativo abortito di Mussolini per liberarsi degli
agrari e degli industriali. Egli fallì nell'intento e cambiò di nuovo abilmente rotta, in quanto quel che
gli importava era il potere e non il programma. «Noi siamo dei relativisti per eccellenza»: in questi
termini spiegò l'intera faccenda in quel congresso. Purtroppo gli altri gruppi rappresentati in
parlamento non videro ancora in lui quel semplice avventuriero professionale che in effetti era e non
sfruttarono la momentanea frattura che si era manifestata nel suo partito. Sebbene il fascismo non



fosse ancora forte, salvo che in poche province, e non fosse riuscito quasi per nulla a mettere radici a
Roma e nell'Italia meridionale, il veleno si stava diffondendo giorno per giorno, sotto la protezione
di un governo liberale dopo l'altro.

All'inizio del 1922 i socialisti decisero di votare contro Bonomi, presumibilmente nella speranza
di scalzare così il sistema parlamentare dato che non esisteva nessun'altra combinazione di partiti che
essi potessero preferirgli. Il re era disorientato e rinviò Bonomi alla camera per costringerla a dare
un voto che potesse offrire qualche utile indicazione sul suo possibile successore; ma
disgraziatamente il parlamento non dette nessuna indicazione del genere. Tutti i leader di partito
furono convocati dal re per dare il loro parere; ma con un parlamento diviso in una dozzina di gruppi
diversi, ogni leader temeva di compromettere il proprio futuro politico con dichiarazioni ben definite
che avrebbero potuto indebolire la sua posizione nelle trattative. Questa ventiseiesima legislatura del
parlamento italiano firmò così la sentenza di morte del regime liberale e, dopo una vacanza
governativa di quattro settimane, affidò il potere a un altro di quegli uomini insignificanti che la
tradizione riservava per questi momenti di impasse.

Luigi Facta fu designato come successore di Bonomi in sostituzione di Giolitti. Aveva scarsa
esperienza di cariche di responsabilità, non essendo che un timido e ignorante avvocato di provincia,
la cui nomina fu presa in un primo tempo quasi come uno scherzo. L'anodino governo Facta non riuscì
minimamente a convincere i gruppi rappresentati in parlamento a trovare un comune terreno d'intesa,
e le violenze fasciste erano nel frattempo continuate con sorprendente impunità. In quei cinque ultimi
mesi - protestò Turati - attacchi quotidiani contro la vita e la proprietà dei cittadini avevano avuto
luogo senza che uno solo di essi fosse andato punito. Nel luglio, quindi, i popolari si unirono ai
socialisti in un voto di sfiducia.

Per varie settimane il paese si trovò di nuovo abbandonato a se stesso, senza governo alcuno,
mentre in tutta l'Italia settentrionale continuavano sporadicamente gli scontri armati. Orlando, De
Nico la, Bonomi, Meda e Giolitti respinsero tutti il calice avvelenato, per quanto ciascuno avrebbe
potuto fare appello al patriottismo e alla ragionevolezza dei deputati e ammonirli ad unirsi, finché
c'era ancora tempo, nella difesa comune. Il cattolico Meda disse che avrebbe partecipato al governo,
ma che non vi si sarebbe messo a capo. Nitti, il dottrinario, stava trescando sia con D'Annunzio che
con Mussolini e informò che non si sarebbe assunto l'onere del potere finché non ci fosse stato un
parlamento disposto ad approvare il suo programma di riforme. Salandra preferì tracciare un piano
diretto ad istituire un fronte unico fra quel che restava dei suoi liberal-conservatori e i fascisti e i
nazionalisti dell'estrema Destra. Il socialista Turati si decise finalmente a varcare la soglia del
Quirinale per esprimere come gli altri leader di partito il proprio parere. Se avesse mostrato prima
una simile flessibilità, avrebbe potuto forse salvare l'Italia.

Mussolini fu anch'egli convocato dal re e a quanto pare raccomandò un altro governo Giolitti.
Sapeva che quanto maggiore fosse stato il caos, tanto più vivo sarebbe stato il desiderio generale di
un dittatore, e si accontentava per il momento di aspettare la sua ora. In un articolo da lui pubblicato
nel febbraio aveva ostentatamente invocato una dittatura militare, e non esitò ora ad ammonire il
parlamento che si sarebbe fatto promotore di una rivolta su vasta scala se si fosse tentato in qualsiasi
modo di sopprimere il fascismo. Ma anche queste minacce non furono prese sul serio dagli altri
partiti. Giolitti si trovava a Vichy, deciso a non dare neanche il suo parere pur essendo la situazione
così grave. Sperava di diventare un giorno di nuovo presidente del Consiglio, ma voleva mantenersi
le mani libere, forse per fare una coalizione con Mussolini. Intanto se ne stette ad aspettare di essere
richiamato al potere - ma vide frustrate le sue aspettative quando la follia dei socialisti permise il
ritorno di Facta al governo il primo agosto.



In questo momento decisivo venne proclamato uno sciopero generale. A quanto pare, esso aveva
lo scopo di sostenere il governo contro il disordine crescente; ma fu patetico vedere uno sciopero
passivo e pacifista come risposta all'attivo terrorismo fascista. L'opinione pubblica era
semplicemente esasperata e l'ultimo vestigio di credibilità dei socialisti fu gettato al vento nel più
inutile dei modi. Nessuno sapeva neppure da chi fosse stata presa la decisione dello sciopero e il
direttore dell'«Avanti!» fu sul punto di denunciarlo come un atto provocatorio dei riformisti. In effetti
la decisione era stata presa da un irresponsabile comitato segreto d'azione istituito da un gruppo di
sindacati, un comitato così segreto che la sua esistenza era generalmente sconosciuta.

Mussolini era stato fino ad allora incerto sulla condotta da seguire, come stanno a testimoniare le
sue trattative sia con la Sinistra che con la Destra. Ma, cogliendo con chiara intuizione la situazione
rivoluzionaria, si rese conto ora che i socialisti si erano dati la zappa sui piedi a tutto suo vantaggio,
e annunciò che i fascisti avrebbero provveduto essi stessi a soffocare lo sciopero se il governo non
fosse immediatamente intervenuto a mettervi fine. Ciò consentiva alle sue bande di atteggiarsi a
salvatrici della legge e dell'ordine. Il 2 agosto ad Ancona gli squadristi mossero dalla campagna
circostante sulla città e saccheggiarono tutti gli edifici occupati dai socialisti. Lo stesso avvenne a
Livorno e a Genova.

Si trattava di un movimento preordinato e la scelta di questi centri vitali era stata fatta
accuratamente.

La preda più ambita era Milano, roccaforte del socialismo italiano. Qui, tra il 3 e il 4 agosto, si
ebbero scontri per le strade, durante i quali i fascisti riuscirono ad impadronirsi della sede
dell'«Avanti!», a distruggerne le macchine tipografiche e a dar fuoco all'intero edificio. Poi, con gran
soddisfazione del «Corriere» e di molti industriali milanesi, Farinacci espulse l'amministrazione
comunale socialista e al balcone del municipio si presentò D'Annunzio ad arringare la folla. Il ceto
mercantile milanese detestava qualsiasi sciopero dei mezzi di trasporto ed apprezzò in modo
particolare il fatto che i fascisti s'impadronissero dei treni e cominciassero a far funzionare almeno
un servizio ridotto per il pubblico. Questo sentimento di gratitudine fu espresso indubbiamente in
tangibile forma monetaria. Gente come questa era allarmata dalle voci secondo cui l'Italia era
sull'orlo del collasso economico, mentre in effetti nel 1922 si stava assistendo a una diminuzione del
numero degli scioperi, a un miglioramento della bilancia commerciale e a un'importante ripresa del
turismo. Erano proprio queste migliorate condizioni economiche che senza dubbio rendevano
Mussolini particolarmente ansioso di agire, nel timore che togliessero alla rivoluzione da lui diretta
gran parte della sua ragion d'essere.

Ancora una volta, è necessario cercare una spiegazione alla passività del governo di fronte al
criminale banditismo dei fascisti. L'irresolutezza, la viltà, la complicità criminale sono state indicate
come motivi determinanti, tutti egualmente plausibili, del suo atteggiamento. La stessa facilità con cui
Mussolini riuscì vittorioso sullo sciopero, insieme con l'approvazione da parte dell'opinione
pubblica per la sua condotta, suona a condanna di Giolitti e di tutti quelli che lo avevano seguito
sulla strada del lasciar correre tutto per paura dell'impopolarità che l'impegno a far rispettare la
legge avrebbe potuto portare con sé. Lo sciopero collocò i fascisti dalla stessa parte della polizia e
dell'opinione pubblica. E

dimostrò altresì che l'Italia era senza un capo. Facta promise a Turati che nessuna misura
repressiva sarebbe stata presa contro gli scioperanti se fossero tornati subito al lavoro; ma Mussolini
pose il veto a questo condono, e Facta dovette rimangiarsi la promessa - non è da escludersi che si
fosse trattato di una mossa preordinata all'unico scopo di rendere Turati ancora più inviso ai suoi
compagni socialisti.



Capitolo decimo.
LA RIVOLUZIONE DI MUSSOLINI (1922-1925).

1. L'Italia alla vigilia (estate 1922).
Ai primi di agosto Facta presentò al parlamento il suo nuovo ministero. Un visitatore americano

osservò che alla camera comparvero rivoltelle in mano ai deputati; dall'Africa stava soffiando lo
scirocco e la canicola rendeva la vita politica particolarmente tesa. Facta fu riconfermato in carica
con 247 voti contro 122 sebbene appena due settimane prima gli stessi deputati lo avessero
rovesciato con 288 voti contro 103.

Persino alcuni membri del suo governo rimpiansero più tardi la follia da loro commessa
nell'accettare una seconda volta la sua direzione politica. Non era un ministero che ispirasse fiducia,
e nella scelta dei suoi componenti ci si era preoccupati soprattutto di soddisfare gli otto gruppi
parlamentari il cui appoggio era necessario per tenerlo in piedi.

Taddei aveva fama di uomo risoluto e, insieme ai liberali Amendola e Alessio, rappresentava la
maggiore speranza dei costituzionali. D'altro canto, risulta che il ministro dei Lavori pubblici Riccio
si opponesse ad ogni azione repressiva nei confronti del fascismo e informasse Grandi delle
discussioni del Consiglio dei ministri. In seno al gabinetto esistevano così fazioni fra loro
irreconciliabili, ma ciò malgrado nessuno osò portare alla luce questo vizio fatale rassegnando le
dimissioni. Il principio della non-responsabilità collettiva del ministero doveva rivelarsi ancora una
volta pernicioso.

Alessio ebbe ad affermare che non si sarebbe dimesso se anche Riccio non si fosse dimesso: ma
questa era una sciocchezza sia dal punto di vista teorico che da quello tattico.

Molto dipendeva da Taddei che deteneva il vitale dicastero dell'Interno. Questi raccontò che uno
dei suoi primi atti di governo fu quello di dare istruzione ai prefetti, in data 4 agosto, di ricorrere, se
necessario, alle armi in caso di disordini, ma che il prefetto di Milano, Lusignoli, si limitò a
mandargli una risposta ispirata a un netto disfattismo. Il senatore Lusignoli era stato un seguace di
Giolitti, ma ora, nella sua qualità di rappresentante del governo a Milano, stava avvicinandosi ai
fascisti, che controllavano ormai la città e grazie ai quali riuscì a conservare la sua carica prefettizia.
Di fatto egli stava conducendo un triplice gioco con Facta, Giolitti e Mussolini, pronto a salire sul
carro del vincitore.

Il 6 agosto, dopo lunghe conversazioni con i dirigenti fascisti, Lusignoli inviò un telegramma a
Facta nel quale descriveva come Milano fosse diventata il centro di un movimento rivoluzionario che
andava sempre più diffondendosi e come i fascisti avessero l'intenzione di invitare il re a costituire
un direttorio investito di poteri dittatoriali. E' questo un esempio di come c'erano autorità governative
che trattavano ormai con i fascisti come con un potere sovrano indipendente. Lo stesso Taddei
incontrò un altro dirigente fascista per pregarlo di fare in modo che si evitassero spargimenti di
sangue, e, a quanto pare, una richiesta del genere non aveva agli occhi del ministro nulla di
straordinario.

Egli osservò soltanto che Bianchi, il segretario del partito fascista, era un vero fanatico e che
quindi era più difficile trattare con lui che con Mussolini. A un livello così basso era scesa l'Italia
liberale alla vigilia del suo tramonto.

E' particolarmente importante osservare quale fosse l'atteggiamento del re, poiché questa fu una
di quelle occasioni in cui la sua condotta fu decisiva. Se Vittorio Emanuele e il suo governo avessero
agito di concerto contro il fascismo, tutto avrebbe potuto ancora essere salvato, perché il sovrano



poteva ancora contare sulla fedeltà dell'esercito e del senato e il governo su quella della polizia. Ma
Vittorio Emanuele non si era preoccupato di tenersi in contatto con quei gruppi d'opposizione che un
giorno avrebbe forse dovuto chiamare al potere - per molti anni non aveva neppur visto Sonnino o
Giolitti nelle fasi in cui non erano stati in carica. La sua sensibilità politica si era a tal punto
offuscata in due decenni di prassi trasformista, che non riusciva a capire perché Turati e Mussolini
non dovessero risolvere la crisi accettando di far parte dello stesso gabinetto. Sembra che il ministro
della Real Casa Pasqualini fosse un oppositore del fascismo; ma la regina madre, Margherita, ne era
invece una fautrice entusiasta e scoperta, e sia l'uno che l'altra si allarmarono allorché i socialisti
repubblicani divennero il partito più grande in parlamento. Il re era altresì spaventato dalla
possibilità che, qualora si fosse opposto ai fascisti, questi potessero deporlo e conferire la Corona al
ramo cadetto della famiglia reale, che aveva come capo l'assai più simpatico e prestante duca
d'Aosta.

In ultima analisi, l'errore di calcolo del re fece precipitare la rivoluzione e non v'è dubbio che
egli porti intera la responsabilità del suo gesto finale, poiché agì contro il parere del governo. C'è
tuttavia qualcosa di vero nella giustificazione da lui addotta secondo cui quando offrì il potere a
Mussolini ciò rispondeva al desiderio di un numero cospicuo e sempre crescente di persone
appartenenti ad ogni classe sociale. Tutti erano certo a conoscenza delle atrocità che dalla seconda
metà del 1920 avevano gettato la desolazione in Emilia, in Toscana e in tutta la pianura padana,
eppure molti cittadini di tendenze moderate avevano buone ragioni, sia psicologiche che economiche,
per salutare con soddisfazione un movimento di rivolta e reazione contro il socialismo. Gli studenti e
gli ex combattenti scoprirono nello squadrismo la stessa via di uscita che i loro padri avevano
trovato con Garibaldi. Il fascismo rappresentava per loro un'uniforme e un lavoro nella gerarchia di
partito o nelle squadre d'azione. Molti colletti bianchi disoccupati si unirono ai nazionalisti, ai
futuristi, ai sindacalisti cultori della violenza, e altri malcontenti che avevano qualche risentimento
da sfogare. Numerosi contadini e piccoli agricoltori indipendenti nutrivano astio nei confronti dei
liberali, che in sessant'anni avevano fatto così poco per il loro benessere. I proprietari terrieri
volevano veder soffocati gli scioperi e i loro braccianti ridotti ad una rigorosa disciplina. I
commercianti non gradivano la concorrenza delle cooperative socialiste.

Oltre che tra sguaiati plebei come Starace e Farinacci, il fascismo ebbe largo seguito presso la
classe agiata, per esempio, il ricchissimo banchiere Volpi. Gli industriali volevano un governo forte
che facesse una nuova legge in materia di scioperi, mantenesse bassi i salari e aumentasse le tariffe
protettive in modo da difenderli dalla recessione del dopoguerra, mentre alcuni di loro ben sapevano
che il fascismo, una volta giunto al potere, avrebbe restituito all'iniziativa privata i monopoli statali
delle ferrovie, dei telefoni e delle assicurazioni. Con il suo primo discorso alla camera del giugno
1921, Mussolini mandò un messaggio a questa gente affermando che la storia del capitalismo era
appena agli inizi - e queste parole furono pronunciate da un uomo che solo da poco aveva eliminato
dalla prima pagina del suo giornale il sottotitolo «quotidiano socialista», quello stesso uomo che
doveva diventare più tardi il gran sacerdote del collettivismo di Stato, una volta che ebbe trovato
uomini abbastanza ingenui da affidargli il potere.

Un notevole appoggio al fascismo venne pure dalla piccola borghesia, i cui redditi fissi stavano
volatilizzandosi a causa dell'inflazione. Vi erano inoltre patrioti che si erano sentiti umiliati in
seguito all'opposizione dei socialisti alla guerra e alla politica «rinunciataria» dei liberali durante le
trattative di pace. Molti cattolici guardavano a Mussolini come a un baluardo contro l'ateismo rosso:
quando egli ricercò l'appoggio del Vaticano, l'influenza ecclesiastica fu impiegata per dividere i
popolari e guadagnare alcuni dei loro leader all'alleanza con il fascismo. Altri gruppi politici ancora



erano mossi da un sentimento d'insofferenza nei confronti di un parlamento incompetente e corrotto
nel quale i deputati non facevano che andare a caccia di un posto, e si rendevano conniventi con le
illegalità. Per tutta questa gente il fascismo offriva qualche speranza di un governo efficiente che
avrebbe agito di più e parlato di meno e che avrebbe fatto arrivare i treni in orario.

La coesistenza di questi vari motivi metteva a nudo le debolezze del liberalismo. Molti liberali
ponevano evidentemente l'agiatezza e le comodità al di sopra della libertà, e il filosofo Gentile
accusò i suoi amici liberali di essere pronti a farsi complici delle crudeltà fasciste ogni qual volta
esse servissero ai loro fini. Non solo il conservatore «Giornale d'Italia», ma anche i grandi
quotidiani liberali e radicali, il «Corriere della Sera», «Il Secolo», «La Stampa» e «Il Messaggero»,
tutti diedero mostra in un'occasione o nell'altra di simpatie per le squadre fasciste che combattevano i
rossi. Quando «La Stampa» cominciò a insinuare che, poiché il socialismo era ormai manifestamente
battuto, i liberali avrebbero potuto virare nuovamente, per difendersi, verso i socialdemocratici, il
«Corriere» rifiutò di seguirla in questa linea.

Il direttore del «Corriere», Albertini, si vantava di essere un liberale intransigente, ma in effetti il
suo giornale non si oppose seriamente al fascismo in questi primi e decisivi anni. Dopo che il
fascismo ebbe compiuto ancora nuovi atti d'insopportabile prepotenza (o forse proprio a causa di
questi), egli giunse persino al punto di consigliare, nell'agosto 1922, che si chiedesse al manipolo di
deputati fascisti di formare un governo, nella convinzione che questo fosse il modo migliore per
evitare il colpo di Stato. Al pari del «Times» di Londra cui si ispirava come a modello, il giornale di
Albertini esercitava una potente influenza sugli ambienti di governo. Aveva contribuito in non
piccola misura a indirizzare in senso liberale la coscienza dei suoi sette od ottocentomila lettori, e
più tardi lo stesso Albertini, come pure Croce e molti altri dei suoi collaboratori, rimpiansero di
aver appoggiato Mussolini in un momento in cui il loro anatema avrebbe avuto un peso enorme. Ma i
liberali di questo tipo erano psicologicamente impreparati ad ammettere la possibilità di una
rivoluzione che non venisse da Sinistra.

Le bande fasciste dovevano costare parecchio, e così pure il loro giornale «Il Popolo d'Italia».
Alcune sovvenzioni vennero dall'Ansaldo e dagli armatori genovesi; altre da Milano, la città del
dinamismo e del cemento armato, nella quale i dirigenti dei grandi complessi industriali erano decisi
a combattere gli scioperi, il bolscevismo e le nazionalizzazioni. Più tardi circolò il detto che sia il
fascismo che il socialismo avevano tratto i loro cervelli e il loro denaro da Milano, i loro sicari
dalla Toscana e i loro oratori e agitatori dalla Romagna. In precedenza il fascismo era stato
sovvenzionato da molti agrari, che erano ora doppiamente allarmati, dato che una nuova legge del
giugno 1922

minacciava di frazionare i latifondi. Adesso gli ambienti finanziari e industriali cominciarono a
rendersi conto che pure i loro interessi erano coinvolti. Nonostante che la prosperità stesse
ritornando, solo la Terni e la Fiat erano riuscite appena a superare la crisi economica del
dopoguerra. I grandi cartelli industriali dell'Ilva e dell'Ansaldo dovettero essere messi in
liquidazione nel 1921, e ciò provocò tutta una serie di fallimenti bancari. La Confederazione generale
dell'industria si mise in stretto contatto con Mussolini, dato che un partito che prometteva di tutelare
il prestigio italiano non poteva che essere attento alle industrie belliche con una capacità produttiva
ormai in eccesso. Lo stesso Mussolini, che era andato a finire in prigione a causa del suo pacifismo
nel 1911, spiegò ora le sue vele al vento nazionalista. Si afferma che nel mese di agosto egli avesse
ottenuto forti prestiti dalle banche romane, impegnate nel finanziamento dell'industria pesante.
Spalleggiando il fascismo, i banchieri acquistarono un diretto interesse finanziario al suo successo.
L'industriale Pirelli ricordò in seguito come un comitato della Confindustria si fosse recato a far



visita a Mussolini, nel suo ufficio del «Popolo d'Italia», due giorni prima della marcia su Roma.
I socialisti non erano ormai che la parodia di quello che erano stati in passato, detestando il

liberalismo al pari o più di quanto temessero Mussolini. Il partito ufficiale non aveva più alcun
mezzo per difendersi contro il fascismo.

Ciononostante Serrati continuava ancora a ragionare nel senso che la partecipazione a un governo
borghese avrebbe significato la fine del partito: il socialismo avrebbe potuto essere sopraffatto con
la violenza eppure riprendersi ancora, ma nessuna possibilità di ripresa vi sarebbe stata se esso
avesse rinunciato ai suoi principi rivoluzionari. L'unica vera arma dei socialisti era lo sciopero
generale, e questo era fallito nella maniera più avvilente. Incapaci di fronteggiare i loro avversari, si
rivolsero petulantemente contro i loro stessi amici, e in ottobre scelsero proprio questo momento
critico per espellere, a lieve maggioranza, Turati, il quale fondò di conseguenza un nuovo partito con
Treves, Modigliani e Matteotti. Turati si era alla fine deciso a pronunciarsi apertamente per la
collaborazione con Giolitti e i cattolici, e la sua espulsione era pertanto corretta dal punto di vista
del dogma, anche se del tutto priva di senso dal punto di vista pratico. Il troncone residuo dei
socialisti ufficiali fu tentato di seguire Bombacci, il quale più tardi avrebbe sostenuto il fascismo, ma
che nell'ottobre del 1922 non riuscì a unirsi ai comunisti. Intanto molti dei capi socialisti e comunisti
erano lontani dal paese, a Mosca, da dove non potevano esercitare alcuna influenza su una crisi in
rapida evoluzione.

Questo fatale mese d'ottobre trovò l'estrema Sinistra del tutto impotente e priva di qualsiasi
capacità di azione, divisa in varie fazioni avverse raggruppate intorno a Bonomi, Turati, Bombacci,
Labriola, Bordiga e Gramsci; e Ferri stava tentando di convincere alcuni socialisti ad appoggiare
Mussolini.

Nel frattempo i fascisti elaborarono un piano di battaglia. S'impadronirono con la forza delle
amministrazioni comunali di Ferrara, Cremona, Parma, Ravenna, Livorno, che erano tutte città
d'importanza strategica per l'insurrezione imminente. Quando un fascista venne ucciso a Fiume, i suoi
camerati s'impadronirono addirittura di un cacciatorpediniere e sottrassero il controllo della città al
partito antinazionalista che era risultato vincitore nelle elezioni amministrative dell'aprile 1921.
Bologna venne assediata e il prefetto costretto a fuggire di notte dalla città. Eppure, per quanto
incredibile ciò possa sembrare, il governo non prese nessuna contromisura e i ministri non
rassegnarono le dimissioni. I fascisti ebbero modo di fare in piena libertà una prova generale della
mobilitazione delle loro legioni dopo aver avuto un'altra prova dell'incapacità del governo Facta.

Su una scala molto più vasta fu progettata l'invasione dell'Alto Adige, dove i senatori Credaro e
Salata, nella loro qualità di alti commissari, erano stati abbastanza ragionevoli da seguire una
politica tendente a conquistare l'affetto e la fedeltà delle popolazioni di lingua tedesca recentemente
annesse. Farinacci e De Stefani non fecero altro che assumere il governo della regione in segno di
protesta per una politica così debole e anti-italiana. L'occasione e il luogo furono scelti in maniera
ammirevole per assicurare alle depredazioni fasciste l'avallo dei nazionalisti. La posizione morale
sia del governo che dell'opinione pubblica andò via via indebolendosi, a misura che l'uno e l'altra
dapprima accettarono le illegalità su piccola scala per trovarsi poi improvvisamente complici di fatti
di ben maggiore gravità.

Mussolini poté più tardi ricordare come in quel tempo ogni giorno aumentasse la sua certezza di
essere padrone degli eventi. Il successo fu dovuto in parte alla buona sorte, in parte al fatto che né
Giolitti né Bonomi né Facta ebbero il buonsenso e la forza d'animo di denunciare l'illegalità di queste
violenze quotidiane; ma in parte fu dovuto anche alla personalità di Mussolini. Il suo successo nel
giornalismo popolare lo portò a credere di poter risolvere problemi che avrebbero messo in



difficoltà chiunque altro, e questa fiducia in se stesso era ora rafforzata da un opportunismo disposto
ad accettare qualsiasi genere di alleanze. Talora egli si vide forzare la mano - per esempio dall'ex
sindacalista Bianchi, che come segretario del partito fu il vero organizzatore della marcia su Roma in
un momento in cui Mussolini era esitante e incerto di fronte alla grande decisione. Fu tuttavia proprio
la deliberata passività di Mussolini, dovuta forse a scaltrezza o forse alla paura, che gli lasciò aperta
fino all'ultimo istante la scelta fra la collaborazione e l'insurrezione, una strategia che teneva tutti
nell'incertezza e gli consentiva di atteggiarsi a potenziale alleato di tutti e di ciascuno.

A uno a uno egli neutralizzò gli altri uomini politici con le minacce o con le blandizie, e fece sì
che essi covassero la speranza di poter fare lega con lui. Mussolini era in contatto con Facta e
Giolitti per mezzo del prefetto di Milano; con Salandra e con la Destra per mezzo di Federzoni e dei
nazionalisti; con il radicale Nitti attraverso il generale Capello; mentre al tempo stesso era anche in
contatto con D'Annunzio, con la corte e la regina madre; con il duca d'Aosta attraverso il generale De
Bono; con la Chiesa e con entrambi i rami della massoneria italiana. Si trattava di un nuovo grande
tentativo trasformistico diretto ad intorbidare il più possibile le acque della politica. Mussolini era
persino disposto a fare un altro passo verso i socialisti, finché questa mossa non si scontrò con il
veto di Federzoni, mentre d'altra parte si conquistò i conservatori accettando alla fine la monarchia in
un discorso pronunciato il 20 settembre.

Con la tipica volubilità fascista egli giustificò quest'ultimo voltafaccia affermando che la ragione
per cui era stato fino ad allora repubblicano era che la monarchia non era stata sufficientemente
monarchica...

Molti fascisti dovevano essere sinceramente convinti di essere i soli a poter salvare il paese. Ma
la maggior parte dei loro capi erano avventurieri della peggior specie, prepotenti ignoranti o
mercenari in cerca di bottino. D'Annunzio, l'arciavventuriero, non ebbe parte alcuna nel colpo finale,
ma solo perché era stato messo fuori causa da una misteriosa caduta da una finestra, pare durante un
appuntamento amoroso. A un congresso di legionari fiumani egli aveva tuttavia affermato che il
regime parlamentare era nient'altro che una mefitica cloaca che doveva esser distrutta; e questo era
l'uomo che Nitti, presumibilmente in un momento di aberrazione, aveva sperato di veder partecipare
ad una coalizione insieme a lui e Mussolini. La gelosia, se non altro, rendeva una coalizione del
genere quanto mai improbabile. Anche se soltanto l'immaginazione esaltata di D'Annunzio avrebbe
potuto concepire una coreografica messa in scena per la marcia su Roma (lo stesso Mussolini lo
ammise più tardi), difficilmente il poeta avrebbe potuto guidarla egli stesso: non aveva senso tattico
e temeva di non sapere che cosa fare una volta arrivato alla mèta. I fascisti volevano il potere, ma
per il resto non sapevano né si curavano di quello che avrebbero dovuto fare, un fatto che fu la loro
forza, così come più tardi sarebbe stata la rovina loro e dell'Italia.

All'inizio di ottobre Mussolini e il suo gruppetto di deputati erano virtualmente padroni della
situazione, anche se gli altri partiti furono lenti a riconoscere questo fatto. Il governo era quasi
completamente esautorato, per quanto riuscisse a controllare ancora l'esercito, la polizia e i prefetti.
Taddei minacciò di dimettersi qualora il governo non avesse approvato delle misure più rigorose;
ma, quando gli altri ministri ancora una volta non riuscirono a mettersi d'accordo sulla questione, egli
si limitò a ritirare le sue dimissioni, affermando, non senza un'inconsapevole ironia, che queste
avrebbero potuto scatenare una crisi.

Se la condotta di Taddei fu leggera, il rifiuto dei suoi colleghi di agire nel senso da lui desiderato
costituì una criminale negligenza. Il fatto che una politica forte diretta a reprimere l'illegalità avrebbe
potuto anche fallire non è una buona scusa per non averla tentata e, da quello che sappiamo
oggigiorno, è estremamente improbabile che una repressione decisa mancasse il successo. I veri



fascisti non erano ancora che una piccola minoranza, ma neppure in quest'occasione fu consentito alle
autorità governative di entrare in azione contro di loro. Ciò che mancava al governo non era la forza
ma la volontà. Il segretario di Facta osservò che numerosi ministri, essendo rassegnati all'imminente
caduta del ministero, erano tuttavia decisi a fare in modo, per quel che li concerneva personalmente,
di cadere in piedi. Nell'attesa di un nuovo governo, ognuno si preoccupava di giocare le proprie
carte in modo da avere buone speranze di esservi incluso evitando perciò, nei limiti del possibile, di
offendere Mussolini.

2. La marcia su Roma (26-30 ottobre 1922).
La compagine dello Stato era in corso di rapido disfacimento quando Facta, che aveva fino ad

allora implorato gli altri ministri di non far precipitare la crisi di governo con le loro dimissioni,
propose egli stesso il 26 d'ottobre che l'intero gabinetto si dimettesse. Alessio e Taddei inorridirono,
in quanto proprio in quel momento un congresso fascista a Napoli stava proclamando la rivoluzione.
Se date prima, le dimissioni del governo avrebbero potuto probabilmente influire in senso contrario
al fascismo, ma in quel momento particolare sarebbero andate a tutto vantaggio di Mussolini, dando
la netta impressione di una resa. Tutta l'Italia era a conoscenza di quel che si stava dicendo a Napoli.
Uno dei delegati fascisti dichiarò con soddisfazione al congresso che il governo aveva cessato di
esistere, salvo alcuni prefetti che avrebbero seguito la corrente generale. Un altro dichiarò che i
fascisti, pur essendo minoranza, avevano il diritto di governare perché avevano salvato il paese dal
bolscevismo. Nonostante tutto ciò Facta, secondo la testimonianza di Soleri, che era allora ministro
della Guerra, decise il 26 ottobre di procedere a un rimpasto ministeriale e di chiamare i fascisti a
partecipare al governo, ed è presumibile che la maggioranza dei ministri fosse d'accordo.

Nella serata del 26 il prefetto di Pisa comunicò che la mobilitazione fascista era iniziata,
aggiungendo che le linee telefoniche venivano tagliate e che gli squadristi stavano partendo a piccoli
gruppi alla volta di Roma. Il quartier generale fascista era a Perugia dove Bianchi, De Vecchi, Balbo
e il generale De Bono avevano costituito un quadrumvirato che aveva assunto la direzione delle
operazioni. Mussolini brillava per la sua assenza. Se fosse stato sicuro del successo, si sarebbe
recato là dove la gloria prometteva di esser maggiore, ma finché tutto non fu finito se ne stette a
portata della frontiera svizzera. Balbo era solito raccontare in privato che gli altri capi fascisti
avevano costretto Mussolini ad agire con la minaccia che in caso contrario sarebbero andati avanti
anche senza di lui. Per il momento, comunque, Mussolini continuò a tenersi aperte tutte le vie e a
contare soprattutto sul bluff, ché il bluff era necessario per nascondere il fatto che le milizie fasciste
erano spesso prive di armi e di vettovaglie e avevano ricevuto l'ordine di non sparare sulle truppe,
neanche se queste avessero sparato per prime. Il maggior timore di Mussolini era che l'esercito
potesse aprire il fuoco, ed era questa una delle ragioni che lo resero così ansioso di avere tra i suoi
dei generali a riposo in uniforme.

Facta insistette tuttavia nelle dimissioni e fu costretto a ritardarle soltanto dal fatto straordinario
che in quel momento così delicato il re si trovava in vacanza nei pressi di Pisa. Nell'attesa del suo
ritorno, Facta e Taddei si consultarono con le autorità militari, e il generale Pugliese assicurò che, se
venivano dati ordini precisi per iscritto, si poteva contare ciecamente sull'esercito per soffocare il
movimento fascista. Si deve presumere che Facta sperasse ancora di poter formare una coalizione
con Mussolini, in quanto si limitò a garantire verbalmente a Pugliese che all'occorrenza tali ordini
sarebbero stati dati. Era una vera e propria confessione di debolezza, e i comandanti militari la
interpretarono come un monito contro ogni eccesso di zelo.

Alle otto di sera del 27 Facta andò ad accogliere il re al suo arrivo a Roma. Un'ora più tardi,



dopo che Lusignoli aveva telefonato da Milano che Mussolini non era più disposto ad accettare un
semplice rimpasto ministeriale, egli si recò alla residenza privata del re per presentare le dimissioni
del gabinetto. Nel corso della sera vari prefetti avevano comunicato che alcuni treni e uffici
telegrafici erano stati requisiti illegalmente dai fascisti, e così si concordò che, fino alla formazione
di un nuovo governo, i ministri avrebbero continuato ad esercitare le loro funzioni per tutelare
l'ordine e la legalità per quanto possibile. Facta informò il senatore Bergamini che il re aveva
consentito a questa decisione e lo aveva pure autorizzato a proclamare, se necessario, lo stato
d'assedio. Dopodiché, incredibilmente, il presidente del Consiglio se ne andò a letto. Non vi era
ancora nessun vero senso di allarme e il centralino telefonico del ministero dell'Interno rimase, come
sempre, fuori servizio durante la notte.

Non conosciamo ancora con sufficiente esattezza le motivazioni dei principali protagonisti di
questa tragedia.

Generalmente si crede che Facta avesse lavorato segretamente per preparare il ritorno di Giolitti
al potere, ma egli era anche in contatto con i fascisti. Quanto allo stesso Giolitti, l'uomo che aveva le
maggiori possibilità di salvare il paese, il 27 ottobre egli stava celebrando il suo ottantesimo
compleanno a varie centinaia di chilometri di distanza, e non comparve mai sul teatro dell'azione.
Giolitti rimpianse più tardi di non essere venuto a Roma, ed espresse la sua convinzione che Facta si
fosse lasciato guadagnare alla causa fascista dalla speranza di qualche incarico in una nuova
coalizione. Un telegramma fu inviato il 27 a Giolitti per comunicargli che il re desiderava vederlo.
Ma questo venerando statista non si sarebbe mosso di casa se non in presenza di un esplicito incarico
di formare il governo.

Mussolini era stato in contatto con Giolitti per tenere tranquillo il vecchio statista, ma ora aveva
proclamato ai fascisti riuniti a Napoli che non intendeva arrivare al potere per la porta di servizio.
Egli sapeva bene che Giolitti aveva dato un tempo all'esercito l'ordine di sparare contro D'Annunzio
a Fiume e avrebbe potuto fare altrettanto contro il fascismo se gli si fosse consentito di tornare al
governo.

Degli altri leader, Salandra era quello che aveva maggiori probabilità di diventare presidente del
Consiglio. Alla camera, egli guidava un gruppo conservatore forte di una trentina di deputati, che
sedevano all'estrema Destra a fianco dei trentacinque fascisti e dei dieci nazionalisti. L'aspra rivalità
che lo contrapponeva a Giolitti fu in questo momento fatale per l'Italia. Sperando di formare un
proprio ministero con la collaborazione di Mussolini, contribuì a rovesciare Facta. Era sostenuto in
questo momento dal senatore Albertini del «Corriere», dal senatore Bergamini del «Giornale
d'Italia», e anche, a quanto sembra, dal senatore Frassati, proprietario della «Stampa» di Torino. Era
pure appoggiato dal suo amico Federzoni del Partito nazionalista. Mussolini era andato a far visita a
Salandra il 23 ottobre mentre era di passaggio a Roma diretto a Napoli, e i fascisti Grandi e De
Vecchi si recarono più volte da lui il 27.

La fedeltà della gerarchia militare al sovrano, e insieme la neutralità politica dell'esercito, erano
stati elementi caratteristici della storia italiana. I generali però erano lungi dall'essere saldamente
devoti al regime parlamentare, e il succedersi di ben dieci ministri della Guerra negli ultimi cinque
anni non contribuiva certo a tranquillizzarli. Inoltre, la smobilitazione aveva creato una pericolosa
categoria di uomini, avvezzi alle battaglie e alla disciplina militare, che versavano in cattive
condizioni economiche. I generali De Bono, Fara, Ceccherini e Gandolfo aiutarono ad organizzare e
dirigere la marcia su Roma, e numerosi altri generali, tra cui il più importante fu Giardino, erano
favorevoli al movimento fascista, benché se ne tenessero ai margini. Salvemini testimoniò che Diaz,
comandante in capo durante la guerra, aveva rivolto il 27 ottobre un indirizzo di saluto ai fascisti di



Firenze. In un momento critico della notte tra il 27
e il 28 ottobre il re consultò, a quel che si disse, i generali Diaz e Pecori Giraldi circa la fedeltà

delle truppe in caso di guerra civile, e Diaz avrebbe così risposto: «Maestà, l'esercito farà il suo
dovere; ma è meglio non metterlo alla prova».

Non ci sono tuttavia prove che possano far ritenere che l'esercito avrebbe mai disubbidito al re, e
vent'anni più tardi lo stesso Vittorio Emanuele affermò che le parole attribuite a Diaz erano false. A
Fiume i militari avevano aperto il fuoco su altri italiani, quando ne avevano ricevuto l'ordine, e la
rivolta di D'Annunzio era stata così sedata in un batter d'occhio. Nell'ottobre 1922 Badoglio, che era
succeduto a Diaz nella carica di capo di stato maggiore, ebbe a dire che il fascismo sarebbe crollato
al primo colpo d'arma da fuoco. Badoglio chiese che gli fossero concessi poteri straordinari, e un
governo risoluto avrebbe subito aderito alla sua richiesta. La sua opinione fu confermata dal generale
Pugliese, comandante militare della piazza di Roma, che disse allora a Facta, e lo ripeté anche in
seguito, che egli sarebbe stato in grado di soffocare qualsiasi tentativo insurrezionale. Sulle strade
erano pronti posti di blocco e cavalli di frisia, e alcune camicie azzurre nazionaliste chiesero di
difendere la capitale contro le camicie nere. Quel che mancava non era la forza di repressione, ma la
fermezza politica e il coraggio morale.

Verso la mezzanotte del 27 ottobre Taddei ordinò per telefono a Pugliese di assumere
immediatamente tutti i poteri militari a Roma, in base alla decisione presa all'unanimità dal ministero
dopo che il re aveva dato il suo assenso. Ma Pugliese, nel timore di essere poi sconfessato come era
già accaduto in passato ad altri generali italiani, insistette per avere ordini scritti, che non gli furono
però mandati. Bianchi, spacciandosi per il prefetto, telefonò quindi da Perugia e comunicò al governo
che soltanto la resa avrebbe potuto evitare uno spargimento di sangue. Ciò indusse finalmente Facta a
convincersi che Mussolini l'aveva ingannato, e lo si sentì osservare che bisognava resistere alla
rivolta. Un consiglio dei ministri venne convocato d'urgenza alle sei del mattino - uno dei ministri
non poté essere rintracciato in un albergo dove si era recato a un convegno amoroso - nel corso del
quale tutti, persino Riccio, convennero che la rivoluzione violenta doveva essere soffocata. Vennero
finalmente inviati ordini scritti all'esercito di fermare i fascisti con ogni mezzo a disposizione. Venne
data in tutta fretta un'occhiata alla forma del decreto di proclamazione dello stato d'assedio emanato a
Milano nel 1898 - è significativo che si fosse trascurato di fare ciò fino all'ultimo momento - e ben
presto il decreto stesso era sui giornali e sui muri di Roma. Immediatamente, secondo la
testimonianza di Pugliese, le squadre fasciste cominciarono a disperdersi. Venne persino inviato
l'ordine di arrestare a Perugia i quadrunviri, ma l'ufficio telegrafico era stato occupato dai fascisti e
l'ordine fu intercettato da De Bono.

Poi sopraggiunse un vero colpo di scena: quando, infatti, poco dopo le nove del mattino, Facta si
recò a palazzo per ottenere la promessa ratifica del sovrano al decreto di proclamazione dello stato
d'assedio, il re rifiutò di firmare.

Vittorio Emanuele era al corrente del fatto che i rivoltosi stavano marciando su Roma. I suoi
ministri unanimemente e i suoi consiglieri militari gli assicurarono che l'ordine sarebbe stato
ristabilito se egli avesse firmato il decreto. Il suo rifiuto non fu solo una violazione della prassi
costituzionale, ma determinò anche il successo dell'insurrezione.

Qualcuno ha sostenuto che Facta potesse aver dissuaso il re dal firmare; di sicuro non insistette
molto per convincerlo ad adempiere questo suo dovere costituzionale, ma difficilmente il presidente
del Consiglio avrebbe pubblicato durante la notte il decreto se il re gli avesse negato l'approvazione
la sera precedente. Alcuni elementi indicano persino che questi aveva minacciato a un certo punto
l'abdicazione se non fosse stato proclamato lo stato d'assedio.



Non v'è il minimo dubbio che il re cambiò idea nel corso della notte. Il suo brillante cugino, il
duca d'Aosta, che forse aspirava segretamente al trono o comunque a una posizione di primo piano, si
era ostentatamente installato nei pressi di Perugia e, a quel che si diceva, aveva poco tempo prima
passato in rivista i militi fascisti. Il re doveva pertanto andar cauto. Di primo mattino quel giorno, su
iniziativa personale, si era consultato con le persone sbagliate. Non aveva chiesto il consiglio di
Badoglio, che voleva arrestare i capibanda, ma aveva parlato con uno almeno dei capi fascisti e con
Federzoni, il quale, subito dopo averlo lasciato, si mise in comunicazione telefonica con Mussolini a
Milano. A giudicare da certe allusioni da lui stesso fatte nel periodo immediatamente successivo,
Federzoni disse probabilmente a Mussolini, nel corso di quella conversazione al telefono, che il re
aveva timore della guerra civile e sperava di riuscire a evitarla permettendo ai fascisti di arrivare
pacificamente a Roma.

Fu questa forse la prima volta in ventidue anni che il re rifiutò di attenersi al parere dei suoi
ministri. Il fatto che alcuni esperti costituzionalisti degni di ogni rispetto abbiano difeso la legittimità
del suo gesto è una riprova delle ambiguità della costituzione italiana allora vigente. Ma i più si sono
trovati d'accordo nel sostenere che i ministri dimissionari erano ancora in carica e che il re sarebbe
stato pertanto nell'obbligo di accettare le loro indicazioni finché un nuovo governo non avesse
prestato giuramento. Né era una valida giustificazione affermare che la proclamazione dello stato
d'emergenza per semplice decreto sarebbe stata incostituzionale, giacché questo era stato fatto spesso
in passato. Una scusa migliore, ma non divulgabile, era che nel 1898 i rivoltosi contro cui si trattava
di resistere appartenevano alla Sinistra, mentre nel 1922 appartenevano alla Destra; e quest'ultima
rappresentava per definizione l'ordine e la legalità, la proprietà e la classe dirigente, la Chiesa e lo
Stato.

Il re d'Italia aveva imparato una pericolosa lezione nel 1915, e cioè che in casi d'emergenza egli
aveva il diritto di scavalcare il parlamento e appellarsi direttamente alla popolazione. Per di più,
egli vedeva ora che il fascismo poteva vantare l'appoggio di molti importanti quotidiani liberali e
deputati di centro e di destra. Le elezioni amministrative di ottobre avevano rappresentato
innegabilmente un progresso per il fascismo - grazie anche al potente argomento elettorale dell'olio
di ricino e del manganello. Croce, il gran sacerdote del liberalismo, considerava l'avvento al potere
di Mussolini una soluzione migliore dell'anarchia vigente ed era convinto che fosse possibile far
accettare con le buone maniere al fascismo la prassi costituzionale. Non c'era niente di nuovo nel
fatto che il re chiamasse al governo un gruppo di minoranza senza il preventivo consenso del
parlamento. D'altra parte, però, un sovrano più sensibile avrebbe potuto comprendere che l'uso dei
manganelli e delle bombe a mano stava a indicare che il fascismo rappresentava ancora solo una
minoranza dell'opinione pubblica, e avrebbe dovuto rendersi conto che il rifiuto di agire contro
assassini confessi avrebbe messo in discussione la sua capacità di valutazione.

Ancora il 28 e il 29 ottobre il re non capì che le porte della stalla erano ormai aperte e diede a
Salandra l'incarico di formare il governo. Pure Salandra sperava in una coalizione con il fascismo e
approvò il re per il suo rifiuto di firmare il decreto di proclamazione dello stato d'assedio. Ma
anch'egli, al pari di chiunque altro, si era lasciato ingenuamente trarre in inganno. Mussolini si servì
di Federzoni e del prefetto di Milano, che occupava una posizione chiave, per far sapere a Roma che,
se non fosse stato chiamato a formare un governo fascista, le cose si sarebbero volte al peggio. Una
volta che la revoca del decreto di stato d'assedio da parte del re ebbe indicato che il governo era del
tutto esautorato, l'atteggiamento di non-collaborazione diventò generale, dato che nessun prefetto che
sperasse in una promozione voleva assumersi il rischio di contrastare il fascismo prima di vedere
come si sarebbero messe le cose.



Fu questa la conseguenza peggiore del rifiuto del re. Esso convinse le autorità locali che il
governo non avrebbe fatto nulla per fermare il fascismo, ed esse modificarono il loro atteggiamento
in conformità della nuova situazione creatasi.

Mussolini ebbe ora la certezza che il re, avendo ceduto una volta alle sue minacce, sarebbe stato
costretto a cedere anche in seguito, in quanto con il suo atto si era reso complice dell'illegalità e
l'unica alternativa per lui sarebbe stata l'abdicazione. Negli anni seguenti Mussolini fu sempre incerto
se coinvolgere il trono insistendo sulla sua collusione con il movimento fascista in questa
circostanza, o se ascrivere invece il successo della marcia su Roma interamente al suo coraggio e
alla sua intuizione; con quell'incongruenza che gli era tipica, egli tentò in momenti diversi di seguire
l'una e l'altra via.

Il mezzo più efficace per scuotere la fiducia dell'opinione pubblica durante questi giorni fatali
furono i giornali. I fascisti imposero al «Corriere» di lasciar cadere ogni accenno a una coalizione
capeggiata da Salandra; e al primo segno di resistenza lo minacciarono direttamente. Per un giorno
decisivo il giornale sospese le pubblicazioni, ma il mattino seguente cedette. Albertini aveva temuto
per le sue splendide nuove macchine tipografiche, e ritenne più dignitoso non scrivere nulla sul veto
di Mussolini piuttosto che esprimere le sue obbiezioni a una condotta così poco da gentiluomo.

Gli eventi dimostravano così quanto avesse avuto ragione Mussolini a concentrare la sua opera
d'intimidazione e di corruzione proprio a Milano, la «capitale morale» del regno. Una delle sue
maggiori scoperte fu che la semplice intimidazione era già una battaglia mezza vinta, ed ebbe cura da
allora in poi di coltivare un atteggiamento esteriore di inflessibile determinatezza allo scopo di
nascondere quella fondamentale indecisione che lo caratterizzava e che alcuni dei suoi migliori amici
gli conoscevano bene. Albertini si spaventò al punto da rivolgersi al prefetto e all'esercito per
protezione, ma la risposta fu che ciò era impossibile e che avrebbe invece dovuto lasciar occupare la
sede del giornale dalle camicie nere.

Una tecnica diversa fu adottata nei confronti della «Nazione» di Firenze. Era assolutamente
necessario per i fascisti avere il controllo della città toscana, in quanto vi era acquartierata la più
forte guarnigione militare sulla strada di Roma.

Il giornalista Malaparte guidò pertanto una delegazione ad «incoraggiare» il direttore del
giornale in questione a pubblicare la prematura notizia che il re aveva dato incarico a Mussolini di
formare il governo; e due ore dopo questo colloquio, camion fascisti stavano già distribuendo in tutta
la Toscana la notizia, pubblicata in edizione speciale. La storia fu creduta, forse perché molta gente
voleva credervi, e, dato che nella faccenda era coinvolto il re, l'esercito fu così neutralizzato. Il
comandante militare di Firenze, principe Gonzaga, ritenne sufficiente, per mettere a posto la sua
coscienza, di recarsi personalmente al quartier generale fascista per avere conferma della voce
diffusasi.

Nel frattempo Salandra, dopo aver ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo, aveva pregato
Mussolini di venire a Roma per consultazioni. Arrivarono invece a Roma Grandi e De Vecchi, che
passarono la serata del 28 ottobre a discutere una possibile coalizione di destra. A mezzogiorno del
29 furono in grado di consigliare Mussolini a non indugiare oltre. Mussolini, tuttavia, la pensava
diversamente, e ancora una volta il suo istinto era nel giusto. Dal suo comodo rifugio milanese egli
non si rendeva conto che le sparute squadre fasciste accampate intorno a Roma erano nel frattempo
rimaste sotto la pioggia, affamate e quasi sul punto di tornarsene a casa per riprendere il lavoro il
lunedì mattina. Mussolini, prima di muoversi voleva avere la certezza assoluta della vittoria. Egli
voleva pure dimostrare che l'assunzione del potere da parte sua non dipendeva da nessuno e che
pertanto sarebbe stato in diritto di esercitarlo in maniera assoluta. Un colpo di Stato ben inscenato



avrebbe dato maggior soddisfazione agli elementi più irrequieti del movimento che non la semplice
adesione ad una coalizione guidata da altri, così come avrebbe pure costituito un bello spettacolo
oltre che un completo appagamento della volontà di sopraffazione.

Per calcolo o per indecisione, Mussolini non era disposto a muoversi dal luogo sicuro in cui si
trovava se non dopo essere stato formalmente invitato a formare egli stesso un nuovo ministero, e
senza di lui una coalizione di destra si dimostrava d'altra parte impossibile. Fu così che Salandra,
irritato di trovarsi ad essere una semplice pedina nel gioco altrui, rinunciò al suo tentativo. Su
richiesta del re De Vecchi telefonò quindi dal palazzo reale a Mussolini per invitarlo a venire a
Roma, ma Mussolini insistette ancora perché gli fosse conferito ufficialmente per telegramma
l'incarico di formare il governo, e non si lasciò smuovere neppure dall'offerta di un treno speciale
che lo conducesse da Milano alla capitale. I fascisti fecero pervenire un discreto accenno al
«Giornale d'Italia», col risultato che quella stessa sera tutto il paese apprese da una edizione
straordinaria il virtuale ultimatum che i fascisti avevano mandato al re. Si trattava di un altro abile
colpo giornalistico, che contribuì a diffondere l'illusione che Mussolini fosse l'uomo indispensabile.

Il telegramma richiesto venne infine mandato, e nella notte fra il 29 e il 30 ottobre Mussolini
varcò il Rubicone in vagone letto e giunse l'indomani mattina alla stazione di Roma. Nel frattempo un
gruppo di fascisti, che contava probabilmente dai 10000 ai 25000 uomini - il re asserì che si trattava
di 100000 - era stato mobilitato in varie «colonne»

a una settantina di chilometri da Roma, in buona parte sprovviste di armi e senza collegamento
con il quartier generale di Perugia. Le truppe di stanza a Roma sarebbero state facilmente in grado di
disperderle. Ma il Duce arrivò a Roma prima dei suoi uomini, e circondato da alcune poche camicie
nere sporche di fango e intrise di pioggia, si diresse a palazzo fra inni fascisti e brandir di
manganelli. La marcia su Roma non fu che un viaggio in treno in risposta a un esplicito invito del
sovrano.

Ma successivamente Mussolini fece in modo di volgere le apparenze in modo che indicassero una
conquista violenta del potere. Quando le squadre rifiutarono di obbedire al suo ordine di
scioglimento, convinse il re a permettere ai suoi

«desperados» di venire a Roma dai loro accampamenti in dieci treni speciali, ufficialmente allo
scopo di fare una dimostrazione di omaggio davanti al palazzo reale prima di essere rispediti a casa;
ma il 31 numerosi fotografi furono presenti allo spettacolo, in modo da raccogliere qualche
testimonianza sul modo in cui l'esercito privato di un dittatore avviliva le autorità costituite dello
Stato. Erano presenti tra quella folla parecchi sacerdoti, e il duca d'Aosta raccontò in seguito alla
moglie di Mussolini di esservi stato presente anche lui. Furono osservati pure molti alti ufficiali, tra
cui l'eroe della guerra mondiale generale Capello, il quale indossava un'uniforme a metà militare e a
metà fascista. C'era qualcosa di sudamericano in tutta quella faccenda, e il "caudillo" Garibaldi, con
il suo poncho e la camicia rossa, avrebbe certamente colto l'aspetto umoristico o tragicomico della
cosa.

3. L'instaurazione della dittatura (1922-1924).
A trentanove anni Mussolini era il più giovane presidente del Consiglio della storia italiana. Nel

novembre 1922 egli non disponeva ancora che delle sue tre dozzine di deputati alla camera - meno
del 7% del totale - e saggiamente scelse di procedere con calma e cautela nella migliore tradizione
del trasformismo. Mentre assunse personalmente i portafogli degli Esteri e dell'Interno, incluse nel
suo ministero dieci non-fascisti contro quattro fascisti soltanto. Tre di quei dieci si definivano
liberali, e v'erano inoltre due popolari (fra cui Gronchi - che nel 1955 sarebbe diventato presidente



della repubbica -, con l'incarico di sottosegretario all'industria e commercio) e due
socialdemocratici. A quanto ebbe ad affermare il re, la prima lista dei ministri presentata da
Mussolini comprendeva pure il nome di Einaudi (un altro futuro presidente della repubblica), e c'era
stato altresì il consenso del sovrano per l'inclusione di un socialista. Per compensare e lusingare le
forze armate, Thaon di Revel e Diaz vennero preposti ai dicasteri militari. Diaz aveva sperato
inutilmente di ottenere da Nitti qualche riconoscimento pubblico in cambio dei servizi da lui resi
durante la guerra e fu felice di questa dimostrazione di apprezzamento.

Quando il parlamento si riunì nel novembre, Salandra osservò con ironia che i banchi
dell'estrema Destra stavano diventando inaspettatamente affollati, a misura che i deputati del Centro
compivano una tempestiva e opportunissima conversione. Nel suo primo discorso alla camera
Mussolini, oltre a invocare altrettanto tempestivamente l'aiuto di Dio, minacciò in tono cromwelliano
di trasformare l'aula di Montecitorio in un «bivacco», se avesse incontrato resistenza.

Egli ricordò arrogantemente che il governo si era costituito prescindendo del tutto dal parlamento
e che egli non era pertanto responsabile nei suoi confronti. L'uditorio ammutolito, anziché reagire a
un'affermazione del genere, l'incassò senza batter ciglio. Stranamente Giolitti approvò il discorso e
disse che il parlamento aveva finalmente il governo che si meritava: visto che i deputati non avevano
saputo dar vita a un ministero efficiente, il paese se l'era trovato da solo.

Anche De Gasperi e i popolari, e persino democratici tutti d'un pezzo come Salvemini,
preferirono Mussolini a Giolitti, che erano abituati a considerare come l'arcicorruttore della vita
politica nazionale.

Senza dubbio molti deputati provarono soltanto un senso di sollievo ad avere finalmente qualcuno
che sapeva che cosa voleva ed era risoluto ad agire. Un socialista moderato, Matteotti, fu tra quelli
che protestarono, e Modigliani ebbe l'orgoglio sufficiente da gridare «viva il parlamento». Ma i
comunisti per tutta risposta gridarono «abbasso il parlamento», e il loro desiderio fu soddisfatto più
presto ancora di quanto forse essi stessi desiderassero. Il dogma aveva condotto i marxisti a dare una
valutazione errata della situazione: la loro diagnosi che il fascismo non fosse altro che l'ultimo
contrattacco delle classi reazionarie, infatti, era meno che una mezza verità.

Anche al senato la maggioranza liberale rimase disorientata quando Mussolini chiese
retoricamente che cosa mai avrebbe potuto impedirgli di proclamarsi dittatore, o chi avrebbe potuto
arrestare un movimento che rappresentava non già 300000 iscritti di partito, ma 300000 moschetti. Il
liberale Albertini votò in favore del governo e cercò di convincersi che non si era trattato che di
un'ascesa al potere conforme alla prassi costituzionale, dato che lo spirito del paese era
evidentemente in favore del fascismo e del suo capo. Egli ammonì gravemente Mussolini a non
abusare della sua vittoria e a sciogliere le sue squadre. «Mussolini ha impresso subito al governo un
carattere di freschezza, di novità, di giovinezza», guadagnandosi largo favore all'interno e all'estero.
«Ha salvato l'Italia dal pericolo socialista, il quale...

incombeva sulla nostra vita che esso da un ventennio aveva lentamente avvelenata». Queste
parole, pronunciate da un vero liberale della vecchia scuola, spiegano in qualche modo come il
grande partito di Cavour avesse potuto ridursi così in basso da dar credito a un simile demagogo
populista.

Il senato concesse la fiducia a Mussolini con una maggioranza di un'ampiezza da tempo
sconosciuta per qualsiasi ministero liberale, e il fatto ha un innegabile significato. Alla camera,
Giolitti, Salandra, De Nicola, Bonomi, come pure i popolari, si unirono agli altri liberali a favore
della maggioranza governativa in due successive votazioni, e persino i 160 socialisti delle varie
correnti non votarono affatto compatti per il no. Pareto, per rassicurare Mussolini, aveva scritto che,



essendo il parlamento diviso in tanti gruppi, sarebbe stato facile al fascismo ottenervi la
maggioranza, ed aveva ragione. Entrambe le camere accordarono a Mussolini quel che avevano
rifiutato a Giolitti, e cioè i pieni poteri per dodici mesi, nonostante la sua minaccia di ricorrere alla
forza in caso di rifiuto (o forse proprio in seguito ad essa).

Della commissione parlamentare che approvò la richiesta governativa dei pieni poteri facevano
parte anche Bonomi, Salandra e un certo numero di altri ex ministri liberali.

I rappresentanti eletti dal popolo erano ormai avvezzi a vedere il governo legiferare per decreto-
legge e si erano convinti del tutto della propria incapacità a dirigere la vita politica della nazione.
Accettando il rifiuto del re di proclamare lo stato d'assedio, i deputati si assunsero la responsabilità
degli eventi futuri. Giustamente Albertini ascrisse la vittoria del fascismo all'amore per il quieto
vivere dei parlamentari liberali, e costituisce la più grave condanna dell'Italia liberale il fatto che sia
lui che quelli si decisero a opporsi al fascismo solo più tardi, quando una seria opposizione era
divenuta impossibile. Persino Nitti, uno dei pochi che non appoggiarono Mussolini, nell'aprile 1923

non volle attaccarlo, affermando dispettosamente che bisognava lasciare che l'esperimento
fascista proseguisse indisturbato.

Per i successivi due anni vi fu gente che continuò a sperare che il parlamento e il re fossero
ancora liberi di credere in Mussolini come un nuovo Giolitti, fautore dell'unione delle forze nazionali
contro i partiti sovversivi. Sostenitori e avversari del fascismo avevano entrambi le loro ragioni per
tentare di persuadersi che non c'era stata in realtà nessuna rivoluzione. Fortunato, questo venerando
superstite del liberalismo, coniò l'epigramma che il fascismo non era una rivoluzione ma una
rivelazione, la rivelazione di quell'Italia servile, arrogante e bigotta che derivava i suoi caratteri
direttamente dalla Controriforma e dalla dominazione spagnola e nella cui storia il liberalismo non
era stato che una parentesi. Da un punto di vista completamente diverso, Mussolini riuscì a
convincere molti che egli era il difensore e non già l'affossatore della costituzione, mentre Facta
aveva violato la consuetudine costituzionale per aver cercato di convincere il re a compiere un atto
illegittimo.

Mussolini cautamente, e intelligentemente, cullò l'opinione pubblica in un senso di falsa sicurezza
in modo da avere il tempo di procedere in maniera surrettizia ad eliminare uno dopo l'altro i vari
gruppi d'opposizione. Suo scopo immediato era di sottolineare la continuità e la tradizione e di
creare il mito che egli parlava in nome della volontà generale e conosceva quali fossero i veri
interessi degli italiani meglio di loro stessi. Di fatto, stava governando perfettamente nell'alveo della
tradizione. E non c'era nulla d'illegale o di nuovo nel fatto di sciogliere il consiglio comunale elettivo
di Roma con il pretesto di irregolarità amministrative. A poco a poco nel corso del 1923 e dopo di
allora le prefetture, la polizia e l'amministrazione dello Stato vennero riorganizzate con personale
fascista. Nel mese di marzo fu fatta un'infornata di nuovi senatori, tra cui De Bono, Pareto,
Pantaleoni, Corradini, Martini, Casati e Agnelli, il presidente della Fiat. Veniva così costruita, senza
dar nell'occhio e nei limiti del possibile senza ricorrere a metodi rivoluzionari, la struttura di uno
Stato nuovo.

Mussolini cercò per qualche tempo di non assumere che pochi impegni politici ben definiti.
Aveva poche idee costruttive, ma aveva anche bisogno di tenere uniti gli elementi assai disparati del
suo partito e prendere tempo per saggiare le reazioni popolari. Per lo meno fino alle elezioni del
1924 dovette procedere con cautela. C'era il difficile problema di come equilibrare la Destra e la
Sinistra, i fascisti più estremisti e i simpatizzanti liberali, i monarchici e i socialisti, i clericali e gli
anticlericali, gli idealisti e i mascalzoni e gli affaristi. Gioacchino Volpe, lo storico entusiasta del
movimento, descrisse con tocchi delicati questo guazzabuglio osservando che il fascismo, come



diceva Mussolini, non era un partito ma un anti-partito, non un organo di propaganda ma di
combattimento, una sintesi di ogni negazione e di ogni affermazione, ammettendo infine che gli
obbiettivi precisi per i quali esso combatteva non erano troppo chiari

- cosa che agli occhi di Volpe non era né sorprendente né deplorevole.
Mussolini finì però con lo scoprire che l'opinione pubblica si aspettava da lui una politica

concreta,, anzi che quest'ultima rappresentava il presupposto di un'azione efficace; ma preferì
lasciare che le teorie politiche generali emergessero empiricamente dalle soluzioni "ad hoc" che
venivano date ai vari problemi di governo. Le circostanze gli consigliarono così di creare una milizia
di partito, che faceva dello squadrismo un'istituzione legale e trasferiva sul libro paga dello Stato
quei facinorosi ch'egli non osava licenziare. Fatto ciò, si affrettò a proclamare che la milizia rendeva
superflue le guardie regie, che Nitti aveva istituito come corpo straordinario di polizia. Le guardie
regie furono da lui bollate come uno strumento cieco di odio nazionale, e appunto questo suo tono
adirato sta ad indicare tutto il livore di cui era colmo nei confronti di uno dei pochi corpi dello Stato
che aveva tentato di mantenere l'ordine pubblico durante la guerra civile del 1920-1922.

Lo scioglimento delle guardie regie provocò in alcuni luoghi atti di resistenza armata e alcune
vittime, come fece del resto lo scioglimento delle camicie azzurre nazionaliste; ma nessuno fu pronto
a sfruttare questa circostanza, e i socialisti d'altronde avevano in odio sia le une che le altre per gli
stessi motivi dei fascisti. Gli avversari di Mussolini si lasciavano eliminare da lui uno alla volta.
Nel corso del 1923 vi furono anche discordie interne di piccola entità all'interno del Partito fascista,
e si verificarono conflitti armati fra le opposte fazioni per il controllo di edifici e fondi.

Ma l'elemento gerarchico prevalse ben presto in seno al fascismo su quello democratico, a
misura che lo Stato andava sempre più strettamente identificandosi con il partito.

La filosofia politica fascista venne quindi elaborata prendendo a prestito idee da tutte le parti,
seguendo il criterio generale di far apparire il movimento progressista sì, ma al tempo stesso con la
testa bene sulle spalle. Dottrine e provvedimenti concreti non avevano bisogno di essere coerenti
purché fossero popolari, di effetto immediato, facili da mettere in pratica, possibilmente non troppo
ben definiti, e abbastanza predigeriti da non richiedere ulteriore studio ed approfondimento.
Mussolini si servì del cervello di Gentile per la riforma della scuola del 1923, che divenne «la più
fascista di tutte le riforme», fino a che, poco dopo, non fu sostituita da altre riforme del sistema
educativo ognuna delle quali era definita più fascista delle precedenti. In politica estera, quello
stesso uomo che aveva offeso molti sinceri patrioti con il suo socialismo anti-imperialista, si
appropriò ora di tutta la retorica sciovinista dei nazionalisti. Nel marzo 1923 venne stretto un patto di
fusione con il partito nazionalista: così il fascismo unì a sé un potenziale rivale e si assicurò il
sostegno dell'alta finanza, dell'industria pesante e degli intellettualî nazionalisti raccolti intorno a
Federzoni e Corradini. Con il che Mussolini guadagnò altri dieci deputati, portando il totale a
quarantacinque.

Mussolini aveva sufficiente intuito politico da fare proprie quelle particolari concezioni dei
cattolici che facevano al caso del suo anticomunismo di nuovo conio. I cattolici formavano il nucleo
centrale dell'elettorato italiano e senza la benevola neutralità loro e del Vaticano egli non poteva
sperare in un facile successo. Abbandonò quindi al suo destino Marinetti, rinunciò alla sua idea
stravagante di espellere il papa dall'Italia e, in contrasto con Farinacci, affermò che entrambe le sette
della massoneria italiana erano incompatibili con il fascismo. L'ateismo rosso fu proclamato il
nemico comune. Ad alcuni influenti prelati venne fatto capire che pochi sermoni bene orientati dal
punto di vista politico avrebbero giovato alla nuova università cattolica di Milano e alla causa
dell'istruzione religiosa obbligatoria nelle scuole. Secondo Salvemini, nel gennaio 1923 Mussolini



incontrò segretamente il segretario di Stato cardinale Gasparri per discutere con lui di una possibile
alleanza con la Chiesa e di eventuali aiuti al Banco di Roma, controllato dal Vaticano. E' comunque
certo che Pio Undicesimo si volse contro il partito cattolico di don Sturzo, contribuendo così a
disorientare uno dei pochi rivali potenziali di Mussolini.

Adottando una politica eclettica ed empirica, Mussolini sperava di tenere tutti soddisfatti. Mentre
da un lato alcuni sindacalisti fascisti erano attratti da una versione spuria di corporativismo a sfondo
socialista, egli trescava con i circoli finanziari. Alcuni giorni dopo il 28 ottobre, la Confederazione
generale dell'industria pubblicò un manifesto nel quale salutava con calore il nuovo governo. Uno dei
primi atti di Mussolini fu quello di abrogare per decreto la legge di Giolitti sulla nominatività dei
titoli azionari, decisione questa che non mancò di determinare un immediato rialzo in Borsa, mentre
la sospensione della legge di riforma agraria fu salutata con entusiastiche manifestazioni di giubilo
dai grandi proprietari. Alcuni mesi più tardi un altro decreto ridusse a metà l'imposta di successione,
e la commissione d'inchiesta sui profitti di guerra venne sciolta, contrariamente, in entrambi i casi, a
quello che era stato il programma politico del fascismo del 1919-1920.

I passati discorsi socialisteggianti di Mussolini vennero ora lasciati cadere nell'oblio, e De
Stefani, un professore di economia assai vicino alla scuola liberale classica, venne chiamato a far
parte del ministero con un programma di denazionalizzazione, di piena libertà per l'iniziativa privata
nell'industria e nel commercio e di abrogazione della legislazione agraria di stampo socialista. Per
impulso di De Stefani, furono revocate le sovvenzioni governative alle cooperative, fu abolito il
monopolio di Stato delle assicurazioni sulla vita e fu dato in concessione alle imprese private
l'esercizio della rete telefonica. Einaudi e i suoi amici liberali approvarono calorosamente, e
altrettanto fece la Confindustria. Le ferrovie continuarono a restare sotto il controllo dello Stato, in
parte come contentino all'ex ferroviere Farinacci e agli altri elementi «nazionalsocialisti» in seno al
fascismo, ma anche perché i profitti che se ne potevano tirare erano troppo bassi. Comunque, una
politica antistatalista e di rigide economie fu seguita fino al licenziamento di De Stefani nel 1925, e
ciò contribuì fortemente a guadagnare al fascismo, in questo incerto periodo iniziale, l'appoggio del
mondo dell'industria e della finanza.

Le diverse politiche si succedevano rapidamente l'una all'altra, più per ragioni di relazioni
pubbliche che di coerenza intellettuale. Fino al 1919 Mussolini era stato socialista. Nell'aprile 1920
aveva già cambiato a tal punto che il suo giornale proclamava di avere fede soltanto nella «religione
dell'anarchia»: «Io sono per l'individuo e contro lo Stato», affermava a questo punto della sua
carriera; «abbasso lo Stato in tutte le sue forme e trasformazioni». In seguito si atteggiò a
liberoscambista fino al 1925. Poi, dopo il 1925, invertì rotta e abbracciò una politica di
favoreggiamento del capitalismo monopolistico, per tornare dopo il 1938 alle sue originarie
concezioni di socialista rivoluzionario e classista.

Simili espedienti e oscillazioni caratterizzarono la politica fascista in quasi ogni campo.
Il principale obbiettivo di Mussolini negli anni fra il 1922 e il 1924 fu di rafforzare il suo partito

al potere, avendo cura però di non affrettare tanto i tempi da spaventare i suoi nemici fino al punto di
indurli subito alla resistenza. Il suo passo più rivoluzionario, e cioè l'approvazione della legge
elettorale Acerbo alla fine del 1923, non fu compiuto per decreto, ma con un regolare voto del
parlamento. Questa legge stabiliva che il partito, o la coalizione di partiti che ottenesse il maggior
numero di voti, purché non inferiore al 25% dei voti espressi, avrebbe automaticamente ottenuto alla
camera la maggioranza dei due terzi dei seggi. Quando questa proposta d'importanza decisiva fu
portata in discussione, non c'erano ancora più di quarantacinque deputati fascisti in parlamento, ma la
legge ebbe l'appoggio di Salandra, De Nicola, Orlando, Giolitti e dei loro rispettivi gruppi; questi



liberali erano arrivati infatti tutti alla conclusione che il trasformismo non funzionava e che doveva in
una maniera o nell'altra essere sostituito da un governo di partito, foss'anche del Partito fascista.

La maggior parte dei popolari si dichiararono contrari alla riforma elettorale, come pure i
socialisti riformisti di Bonomi e i liberali democratici di Amendola, ma siccome conservavano la
loro fiducia al governo, questi gruppi si astennero dal voto. Trentanove deputati popolari si opposero
a questa decisione di astenersi, e alcuni di loro furono costretti a lasciare il partito. Allora i senatori
legati al Vaticano si dimisero dal partito in modo da poter votare la legge Acerbo, e questo fu
interpretato come un segno che la Chiesa aveva ormai una posizione contraria alla continuazione di
un partito cattolico popolare che minacciava di prendere le distanze dalla sua precedente
collaborazione con il fascismo. La disintegrazione di un gruppo parlamentare così numeroso faceva
mirabilmente il gioco di Mussolini.

In questa occasione Mussolini ottenne la fiducia della camera con 303 voti contro 140, e al
senato la maggioranza fu di 165 contro 41. Durante la votazione, squadre di camicie nere
continuarono a giocherellare ostentatamente con le loro pistole nelle gallerie di Montecitorio e a
pulirsi le unghie con i pugnali, mentre al di sotto gli onorevoli deputati facevano finta che questi gesti
puerilmente minacciosi non avessero importanza alcuna. Una semplice minoranza ricevette così in
dono poteri dittatoriali e la garanzia di almeno 356 seggi su 535, giacché era ben difficile che i
fascisti, usando le tecniche di brogli elettorali di Giolitti, non ottenessero alle successive elezioni
1125 dei voti richiesti. Non c'era alcuna speranza che un parlamento eletto con un sistema elettorale
del genere potesse dare mai un voto contrario, e ancor meno rovesciare il governo. Un'ampia, ma
intimidita, maggioranza liberale aveva semplicemente votato la fine del regime parlamentare.
Parlando in occasione del primo anniversario della marcia su Roma, Mussolini dichiarò che il suo
governo sarebbe durato per lo meno cinque anni, ma poi si corresse e disse: «o piuttosto dodici volte
cinque».

Le elezioni che seguirono dimostrarono che, data la pratica politica italiana, la legge Acerbo non
sarebbe stata neppure necessaria. La campagna elettorale fu organizzata su scala nazionale piuttosto
che nei singoli collegi, e i fascisti riuscirono a formare una coalizione elettorale trasformista che
includeva, oltre a loro stessi, Salandra, De Nicola, Orlando, e altri liberali, insieme ai primi
scaglioni di opportunisti e arrivisti provenienti dal campo socialista e da quello popolare. Contro
quest'unico blocco governativo, i comunisti proposero ai massimalisti e agli unitari di Matteotti la
formazione di un fronte unico proletario; ma gli altri partiti socialisti non ne vollero sapere e furono
così presentate sei liste diverse d'opposizione, nessuna delle quali aveva possibilità alcuna di
vittoria. C'era pure una settima lista indipendente, quella di Giolitti, che si schierò a fianco del
fascismo o, tecnicamente, non all'opposizione. Mussolini raccomandò ai suoi di non prendere troppo
sul serio questi «ludi elettorali», dato che i buoni fascisti dovevano disprezzare una simile
sopravvivenza di un vecchio ordine ormai condannato. Ciononostante, durante le elezioni dell'aprile
1924 la milizia del partito prestò servizio all'interno dei seggi elettorali e si ripeté la solita storia di
violenze e di uccisioni. I principali giornali d'opposizione furono sottoposti durante tutta la campagna
ad una serie sistematica di intimidazioni ed ebbero a subire gravi perdite in seguito ad assalti armati.

Forse fu un fatto notevole che due milioni e mezzo di voti andassero egualmente ai partiti non
fascisti. Ma la coalizione di Mussolini ne ottenne quattro e mezzo, ossia il 65%. I popolari ottennero
640000 voti; i socialisti riformisti, che si erano staccati dal partito nel 1922, 420000; i massimalisti,
che controllavano il vecchio Partito socialista, 360000; i comunisti 268000; e i liberali indipendenti
233000. La ventisettesima legislatura del parlamento italiano contava così 403 deputati sicuramente
ministeriali, oltre ad alcuni altri sostenitori del governo fra i 15 liberali indipendenti, i 10



socialdemocratici e i 4 deputati del cosiddetto partito contadino. L'opposizione comprendeva 39
popolari, 24 socialisti riformisti, 22 massimalisti, 19 comunisti, 2 deputati del Partito sardo d'azione
e un fascista dissidente. Anche degli oppositori di Mussolini come Salvatorelli ammettono che,
nonostante le manifeste illegalità, il fascismo poteva probabilmente affermare di rappresentare una
maggioranza relativa nel paese, e questo dava una sanzione retrospettiva alla conquista del potere da
parte di Mussolini. Prima d'allora il fascismo aveva già avuto in maniera inequivocabile dietro di sé
l'autorità del re e delle due camere; da allora in poi poté pure sostenere di rappresentare la volontà
dell'elettorato.

4. La sconfitta del parlamento e della stampa (1924-1925).
Ora che aveva l'appoggio della più larga maggioranza parlamentare che si fosse mai avuta in

Italia dai tempi di Cavour, Mussolini non aveva più bisogno di procedere con molta cautela. I
deputati dell'opposizione furono fatti oggetto di aggressioni e a volte di terribili torture. Un
telegramma personale di Mussolini ordinava al prefetto di Torino di

«rendere la vita difficile a Gobetti» - un giornalista di spicco che esprimeva con coraggio
un'opposizione senza compromessi. Ma peggio di tutto fu l'assassinio di Giacomo Matteotti. Questi
era un deputato socialista moderato che aveva avuto il coraggio di mettere in rilievo come Mussolini
avesse un giorno combattuto per molti di quegli stessi princìpi cui il fascismo ora si opponeva.
Matteotti pubblicò altresì in giornali stranieri gli impressionanti dettagli di come il fascismo avesse
basato il suo successo sulla intimidazione violenta e su una corruzione finanziaria senza precedenti. E
osò persino accusare alla camera Mussolini di essere deciso a ricorrere alla forza nel caso in cui le
elezioni si fossero risolte a suo svantaggio; e a questa sua affermazione un trionfale grido di «sì!» si
era levato dai banchi fascisti e Mussolini aveva fatto un cenno di consenso. Perché, si chiedeva
Matteotti, il fascismo trovava motivo di vanto nel fatto che gli italiani fossero l'unico popolo al
mondo incapace di curare da sé i propri interessi e che dovesse essere governato con la forza? La
replica all'audacia di Matteotti fu che egli dovesse essere fatto fuori, e di fatto una banda guidata da
un sodale di Mussolini, Dumini, lo uccise. Erano passati pochi mesi soltanto da quando il
rappresentante italiano alla Società delle nazioni aveva additato al pubblico disprezzo la Grecia
come una nazione primitiva nella quale l'assassinio era ancora uno strumento di lotta politica.

Fu tale l'indignazione suscitata da questo crimine che Mussolini dovette vestire il saio del
penitente. Fece di tutto per gettare le colpe su altri, ma il suo personale coinvolgimento fu confermato
in dettaglio da Dumini. Alcuni dirigenti fascisti ne furono in effetti abbastanza scandalizzati da
affermare apertamente la responsabilità di Mussolini. Altri uomini politici, fra cui Sforza e Albertini,
presero in considerazione la possibilità di un colpo di mano, una volta presa visione del memoriale
d'accusa redatto dal sottosegretario Finzi. Purtroppo Amendola, che era succeduto a Giolitti alla testa
dei liberali indipendenti, ritenne che si potesse contare sul re per intraprendere l'azione necessaria, e
soltanto pochi giorni dopo l'uccisione di Matteotti il senato, in cui i fascisti erano una piccola
minoranza, concesse al governo la fiducia con 235 voti contro 21.

Alcuni dirigenti fascisti erano sicuri che il re a questo punto avrebbe potuto facilmente togliere di
mezzo il fascismo; ma le fortune del re erano ormai legate alla sorte della rivoluzione, e l'unica
possibile alternativa al fascismo non avrebbe potuto prescindere dai socialisti, che gli erano molto
più invisi. Anche Giolitti affermò a chiare lettere che soltanto un governo con a capo Mussolini
sarebbe stato in grado di ristabilire la pace sociale, e agli occhi della classe dirigente italiana la
pace sociale era un argomento che aveva la preminenza su qualsiasi altro. Secondo quanto disse il re
a Bergamini nel 1945, sia Giolitti che Salandra lo consigliarono in quell'occasione di sostenere



Mussolini. Il senatore Campello presentò a Vittorio Emanuele le conclusioni di Finzi circa la
responsabilità di Mussolini nell'assassinio di Matteotti, ma il re disse che non poteva agire senza una
decisione del parlamento. Alcuni mesi più tardi il re restituì a Bonomi, senza averli letti, altri
documenti incriminanti raccolti da alcuni fascisti dissidenti. Troppo tardi, e in contrasto con il suo
comportamento del 1915 e del 1922, egli ora si atteggiava a monarca costituzionale che non poteva
fare nulla senza il parere dei suoi ministri. Quando una delegazione di ex combattenti venne a
protestare contro i crimini fascisti, il re cambiò subito argomento.

Nel giugno del 1924 i deputati dell'opposizione, avendo di fronte una inattaccabile maggioranza
fascista, decisero di abbandonare del tutto il parlamento. Fu questa la secessione dell'Aventino, così
chiamata in ricordo dell'episodio della storia di Roma antica che vide la plebe ritirarsi dalla città sul
colle che porta questo nome. Questa forma d'opposizione fu guidata da Amendola, una delle menti
più acute e una delle più affascinanti figure della storia parlamentare dell'Italia moderna. Amendola
era già stato vittima delle violenze fasciste nel 1923 a Roma, e nel luglio 1925 doveva ricevere delle
lesioni mortali in occasione di un'altra aggressione. Nell'ultimo discorso pronunciato alla camera
egli fece l'elenco delle colpe del fascismo: utilizzazione dei fondi pubblici per pagare la milizia
armata del partito, esautoramento delle autorità locali, intimidazione sistematica dell'opposizione
parlamentare, proclamazione arrogante di voler contare sulla violenza per governare. Mussolini
interruppe Amendola ventisette volte durante i quarantacinque minuti del suo discorso, facendo uso
di tutto il suo bagaglio di espressioni volgari e assai poco parlamentari.

Amendola sperava che la secessione aventiniana avrebbe offerto al re il pretesto per intervenire.
Ma nella pratica fu un altro esempio dell'inefficacia dell'opposizione costituzionale: essa avrebbe
potuto avere successo solo se l'astensione dell'opposizione dai lavori parlamentari fosse stata
generale, mentre Giolitti disse ad Amendola che dei deputati stipendiati non avevano nessun diritto di
assentarsi dal parlamento, dimenticando forse il precedente da lui stesso stabilito nel 1894 e nel
1915-1917. In questo momento decisivo, quando il fascismo era piuttosto disorientato ed esitante, le
forze di opposizione ancora esistenti si misero a fare a scaricabarile e furono così eliminate ad una
ad una.

Nonostante l'opposizione parlamentare avesse abbandonato il campo di battaglia, uniformi e
distintivi fascisti cominciarono ora a sparire, tessere del partito ad essere restituite, l'anticamera di
Mussolini venne disertata e la critica diventò nuovamente aperta. L'uccisione di Matteotti si stava
rivelando, oltre che un crimine, un errore politico. De Bono e Balbo dovettero dimettersi dalle loro
cariche. E tuttavia alcuni dei liberali continuarono a ripetere che non avevano nessuna intenzione di
scalzare dal potere l'uomo che avevano eletto per garantire un governo efficace e la pace sociale.

Quando il senato diede a Mussolini una maggioranza schiacciante, alcuni nomi da tutti rispettati
figurarono nella minoranza di opposizione: Albertina, Bergamini, Ruffini e Sforza. Ma nonostante
ciò, solo tre senatori osarono levarsi in questa occasione a parlare contro il fascismo, e il discorso di
Albertini non fu esente da molte parole di cauto apprezzamento. Subito dopo, Facta fu nominato
senatore quale compenso per l'aiuto prestato, e Salandra era ancora dell'opinione che il fascismo
fosse la migliore espressione esistente della tradizione liberale.

Fu proprio questo atteggiamento di molti cosiddetti liberali a tradire l'inconsistenza del mondo
parlamentare italiano. Il congresso del Partito liberale aveva di recente dato la sua benedizione al
regime fascista. Nel luglio 1924 Casati e un altro liberale si fecero persuadere a entrare nel
ministero, senza lasciarsi impressionare né dall'assassinio di Matteotti né da un decreto di quello
stesso mese che imponeva restrizioni alla libertà di stampa. Per questi uomini la paura del
socialismo era maggiore dell'amore per la libertà, e Mussolini era ancora considerato da loro come



un utile antisocialista piuttosto che come un uomo guidato da una spregiudicata volontà di acquistare
un potere personale fondato su basi totalmente illiberali.

Don Sturzo commentò in termini del tutto negativi l'inazione di Giolitti, Orlando, Salandra e gli
altri ex capi di governo che votarono tutti a favore del fascismo. Secondo Sturzo, vi erano nel partito
di Mussolini molti opportunisti che sarebbero stati lieti di disertare dalla coalizione governativa se
appena questi leader parlamentari avessero dato l'esempio. L'alleanza elettorale con il fascismo
dimostra che i liberali temevano non tanto Mussolini, quanto piuttosto i partiti di massa che stavano
minacciando di sottrarre loro il favore popolare, e per partiti di massa essi intendevano i popolari
non meno che i socialisti. I democratici cristiani, diceva Croce, dovevano essere doppiamente temuti,
in quanto erano democratici e papalini, e quest'unione mostruosa di termini fra loro irreconciliabili
significava che essi dovevano essere o pazzi o insinceri. Giolitti ebbe parole dure per Sturzo e per
Salandra, ma non fu mai udito pronunciare un giudizio apertamente negativo nei confronti di
Mussolini. Croce aveva giustificato pubblicamente la violenza usata nelle elezioni del 1924, in
quanto essa era l'unica via attraverso la quale i fascisti potessero ottenere la maggioranza. Nel
gennaio di quell'anno il filosofo aveva fatto, nel corso di un'intervista, una pubblica e quanto mai
esplicita dichiarazione:

- ... Il nuovo sistema elettorale [gli aveva chiesto l'intervistatore] sembra ad alcuni
supercostituzionalisti un modo sforzato e quasi violento di formare una maggioranza.

- Chi guarda alla sostanza e non all'apparenza, al complesso e non ai particolari, si avvede che
solo per questa via si può togliere il dualismo tra rappresentanza legale della nazione e un partito che
la tiene sotto controllo. Questo dualismo è ormai di vecchia data: risale forse al maggio del 1915.
Quando per opera stessa del Partito dominante si sarà formata una nuova Camera e una maggioranza,
è chiaro che si sarà rientrati nella legalità e nel buon sistema costituzionale.

- Ma, secondo Lei, può il fascismo creare un sistema politico nuovo?
- Le ho già detto che non fo previsioni, ma auguri. Da mia parte, parlando da filosofo e da

storico, non escludo in tesi generale che qualcosa di politicamente nuovo possa sorgere dal travaglio
presente della vita italiana ed europea. Lo spirito umano è creatore, e non c'è schema intellettuale che
possa restringere ed imprigionare questa sua libera forza.

Dunque, potrà ben darsi che il fascismo crei un sistema politico affatto diverso dal liberale. Ma,
per ora, non ne vedo in modo determinato neppure le prime linee. Se qualcosa riesco a vedere, è
invece lo spontaneo avviamento, mercé le elezioni politiche, a un ritorno, come si dice, alla legalità,
cioè alla pratica costituzionale.

- Taluno potrebbe pensare che Ella, così parlando, ferisca al cuore il movimento fascista.
- Non al cuore, ma piuttosto, se mi permette la celia, alla testa. Il cuore del fascismo non credo

che sia quello: è l'amore alla patria italiana, è il sentimento della sua salvezza, della salvezza dello
Stato; è il giusto convincimento che lo Stato senza autorità non è uno Stato. E per questa parte ha
prodotto, produce e produrrà i suoi effetti. Tra i quali io pongo non in ultimo luogo quello
d'accrescere il numero di coloro che, scotendo il tradizionale indifferentismo italiano, sentono la
passione politica e prendono profondo interesse alle cose dello Stato. Anche il liberalismo (che non
è democraticismo o demagogismo) ha per suo fondamento il concetto di uno Stato così saldo che
possa accogliere in sé le tendenze antitetiche e permetterne lo sviluppo, mantenendo di continuo
l'equilibrio tra esse e compiendo di continuo opera unitaria, d'interesse generale e nazionale. E stimo
un tal grande beneficio la cura a cui il fascismo ha sottoposto l'Italia che mi do pensiero piuttosto che
la convalescente non si levi troppo presto dal letto a rischio di qualche grave ricaduta.

Il nome di Croce avrebbe avuto un gran peso se usato per condannare quel che alcuni mesi più



tardi avrebbe bollato come «onagrocrazia», ossia governo di asini selvatici. Ma nella confusione del
dopoguerra i liberali avevano smarrito la via. Giolitti e i suoi amici avevano cercato di servirsi dei
fascisti per dare una salutare lezione alla Sinistra e punirla così della sua politica di non-
collaborazione e del suo tentativo di ridurre i privilegi di classe. «Il Giornale d'Italia»

cominciava ad assumere una posizione di maggiore avversione, ma il «Corriere» era ancora
riluttante a pubblicare commenti ostili al fascismo, per paura che ciò mettesse a repentaglio la sua
stessa esistenza, e a causa di un simile timore né l'opinione pubblica né gli osservatori stranieri
avevano modo di formarsi un'idea esatta di quel che andava succedendo. Giolitti frequentò il
parlamento con inusitata regolarità allo scopo di dimostrare la sua solidarietà con il governo;
ascoltava con deferenza i discorsi di Mussolini, e si faceva vedere ad applaudirli. Il re prendeva
nota di ciò e pensava che tutto procedesse per il meglio. Fra i pochi coraggiosi dissidenti, Gobetti
sosteneva l'esigenza di rendere il liberalismo più radicale e democratico, e allo stesso modo
Gramsci vedeva la necessità per i socialisti di gettare a mare alcuni dei loro inflessibili miti; ma
questi erano eretici che rappresentavano un'esigua minoranza, e la loro protesta giunse troppo tardi.

La sorte del fascismo era ancora incerta nell'ottobre 1924 quando l'associazione degli ex
combattenti rifiutò di prendere parte alle celebrazioni dell'anniversario della marcia su Roma. Ma
non appena si rese evidente che l'opposizione non intendeva fare sul serio, i cacciatori di prebende e
gli opportunisti ricomparvero con i loro distintivi fascisti. Uomini di ogni partito ripresero, in buona
o mala fede che fosse, a inchinarsi al sole nascente: Romolo Murri, che era stato un tempo uno dei
maggiori dirigenti della Democrazia cristiana, il filosofo Gentile, l'ex presidente del Consiglio
liberale Boselli, senatori di fama come Marconi, Scialoja, Tittoni e Pantaleoni, tutti confermarono la
loro fedeltà al regime. Fu questo il periodo delle grandi prove durante il quale molte coscienze
soffrirono amaramente e molte amicizie furono spezzate.

In novembre Giolitti, con un ritorno d'orgoglio, obbiettò al fatto che fossero state introdotte
restrizioni alla libertà di stampa con semplice decreto, in quanto ciò violava una specifica norma
dello Statuto. Orlando mosse una critica analoga quando Mussolini lanciò in senato una sfida allo
scopo di vedere se i suoi critici fossero disposti a far seguire i fatti alle parole: «Se Sua Maestà
dovesse chiamarmi oggi stesso e ordinarmi di dimettermi, io mi metterei sull'attenti, saluterei ed
obbedirei. Ma mi riferisco a Sua Maestà il re Vittorio Emanuele, non naturalmente a sua maestà il
"Corriere della Sera"». In assenza degli aventiniani, purtroppo, non era rimasto in parlamento che un
esiguo manipolo di liberali e di comunisti che potesse raccogliere la sfida. In una seduta tempestosa,
nel corso della quale lo stesso Mussolini fu più volte richiamato all'ordine dalla presidenza,
Albertini cercò di sostenere che tutti gli uomini politici di rilievo erano in quel momento intimamente
all'opposizione; ma Federzoni, ministro dell'Interno, replicò giustamente: «ma non la maggioranza del
Parlamento». Il senato si pronunciò nuovamente in favore del governo con 208 voti contro 54. Mosca
e Croce non potevano ristabilire da un momento all'altro quella fiducia nella democrazia
parlamentare che essi stessi per tanto tempo avevano contribuito a minare.

Alla fine del dicembre 1924 Amendola pubblicò sul suo giornale «Il Mondo» un altro memoriale
nel quale Mussolini veniva accusato di correità in atti di aggressione e di omicidio politico. Ne era
autore Cesare Rossi, che fra i fascisti di primo piano era stato probabilmente il più vicino a
Mussolini. Per alcuni pochi giorni l'opinione pubblica trattenne sconcertata il respiro, e alla fine
Salandra e Riccio passarono anch'essi all'opposizione. Amendola assicurò i suoi amici che non
dovevano far altro che tacere e non muoversi, dato che Mussolini sarebbe stato ora costretto a
dimettersi. Ma il 3 gennaio 1925 il Duce trattò con la sua caratteristica tracotanza quel che restava
del parlamento, rinunciando alle sue precedenti scuse e dichiarando la sua personale responsabilità



per l'uccisione di Matteotti: Ebbene, dichiaro qui, al cospetto di quest'assemblea e al cospetto di tutto
il popolo italiano, che io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è
avvenuto... Se il fascismo è stato una associazione a delinquere, io sono il capo di questa
associazione a delinquere.

L'Italia, egli aggiunse, voleva pace e tranquillità, e mettersi al lavoro, ed egli le avrebbe dato
tutto ciò, se possibile con le buone, ma se necessario anche con la forza. E dopo aver promesso che
entro quarantotto ore dal suo discorso tutta la situazione sarebbe radicalmente mutata, rammentò al
suo uditorio che l'articolo 47 dello Statuto dava facoltà alla camera di mettere in stato d'accusa i
ministri dinanzi all'Alta Corte di giustizia, chiedendo se per caso vi fosse qualcuno che intendesse
invocare l'applicazione di tale articolo. Naturalmente, nessuno osò raccogliere la sfida, il discorso fu
salutato da un'entusiastica ovazione e il governo ebbe solo trentatré voti contrari. I due rimanenti
ministri liberali Casati e Sarrocchi diedero finalmente le dimissioni, il secondo, a quanto pare, non
troppo di buon grado. Sforza disse a un amico che si sarebbe dovuto formare un nuovo ministero
comprendente Giolitti, Orlando e Salandra, poiché era impensabile che un reo confesso d'omicidio
continuasse a governare il paese. Ma il re la pensava diversamente.

Quarantotto ore dopo questo discorso tenuto il 3 gennaio 1925, il governo di Mussolini aveva
cessato di essere semplicemente un ministero ed era divenuto un regime. Egli aveva isolato i suoi
oppositori per eliminarli quindi successivamente uno per uno, e ora poteva gettare la maschera e
mostrare il suo vero volto. Salandra si ritirò dalla vita politica amaramente deluso, anche se il
fascismo continuò a poter contare sulla più o meno entusiastica devozione della maggior parte dei
suoi amici liberal-conservatori che rappresentavano gli interessi degli agrari e degli industriali del
Nord. Il Partito liberale di Giolitti e di Croce, senza il cui esplicito o tacito consenso Mussolini non
avrebbe mai conquistato il potere, fu messo fuori legge unitamente agli altri partiti indipendenti. 1123
deputati aventiniani, quando tentarono di ritornare di soppiatto in parlamento, trovarono la porta
chiusa: nel 1926 essi vennero dichiarati decaduti dal loro mandato per aver promosso una secessione
anticostituzionale e rivoluzionaria. Questa decisione fu approvata all'unanimità. Per usare le parole
di uno storico, l'opposizione abbandonò ora l'Aventino per le catacombe; così fecero il liberale
Amendola e i popolari De Gasperi e Gronchi. Alcuni antifascisti ripararono all'estero. I più vennero
lasciati indisturbati in patria purché rinunciassero alla politica.

Dopo il 3 gennaio 1925 non fu più facile illudersi circa il fascismo. Mussolini aveva
riconosciuto la sua responsabilità per le torture e le uccisioni. Chiaramente egli era molto più
interessato al potere in sé che al buon governo della cosa pubblica, e qualsiasi critica in parlamento
o sulla stampa fu ora dichiarata intollerabile. In un ultimo colpo d'indignazione, «Il Mondo» di
Amendola scrisse in data 4 gennaio che Mussolini costituiva un caso patologico non previsto dallo
Statuto, che ogni cosa era ormai subordinata alla sua folle ambizione, e che, anche a prescindere
dalla sua volgarità personale, egli era del tutto alieno da ciò che gli inglesi chiamavano fair play.
Questa scoperta giungeva però troppo tardi e da allora in poi il giornalismo indipendente fu messo a
tacere.

Nenni, ex amico di Mussolini e direttore dell'«Avanti!», era già stato arrestato per «vilipendio
del governo fascista». Il suo giornale proclamò fino all'ultimo che la vittoria dell'antifascismo era
assicurata purché i socialisti mantenessero la loro intransigenza: non era quella la prima volta che il
Partito socialista veniva sciolto, ma le persecuzioni non avevano mai potuto arrestare la marcia del
socialismo. Una filosofia del genere poteva anche costituire materia di consolazione, ma non
rappresentava nel momento attuale rimedio alcuno, e l'«Avanti!» pagò il prezzo della sua
intransigenza. Il radicale «Secolo» cadde anch'esso nelle mani dei fascisti. Il «Corriere della Sera»



fu più volte sequestrato in tutta la tiratura nel tentativo di strozzarlo economicamente. I liberali che
ancora restavano nel consiglio comunale di Milano si erano già lasciati intimidire al punto da
sconfessare il giornale; finalmente nel novembre 1925 i proprietari del

«Corriere», gli industriali tessili Crespi di Milano, si lasciarono convincere da Farinacci a
licenziare dalla direzione del quotidiano i fratelli Albertini; scrittori liberali come Einaudi, Parri e
Croce vennero banditi dalle sue colonne, e più tardi venne nominato, su designazione personale del
Duce, un direttore più docile, Ojetti. Così cadeva uno dei più notevoli giornali d'Europa.
Analogamente, Frassati fu costretto a consegnare «La Stampa» al controllo fascista.

Una nuova generazione di giornalisti stava venendo alla ribalta per sostituire Salvemini, Gobetti,
Salvatorelli e altre figure di rilievo che avevano lottato per mantenere vivi il pensiero e la critica
liberali. Fino ad allora i giornali d'opposizione avevano avuto una tiratura dieci volte maggiore di
quella dei giornali governativi. Da quel momento in poi, il giornalismo fu standardizzato, e Farinacci,
Grandi, Bottai e Balbo trovarono redditizio fondare nei loro rispettivi feudi giornali che avevano una
vendita garantita come portavoce della politica del governo.

Lo stesso Mussolini, sempre giornalista nell'intimo, dedicava molto più tempo e meditazione alla
propaganda e alle relazioni pubbliche che alla elaborazione politica. Non soltanto i giornalisti
divennero una maggioranza assoluta nel Gran Consiglio del fascismo, ma ogni giorno venivano
impartite direttive alla stampa dall'ufficio personale del dittatore con il fine di plasmare l'opinione
pubblica e garantire che quest'ultima reagisse in maniera uniforme e ideologicamente corretta.
Venivano date istruzioni, per esempio, di non menzionare il compleanno di Mussolini, oppure il fatto
ch'egli fosse nonno, o che avesse ballato; l'impressione che egli doveva creare nel pubblico era di
giovinezza e insieme di serietà. Si doveva raccontare come egli eccellesse in tutti gli sport, negli sci,
nella scherma, e anche nel tennis e nella boxe. Ma per sbadataggini di calcolo, furono fornite a volte
delle cifre incredibili: le ore da lui dedicate a pilotare il suo aereo personale sarebbero state
superiori a quelle che si poteva permettere un pilota professionista a tempo pieno. Non dovevano
essere pubblicate fotografie che lo ritraessero in atteggiamento sorridente. Si doveva scrivere che il
Duce era stato chiamato dieci volte al balcone. I suoi discorsi dovevano essere sempre stampati sotto
un titolo a nove colonne. E

così via.
Questa condotta era, sul lungo termine, controproducente e, benché non sia possibile avere dati

sull'andamento delle tirature dei giornali, c'è da presumere che l'individualismo e il senso umoristico
degli italiani li rendessero meno ricettivi a un tal genere di trattamento di quanto Mussolini
probabilmente sperasse. Persino il suo stesso giornale, «Il Popolo d'Italia», non raggiunse mai, anche
al suo apogeo, la circolazione di 500.000 copie, una cifra questa che nei vecchi tempi il liberale
«Corriere della Sera» aveva di gran lunga sorpassato.

Capitolo undicesimo.
TEORIA E PRASSI DEL FASCISMO.

1. La struttura organizzativa del fascismo e i suoi uomini.
Una volta liberatosi, nel 1925, di tutti gli organi di opinione indipendenti, Mussolini poté

dedicare gli anni immediatamente seguenti a trasformare gradualmente la natura dello Stato in senso
autoritario e personale. In tutta Italia i podestà di nomina governativa soppiantarono in ogni città e
villaggio i sindaci elettivi. Nel gennaio 1925 venne nominata una commissione di «diciotto Soloni»,
incaricata di riformare la costituzione. Nel dicembre di quello stesso anno venne data per legge una



nuova configurazione giuridica alla carica di presidente del Consiglio, trasformata in quella di capo
del governo, il cui titolare non era più un semplice "primus inter pares" ma era individualmente e
direttamente responsabile verso il re soltanto. Mentre a norma dello Statuto del 1848 era il sovrano a
nominare e licenziare i ministri, ora in pratica poteva farlo solo su proposta di Mussolini, e ogni
questione, prima di essere sottoposta al consiglio dei ministri, doveva essere preventivamente
approvata dal Duce. L'unica voce, o quasi, a levarsi contro tutto questo fu quella di Gaetano Mosca.
Una legge del gennaio 1926 conferì a Mussolini la facoltà di emanare decreti con forza di legge -
oltre centomila decreti-legge furono emanati sotto il fascismo, con la conseguenza di complicare
l'attività amministrativa e giurisdizionale fino a renderla impossibile se fossero stati effettivamente
rispettati.

La persona di Mussolini fu dichiarata inviolabile, e, dopo gli attentati di Zaniboni nel 1925 e
dell'irlandese Miss Gibson nel 1926, fu stabilita la pena di morte anche per il reato di semplice
complotto contro la sua vita.

In base a una legge del dicembre 1928 Mussolini entrò in possesso della pienezza del potere
quando il re perse la sua prerogativa di designare il presidente del Consiglio. Quando infatti venne
data al Gran Consiglio del fascismo la facoltà di presentare una lista di nomi nel novero dei quali
avrebbe dovuto essere scelto il successore di Mussolini, il re non fece obbiezioni. Questa
trasformazione del Gran Consiglio in organo dello Stato fu una innovazione costituzionale di cui il
Duce era particolarmente fiero. Il segretario del Gran Consiglio fu sempre anche segretario del
partito. Mussolini soltanto aveva diritto di convocarlo e di nominarne i componenti; ne era per diritto
il presidente, decideva sull'ordine del giorno e se ne servi come mezzo per controbilanciare i
ministeri. Gli conferi perfino il diritto nominale di interferire nella successione al trono, dato che il
principe ereditario Umberto era considerato un sostenitore piuttosto tiepido del regime. Al di là di
queste attribuzioni teoriche, non risulta tuttavia che il Gran Consiglio abbia avuto molta importanza
fino al giorno in cui, nel luglio 1943, quasi inavvertitamente si rivoltò contro il suo stesso creatore
per rovesciarlo.

Una nuova legge elettorale del settembre 1928 modificò ancora una volta il sistema
rappresentativo. I candidati sarebbero stati scelti in futuro in base a una lista redatta dai sindacati
operai e padronali. Dai nomi di questa lista il Gran Consiglio avrebbe estratto i candidati da
sottoporre in blocco all'approvazione o al rifiuto dell'elettorato. Soltanto nell'eventualità, in pratica
irrealizzabile, che la lista così presentata venisse respinta si sarebbero tenute elezioni in cui,
ipoteticamente, avrebbero potuto essere presentate liste concorrenti.

Illustrando questo disegno di legge, Mussolini dichiarò al senato che il suffragio universale non
era che una finzione convenzionale; e che lo Statuto era morto e sepolto, non perché fosse stato
abolito, ma perché l'Italia era ora profondamente diversa da quella del 1848. I senatori che erano lì a
sentire discorsi di questo genere erano ancora per la maggior parte i liberali nominati da Giolitti e
Orlando, ma una controrisoluzione proposta da Ruffini ottenne soltanto quarantasei firme. Albertini
coraggiosamente osservò che erano stati i popoli liberi a vincere la guerra mondiale, mentre quelli
governati da regimi più o meno dispotici erano stati sconfitti o erano stati eliminati dalla lotta
prim'ancora del suo termine. Aggiunse di essere superstite di un liberalismo che, anche se sconfitto,
non poteva accettare il disonore; e che pertanto, memore del giuramento prestato nel prendere
possesso del suo ufficio di senatore, sentiva in quell'ora il dovere di riaffermare la sua fede
incrollabile in quei principi che il disegno di legge in questione negava.

Centinaia di nuovi senatori sommersero ben presto questi superstiti di un'età antidiluviana; e,
poiché diventò di rigore che in alcune occasioni tutto l'alto consesso portasse le uniformi fasciste e



gridasse gli slogan e gli inni rituali, i liberali preferirono di solito tenersi lontani dal senato.
A conclusione delle elezioni del 1929, venne ufficialmente dichiarato che 136.000 voti erano

andati contro la lista unica governativa, ma questa cifra potrebbe essere stata una pura invenzione. Le
successive elezioni del marzo 1934 diedero soltanto quindicimila voti contrari, nonostante che,
secondo i dati ufficiali, avesse votato il 95 dell'elettorato. Si tratta di cifre sospette e improbabili,
visto il numero di poliziotti distribuiti sul territorio per reprimere qualsiasi manifestazione di
dissenso. Plebisciti di questo genere erano una espressione artificiosa dell'opinione pubblica e
stanno semplicemente a indicare quanto in circostanze simili fosse facile manipolare le elezioni in
modo da ottenere i risultati voluti.

Ciò non vuol dire tuttavia che Mussolini non rappresentasse la volontà del paese. C'era molta
opposizione, ma questa non poteva farsi sentire, e là dove la gente ricercava la prosperità e la
sicurezza più che la democrazia, il Duce usava la sua innegabile abilità nella propaganda per
persuaderli di essere in grado di offrire entrambi questi beni. La dittatura plebiscitaria fu una
veridica, anche se distorta, manifestazione di democrazia. Altri uomini politici avevano già scoperto
nel corso della storia che libertà ed eguaglianza potevano essere antitetiche anziché complementari, e
che, abilmente dirette, le masse possono servire a rendere ancor più autocratico un dittatore. Gli
argomenti a favore del Leviatano diventavano spesso tanto più attraenti quanto più la situazione
internazionale diveniva difficile e i problemi di governo complessi. Le libertà interne potevano
sembrare troppo costose se le si facevano apparire come portatrici di divisioni, lungaggini, e forse di
inefficienza. E fu così che Mussolini poté instaurare quella che egli chiamava una democrazia
autoritaria e centralizzata e parlare in tono sprezzante del cadavere in putrefazione della libertà con
l'approvazione di gran parte del paese.

Il principale organo della rivoluzione era il Partito fascista, e accanto a ogni istituzione esistente
dello Stato sorse un insieme di istituti paralleli dipendenti dal partito: la milizia fascista accanto
all'esercito, il saluto romano accanto al saluto militare, il tribunale speciale di partito accanto agli
organi della magistratura ordinaria, e il federale accanto al prefetto. C'era pure palazzo Venezia che,
da quando Mussolini ne fece nel 1929 la sua residenza di lavoro, sopraffece il Quirinale e divenne
centro di clientelismo e di sottogoverno; mentre l'inno fascista, "Giovinezza", cominciò ben presto a
prendere, con grande disappunto del re, il posto della "Marcia reale". Al vertice, il Duce del
fascismo era contemporaneamente il capo del governo, e queste due cariche vennero in breve volgere
di tempo a identificarsi l'una con l'altra. Il partito stava identificandosi a poco a poco con lo Stato. La
legge fascista divenne la sola legge effettiva.

La trasformazione della milizia in un corpo regolare delle forze armate trasferì un onere
finanziario quanto mai rilevante dai sostenitori del partito ai contribuenti. Nello stemma dello Stato
faceva ora bella mostra di sé il simbolo del partito, il fascio littorio. Il segretario del partito finì con
l'acquistare rango di ministro e con il prendere parte alle sedute del gabinetto; egli divenne altresì
membro di diritto del Consiglio nazionale di difesa e del Consiglio superiore della pubblica
istruzione; e arrivò ad avere la precedenza sugli ambasciatori e sui generali nelle cerimonie ufficiali
e nelle funzioni di corte.

Nel partito vi era una tendenza a una sempre maggiore centralizzazione; e durante tutto il 1923
continuò una purga degli elementi direttivi provinciali a mano a mano che le organizzazioni fasciste
locali venivano più rigorosamente subordinate a Roma. Varie volte, prima del 1925, i «ras» locali si
erano ribellati e avevano addirittura sconfessato il loro capo, ma ciò non accadde più fino al 1943.
Dal 1926 in poi il Gran Consiglio non fu più eletto dal congresso annuale del partito, ma fu nominato
dall'alto: i superuomini si eleggono da soli, dichiarò Mussolini. Il Gran Consiglio aveva poi il potere



di scegliere il segretario del partito, e quest'ultimo nominava i segretari provinciali che insieme
formavano il consiglio nazionale fascista. I segretari provinciali a loro volta nominavano i funzionari
minori dei fasci locali.

Il numero degli iscritti al partito variò sensibilmente da periodo a periodo, in quanto si oscillava
stranamente fra il volerlo considerare come un'organizzazione di massa oppure come una élite. La
tessera fascista era di solito un requisito indispensabile per un gran numero di impieghi. Ma a volte
venivano decretate purghe piuttosto ampie, quando il partito era considerato troppo poco malleabile
o dilaniato dalle fazioni. Il suo nucleo duro era costituito dai fascisti «della prima ora», dai
«sansepolcristi», che avevano dato vita al movimento del 1919 e che spesso continuavano a dargli
tono.

Costoro ottennero speciali privilegi e vantaggi economici, come pure tutti i fascisti «antemarcia»
(autentici o presunti); e questo contribuì a perpetuare gli elementi facinorosi al vertice della nuova
classe dirigente dell'Italia.

Erano pochi i leader del partito che fossero più che mediocri. Nella maggior parte erano
ignoranti, avidi, e incompetenti; si contendevano i posti spargendo voci calunniose contro i rivali,
oppure si tenevano alto reciprocamente il morale organizzando gli uni per gli altri manifestazioni di
massa «spontanee». Con l'eccezione forse di D'Annunzio e Marconi, non c'era alcun italiano vivente
per il quale Mussolini provasse ammirazione. Quando più tardi egli si lamentò del fatto che i
dirigenti del partito lo avevano abbandonato, l'unica risposta appropriata avrebbe dovuto essere che
aveva avuto i subordinati che si meritava e che egli stesso del resto aveva promosso ai ranghi più
elevati. In effetti, Mussolini alimentava deliberatamente le loro rivalità e le loro divergenze
d'opinioni: Ciano contro Balbo, Farinacei contro Federzoni, Graziani contro Badoglio, la milizia
contro l'esercito, la polizia contro i gerarchi di partito. Spesso egli sostituiva quasi tutti i ministri e i
dirigenti di partito in una volta con radicali «cambi della guardia», e si vantò pubblicamente del fatto
che amava annunciare questi cambiamenti senza neppure sentire in precedenza coloro che intendeva
promuovere o destituire. Era questa una illuminante manifestazione di quello che sarebbe diventato
noto come ducismo.

I segretari di partito andarono incontro nella maggior parte a un rapido avvicendamento, in quanto
si voleva evitare che uno qualsiasi di loro potesse acquistare un'influenza eccessiva o crearsi un
seguito personale. Nel 1923 Michele Bianchi fu sostituito da Sansanelli, e questi nel 1924 da Giunta.
Nel 1925-1926 la carica fu ricoperta da Farinacci, uno degli elementi rozzi e brutali della gerarchia
fascista, anticlericale e (quando gli convenne) antisemita. Il suo successore, Augusto Turati, fu infine
accusato di immoralità e sospettato di essere affetto da una malattia mentale, e fini confinato a Rodi.
Seguirono poi Giuriati, Starace, Muti e Serena; di questi soltanto Starace rimase in carica abbastanza
a lungo per poter esercitare una notevole influenza - un «cretino», diceva Mussolini, «ma un cretino
obbediente». Nel 1941, infine, venne nominato con Vidussoni un segretario del partito poco più che
ventenne, del quale nessuno sapeva nulla salvo che era stato bocciato agli esami e che si era
guadagnato una medaglia al valore. Dopo di lui venne Scorza, un altro sanguinario capo delle prime
bande fasciste.

I figli di Mussolini vivevano all'ombra del padre. Bruno dirigeva una linea aerea con l'America
del Sud e Vittorio tentò di mettersi a capo dell'industria cinematografica. La loro sorella Edda aveva
un carattere più risoluto. Il fratello minore di Mussolini, Arnaldo, era un uomo dotato in qualche
misura di coscienza e di spirito religioso, e fu una delle poche persone che riuscì a conservare
l'affetto e la fiducia del Duce. Il suo compito principale fu di dirigere «Il Popolo d'Italia».

Verso gli altri capi fascisti Mussolini nutriva sempre una certa diffidenza e qualche volta con



ragione. Emilio De Bono aveva cinquantasei anni nel 1922; era un mediocre generale dell'esercito,
che contribuì ad organizzare la milizia, e che Mussolini fece giustiziare nel 1944. Italo Balbo aveva
solo ventisei anni nel 1922, era cioè di tredici anni più giovane del Duce. Il più schietto e coraggioso
dei fascisti, era sempre un frondista con ambizioni proprie, ed era sospettato di far la corte al
principe Umberto nella speranza di succedere un giorno nel potere supremo. Mussolini aveva un
certo timore di Balbo, ed era del pari invidioso della sua giovinezza. Alla fine questo potenziale
rivale fu abbattuto nel 1940 dalle batterie contraeree italiane, probabilmente per errore. Più anziano
dei precedenti era Cesare De Vecchi, una figura davvero ridicola, creato conte di Val Cismon,
poetastro e pseudo-accademico, oggetto costante di scherno da parte dei suoi colleghi, il quale nel
1943 contribuì a rovesciare Mussolini. Dino Grandi era un altro giovane fascista della prima ora,
brutale e insensibile comandante di squadre d'azione. Lui pure nutriva l'ambizione di succedere un
giorno a Mussolini o di sostituirlo. Il suo principale compito ufficiale fu quello di riempire i1
ministero degli Esteri di funzionari di partito, e più tardi fu inviato ambasciatore a Londra. Grandi
era un diplomatico competente, ma fu sempre ossequioso e servile verso Mussolini, finché nel luglio
1943 non abbandonò anche lui la nave in procinto di affondare.

La nuova generazione era rappresentata da Galeazzo Ciano, il cui padre aveva accumulato una
fortuna a capo del ministero delle Comunicazioni. L'ascesa del giovane Ciano fu rapida, e nel 1936
diventò ministro degli Esteri all'età di trentaquattro anni. Figurava bene a paragone dei suoi colleghi,
capace di sopperire con la scaltrezza e anche con una certa intelligenza alla mancanza di cultura; ma
era corrotto e debole, estremamente superficiale, pigro, frivolo e senza carattere. A quanto si diceva,
era generoso nel distribuire i fondi segreti ai suoi amici dell'alta società romana. Essi trovavano in
lui praticamente l'unico fra i dirigenti fascisti che avesse una conversazione più o meno interessante e
modi abbastanza raffinati, ed egli ne difese gli interessi contro gli elementi semisocialisti che di
quando in quando minacciavano di controllare il partito. I fascisti della vecchia guardia lo
consideravano astiosamente come un nuovo venuto e si indignarono quando, nel 1930, Mussolini lo
prescelse quale suo genero. Ciano rimase per anni il favorito del dittatore, finché il suocero non lo
fece fucilare nel 1944 in base a un'accusa inventata di tradimento.

Alla sinistra del partito c'era Rossoni, capo dei sindacati fascisti, che era stato in precedenza un
agitatore rivoluzionario negli Stati Uniti. Bianchi e il «professore» Bottai inclinavano pure a sinistra,
insieme con altri ex socialisti come Farinacci. E' difficile valutare quale fosse l'importanza effettiva
di personaggi del genere, ma è certo comunque che nel complesso i dirigenti sindacali guadagnarono
in potere grazie all'organizzazione corporativa centralizzata. Chiunque, dotato di senso pratico,
cercasse un posto di lavoro doveva abbandonare i sindacati socialisti o cattolici e aderire a quelli
fascisti. Sotto la pressione del governo, nell'ottobre 1925 Rossoni aderì al patto di palazzo Vidoni
che assicurò la pace nell'industria dichiarando fuori legge gli scioperi e introducendo pene
particolari per le agitazioni sindacali.

Evidentemente, l'ala sinistra del Partito fascista non fu forte finché lo stesso Mussolini non tornò
al suo socialismo originario verso la fine della sua vita.

Una novità fascista molto propagandata fu il sistema corporativo per regolare l'economia
nazionale. Mussolini era ansioso di dimostrare che il fascismo non aveva un carattere meramente
conservatore, ma era ricco di idee nuove e feconde. Gli intellettuali del partito vennero pertanto
mobilitati per sviluppare e applicare la sua affermazione oracolare che il sistema corporativo era
destinato a diventare il tema principale del ventesimo secolo.

E un'idea che Mussolini mutuò dai nazionalisti e dai cattolici. Il suo autore, il nazionalista Rocco,
diventò ministro della Giustizia nel gennaio 1925; l'anno successivo fu istituito il nuovo ministero



delle Corporazioni e nel 1930 fu data teoricamente vita a un Consiglio nazionale delle corporazioni
con funzioni di assemblea deliberante e nel quale erano rappresentati, sempre in teoria, tutti i
lavoratori del paese attraverso le rispettive organizzazioni corporative. Quando il sistema acquistò
finalmente una forma più definita nel 1936, esistevano, almeno sulla carta, ventidue corporazioni
distinte per le varie attività commerciali e industriali - per esempio la quinta per le industrie dello
zucchero e della barbabietola, la nona per quelle metallurgiche, la ventiduesima per le libere
professioni e gli artisti. Tutti i lavoratori avevano la loro corporazione particolare, ciascuna delle
quali aveva funzioni politiche oltre che economiche. I rispettivi quadri erano naturalmente nominati
dall'alto, in parte perché si richiedevano posti ben retribuiti per i fascisti più eminenti. Quanto ai
lavoratori comuni, non avevano che da pagare la loro quota d'iscrizione e fare quel che veniva loro
ordinato, ché invece d'essere cittadini indipendenti, titolari di determinati diritti, essi non erano
ormai che parti di un ingranaggio con una determinata funzione da svolgere. Dopo aver distrutto il
liberalismo politico nel 1925, Mussolini seppelliva così poco più tardi anche il liberalismo
economico.

L'idea corporativa era così attraente che egli la definì una volta come l'unico elemento veramente
essenziale del fascismo. Nel 1933 egli promise che il Consiglio nazionale delle corporazioni
avrebbe sostituito un giorno la camera dei deputati. Sottolineò come questa camera non fosse mai
stata di suo gusto, fosse diventata anacronistica persino nel nome e fosse un istituto estraneo
all'ideologia fascista, dato che presupponeva una pluralità di partiti che ormai non esisteva più. Due
anni più tardi assicurò impudentemente al Consiglio stesso che esso era la più importante assemblea
della storia d'Italia. Finalmente nel 1939 venne creata la Camera dei fasci e delle corporazioni per
sostituire l'antico sistema parlamentare, che finì così di nome oltre che di fatto.

Per quanto la denominazione di questo nuovo istituto potesse sembrare suggestiva, sta di fatto che
le corporazioni erano più un'aspirazione che una realtà concreta, e Salvemini le definì giustamente un
esempio di complicata truffa. La macchina corporativa era estremamente costosa, e ciò portò al
clientelismo e alla corruzione, e con essa venne creata in sostanza una nuova organizzazione
elefantiaca che duplicava (e quindi ostacolava) le operazioni svolte dai pubblici uffici preesistenti.

Nel marzo 1936 Mussolini affermò davanti al Consiglio delle corporazioni che egli non
desiderava burocratizzare l'intera economia della nazione; ma in pratica l'estensione dell'attività
governativa a tutti i settori della vita del paese creò una struttura organizzativa quanto mai
macchinosa, lenta, poco reattiva, priva di contatti con la gente comune. I funzionari e i membri del
partito rappresentavano un nuovo enorme interesse costituito, dato che il partito, la milizia e le
corporazioni fornivano decine di migliaia di posti al vari segretari e organizzatori. Ciò contribuì a
soddisfare quel desiderio profondamente radicato di trovarsi un impiego rispettabile
nell'amministrazione statale, che, anche se modestamente retribuito, implicasse un lavoro facile e una
pensione sicura. I dati dei censimenti del 1931 e del 1936

rivelano come il maggiore incremento nell'occupazione avesse avuto luogo fra le categorie
professionali e quelle impiegatizie statali. La capitale burocratica, Roma, riguadagnò il primato della
grandezza (che aveva perduto intorno al 1875) sulla capitale industriale, Milano. Un collaboratore
dell'«Economist» di Londra (forse lo stesso Einaudi) descriveva così la situazione nel 1935:

Il nuovo Stato corporativo non consiste che nella creazione di una nuova e costosa burocrazia,
dalla quale quegli industriali che sono in grado di spendere il denaro necessario possono ottenere
praticamente tutto quello che vogliono, e nella messa in pratica della peggior specie di monopolio a
spese dell'uomo della strada che viene spremuto nel corso di tale processo.

La conseguenza di questo enorme aumento delle spese governative e del clientelismo fu che la



corruzione divenne il peccato capitale del regime, anche se il Duce, a quanto risulta, non fece nulla
per trarre profitti personali dalle malversazioni che prosperavano in ogni ramo dell'amministrazione
dello Stato. Quando si trovò sull'isola di Ponza nel 1943, fu sorpreso nello scoprire che non c'era
acqua corrente, perché i fondi messi a disposizione per la costruzione di un acquedotto erano finiti
nelle tasche degli uomini del partito e dei loro amici. In ogni località i gerarchi fascisti erano dei
piccoli tiranni con una sete insaziabile di denaro pubblico e con la sicurezza di essere assolti da ogni
reato che avessero potuto commettere; e poiché in maggioranza erano scelti per la loro mancanza di
scrupoli, l'immunità era particolarmente dannosa.

Storie di malversazioni, autentiche e spurie, circolavano a migliaia. Tra i sostenitori di Mussolini
c'erano persone interessate alle cave di marmo di Carrara, e gli stravaganti edifici pubblici eretti nel
più autentico stile fascista in tutta Italia e nelle colonie avevano qualcosa a che fare con questa
circostanza. Venivano create «zone industriali» fittizie in modo da convogliarvi le sovvenzioni dello
Stato, e si giunse al punto di costruire, al medesimo scopo, fabbriche finte che a volte non entrarono
mai in produzione. Il commercio dei titoli onorifici prosperava. Il ferroviere Farinacci ottenne
facilmente una laurea in giurisprudenza, e i suoi incontrovertibili argomenti forensi gli assicurarono
una straordinariamente redditizia attività legale. Della famiglia di Ciano si diceva che avesse
sfruttato la conoscenza dei segreti di governo per acquistare navi prima del conflitto etiopico. E così
la disonestà imperversava.

Nella maggior parte dei casi questa corruzione era indubbiamente di modesta entità ed
importanza. Un'agenzia di stampa americana generalmente ostile poteva ottenere da un funzionario di
partito l'esclusiva del servizio fotografico di un avvenimento di rilievo, e un giornalista straniero in
grado di disporre di denaro poteva ottenere in anticipo un'importante notizia anche quando era stata
promessa una dichiarazione simultanea a tutta la stampa. Ma c'era anche altro. Alti funzionari civili e
ufficiali superiori delle forze armate distrassero fondi destinati al potenziamento dell'aviazione
militare e c'era sempre gente disposta a tacere in cambio di qualcosa. A Mussolini veniva riferito dal
suo capo di polizia e altri che la corruzione era la causa principale dell'inefficienza del suo regime,
ma egli preferiva non vedere piuttosto che ammettere davanti all'opinione pubblica che la scelta dei
subordinati da lui fatta era sbagliata. Un malandrino, disse una volta in privato, poteva essere più
idoneo come ministro che un onesto.

Se questa macchina sgangherata riuscì a tirare avanti così a lungo, lo si dovette in gran parte alla
personalità di chi la guidava. Mussolini era privo di qualsiasi nobiltà di carattere, ma conosceva gli
italiani e sapeva come costringerli a mettersi al servizio della sua ambizione. Era sempre capace di
ispirare fiducia e di convincere la gente della sua sincerità, quali che fossero le sue convinzioni, o la
sua mancanza di convinzioni. Un'abilità consapevolmente sfruttata andava di pari passo con un
fascino esercitato quasi inconsciamente.

Nel 1932 Mussolini fece delle confidenze rivelatrici ad Emil Ludwig:
La gente oggi non ha tanto tempo per pensare come una volta. La capacità di credere dell'uomo

moderno è illimitata.
Quando le masse si plasmano come cera sotto le mie mani, quando io suscito la loro fede, o

quando mi mescolo fra loro e ne sono quasi soffocato, sento di farne parte. Ma ciò malgrado continua
a persistere in me un senso di avversione, come quello che lo scultore sente per la creta cui sta dando
forma. Lo scultore non manda in pezzi a volte il blocco di marmo perché non riesce a rappresentare
in esso la visione che ha concepito? Di quando in quando la materia bruta si ribella al suo creatore.

Ludwig gli chiese se un dittatore potesse essere amato. «Sì - rispose Mussolini -. Purché le masse
lo temano al tempo stesso. La folla ama gli uomini forti. La folla è come una donna».



Mussolini era un attore nato che sapeva presentarsi al pubblico. Con la sua faccia volitiva e
senza sorriso egli creò la leggenda dell'uomo forte che dominava gli eventi e aveva sempre ragione,
dell'uomo saggio che conosceva i più riposti pensieri del popolo, dell'operoso servitore della
collettività che veniva sorpreso dalla macchina fotografica mentre mieteva il grano nei campi, nudo
fino alla cintola. I diplomatici stranieri erano impressionati o disturbati quando erano costretti ad
avanzare fra una doppia fila dei suoi moschettieri dall'aria bellicosa nelle loro uniformi nere, con il
braccio teso e il pugnale sguainato, e ogni udienza nel gigantesco studio di marmo di Mussolini era
accuratamente preparata perché il visitatore provasse un senso di inferiorità. La principale qualità
del Duce era quella di essere un superbo posatore. Il suo miscuglio di abilità scenica e di volgarità
piaceva alla gente comune, che amava sentir parlare delle sue relazioni adulterine e dei suoi figli
illegittimi, perché egli diveniva così più umano e virile ai suoi occhi. Naturalmente, la gente non
doveva sapere nulla della sua pessima salute o dei difetti della vista, e i giornalisti stranieri
venivano espulsi anche per un semplice accenno al diniego ufficiale dei suoi disturbi di digestione.

Balbo e Grandi parlarono di un complesso d'inferiorità di Mussolini. Altri rilevarono la sua
strana indecisione e riluttanza quando si trattava di scegliere fra due linee d'azione alternative. Quel
che soprattutto saltava agli occhi dell'opinione pubblica era la tracotanza e la millanteria, cui si
aggiungeva a coronamento la diversa leggenda di un uomo sobrio che non fumava e raramente beveva
vino. Una luce restava accesa nel suo studio fino a notte alta per far credere alla gente che egli stesse
ancora lavorando, mentre in realtà dormiva o amoreggiava con la signora Petacci.

Circolavano varie storie sulla sua bravura nel suonare il violino, sul suo costante amore per
Dante; si affermava persino che conoscesse a memoria interi canti della "Divina Commedia". La sua
abilità nella scherma e nell'equitazione era leggendaria, in quanto egli doveva eccellere in ogni cosa,
e un'eventuale caduta da cavallo o sulle piste da sci sarebbe stata assolutamente ignorata dai giornali.
Dato che nessuno aveva la possibilità di contraddirlo, Mussolini riuscì persino a convincere se
stesso delle sue capacità di grande stratega e condottiero. Nella sua «autobiografia» doveva insistere
con tipica vanità sul fatto che era solito guidare la macchina a tale velocità da sconcertare i guidatori
più esperti, mentre la menzione da parte della stampa straniera di un suo coinvolgimento in incidenti
stradali poteva portare a una formale protesta diplomatica.

In alcune di queste cose egli non riusciva a illudere che se stesso, e persino i dirigenti del partito
più sprovveduti di spirito ridevano in privato nel raccontare qualche pomposo aforisma del Duce
destinato alla posterità. Ma la propaganda rende la gente priva di senso critico, e il fascismo portò
inevitabilmente ad un livello assai basso il buonsenso e il discernimento. Dopo una visita di
Mussolini a Genova, un giornalista non si vergognò di scrivere: Morire senza un lamento e con una
visione di luce negli occhi ed un'infinita dolcezza nel cuore, questo è ciò di cui dovremmo essere
lieti dopo l'esperienza odierna, mentre le nostre mani conservano ancora un po' del calore virile
della sua che abbiamo baciata ed il cuore è ancora in tumulto e colmo di un senso di liberazione.

Quando gente come Croce cominciò a prendere posizione contro il fascismo, lo fece certo per la
sua tirannia e la sua sconsiderata bellicosità, ma anche per l'indecente volgarità e cattivo gusto che
col suo pieno consenso permeava tutta la vita pubblica.

Sono quasi scusabili gli errori di valutazione compiuti da quegli stranieri che a distanza
rifiutavano di combattere Mussolini, visto che la stampa e il parlamento italiani, stando sul posto,
trovavano tanto da applaudire. Croce tentò più tardi di giustificarsi per aver appoggiato Mussolini
fra il 1922 e il 1924 definendo il fascismo come una malattia giunta in Italia dal di fuori e in gran
parte grazie all'apporto straniero. Egli spinse anzi tanto oltre questa artificiosa giustificazione
patriottica da affermare che il fascismo era del tutto estraneo alla tradizione e al carattere degli



italiani.
Senza dubbio c'era una certa consolazione nel sottolineare che Bernard Shaw giustificò con

argomenti capziosi l'aggressione all'Etiopia, o che Winston Churchill nel 1927, dopo un'ora di
colloquio con Mussolini, parlò in termini positivi del suo fascismo e lo elogiò in quanto appoggiava
l'anticomunismo. Dagli Stati Uniti l'Italia fascista ottenne numerosi prestiti a condizioni vantaggiose,
e l'«autobiografia» di Mussolini fu stesa da un ex ambasciatore americano che si prestò a fare da
"ghost-writer".

L'approvazione straniera arrivò soprattutto da parte di quelli che speravano di usare Mussolini
come una barriera contro il comunismo. Ma tale approvazione fu artificialmente amplificata dalla
propaganda fascista per impressionare l'opinione pubblica italiana, e a volte fu inventata di sana
pianta a Roma. Il regime si dava da fare per influenzare l'opinione pubblica all'estero, raccontando
frottole nella stampa straniera ed espellendo i giornalisti esteri ostili, e si preoccupava di curare a
dovere l'aspetto esteriore del fascismo per colpire gli osservatori stranieri. Quando Axel Munthe gli
chiese di trasformare Capri in una riserva protetta per gli uccelli, Mussolini afferrò subito il valore
di questa idea nei confronti degli stranieri sentimentali - sebbene la sua distrazione o la sua
premeditata scortesia fossero tali che, si dice, offrì a colazione delle allodole a Munthe quando
questi venne a trovarlo per ringraziarlo del suo interessamento.

Il fiuto di Mussolini per la pubblicità è fuori questione, benché mascherasse una profonda
incapacità amministrativa e politica. Le sue inclinazioni giornalistiche sono rivelate dai frequenti
articoli anonimi che egli continuò a scrivere per la stampa e dalle quotidiane telefonate al suo
redattore capo a Milano. Era sui proventi della sua attività di giornalista e di scrittore, come pure su
quelli che gli derivavano dall'essere proprietario del «Popolo d'Italia», che egli viveva, se è vero
quello che si affermava, e cioè che non riscosse mai il suo appannaggio ministeriale. Passava intere
ore del giorno ad esaminare i ritagli della stampa estera che, se favorevoli, venivano diligentemente
riprodotti ed esercitavano poi una perniciosa influenza sulla sua politica. D'altra parte i suoi stessi
processi mentali non cessarono mai di essere governati da slogan giornalistici e titoli su nove
colonne. Le conseguenze di tutto questo dovevano dimostrarsi disastrose.

Mussolini assimilava facilmente i concetti più superficiali, e possedeva una cultura di seconda
mano - «scusate l'erudizione» fu una frase con la quale qualche volta divertì il suo seguito. Preferiva
declamare e lasciarsi trascinare dall'oratoria piuttosto che penetrare nella realtà sottostante alle
parole. Il fascismo affettava di tenere in dispregio i discorsi e le chiacchiere, ma era esso stesso
essenzialmente retorico e parolaio. Mussolini era un discreto conversatore, e la sua conversazione fu
trovata deliziosa da diversi ascoltatori; ma era anche un cattivo amministratore, mentre la sua
politica era troppo spesso vuota, contraddittoria o mal eseguita.

Il motto «Mussolini ha sempre ragione» faceva ciononostante bella mostra di sé sui muri esterni
delle case in tutta Italia e, a forza di essere ripetuto, venne creduto - alcuni «devoti» lo facevano
persino stampare sulla loro carta da lettere. Ma le sue opinioni erano incoerenti oltre che vacue. Egli
predicò di volta in volta - per poi rinnegarli - il socialismo, l'anticlericalismo, il repubblicanesimo,
l'antimperialismo e il pacifismo, e nell'aprile 1919 aveva denunciato ogni tipo di dittatura. Ora
proclamava di essere l'antitesi assoluta della democrazia, ora di esserne la più perfetta espressione.
La sua unica fede costante era nell'azione per l'azione, mentre della coerenza non si preoccupava
affatto: idee e opinioni avevano per lui poca importanza, non essendo altro che meri strumenti tattici
per guadagnarsi di volta in volta l'alleanza della Chiesa, dei conservatori o dei sindacalisti. Il
patriottismo significava per lui molto meno di quanto si possa supporre e, a giudicare da come ne
abusò, egli disprezzava gli italiani altrettanto quanto disprezzava l'umanità in generale. Esaltò l'Italia



solo nei limiti in cui la gloria di questa serviva alla sua, e non esitò a consegnare il suo paese ai
tedeschi e agli orrori della guerra civile quando non serviva più a questo scopo.

Mussolini si lasciava influenzare facilmente, e i suoi luogotenenti scoprirono ben presto la sua
abitudine di dare ragione all'ultima persona con cui avesse parlato. Ma forse nessuno ebbe su di lui
un'influenza continua, nemmeno la famiglia Petacci, che lo dominò negli anni del suo declino. Aveva
uno scarso senso di lealtà nei confronti dei suoi amici di un tempo. In effetti, disprezzava l'amicizia.
Si vantava di non aver mai avuto un amico in tutta la sua vita, e quasi nessuno venne invitato a fargli
visita a villa Torlonia. Nonostante avesse una splendida tecnica nelle interviste, poteva risultare
goffo quando si trovava a trattare con singoli individui, mentre amava le folle e si sentiva esaltato
quando parlava loro.

Era altrettanto insicuro di sé in privato quanto diveniva aggressivo in pubblico.
Aveva sempre cura di rivendicare il credito di qualsiasi successo, non soltanto per vanità, ma

anche allo scopo di impedire ai suoi luogotenenti di diventare popolari e potersi quindi liberare
dall'ossequio servile nei suoi confronti. Per la stessa ragione li scoraggiava dal prendere qualsiasi
iniziativa politica. In cambio, consentiva loro di pavoneggiarsi in belle uniformi e di ammassare
cospicue fortune a spese del popolo italiano, che di conseguenza era governato e sfruttato da una
nuova e mediocre classe dirigente. Ma se Mussolini cercava sempre di monopolizzare a proprio
vantaggio i successi conseguiti, trovava anche sempre modo di riversare sugli altri la colpa degli
insuccessi, e raggiunse forse il più alto grado di illusione convincendosi di non poter sbagliare.
Questo divorzio fra potere e senso di responsabilità fu disastroso e gli permise di entrare in guerra
senza rendersi conto appieno dello stato di impreparazione dell'Italia: era tale la concentrazione di
ogni potere nella sua persona da non potere biasimare che se stesso. Nel 1926 egli ricopriva
personalmente le cariche di Duce del fascismo, capo del governo, ministro degli Esteri, ministro
dell'Interno, ministro delle Corporazioni, ministro di tutt'e tre le forze armate, e comandante della
milizia. In alcuni periodi fu anche ministro delle Colonie e dei Lavori pubblici. Memore del Codice
napoleonico, impresse pure il suo sigillo da dilettante sui codici di leggi, di cui si diceva che fossero
stati scritti da lui personalmente, e che furono distribuiti in traduzione a vantaggio di imitatori
stranieri.

Si trattava di una cosa assurda, dato che nessuno avrebbe potuto attendere a tanti incarichi, e il
potere si frantumò così nella più grande confusione, tra una giungla di sottosegretari, gerarchi e
«ras», che venivano sostituiti frequentemente e che avevano di rado il tempo per introdurre una
riforma qualsiasi o l'autorità necessaria a condurre una politica efficiente. Era necessaria
l'autorizzazione personale del dittatore perché la polizia potesse indossare l'uniforme estiva, mentre
per le questioni politiche veramente importanti si lasciava a volte che andassero avanti da sole, e nel
1939

Mussolini, pur essendo ministro della Guerra, confessò a Bottai di essere stato del tutto
all'oscuro del fatto che l'artiglieria che l'esercito aveva in dotazione era ancora quella della prima
guerra mondiale. Instancabilmente egli affondò la testa nella sabbia come gli struzzi, o per ignoranza
o per negligenza, o forse ancora per autentica paura di fronte alla responsabilità di dover prendere
delle decisioni politiche. E tuttavia si vantò con un giornalista inglese di controllare nientemeno che
l'intera vita della nazione dagli ottantadue tasti della sua scrivania.

2. La politica economica e sociale.
Il fascismo non aveva agli inizi nessuna politica economica sua propria; più tardi la sua dottrina

della pianificazione economica fu definita tipicamente fascista, ma di fatto essa fu elaborata soltanto



in seguito e rappresentò una svolta. Il primo ministro delle Finanze, De Stefani, cominciò piuttosto
col ridurre l'intervento dello Stato e le spese governative.

Razionalizzò pure, in parte, il sistema fiscale e negli anni 1924-1926 il bilancio fu di nuovo in
pareggio. L'Italia stava nel frattempo partecipando alla generale prosperità dell'Europa
contemporanea e molti economisti liberali non potevano che approvare la politica del governo.

Nel luglio 1925 De Stefani fu sostituito dal finanziere e imprenditore conte Volpi, e
immediatamente i meccanismi della protezione doganale e della pianificazione furono volti a
vantaggio di precisi interessi costituiti. Si cominciò con il portare a un livello molto più alto i dazi
sull'importazione del grano, dello zucchero, della seta e di altri prodotti ancora.

Poi si procedette a una pesante sopravvalutazione della moneta in modo da mettere la lira in
parità con il franco. La circolazione cartacea subì una forte contrazione e il credito fu ristretto a tal
punto che nel 1926-1927 il dollaro cadde da 32 a 18 lire. Ciò provocò un aumento dei prezzi delle
esportazioni con grave danno del commercio con l'estero, ma andò invece a vantaggio degli impiegati
dello Stato e di alcune categorie della media borghesia i cui stipendi avevano perduto il potere
d'acquisto durante l'inflazione del dopoguerra. Nel frattempo ai sindacati erano stati vietati gli
scioperi, e nel 1927 vennero coniati ufficialmente trenta banali aforismi cui fu imposto il pomposo
nome di Carta del lavoro. Nel 1926 Mussolini iniziò la sua «battaglia del grano», seguita poi dalla
«battaglia demografica» per l'aumento della popolazione. Il nuovo indirizzo può esser scorto nei
decreti sulla riduzione del numero delle pagine dei giornali allo scopo di risparmiare cellulosa,
sull'obbligo di diluire la benzina con alcol etilico, e nella legge che autorizzò nuovamente la giornata
lavorativa di nove ore. A poco a poco venne introdotta, almeno sulla carta, un'economia pianificata.
Nei primi anni Trenta l'autarchia divenne l'obbiettivo principale, dopo che Mussolini aveva
dichiarato che il

"laissez-faire" era fuori moda. Nessuno poteva ottenere un impiego se non era provvisto di un
libretto di lavoro, sul quale erano riportate informazioni dettagliate sul passato politico del suo
titolare oltre che sui suoi impieghi precedenti.

La ripresa economica del dopoguerra era cominciata prima che il fascismo giungesse al potere, e
il regime non poté quindi menarne particolare vanto. La recessione invece ebbe inizio prima del
crollo di Wall Street e deve essere ascritta in parte alla politica mussoliniana di rivalutazione della
moneta e di autarchia. Il turismo e il commercio dei generi di lusso subirono una flessione rilevante. I
ricchi lamentavano che era stato attribuito un valore troppo alto alla lira e che una burocrazia in
sempre crescente espansione inghiottiva una quota eccessiva della ricchezza della collettività. In
armonia con queste proteste, gli stipendi degli statali vennero ridotti del 12%. Quanti ebbero a
soffrire di questa riduzione e di altre analoghe decurtazioni di paga trovarono una ben magra
consolazione nel fatto che Mussolini dichiarasse al senato nel dicembre 1930 che il popolo italiano
era stato per fortuna sempre abituato a mangiare poco, e che quindi avrebbe risentito delle privazioni
in misura meno acuta degli altri. Quando dopo il 1933 ebbe inizio la ripresa economica, il Duce
l'attribuì al fascismo, ma cominciò subito i preparativi per la guerra dando così il via al progressivo
scombussolamento dell'intera economia italiana.

Non era facile per il fascismo eliminare la dipendenza dell'Italia dalle importazioni - nel 1925
questa dipendenza comprendeva il 99% del cotone e del petrolio necessari al suo fabbisogno, il 95%
del carbone e più della metà dei minerali di ferro. L'industria fece considerevoli progressi, ma
soprattutto nei settori collegati alle forniture militari.

L'energia elettrica venne sovvenzionata dallo Stato e aumentò di cinque volte tra il 1917 ed il
1942. L'industria automobilistica produsse nel 1926 sessantamila vetture, una cifra che fu raggiunta



di nuovo solo nel 1937. Nel tentativo di modernizzare la marina mercantile, vennero stabiliti premi
per la messa in disarmo delle navi antiquate, ma vennero pure fatti investimenti ineconomici in
transatlantici «di prestigio», come il "Rex" e il "Conte di Savoia", che potettero anche vincere
primati per qualche tempo, ma non erano in grado di competere a condizioni remunerative sulle rotte
oceaniche. Per di più, sembra che le costruzioni navali siano state in declino dopo il 1930, e ciò a
causa dell'alto costo dell'acciaio dovuto all'esorbitante dazio protettivo e alla mancanza di
concorrenza vigente in questo settore. Fu avviata la costruzione di raffinerie di petrolio a Bari e a
Livorno, e Mussolini credeva forse egli stesso a quel che diceva quando affermò che entro il 1938
avrebbe reso l'Italia autosufficiente per quel che riguardava il petrolio e la benzina. Ma i risultati
restarono ridicolmente lontani da questa mèta, e se egli avesse compreso l'effettiva situazione di
precarietà dell'industria pesante italiana, sarebbe stato forse meno bellicoso nella sua politica estera.

Mussolini non fu certo soltanto uno strumento degli interessi affaristici ed agrari, ma la sua
ignoranza in materia economica e il suo stesso carattere ne fecero una vittima dei pescecani che
volevano alte tariffe protettive o che estorcevano denaro allo Stato per progetti d'industrializzazione
irrealistici. Tra fascismo e grande industria esisteva una stretta intesa che costituiva un vantaggio per
entrambi, e più di un presidente della Confindustria divenne ministro.

Quando il conte Volpi, imprenditore veneziano di spicco, si insediò al ministero delle Finanze, si
ricominciò a parlare di relazioni non molto limpide fra mondo bancario e politica. Le industrie del
gruppo Ansaldo, che nel 1921 erano entrate in fase fallimentare, diedero il loro sostegno a un
governo che avrebbe stimolato la produzione di materiale bellico e avrebbe «nazionalizzato» le loro
perdite. Poco dopo il '30 nacque un nuovo cartello dell'acciaio che consentì la sopravvivenza di
imprese economicamente improduttive e il cui obbiettivo dichiarato era di mantenere alti i prezzi e di
controllare la produzione, con la conseguenza che i consumatori sovvenzionarono loro malgrado
l'inefficienza industriale al solo fine di evitare che un investimento del tutto antieconomico perdesse
valore. Grazie ad aiuti analoghi da parte del governo, grandi industrie quali l'Edison nel settore
elettrico, la Montecatini in quello chimico, la Snia Viscosa in quello delle fibre artificiali e la Pirelli
in quello della gomma, riuscirono a conservare le loro posizioni di predominio. La famiglia Agnelli,
che controllava la Fiat, giunse a controllare la produzione di quattro quinti delle automobili italiane,
oltre a molte altre attività economiche che andavano dall'industria mineraria a quella cementifera, dai
vermut ai giornali. Queste erano tutte imprese private. Sotto il fascismo l'economia italiana non fu
caratterizzata infatti dalla proprietà diretta dello Stato; ma nel 1933 il governo fondò l'Istituto per la
ricostruzione industriale (Iri), con il compito di sovvenzionare le industrie in difficoltà e di
procedere al salvataggio di quelle banche che avevano seguito una politica eccessivamente liberale
nel concedere crediti a lungo termine. Nel 1939 l'Iri controllava indirettamente molte delle principali
ditte italiane nel campo dell'industria pesante e meccanica e aveva un'ampia sfera di interessi che si
estendeva a numerose banche e industrie manifatturiere.

Malgrado tutto questo, i datori di lavoro che si trovavano sempre più nella necessità di ricorrere
a Roma per ottenere prestiti, permessi e protezione, non potevano non essere esasperati dalla
lentezza e dalle restrizioni che questa dipendenza da un governo simile implicava, Gli uomini d'affari
milanesi avevano salutato con grande soddisfazione l'inquadramento dei sindacati operato dal
fascismo, ma negli anni Trenta cominciarono a sentire il peso dei prestiti forzosi, delle imposte sul
capitale e delle altre tasse che l'imperialismo rendeva indispensabili. Le industrie belliche
continuarono a prosperare, anche se l'impreparazione dell'Italia nel 1940 induce a pensare che
miliardi di lire furono distratti dalle loro vere finalità. Paradossalmente, il risultato della dittatura
era l'inefficienza, e un fatto del genere non contribuiva certo a far entrare il regime nelle buone grazie



di un gran numero di uomini d'affari.
Una moneta sopravvalutata produsse la riduzione dei salari industriali e già nel 1926 la giornata

lavorativa di otto ore, conquistata a così caro prezzo, era stata abbandonata. L'indice ufficiale dei
salari dava un tale quadro della situazione effettiva che la sua pubblicazione fu sospesa nel 1927. I
dati pubblicati nel 1930 dall'Ufficio internazionale del lavoro indicarono che i salari in Italia erano i
più bassi dell'Europa occidentale, e il professor Chabod, dopo aver tentato di conciliare le
statistiche contrastanti di vari ministeri, concluse più tardi che tra il 1926 e il 1934 i lavoratori
agricoli videro decurtate le loro paghe reali del 50-70%. Nel 1932-1935 le statistiche ufficiali
davano ancora un milione di disoccupati.

Con uno di quei voltafaccia che gli erano tipici, Mussolini smise all'improvviso di insistere sulla
crescita della prosperità del paese e nel maggio 1936 proclamò invece di voler incoraggiare uno
stile di vita più austero: «Dobbiamo toglierci dalla mente che possano tornare quelli che abbiamo
chiamato i giorni della prosperità. Noi stiamo probabilmente avviandoci verso un periodo in cui
l'umanità esisterà a un più basso tenore di vita». A quel tempo, Mussolini si era ormai incamminato
sulla strada della guerra e stava stornando denaro dalle attività rivolte ad accrescere il benessere
della collettività per investirlo in imprese imperialistiche. Vari studiosi hanno stimato che a
quell'epoca tre o quattrocentomila italiani vivevano ancora in capanne di frasche e mota, e altri in
caverne oppure ammassati dieci per stanza. Ai poveri afflitti dalla miseria più abietta, il regime
offriva un appariscente complesso di servizi sociali, che costituiva molto più di quanto i liberali
avessero mai pensato di fare; ma in larga parte non si trattava che di esteriorità, destinate ad
impressionare il pubblico, e i servizi sociali assorbivano con ogni probabilità una quota del reddito
nazionale inferiore a quella destinata a scopi analoghi in altri paesi europei. Il visitatore straniero
non poteva notare l'aumento del lavoro infantile, mentre poteva essere impressionato dalla puntualità
dei treni sulle linee più importanti e dal rigore della polizia nei confronti dei mendicanti.

Durante il ventennio fascista si assistette a un nuovo esodo dalle campagne. Il censimento del
1921 aveva classificato ancora i tre quinti della popolazione attiva come dedita all'agricoltura, ma in
base a quello del 1931 essa era già scesa alla metà. Mussolini non vedeva affatto di buon occhio
questo continuo afflusso di gente nelle città, in quanto la manodopera industriale era insofferente e
socialisteggiante, e pertanto nel 1930 venne emanata una legge che faceva divieto ai lavoratori di
lasciare la loro residenza senza autorizzazione del prefetto. I proprietari terrieri furono grati al
regime per questa misura grazie alla quale i loro contadini restavano legati alla terra e i loro salari
venivano mantenuti bassi. Ma l'industria ne soffrì, e la sovrappopolazione nelle zone rurali andò
sempre più aggravandosi, tanto che i proprietari ricevettero a volte istruzione di impiegare una
percentuale fissa di lavoratori per unità di superficie. Non c'è da sorprendersi che questo livello di
coercizione provocasse insofferenza.

Mussolini sosteneva che l'Italia fosse un paese di piccole proprietà contadine. Ma circa settemila
piccole proprietà venivano incamerate ogni anno dal fisco per mancato pagamento dell'imposta
fondiaria, e nulla venne fatto per frazionare i latifondi. Nel 1921-1922 la camera aveva già
approvato un disegno di legge per la distribuzione di parte di questi latifondi ai contadini, e si
trattava anzi di una misura che il giornale personale di Mussolini aveva espressamente sostenuto; ma
dopo il 1922 egli si trovò ad essere troppo strettamente legato agli agrari e il disegno di legge venne
lasciato sommessamente cadere. Quindici famiglie nobili, quali i Borghese, i Caracciolo, i Chigi, i
Colonna e i Torlonia continuarono così a possedere circa mezzo milione di ettari complessivamente,
il che rappresentava una percentuale rilevante di tutta la superficie coltivabile. Nel 1930 esistevano
circa 3500 latifondi superiori ai 500 ettari, pari all'incirca a un quinto dell'intera superficie



coltivabile, e le proprietà agricole superiori ai 100 ettari coprivano la metà della superficie
coltivabile dell'Italia. Senza dubbio, molte delle grandi imprese agricole non potevano essere
frazionate senza che ne venisse danneggiata la produttività. E tuttavia, soddisfare la fame di terra
sarebbe stato l'unico modo per impedire quella fuga dalle campagne che Mussolini tanto deplorava.

Un'idea delle principali importazioni ed esportazioni italiane in questo periodo può ricavarsi
dalle cifre riportate nella tabella, che si riferiscono al 1933. Queste cifre indicano fino a che punto
l'Italia, pur essendo ancora una nazione agricola, dipendesse tuttavia dalle importazioni per il suo
fabbisogno di grano.

Importazioni (in milioni di lire).
Cotone grezzo: 737
Carbone: 685
Grano: 504
Macchine industriali: 365
Lana: 361
Esportazioni (in milioni di lire).
Frutta e ortaggi: 1091
Seta grezza e artificiale: 820
Tessuti e filati di cotone: 676
Prodotti caseari: 241
La più profonda trasformazione che ebbe luogo nell'economia italiana durante il fascismo è

quella che concerne la produzione di grano. Fin dal 1870 la produzione annuale in questo settore era
stata di poco superiore ai quaranta milioni di quintali, ma nel 1930 Mussolini aveva già portato
questa cifra a sessanta milioni, passata poi a ottanta nel 1939. La sua «battaglia del grano» ebbe
pieno successo. Ogni 21 aprile venivano distribuite medaglie agli agricoltori che maggiormente vi
avevano contribuito - questa data doveva nelle intenzioni del regime soppiantare quella rivale e
d'impronta socialista del primo maggio - e nei dieci anni successivi al 1925 le importazioni di grano
furono ridotte del 75%. Il prezzo pagato fu però pericolosamente alto. I cereali erano una produzione
economica non particolarmente redditizia per l'Italia, e il risultato della battaglia fu di abbassare la
produzione agricola complessiva e, di conseguenza, anche il reddito nazionale. L'ossessione di
Mussolini per l'autarchia lo spinse a voler produrre la maggior quantità possibile di grano a qualsiasi
prezzo, anziché la massima quantità ottenibile con vantaggio economico. Molte terre prima destinate
a pascolo o ad alberi da frutta furono trasformate a grano, con la conseguenza che l'intera economia
del paese ne fu sconvolta e il prezzo del grano divenne in Italia del 50% più alto che in America.

Mentre i grandi produttori di cereali prosperavano grazie alle sovvenzioni governative, i
consumatori erano meno in grado di far sentire la loro voce. Dato che il grano costava di più, molti
italiani dovettero semplicemente consumare di meno, mentre la mutata destinazione di molte aree
coltivabili portò pure a una flessione nell'allevamento del bestiame e nella coltivazione di olivi e di
viti. Le ragioni politiche erano così in netto contrasto con i veri interessi dell'agricoltura italiana, e
l'autarchia aggravò per lo più i problemi economici italiani anziché risolverli, come Mussolini
pretendeva.

L'indice delle variazioni nel consumo pro capite che figura sull'"Enciclopedia italiana" dimostra
quali furono gli effetti dell'aumentato costo della vita:

1922-1929. Vino: 123; Grano: 100; Tabacco: 99.
1930-1938. Vino: 101; Grano: 91; Tabacco: 81.
Con un simile declino dei consumi fondamentali, non c'è da meravigliarsi che la mortalità



infantile continuasse ad essere in Italia di oltre due volte superiore a quella della Scandinavia.
Un'altra «battaglia» fascista fu quella per le bonifiche, che fu condotta sotto la direzione del

sottosegretario Serpieri.
Mussolini scoprì ben presto il valore delle bonifiche come prova delle sue capacità e del suo

spirito d'iniziativa, e nel 1928 somme ingenti vennero stanziate per progetti di sistemazione di corsi
d'acqua e di bacini montani. Realizzazioni quanto mai positive furono il canale Emilia e la parziale
colonizzazione della valle del Volturno e delle paludi Pontine.

L'Agro Pontino si trovava nei pressi di Roma, e la sua bonifica costituiva pertanto una pubblicità
assai utile nei confronti dei visitatori stranieri. Oltre un centinaio di migliaia di ettari furono
bonificati, e centinaia di famiglie contadine vi furono installate: fu l'impresa più riuscita cui si
fossero mai dedicati i governanti italiani. Anche in questo caso, tuttavia, l'opera fu in parte
danneggiata dalla motivazione politica che aveva condotto alla sua realizzazione, e si disse pure che
numerosi proprietari, i quali godevano dell'amicizia di qualche gerarca, fossero riusciti a distrarre i
sussidi per migliorare terre che non avevano bisogno di alcuna opera di bonifica. Quando poi, dopo
il 1934, Mussolini concentrò la sua attenzione sui suoi grandiosi progetti imperialistici, gli
stanziamenti per i lavori di trasformazione fondiaria cessarono. Molti dei miglioramenti ottenuti
andarono poi perduti durante la seconda guerra mondiale, perché non appena veniva a cessare la
necessaria opera di manutenzione delle dighe, le paludi si riformavano. Anche le case coloniche
irrazionalmente disseminate nei latifondi siciliani non potettero mai essere occupate, dato che gli
investimenti affluirono in misura inadeguata a una trasformazione del predominante sistema di
agricoltura estensiva.

Il progresso fu invece costante nel settore delle comunicazioni. I treni delle linee principali
battute dai turisti erano più puntuali di prima, e nel 1939 circa cinquemila chilometri di strada ferrata
erano stati elettrificati. Veloci autostrade furono costruite fra alcune delle principali città del Nord.
L'industria aeronautica non si sviluppò mai con quel successo che le capacità italiane nel campo
delle costruzioni automobilistiche avrebbero lasciato prevedere, ma aerei italiani vinsero il trofeo
Schneider nel 1920, 1921 e 1926, e il maggiore De Bernardi stabilì nuovi primati mondiali di
velocità nel 1927 e 1928 con un idrovolante Macchi dotato di motore Fiat; ma successivamente il
tarlo del fascismo costituì un grande ostacolo al progresso. Premi e sovvenzioni erano distribuiti
generosamente, e nel 1939 le linee aeree civili italiane coprivano un chilometraggio rilevante; ma la
seconda guerra mondiale trovò l'Italia in una situazione di netta inferiorità in materia di aerei militari
e di capacità industriale in questo campo. Mussolini si vantava di essere in grado di oscurare il sole
con la sua aviazione, ma non aveva idea del grado d'inefficienza e di corruzione che permeava il suo
sistema totalitario.

L'ottavo censimento nazionale del 1936 rivelò che le città italiane avevano assorbito negli ultimi
quindici anni altri due milioni di persone. Tra il 1871 e il 1943 Roma divenne sette volte più grande,
e Milano quasi altrettanto. Le città costiere di Taranto, Bari, Genova e La Spezia pure si
svilupparono in maniera considerevole. Il chiudersi delle porte dell'emigrazione transoceanica
contribuì largamente a questo processo di urbanizzazione, che continuò senza soste malgrado i
tentativi di Mussolini di arrestarlo per legge.

L'arginamento della corrente migratoria fu uno degli elementi nuovi che esercitarono maggiore
influenza sull'Italia del dopoguerra. Nel 1920 l'emigrazione procedeva ancora a ritmo serrato, e in
quell'anno, soltanto negli Stati Uniti, si trasferirono 350000 italiani. Poi venne la legge americana
sull'immigrazione del 1921 che stabili per ogni nazione una quota annua, e precisamente il 3% del
contributo che, secondo il censimento del 1910, ciascun paese aveva dato alla popolazione



statunitense d'origine straniera. La quota italiana venne così ridotta a circa quarantamila, e un'altra
legge del 1924 ridusse ulteriormente questa cifra portandola a circa quattromila l'anno. Dopo che
altri paesi ebbero seguito l'esempio americano, accadde spesso che fossero più gli ex emigranti che
rimpatriavano che non i nuovi che lasciavano l'Italia, anche perché Mussolini fu tanto miope da
favorire questa tendenza. Ne derivò un abbassamento del tenore di vita in molte zone e una riduzione
delle rimesse di denaro degli emigranti. Già prima della rottura dei rapporti con la madrepatria nel
1939, la somma complessiva di queste rimesse era scesa da circa cinque miliardi di lire annui a
circa cinquecento milioni: una perdita non irrilevante per la bilancia dei pagamenti.

Questa drastica riduzione della corrente migratoria fu resa meno catastrofica da un calo del
coefficiente di natalità. Per qualche sua ragione particolare Mussolini riteneva che l'onore nazionale
esigesse un alto tasso di natalità, e lanciò così una «battaglia demografica», che si prefiggeva
l'ottimistico obbiettivo di aumentare la popolazione di un quarto entro il 1960, portandola a sessanta
milioni. Quando gli scettici cominciarono a chiedere come avrebbero fatto tutti costoro a vivere in
Italia, la risposta, tipicamente fascista, fu che avrebbero vissuto perché non potevano morire, e che
domande del genere rivelavano una mentalità stanca o anemica. Una popolazione numerosa
significava più carne da cannone e avrebbe forse convinto gli stranieri della necessità che aveva
l'Italia di nuove colonie; inoltre, avrebbe mantenuto convenientemente bassi i salari. E' interessante a
questo punto osservare come Mussolini, posto di fronte al problema cronico italiano di più difficile
soluzione, mirasse ad aggravarlo anziché attenuarne le conseguenze.

Egli sussidiò perciò il matrimonio. I padri di famiglia numerosa ricevevano salari migliori e le
madri più prolifiche di ciascuna regione divenivano membri onorari del Partito fascista. Alle nuove
coppie di sposi venivano fatti prestiti che dovevano essere restituiti solo nel caso in cui non
facessero figli, o non ne facessero in numero sufficiente, e polizze assicurative erano distribuite dal
sacerdote che celebrava il matrimonio, insieme a una copia dell'enciclica "Casti connubii" di Pio
Undicesimo. Il celibato costituiva un serio ostacolo nella maggior parte delle carriere, e nel febbraio
1939 venne dichiarato un impedimento assoluto a ogni promozione per gli impiegati dello Stato.
Un'imposta progressiva sul celibato era stata introdotta fin dal 1926, dalla quale erano esenti solo i
sacerdoti e gli ex combattenti invalidi. L'interferenza nella vita familiare arrivò al punto che fu
proibito ai genitori di dare ai figli dei nomi che potessero suonare offesa al fascismo. Le donne erano
incoraggiate a restare a casa, in modo da avere più tempo per i figli e da ridurre la disoccupazione.
Si temeva che, come insegnanti, le donne potessero essere troppo pie e troppo pacifiche per
indottrinare a dovere, secondo gli schemi prefissi, la gioventù italiana. Il potenziale di lavoro del
paese venne così ridotto fortemente proprio nel momento in cui i preparativi per la guerra avrebbero
richiesto una politica completamente opposta.

I risultati furono ancora una volta sproporzionati alle intenzioni. A parte gli anni eccezionali della
guerra 1915-1918, il 1932 fu il primo anno dopo il 1876 in cui si ebbero meno di un milione di nati
vivi - fatto, questo, che rese perplesso e furente il Duce.

3. La dottrina fascista.
In un primo tempo il fascismo si vantò di essere un movimento politico e non una dottrina.

Secondo l'esplicita affermazione di Mussolini, ciò che importava innanzi tutto era l'azione, anche
quando si trattava di un errore; e la teoria o le finalità sottostanti l'azione erano meno rilevanti.
L'essenziale era la lotta. «Credere, obbedire, combattere» era il motto coniato dal Duce per gli
italiani e da lui fatto inserire nell'articolo 4 dello statuto del partito; anche se la fede cui si riferiva
aveva come oggetto lui in persona e non un credo immutabile.



Il successo del fascismo fra il 1919 e il 1922 fu dovuto non tanto alla sua logica interna o ai suoi
meriti propri, quanto al vuoto lasciato dalla bancarotta degli altri partiti. Di conseguenza la dottrina
non era un requisito importante, e anzi alla vittoria finale del fascismo giovò proprio la sua filosofia
prevalentemente negativa, dato che in questo modo esso suscitò l'ostilità di un minor numero di
persone. La vita di Mussolini era stata una successione di negazioni: contro lo Stato, contro i
socialisti e la guerra libica; contro l'ordine e la legalità, e poi contro il disordine; contro il
parlamento e il liberalismo; contro il trattato di Versailles e la Società delle nazioni; contro il
bolscevismo e la democrazia. Quando gli veniva chiesto di mettere qualcosa di positivo al posto di
queste negazioni, egli era spesso evasivo e contraddittorio, dato che non aveva nessuna salda
convinzione propria, e qualsiasi affermazione ben definita avrebbe potuto d'altra parte offendere
qualche possibile alleato. Per quanto strano possa apparire, Mussolini giunse al potere prima che la
gente si fosse fatta un'idea men che vaga dei princìpi che propugnava. Il fatto che Croce potesse
ritenere il fascismo innocuo in quanto privo di una propria ideologia aiuta a capire in che modo la
potenziale opposizione fu neutralizzata.

Il contributo più originale del tipo di fascismo di Mussolini fu nella tecnica per intimidire gli
avversari, per esempio con l'uso dell'olio di ricino, il quale pure era forse di derivazione
dannunziana. Partendo tuttavia da un inizio così poco promettente, Mussolini riuscì a manovrare in
modo tanto abile che dopo breve tempo poté affermare che per la prima volta nella storia moderna
gli italiani stavano dando al mondo una nuova dottrina, una nuova filosofia e un nuovo modo di
vivere. A questo risultato giunse rappezzando insieme elementi presi a prestito da amici e nemici.
Aveva imparato la teoria e la prassi della rivoluzione dai socialisti; la sua politica estera, dopo una
falsa partenza iniziale, fu presa dai nazionalisti; i liberali facenti capo a Gentile offrirono il
contributo di una terminologia pseudofilosofica; e da alcuni gruppi francesi e belgi Mussolini
apprese infine come ci si potesse servire del cattolicesimo per sostenere uno Stato autoritario
costruito sull'ordine e l'obbedienza.

Questo amalgama non ebbe mai il tempo di solidificarsi, e Mussolini continuò a sfornare aforismi
imprecisi, oltre che fra di loro contraddittori, anche parecchio dopo che aveva deciso che il fascismo
era, dopo tutto, una dottrina oltre che un movimento politico. A volte ingiungeva ai fascisti di vivere
in un clima di alta serietà e di convinzioni profonde; a volte prescriveva invece loro
quell'atteggiamento noncurante ch'era sintetizzato dal motto «me ne frego». Fidando nella memoria
corta della gente, affermava di essere un amico dell'Inghilterra e tuttavia suo irriducibile nemico. Si
proclamava l'unico campione disinteressato della Società delle nazioni, e insieme il suo distruttore -
e di entrambi questi fatti fra loro incompatibili si serviva come materia di vanto. Voleva recare,
insieme, la pace e la guerra.

Noi rappresentiamo un principio nuovo nel mondo, l'antitesi netta, definitiva e categorica della
democrazia, della plutocrazia, della massoneria e degli immortali princìpi del 1789...

Gli ideali della democrazia sono morti, a cominciare da quello di «progresso». Il nostro è un
secolo aristocratico: lo Stato di tutti finirà col diventare lo Stato dei pochi...

Il fascismo... è la forma più schietta di democrazia se il popolo è concepito, come dev'essere,
qualitativamente e non quantitativamente.

Le affermazioni più chiare si trovano nell'articolo "Fascismo" dell'"Enciclopedia italiana",
scritto intorno al 1931 e firmato da Mussolini, ma redatto evidentemente da Gentile con il contributo,
forse, di altri. Qui si diceva baldanzosamente che il fascismo era una dottrina, quella dello Stato
etico che crea il suo stesso sistema morale e non deve obbedienza a nulla che sia esterno ad esso; la
dottrina della nazione in armi che deve combattere allo scopo di giustificare la sua stessa esistenza.



Il fascismo... non crede alla possibilità né all'utilità della pace perpetua... Solo la guerra porta al
massimo di tensione tutte le energie umane e imprime un sigillo di nobiltà ai popoli che hanno la
virtù di affrontarla.

Questo articolo di Mussolini divenne l'ultima parola nel campo della speculazione filosofica,
così come i suoi discorsi erano già diventati una bibbia da cui si potevano trarre citazioni adatte ad
ogni circostanza della vita. A ogni pochi chilometri il viaggiatore poteva leggere lungo le strade
italiane, dipinte a grandi caratteri sulla parete esterna di una casa, quelle frasi concise e pregnanti
che ogni scolaro conosceva a memoria: «Meglio vivere un giorno da leone che cento anni da
pecora»; «Nulla contro lo Stato, nulla al di fuori dello Stato»; «Chi ha piombo ha pane»; «Nella
storia nulla si ottiene senza spargimento di sangue». Per immortalare queste grandi proposizioni
venne istituita a Perugia nel 1927 una speciale facoltà di scienze politiche, cui tenne dietro una
scuola di mistica fascista fondata a Milano allo scopo di stabilire che cosa effettivamente esse
volessero dire. Il vero fascista, affermava un decreto concernente la milizia, doveva sempre essere
pervaso da un profondo misticismo. Funzionari di partito andavano in giro a tenere lezioni a gruppi
di professori universitari ammonendoli a non tentare neppure di mettere la propria capacità
raziocinante allo stesso livello di quella del Duce, in quanto tra quest'ultimo e loro c'era un abisso
«semplicemente astronomico».

Uno dei principali mentori di Mussolini nel fissare il contenuto ideologico del fascismo fu il
filosofo siciliano Giovanni Gentile, che si era separato da Croce e dai seguaci liberali di
quest'ultimo. Nel 1925 Gentile preparò un manifesto fascista da inviare agli intellettuali stranieri e
che venne firmato tra gli altri da Pirandello, Ungaretti, Soffici, Pizzetti e Panzini. Fu stilato in
risposta al manifesto antifascista di Croce, firmato da Einaudi, Ferrero, Fortunato, Mosca, Salvemini,
Salvatorelli, Jemolo, Ruffini e Calamandrei, i quali nell'insieme formavano un elenco ben più illustre
di uomini di cultura. Gentile divenne ministro della Pubblica Istruzione, membro del Gran Consiglio,
presidente dell'Istituto fascista di cultura e direttore generale dell'"Enciclopedia italiana". Era uomo
di grande intelligenza, ma la sua vanità fu solleticata quando il fascismo adottò per qualche tempo il
gergo filosofico del suo idealismo, imperniato sul concetto di atto puro. Croce pure credeva nello
Stato forte, ma si tirò indietro non appena si rese conto delle sue implicazioni pratiche. Gentile
invece fece i salti mortali per dimostrare che tutti i veri liberali dovevano diventare fascisti, e non
ebbe neppure quel tanto di dignità necessario per ribellarsi quando Mussolini dichiarò
sprezzantemente che uno squadrista fascista valeva due filosofi.

Il compito di Gentile era di giustificare il fascismo sul piano ideologico, di razionalizzare
quell'atteggiamento anticulturale di cui esso menava vanto, di dimostrare che la sua assenza di
filosofia apertamente riconosciuta poteva essere essa stessa una filosofia, che i suoi frequenti
cambiamenti di politica potevano essere inquadrati in un programma di opportunismo superiore:

Tante volte il nostro Duce, con profondo intuito della psicologia fascista, ci ha detto questa
verità: che noi tutti obbediamo a una sorta di sentimento mistico. Nello stato mistico dell'anima non
si formano idee chiare e distinte, non si definiscono concetti, non si possono esprimere in precise
proposizioni e ben costrutti raziocinii gli aneliti di fede: ma appunto nel momento mistico, quando
più l'anima è avvolta nella penombra d'un mondo che nasce, o si annunzia, e preme con tutta la forza
prepotente e irresistibile della creazione e c'infonde una nuova energia non più sperimentata, è
appunto allora che germoglia nel cuore degli uomini la fede creatrice... Lo spirito fascista è volontà,
non è intelletto...gl'intellettuali fascisti non devono essere "intellettuali".

E ancora, con un altro paradosso, Gentile sfruttò l'hegelianesimo di Croce per attirare i liberali di
destra nel Partito fascista, ricordando come il Duce, nell'affrontare la questione se l'azione dovesse



essere coatta o libera, aveva concluso che l'autorità dello Stato e la libertà sono termini reciproci e
inscindibili. Il fascismo non contrapponeva l'autorità alla libertà, bensì un sistema reale e concreto di
libertà a una sua parodia falsa e astratta. Persino nel diciannovesimo secolo la gente aveva
cominciato a concludere che uno Stato forte era indispensabile nell'interesse stesso della libertà, e si
poteva affermare anzi che il nuovo Stato corporativo, sottolineando l'identificazione fra libertà e
autorità e grazie a un sistema rappresentativo meglio rispondente alla realtà, era in effetti più liberale
di quello antico.

A quanto pare, questi argomenti erano abbastanza speciosi da attirare molti di coloro che erano
imbevuti della filosofia idealistica allora di moda. Era facile prendersi gioco del liberalismo
scettico dell'anteguerra che non osa perché non crede, rifugge dall'ardimento perché non vede
vantaggio nel sacrificio, misura la fortuna nazionale dal benessere individuale, e ama perciò sempre
camminare sul sodo, non compromettersi, non riscaldarsi, e gira ai poeti, alle donne o tutt'al più ai
filosofi l'ideale, e mette volentieri da parte ogni questione che possa mettere in pericolo la concordia
e il quieto vivere, e si compiace scherzare su tutto e su tutti, e getta sempre l'acqua fredda della prosa
sugli entusiasmi della poesia, e raccomanda la moderazione a ogni costo...

Gentile però si lasciò trascinare all'estremo opposto, giustificando le crudeltà dello squadrismo e
scrivendo pagine assurde sull'austerità dello «stile fascista». Egli ebbe addirittura l'impudenza di
affermare che, grazie al sistema corporativo, il genio italiano guidava nuovamente l'umanità, per la
prima volta dall'età del Rinascimento.

Le idee di Gentile furono in seguito ripudiate dal regime. Ai fascisti non piacevano le persone
troppo intelligenti, mentre il fatto che il filosofo usasse l'ombrello dimostrava che aveva perso il
contatto con il vero stile fascista. Quando si lasciò sfuggire un'osservazione circa il fascismo come
movimento di minoranza fu pubblicamente sconfessato, e la frattura si allargò ulteriormente dopo il
trattato firmato da Mussolini con il Vaticano nel 1929. La riforma della scuola realizzata da Gentile
nel 1923, che Mussolini qualificò una volta come la riforma fascista essenziale, si era ispirata alla
convinzione che i dogmi della Chiesa non fossero che un utile stadio di transizione verso la verità,
adatti da essere insegnati solo nella scuola elementare. Quando il fascismo intui la necessità di una
totale alleanza con la Chiesa, Gentile cadde in disgrazia. Continuò a ricoprire questa o quella carica
e alla fine venne assassinato dagli antifascisti nel 1944.

Il metodo di Mussolini di tenere discorsi improvvisati lo conduceva non di rado ad atteggiarsi a
filisteo e ad affermare che del passato egli non si curava affatto; nella sua opposta posa da
intellettuale, invece, era molto attento ad individuare per il suo movimento profonde radici nelle
tradizioni della storia italiana. La ricerca scientifica diretta a questo scopo fu vigorosamente
organizzata sotto la direzione di De Vecchi, che insegnava ai professori universitari come il fascismo
dovesse essere differenziato da tutto ciò che nella storia italiana vi fosse di poco marziale, di
parlamentaristico e di «borghese». I loro compito, diceva De Vecchi, era di spiegare che la storia
non conosceva rivoluzione più radicale di quella fascista. Allo stesso tempo, il regime doveva essere
collegato a Mazzini, Foscolo, Dante e altri grandi nomi del passato, perché nella storia come nella
politica il fascismo era in qualche modo ultraconservatore e ultrarivoluzionario insieme.

Roma imperiale era l'argomento favorito quando si trattava di ricavare lezioni morali e di
additare esempi eroici.

Mussolini annunciò così che Cesare era l'uomo più grande che fosse mai vissuto, e definì, con
comica ingenuità, il "Giulio Cesare" di Shakespeare come la scuola migliore per gli uomini di Stato.
Prese il simbolo fascista dai "fasces" portati dai littori dell'antica Roma, e termini come console,
coorte e centurione vennero ora consapevolmente riesumati.



Fu l'ora dell'archeologia: «Il fascismo - proclamava il ministro della Pubblica Istruzione De
Vecchi - ha risolto i più formidabili problemi dell'archeologia e dell'arte grazie alla mente e alla
volontà del Duce». Nel 1924 fu dato inizio nel Foro romano a una serie ambiziosa di scavi che nel
giro di dieci anni trasformarono completamente il volto di questa zona della città, portando alla luce
tutto ciò che vi era di romano antico a spese dei resti dell'età paleocristiana e medievale. Una
monumentale via dell'Impero venne costruita ad attraversare questi scavi come una cicatrice, e si
parlò persino del progetto vandalico di aprire un'altra via imperiale che congiungesse il Pantheon
con la colonna Antonina in piazza Colonna. All'esterno della basilica di Massenzio, grandi carte
geografiche in marmo furono affisse a illustrazione della grandezza dell'impero romano, con il
sottinteso che quel che Roma aveva fatto una volta poteva fare ancora. Nel nuovo cupo gergo che
andava affermandosi, la vita doveva essere vissuta «romanamente». Nell'ottobre 1928 Mussolini
istituì una cerimonia nel corso della quale cittadini patriottici bruciarono come offerta votiva i loro
certificati di risparmio su di un antico altare dedicato a Minerva, tratto fuori per l'occasione da
qualche museo.

Altri periodi furono ugualmente indagati per trovare precursori. Il Medioevo fu lasciato
nell'ombra in quanto periodo di debolezza, ad eccezione di Dante considerato come un precorritore
del nazionalismo. Il Duce diceva in giro che leggeva Platone e Dante ogni giorno e che conosceva
tutte le opere di Shakespeare e Molière. Amava ricordare come da bambino solesse ascoltare il
padre che leggeva ad alta voce "Il Principe" di Machiavelli dinanzi al focolare; egli stesso dedicò a
questa opera una piccola tesi, che scrisse quando gli fu conferita la laurea ad honorem dall'università
di Bologna. Il Rinascimento tuttavia non venne accolto indiscriminatamente nel nuovo canone, dato
che era accusato di aver trascinato gli italiani sulla via di un rovinoso individualismo. I governanti
del Rinascimento erano colpevoli di aver sprecato denaro in opere di bellezza invece di edificare
uno Stato forte e vittorioso.

Il Risorgimento del diciannovesimo secolo forniva un'esemplificazione più ricca dell'eccitazione
autenticamente fascista e incoraggiava Mussolini a credere che lui in persona rappresentava il
compimento di un processo logico della storia. Garibaldi era stato un duce in camicia rossa e poteva
essere additato come suo precursore grazie ai suoi atti di pirateria, ai suoi discorsi dal balcone, e ai
suoi corpi di volontari. Malgrado la sua mitezza d'animo e la sua mentalità liberale, Garibaldi scelse
il titolo di dittatore quando si trovò a governare metà della penisola, ritenendo che l'unica maniera
per mettere d'accordo gli italiani fra loro era di usare la forza delle armi.

Ai professori della scuola di Stato veniva anche raccomandato di esaltare Mazzini, che dedicò
buona parte della sua vita a una crociata contro il socialismo e contro un sistema parlamentare che
egli considerava corrompitore e antidemocratico. Mazzini meritava considerazione per aver
sottolineato che l'individuo avesse doveri prima di poter rivendicare diritti. Mazzini e Garibaldi,
benché si sarebbero certamente opposti al fascismo, avevano coltivato una visione di "grandeur"
nazionale che i fascisti potevano apprezzare.

Sebbene con qualche difficoltà, gli storici fascisti potevano trovare antecedenti anche fra i
liberali conservatori. Alcuni liberali di Destra avevano sempre desiderato un'estensione dei poteri
del governo; ed era stata la Destra, non la Sinistra a sostenere per prima la necessità di
nazionalizzare le ferrovie. Bonghi, pur essendo un buon liberale, era giunto alla conclusione che il
sistema parlamentare italiano funzionava a dovere solo quando riusciva a dominarlo un uomo di
genio come Cavour. Sonnino e Mosca nutrivano entrambi dubbi sulla pratica del governo
rappresentativo. Il giovane Orlando, ugualmente deluso dal parlamento, aveva scritto nel 1884 che
ormai l'unica speranza era costituita dalla comparsa di un "deus ex machina", vale a dire di un uomo



dotato di qualità così evidentemente superiori, e di una volontà così decisa, da riuscire ad afferrare il
timone dello Stato e pervadere ogni aspetto della vita del popolo della coscienza di una positiva
azione di governo. L'arrogante Crispi era vanitoso abbastanza da ritenere se stesso un superuomo di
questo tipo e aveva avuto buone ragioni per credere che gli italiani avrebbero salutato con favore un
disciplinato Stato autoritario. A differenza dall'Europa settentrionale, dove molte nazioni avevano
ereditato dalla Riforma una buona dose di scetticismo religioso e di libertà di coscienza, gli italiani
erano stati educati in una tradizione ecclesiastica che esigeva obbedienza assoluta.

Queste memorie del passato contribuiscono a spiegare in parte per quale motivo il regime
parlamentare sia crollato in Italia nel 1922. Gli storici fascisti furono in grado di trovare precursori
dappertutto e di insinuare che il governo arbitrario si confaceva per natura al carattere nazionale. Da
Cola di Rienzo a Masaniello e D'Annunzio c'erano stati molti altri demagoghi di rilievo prima di
Mussolini. L'assolutismo illuminato, i giacobini, l'età napoleonica, l'unificazione italiana fondata
sulla conquista e sui plebisciti, l'irredentismo e l'imperialismo, tutti questi elementi furono fusi in un
unico schema dai servili storici ufficiali. L'intenzione era di conferire un aspetto d'inevitabilità agli
eventi del 1922, e di far sentire agli italiani che essi erano predestinati dalla natura e dalla storia a
una sorte così alta. Tutte le strade conducevano a Roma, a quella che Mussolini amava chiamare la
Terza Roma, in cui egli mirava ad offuscare tutti i cesari e i papi dei passati due millenni.

4. La standardizzazione della cultura.
Artisti e intellettuali possono essere altrettanto irrazionali che chiunque altro nei loro giudizi

politici. Pirandello firmò il manifesto degli intellettuali fascisti redatto da Gentile e indossò la
vistosa uniforme della nuova Accademia d'Italia istituita da Mussolini. Puccini, poco prima di
morire, diede la sua benedizione al fascismo e venne nominato senatore. Il decano degli economisti
italiani, Pantaleoni, fu pure nominato senatore insieme al sociologo Pareto. Anche Marconi si sentì
solleticato nella sua vanità quando fu creato marchese e venne consultato su questioni politiche.
Mussolini definì più tardi questo periodo come «il tempo del bastone e della carota», e l'esperienza
che ne ricavò fu che l'una o l'altra di queste due armi risultava efficace con la maggior parte delle
persone. Un decreto del 1933 stabilì, per lo meno sulla carta, che l'iscrizione al partito fosse
necessaria per qualsiasi impiego statale, e Croce concordava col papa che un giuramento di fedeltà
al regime fascista era una formalità che poteva essere accettata anche da non fascisti se necessaria
per una promozione.

Quanto allo stesso Croce, anche se i suoi scritti venivano eliminati dalle scuole e dalle
biblioteche, egli possedeva un'integrità e un'indipendenza economica che gli consentirono di tenersi
adamantinamente in disparte dal fascismo dopo il 1925. D'Annunzio, invece, capitolò facilmente
davanti alla concessione di sovvenzioni governative; gli fu donata una villa principesca, una specie
di monumento nazionale in cui poteva indulgere alle sue poco simpatiche eccentricità. In memoria del
potere assoluto che aveva esercitato come reggente di Fiume, ricevette in dono pure il castello di
prora di una nave da guerra che fece collocare nel suo parco sul lago di Garda; alcune sentinelle vi
facevano i turni di guardia e il poeta era solito ricevere i suoi visitatori con salve di cannone in
numero corrispondente ai loro meriti e al loro rango, come se fosse ancora una potenza sovrana.
D'Annunzio fu anche creato principe di Montenevoso, e fu questo uno dei pochi esempi di
conferimento di un titolo principesco nella storia moderna dell'Italia. Mussolini inventò per se stesso
parecchi titoli nuovi, e creò De Pinedo marchese per aver compiuto in aereo il giro del mondo in
centoventi giorni.

Gli intellettuali vennero incasellati come tutte le altre categorie nel sistema corporativo; il



fascismo sperava in tal modo di evitare che restassero ai margini del regime degli irregolari che
potessero vantare una superstite indipendenza di pensiero. Dopo il 1933, l'obbligo di portare la
divisa in certe occasioni venne esteso anche agli insegnanti e agli impiegati dello Stato quale
simbolo della nuova uniformità intellettuale, mentre ogni anno venivano distribuite delle medaglie
per le migliori realizzazioni fasciste nell'arte, nella cultura e nello sport. Fu istituito un Consiglio
nazionale delle ricerche, presieduto in successione da Marconi e dal maresciallo Badoglio e che
aveva ampie possibilità di clientelismo, mentre l'Istituto fascista di cultura di Gentile sovvenzionava
riviste e fondava biblioteche per studiare che cosa fosse veramente il fascismo.

Tra il 1926 e il 1929 venne concepita l'Accademia d'Italia con lo scopo di coordinare tutte le
attività scientifiche e artistiche, di preservare alla vita culturale italiana il suo carattere nazionale
conforme al genio della razza e di promuoverne la diffusione all'estero. Il numero degli accademici
fu stabilito in sessanta, scelti tutti da Mussolini, e ad essi venne assicurato un generoso stipendio, il
titolo di Eccellenza, biglietti ferroviari gratuiti di prima classe, e infine una uniforme all'antica,
completa di cappello piumato e spada dorata. Pirandello e Marinetti furono ovviamente fra i primi
membri dell'Accademia. I suoi successivi presidenti, Tittoni, Marconi, D'Annunzio e Federzoni,
ricevevano appannaggi anche più consistenti.

I loro doveri erano trascurabili. Conferivano titoli e decorazioni, misero al bando i termini di
derivazione straniera, e decisero che ogni buon fascista dovesse dare del voi agli interlocutori.
Alcuni accademici finirono col trovarsi altrettanto a proprio agio nelle parate fasciste che nelle
manifestazioni artistiche e scientifiche, e le fotografie che li ritraggono mentre marciano al passo
dell'oca e salutano romanamente esercitano un fascino che ha del macabro. Papini e Mascagni non
facevano una gran bella figura imprigionati in queste cerimonie. Ma la gloria e gli emolumenti
causarono senza dubbio molte crisi di coscienza in seno a una categoria particolarmente importante.
Alcuni dei firmatari del manifesto antifascista redatto da Croce nel 1925 erano divenuti dieci anni
più tardi degli apologeti del regime, ché Mussolini aveva fatto buon uso della carota.

Un colpo di bastone fu usato quando nel 1931 fu richiesto ai professori di pronunciare giuramento
di fedeltà al fascismo. Questo giuramento fu generalmente considerato una mera formalità, e quasi
tutti i professori universitari giurarono. Orlando e De Viti De Marco preferirono chiedere il
collocamento a riposo. Altri undici resero illustre il loro nome rifiutando di giurare e perdettero così
i loro stipendi: fra questi, lo storico dell'antichità De Sanctis, lo storico dell'arte Lionello Venturi, il
professore di diritto ecclesiastico Ruffini, e il teologo modernista Buonaiuti, che già era stato messo
al bando dalla Chiesa. Gli studenti vennero incitati a dimostrare contro quei professori che
rifiutavano di bruciare il loro granello d'incenso, ma in alcuni casi ebbero il buonsenso di rispettare
una tale dimostrazione di coraggio e d'integrità morale. Se ci fossero state centinaia di rifiuti, anziché
undici soltanto, ciò avrebbe esercitato il suo peso sull'opinione pubblica all'interno e all'estero.

Quando nel 1938 furono introdotte le leggi razziali, vennero destituiti una novantina di docenti
universitari perché di razza impura. Dei due matematici italiani più illustri, Vito Volterra aveva già
rifiutato il giuramento di fedeltà al regime nel 1931, e ora fu la volta di Levi-Civita a dover
abbandonare l'università. Altri, che avevano amici e parenti ebrei, furono spinti a un volontario o
involontario ritiro ed esilio. Il fisico Fermi rifiutò di tornare in patria dopo aver ricevuto il premio
Nobel ad Oslo, e, dato che due dei suoi principali colleghi all'università di Roma lo seguirono, la
perdita per l'Italia nel campo della fisica nucleare fu incalcolabile. Insieme con la burocratizzazione
delle università e con la selezione degli insegnanti effettuata con tutta evidenza in base a criteri
politici, questa persecuzione aiuta a spiegare la decadenza della scienza italiana e la sua incapacità
di offrire un adeguato contributo allo sforzo bellico del paese dopo il 1940.



In campo storico e letterario alcuni gerarchi del partito firmarono - e forse scrissero anche - libri
che si proponevano come seri apporti alla ricerca scientifica. Un vero studioso come Omodeo riuscì
a mettere allo scoperto nella rivista di Croce «La Critica» alcuni dei più straordinari esempi di
plagio contenuti nelle loro opere, ma dovette pagar caro il suo coraggio e la sua sferzante ironia, e
non molti altri erano disposti a mettere in questo modo a repentaglio la propria carriera. Le assurdità
della censura erano notorie. La "Storna d'Europa" del Fisher venne sequestrata nel 1939 dalle
librerie per ordine di un nuovo dignitario chiamato ministro della Cultura popolare. Ad uso delle
librerie fu pure compilato un indice dei libri proibiti e nel 1939, accanto a Robert Graves ed Axel
Munthe, anche Machiavelli e Boccaccio furono dichiarati inadatti allo spirito fascista. Alla vigilia
della seconda guerra mondiale erano gli elementi più irresponsabili del fascismo ad averne ormai il
controllo. Ma per fortuna una diffusa inefficienza, cui si aggiungeva una certa dose di bonaria
tolleranza, consentì in Italia una libertà d'espressione maggiore di quella possibile nella Germania
nazista.

E' improbabile che i posteri apprezzeranno molto la maggior parte delle realizzazioni artistiche e
culturali di questo quarto di secolo. Pascoli e Fogazzaro erano morti prima della prima guerra
mondiale; il pittore Modigliani morì nel 1920; Pareto nel 1923; Puccini e la Duse nel 1924. I
principali esponenti della nuova generazione erano di molto più bassa levatura e i controlli dal
centro messi in atto dal fascismo agivano inevitabilmente da freno e da ostacolo sul lavoro creativo.
Motivi politici contribuirono pure a indebolire i legami con la Francia, tagliando così l'Italia fuori
dalla più vitale fonte di stimolo culturale e di rinnovamento. L'influenza tedesca venne fortemente
incoraggiata più tardi, soprattutto perché lo stesso Mussolini aveva un'infarinatura di cultura
germanica e continuò a prendere lezioni di tedesco fino agli ultimi giorni della sua vita. Egli
preferiva di gran lunga Beethoven e Wagner a Puccini, o così almeno affermava; ma Vittorio
Mussolini ebbe a sorprendere suo padre a sonnecchiare durante le opere di Wagner.

Mussolini voleva che il fascismo fosse profondamente creativo, e si sforzò in tutti i modi di
scoprire un carattere culturale che gli si addicesse. Vari esperti provarono senza tregua una novità
dopo l'altra; ma i risultati difettavano normalmente di originalità e carattere. L'onnipresente, ma
alquanto vago, «stile fascista», venne trasportato di peso nel campo dell'arte non meno che in quello
del costume e persino della religione. Trasportato è la sola parola adatta, in quanto Mussolini non
aveva amore alcuno per l'arte, e una volta lodò la proposta di Marinetti di vendere i musei e le
gallerie nazionali in cambio di valuta pregiata. Come ebbe a confessare a Ciano, egli avrebbe voluto
musei con meno quadri e statue e più bandiere nemiche catturate in battaglia. Il Duce si vantava di
non aver mai messo piede in un museo o in una galleria d'arte finché Hitler non lo costrinse ad
accompagnarlo in una visita agli Uffizi e a palazzo Pitti, e la noia da lui provata in quell'occasione
rimase penosamente impressa nella sua memoria.

Il futurista Marinetti aveva rappresentato la prima influenza letteraria nel fascismo, ma il
futurismo era passato di moda molto prima che il fascismo si rendesse conto della sua utilità. La
conversione religiosa di Papini nel 1918 fu sintomatica della tendenza, che già andava sviluppandosi,
ad abbandonare gli eccessi futuristici per l'ordine, la disciplina e il linguaggio tradizionale; e Papini
divenne un ardente fascista. Bacchelli, Baldini e Ungaretti stavano ritornando a più classici modelli
di prosa e di poesia dopo i crudi parossismi del recente movimento di avanguardia, ma erano troppo
intellettuali per Mussolini. Nel tentativo di esemplificare cosa significasse lo stile fascista in
letteratura, il Duce in persona divenne un drammaturgo molto applaudito, e altrettanto fece il
semianalfabeta Farinacci, ma con risultati assai modesti.

La parte migliore dell'opera di Pirandello era già stata scritta alla fine del 1921, l'anno in cui



pubblicò l'"Enrico Quarto"
e "Sei personaggi in cerca d'autore". Nel 1934, ottenne il premio Nobel per la letteratura. Ma

Pirandello fu più popolare all'estero che in Italia, e dopo la prima rappresentazione dei "Sei
personaggi" era stato fischiato nelle vie. Nei suoi lugubri personaggi è possibile intravvedere
qualcosa della desolazione spirituale dell'Italia del primo dopoguerra; essi si dimostravano convinti
che la vita non fosse che un brutto scherzo, vano e inutile, e che solo l'illusione individuale potesse
offrire qualche protezione - un commento questo abbastanza significativo al fascismo, anche se non
corrispondente al concetto mussoliniano dello stile fascista. Tra le opere dei più giovani, il brillante
romanzo di Moravia

"Gli indifferenti", pubblicato nel 1928, rispecchiava un altro aspetto dell'Italia fascista nella
descrizione di un mondo cinico, popolato di gente priva di convinzioni e di mete; ma la sua ironia
non fu capita dai benpensanti.

Nel settore della scultura e della pittura si creò una cultura artificiale che premiava quelli che
rappresentavano i successi e il martirologio del regime. Il fascismo non ereditò altra scuola o
tradizione, e il tentativo di creare uno stile nuovo che rispecchiasse l'intima natura della rivoluzione
di Mussolini non conseguì grande successo. Pittori futuristi come Carrà, pittori metafisici come De
Chirico e Morandi, gli scultori Marini e il più giovane Manzù, surrealisti, neocubisti, neorealisti,
tonalisti, poeti ermetici e tutto il resto riuscirono comunque a sopravvivere accanto all'arte
accademica di tutto riposo che prosperava sotto la protezione ufficiale.

Nell'architettura il periodo fascista dimostrò molto maggiore originalità: com'è stato giustamente
detto, gli architetti fioriscono sotto una dittatura come gli avvocati in una democrazia. L'edilizia può
diventare una buona forma di pubblicità, e un numero infinito di uffici postali e di municipi si
dimostrarono lo strumento adatto per quelle impressioni di grandiosità e di magniloquenza che il
fascismo sperava di suscitare. A paragone della Roma barocca del Bernini, la molto più estesa Roma
umbertina mancava di uno stile coerente e oggi è ricordata soprattutto per le stravaganze
dell'architettura ufficiale e le sue forme gigantesche. Il nuovo stile fascista era scopertamente
modernista. Esso trapiantò in Italia, o meglio tradusse e traspose Gropius e Le Corbusier, ricorrendo
a severe linee geometriche e a grandi e levigate superfici bianche per sostituire le colonne, le logge e
le elaborate facciate che per così lungo tempo avevano attenuato l'abbagliante luce del sole italiano.
Uno degli esempi meglio riusciti di questo genere architettonico fu la stazione ferroviaria di Firenze,
opera di Michelucci, mentre una nuova scuola di giovani ingegneri, con a capo Nervi e Ponti,
avrebbe introdotto un senso estetico nell'uso del cemento armato per la costruzione di hangar e di
palazzi per uffici, che s'impose all'ammirazione del mondo intero dopo il 1945. Nelle sue
manifestazioni più infelici, il gusto di Mussolini rivelava una tendenza verso il classico e il
«romano» quasi sempre spettacolare e violento, e spesso volgare.

Alle esposizioni internazionali, il padiglione italiano doveva essere più alto e più appariscente
degli altri, e l'incompiuta Torre di Babele alla periferia di Roma costituisce un impressionante ma
malinconico ricordo di pretenziosità e vanagloria.

La storia artistica del ventennio non s'identifica tutta con quella del fascismo: c'erano Toscanini e
gli altri esuli all'estero, e persino in Italia sopravvisse sempre qualche espressione di
anticonformismo in grado di interrompere il monologo imposto da palazzo Venezia. E' difficile
resistere alla tentazione di affermare che la migliore attività creatrice di qualche interesse fu dovuta
all'opera di uomini che si rifiutarono di collaborare con il fascismo. La storiografia diede dei
risultati eccellenti con Omodeo, De Sanctis, De Ruggiero, Chabod e altri. I migliori romanzieri della
generazione di Bacchelli rivelarono nelle loro opere qualità non conformiste, e la maggior parte



della poderosa "Enciclopedia italiana", fondata da Treccani, è immune da deformazioni politiche.
Einaudi e Gramsci furono grandi figure fuori del sistema. Al di sopra di tutti stava Croce, che come
scrittore, pensatore e critico della letteratura esercitò un'influenza incommensurabile su tutti gli
italiani intelligenti. In una varietà infinita di modi Croce mise a nudo il cattivo gusto e la volgarità
mentale che minacciava di caratterizzare un'intera generazione di italiani, e per fortuna godeva di una
troppo grande fama a livello mondiale per poter essere soppresso.

Il fascismo era troppo incoerente, e forse troppo sulla difensiva a causa di una sostanziale
mancanza di fiducia in se stesso, per essere un male così insidioso e profondamente radicato come il
nazismo. Ciononostante, a dispetto dei pochi artisti originali che ebbero il coraggio, l'integrità e i
mezzi materiali per tenersi lontani dalle direttive ufficiali, il danno arrecato fu incalcolabile. Molti
scrittori, artisti e pensatori dipendevano per la loro stessa sussistenza dal denaro dello Stato e ciò
rese ancora più disastroso il fatto che, parallelamente all'autarchia politica ed economica, fosse
seguita dal governo una politica di autarchia artistica. Le opere musicali e drammatiche delle nazioni
che parteciparono alle sanzioni vennero così proibite durante la guerra etiopica, mentre il jazz fu
deprecato come qualcosa di estraneo alla razza, e fu vietato l'uso di parole straniere. Una siffatta
dottrina di autosufficienza culturale tradiva un'interiore mancanza di fiducia in se stessi e di volontà
di competere con gli altri, che fu al tempo stesso un sintomo e una causa di decadenza artistica.

L'educazione dei giovani era d'importanza vitale per un governo che si vantava di rovesciare tutti
i criteri convenzionali di moralità, di giustizia e di comportamento civile. La parola d'ordine ufficiale
era che gli italiani dovessero essere educati in modo da diventare più marziali e duri, meno dediti
all'arte e meno «simpatici» o gradevoli, e sempre, infine,

«disperatamente seri». Ma soprattutto essi dovevano diventare meno individualisti e più
disciplinati.

La riforma della scuola di Gentile del 1923 venne approvata prima che Mussolini avesse
sviluppato idee sue proprie.

Essa consentiva una considerevole libertà alle scuole private e alle università. Sottolineò
l'importanza della cultura umanistica e si prefisse di promuovere ad ogni livello l'insegnamento della
filosofia. Stabilì pure che gli esami dovevano servire ad accertare nel candidato non già la
conoscenza di nozioni apprese a memoria, ma la sua capacità di comprendere ed esprimere concetti.
Il metodo filosofico di Gentile divenne vuoto e retorico nelle mani di uomini di minor valore, e forse
l'esigenza principale dell'Italia non era di avere più filosofia, ma proprio di avere quell'educazione
scientifica e tecnologica che Croce e Gentile consideravano di secondaria importanza. Ciò malgrado,
la riforma di Gentile non conteneva le consuete banalità fasciste e contribuì a preservare una qualche
indipendenza intellettuale nel campo della pubblica istruzione nei giorni oscuri che stavano per
venire.

Era tipico del fascismo che una riforma dovesse cancellare l'altra. Mussolini aveva promesso di
portare la stabilità, ma ben presto dovette capovolgere la sua tesi e proclamare che il fascismo non
era una rivoluzione che si era verificata una volta per tutte, ma una rivoluzione permanente. I suoi
ministri cambiavano del tutto altrettanto rapidamente di quelli dei suoi predecessori alla testa del
governo. Otto ministri dell'Istruzione, otto ministri dei Lavori pubblici, nove ministri delle Colonie, e
ben quattordici sottosegretari alle Finanze si succedettero l'un l'altro nei quattordici anni dopo il
1922. Il programma dei corsi scolastici veniva modificato di continuo; i libri di testo vennero più
volte riscritti a seconda che Fedele volesse più religione nelle scuole, Ercole più scienze
economiche o che De Vecchi, più radicalmente ancora, ordinasse che ogni aspetto particolare
dell'educazione dei giovani fosse pervaso dei più alti princìpi fascisti. Bottai scoraggiò quindi le



classi miste, dato che la supremazia del maschio costituiva appunto uno di questi princìpi. Ma i
problemi basilari della pubblica istruzione rimasero insoluti, e il settimo censimento nazionale del
1931 diede ancora il quarantotto per cento di analfabeti nell'arretrata Calabria, mentre l'ottavo
censimento, tenuto nel 1936, ritenne opportuno sorvolare del tutto sulla questione.

Corsi di cultura fascista e di diritto corporativo furono introdotti persino nelle scuole medie, per
quanto i maestri fossero sicuramente perplessi su che cosa questi argomenti significassero. Le
cattedre di economia politica assunsero la nuova etichetta di «economia politica corporativa».
L'insegnamento della storia venne riorganizzato in modo da illustrare il primato degli italiani nei
diversi campi. Nel 1926 una speciale commissione proibì oltre cento testi di storia su 317, e dieci
anni più tardi pochi testi standardizzati furono imposti come obbligatori. A significare la
polarizzazione della storia intorno al fatidico 1922 - l'«anno primo» - venne introdotto un nuovo
calendario che doveva sostituire l'antiquato metodo di contare gli anni a partire dalla nascita di Gesù
Cristo. La descrizione di Balbo della sua trasvolata atlantica compiuta nel 1933 divenne un
caposaldo della letteratura italiana e un libro di testo per le scuole medie. La lingua italiana fu
arricchita da nuove parole coniate da Mussolini, e libri interi vennero scritti per analizzare la finezza
e il vigore dello stile letterario del Duce. Nei sillabari era data la preferenza alle parole che avevano
a che fare con la guerra.

Ai bambini si insegnava come l'Italia avesse salvato l'Inghilterra e l'America durante la guerra
mondiale e come Mussolini avesse fatto dell'Italia «la prima nazione del mondo».

Alcune frasi scelte dal libro di lettura obbligatorio per la terza elementare nel 1936 possono dare
un'idea del tipo di educazione che il fascismo si prefiggeva di impartire ai bambini di otto anni: Sono
gli occhi del Duce che vi scrutano. Che cosa sia quello sguardo, nessuno sa dire. E' un'aquila che
apre le ali, e sale nello spazio. E' una fiamma che cerca il vostro cuore per accenderlo d'un fuoco
vermiglio. Chi resisterà a quell'occhio ardente, armato di frecce? Rassicuratevi, per voi le frecce si
mutano in raggi di gioia...

Un fanciullo che, pur non rifiutando di obbedire, chiede: «Perché?» è come una baionetta di
latta... «Obbedite perché dovete obbedire». Chi cerca i motivi dell'ubbidienza li troverà in queste
parole di Mussolini...

Come non ricordare il balilla che, sentendo avvicinarsi la fine, chiede di vestire la divisa e dona
i suoi piccoli risparmi al Comitato?...

Siamo irrigiditi sull'attenti per omaggio di gratitudine e obbedienza a Colui che «preparò,
condusse, vinse la più grande guerra coloniale che la storia ricordi»... Una fede ha creato l'impero,
questa: «Mussolini ha sempre ragione».

Una parte fondamentale dell'educazione fascista era rappresentata dall'addestramento dei giovani
in unità paramilitari.

All'età di quattro anni un bambino diventava «figlio della lupa» e indossava la sua prima camicia
nera; a otto anni diventava «balilla», a quattordici «avanguardista». Questi ragazzi venivano così
educati alla disciplina militare, e furono fabbricati speciali moschetti finti per i loro giochi. Veniva
loro insegnata la «cultura fascista», nella fiducia che l'avrebbero poi diffusa in seno alle loro
famiglie. Cappellani ufficiali erano aggregati ai «balilla» e ciò servi a riconciliare almeno in parte la
Chiesa, dopo che il monopolio dei circoli giovanili era stato preso dalle organizzazioni pagane di
fatto e militaristiche in teoria. Milioni di giovani italiani passarono attraverso questo pernicioso
processo d'indottrinamento.

Gli altri metodi di propaganda avevano un'efficacia limitata, dal momento che buona parte degli
italiani non aveva ancora acquisito l'abitudine di ascoltare la radio o di leggere i giornali. Persino la



stampa cattolica diocesana si assoggettava a riempire la maggior parte delle sue pagine con i
proclami fascisti, pur di poter pubblicare le lettere del vescovo e le notizie di carattere ecclesiastico.
Nel 1924 Mussolini pronunciò il suo primo discorso alla radio con il nuovo sistema ideato da
Marconi, ma un guasto rese di difficile percezione le sue parole e la trasmissione venne subito
interrotta. La radio fu resa monopolio stretto del governo e una legge del 1927 istitui un ente speciale
che divenne in seguito la «Radio italiana». Venne stabilito il principio che i programmi radiofonici
dovessero ispirarsi a uno «spirito culturale rigorosamente autarchico», e il parlamento salutò questa
disposizione con uno scrosciante applauso.

Raramente Mussolini tenne discorsi pensati specificamente per la radio, poiché scoprì che le
conversazioni in tono familiare senza un diretto contatto con il pubblico non si adattavano al suo stile
oratorio.

L'industria cinematografica italiana non venne organizzata che relativamente tardi. I film storici
furono sempre molto popolari con le loro cerimonie fastose e la loro esaltazione della grandezza
nazionale. Lucrezia Borgia, la battaglia di Lepanto, gli ultimi giorni di Pompei, Nerone, Giulio
Cesare e persino Dante furono tutti figure ed eventi che offrirono almeno una volta materia per dei
film. Un'altra specialità, dopo l'avvento del sonoro, furono le riduzioni cinematografiche di opere e
le biografie romanzate di compositori come Verdi e Bellini. Dopo il 1929 i film d'ispirazione
fascista diventarono sempre più frequenti, ma il pubblico li trovava noiosi rispetto a quelli che
arrivavano dall'America. Mussolini si faceva proiettare una pellicola ogni due sere e personalmente
preferiva le commedie, soprattutto le comiche di Stanlio e Ollio. In un primo tempo tentò di proibire
del tutto i film stranieri, e poi ne consentì l'importazione soltanto nel rapporto di uno a dieci. Questa
misura provocò nel 1939 il ritiro dall'Italia delle società cinematografiche americane, e la
conseguente diminuzione della concorrenza assicurò ai produttori italiani un mercato garantito per
quanto scadenti fossero i loro film. Per questa ragione, come pure a causa di esigenze
propagandistiche, i buoni film come "L'assedio dell'Alcazar" erano eccezionalmente rari. In seguito
però l'affermarsi della scuola neorealista con De Sica e Visconti portò alla luce un patrimonio di
talenti nascosti, e una volta venuti a cessare il controllo dall'alto e i pregiudizi ideologici, l'Italia fu
pronta, dopo il 1945, ad assumere un ruolo di primo piano nel mondo cinematografico.

Un regime totalitario doveva affermare la sua autorità morale in ogni settore della vita
individuale, comprese le attività ricreative e gli sport. Era questo un campo nel quale il prestigio
nazionale poteva essere validamente esaltato e il fisico della nazione temprato per il giorno di più
sanguinose competizioni. La voga dello sport, come il nome stesso, era stata importata
dall'Inghilterra verso la fine del diciannovesimo secolo. Sella nel 1863 aveva contribuito ad
organizzare la prima associazione alpina, due anni prima della prima ascensione del Cervino. Nel
1870 fu fondato a Milano il primo circolo ciclistico e dopo il 1909 il «giro d'Italia» divenne uno dei
grandi avvenimenti dell'anno. Lo sport che veniva secondo in popolarità era il calcio: la prima
società calcistica fu fondata a Genova già nel 1890. Da allora in poi il calcio si diffuse rapidamente,
tanto che le società ufficialmente riconosciute divennero diecimila e più. La caccia alla volpe fu pure
importata dall'Inghilterra, e nel 1903 esisteva già a Roma un circolo del golf.

Mussolini fece del suo meglio per dare un'impronta nazionale a queste importazioni e cercò anche
di immettere lo stile fascista nello sport attraverso un nuovo gioco, chiamato «volata», che ebbe però
breve vita. L'organizzazione del tempo libero dei cittadini era uno degli obbiettivi principali della
nuova ideologia, cosicché il "week-end" fu soppresso nel 1935 e sostituito per legge dal «sabato
fascista». Lo sport fu reso anch'esso un monopolio del regime: per esempio, il comitato per i giochi
olimpici doveva essere affiliato al partito, e anche il presidente dell'associazione italiana degli



scacchi era nominato dal partito. L'educazione fisica dei giovani ebbe comunque a beneficiare
dall'incoraggiamento ufficiale dato allo sport, e il Dopolavoro organizzava per i lavoratori eccellenti
vacanze a buon mercato e svariate attività ricreative. Nel ciclismo e nell'automobilismo l'Italia
conseguì numerose vittorie internazionali, e nel 1933 il boscaiolo Primo Carnera batté Sharkey a
New York, conquistando così il titolo mondiale dei pesi massimi (è da notare a questo proposito che
i giornali avevano disposizioni precise di non pubblicare mai fotografie che lo mostrassero sul
tappeto). Il pugilato, ebbe ad affermare Mussolini, era un metodo di autoespressione essenzialmente
fascista. Nel febbraio 1939 l'associazione tennistica italiana stabili che tutti i suoi giocatori
partecipanti a incontri internazionali dovessero indossare la divisa fascista e limitarsi al saluto
romano quando i loro avversari offrivano loro la mano - come molti altri ordini, anche questa
indicazione non fu rispettata.

Il calcio venne epurato fin dal 1926 e riorganizzato in base a criteri più consoni alla nuova vita
della nazione. Venne affermato che questo sport non era di derivazione straniera, ma era invece uno
sviluppo dell'antico calcio fiorentino, che era stato proibito qualche secolo prima a causa delle
vittime che provocava. Il suo controllo passò ora dai club locali a un organismo centrale con una
struttura articolata in direzioni territoriali di vario livello. Nel 1937 c'erano 52000

giocatori regolarmente tesserati e 2700 arbitri autorizzati, posti sotto il controllo di un direttore
con sede a Roma e munito di un fischietto d'oro. In quanto «creazione tipicamente italiana», doveva
esserci inoltre un nuovo funzionario, il commissario di campo, mandato dalla direzione federale a
vigilare sulla condotta sia del pubblico sia dei giocatori. Egli stendeva un rapporto riservato sulla
partita e lo mandava alla direzione di zona che lo confrontava con quello dell'arbitro. Come in altri
paesi, lo sport fu così incoraggiato a passare dal dilettantismo al professionismo, e dalle campagne
alle grandi città, in quanto soltanto grandi stadi potevano ospitare le grandi manifestazioni che erano
parte della coreografia del fascismo.

5. Le persecuzioni e i loro effetti.
La storia delle sofferenze causate dal fascismo non potrà mai essere conosciuta nella sua

interezza. Sentimenti umanitari impedirono che si verificassero fatti anche solo lontanamente
paragonabili ai massacri su larga scala praticati in Germania o in Russia, e vi era d'altra parte nel
carattere dello stesso Mussolini un aspetto sentimentale che diede luogo a qualche inaspettata
manifestazione anche se di scarsa rilevanza. Il fascismo tuttavia esaltò la brutalità facendone un
credo imposto d'autorità, e la polizia di solito non interferiva quando le squadre d'azione
intraprendevano una delle loro spedizioni di fine settimana. Cittadini inermi, se sfuggivano al
manganello, potevano vedersi rasare a zero e dipingere il capo con i colori nazionali; o potevano
essere costretti a compiere qualche atto ripugnante per umiliarli, come strumento di intimidazione.
Più di frequente, venivano costretti a bere un'abbondante razione di olio di ricino, cerimonia questa
che corrispondeva a un «battesimo» fascista inteso a purgare la gente dal peccato di opposizione al
regime imponendo alle sue vittime la massima umiliazione pubblica possibile.

Queste azioni punitive erano compiute in maniera così capricciosa e asistematica che una stessa
persona poteva avere la vita in pericolo in una provincia ed essere in un'altra una figura di un certo
rilievo locale. I liberali e i popolari vennero di solito lasciati in pace fin tanto che si astennero dalla
politica attiva, ma occasionali azioni punitive erano intese a tener vivo il timore e a punirli
pubblicamente per la loro tiepidezza verso il regime. Coloro che avevano fatto parte della secessione
dell'Aventino nel 1924 o che avevano firmato il manifesto antifascista di Croce nel 1925 ebbero a
soffrire nell'esercizio della loro professione a meno che non si fossero piegati più tardi a un atto di



penitenza, e qualsiasi ex massone o ex socialista poteva venire a trovarsi alla mercé di qualche suo
nemico privato desideroso di soddisfare a buon mercato un vecchio risentimento.

Nel novembre 1926 fu creato uno speciale corpo di polizia destinato alla lotta contro
l'antifascismo. Venne pure istituito un tribunale speciale come organo del partito, contro le cui
sentenze non era ammesso appello e i cui procedimenti potevano svolgersi tutti in camera di
consiglio. Mentre i carabinieri costituivano una forza di polizia semimilitare che conservò sempre un
certo grado di fedeltà al re, la molto più pagata Ovra, ossia la polizia segreta, era essenzialmente uno
strumento di partito. Per fortuna il capo della polizia, Bocchini, era un non sgradevole cinico che
conosceva a fondo Mussolini e che conservò sempre un certo senso della legalità e della decenza,
che lo indusse a volte a mitigare la lettera della legge. Fu parimenti una fortuna che il fascismo, con il
confusionarismo che gli era caratteristico, creasse, secondo la testimonianza del capo dell'Ovra, una
ventina di forze di polizia distinte, spesso ignote l'una all'altra e talvolta in lotta l'una contro l'altra.
Senise, che succedette a Bocchini nel 1940-1943, riferì che egli non rispondeva a nessuno delle
notevolissime somme a sua disposizione. Bocchini e Senise erano raramente menzionati dalla
stampa. I detenuti politici erano confinati in apposite isole, mentre i semplici sospetti, come per
esempio il pittore e romanziere Carlo Levi, potevano essere spediti sotto sorveglianza a vivere in un
qualche remoto e primitivo villaggio dove fosse loro impossibile nuocere.

Fra il 1924 e il 1926 molta gente dovette decidere se prendere la via dell'esilio. Tra i primi ad
espatriare per motivi politici furono Nitti, Sforza, don Sturzo, Amendola, Gobetti, Salvemini e De
Ambris. Seguirono poi Turati, Treves, Nenni, Saragat e Modigliani. Dei capi comunisti, Granisci
tornò dalla Russia per trascorrere in carcere in Italia quasi tutto il resto della sua vita, e Togliatti lo
sostituì come rappresentante del loro partito a Mosca. Alcuni pochi esuli fecero in seguito ritorno,
come per esempio Labriola, tornato da New York per appoggiare la guerra etiopica. In una categoria
a parte era il giovane promettente scrittore Lauro De Bosis, che andò dapprima a guadagnarsi da
vivere a Parigi, e trovò poi morte eroica e misteriosa nel 1931, dopo aver lanciato su Roma dei
volantini antifascisti da un aereo che aveva a malapena imparato a pilotare.

La storia di questi esuli è tragica, tra l'altro per l'ulteriore esempio che offri dell'estremismo
ideologico, della debolezza politica e della reciproca intolleranza dei partiti che già avevano
spianato la strada alla vittoria del fascismo. Le amarezze e l'inerzia dell'esilio furono un duro banco
di prova per tutti coloro la cui tempra non era delle più resistenti e ci fu una serie ininterrotta di litigi
e scissioni tra i vari partiti e all'interno di ciascun partito. Ciononostante, quelli che sopravvissero
riportarono in patria dopo il 1943 una preziosa tradizione ed esperienza di libertà.

Tra quelli che morirono, il più famoso martire antifascista fu Carlo Rosselli. Egli era stato
condotto alla politica attiva dall'orrore suscitato in lui dal delitto Matteotti. Insieme con Salvemini e
altri giovani liberali come Bauer ed Ernesto Rossi, pubblicò dapprima un giornale clandestino
intitolato «Non Mollare», che doveva essere stampato ora in una casa ora nell'altra per sfuggire alla
polizia. Nel 1926, Rosselli e Parri, il quale ultimo sopravvisse e divenne poi presidente del
Consiglio nel 1945, riuscirono a trasportare clandestinamente in Corsica, con un motoscafo, l'anziano
Turati, preferendo essi stessi tornare in Italia e alla prigionia. Nel 1929 Rosselli organizzò
un'evasione rimasta famosa dalle isole Lipari, e da allora in poi condusse un'esistenza precaria a
Parigi dirigendo il più celebre dei giornali antifascisti,

«Giustizia e Libertà».
Mussolini non poteva lasciare impunito un simile affronto. Gli esuli parigini erano strettamente

sorvegliati dagli agenti fascisti e un nipote di Garibaldi venne utilizzato come agente provocatore.
Quando Mussolini intervenne nella guerra civile spagnola, Rosselli andò in Spagna con Nenni e il



comunista Longo a combattere per la repubblica contro il generale Franco, come fecero cinquemila
altri antifascisti italiani. Ma le divergenze d'ordine politico sminuirono la loro efficienza militare.
Rosselli fece ritorno in Francia deluso nei riguardi di questa particolare lotta per la libertà, e qualche
tempo dopo fu assassinato dai sicari di Mussolini nei pressi di Parigi, insieme con il fratello Nello.

Le persecuzioni fasciste furono dirette anche contro i duecentomila abitanti di lingua tedesca
dell'Alto Adige che la pace di Versailles aveva lasciato all'Italia, e ancor più contro il mezzo
milione di slavi delle cinque province annesse di Gorizia, Pola, Trieste, Fiume e Zara. Il fascismo
proclamò che non potevano esistere in Italia minoranze etniche, ma soltanto italiani. Fin dal 1923 i
nomi geografici tedeschi vennero cambiati, l'uso della lingua tedesca fu limitato, e coloni italiani
vennero importati nell'intento di attenuare il carattere tedesco dell'Alto Adige e le sue tradizioni
etniche.

Quando i monasteri vennero coattivamente affidati alla direzione di abati italiani, il vescovo di
Trento, Endrici, non solo si rese complice di questa imposizione, ma nel 1926 ordinò che
l'insegnamento religioso venisse impartito esclusivamente in italiano. Il clero locale si appellò al
papa, e duecento sacerdoti rifiutarono di obbedire a questo ordine quando il Vaticano non volle, o
non poté, dare alcuna risposta. Per fortuna, la riforma della scuola introdotta da Gentile nei primi
anni del fascismo, quando esso aveva ancora un carattere anticlericale, aveva dato facoltà ai figli dei
dissenzienti di chiedere di essere esentati dall'insegnamento della religione, e i devoti genitori
cattolici di lingua tedesca preferirono invocare questa clausola piuttosto che sottomettersi. Quando
l'Austria chiese un trattamento più clemente per queste sfortunate popolazioni, l'ambasciatore italiano
venne sdegnosamente richiamato da Vienna; ma alla fine intervenne Hitler, che convinse Mussolini
ad offrire agli altoatesini la possibilità di emigrare in Germania, qualora lo volessero, e circa
settantamila di loro preferirono andarsene. E vescovo di Trieste, Fogar, a differenza di Endrici, si
dimostrò un coraggioso campione dei diritti della minoranza etnica; ma il Vaticano si persuase che
piegarsi a Mussolini era il male minore, e nel 1926 sostituì questo vescovo. Le scritte in lingua slava
nelle chiese e sulle tombe vennero rimosse a forza e si proibì persino di dare ai bambini il nome di
santi slavi. Se a favore della minoranza di lingua tedesca poteva intervenire Hitler, per gli slavi non
c'era nessun potente patrono che tutelasse i loro diritti. Un tempo l'Italia aveva vibrato d'indignazione
per il trattamento cui era sottoposta nell'impero austro-ungarico la minoranza di lingua italiana e anzi
aveva giustificato le guerre del Risorgimento con l'immoralità di tale persecuzione. Ma il suo
atteggiamento nei confronti delle minoranze etniche non era meno crudele. Nel 1938 anche le zone di
lingua francese della Val d'Aosta vennero parzialmente italianizzate, con la forza, e nel 1942 il
segretario del partito fascista parlava di voler sterminare un milione di sloveni. L'Italia dovette
scontare tutto ciò dopo il 1943, quando slavi e francesi si trovarono in condizione di restituire la
pariglia.

La reazione dell'opinione pubblica italiana al fascismo non è facile da determinare. Ma senza la
cooperazione attiva o passiva della maggior parte degli italiani Mussolini non avrebbe potuto avere
tanto successo. Dal punto di vista economico e politico il regime finì in un completo disastro, ma
intanto dava loro un sentimento di sicurezza e un senso d'importanza. Non c'era nemmeno bisogno di
essere degli entusiasti fanatici e ciechi, dato che nella vuota retorica ufficiale esistevano tante
incoerenze e tante mezze verità che la gente poteva scegliere a suo piacimento una qualsiasi
interpretazione del fascismo, mentre non pochi aspetti di quest'ultimo apparivano abbastanza
innocenti.

Molti si lasciarono convincere dall'apparente successo. Altri si aggrapparono all'illusione che il
governo dispotico si sarebbe moderato da solo una volta venuto a cessare lo stato d'emergenza. In un



modo o nell'altro, finché il fascismo offrì un regime d'ordine, la fine della lotta di classe e i frutti
della vittoria senza ricorso alla guerra, la massa dei cittadini era soddisfatta. La libertà individuale
fu sacrificata come prezzo da pagare per il potere e la gloria della collettività, e c'era una allettante
sensazione di essere temuti all'estero. C'erano belle parate e discorsi, e c'erano speranze
continuamente alimentate e talvolta in parte realizzate. Molta gente più tardi avrebbe guardato a
questo ventennio con nostalgia, come a un'età dell'oro, giacché molti degli aspetti spiacevoli possono
essere facilmente dimenticati in uno sguardo retrospettivo.

Fino al 1936, a quel che è dato di vedere, l'appoggio dell'opinione pubblica a Mussolini andò
forse aumentando più che diminuendo. Nei primi tempi, qualche persona in più della tempra e del
coraggio di Matteotti sarebbero state sufficienti per rovesciare il colosso dai piedi d'argilla che
sovrastava l'Italia, e quando nel maggio 1925 si diffuse a Reggio Calabria una falsa voce che parlava
della caduta del fascismo, ci fu una generale esultanza cui si unirono anche i membri del partito. Ma
la repressione violenta della stampa libera e dei partiti dopo il 1925 ebbe conseguenze fatali. Le
coscienze andarono sempre più ottundendosi a misura che la gente era costretta a passare da un atto
di complicità all'altro. Dal re in giù quasi tutti finirono con lo scoprire come, una volta compiuto il
primo passo sulla strada della resa, non esistesse più possibilità di ritorno, nessun sacro principio
per il quale valesse la pena di dare battaglia, dato che qualsiasi mezzo di opposizione aveva cessato
di esistere. L'attività antifascista andò così diminuendo negli anni precedenti il '30 a misura che la
sua inutilità si faceva sempre più evidente, e la violenza fascista poté anch'essa scemare in
proporzione. Una circolare diramata dal Duce ai prefetti nel gennaio 1927 riconobbe che lo
squadrismo era diventato ormai «anacronistico» e il periodo delle rappresaglie, delle devastazioni e
delle violenze era finito. A quel tempo, secondo Nitti, il sentimento, la necessità e il calcolo
cospiravano a rendere quasi tutti gli italiani soddisfatti e fedeli. Era sufficiente che Mussolini
riuscisse a prendere in giro il più delle volte la maggior parte degli italiani, la quale era se non altro
convintamente mussoliniana, e che l'antifascismo attivo fosse ridotto a proporzioni trascurabili.

I liberali della vecchia scuola furono i più facili a lasciarsi ingannare e alcuni declinarono ogni
personale responsabilità guardando agli avvenimenti del tempo come a qualcosa di inevitabile,
qualcosa che doveva semplicemente essere analizzato e giustificato. Forse - ebbe a dire Albertina al
senato - il popolo italiano non era sufficientemente convinto della santità dei princìpi liberali e aveva
bisogno di un esperimento reazionario per poterli apprezzare. Quanto all'opposizione, essa sarebbe
stata politicamente sterile e avrebbe significato un taglio netto e inutile con la vita attiva del paese.

Era possibile sostenere che il compito degli intellettuali non fosse quello di opporsi al fascismo,
bensì di influenzarlo in senso positivo, sviluppare quanto conteneva di sano conservatorismo e
stabilire un nesso fra il nuovo movimento e il resto della storia e della cultura italiane. La loro resa
poteva così essere giustificata e il fascismo apparire come necessario e logico. Data la riluttanza di
questi vecchi liberali ad abbassarsi ai metodi della cospirazione, era questo un tentativo non
disprezzabile di salvare qualcosa dal naufragio di tutto il passato e di rendere il fascismo un regime
rispettabile e su cui si potesse fare affidamento. Ponendo la causa dell'Italia al di sopra di quella dei
suoi governanti, questi liberali speravano di riuscire a distinguere fra servire la patria e servire il
fascismo.

Nel 1922 Giolitti e i liberali suoi seguaci avevano ammesso la necessità di un governo
autoritario, e quel tanto di opposizione che essi stessi si permisero fu di carattere intellettuale
piuttosto che politico. Quando Giolitti morì, nel 1928, il loro partito era stato già da tempo messo al
bando. Croce, Ruffini, Casati, Bergamini e Albertini si erano visti costretti a rivedere i principi
fondamentali della loro filosofia politica. Le poche persone che si riunirono ai funerali di Ruffini nel



1934 avevano per lo più dato un prezioso appoggio al fascismo nei suoi primi e più difficili anni, ma
ora sembravano i sopravvissuti di un mondo dimenticato. Croce scoprì che le sue idee filosofiche
perdevano terreno di fronte alla neo-scolastica dei cattolici e alle eresie del rinnegato Gentile. Se in
un primo tempo aveva salutato con favore l'autoritarismo del regime, ora non poteva sopportarne il
cattivo gusto e il materialismo, la crassa ignoranza e la confusione mentale. Non ci si poteva
aspettare che gente che aveva ricevuto il suo tipo di educazione liberale desse la propria
approvazione a un credo fondato sul misticismo irrazionale, né al fatto che Mussolini incoraggiasse
la cultura soprattutto per ragioni di prestigio nei confronti del mondo esterno.

I liberali della giovane generazione, Gobetti, Bauer e Parri, erano pronti ad andare ancora più in
là, a sottoporre a revisione la loro fede in modo da adeguarla alle mutate condizioni, combattendo e
se necessario soffrendo per essa.

Gobetti era un giornalista di doti notevoli che sopportò aggressioni e l'arresto da parte dei
fascisti e morì nel 1926 a Parigi all'età di venticinque anni. Discepolo del grande economista liberale
Einaudi, aveva collaborato al periodico comunista «Ordine nuovo» di Gramsci, e nel 1922 passò a
dirigere un settimanale intitolato «Rivoluzione liberale», che fu per parecchi anni la più vivace
rivista d'opposizione in Italia. Gobetti rimase in stretto contatto con i comunisti, ma li trovava troppo
rigidi ed esclusivisti. Impiegò i pochi anni della sua vita politica a cercare di rendere il liberalismo
più combattivo, più democratico, più consapevole dei problemi sociali. La sua opera diventò fonte
di ispirazione per molti leader della futura lotta di liberazione.

A partire dal 1926 non esistette praticamente più un movimento antifascista vero e proprio, ma vi
furono soltanto alcuni gruppi antifascisti, ciascuno con un orientamento diverso. Fuori d'Italia, si
andava dal comunismo di Togliatti, al liberal-socialismo di Rosselli e Salvemini, al radicalismo di
Nitti, alla democrazia cristiana di Sturzo e al repubblicanesimo di Sforza. Una larga concentrazione
antifascista si formò temporaneamente a Parigi, ma i repubblicani se ne staccarono, e l'unificazione
fra i massimalisti di Nenni e i riformisti facenti capo a Saragat non durò molto.

All'interno, un embrione di organizzazione comunista continuò ad esistere clandestinamente, ma
gli altri partiti scomparvero completamente. C'erano singoli antifascisti, come per esempio gli ex
presidenti del Consiglio Bonomi e Orlando, i quali, nella loro qualità di «cugini del re», avevano
teoricamente un diritto di accesso al trono, privilegio che seppero sfruttare nel 1943. C'erano
aristocratici liberali come il duca Gallarati Scotti e il principe Doria, che inorridivano dinanzi alla
volgarità e all'irresponsabilità dei gerarchi fascisti; e studiosi come Luigi Einaudi, la cui integrità
intellettuale era fuori discussione e che, grazie alla loro posizione internazionale, erano in grado di
tenersi a contatto con l'opinione pubblica mondiale. La rivista di Croce, «La Critica», e vari libri
pubblicati dalle case editrici Laterza ed Einaudi (di Giulio Einaudi), misero in circolazione un
antifascismo allusivo e avvolto nell'ombra e contribuirono a preservare surrettiziamente una qualche
indipendenza di pensiero e d'insegnamento. Risultò inoltre impossibile soffocare del tutto le
occasionali pasquinate, e risulta che alcuni manifesti clandestini furono stampati persino nella sede
del «Popolo d'Italia».

La massa dell'opinione pubblica dotata di una qualche istruzione non ebbe possibilità alcuna di
opposizione manifesta, finché Mussolini non fece il passo più lungo della gamba e gli venne a
mancare il successo. Ma, come tutti i governi in Italia, egli non poté sfuggire alle critiche private. Ciò
che molta gente risentiva in modo particolare era la crescente interferenza nella vita privata,
trattandosi in questo caso di qualcosa che penetrava nelle case dei cittadini ben più delle crudeltà
delle squadre d'azione e dei bagni penali. Mussolini proibì la stretta di mano, nonostante che spesso
si fosse fatto ritrarre in tale atteggiamento. Introdusse al suo posto il plateale saluto romano a braccio



teso, che faceva sentire ridicoli: era, secondo quanto da lui affermato, un saluto più igienico della
stretta di mano. Nel 1932, rivolgendosi a un gruppo di medici, disse che intendeva mutare le
abitudini popolari quanto al modo di mangiare, di vestire e persino di dormire. Gli italiani
ricevettero la raccomandazione di gesticolare di meno e l'ordine di datare la loro corrispondenza
dall'«anno primo» e di usare sempre il voi al posto del lei nella conversazione privata. Non solo il
vocabolario e la loro maniera di esprimersi, ma anche i loro vestiti e i costumi da bagno erano
soggetti a controllo politico. Una siffatta intrusione nella condotta privata era ovviamente sgradita e
considerata ridicola. E fu in larghissima misura ignorata.

La superficialità del sistema ebbe un'altra manifestazione nella passione diffusa fra i membri del
partito per le uniformi, sicché agli impiegati statali fu imposto per legge nel 1938 di indossare
l'uniforme fascista. E si rivelò altresì nell'importazione dalla Germania del passo dell'oca, che venne
chiamato «passo romano». Il culmine dell'assurdità fu raggiunto quando pubblici esercizi di
ginnastica vennero prescritti obbligatoriamente ad anziani gerarchi, che furono così visti nel Foro
Mussolini arrampicarsi sulle palizzate e saltare attraverso i cerchi di fuoco. Con una sconcertante
mancanza di senso del ridicolo, documentari che riprendevano queste manifestazioni ginniche furono
proiettati nei cinema come propaganda per l'educazione fisica. Sarebbe stato comunque difficile
prendere sul serio simili gerarchi, le cui malefatte, tra l'altro, erano di pubblico dominio. La gente
facoltosa, che aveva approvato il fascismo finché si limitava a soffocare gli scioperi, cominciò ad
irritarsi a causa delle stravaganze e delle lungaggini della sua burocrazia; e il governo che era stato
salutato con soddisfazione per la sua efficienza perdette la sua forza d'attrazione una volta che si
dimostrò del tutto corrotto e inefficiente.

Un'opposizione intellettuale e morale di questo genere poteva anche essere diffusa, ma non
avrebbe mai potuto avere alcun effetto politico concreto finché il re, o una insurrezione generale, o
degli eserciti stranieri non avessero prima minato l'edificio del fascismo. L'assolutismo era mitigato
soltanto dalla sua stessa inefficienza e dall'insubordinazione popolare. La burocrazia che si era
vieppiù dilatata nelle corporazioni e nei ministeri agi da freno all'azione con la sua macchinosità, e
questo lasciava ampio spazio di manifestazione alla tradizionale inclinazione alla non
condiscendenza degli italiani. L'insofferenza per le leggi e lo spirito d'insubordinazione che erano
stati una delle principali forze motrici del Risorgimento, e che avevano pure largamente contribuito
in origine al successo del fascismo, giocarono a danno dello stesso Mussolini. Fondi pubblici
venivano spesso indebitamente sottratti da funzionari egoisti - con segreta soddisfazione personale
del re. Nel giugno 1942 una rivelatrice osservazione del diario di Ciano spiegava che il governo
stava per la prima volta prendendo in considerazione la possibilità di stabilire delle sanzioni penali
per l'evasione fiscale, ma la proposta dovette essere ritirata, in quanto, se misure del genere
potevano funzionare in paesi più progrediti, in Italia ciascuno avrebbe continuato a giurare sulle
proprie dichiarazioni non veritiere. Questo non avrebbe avuto altra conseguenza che di spargere il
ridicolo sul fascismo, mentre le entrate addizionali così ricavate sarebbero bastate a malapena per
costruire le prigioni per i rei. Come Mussolini deplorò in seguito, il fascismo era uscito sconfitto per
non essere stato abbastanza totalitario. «Io sono l'uomo più disobbedito della storia», fu la patetica
confessione fatta in privato da questo dittatore assoluto.

Ancora più dei ricchi contribuenti, molti contadini e lavoratori dovettero a volte guardare con
odio al fascismo come a un'altra delle tante invasioni provenienti dalle città, che portavano con sé
nuove tasse e nuove guerre, in cui erano poi i contadini a sopportare in gran parte il peso dei
combattimenti. L'indifferenza e il conformismo passivo o il non-conformismo erano rimedi istintivi
per questa gente. I siciliani trasferirono sul governo di Mussolini il loro antico risentimento insulare



contro il continente. Il prefetto Mori fu mandato a reprimere con misure spietate la mafia siciliana,
ma dovette scoprire in quest'ultima qualcosa di più duraturo del fascismo, il costume profondamente
radicato in tutte le classi di provvedere da sé alla propria protezione e sicurezza. Tale fu a sua volta
l'irritazione di Mussolini nei confronti della Sicilia che nel 1941 adottò la decisione strana e
impossibile ad eseguirsi di trasferire sul continente tutti i suoi funzionari locali. Quanto più arretrata
era una regione, tanto più vigore aveva questa congiura basata sulla non-collaborazione contro il
razionamento e i monopoli, contro le requisizioni e l'ammasso obbligatorio dei prodotti agricoli. Lo
scaltro contadino sardo considerava le requisizioni ufficiali e il controllo dei prezzi innanzi tutto
come un mezzo per arricchire i gerarchi locali, e il fascismo si trovò impotente di fronte alla non-
collaborazione dei rustici che nascondevano il loro grano e a volte aggredivano i funzionari
governativi inviati ad eseguire la raccolta.

Questo tipo di ribellione può essere avvicinato alle scrollate di spalle, ai motti di spirito e alle
barzellette, al divertito scetticismo per le pretese fasciste, e alla resistenza passiva cronica a tutti i
livelli della società. Purtroppo, tutto ciò era compatibile con un grande entusiasmo per altri aspetti
assai più pericolosi del fascismo. E purtroppo l'indifferenza generale, l'abitudine alla dissimulazione
e alla disobbedienza passiva, dovevano rivelarsi uno dei retaggi peggiori e più profondamente
radicati del regime, una volta che fu restaurato il governo libero dopo il 1945.

6. Le istituzioni superstiti.
L'ideale di Mussolini era di ridurre ogni cosa sotto il controllo dello Stato. Come dichiarò nel

1939 ai giudici, in Italia non esisteva più la divisione dei poteri, esisteva soltanto una divisione di
funzioni. Ma alcune istituzioni più o meno indipendenti sopravvissero, fra cui la monarchia e la
Chiesa; e anche le forze armate non s'identificarono mai completamente con il partito.

L'esercito diede un contributo modesto alla rivoluzione di Mussolini. Nel complesso, esso rimase
fedele alla Corona, tenendosi spesso in disparte dal fascismo, o addirittura moderatamente critico,
sebbene una rivolta aperta fosse inconcepibile. Diaz, Caviglia e Badoglio furono tutti messi a tacere
con l'elargizione di un bastone di maresciallo, ma il generale Capello fu incarcerato e anche il capo
di stato maggiore Badoglio - almeno a giudicare dalle sue stesse affermazioni - conservò una certa
indipendenza. Quando nel 1926 Balbo fu sospettato di guidare un movimento repubblicano all'interno
del fascismo, il monarchico Badoglio fu a quanto pare abbastanza forte da imporne lo scioglimento.

La milizia fascista era stata creata con l'intento deliberato di controbilanciare l'esercito regolare,
e tra i due corpi sorse di conseguenza una rivalità profonda. L'esercito non era certo felice di vedersi
a corto di armi a vantaggio della milizia. A volte, d'altra parte, la milizia si assunse le funzioni
militari dell'esercito sul campo, e divisioni di camicie nere operarono in Etiopia e in Spagna. I suoi
ufficiali avevano rango eguale a quelli dell'esercito e ciò provocò un senso di gelosia fra coloro che
avevano frequentato l'Accademia militare di Torino.

La crescente diffusione delle uniformi civili e della militarizzazione dei funzionari governativi
minò comunque lo spirito di casta delle forze armate. Quando il generale Gazzera, nella sua qualità
di ministro della Guerra, tentò di resistere a questo processo di avvilimento dell'esercito, Mussolini
nel 1933 assunse personalmente e in maniera definitiva il portafoglio della Guerra, che del resto
aveva conservato fino al 1929. Il suo sottosegretario, generale Baistrocchi, era un fascista che
obbediva agli ordini. Ma molte suscettibilità profondamente radicate furono offese quando furono
soppresse le distinzioni fra i vari reggimenti, quando furono introdotti il passo dell'oca e il saluto
romano, quando poco decorosi canti e gridi di guerra furono imposti ai soldati. Il mezzo per far
carriera nelle forze armate era di avere molti figli, di iscriversi al partito, e di applaudire gli



iperbolici discorsi del Duce intorno alle barriere di petti d'acciaio e alle foreste di baionette.
Questo sforzo di fascistizzazione dell'esercito introdusse favoritismi e corruzione, e insieme

consenti che fossero gli ufficiali meno adatti ad essere promossi. Ogni attenuazione dello spirito di
corpo nell'esercito ne minava il morale, e le conseguenze si manifestarono dopo il 1940 nella
mancanza di fiducia in se stessi e d'iniziativa diffusa tra i generali.

L'aviazione era ancora più demoralizzata, dato che era nata sotto il fascismo e che la sua fedeltà
era sempre andata innanzi tutto al regime. Era questa un'altra prova che il fascismo scoraggiava
l'onestà e l'intraprendenza individuale. La marina rimase invece efficiente, e molti ammiragli
conservarono un'indipendenza sufficiente per disobbedire a Mussolini nel 1943, pur dopo aver
combattuto ottimamente.

Se il re avesse avuto una personalità di maggior rilievo, la fedeltà delle forze armate avrebbe
potuto salvare l'Italia prima della sua disfatta finale. Vittorio Emanuele Terzo era un uomo che non
ispirava molta simpatia, privo della forza di carattere e dell'esuberanza dei suoi avi come anche dei
loro vizi così popolari. La regina Elena, conservò sempre il suo accento slavo e preferiva parlare
francese. Era una donna di gusti semplici, che preferiva vivere in montagna, lontano da Roma - «mia
cugina la pastora», la chiamava la duchessa d'Aosta. Questa semplicità di costumi fece di Vittorio
Emanuele e di Elena la coppia reale più felice della storia dell'Italia moderna, ma contribuì ben poco
a renderli popolari o a garantire un buon governo.

Il re era pedante ed esageratamente scrupoloso per quanto riguardava i dettagli delle uniformi, ma
scarsamente interessato alla politica e agli uomini politici. Ai suoi ministri dava l'impressione di
essere cinico e freddo, privo di entusiasmo, incapace di amicizia. Nonostante la sua ostinazione si
lasciava intimorire facilmente, e aveva una specie di complesso per la propria bassa statura - la
gente osservava che, quando era seduto, i suoi piedi non toccavano terra.

Mentre suo nonno aveva ordinato all'esercito di sparare sull'eroe nazionale, Garibaldi, Vittorio
Emanuele Terzo temeva troppo Mussolini, e rifuggiva da qualsiasi decisione impegnativa che potesse
compromettere la dinastia. Seguì sempre la corrente, il liberalismo nel 1900, il nazionalismo nel
1915, la reazione nel 1922, il panico nel 1943. Non era un uomo dal quale ci si potesse aspettare
decisioni coraggiose, e fino a che non fu troppo tardi non prese mai in considerazione l'eventualità di
ribellarsi all'uomo che pure doveva rimpiangere a volte di aver chiamato al potere.

Non c'era grande amore tra il sovrano e Mussolini. Di rado o forse mai il capo di governo fu
invitato a pranzo e quasi mai il re andò in visita dal Duce. L'etichetta era di norma rigidamente
osservata, e Mussolini era solito recarsi in forma ufficiale a palazzo, in abiti civili, ogni lunedì e
giovedì mattina. Ma sappiamo quanto frequenti fossero le sue petulanti minacce di farla finita con la
monarchia una volta per tutte. Mussolini si dispiacque profondamente del fatto che durante le visite
di Hitler in Italia fu il re a collocarsi al fianco dell'ospite durante le parate, relegando invece lui in
seconda fila.

Si risentì pure del fatto che il re avesse messo al sicuro molta parte della sua cospicua sostanza
presso la banca Hambro di Londra (dove nel 1940 fu investita nei prestiti di guerra inglesi). Anche il
principe Umberto, pur adattandosi esteriormente, non fu mai visto in camicia nera. La stampa
ricevette istruzioni di non chiamarlo con il suo titolo di principe ereditario, e venne fatta correre la
voce che il Gran Consiglio avrebbe modificato in un prossimo futuro l'ordine di successione.

Gli antifascisti di destra si aggrappavano alla monarchia come a un'ancora di salvezza, mentre
non si trattava in effetti che del più fragile dei fili d'erba. Se il re elevò qualche volta la sua protesta,
non fu in difesa della costituzione che aveva giurato di osservare e difendere, ma contro qualche
violazione minore delle sue prerogative regie o contro un qualche atteggiamento irriguardoso nei



confronti della Corona. La sua indipendenza si limitò al fatto di sollevare obbiezioni quando furono
conferite decorazioni a Goering e a Ribbentrop; o quando Starace comparve alla sua presenza in
maniche di camicia nera; o quando il parlamento, senza alcun preavviso, conferì a Mussolini il titolo
di primo maresciallo dell'impero, appositamente creato: in questa occasione il re minacciò anzi di
abdicare. Il Duce parlava scherzosamente di una diarchia, ma di fatto tutto il potere effettivo era
concentrato nelle sue mani, e sia lui che il re lo sapevano. I fasci vennero aggiunti a volte allo scudo
sabaudo, e il ritratto di Mussolini sostituì quello della regina nelle scuole e nelle caserme, alla stessa
altezza e nelle stesse dimensioni di quello del re. Il Duce graziava i criminali di propria iniziativa e
le leggi erano date per approvate, prima ancora di esser state firmate dal re, quando egli vi aveva
apposto la sua napoleonica sigla M.

A misura che andava abbandonando ogni moderazione, intorno al 1939 Mussolini tornò alle sue
primitive simpatie repubblicane e preparò persino un dossier sulla vita privata della famiglia reale,
in cui il principe Umberto era accusato dei vizi più riprovevoli. Ma quest'arma non venne mai
utilizzata, in quanto l'approssimarsi della guerra rendeva indispensabile la collaborazione
dell'esercito e della monarchia. Il re, inoltre, era più che altro una seccatura, non un pericolo. Dopo
la crisi Matteotti aveva rotto tutti i ponti con l'opposizione, e sarebbe stato quasi impossibile, per un
uomo della sua riservatezza e cronica indecisione, ristabilirli. Per ovviare al suo isolamento non
poteva neppure allearsi con la Chiesa dato che era molto poco incline alla religione. Soltanto in
Piemonte e a Napoli il re godeva di vasti consensi popolari, mentre sembra che l'aristocrazia romana
lo considerasse piuttosto noioso e grossolano.

A differenza di quella inglese, la monarchia italiana aveva avuto meno successo nel tentativo di
conservare un certo potere sotto l'apparenza di rinunziarvi. Si vide addossare la responsabilità di
eventi che in effetti non controllava, e perse così ogni credito agli occhi tanto dei fascisti quanto
degli antifascisti. L'abdicazione avrebbe concentrato l'attenzione di tutto il mondo sulle iniquità di
Mussolini e avrebbe diviso l'Italia (forse anche lo stesso fascismo) in due parti contrapposte. Ma,
sebbene il suo bisnonno avesse abdicato per salvare il paese, Vittorio Emanuele Terzo non aveva
molta considerazione per i doveri del suo ufficio o per le libertà della sua patria. Tagliato fuori da
tutti i possibili buoni consiglieri, non riuscì a salvare la sua dinastia. Una delle sue figlie perì
tragicamente in un campo di concentramento tedesco; lui stesso mori esule in Egitto; e anche suo
figlio fu condannato all'esilio non appena poté essere tenuta una libera votazione popolare.

Il parlamento era di gran lunga meno indipendente della monarchia. Ancora nel giugno 1939
Mussolini confermò lo Statuto del 1848 come la costituzione fondamentale del regno, non prima
peraltro di averlo lasciato atrofizzare a misura che il suo partito si era andato fondendo con lo Stato,
assorbendolo. Il senato come la camera impararono entrambi a prorompere in inni e gridi di guerra
fascisti. Ognuno dei suoi membri scattava in piedi all'ingresso o all'uscita del Duce.

Le votazioni avevano generalmente luogo per acclamazione, anche quando si trattò di approvare
le leggi razziali o -

cosa paradossale - quando la camera dei deputati decretò la propria soppressione nel gennaio
1939. Un brano tratto dai resoconti dei lavori della Camera dei fasci e delle corporazioni del 2 7
aprile 1940 rivela quale fosse il carattere della vita politica italiana in un momento in cui il resto del
mondo civile era al colmo dello smarrimento e dell'apprensione.

La Camera e le tribune del pubblico prorompono in un'intensa ed entusiastica ovazione. Il grido
«Duce, Duce», risuona a più riprese nell'aula. Il Duce risponde con il saluto romano. L'Assemblea
intona quindi "Giovinezza". Nuove vibranti acclamazioni. Il presidente invita al saluto al Duce, e la
Camera risponde con un poderoso «a noi». Quando il Duce lascia il suo seggio, i consiglieri



nazionali fanno ressa intorno a lui con entusiastiche e ininterrotte acclamazioni.
A partire dal gennaio 1939, i membri della camera divenivano tali non per elezione ma per il

fatto di ricoprire una qualche carica nelle corporazioni o nel partito. Essi non contavano nulla, ma
servivano per dare una parvenza di legittimità a un regime personalistico e assolutamente
incostituzionale. Furono emanate leggi sulle funzioni e le competenze delle istituzioni ufficiali, ma
non erano che vuote parole. Il Duce del fascismo non solo fu dichiarato "ipso facto" capo del
governo, ma ai giornali fu data indicazione di scrivere la parola DUCE tutta in lettere maiuscole,
come fosse un Dio. Ma ormai le sottigliezze costituzionali avevano cessato di avere alcuna
importanza.

La Chiesa fu un'altra istituzione che rimase autonoma. Pochi dirigenti fascisti erano cattolici
praticanti. Lo stesso Mussolini si vantava di essere un non credente che governava su una nazione
irreligiosa, e il suo cameriere personale, Navarra, non lo vide mai andare a messa durante il periodo
1929-1943. Uno dei suoi primi lavori era stato un elogio dell'eretico Hus, e ad uno dei suoi figli
volle dare il nome di un altro eretico famoso, Giordano Bruno. Un suo romanzo scurrile fu pubblicato
in versione inglese a New York nel 1928 sotto il titolo "L'amante del cardinale". Ciò malgrado,
Mussolini era abbastanza avveduto da rendersi conto di quanto indispensabile fosse l'appoggio della
Chiesa. Il suo primo programma del 1919 comprendeva la confisca dei beni ecclesiastici, ma la
prospettiva del potere lo indusse in seguito a cambiar rotta e nel 1922 il suo partito era già venuto a
un'intesa con la Chiesa.

Prima delle elezioni del 1924 Mussolini fece alcune mosse per guadagnarsi l'appoggio clericale.
Fu reintrodotto il crocifisso nelle aule scolastiche, vennero nominati cappellani presso la milizia, fu
soppressa la massoneria. Gli ecclesiastici e i seminaristi ottennero ampie esenzioni dal servizio
militare e le congrue al clero subirono un tempestivo aumento. Tutto ciò era qualcosa di
completamente nuovo nella storia italiana. I tiepidi ne furono confusi e il prestigio dei parroci
aumentò quando i dirigenti politici cominciarono alla fine a partecipare in forma ufficiale alle
cerimonie religiose e quando la benedizione cominciò ad essere regolarmente impartita alle
manifestazioni di partito.

L'anticlericale Gentile fu sostituito come ministro della Pubblica Istruzione da un cattolico, il
professor Fedele, il quale negli anni tra il 1925 e il 1928 inaugurò una politica scolastica più
favorevole alla Chiesa e, a richiesta del pontefice, privò il modernista scomunicato Buonaiuti della
sua cattedra di storia del cristianesimo presso l'università di Roma. Lo stesso Mussolini cominciò a
far battezzare i figli e nel 1928 si lasciò convincere a celebrare per opportunità il matrimonio con
donna Rachele.

Questa politica amichevole nei confronti della Chiesa aiuta a spiegare il potente appoggio offerto
a Mussolini quando aveva più che mai bisogno dei cattolici per consolidarsi al potere.
L'incoraggiamento della Chiesa ai democratici cristiani venne ritirato nel 1922 e Sturzo dovette
dimettersi dalla segreteria del Partito popolare onde evitare che egli, nella sua qualità di sacerdote,
potesse coinvolgere il Vaticano. Quando molti dei popolari si affiancarono ai socialisti al tempo
dell'Aventino, l'«Osservatore romano» condannò questa empia unione. Mussolini appariva più
meritevole di fiducia; su di lui si poteva almeno contare per arginare il pericolo rosso, e non si
poteva ancora indovinare che il fascismo avrebbe senza volerlo favorito la diffusione del comunismo
ateo in Italia. Nonostante la sua plurisecolare esperienza di tiranni, la Chiesa rifiutò di proclamare
che il fascismo, con la sua violenza spietata, con la sua glorificazione dello Stato e della guerra,



era incompatibile con il cristianesimo. Nel 1864 il Vaticano si era pronunciato con assoluta
intransigenza contro il liberalismo italiano, e più tardi avrebbe stabilito che nessun comunista
potesse rimanere in seno alla Chiesa, ma i fascisti di base erano in maggioranza cattolici, almeno
formalmente, e qualche alto prelato si trovava sempre a portata di mano quando si trattava di
impartire pubblicamente una benedizione in tutte le occasioni principali del calendario fascista.

Per i precedenti cinquant'anni il papa si era rifiutato di lasciare la sua «prigione» o di
riconoscere sia pure la semplice esistenza dello Stato italiano. Perciò, quando nel 1929 fu annunciata
la conciliazione, l'evento fu giustamente salutato come una grande vittoria di Mussolini, ed ebbe la
conseguenza di procurargli vasti consensi - anche se il ministro degli Esteri inglese, metodista e
socialista, rifiutò di inviare le sue congratulazioni. In una delle sue allocuzioni successive, Pio
Undicesimo usò, a proposito di Mussolini, l'espressione: l'«uomo come quello che la Provvidenza ci
ha fatto incontrare», il quale per fortuna non aveva «le preoccupazioni della scuola liberale». Questa
frase del tutto casuale segnò il momento culminante della carriera politica di Mussolini, e ci aiuta a
comprendere come mai, un mese dopo la conciliazione, un plebiscito segnalasse un consenso
schiacciante dell'opinione pubblica nei confronti del regime.

Questa conciliazione del 1929 comprendeva un trattato e un concordato, in virtù dei quali la
Chiesa riconosceva finalmente l'esistenza dell'Italia e l'occupazione di Roma da parte di quest'ultima,
conservando per sé soltanto la sovranità sul territorio del Vaticano. Alla Città del Vaticano con una
popolazione di alcune centinaia di abitanti, veniva riconosciuto il diritto di avere un proprio esercito
e una propria polizia, nonché tribunali, stazione ferroviaria, stazione radio e giornali propri. La
Chiesa ottenne la conferma della posizione privilegiata del cattolicesimo come religione di Stato, che
comportava il diritto alla protezione governativa. L'accordo fu suggellato dalla concessione di una
notevolissima somma di denaro, che fece della Chiesa il più grosso possessore di titoli di Stato
italiani, di modo che essa venne ad avere un diretto interesse finanziario alla stabilità del regime di
Mussolini, il che doveva dare origine a numerose ed aspre critiche.

La Chiesa ottenne pure altre concessioni. Venne proibita l'ulteriore diffusione di bibbie
protestanti e furono vietate le riunioni evangeliche nelle case private. Lo Stato promise di adottare le
leggi matrimoniali della Chiesa. Le scuole ecclesiastiche ricevettero un trattamento preferenziale e
l'insegnamento della religione nelle scuole statali fu esteso. Gli enti ecclesiastici furono esentati
dalle imposte, e agli ordini religiosi fu nuovamente riconosciuta la personalità giuridica. A
commemorare la conciliazione, l' 11 febbraio fu dichiarato festa nazionale in luogo del provocatorio
20 settembre con cui negli anni precedenti si era celebrata la presa di Roma.

Il solo Croce parlò in senato contro questo concordato. Mentre dichiarò che «nessuna
ragionevole opposizione potrebbe sorgere da parte nostra all'idea della conciliazione dello Stato
italiano con la Santa Sede», criticò aspramente la forma e il contenuto specifico di questa resa senza
condizioni dello Stato laico. «Accanto o di fronte agli uomini che stimano Parigi valer bene una
messa, sono altri pei quali l'ascoltare o no una messa è cosa che vale infinitamente più di Parigi,
perché è affare di coscienza». Fu questa l'ultima critica seria e meditata che Mussolini ebbe a udire
in parlamento.

La Chiesa si rese ben presto conto della sterilità della sua vittoria. In occasione della sua prima
visita ufficiale in Vaticano dopo la conciliazione, Mussolini rifiutò d'inginocchiarsi dinanzi al papa e
di baciargli la mano e proibì ai fotografi di ritrarlo nella posa di umile e devoto servitore della
Chiesa. Al parlamento egli spiegò che non aveva fatto nessuna concessione di rilievo, aggiungendo
che, nel campo dell'educazione in particolare, il fascismo si sarebbe dimostrato inflessibile. Il
realista Mussolini aveva abbandonato le sue pretese ad ormai superati diritti giurisdizionalistici ed



era pronto a modificare la posizione fascista di promozione dello sport femminile in modo da venire
incontro alle obbiezioni del Vaticano; fece persino arrivare la moglie da Milano e posò,
incredibilmente, a uomo di famiglia modello; ma corollario dei patti lateranensi era che lo Stato
manteneva voce in capitolo nelle nomine ecclesiastiche. Non era più la «libera Chiesa in libero
Stato» di Cavour, in quanto gli ecclesiastici sapevano ora che il governo era in grado di bloccare le
loro promozioni od anche ottenere la loro destituzione. Mussolini non poteva consentire molta
autonomia a qualsiasi istituzione esterna al suo apparato. Quasi immediatamente dopo la
conciliazione, egli lanciò un violento attacco contro l'associazione laicale dell'Azione cattolica, e il
papa fu costretto a cedere sul terreno delle attività delle organizzazioni cattoliche nel campo
dell'educazione dei giovani.

Il conflitto sull'Azione cattolica produsse una ripresa del conflitto fra Stato e Chiesa, uno dei
fattori che più nel passato avevano contribuito all'affermazione della libertà. In particolare, esso fu
all'origine dell'enciclica "Non abbiamo bisogno" del 1931 in cui veniva riaffermata senza mezzi
termini l'indipendenza della Chiesa contro il totalitarismo, anche se fu precisato che essa non si
riferiva specificamente al fascismo. Lo Stato autoritario incontrava l'approvazione della Chiesa ma
con riserva: Pio Undicesimo affermava, infatti, di non poter approvare la libertà di discussione, dato
che questa avrebbe potuto mettere a repentaglio la fede degli ascoltatori meno illuminati e recar
danno alla religione costituita. Ma l'autoritarismo di stampo mussoliniano era peggiore di quanto ci si
fosse aspettato. Le leggi razziali di qualche anno dopo e il tentativo fascista di monopolizzare
l'educazione della gioventù non potevano che essere condannati dalla maggioranza dei cattolici,
nonostante la loro approvazione da parte di qualche eminente uomo di Chiesa.

L'enciclica "Non abbiamo bisogno" rappresentò la sfida pubblica più categorica che Mussolini
avesse ricevuto all'interno dopo il manifesto di Croce del 1925, ma per ragioni politiche questa
critica dovette rimanere parziale e indiretta. In linea di massima, Mussolini sapeva di poter contare
sull'appoggio della Chiesa. In occasione delle elezioni plebiscitarie del 1929 il presidente
dell'Azione cattolica diede istruzione a tutti i suoi iscritti di appoggiare il fascismo, e l'organo dei
gesuiti, la «Civiltà cattolica», che era stato infaticabile nella critica ai governi liberali, ebbe sempre
un atteggiamento incomparabilmente più benevolo nei confronti di questo dittatore. Nel 1930 il
segretario del partito fu ricevuto da Pio Undicesimo in udienza solenne, un segno di favore, questo,
che non era mai stato concesso in passato ad alcun altro partito di governo. Pio Dodicesimo nel
marzo 1939 ricordò l'esplicito apprezzamento dei benefici effetti e del successo del fascismo.
Insomma, se le più stridenti eresie di Mussolini erano inaccettabili, resta il fatto che nessun altro
precedente governo aveva sia pur lontanamente ricevuto tante manifestazioni d'approvazione
ecclesiastica.

Migliaia di prediche esortarono i fedeli ad essere devoti al loro grande capo nella sua legittima
politica di espansione nazionalistica e di repressione all'interno. Fu niente di meno che un cardinale a
inaugurare a Milano la scuola di «mistica fascista», mentre in tutto il mondo Mussolini diventò, fino
alla comparsa del generale Franco in Spagna, il modello ideale dell'uomo di Stato cattolico.

Capitolo dodicesimo.
DECLINO E CADUTA DI UN IMPERO ROMANO.

1. La politica estera (1922-1936).
Mussolini diede un saggio dello stile fascista in politica estera quando fece bombardare Corfù

nel 1923. Il generale italiano Tellini, membro di una commissione alleata, era stato assassinato alla



frontiera tra l'Albania e la Grecia. Senza aspettare l'accertamento dei fatti, Mussolini inviò un
truculento ultimatum alla Grecia e diede ordine ad alcune navi da guerra italiane di bombardare
l'isola. Il fatto è ch'egli voleva eclissare D'Annunzio e guadagnarsi la fama di uomo capace di
imporre in tutti i Balcani il rispetto per l'Italia.

Nonostante un avvertimento da parte dell'Inghilterra e il fatto che la Grecia accettasse trattative
per raggiungere un accordo a Parigi, l'episodio apparve come un successo agli occhi di quanti in
Italia credevano nell'uso della forza. Esso stabilì comunque un sinistro e premonitore precedente di
violenza rimasta impunita, e nello stesso tempo rappresentò una sfida aperta alla Società delle
nazioni. Mussolini cercò di accreditare presso la sua opinione pubblica l'idea che il resto d'Europa
fosse ammirata e gelosa del suo atto. Non era nella sua natura rendersi conto che poteva tornare a
danno dell'Italia crearsi la reputazione di personaggio tracotante e sleale.

Finché non riuscì ad affermarsi in maniera più appariscente, Mussolini cercò tuttavia di
rassicurare il mondo lasciando intendere che il fascismo non fosse un articolo d'esportazione e che
l'ideologia non avrebbe influenzato la sua politica estera: le sue simpatie e antipatie erano ben note,
affermava, ma non avrebbe fondato la sua politica su di esse. In momenti di minore controllo,
tuttavia, annunciò la sua intenzione di provocare la crisi dell'impero britannico e di fare del
Mediterraneo un lago italiano, scacciandone i «parassiti». Le contraddizioni erano evidenti, ma gli
stranieri ignoravano che l'esportazione del fascismo era una cosa che stava a cuore a Mussolini e che
di li a poco avrebbe cominciato a sovvenzionare segretamente Oswald Mosley in Gran Bretagna, i
rexisti in Belgio, i "cagoulards" in Francia, il partito italiano di Malta e altre organizzazioni fasciste
in tutto il mondo.

A poco a poco Mussolini si mosse verso una politica di revisione dei trattati di Versailles. Nel
1923 spalleggiò l'occupazione francese della Ruhr. Nel gennaio 1924 firmò un patto con la
Jugoslavia, in base al quale l'Italia acquistava Fiume e riconosceva alla Jugoslavia il possesso di
Susak - e tutto questo prescindendo del tutto dalla Società delle nazioni, di cui l'Italia faceva parte.
Egli fece il possibile per interferire nella politica balcanica e impedire che si formassero in quella
zona stretti rapporti di alleanza. Firmò pure trattati commerciali con la Germania e la Russia
sovietica, dall'appoggio delle quali qualsiasi revisione delle clausole di Versailles sarebbe in ultima
analisi dipesa.

Mussolini conservò il portafoglio degli Esteri fino al giugno 1936 (eccezion fatta per il periodo
1929-1932), ma all'inizio segretario generale di palazzo Chigi era Contarini, un diplomatico di
carriera per il quale gli interessi nazionali venivano prima di quelli del fascismo. Contarini tentò di
proseguire la politica di Sforza, di ridurre al minimo negli affari esteri l'ideologia e le stravaganze
mussoliniane e di impedire che fossero gratuitamente offese altre nazioni. Fu in questo spirito di
conciliazione che venne firmato nel 1925 il trattato di Locarno. Contarini però diede le dimissioni
nel 1926, in quanto il regime stava cominciando ad immettere in massa nella carriera diplomatica
uomini privi di onestà, d'intelligenza o persino di sufficiente conoscenza del mondo esterno. Nella
loro cecità per i veri interessi nazionali e nella loro ignoranza di come tenere aperta una via d'uscita
in qualsiasi situazione diplomatica, questi semplici strumenti del partito avrebbero arrecato grave
danno al prestigio dell'Italia e aperto un capitolo quanto mai infelice della sua politica estera.

Proprio gli errori di calcolo e la confusione della sua politica estera avrebbero portato Mussolini
alla rovina. Egli ondeggiò pericolosamente fra lo sforzo di far credere agli ammiratori stranieri che
l'Italia era una forza stabilizzatrice in Europa e le ripetute affermazioni che il sistema del 1919
doveva essere mandato in frantumi per consentire all'Italia di espandersi. La spinta verso
l'espansione finì col prevalere e già nel 1927 le affermazioni del Duce non avrebbero dovuto lasciare



molti dubbi all'Europa. In quell'anno egli spiegò che tra il 1935 ed il 1940 l'Italia sarebbe arrivata a
un punto cruciale della sua storia e avrebbe visto finalmente trionfare i suoi diritti, poiché in quel
periodo l'Italia avrebbe avuto cinque milioni di soldati sotto le armi e tanti aerei da oscurare il sole.
Si voleva fare dell'Italia una potenza insoddisfatta che aveva subìto torti tali da giustificare i più
sfacciati atti di imperialismo.

Una volta saldamente in sella, Mussolini non seppe resistere alla tentazione d'imporsi, e la sua
adesione al patto Kellogg per la rinuncia alla guerra nel 1928 non fu che un modo di gettar polvere
negli occhi. Non erano passati due anni, che il fascismo veniva già dichiarato di «applicazione
universale» e quindi inequivocabilmente un articolo d'esportazione.

Anche se le parole sono una bella cosa - affermò Mussolini in un momento di entusiasmo - i
fucili, le mitragliatrici, i cannoni e gli aeroplani sono una cosa ancora più bella. Nel 1932 egli
dichiarava al pubblico milanese che il secolo ventesimo sarebbe stato il secolo del fascismo, durante
il quale l'Italia sarebbe tornata ad essere la forza guida della civiltà umana. Nel giro di una decina
d'anni, continuava, l'Europa intera sarebbe stata fascista. Nel 1934 annunciò che gli italiani dovevano
essere una nazione militarizzata e che tutti i cittadini dai sei ai cinquantacinque anni dovevano essere
addestrati come soldati.

In tal modo si rompeva con la tradizione della politica estera italiana. A volte il fascismo oscillò
con incertezza fra argomenti di natura ideologica e stravaganze passeggere, ma di solito fu un
miscuglio di una certa dose di scaltro realismo e di abilità nella tecnica propagandistica e
nell'apparato scenografico. Sebbene fosse salito al potere con il pretesto di opporsi al bolscevismo,
Mussolini ebbe sufficiente spirito realistico da essere uno dei primi a riconoscere il governo
rivoluzionario sovietico, dichiarando che sia gli italiani che i russi erano contrari alla democrazia, al
liberalismo e al parlamentarismo; e fu solo quando la Russia aderì alla Società delle nazioni e
sembrò abbandonare la politica revisionistica che Mussolini andò in cerca dell'appoggio tedesco.
Evidentemente, il nucleo centrale del fascismo non era tanto l'anticomunismo, quanto un intento
deliberato di fare impressione e mînare la pace d'Europa; l'anticomunismo non era stato che un
pretesto per ingannare sia all'interno che all'estero gli ingenui e indurli a farsi suoi complici.

L'Italia e la Germania avevano ambizioni analoghe, ma erano separate dall'impossibilità di
mettersi d'accordo sull'Austria. L'Austria rappresentava uno Stato-cuscinetto sulla frontiera italiana
più delicata, e i fascisti fornirono pertanto armi e denaro a Dollfuss per aiutarlo a preservare
l'indipendenza del suo paese contro la Germania. Quando, nel luglio 1934, Dollfuss fu assassinato,
Mussolini, infuriato, giunse al punto di mobilitare le truppe sulla frontiera del Brennero allo scopo di
neutralizzare ogni minaccia di avanzata tedesca, e passò temporaneamente dal campo revisionistico a
quello della Società delle nazioni. Fu questo un momento decisivo per l'Europa. L'Inghilterra e la
Francia si incontrarono con l'Italia alla conferenza di Stresa del maggio 1935 e Mussolini sperò che,
in cambio del suo appoggio contro il riarmo della Germania, le democrazie garantissero
l'indipendenza dell'Austria e gli dessero mano libera in Abissinia. La questione cruciale era appunto
quest'ultima, e qui subentrarono una serie di circostanze accidentali che portarono a un fatale
matrimonio dell'Italia fascista con i nazisti.

Secondo la testimonianza del generale De Bono, Mussolini stava preparandosi a invadere
l'Abissinia già da qualche anno, anche se l'invasione stessa fu in seguito giustificata dinanzi al mondo
come una risposta a un'aggressione non provocata compiuta dagli abissini nel 1934. I fascisti
avevano bisogno di mettere a segno un qualche successo di grande impatto pubblico, non importava
né come né dove, purché fosse in grande stile e a carattere intimidatorio. La storia d'Italia dal 1922 in
poi sembrava smentire le loro promesse di futura "grandeur". A parte i patti lateranensi, il regime non



aveva conseguito nessun risultato spettacolare. Per di più, la depressione economica rendeva
consigliabile distogliere l'attenzione della gente dai motivi di scontento esistenti all'interno e unire
gli italiani sulla base del comune patriottismo. Mussolini proclamò così che l'Italia aveva diritto a un
impero in quanto nazione feconda, animata dalla volontà di propagare la sua razza su tutta la faccia
del globo. Le spese per le colonie si erano già quintuplicate rispetto al 1921, ma queste somme erano
state dissipate per la maggior parte negli sterili deserti libici. Nacque così l'idea di una guerra
coloniale più brillante nell'ultima regione dell'Africa non ancora occupata da una nazione europea,
contro quello stesso paese cioè la cui vittoria sull'Italia nel 1896 ancora bruciava. Mussolini aveva
così di frequente esaltato la guerra e la conquista che doveva trovare possibilmente un avversario
battuto in partenza per mettere in pratica quel che predicava.

Mentre il nuovo sottosegretario agli Esteri Suvich giustamente insisteva sulla necessità
preminente di difendere l'Austria dalla Germania, il dilettante Mussolini riteneva che non ci fosse
fretta e che avesse tempo in abbondanza per costruire un impero africano, sperando di potere poi
concentrare le sue forze alla frontiera settentrionale prima che la Germania fosse pronta a correre il
rischio di una guerra. Già in passato il Duce aveva guardato con benevolenza il movimento
nazionalista egiziano contrario alla Gran Bretagna, ma nelle colonie italiane della Tripolitania e
della Cirenaica egli naturalmente osteggiava i movimenti patriottici locali, e queste due regioni
vennero a poco a poco riconquistate ai berberi e ai senussi. Ci vollero molti anni per goffocare la
«rivolta» di queste popolazioni recentemente sottomesse e per catturare il capo senusso e impiccarlo
pubblicamente sotto gli occhi dei suoi seguaci. Mussolini promise che un milione di coloni italiani
sarebbero stati mandati a creare nel Nord-Africa una roccaforte d'italianità, ma dopo molti anni e
molte spese non riuscì a convincerne o a costringerne più di trentamila a realizzare questo inutile
esperimento.

Nel frattempo l'Italia, nel tentativo di riaffermare il suo protettorato sull'Abissinia, fece entrare
questo paese indipendente nella Società delle nazioni e nel 1928 sottoscrisse un patto di amicizia con
il Negus. Ma quest'ultimo era ansioso di rimanere strettamente indipendente. Per questo, a quanto
pare, si diede a frapporre difficoltà allo sviluppo di una rete stradale e di rapporti commerciali con
la Somalia e l'Eritrea italiane. Questa opposizione trasformò il protettorato italiano in ostilità. Per
qualche anno Mussolini ripeté che non cercava una conquista territoriale e proclamò ch'egli non
aveva nessuna intenzione di collezionare deserti. Nessuna di queste affermazioni era vera, ma molta
gente gli prestò fede.

Un passo preliminare per la conquista dell'Abissinia fu quello di ottenere nel gennaio 1935 una
generica dichiarazione d'assenso da parte della Francia. Gli inglesi rifiutarono di sostenerla, benché
fossero disposti, in caso di insistenza da parte dell'Italia, a compensare l'Abissinia con un corridoio
al mare attraverso la Somalia britannica. Ma l'Italia obbiettò che uno sbocco al mare dell'Abissinia
avrebbe sottratto quest'ultima alla pressione economica italiana. Secondo alcune testimonianze,
Mussolini affermava che non avrebbe preso l'Etiopia se non con la guerra, anche se gli fosse stata
offerta in dono. Il piano Hoare-Laval, che proponeva di dare all'Italia una gran parte dell'Abissinia
pur conservando quest'ultima come Stato indipendente, era per la stessa ragione inaccettabile. A ogni
modo, l'inattesa e sdegnata opposizione dell'opinione pubblica inglese a questo piano provocò
l'effettiva rottura dell'alleanza di Stresa e indusse Mussolini a cercare l'amicizia di Hitler. Ciò mise
in grado la Germania di rioccupare la Renania senza incontrare opposizione e poi di invadere
l'Austria mentre l'attenzione dell'Italia era rivolta altrove. Da questo momento in poi il dittatore
italiano fu condannato a svolgere un ruolo subordinato e persino servile in Europa, come alleato di
Hitler.



Mussolini diede inizio alle operazioni militari nell'ottobre 1935. Sapeva da un messaggio segreto
intercettato che la minaccia inglese d'intervento navale contro di lui era un bluff, e Grandi
dall'ambasciata a Londra affermava di essere in possesso di informazioni confidenziali fattegli da
membri del partito conservatore inglese contrari al loro governo e favorevoli al Duce. Sembrava
tutto fin troppo facile, visto che la causa fascista era in grado di raggiungere il massimo effetto con il
minimo rischio calcolato.

Allo scoppio delle ostilità fece inevitabilmente seguito la condanna da parte della Società delle
nazioni, ma l'imposizione di sanzioni economiche faceva perfettamente il gioco di Mussolini: queste
fiacche misure furono sfruttate per dimostrare agli italiani che era la loro nazione ad essere in
pericolo e non solo il regime, e che la campagna d'austerità in vista dell'autarchia non era stata un
mero capriccio, ma un vitale interesse nazionale. Comunque, esse non frenarono lo sforzo bellico
italiano. Il carbone e il petrolio - cosa abbastanza ridicola - erano esenti dalle misure restrittive,
benché senza di essi Mussolini, per sua stessa confessione, sarebbe stato costretto a fermarsi. La
Russia sovietica fornì una buona parte delle materie prime necessarie all'Italia per questa guerra
imperialista e anche la Germania rifiutò di seguire le altre nazioni nell'embargo, mentre le compagnie
petrolifere degli Stati Uniti non erano vincolate da una decisione della Società delle nazioni. I
tedeschi si rallegrarono del fatto che le energie italiane fossero impegnate così lontano dall'Austria,
tanto più che tutto l'andamento delle cose aveva fatto venir meno tra i membri della Società delle
nazioni sia la fiducia in se stessi che quella reciproca.

Il popolo italiano mostrò notevole entusiasmo per questo appello al suo patriottismo e la guerra
etiopica rafforzò la posizione di Mussolini all'interno. Le fedi matrimoniali furono sacrificate per
fornire alla nazione le basi di scambio con l'estero, e la moglie scozzese del principe Doria fu
aggredita quando rifiutò di offrire tale tributo. Alcuni esuli politici si riconciliarono in
quest'occasione con il regime, mentre Orlando, Albertini e Croce approvarono una ripresa della
precedente politica di espansione coloniale. Soffici e D'Annunzio versarono fiumi di poesia e di
prosa imperialiste. Lo stesso papato, che aveva severamente condannato la guerra mondiale come
un'inutile strage, non disse nulla che potesse offendere l'imperialismo fascista, e la maggior parte dei
vescovi benedissero apertamente l'autoproclamatosi protettore dell'Islam nella sua guerra di
aggressione contro i cristiani abissini.

Le operazioni militari cominciarono sotto la direzione del generale De Bono, al quale, come
fascista della prima ora, fu conferito l'onore di guadagnare al partito tutti gli allori che fosse
possibile conquistare nell'impresa. Mussolini lo sommerse di istruzioni telegrafiche, tutte con
precedenza assoluta anche quando riguardavano questioni di dettaglio, a proposito delle quali il
Duce era ansioso di dimostrare una completa padronanza. Ma dopo poche settimane di scontri
occasionali, De Bono dovette essere sostituito da un generale dell'esercito regolare, Badoglio. Da
allora in poi la guerra andò avanti liscia, con l'impiego di mezzo milione di soldati italiani, e in capo
a sei mesi Addis Abeba fu conquistata.

La direzione strategica fu efficace, e soprattutto gli ingegneri e i costruttori di strade
dimostrarono un alto grado di efficienza, anche se si dovettero proseguire per parecchi mesi
operazioni militari non pubblicizzate ma consistenti contro bande di «ribelli» e di «briganti».

Certo, il nemico non poteva opporre una resistenza più che simbolica e la vittoria fu raggiunta
quasi troppo facilmente, instillando in Mussolini un pericoloso sentimento di esagerata fiducia. Egli
arrivò persino a rammaricarsi del fatto che i caduti italiani non fossero stati neppure duemila e che
quindi la guerra fosse stata vinta a un prezzo troppo basso per poter rinvigorire il carattere nazionale.
Inoltre, il prestigio dell'Italia all'estero ebbe a soffrire a causa dell'uso indiscriminato e non



necessario dei gas venefici; il giovane Vittorio Mussolini pubblicò una descrizione molto ammirata
di quanto fosse divertente bombardare i cavalieri indigeni, da lui descritti come rose che si
schiudevano nel momento in cui le sue bombe esplodevano su di loro. Il fascismo così, mentre
cercava di giustificare questo successo denunciando la barbarie abissina, finiva con l'attirare su di sé
la medesima accusa di barbarie.

Una cattiva pubblicità fu inoltre prodotta dalla meschinità e dalla corruzione dei gerarchi, che
affluirono a sciami allo scopo di guadagnarsi medaglie al valore e di riempirsi le tasche. Nel
febbraio 1937 cominciarono a circolare voci di uno spietato massacro di migliaia di abissini, a
seguito dell'ordine esplicito dato dal Duce a Graziani di far fucilare tutti i

«ribelli» catturati e di ricorrere ai gas per distruggere interi villaggi, e di applicare la legge di
«dieci abissini per ogni italiano». Si raccontavano storie demoralizzanti di ingenti fortune accumulate
da società che si assicuravano gli appalti per la costruzione di strade, e venivano inviate relazioni
esageratamente ottimistiche sulle risorse naturali dell'Abissinia allo scopo di ottenere fondi di
investimento da Roma. Il clientelismo politico faceva sì che ci fosse una concorrenza assai limitata
per gli appalti governativi, e il nuovo governatore coloniale avrebbe riferito più tardi che dei suoi
funzionari fascisti in Abissinia una metà erano corrotti e l'altra metà incompetenti. Mancava un
efficace sistema di controllo che ponesse rimedio a queste deficienze e, quando venne creato un
nuovo ministero per l'Africa italiana, il Duce non fece altro che aggiungere nel 1937 questa carica
alle molte altre che già ricopriva.

Individualmente, molti italiani svolsero un'opera splendida in Africa, ma questa fu messa in
ombra e in ultima analisi rovinata dagli errori del regime. Se l'Italia non ricavò vantaggi economici
da quello che investì nelle colonie, fu non solo perché il suo impero era costituito in gran parte da
terre sterili, ma anche perché la cattiva amministrazione accompagnava invariabilmente lo
sfruttamento coloniale fascista, e somme enormi venivano dissipate ogni anno in opere «fasciste»
intraprese per ragioni di prestigio e di propaganda. Nonostante tutti gli argomenti addotti da
Mussolini in favore dell'espansione in Africa, nel 1939 il commercio dell'Italia con le sue colonie
rappresentava appena il 2% del totale. Essa spendeva dieci volte più di quanto le rendessero, e la
popolazione italiana di New York era ancora dieci volte maggiore di quella di tutto l'impero
coloniale italiano.

Alcuni fra gli italiani che avevano salutato con favore la politica interna di Mussolini
cominciarono ad avere timore, e con ragione, dell'esaltazione causatagli dopo il 1936 dal
superficiale successo. La prostrazione finanziaria, il discredito morale e l'isolamento diplomatico
incombevano minacciosi da ogni parte. Tuttavia, la sua vittoria in Africa apparve al momento un
glorioso trionfo. Essa aveva inferto un colpo mortale alla Società delle nazioni: sfidò il voto di 52
Stati, e compromise il prestigio della Gran Bretagna, procurando inoltre poche perdite e molte
medaglie. Dal 1860 in poi, più di un tentativo dell'Italia per crearsi una posizione più brillante nel
mondo era andato fallito, ma finalmente sembrava esserci qualcosa di concreto da esibire, e
Mussolini, stando alle apparenze, era riuscito proprio là dove il regime parlamentare nel 1896 aveva
subìto uno scacco.

Questa parodia di impero diede a molti italiani una falsa impressione della forza potenziale del
loro paese e delle capacità del loro capo. Dopo la conciliazione con la Chiesa nel 1929, la creazione
di un impero africano nel 1936 fu il secondo illusorio apogeo di questa carriera dittatoriale. Al posto
della consapevolezza di come la campagna di Abissinia avesse intaccato le riserve militari, si
diffuse l'illusione che la vittoria conseguita contro tribù semidisarmate avrebbe potuto essere ripetuta
contro la Francia e l'Inghilterra. Anziché riconoscere che la guerra era stata vinta contraendo debiti



ingenti, il fascismo acquistò l'abitudine alla dissipazione, e la moderazione diventò psicologicamente
sempre più difficile.

La tragedia dell'Italia nei dieci anni che seguirono fu il frutto di questi errori di prospettiva. Lo
stesso Mussolini partecipò di questa illusione e della successiva delusione, benché nessuno fosse in
posizione migliore per conoscere l'effettiva realtà dei fatti. L'adulazione gli diede alla testa. Fu
esaltato dal re per avere vinto la più grande guerra coloniale di tutta la storia ed avere così
accresciuto il prestigio della «patria fascista». Molti anni dopo il Duce ricordò alla presenza di
Ciano come tutto fosse andato bene fino al 1937, e si rammaricò che l'ulcera allo stomaco non lo
avesse ucciso in quel momento di gloria.

Sta di fatto, però, che nel 1937 l'Italia era già molto avanti sulla via della catastrofe. La guerra
etiopica aveva creato un'esagerata religione del "ducismo" che si dimostrò fatale. L'ambizione la
indusse a far ricorso a prestiti forzosi, ad un prelievo sui capitali, e ad accumulare un incolmabile
disavanzo del bilancio dello Stato. Causò pure l'isolamento diplomatico dell'Italia, che la costrinse
ad accettare l'alleanza con Hitler che si sarebbe poi rivelata come la sua rovina.

Insegnandole a sottovalutare l'Inghilterra, essa portò alla rottura dell'intesa anglo-italiana, che per
ottant'anni era rimasta un presupposto essenziale della politica estera italiana. Le conseguenze della
ricerca del prestigio poterono essere scorte già nel destino di Trieste e di Fiume sotto il fascismo:
tagliate fuori infatti delle loro naturali correnti commerciali, furono condannate l'una a decadere
malgrado la forte protezione governativa, l'altra a vedere l'erba crescere tra i suoi binari ferroviari e
le sue installazioni portuali cadere in rovina. Il denaro speso in Africa era maledettamente necessario
in patria.

Quindici anni di fascismo avevano ingenerato troppa confusione nella maggior parte degli italiani
per consentire loro un'onesta autocritica, nonostante che le contraddizioni interne del sistema fossero
sconcertanti. Mussolini li convinse che la guerra etiopica era una guerra difensiva, combattuta contro
un aggressore selvaggio e brutale; ma al tempo stesso continuava a sostenere che la guerra doveva
essere salutata con favore e se necessario provocata artificialmente, essendo un bene in se stessa. Gli
abissini dovevano essere condannati per la loro crudeltà e la loro inosservanza delle convenzioni di
Ginevra del 1924-1925 sulla condotta della guerra, mentre lui stesso pretendeva di essere lodato per
avere realisticamente riconosciuto che l'umanitarismo non era che mera vigliaccheria e il diritto
internazionale un espediente artificioso inventato da potenze decadenti. Di volta in volta egli era il
campione della tradizione o l'araldo di una nuova era.

Ostinato d'opinioni, sempre nel torto;fece un po' di tutto, e nulla a lungo: ma nel giro di una sola
luna,fu scienziato, violinista, statista e buffone. (John Dryden, "Absalom and Achitophel" (1861),
satira politica contro il conte Shaftesbury.) Al tempo stesso rivoluzionario e conservatore, cattolico e
antireligioso, socialista e borghese, campione del diritto e negazione di ogni legge, il cinismo e
l'opportunismo di Mussolini passarono a caratterizzare il fascismo italiano.

Comprensibilmente, la gente comune perse la capacità di nutrire ferme convinzioni, e confidava
soltanto nel fatto che il Duce, nonostante tutte le sue apparenti contraddizioni, si servisse di questi
stratagemmi per ingannare i nemici dell'Italia. Ma l'inganno fu suo, e del popolo italiano.

2. Mancanza di freni (1936-1938).
Due paesi insoddisfatti come la Germania e l'Italia erano alleati naturali, e i loro due regimi si

rassomigliavano sotto molti aspetti. A quanto pare Hitler ammirava Mussolini, ed entrambi i dittatori
si circondarono di un così gran numero di adulatori che ciascuno aveva bisogno dell'altro per
alleviare la propria solitudine. Era un conforto per loro sapere di avere qualcuno con cui poter



comunicare su un livello di parità.
Hitler aveva cominciato ad usare il saluto romano già parecchio prima del '30 e aveva modellato

il termine "Führer" su quello di "Duce". Si narra che egli, quand'era ancora uno sconosciuto, subisse
un rifiuto allorché chiese una fotografia con autografo all'uomo alle cui azioni si sarebbe poi ispirato
e che già si era affermato. E tuttavia Salvemini è riuscito a provare che il nazismo ricevette sussidi
dall'Italia da molto prima della sua vittoria nel 1933.

Mussolini era così profondamente convinto della propria superiorità intellettuale da credere che
avrebbe avuto la parte preminente nell'alleanza con Hitler. Era compiaciuto di aver trovato fuori
d'Italia qualcuno che lo prendesse sul serio e che scimmiottasse la sua ideologia e le sue istituzioni.
Il nazismo lusingava la sua vanità confermando la negazione del liberalismo e della democrazia e
accettando in larga misura la sua combinazione di socialismo e capitalismo di Stato. Il nazismo
adottava inoltre la stessa fede nell'aggressione e nella conquista e riecheggiava la sua dottrina
mistica che soltanto il sangue muove le ruote insanguinate della storia. Hitler prese dall'Italia
l'organizzazione militare della gioventù, come pure alcuni altri atteggiamenti esteriori e l'isterismo
delle manifestazioni di massa. Già prima del 1930

Mussolini cominciò a dare facoltà a unità militari naziste di addestrarsi su suolo italiano, dove
questa violazione del trattato del 1919 non poteva essere osservata.

Con il passare del tempo, Hitler andò dimostrandosi di gran lunga più fortunato e più fecondo
d'idee, mentre Mussolini cominciò a declinare sia fisicamente che intellettualmente. Sulla carta le
due ideologie potevano sembrare molto simili, ma in pratica il fascismo difettava della durezza,
dell'abilità organizzativa e della disponibilità a portare la sua dottrina alle conseguenze logiche
estreme. Fu allora la volta dei fascisti italiani di ammirare l'efficienza, le capacità tecniche, la
disciplina nazionale e la precisione che rendevano i nazisti apparentemente insuperabili.
Fortunatamente, quello stesso individualismo che aveva preparato la strada a Mussolini, costituì
sempre un prezioso elemento di differenziazione dai metodi totalitari di Hitler. Mussolini poteva
ordinare distrattamente l'uccisione a sangue freddo di Matteotti, di Rosselli, e degli antifascisti fatti
prigionieri nella guerra civile di Spagna (dicendo che «i morti non raccontano la storia»), ma la sua
ferocia era più a parole che a fatti. Croce aveva in parte ragione di concludere che v'era una
profonda e importante differenza tra nazismo e fascismo, in quanto il primo rappresentava una crisi
terribile che per secoli si era andata preparando nella storia tedesca, mentre il secondo non era che
la superfetazione di qualcosa di completamente estraneo alla storia d'Italia; il primo aveva un aspetto
più tragico e diabolico, mentre il secondo conservò un aspetto clownesco persino nei crimini che
commetteva. Secondo Croce, chiunque poteva vedere la differenza confrontando l'apparizione dei
due capi.

Al paragone, Mussolini non era che un inesperto, un novellino nelle arti politiche. C'era
un'innegabile meschinità nell'uomo che ordinava ai giornalisti italiani presenti a Ginevra di fischiare
Hailé Selassié quando questi venne a difendere la causa dell'Etiopia davanti alla Società delle
nazioni. Alcuni bruschi cambiamenti di indirizzo politico di Mussolini vennero talora interpretati, in
base al giudizio ch'egli stesso ne dava, come brillanti astuzie machiavelliche, come parte di un piano
superiore che solo il corso del tempo avrebbe pienamente rivelato; ma il diario di Ciano fa pensare
che essi fossero casuali, illogici, e a volte quasi patologici. Ora metteva il veto all'"Anschluss" e
cominciava a fortificare il Brennero, per poi annunciare subito dopo al mondo ch'egli stava al fianco
della Germania con le armi in pugno. Ora imprecava contro Hitler augurandosi che la Russia
sconfiggesse la Germania, per cambiare improvvisamente atteggiamento pochi giorni dopo quando il
ricordo di Chamberlain veniva a rammentargli quanto spregevoli fossero quelle che egli chiamava le



plutodemocrazie. E fu in momenti successivi anti-razzista e poi razzista.
A volte, quando la scelta fra la pace e la guerra sembrava essere nelle sue mani e il mondo

tratteneva il respiro nell'attesa di conoscere la sua volontà, Mussolini in realtà era privo di qualsiasi
politica e come chiunque altro si teneva informato attraverso i giornali. La politica interna ed estera
dell'Italia era rivolta spesso a soddisfare la sua vanità personale, a un livello d'irresponsabilità che
rasentava l'incredibile. Ogni volta che si cerca di dare una spiegazione al crollo del regime fascista,
s'impone agli occhi dello studioso la vanità e l'irresponsabilità di quest'uomo. Hitler era abbastanza
grande da poter sopportare alcuni potenti subordinati e da meritare il loro timore e la loro fedeltà,
mentre intorno a Mussolini c'erano pochi fascisti in posizione di primo piano che avessero una
propria volontà o personalità di rilievo. Si può dire anzi che davvero pochi degli apostoli scelti da
Mussolini avessero grandi capacità sia pure soltanto di carattere esecutivo.

Evidentemente le democrazie occidentali non avevano da offrire all'Italia nulla che fosse
paragonabile a quello che essa pensava di poter ottenere dalla Germania. Le rivendicazioni
territoriali italiane nei confronti dei popoli di lingua tedesca erano state ampiamente soddisfatte nel
1919; tutte le ambizioni superstiti erano rivolte pertanto contro la Francia, l'Inghilterra e gli Stati
balcanici clienti della Francia. Mussolini non riuscì a rendersi conto che una revisione del trattato
del 1919 avrebbe potuto turbare l'equilibrio europeo a svantaggio dell'Italia. Egli preferì convincersi
che, dal momento che la Germania si era rifiutata di imporre le sanzioni nel 1935-1936, voleva dire
che aveva a cuore gli interessi italiani.

Nell'estate 1936, nonostante o magari proprio in conseguenza del riarmo tedesco e della
rimilitarizzazione della Renania, ebbe luogo un riavvicinamento fra l'Italia e la Germania. Fu
Mussolini a tenerlo a battesimo quando osservò che la verticale Berlino-Roma non era un diaframma
ma un «asse» intorno al quale le altre nazioni sarebbero state costrette a raggrupparsi. Una volta che
era stato possibile «risolvere» la questione austriaca, una volta che la Germania aveva potuto
dimenticare il «tradimento» italiano del 1915, e non appena la dottrina fascista poté essere
modificata in modo da includere gli italiani nella razza ariana, tutto era pronto per quello che nel
1939 divenne il Patto d'acciaio.

Mussolini continuava ad asserire ch'egli non aveva mai imitato nessuno né alcunché, e quando la
gente cominciò a brontolare che il passo dell'oca era di marca prussiana, egli, senza senso
dell'umorismo, replicò che l'oca era un animale romano che un tempo aveva salvato il Campidoglio
dai galli. Ma promise pure agli italiani che non si sarebbe fermato nella sua campagna per
«prussianizzare» l'Italia. I suoi sentimenti verso la Germania erano un misto di ammirazione,
d'invidia, di paura e di avversione; ma a dominare era l'invidia.

La politica estera tradizionale, aliena da impegni duraturi, venne così abbandonata. E anzi,
Mussolini cominciò a parlare di preparativi per un'inevitabile guerra contro le potenze occidentali.
Un uomo più intelligente avrebbe conservato una sufficiente libertà d'azione in modo da poter
svolgere il ruolo di "tertius gaudens", guadagnandosi così maggiore considerazione da parte del suo
nuovo alleato. L'Italia invece andò a rimorchio dell'espansione tedesca e, vittoriosa o sconfitta, non
poteva che avere tutto da perdere. Anche quando la sorte la ristabilì nella posizione di mediatrice fra
i due gruppi antagonisti nel settembre 1938, Mussolini gettò ottusamente dalla finestra questa
immeritata fortuna, e dato ch'egli aveva soffocato ogni possibile opposizione, non ci fu nessuno che
gli segnalasse l'errore commesso. Bottai mormorava contro l'asse, Balbo contro il saluto romano, ma
questi mormorii di scontento erano sommersi dal coro di lodi (artificialmente amplificato) che
incoraggiava Mussolini a credere che il suo istinto fosse infallibile.

Si può seguire il progressivo aggravarsi di questa mancanza di freni dopo il giugno 1936. In un



altro «cambio della guardia» e, senza consultarsi preventivamente con nessuno, Mussolini cedette il
ministero degli Esteri al trentaquattrenne Ciano. Negli anni precedenti le numerose altre occupazioni
del Duce avevano consentito al sottosegretario Suvich di dirigere almeno in parte la politica estera
italiana; ma, come negli altri rami dell'amministrazione, anche qui l'azione di freno esercitata dai
vecchi funzionari di carriera era sempre più inefficace; Suvich fu destituito e Ciano portò ancora più
avanti la «fascistizzazione» della diplomazia iniziata da Grandi. L'impero italiano fu proclamato nel
1936 e si affermò che l'Italia era ormai una potenza soddisfatta. Con una delle solite contraddizioni,
però, si asserì che l'essere soddisfatti era un sentimento borghese e poco fascista, e Ciano aveva
bisogno di legare il suo nome a qualche nuova conquista.

Fu questo il momento in cui Franco, contando sul sostegno italiano, diede inizio al suo movimento
rivoluzionario contro la repubblica spagnola. I repubblicani spagnoli avevano sfidato Mussolini
ammettendo la libertà di parola e il governo parlamentare proprio quando sembrava che il fascismo
dovesse affermarsi dappertutto. Il suo intervento militare, mascherato da campagna contro il
comunismo, li avrebbe debitamente puniti, acquisendo insieme basi militari nelle Isole Baleari.
Inoltre, un'altra vittoria militare per la milizia del partito sarebbe tornata utile al prestigio fascista.

Siccome si era fatto credere agli italiani che avrebbero assistito a un successo dopo l'altro, ogni
momento di tregua rischiava di portare alla luce l'inconsistenza della base sulla quale il fascismo
poggiava.

In cambio del denaro e delle energie spesi in Spagna, Mussolini non ottenne nulla. Quando le sue
forze subirono una piccola sconfitta nella regione di Guadalajara, la stampa straniera cominciò a
sospettare che il fascismo abbaiasse più di quanto fosse in grado di mordere, e ciò lo irritò fino al
parossismo, poiché il non esser preso sul serio era ciò che lo preoccupava di più. Egli rese quindi
subito meno «volontario» il corpo di spedizione di Roatta e sostituì le camicie nere con soldati
dell'esercito regolare, come era stato costretto a fare a suo tempo in Etiopia. Nel 1937, quando
l'iniziale promessa di fornire armi aveva finito con il coinvolgerlo inestricabilmente, settantamila
italiani erano impegnati in Spagna. Mentre la vittoria non avrebbe portato che magri compensi, una
sconfitta avrebbe significato una grave perdita di prestigio di fronte al mondo intero, che Mussolini
non osava neppure prendere in considerazione.

Assai male informato dai nuovi diplomatici fascisti, per lo più incompetenti, Mussolini continuò
a credere che la guerra di Spagna dovesse finire da un momento all'altro, mentre si trascinò per tre
anni, fino alla caduta di Madrid nel marzo 1939. A quanto pare, egli non seppe neppure sfruttare la
sua partecipazione a quella guerra per ricavarne una lezione, di cui aveva gran bisogno, in materia di
armi e di strategia. I tedeschi, per parte loro, ottennero, in cambio di uno sforzo militare molto
inferiore, un'influenza politica ed economica molto maggiore sulla Spagna di Franco. La Germania
non vedeva di malocchio il fatto che truppe italiane fossero di nuovo impegnate, in quanto ciò
assicurava a Hitler una maggiore libertà d'azione in Austria e approfondiva talmente il solco tra
Francia e Italia che la Germania avrebbe potuto contare sull'alleanza di quest'ultima senza ulteriori
concessioni. Quanto Mussolini fosse lontano da questo tipo di realtà politica si capisce da uno strano
discorso da lui pronunciato al senato nel marzo 1938, nel quale sostenne che le guerre d'Etiopia e di
Spagna avevano rafforzato e non indebolito la potenza militare italiana: anzi affermò di aver
imparato che gli eserciti moderni non dovessero essere fortemente motorizzati. Pochi abbagli sono
stati più disastrosi, e più tipici, di questo dilettante della politica.

L'Inghilterra nel frattempo continuò a puntare tutto sulla speranza che una politica di concessioni
avrebbe evitato una guerra europea, convinta com'era dall'esperienza che l'Italia avrebbe cercato di
tenere il piede in due staffe. Ma con il suo cosiddetto «Gentleman's Agreement» con l'Inghilterra del



gennaio 1937, Mussolini intendeva semplicemente nascondere il fatto che l'Italia era ormai tutta
protesa nell'intento di rovesciare lo status quo mediterraneo. Furono costruite fortificazioni a
Pantelleria, Tobruk e nelle isole del Dodecaneso. I corrispondenti della stampa italiana vennero
richiamati da Londra e nessun rappresentante ufficiale italiano assistette alla cerimonia
dell'incoronazione di Giorgio Sesto perché vi era stato invitato anche il deposto Negus d'Etiopia. Nel
marzo 1937 Mussolini tenne a Tripoli un discorso provocatorio, nel quale affermò di nuovo di essere
il difensore dell'Islam.

Nel settembre dello stesso anno, indossando un'uniforme appositamente disegnata, Mussolini
partì per la Germania, dove gli fu riservata un'accoglienza grandiosa. Lo spettacolo organizzato in
suo onore, specialmente nella zona industriale di Essen e in occasione delle manovre militari del
Mecklenburg, lo convinse, com'era nell'intenzione dei suoi ospiti, che la Germania avrebbe vinto
l'inevitabile guerra. Gli ottocentomila tedeschi che ascoltarono il suo discorso sul Campo di maggio
furono la cosa più impressionante che avesse mai immaginato, e l'ammirazione personale di Hitler
nei suoi riguardi era inebriante. D'ora in poi Mussolini si terrà aggrappato al mito della probabile
invincibilità tedesca, e le accoglienze tributategli nel 1937 costituirono uno degli eventi decisivi e
fatali della sua vita.

Nel novembre egli aderì pertanto al patto anti-Komintern con il Giappone, e una nave italiana che
trasportava carri armati in Cina ricevette addirittura l'ordine di far naufragio al largo delle coste
cinesi allo scopo di non offendere il nuovo alleato. Nel dicembre, dopo una pseudo-riunione del
Gran Consiglio di appena due minuti, Mussolini annunciò il ritiro dell'Italia dalla Società delle
nazioni. Anche a prescindere dalla colpa di essere dominata dalle potenze occidentali, la Società
delle nazioni era perniciosa in quanto organizzata democraticamente e votata a uno scopo antiquato
come quello di assicurare la pace e l'amicizia fra gli Stati nonché l'osservanza del diritto
internazionale.

Fu in questo stato d'animo che l'Austria venne sacrificata come prezzo per l'amicizia tedesca, e
nel marzo 1938 Hitler ebbe agio d'inghiottire lo Stato-cuscinetto che aveva un tempo guardato
all'Italia come sua protezione. Questo fatto provocò l'immediata disgregazione di quel blocco
danubiano amico che l'Italia aveva tentato di creare. Esso privò pure quest'ultima del principale
vantaggio derivatole dalla pace di Versailles, in quanto un potente Stato europeo si affacciava ora
nuovamente sulle sue frontiere alpine. Era questa la più grave condanna della politica estera
mussoliniana, e un evento che segnò una fase decisiva del progressivo assoggettamento dell'Italia ai
tedeschi. Quel che deve aver anche disturbato molti italiani fu la promessa di Mussolini di far dono
alla Germania del famoso "Discobolo"

di Mirone. Essi non potevano sapere che molti altri capolavori avrebbero preso la stessa strada
più tardi; ma il Duce affermava di volere meno statue in Italia e più trofei militari catturati al nemico
sconfitto.

A misura che il regime totalitario andava consolidandosi, diminuiva la necessità di tenere un
atteggiamento conciliante nei confronti della monarchia, o della Chiesa, o del mondo degli affari; e il
dittatore si lasciò sempre più guidare da disordinate intuizioni. La critica, sia costruttiva che
negativa, divenne ancor più rara e persino i suoi vecchi compagni cominciarono a trovarlo
inavvicinabile e indisponibile alla discussione. La principale debolezza che mette in pericolo
qualsiasi dittatura personale è la mancanza di discussione critica. Alcuni vogliono far risalire l'inizio
della decadenza di Mussolini alla nomina di Starace (quell'«obbediente cretino») a segretario del
partito nel 1931 e del cinico Buffarini a sottosegretario dell'Interno nel 1933. Ma fu solo nel 1937-
1938 che il suo declino divenne evidente, grazie anche alla fatale illusione di una vittoria a buon



mercato in Etiopia e in Spagna.
A mano a mano che la sua alleanza tattica con la classe agiata diventava meno indispensabile,

Mussolini ritornò alla sua vera natura, ai suoi vecchi compagni e al suo socialismo originario.
Nell'autunno 1938 scatenò una campagna sempre più violenta contro la borghesia italiana, la quale
metteva avanti i propri interessi particolari rispetto alla vittoria nazionale. Si attirò così senza
motivo l'ostilità di una classe molto potente che era stata fino ad allora un elemento della sua forza.
Molti fascisti della prima ora avevano sempre guardato con nostalgia al programma quasi-socialista
del 1919.

Achille Starace, che fu il principale responsabile di questa campagna antiborghese, era un
rappresentante tipico di tutto ciò che gli agiati settentrionali detestavano del Sud proletario. In
cambio di questo disprezzo egli attaccò la loro

«mentalità borghese», cercando di farne il capro espiatorio per l'insuccesso del fascismo nel
permeare di sé l'intera vita nazionale. Per Starace quella mentalità si qualificava per essere pacifista,
favorevole alla Società delle nazioni, filoinglese e antisportiva; per la propensione a conservare
quanto già guadagnato, senza rischiarlo per guadagnare ancora di più; per l'abito mentale di fermarsi
sempre a valutare il costo delle cose e di considerare le crociere aeree di propaganda di Balbo
attraverso l'Atlantico soltanto come uno spreco di carburante.

Mussolini divenne particolarmente violento su questo punto. Guardando indietro alla sua
giovinezza socialista, cominciò a chiedersi perplesso che cosa avrebbe fatto se avesse conosciuto la
classe media italiana per quel che era veramente, anziché di seconda mano attraverso la lettura di
libri, per concludere alla fine che avrebbe superato lo stesso Lenin nella crudeltà con cui avrebbe
portato avanti una lotta di classe totalitaria. Con uno snobismo alla rovescia egli si rivoltò ora contro
il cappello a cilindro, il colletto inamidato e le ghette che aveva un tempo ostentato; i gerarchi del
partito ricevettero istruzioni di evitare i locali notturni, di non bere più caffè, di non usare il formale
abito da sera e di non fare inamidare i colletti delle camicie nere, in quanto si trattava di abitudini
borghesi. Cercò pure di abolire i vagoni letto, le carrozze ristorante e gli scompartimenti di prima
classe nei treni, e parlò ancora una volta di chiudere la Borsa.

Uno degli ultimi segretari del partito, il giovane Vidussoni, cercò persino di vietare il golf, con
gran malumore degli arrampicatori sociali Ciano e Grandi, i quali sconfessarono la sua decisione.

Alla base di tutto ciò vi era tra l'altro l'intenzione di temprare il carattere del popolo italiano e di
punire la sua fiacca mentalità piccoloborghese. Mussolini dichiarò a Ciano che promuovendo il
rimboschimento degli Appennini egli aveva voluto rendere più rigido il clima italiano, con l'effetto
di eliminare i deboli e rendere più robusti gli altri. L'obbiettivo di rendere più vigorosa la razza fu
una delle ragioni date in tutta serietà per la sua entrata nella seconda guerra mondiale; e ancora una
volta egli espresse lo sconcertante desiderio che in essa rimanesse ucciso un gran numero d'italiani,
in modo che risultasse maggiore la gloria militare. Troppo pochi erano stati i caduti in Etiopia e in
Spagna. Un numero eccessivo di automobili li rendevano smidollati e poco bellicosi. Gli italiani,
Mussolini soleva dire, dovevano diventare meno

«simpatici», più duri e spietati; egli avrebbe persino preferito vederli odiati e soprattutto temuti.
La classe media italiana, però, non apprezzava granché questo intendimento. Non vide di buon

occhio neppure l'aumento delle imposte di successione stabilito nel 1939, né il tentativo d'introdurre
la nominatività dei titoli azionari allo scopo di eliminare uno dei principali mezzi di evasione
fiscale. Così come non si sarebbe certo mostrata soddisfatta se avesse saputo che Mussolini
accennava oscuramente, con la sua vena socialista, a un cambiamento del sistema della proprietà
privata. Il crescente disavanzo del bilancio dello Stato allarmava già i contribuenti senza che vi si



aggiungessero queste minacce alla prosperità della classe media.
Un grande aumento della spesa pubblica all'interno e per la politica imperialista all'esterno stava

portando a un debito pubblico che nessun gioco di prestigio sui conti pubblici e nessun ricorso a
«pagamenti differiti» erano in grado di nascondere del tutto. Dal 1861 in poi il pareggio almeno
apparente del bilancio era stato raggiunto soltanto in quindici anni fiscali; ma fu solo dopo il 1934-
1935 che il disavanzo diventò catastrofico. La seguente tabella delle spese dello Stato tratta da
bilanci pubblicati dimostra la progressiva perdita di controllo della politica estera fascista (l'entità
del disavanzo è indicata tra parentesi):

1934-1935: 20926 milioni di lire; (2119) milioni di lire.
1935-1936: 33057 milioni di lire; (12687) milioni di lire.
1936-1937: 40932 milioni di lire; (16230) milioni di lire.
1937-1938: 38642 milioni di lire; (11174) milioni di lire.
1938-1939: 60389 milioni di lire; (28039) milioni di lire.
Dopo di che, il deficit raddoppiò ogni anno. Evidentemente, l'assolutismo dittatoriale non era

servito ad ottenere un più accurato pagamento delle tasse, e anzi la crescente complessità di un
numero molto elevato di leggi può aver agevolato le evasioni fiscali. Il ministro delle Finanze,
Guarneri, che era stato presidente del Banco di Roma, ripeté più volte al Duce che l'imperialismo
stava conducendo il paese alla rovina, ma Mussolini aveva ormai fatto l'abitudine a queste geremiadi
per prestarvi ascolto, mentre i cacciatori di cariche cercavano avvedutamente di nascondere delle
realtà che egli evidentemente preferiva ignorare. Nel 1935 fu creato un nuovo ministero per la
Stampa e la Propaganda, un'indicazione questa del fatto che il fascismo dipendeva non già
dall'efficacia della sua azione, ma dalle apparenze e dal tentativo di accreditare presso la gente
l'illusione che il governo fosse più efficiente dei suoi predecessori liberali.

L'inefficienza, lo spreco, e in più questo disavanzo cronico fecero perdere a Mussolini la fiducia
degli uomini d'affari, che in precedenza lo avevano considerato un buon investimento. Volpi continuò
in pubblico a ringraziare il Duce a nome dell'industria italiana per la sua politica imperialista e
autarchica, ma non tutti i grandi baroni dell'industria erano così ingenui. Pirelli, Cini e Agnelli
diventavano di certo sempre più impazienti. Quanto all'uomo della strada, un'altra pesante
svalutazione della lira nel 1936 portò a un aumento del costo della vita del venti per cento nel
maggio 1937.

Un altro segno dell'aberrante comportamento di Mussolini fu la sua imitazione delle leggi razziali
tedesche. Secondo il censimento del 1931, c'erano solo circa cinquantamila ebrei in Italia, anche se
in seguito ne erano stati accolti molti altri che vi avevano cercato rifugio dalle persecuzioni di Hitler.
Mussolini si era vantato in precedenza che in Italia non esisteva un problema razziale. Nella voce
"Razza" dell'"Enciclopedia italiana" si era esplicitamente negata l'esistenza di una razza italiana vera
e propria, e la voce sull'antisemitismo era stata scritta da un ebreo. Anche alcuni gerarchi fascisti
erano ebrei. In un primo tempo Mussolini aveva deplorato l'antisemitismo di Hitler, tanto più che le
teorie razziali tedesche avevano l'inconveniente di escludere anche gli italiani dallo "Herrenvolk".
Poi arrivò la conquista in Africa, che portò a malaugurati incroci e a una nuova coscienza razziale.
Non c'è dubbio che il viaggio di Mussolini in Germania nel 1937 accentuò questa tendenza. Quando
Hitler restituì la visita nel maggio 1938, i due paesi decisero di armonizzare la loro politica interna
oltre a quella estera. Nel mese di luglio di quello stesso anno tutti i giornali dovettero pubblicare una
dichiarazione di professori universitari di chiara fama, che scoprivano all'improvviso che gli italiani
erano ariani nordici; e ammonivano la gente a guardarsi dal «pericolo» degli ebrei, i quali non
rappresentavano che lo 0,1 per cento della popolazione. In privato, Mussolini espresse la speranza



che la persecuzione razziale che ne sarebbe risultata avrebbe fatto maggiormente odiare all'estero gli
italiani.

Molti studiosi di fama mondiale dovettero lasciare il loro posto. Ammiragli e generali vennero
destituiti e lo stesso Mussolini dovette cambiare dentista. La legge stabiliva che gli ebrei non
potessero esercitare le professioni di giornalista, d'insegnante o di notaio; gli immigrati di data
recente dovevano essere espulsi; era fatto divieto agli ebrei di frequentare le scuole pubbliche; essi
non potevano accedere all'università né far registrare i loro numeri telefonici nell'elenco ufficiale;
infine buona parte delle loro proprietà vennero confiscate. La «razza italiana» doveva essere
preservata nella sua purezza dalle contaminazioni di «elementi inferiori» e pertanto i matrimoni misti
con appartenenti ad altre «razze» non avrebbero più potuto essere validamente contratti se non con
speciale autorizzazione - si dimenticò prudentemente che la madre di Marconi era inglese e quella di
Cavour svizzera. Il matrimonio o il concubinato con gli indigeni dell'Africa vennero dichiarati
punibili con una pena fino a cinque anni di reclusione.

Come sempre accadeva con la legislazione fascista, queste leggi furono applicate in maniera
inefficace, soprattutto perché molta gente, tra cui numerosi fascisti come Balbo, rimase sconcertata
da questa imitazione vergognosa e priva di qualsiasi base scientifica della barbarie nazista. Il fatto
che un dittatore potesse da un momento all'altro mutare opinione e decretare che la penisola italiana,
che tante invasioni di popoli diversi aveva subìto, fosse abitata da una razza pura avrebbe dovuto
comunque far meditare i fascisti più intelligenti. Ma a quel tempo non erano probabilmente rimasti
che pochissimi fascisti intelligenti.

3. Verso la guerra (1938-1940).
Gli uomini politici inglesi nutrivano ancora l'ingenua speranza che Mussolini fosse troppo

ragionevole per unirsi a Hitler, e l'accordo anglo-italiano del marzo 1938 segnò un'ulteriore fase di
un'inutile politica di blandizie. Pochi giorni prima di firmare questo accordo Mussolini aveva
persino dichiarato fiduciosamente ai tedeschi che avrebbe combattuto contro l'Inghilterra - anche da
solo, se necessario. Una volta conseguita l'unità, egli spiegò, l'Italia non poteva fare a meno di
espandersi oltre e diventare un impero, costretta da una logica interna a dominare altri paesi vicini;
l'imperialismo fascista era il coronamento del Risorgimento, non la sua antitesi. Le amichevoli
concessioni fatte dall'Inghilterra non ebbero altro effetto che di convincere il dittatore che gli inglesi
dovevano essere stati fiaccati dalla ricchezza e dal lusso e che il loro impero era moribondo. Questa
convinzione fu rafforzata dalla conferenza tenuta nel settembre a Monaco, nel corso della quale
Mussolini si atteggiò a salvatore della pace e ad arbitro delle sorti europee.

Questo successo fu un'illusione, ma era anche inebriante. L'accenno fatto da Ciano in parlamento
alle «aspirazioni naturali» dell'Italia era stato preordinato allo scopo di far balzare in piedi i
deputati, bene istruiti, e farli gridare «Nizza, Corsica e Tunisi» mentre l'ambasciatore francese
osservava la scena dalla galleria. Visto che la Germania aveva assoggettato l'Austria, l'Italia fascista
si sentiva obbligata a fare qualcosa di altrettanto spietato, e la Francia era la vittima designata.
Quando la diminuzione dell'indice di natalità in Francia ebbe una ulteriore conferma, e quando
Chamberlain chiese a Mussolini la sua opinione sul testo di un discorso ch'egli si proponeva di
pronunciare a Westminster, il Duce si confermò nella convinzione che le democrazie occidentali
erano decadenti e disfattiste. La politica di concessioni aveva ottenuto così un effetto del tutto
contrario a quello voluto, giacché diede all'Italia la superficiale convinzione di non aver nulla da
perdere a scalzare le fondamenta su cui poggiava la società europea. Al disprezzo, si aggiunse in
Mussolini l'irritazione quando egli venne a conoscenza, grazie a un altro messaggio diplomatico



ch'era stato intercettato, di alcune osservazioni poco rispettose nei suoi confronti fatte dal nuovo
ambasciatore francese. Invece di essere utili, queste informazioni segrete rendevano sempre
Mussolini troppo furioso per consentirgli di agire ragionevolmente, e quando l'ambasciatore belga
riferì ai suoi superiori dei sentimenti pacifisti predominanti in Italia, l'ambasciata ricevette
addirittura una lettera anonima di protesta redatta a palazzo Venezia.

All'inizio del 1939 fu aperta una rabbiosa campagna di stampa contro la Francia, anche se le sole
persone che ebbero a soffrirne furono le centinaia di migliaia di emigranti stagionali italiani, che si
guadagnavano da vivere oltre la frontiera francese. L'ambasciatore italiano in Francia, Guariglia, non
ricevette mai comunicazioni politiche da Ciano, ma piuttosto la richiesta di trovare una ragazza
francese per insegnare il francese ai suoi bambini.

L'ambasciatore a Berlino, Attolico, era uno di quei diplomatici italiani che anteponevano gli
interessi del loro paese a quelli del regime e fece quel poco che gli era possibile per evitare una
completa soggezione dell'Italia alla Germania.

Egli ammonì più volte che Hitler stava conducendo una politica d'inganni e che avrebbe finito
con il trascinare l'Italia in una guerra pericolosa, ma il carattere capriccioso e la capacità di
autoilludersi di Mussolini resero vani questi moniti.

Nel marzo 1939, in seguito a uno scatto di rabbia provocatogli da una notizia della stampa
americana sulla disaffezione registrata a Milano, Mussolini telefonò a Ciano ordinandogli di
stipulare immediatamente un'alleanza formale con la Germania. Ciano ne fu stupefatto, dato che
nessun piano dettagliato era stato predisposto per un'evenienza del genere, e che tutto lasciava
credere che si trattasse di una decisione precipitosa presa da uno che anteponeva ragioni di dignità e
di prestigio agli interessi nazionali.

Ciano fu colto talmente alla sprovvista che il testo di alleanza offensiva proposto dai tedeschi fu
accettato con la correzione solo di qualche parola, e Mussolini si trovò così inaspettatamente
impegnato ad appoggiare la Germania in una guerra di aggressione. Ribbentrop rassicurò Ciano
dichiarando che Hitler prevedeva tre anni di pace ancora, ma gli italiani non fecero nessun passo per
includere nel trattato una clausola precauzionale, e prima che il Duce si rendesse conto del suo errore
i generali tedeschi avevano già ricevuto ordine, all'insaputa dell'Italia, di preparare la guerra contro
la Polonia. Si trattò di un esempio incredibile di irresponsabilità, ed era così che si lasciava
ingannare colui che si autoproclamava un realista. E' interessante confrontare la condotta di
Mussolini con quella del generale Franco, il quale fece in modo da conservare una qualche
indipendenza e da salvare così il suo paese dagli orrori di un'altra guerra.

Ciano ammetteva che il Patto d'acciaio era impopolare in Italia, anche se questo fatto fu in parte
nascosto inviando in Germania una missione dopo l'altra a scambiare decorazioni e complimenti.
Egli confidò pure in privato i propri dubbi sulla sua desiderabilità. Il diario del ministro degli Esteri
rivela a questo proposito la leggerezza e l'irresponsabilità degli architetti della politica italiana.
Decisioni d'importanza vitale venivano completamente trascurate, oppure erano prese sulla base di
chiacchiere o di animosità personali. Ciano si rifiutava di leggere memorandum che fossero più
lunghi di una pagina e attuava spesso la sua «diplomazia» sui campi di golf o in incontri di salotto.
Né lui né il re sembravano rendersi conto della tragedia incombente, e ancora nel giugno 1939 egli
parlava in privato delle intenzioni aggressive di Londra nei confronti dell'Italia. Per più di tre anni
l'ambasciatore italiano a Mosca non fu consultato nemmeno una volta e non ricevette istruzioni di
sorta; e ciò mentre Mussolini perdeva ogni giorno parecchio tempo nel passare in rassegna le
fotografie che lo riguardavano e si vantava di leggere trecento giornali. Il Duce aveva scoperto di
poter fare del tutto a meno di successi significativi fin tanto che poteva manipolare le notizie a fini di



propaganda, e andò sempre più rifugiandosi in un mondo di finzioni nel quale era tenuto lontano dalla
realtà dalle manifestazioni di massa e dai titoli a nove colonne.

L'invasione dell'Albania il giorno di venerdì santo dell'aprile 1939 ebbe tutte le caratteristiche
del machiavellismo e della superficialità fascista. Preoccupato che la Germania potesse diventare
una nazione soddisfatta prima che l'Italia conseguisse un qualche successo, e irritato per il fatto di
non essere stato preventivamente informato dell'invasione tedesca della Cecoslovacchia nel marzo
precedente, Mussolini decise di agire per conto proprio. Si sarebbe potuto obbiettare che non valeva
neppure la pena di conquistare l'Albania, dato che si trattava già di uno Stato vassallo, più utile in
quanto tale per affermare l'influenza italiana nei Balcani. Sovvenzioni in denaro e la complicità nelle
irregolarità finanziarie del re fantoccio Zog si erano fino ad allora dimostrate assai meno costose e
forse anche più efficaci dell'occupazione effettiva del paese, mentre il piccolo esercito albanese era
già in parte comandato da ufficiali italiani.

Ma la logica del fascismo richiedeva un'altra vittoria militare.
L'attacco dovette essere improvvisato e la decisione definitiva era stata presa all'ultimo

momento. Ci fu in realtà una totale mancanza di pianificazione preordinata, e contrattempi e
confusione nelle operazioni di sbarco rivelarono una stupefacente negligenza da parte dell'esercito.
Anche la stampa italiana non seppe dire se le forze militari italiane avevano dovuto affrontare
tremende difficoltà, o se invece gli albanesi le avevano accolte a braccia aperte vedendo in esse una
liberazione dal tiranno Zog. Fu una delle ben note manifestazioni di confusionarismo fascista.

A quel che sembra, la conquista dell'Albania incontrò qualche opposizione da parte del re. Essa
suscitò un'impressione sfavorevole in tutta Europa e distrusse quel poco di fiducia che l'Italia aveva
tentato di guadagnarsi nei Balcani. Quando i semplici patriarchi feudali albanesi vennero a rendere
omaggio a Starace, essi ricevettero una buona strigliata perché avevano offerto la mano anziché fare
il saluto romano. Fu un esempio di ottusità e di totale mancanza di diplomazia, che ottenne
probabilmente l'effetto opposto a quello voluto da Starace.

La cattiva gestione di questa invasione convinse Mussolini che avrebbe avuto bisogno di tre anni
per prepararsi a una guerra generale. A parte il suo fabbisogno d'armi, gli era indispensabile del
tempo per pacificare l'Albania e l'Etiopia e per far rimpatriare il milione d'italiani residenti in
Francia. Inoltre, sapeva di essere sul punto di restare senza valuta straniera ed era consapevole che
la guerra avrebbe fatto cessare i proventi del turismo. Mussolini stava pure progettando di ricavare
divise estere da una grande esposizione universale, che avrebbe dovuto celebrare il ventennale del
fascismo nel 1942, In questa esposizione, anzi, egli riponeva speranze eccessive. Ma la ragione
principale che militava a favore di un rinvio era l'impreparazione militare e industriale dell'Italia.
Tra il 1860 ed il 1939, a quanto pare, un terzo delle spese dello Stato era stato destinato a scopi
militari, ma ciononostante ci si accorgeva ora che tutto questo era stato troppo poco, ovvero che
quelle somme erano state sperperate per negligenza o corruzione. Nei suoi momenti di maggior
ragionevolezza, Mussolini si rendeva conto di come il paese fosse assolutamente impreparato per una
guerra generale, ma la sua capacità di autoingannarsi era illimitata, e d'altra parte era elemento
essenziale del dogma fascista che i politici dovessero agire senza calcolare i costi.

La misura della competenza di Mussolini è data dal fatto che egli continuò a proclamare
l'inevitabilità della guerra, ma senza avere idea di come prepararsi ad essa. La nazione italiana non
aveva acquistato una mentalità militaristica, nonostante che i ragazzi venissero addestrati al passo
dell'oca e all'uso di mitragliatrici in miniatura e nonostante la mezza giornata festiva settimanale che i
lavoratori teoricamente trascorrevano sul campo di esercitazioni. Mussolini confessò più tardi
all'ammiraglio Maugeri che l'Italia era meglio preparata alla guerra nel 1915 che nel 1939, sicché i



diciassette anni di fascismo erano stati del tutto inutili a questo scopo. La lunga e faticosa lotta per
l'autarchia, lungi dall'accrescere la potenza italiana, com'era stato promesso, aveva prodotto l'effetto
opposto. Il fascismo, invero, veniva sconfitto dal suo stesso dogma.

Dato che Mussolini era stato personalmente a capo dei tre dicasteri militari dal 1925 al 1929 e
poi di nuovo dopo il 1933, le sue lamentele di essere stato male informato circa il riarmo riflettevano
la sua incompetenza. Quando le cose andavano male, gettava la colpa sul suo capo di stato maggiore.
Ma Badoglio protestò per il fatto di non essere stato consultato e di essere stato tenuto all'oscuro
sulla questione vitale della pace e della guerra - e la risposta a questa protesta fu che i militari non
erano in grado di capire i complicati problemi che erano in gioco. Hitler aveva l'abitudine di farsi
accompagnare dai suoi capi di stato maggiore nei suoi incontri con Mussolini; Mussolini, invece, vi
si recava di solito da solo, perché gli italiani non pensassero che avesse bisogno di consigli in
materia di strategia. Nel 1939 fu dichiarato ai giornalisti che le questioni militari prendevano la
maggior parte del tempo del Duce, come pure che la sua giornata lavorativa andava dalle dodici alle
quattordici ore. Ma la realtà era del tutto diversa. Pretendendo di reggere una mezza dozzina di
ministeri alla volta, gli capitava di prendere inavvertitamente delle decisioni fra loro incompatibili
nei vari ministeri di cui era a capo, dovendo fare affidamento su subordinati che non di rado erano
incompetenti e inaffidabili. L'ammiraglio Cavagnari, suo sottosegretario alla Marina, gli rivelò la
situazione effettiva, ma non fu creduto. Il generale Pariani, sottosegretario all'Esercito, e il generale
Valle, sottosegretario all'Aeronautica, non riuscirono a disilluderlo quando egli affermò che gli
sarebbe bastato un semplice ordine per mobilitare in poche ore una forza di otto milioni di uomini.
Questa illusione era un sintomo di mania di grandezza, ed era il prodotto inevitabile di un regime
centralizzato in cui la critica e l'indipendenza di giudizio erano scoraggiate.

La seconda guerra mondiale avrebbe messo a nudo tutta la debolezza del fascismo, la sua
negligenza e la sua corruzione, la sua insincerità e la sua mancanza di spirito critico. Per quel che
riguarda l'esercito, per esempio, l'addestramento non fu organizzato intorno all'ipotesi di avere a che
fare con questo o quel particolare nemico, mentre la data di riferimento per il completamento della
preparazione militare fu fissata al 1942. Il maresciallo Graziani brontolava contro la pletora di
generali e contro i raccomandati del partito che detenevano comandi di responsabilità senza avere la
competenza necessaria. Graziani fu nominato capo di stato maggiore dell'esercito, ma con poteri e
responsabilità limitati, detenendo nello stesso tempo un comando operativo in Africa. Nel 1940
l'artiglieria italiana era ancora in buona parte quella del 1918, e aveva ancora in dotazione i cannoni
catturati in quell'anno agli austriaci. I fucili in dotazione all'esercito erano quelli del 1891. C'era una
grave scarsità di munizioni antiaeree e si mormorava che ciò fosse dovuto al fatto che la Breda aveva
ottenuto il redditizio monopolio della loro fabbricazione. Nell'ottobre 1939 il colonnello Canevari
inviò a Mussolini un memoriale in cui descriveva il grado di motorizzazione dell'esercito come
ridicolo e tentava di convincerlo che, nonostante quanto affermato dalla propaganda, le sue divisioni
corazzate non esistevano. Quando fu necessario allestire serie parate, la polizia poteva trovarsi
costretta, come ha raccontato Senise, a prestare i propri autocarri all'esercito e a dipingerli per
l'occasione in kaki. Mai negli ultimi cinquant'anni, secondo la testimonianza del generale Favagrossa
che si occupava del programma di riarmo, l'Italia era stata così debole.

L'aviazione, a giudizio di Graziani, era antiquata e male equipaggiata, ma non si può escludere
che al fondo di questa critica potesse esserci una certa rivalità tra le armi. Un progetto per costruire
aerosiluranti era stato respinto nel 1938, mentre d'altra parte l'Italia non possedeva portaerei, perché
Mussolini rifiutava le consulenze tecniche e affermava che non erano necessarie. Non c'erano progetti
per la costruzione di carri armati pesanti; non esisteva un'aviazione navale e mancava del tutto il



coordinamento tattico tra l'aviazione e la marina; di conseguenza, non era stato preparato nessun
piano per un attacco contro Malta. Marc'Antonio Bragadin, dello stato maggiore della marina, ha
confermato il fatto incredibile che non era stato fatto nessuno studio particolareggiato delle difese di
Malta, il che dimostra che la marina non era stata avvertita di prepararsi per la guerra contro
l'Inghilterra. Ma l'impreparazione riguardava pure i campi industriale, amministrativo e psicologico.
Quando gli esperti italiani compilarono per Hitler una lista delle materie prime essenziali di cui
l'Italia aveva bisogno, Mussolini raddoppiò l'entità di alcune delle loro stime prima di inoltrare i dati
in Germania, rivelando così al suo alleato un'incapacità a calcolare su di una base razionale il
proprio fabbisogno di materie prime. Difficilmente il Duce avrebbe dunque potuto protestare quando,
in seguito, i tedeschi ridussero a metà le richieste italiane.

Non v'è dubbio che Mussolini troppo spesso si sia lasciato ingannare da subordinati che lo
illudevano facendogli credere di aver speso onestamente ed efficacemente le somme stanziate per i
rispettivi settori. La mobilitazione per l'invasione dell'Albania gli causò la sorpresa di scoprire che
molte divisioni avevano la forza effettiva di un reggimento circa, e dovette ammettere che le truppe di
prima linea in condizioni di efficienza erano costituite da soltanto dieci delle settanta divisioni di cui
aveva menato vanto. Nell'aprile 1939 Ciano mise in dubbio la vanteria di Valle secondo cui
l'aviazione disponeva di 3006 aerei, adducendo proprie informazioni secondo cui il numero era di
solo 982. Si decise di fare un censimento, e gli aerei furono fatti trasferire in tutta fretta da un campo
all'altro in modo che fossero contati due volte. Ma Mussolini, che si lasciava facilmente trascinare
dall'ira se un'esercitazione militare alla presenza di generali tedeschi non veniva eseguita alla
perfezione, non prestava che scarsa attenzione a queste deficienze d'armamento, e il micidiale
commento di Ciano fu ch'egli aveva paura di guardare in faccia la realtà. Senza dubbio il Duce
temeva che la verità mettesse a nudo l'inconsistenza del suo regime. Resta comunque il fatto che la
decisione in favore della pace o della guerra dovette essere presa in base a calcoli che erano del
tutto ingannevoli.

Il Patto d'acciaio, sottoscritto nel maggio 1939, conteneva l'obbligo per l'Italia d'intervenire a
fianco della Germania in caso di ostilità, e questo metteva nelle mani di Hitler una cambiale che
poteva presentare all'incasso in qualsiasi momento. I rapporti di Attolico da Berlino sul doppio
gioco tedesco rimasero inascoltati a Roma. Poiché Mussolini non aveva il coraggio di confessare al
Fiihrer che le sue pose guerrafondaie non erano state che un bluff, l'ambasciatore italiano ricevette
istruzione di menare il can per l'aia e guadagnar tempo. Von Rintelen ebbe ad affermare che Hitler si
indusse alla guerra proprio perché si fidava delle inattendibili notizie provenienti dall'Italia. La
particolare psicologia di Mussolini divenne così un ingrediente di una delle più gigantesche
catastrofi della storia moderna. Egli aveva il terrore che i giornali di tutto il mondo potessero
insinuare che gli mancava il coraggio di combattere, o che stava tradendo il suo alleato, e la sua
speranza era che, essendo le democrazie troppo decadenti per impugnare le armi, ci sarebbe stata
un'altra conferenza come quella di Monaco per evitare la guerra, che gli avrebbe consentito di
accrescere ancora a buon mercato il suo prestigio nella qualità di mediatore. Alla fine di agosto
Mussolini cominciò quindi una mobilitazione parziale, in modo che più tardi potesse sembrare che
l'Inghilterra aveva ceduto alle sue minacce, mentre al contrario ciò non fece che distruggere la fiducia
degli inglesi in una sua possibile mediazione ed eliminare così una delle ultime speranze di evitare la
guerra.

Mussolini capì alla fine di aver perso il controllo della situazione. Quanti gli erano vicini lo
trovarono d'un tratto vecchio, irritabile e malato, timoroso che gli italiani potessero ridere di lui,
pieno di amarezza nei confronti di Hitler che accusava di non avere nessun rispetto per lui e di



limitarsi a mandargli un messaggio dopo l'altro man mano che andava conquistando nuovi paesi. Il 21
agosto arrivò uno di questi messaggi ad annunciare che il Führer si accingeva a firmare un accordo
con la Russia, nonostante il patto anti-Komintern e nonostante la crociata spagnola per salvare la
civiltà dal bolscevismo. Questo fatto causò alcuni momenti difficili prima che la stampa italiana
potesse essere messa in riga. Una seconda comunicazione occasionale annunciò l'invasione tedesca
della Polonia proprio quando Mussolini aveva di nuovo assunto la posa del brillante mediatore che
avrebbe salvato drammaticamente il mondo dalla guerra.

Hitler, deciso ormai alla guerra, non si preoccupava minimamente dell'opinione dell'Italia.
Ciano, probabilmente, era un neutralista convinto, ma non ebbe mai il coraggio morale per affermare
il suo punto di vista, e in effetti riuscì a conservare la carica di ministro degli Esteri solo grazie alla
sua costante sottomissione al volere di Mussolini. Ciano confessava ora di essere disgustato della
Germania. Hitler aveva mentito agli italiani e li stava trascinando in un'avventura da loro non voluta
e che avrebbe potuto portare alla rovina il fascismo. Era difficile per loro capire se sperare nella
vittoria o nella sconfitta della Germania. Quanto al Duce, la sua prima reazione fu di dar ragione a
Ciano, per dichiarare subito dopo che l'onore gl'imponeva di marciare a fianco della Germania,
aggiungendo di volere la sua parte di bottino in Croazia e in Dalmazia. D'altro canto, il re, lo stato
maggiore, Balbo, De Bono, Bocchini, Federzoni e Bottai, riconoscevano tutti la necessità di restare
neutrali. Nel settembre 1939 il morale era così basso che un atto risoluto del re avrebbe potuto far
crollare tutto l'edificio del fascismo. O forse la gente si trovava in un tale stato d'inerzia dopo tanti
anni di dittatura, era così apatica e priva di qualsiasi spirito critico, che la guerra venne come un
ultimo atto inevitabile perché la tragedia giungesse a conclusione.

Mussolini non si trovava mai a suo agio nelle rare occasioni in cui i suoi subordinati osavano
proporgli pareri contrastanti, e nel settembre 1939, mentre De Bono andava insistendo che il morale
dell'esercito era bassissimo, Alfieri e Starace riferivano al contrario che gli italiani si rallegravano
alla prospettiva di una guerra. Per il momento Mussolini si schierò con il partito della pace, visto che
la Francia e l'Inghilterra si erano inaspettatamente schierate a fianco della Polonia ed egli dovette
riconoscere, sia pure a malincuore, che la prudenza andava anteposta alla vanagloria finché non
avesse potuto capire chi avrebbe vinto. Starace venne pertanto sostituito da Muti come segretario del
partito sotto il pretesto che donna Rachele aveva visto un milite in divisa portare a spasso i suoi cani.
Pariani, Valle e Alfieri (incaricati della propaganda) furono pure sostituiti e i neutralisti restarono
temporaneamente padroni della situazione.

Sarebbe stato troppo sperare che il dittatore non cambiasse idea almeno una volta ancora, perché
dopo tutte le sue chiacchiere sulla guerra e la virilità nazionale, questa discrepanza tra le parole e i
fatti rappresentava da parte sua una confessione di debolezza. Il 24 settembre, angosciato dal ricordo
del doppio gioco di Salandra nel 1914-1915, egli spiegò che l'Italia doveva intervenire se non
voleva screditarsi del tutto. Non accettando in quanto non fascista il termine «neutrale», Mussolini
s'inventò quello più virile di «non belligerante». Il 3 ottobre, però, il pendolo aveva già invertito il
senso della sua oscillazione. Mussolini confidò a Ciano di essere geloso della gloria che Hitler si
stava conquistando e che sarebbe stato auspicabile che la Germania subisse qualche salutare
rovescio. Alcuni mesi più tardi questo suo sentimento arrivò a tal punto che mise in guardia il Belgio
e l'Olanda, dopo che i tedeschi lo avevano preavvisato in via confidenziale della loro prossima
invasione.

Mussolini aveva imparato dal suo collega dittatore che decisioni audaci fondate sull'intuizione
sono l'elemento essenziale del "Führer-prinzip" e finì col convincersi che i suoi stessi repentini
cambiamenti d'opinione erano un segno inequivocabile di genialità napoleonica. Il capo della polizia



Bocchini interpretava in maniera diversa questa instabilità e sospettava che Mussolini stesse
incamminandosi verso la follia ed avesse bisogno di un'altra cura contro la sifilide.

Era chiaro comunque che il Duce non era più se stesso. Bottai lo sorprese una volta che si
contorceva per il dolore, e così pure suo figlio Vittorio. Clara Petacci aveva ormai abbandonato suo
marito, che era stato prudentemente esiliato in Giappone, e si era installata in un appartamento
segreto all'interno di palazzo Venezia. Qualcuno considerò questo fatto come un altro segno della
condotta sempre più eccentrica del suo amante.

Gli accoliti più ragionevoli di Mussolini erano convinti che la neutralità con entrambe le parti in
lizza, che facevano a gara per ottenere l'appoggio italiano, fosse il solo atteggiamento sensato. Le
statistiche del commercio estero erano in fase di rapida ascesa. Ma questa prosperità artificiale,
come pure la deliberata attenuazione del blocco inglese a suo favore, non fecero che rafforzare in
Mussolini l'illusione di essere potente e instillargli il desiderio di punire quegli italiani che erano
così poco fascisti da preferire la pace e l'agiatezza alla guerra e alla conquista. Il suo regime
poggiava ancora tutto sulla capacità di sfruttare la propaganda, di indurre la gente a fidarsi del suo
infallibile intuito. Proprio di recente Mussolini aveva parlato al suo biografo De Begnac di come egli
avesse bisogno di tenere sempre in piedi uno spettacolo e impressionare il pubblico. Egli avrebbe
potuto continuare a restare neutrale solo fin tanto che non gli sorgesse il sospetto che lo si potesse
tacciare di vigliaccheria o fin tanto che non si convincesse che l'opinione pubblica aveva bisogno di
iniziative che tenessero viva l'illusione della sua competenza universale. Questo fu il motivo per cui,
dopo aver atteso per tutto l'inverno per vedere chi sarebbe stato il vincitore, egli fu indotto alla fine a
scegliere la parte sbagliata, e dichiarò guerra alla Francia e all'Inghilterra.

Alcuni storici sostengono che fu questo il punto in cui, dopo anni di governo abile e provvido,
Mussolini compì accidentalmente un errore e prese la strada sbagliata. Contro una tale tesi
bisognerebbe considerare se la guerra non fosse la conclusione logica del totalitarismo e di una
propaganda che insegnava agli italiani che essi e i tedeschi costituivano una razza di padroni
destinata ad ereditare il dominio della terra. Mussolini aveva pubblicamente dichiarato di essere
pronto a «fare tabula rasa di tutta la vita civile», e impegnando l'Italia nel conflitto egli non faceva
altro che mantenere una lunga serie di promesse. In ciò egli fu vittima della sua stessa retorica. Egli
citò anche Bernard Shaw per dimostrare che il sistema totalitario rappresentava il tema centrale della
sua epoca, e che mai nella storia il conservatorismo era riuscito a trionfare della rivoluzione; ne
conseguiva pertanto che le democrazie non potevano che crollare al primo urto. I giochi di parole
prendevano il posto dei ragionamenti basati sui fatti. Era una conseguenza di questa stessa logica il
fatto che nel 1940 invece dei vantati otto milioni di uomini poté essere mobilitato soltanto un milione
e mezzo di uomini, a un costo tremendo per tutta l'economia della nazione e accontentandosi di
materiale bellico di qualità scadentissima. Tutti i nodi venivano ora al pettine.

Male informato sulle sue forze, Mussolini si era pure lasciato trarre in inganno riguardo
all'opinione pubblica estera, riguardo alla disponibilità alla guerra dei repubblicani spagnoli nel
1936, a quella degli inglesi nel 1940, per non parlare dei greci. Spesso i suoi ambasciatori avevano
paura di esprimere la loro vera opinione sui paesi stranieri. Si è detto persino che l'abilità della
diplomazia fascista era messa alla prova più dalle relazioni con il proprio regime a Roma che da
quelle con i governi presso cui gli ambasciatori erano accreditati; ancora una volta bisogna così
concludere che la guerra fu dichiarata perché il fascismo non era in grado di liberarsi dalla intricata
rete d'inganni che aveva tessuto.

Non soltanto sulla diplomazia, ma anche sul servizio segreto non si poteva fare affidamento. Il
Servizio Informazione Militare (Sim) aveva, a quanto pare, un passabile servizio d'informazioni in



Germania, ma, a detta di Ciano, ancora tre mesi dopo l'inizio delle ostilità non c'era un solo agente
affidabile in Gran Bretagna. Secondo il capo del Sim, ciascuna arma aveva una propria distinta
organizzazione di controspionaggio, la quale a volte forgiava documenti falsi contro le altre e
addirittura ne arrestava gli agenti. La complessità di questi imbrogli divenne ben presto sconcertante.
Il capo di stato maggiore dell'esercito aveva dichiarato nel febbraio 1938 che la produzione di
munizioni sarebbe stata adeguata ai bisogni della guerra nella primavera 1939, e invece nel giugno
1940 il direttore generale delle munizioni venne a trovarsi con scorte per appena un mese. Senza
dubbio Mussolini fu spesso ingannato da ufficiali che cercavano di nascondere la corruzione o
l'inefficienza, oppure dai segretari provinciali del partito secondo i quali gli italiani aspettavano con
ansia la guerra. Ma egli era responsabile della scelta di simili ufficiali, i quali erano in fondo un
prodotto caratteristico dello «stile fascista». L'allontanamento degli ufficiali corrotti avrebbe messo
in evidenza la personale fallibilità del Duce e i suoi errori di valutazione, mettendo così in dubbio
l'essenziale principio che «Mussolini ha sempre ragione».

4. Sconfitta militare e politica (1940-1943).
Lungi dall'accettare consigli e informazioni, Mussolini giocava d'azzardo con il destino del suo

paese, passando da una posizione estrema all'altra e ritornando poi ancora al punto di partenza. Nel
gennaio 1940 scrisse assai ragionevolmente a Hitler che avrebbero avuto tutto da guadagnare dalla
pace, pur aggiungendo, molto meno ragionevolmente, che forse vi sarebbe potuta essere qualche
utilità in una guerra combattuta contro la Russia. Hitler non rispose per due mesi, e quando lo fece,
l'intuizione di Mussolini aveva divinato che era ormai prossimo il momento d'intervenire, se non
voleva essere «lasciato indietro dalla storia». L'idea di poter sfilare alla testa di un corteo vittorioso
attraverso Londra o Parigi era irresistibile, e ora pensava di potersi annettere un territorio enorme in
Africa centrale e nel Medio Oriente. Era umiliante starsene in disparte a braccia conserte mentre altri
stavano scrivendo la storia. Per rendere grande un popolo, egli disse, bisogna costringerlo a
combattere, magari anche prendendolo a calci. Temeva di diventare oggetto di scherno per tutta
l'Europa, ma si consolava dicendo a Ciano che avrebbe fatto rimpiangere agli inglesi la loro ostinata
resistenza e che l'intervento dell'Italia avrebbe segnato l'inizio della loro disfatta. Un mese dopo
ribadì invece che avrebbe combattuto soltanto quando vi fosse, come ebbe ad esprimersi, la certezza
matematica di vincere. Intanto, i suoi preparativi procedevano a rilento: non si pensò quasi neppure
ai rifugi antiarei, non furono preparati piani per l'evacuazione dei civili, non venne decretata nessuna
mobilitazione industriale (non vi fu nemmeno un ministero per la produzione bellica fino al 1943).
Mussolini continuò persino ad esportare materiale bellico di essenziale importanza ancora nel 1940.
Inviò alcuni dei suoi pochi aerei in aiuto della Finlandia, e munizioni furono sempre esportate in
Inghilterra.

Per un momento, a quanto pare, il re si rese conto che molti italiani contavano su di lui perché
fosse evitato quest'ultimo errore di calcolo, e il capo della polizia era convinto che a questo punto
sarebbe stato possibile arrestare il Duce.

Vittorio Emanuele fu sostenuto timidamente da Badoglio e dallo stato maggiore, i quali
osservarono in maggio che l'esercito disponeva di pochissimi blindati o carri armati e di poco più di
un migliaio di aerei da combattimento. Ma i militari sono educati ad obbedire agli ordini, e Badoglio
non insistette molto nelle sue obbiezioni. Le impressionanti vittorie tedesche in Francia sembravano
offrire gloria all'esercito italiano con un minimo di sforzo e, sfortunatamente, costituivano un esempio
fatale di come il genio intuitivo di Hitler avesse brillantemente superato le obbiezioni di carattere
tecnico avanzate dagli esperti militari.



Alla fine di maggio Mussolini assunse personalmente l'alto comando delle forze armate,
nonostante le riserve di carattere costituzionale del re e quelle di carattere militare di Badoglio.
Ciano commentò in tale occasione di aver raramente visto il Duce così felice: finalmente era riuscito
a soddisfare il suo più ardente desiderio, quello di essere un capo militare in tempo di guerra. Non
venne neppure chiesto il parere del Gran Consiglio, che in effetti non si riunì fino al 1943; né furono
consultati altri ministri, poiché Mussolini voleva riservarsi tutto il merito della vittoria, così come
più tardi volle riversare sui generali tutta la responsabilità della sconfitta. La decisione di entrare in
guerra fu comunicata all'esercito con appena due settimane di anticipo, dato che la resa del Belgio e
la ritirata di Dunkerque avevano reso stretti i tempi per l'Italia di inserirsi prima che fosse conclusa
la pace. «E' un suicidio», disse Badoglio a Mussolini, e ricevette la strabiliante risposta che
l'esercito non aveva da prepararsi che per una guerra puramente difensiva, e la guerra sarebbe finita
a settembre: quel che serviva era solo qualche migliaio di morti che gli conferisse il diritto di sedere
al tavolo della pace. Non gli era passato per la mente che l'Inghilterra avrebbe potuto continuare a
combattere dopo la caduta della Francia. Egli entrava nel conflitto per partecipare ai frutti della
vittoria, senza correre il rischio di un serio impegno militare.

La dichiarazione di guerra fu annunciata il 10 giugno dal balcone di palazzo Venezia. Pietro
Nenni, allora esule, annotò nel suo diario:

E' una guerra senza ragione, senza scusa, anche senza onore. Senza ragione, perché non è in
giuoco alcun reale interesse italiano. Senza scusa perché una vittoria tedesca in questa guerra
importerebbe a noi, come al resto dell'Europa, l'intollerabile e brutale egemonia di Hitler. Infine
senza onore, perché Mussolini attacca una Francia già invasa e agonizzante, facendo assumere
all'Italia la parte dello sciacallo.

L'intervento dell'Italia non recò nessun beneficio ai tedeschi, e non fece altro invece che chiudere
un'utile falla nel blocco continentale praticato dagli inglesi e coinvolgere la Germania negli
stravaganti progetti di un megalomane incompetente. Hitler ammise più tardi che l'intervento
dell'Italia fu men che utile per la Germania; e per gli italiani si sarebbe rivelato un disastro. Sulla
base di un calcolo sbagliato, essi si gettarono in un conflitto dal quale, quand'anche vittoriosi,
avevano poco da guadagnare e quasi tutto da perdere.

Una guerra su vasta scala era il banco di prova adatto per accertare se dietro tutta la retorica del
fascismo vi fosse qualcosa di concreto. Dopo mesi di discorsi minacciosi non era stato ancora
elaborato nessun piano per l'invasione della Francia, e le truppe del principe Umberto, per espressa
disposizione del Duce, si trovavano ancora in posizione difensiva, quando all'improvviso ricevettero
da Mussolini l'ordine di passare all'attacco. I generali spiegarono di avere bisogno di una ventina di
giorni per preparare l'offensiva, ma il Duce ne concesse solo tre, dato che la Francia aveva già
chiesto un armistizio ed egli voleva ad ogni costo apparire sulla scena prima che fosse troppo tardi.
Senza un adeguato equipaggiamento da montagna, e con scarpe di cartone che divennero leggendarie,
molti soldati ebbero a soffrire il freddo fino a morirne in questa campagna alpina. Mussolini era
ostinatamente deciso a mettere in azione la sua divisione motorizzata (l'unica) anche in questo settore
montano cui non era affatto adatta. Lo stato maggiore considerò farsesca la situazione, dal momento
che i soldati si trovavano in effetti nella condizione di dover pregare il cielo che i francesi non
attaccassero. A loro giudizio, la decisione di Mussolini non era che il bluff disperato di un giocatore
di poker: il Duce, dicevano, aveva ordinato la guerra così come si ordina una tazza di caffè, senza
neppure pensare prima ad elaborare piani e a procurare le munizioni necessarie. Era geloso dei
comandanti militari e dava persino ordini dettagliati ai subordinati senza mai parlare ai suoi generali,
per poi biasimarli della disorganizzazione che ne seguiva.



Per fortuna i tedeschi avevano già sconfitto la Francia prima che gli italiani iniziassero la loro
avanzata, e solo una modesta penetrazione in Savoia era stata effettuata quando, come ebbe a dire
Ciano, la buona sorte fece calare il sipario dell'armistizio. Ma Mussolini ne fu sconvolto. Quasi un
decimo dei sottomarini italiani furono persi nelle prime settimane, un quarto della flotta mercantile
era andato perduto, e 217 soldati erano morti. Ma l'Italia non ricevette né Nizza, né la Savoia, né la
Corsica, né i porti della Tunisia, che le sarebbero stati quanto mai utili in seguito nel corso della
guerra, perché Hitler aveva bisogno dell'amicizia di una Francia sconfitta più che di quella
dell'alleata Italia.

Mussolini era ancora certo che la guerra sarebbe finita prima dell'inverno e, senza neanche
consultare i capi di stato maggiore, cominciò a smobilitare. Trecentomila uomini furono restituiti alla
vita civile, e risorse furono dirottate dalla produzione di armi al grande quartiere prescelto a portare
l'enorme peso marmoreo della «Terza Roma» in via di costruzione per celebrare il ventennale del
fascismo, nel 1942. Quando Mussolini chiese ripetutamente l'onore di dare una mano all'invasione
dell'Inghilterra, la risposta tedesca fu una maldisposta accettazione. Alla fine di ottobre, in effetti,
bombardieri Fiat furono impegnati in Inghilterra, ma la controproposta tedesca di aiutare l'Italia a
bombardare Suez mostrò in Hitler un più realistico senso delle priorità. Un risentito Mussolini rifiutò
questa offerta, e poi qualche volta tradì persino un senso di soddisfazione per la sconfitta tedesca
nella battaglia d'Inghilterra.

In particolare, la mancanza di aerei non consentì di approfittare della difficile situazione in cui si
trovava l'Inghilterra impegnata nell'invasione dell'Egitto. Trecentomila uomini di stanza nell'Africa,
infatti, non avevano che 200 aerei da combattimento a loro disposizione; e ciò doveva avere
importanti conseguenze per il successivo corso della guerra.

Tempo ed energie preziosi furono anche sprecati nell'occupazione della Somalia britannica,
effettuata nel mese di agosto nell'intento d'impadronirsi di quanto più territorio possibile prima che
gli inglesi chiedessero l'armistizio.

Quando l'esercito si mise ad accampare ogni pretesto per non marciare su Suez, Mussolini alla
fine spinse il riluttante Graziani a un'offensiva con truppe mal equipaggiate, per guadagnarsi quella
gloria che, a suo dire, l'Italia aveva cercato invano negli ultimi tre secoli. Ma l'orgoglio fascista lo
indusse a rifiutare un'altra offerta d'aiuto di alcune divisioni corazzate tedesche, e l'unico risultato di
questa mal concepita offensiva in Nord Africa fu di lasciare le truppe di Graziani in una posizione
avanzata insostenibile.

Un successo fu rappresentato dal fatto che, grazie all'intercettazione di messaggi americani, gli
italiani vennero in seguito a conoscenza delle cifre precise relative alle forze inglesi in Africa
settentrionale e ai convogli diretti a Malta.

Ma questo successo arrivò troppo tardi per impedire che le dieci divisioni di Graziani fossero
battute nel gennaio 1941

da due divisioni rifornite con estrema fatica dalla lontana Inghilterra, e che gli italiani fossero
quindi ricacciati dall'Egitto con una ritirata di ottocento chilometri e lasciando centomila uomini
nelle mani del nemico. L'Eritrea cadde nel febbraio, la Somalia in marzo e Addis Abeba in aprile,
quando il duca d'Aosta si arrese con una forza anche maggiore. Coraggio e patriottismo non potevano
compensare né i giganteschi errori politici, né l'impreparazione militare, né il fatto che il fascismo
aveva messo in molti posti di responsabilità incompetenti funzionari di partito, né il fatto che esso
aveva soffocato ogni spirito d'iniziativa e aveva insegnato alla gente a riporre cieca fiducia in
un'organizzazione che era al tempo stesso burocratica, corrotta ed inefficiente. Una commissione
d'inchiesta censurò la condotta di Graziani, e Badoglio riferì nella sua relazione che questo suo



rivale si era dimostrato del tutto incompetente.
L'uomo che già aveva perduto parte della sua reputazione a causa delle crudeltà perpetrate in

Etiopia perdeva ora quella che gli restava per la sua inettitudine militare. Ma non meno incompetente
si era dimostrato Badoglio, il quale per quindici anni aveva portato la responsabilità
dell'elaborazione dei piani militari e della ricerca industriale con così scarsi risultati. Graziani si
chiuse in un astioso isolamento e Badoglio lo avrebbe seguito poco dopo.

La principale responsabilità, tuttavia, non ricadeva tanto sui generali, quanto sul fascismo e sui
politici. Un esempio di ciò è offerto dal progetto d'invasione della Grecia concepito da Ciano. Anche
in questa occasione uno dei motivi determinanti fu dato dall'irritazione contro la Germania, nel caso
specifico contro la sua improvvisa occupazione della Romania. Mussolini non sopportava che Hitler
lo ponesse sempre di fronte al fatto compiuto, e questa volta voleva ripagare i tedeschi con la loro
stessa moneta, facendo in modo che apprendessero dai giornali che l'Italia aveva conquistato la
Grecia. Mussolini aggiunse: «do le dimissioni da italiano se qualcuno trova delle difficoltà per
battersi coi greci». Non gli era mai venuto in mente che la segretezza dei tedeschi poteva essere
giustificata dalle deliberate

«fughe» di notizie che avevano luogo a Roma. Analogamente, non gli passò neppure per la mente
che la Grecia potesse resistere con successo, e presumeva che nel giro di qualche giorno sarebbe
arrivata la vittoria.

I capi di stato maggiore fecero presenti le loro obbiezioni, ma il Duce passò tranquillamente
sopra a tutte e diede loro due settimane per adeguare i piani a questa difficile campagna. Mussolini
cambiò ripetutamente idea sulla data dell'attacco. Alla fine scelse quella del 28 ottobre, anniversario
della marcia su Roma, benché fosse una pazzia iniziare una guerra di montagna quando la stagione
delle piogge era già così inoltrata. Armellini aggiunge che lo stato maggiore venne a conoscenza
dell'ultimatum alla Grecia solo ascoltando radio Londra. Come ultima assurdità, il 5 ottobre era stata
ordinata un'ulteriore smobilitazione, e molte truppe furono rimandate a casa proprio nel momento in
cui altre venivano rimobilitate in fretta e furia.

L'avventura greca portò al più grave disastro militare conosciuto dall'Italia in tutta la guerra:
pochi giorni dopo, infatti, l'esercito italiano era in piena ritirata. Hitler si infuriò per il fatto che
Mussolini aveva fornito agli inglesi la possibilità di avere basi in Grecia, dalle quali essi avrebbero
potuto bombardare i pozzi petroliferi romeni. In novembre metà della flotta da combattimento italiana
fu messa fuori gioco mentre era ancorata a Taranto, dato che la mancanza di aerei da ricognizione
consentì a una portaerei inglese di giungere inosservata a breve distanza dalla costa. Fatto quasi
altrettanto grave, Franco aveva di recente ventilato l'ipotesi di un intervento spagnolo nel conflitto e
fu l'insuccesso italiano in Grecia a trattenerlo. Mussolini e Ciano erano personalmente responsabili
di questa sconfitta militare, malgrado la loro pretesa che fosse stato lo stato maggiore a pasticciare
con la sua incompetenza l'invasione. Ciano assicurò goffamente Mussolini di aver fatto opera di
corruzione fra le truppe greche per indurle a cedere senza opporre resistenza, ma probabilmente
molta parte del denaro a ciò destinato era andato a finire in tasche fasciste. Neppure la sostituzione di
Badoglio con il generale Cavallero valse a salvare la reputazione del Duce, tanto più che Cavallero
era stato un dirigente del complesso di fabbriche d'armi Ansaldo ed era circondato da molti sospetti
nei circoli militari.

Hitler ebbe la soddisfazione di poter mettere in rilievo quale pazzia fosse stata agire senza il
consiglio e l'assistenza dei tedeschi. Truppe tedesche dovettero essere inviate in soccorso di
Mussolini e senza di esse gli italiani avrebbero corso il rischio di essere cacciati sia dall'Africa che
dai Balcani. L'arrivo in Sicilia di aerei tedeschi dopo il gennaio 1941 mutò il quadro bellico nel



Mediterraneo e da quel momento in poi fu la Germania a dare il la sia nel settore politico che in
quello strategico-militare. Il Duce non si riebbe mai da queste iniziali sconfitte dell'inverno 1940-
1941 e il suo regime ebbe a soffrirne di conseguenza nella reputazione presso l'opinione pubblica
nazionale. Anche la propaganda fascista non poté nascondere che navi inglesi avevano potuto
bombardare indisturbate persino Genova.

Quanto più stretti diventavano i rapporti con la Germania tanto più gli italiani ammiravano i
successi germanici, e tanto più aumentava la loro paura della dominazione tedesca. Era naturale che
la nazione che governava l'Austria apparisse come un potenziale nemico. Gli italiani inorridivano
alle crudeltà naziste e persino Mussolini era stupito che i suoi alleati potessero superarlo in brutalità
senza provare nessun sentimento di colpa. Per di più egli aveva puntato sulle assicurazioni di Hitler
di una rapida vittoria germanica, e non riuscì mai a perdonarlo per averlo tratto in inganno a quel
modo. A causa del loro stesso spirito totalitario, queste due potenze dell'Asse non furono mai in
grado di dar vita a un comando militare congiunto analogo a quello che le democrazie crearono senza
difficoltà fra di loro, e questo deve avere influito non poco sull'esito finale della lotta. Passò molto
tempo prima che Mussolini permettesse al suo stato maggiore di discutere con quello tedesco.
Centinaia di migliaia di lavoratori italiani venivano intanto reclutati per andare a lavorare in
Germania in sostituzione dei tedeschi inviati al fronte, e non di rado essi erano trattati alla stregua di
prigionieri di guerra o di un'altra delle razze soggette. L'Italia divenne quasi una colonia del Reich e
questo fatto provocò irritazione e risentimento.

Mussolini si definiva tristemente il «fanalino di coda» dell'Asse e non fu certo lieto quando il re
gli rivelò il soprannome che gli si dava di «Gauleiter per l'Italia». Se l'alleanza con i tedeschi non
fosse stata l'ultima ancora di salvezza per la sua dittatura personale, egli avrebbe forse cercato di
districarsene. Nel giugno 1941 Ciano lo udì affermare: E personalmente ne ho le tasche piene di
Hitler e del suo modo di fare. Questi colloqui preceduti da una chiamata col campanello non mi
piacciono: col campanello si chiamano i camerieri. Poi che razza di colloqui sono? Debbo per
cinque ore assistere ad un monologo, abbastanza noioso ed inutile... lo intanto continuo le
fortificazioni del Vallo Alpino. Un giorno serviranno. Per il momento non c'è niente da fare. Bisogna
urlare coi lupi. Ed è così che oggi alla Camera farò una sviolinata alla Germania. Ma il mio cuore è
pieno di amaro.

Mussolini cominciò ora a trovare il Führer meno eroico, più piagnucoloso e isterico. Si risentì
comprensibilmente del fatto che Hitler inviasse i suoi messaggi personali con l'evidente intenzione di
farli arrivare nel cuore della notte, di modo che dovesse svegliarsi per riceverli (Mussolini andava
sempre a letto di buon'ora). Era tale la vanità di Mussolini che nei suoi incontri con Hitler rifiutava
l'interprete per timore che potesse essere messa in dubbio la sua conoscenza, peraltro imperfetta,
delle lingue straniere; la conseguenza era che i tedeschi ottenevano sempre tutto quello che volevano
e che non di rado lo stato maggiore italiano riusciva a malapena a scoprire quel che veniva
progettato. Nel luglio 1941 Mussolini disse a uno dei suoi ministri ch'egli prevedeva una crisi
inevitabile nelle relazioni con la Germania. Giunse in qualche occasione a chiedersi se non sarebbe
stato meglio che fossero gli alleati occidentali a vincere la guerra e a dirsi lieto ch'essi
bombardassero la Germania giorno e notte, dato che a un certo punto l'Italia si sarebbe trovata essa
stessa a combattere contro i tedeschi ed era quindi necessario che non si consolidasse la leggenda
della loro invincibilità. Egli aggiunse pure che avrebbe mantenuto quindici divisioni alla frontiera
settentrionale, pronte per il giorno della resa dei conti con il suo alleato nominale.

Questi erano discorsi da pazzi. Di fatto, la sua sicurezza personale dipendeva dalla presenza dei
tedeschi in Italia. La Gestapo era a Roma; Rommel assunse in pratica il comando della campagna



libica nella prima metà del 1941, pur nominalmente sotto comando italiano; e nel mese di dicembre
Kesselring stabilì il suo quartier generale a Frascati.

L'aiuto tedesco rappresentava la sua ultima speranza di vincere la guerra, ma Mussolini sapeva
che i tedeschi erano una potenza più forte di lui, ed era insito nella sua natura che se ne risentisse.
Essi non soltanto lo avevano imbrogliato facendogli firmare un assegno in bianco con il Patto
d'acciaio, ma lo avevano imbrogliato anche trascinandolo in guerra parecchi anni prima ch'egli fosse
pronto e inducendolo a giocare l'intero futuro del suo popolo sulle assicurazioni tedesche di una
vittoria-lampo. Infine, avevano assunto la direzione dello sforzo bellico italiano in quanto il fascismo
era tanto inetto. Era una pillola ben amara da trangugiare, soprattutto quando somministrata così
pubblicamente.

Gli italiani, sia fascisti che antifascisti, combatterono lealmente in difesa del loro paese. Molti
però sentirono fin dall'inizio che la loro era una causa sbagliata, e, a misura che le prospettive di una
rapida vittoria andavano svanendo, la guerra diveniva sempre meno popolare. Mussolini fu costretto
ad ammettere che aveva scarsa fiducia nella «razza italiana», dal momento che al primo
bombardamento in cui fosse andato distrutto un quadro famoso, gli italiani si sarebbero lasciati
prendere da una crisi di sentimentalismo artistico e avrebbero gettato la spugna. Giunse persino a
dire che gli italiani del 1915 erano migliori di quelli del 1940, anche se un tale riconoscimento non
parlasse certo a favore delle realizzazioni del fascismo. Gli italiani erano da lui definiti una razza di
pecore. Diciotto anni non erano bastati a trasformarli; ci sarebbero voluti diciotto secoli o più. Il suo
tentativo di galvanizzare la popolazione civile e di farle adottare uno stile di vita fascista era
evidentemente fallito.

Nel luglio 1941 il sottosegretario all'Interno, il cinico Buffarini Guidi, ammise che l'antifascismo
aveva radici ovunque, minaccioso e implacabile, anche se poco appariscente. I giornali ricevettero
l'ordine di non far cenno delle code e della scarsità di generi alimentari. La gente stava diventando
torpida e indifferente a misura che le teorie del fascismo venivano apertamente smentite dai fatti, e i
soldati non nascondevano il loro sarcasmo nei confronti di un governo che li aveva trascinati in una
guerra del genere in maniera così irresponsabile e senza una preparazione adeguata. Che cosa l'Italia
avrebbe avuto da guadagnare dalla guerra non era chiaro. Tutti ascoltavano radio Londra, persino i
generali e i dirigenti fascisti che volevano conoscere i fatti che la propaganda teneva loro nascosti.

Nella primavera del 1942 cominciarono a circolare voci di scioperi, di giornali clandestini e di
carabinieri che sparavano in aria per tenere a bada assembramenti di gente affamata. Un'improvvisa
decisione fascista di ridurre del 20% i prezzi non ebbe altra conseguenza che di far sparire dai
negozi i generi alimentari, mentre per tutti i prodotti si stava sviluppando la borsa nera come
necessario rimedio alla disorganizzazione ufficiale. Il prezzo della terra sali alle stelle a misura che
la gente sfidava le disposizioni di legge e si affannava a investire in qualcosa di solido, e questa
generale ascesa dei prezzi minò progressivamente l'attaccamento al regime delle categorie a reddito
fisso.

Ulteriori sintomi di disaffezione si manifestarono in un nuovo conflitto con l'Azione cattolica nel
1941 e più tardi, dal maggio 1942 in poi, in una serie di purghe all'interno del Partito fascista stesso.
Ciano, Bottai, Grandi, Farinacci e Starace già nel 1941 avevano ricevuto all'improvviso l'ordine di
abbandonare le loro comode sinecure e di prestare servizio militare attivo in prima linea: alcuni di
essi apprezzarono l'occasione loro offerta di guadagnarsi altre decorazioni, ma altri non sentivano
particolarmente questo desiderio, soprattutto quando il numero delle medaglie da distribuire fu
limitato in seguito a evidenti abusi che si erano verificati. Venne quindi chiamato a dirigere il Partito
fascista un giovanotto di nome Vidussoni, il cui unico merito era la venerazione per il Duce



considerato come un eroe, e sotto il quale l'organizzazione e la disciplina del partito si deteriorarono
definitivamente. Solo l'esercito e i tedeschi tenevano insieme il paese. Il malcontento risultò
soprattutto diffuso dopo le sconfitte militari e la crescente subordinazione alla Germania. C'era
tuttavia ancora una residua fede nel carisma di Mussolini e non si vedeva neanche un barlume di
rivoluzione.

Le sorti della guerra avevano nel frattempo seguito vicende alterne. L'offensiva di Rommel
nell'Africa settentrionale venne lanciata nel marzo 1941 e colse Wavell mentre tentava
imprudentemente di impiegare parte delle sue limitate forze in soccorso della Grecia. Lasciandosi
alle spalle Tobruk, l'Afrika Korps raggiunse la frontiera egiziana in appena due settimane. In aprile
venne lanciata un'offensiva dell'Asse contro la Jugoslavia, cosa che provocò contro l'Italia una
violenta sollevazione nazionalistica destinata ad annullare tutti i vantaggi conseguiti dalla diplomazia
prefascista a Rapallo. Due settimane bastarono ai tedeschi per conquistare la Grecia, mentre
l'esercito italiano non c'era riuscito in sei mesi.

Nel giugno 1941 ebbe inizio un'invasione tedesca della Russia. A Mussolini era stato fatto solo
qualche vago accenno a questa mossa, ed egli fu colto proprio nel bel mezzo di negoziati per un
trattato commerciale con l'Unione Sovietica.

Ma ancora una volta accettò le fiduciose assicurazioni di facile vittoria di Hitler e alla fine
mandò 200000 soldati italiani sul fronte russo - contro i desideri di Hitler e senza chiedere il parere
dei suoi ministri e generali. Pretendeva persino che le sue divisioni fossero meglio equipaggiate di
quelle tedesche. Ma in realtà questo esercito italiano poveramente equipaggiato si trovò in Russia di
fronte a un compito impossibile. Se utilizzati in Libia, tutti questi uomini avrebbero forse potuto far
pendere la bilancia a favore dell'Italia nel confronto con l'Inghilterra.

Nel dicembre 1941 il Giappone compì la follia di trascinare in guerra l'America, suggellando
così la sorte dell'Asse.

Mussolini ne fu felice, e si affrettò a dichiarare pure lui guerra agli Stati Uniti, evidentemente
nell'illusione che ciò avrebbe reso più facile la vittoria. Quanto più grandiosa era la guerra, tanto più
egli sentiva di essere l'uomo del destino.

Cominciò a declamare contro Roosevelt come colui che se n'era stato per anni ad architettare una
guerra di aggressione, e la sua costante sottovalutazione degli americani era il prodotto di una mente
abituata a basarsi su vaghe intuizioni anziché sul ragionamento.

Per un momento, la vittoria sembrò a portata di mano. Dopo una seconda offensiva inglese
attraverso il deserto nel novembre 1941, nel maggio 1942 il fronte britannico in Cirenaica era di
nuovo crollato. Tobruk cadde con trentamila prigionieri. In giugno i tedeschi raggiunsero El Alamein.
Mussolini credette di nuovo che la sua ora fosse venuta e si precipitò in volo in Africa per fare il suo
ingresso trionfale nella capitale egiziana; ma il suo arrivo prematuro non fece che suscitare il
sarcasmo dei tedeschi e dopo un'attesa di tre settimane fu costretto a far ritorno in patria.

In realtà, la battaglia dei rifornimenti era già stata perduta. Prima della guerra, l'80% delle
importazioni italiane passava attraverso lo stretto di Gibilterra o il canale di Suez, ed entrambe le
rotte erano ormai chiuse da due anni. Le direttive contrastanti di Hitler e la mancanza di
programmazione adeguata di Mussolini fecero sì che Malta rimanesse inespugnabile, pur trovandosi
ad appena venti minuti di volo dalla Sicilia, e rinforzi inglesi continuarono a raggiungere l'isola
anche se con gravi perdite. I convogli italiani, invece, venivano talvolta completamente distrutti nel
breve tragitto fino alla costa nordafricana, grazie al complesso sistema informativo degli Alleati, e
una gran parte dei rifornimenti destinati all'Afrika Korps venivano regolarmente affondati. Rommel fu
fermato per mancanza di carburante a El Alamein, dove tutti i suoi rifornimenti dovevano essere



trasportati per centinaia di chilometri sotto il fuoco nemico. La vittoria di Montgomery nel novembre
1942, giungendo insieme con lo sbarco americano nell'Africa settentrionale francese e con la
battaglia di Stalingrado, dovette convincere la maggior parte degli italiani che la guerra non poteva
più essere vinta.

Mussolini aveva sofferto di recente di quel che era forse il riacutizzarsi della sua ulcera allo
stomaco (anche se le relazioni mediche dopo la morte avrebbero fatto pensare piuttosto a una
malattia psicosomatica). Bottai notò la combinazione di declino intellettuale e fisico e riferì che il
Duce non esercitava più il fascino di un tempo, ma era sempre più dipendente dall'adulazione. Quelli
che lo incontravano erano sorpresi di trovarlo indeciso e superstizioso, atterrito dal malocchio,
atterrito dal ridicolo. Persino il suo intuito propagandistico si era dileguato e i suoi bollettini di
guerra erano meno felici nei loro effetti. Si paragonava sempre più spesso a Napoleone e persino a
Gesù Cristo, a misura che le illusioni di grandezza aumentavano, per compensare la sua debolezza
effettiva. Si lamentava con Ciano che gli italiani lo stavano abbandonando e che anche Michelangelo
aveva bisogno del marmo per poter creare le sue statue. Era lieto che i tedeschi subissero così gravi
perdite in Russia e costernato invece che così pochi italiani fossero uccisi. Salutava con gioia le
nevicate abbondanti o la riduzione delle razioni alimentari, perché i deboli sarebbero stati così
eliminati e la fibra della mediocre razza italiana ne sarebbe stata temprata. In un'altra occasione disse
di essere felice che Napoli fosse stata bombardata così duramente, in quanto fatti di questo genere
avrebbero reso più vigorosa e più nordica la razza. E queste erano le parole di un uomo il quale, non
bisogna mai scordarlo, era non solo il capo del governo, ma pure il responsabile di sei su diciassette
dicasteri del governo nonché il comandante in capo delle forze armate. La megalomania non poteva
andare oltre. Un altro sintomo del declino intellettuale e fisico di Mussolini fu lo scandaloso potere
che i familiari della sua amante giunsero ad esercitare. Essi si assicurarono un'influenza di rilievo
nelle nomine ad alcune cariche che andavano dalle ambasciate alle cattedre universitarie, e, a quanto
si diceva, ammassarono una fortuna messa al sicuro in Spagna per mezzo di corrieri diplomatici.

Nel gennaio 1943, la metà del corpo di spedizione di Mussolini in Russia era andata perduta; la
flotta, le cui belle navi erano rimaste immobilizzate per mancanza di combustibile, era ora ridotta ad
operare sulla base di 24000 tonnellate di petrolio al mese; e in maggio il maresciallo Messe si arrese
con tutte le superstiti forze italiane del NordAfrica.

All'inizio di luglio gli alleati sbarcarono in Sicilia. Non erano rimasti che 500 aerei operativi.
Ciononostante Mussolini continuava a conservare la fedeltà di molti. Forse era riuscito ad infondere
un falso coraggio con oscuri accenni a un'arma segreta, sulla quale si astenne dal fornire dettagli, e
con le sue illusioni circa un'imminente sollevazione di suoi amici in India contro gli inglesi e dei neri
negli Stati Uniti. Aveva garantito a Hitler che la Sicilia era inespugnabile, e in giugno pronunciò un
aberrante discorso per dire agli italiani che ormai il nemico non aveva più carte da giocare.

Sbagliava di grosso, e pochi forse gli credettero; ma la disaffezione non esplose mai in rivolta
attiva e non si poteva dire ancora che egli si imponesse a un paese anelante alla libertà.

Sotto il susseguirsi di questi colpi, comunque, delle crepe continuavano a manifestarsi all'interno
della stessa classe dirigente fascista. I gerarchi anziani del partito non gradivano di essere obbligati a
seguire corsi per truppe d'assalto, né di essere mandati a combattere nei Balcani. I meno disonesti fra
loro dovevano restare sconcertati dalla debolezza militare e industriale che si andava rivelando.
Bottai riferisce che il Duce, quando informò il Consiglio dei ministri della perdita dell'Africa
settentrionale, non seppe far altro che difendere se stesso, sostenendo che erano stati i tedeschi a
ritirarsi per primi e che gli eventi avrebbero preso ben presto una piega favorevole per l'Italia.
Bottai, De Bono, De Vecchi, Grandi e persino Ciano temevano sempre più che il loro leader li stesse



portando al disastro. Nel febbraio 1943
Mussolini licenziò i «frondisti» e quei ministri che conservavano una certa indipendenza di

pensiero. A sostituirli furono chiamati per lo più uomini sconosciuti e insignificanti, uno dei quali era
afflitto da gravi disturbi psichici e dovette essere subito silurato. A nuovo segretario del partito fu
nominato Carlo Scorza, un fascista della prima ora implicato nella fatale aggressione ad Amendola
del 1925.

Alcuni dei fascisti dissidenti cominciarono a guardare al re e a chiedersi se gli Alleati li
avrebbero accettati alla testa di un nuovo governo, qualora avessero fatto in modo di defenestrare
Mussolini. Fin dal novembre 1942 Vittorio Emanuele aveva sollecitato confidenzialmente Ciano a
trovare qualche contatto con il nemico, ma ancora dopo la perdita dell'Africa settentrionale il re non
era disposto a prendere una qualsiasi iniziativa concreta che potesse compromettere o mettere in
pericolo la sua posizione. Aspettava che si facesse avanti qualcun altro, che si potesse eventualmente
sconfessare in caso d'insuccesso.

Parallelamente a questi fascisti dissidenti erano entrati in azione un certo numero di liberali della
vecchia scuola, alcuni dei quali avevano ancora qualche remoto contatto con la corte e i quali tutti
ricordavano con nostalgia l'era prefascista di libertà politica. Nel maggio 1943 Hitler era già
convinto che certi italiani sarebbero stati lieti di diventare una colonia inglese se questo fosse stato
l'unico mezzo per ottenere la libertà. La maggior parte di loro, comunque, deve aver avvertito la
minaccia di diventare una colonia tedesca. All'inizio del giugno 1943 Bonomi fece visita al re; così
fece anche Soleri; e vennero consultati anche Orlando e Casati. Ma Vittorio Emanuele aveva perduto
ogni amicizia con gli ambienti liberali, ed era imbarazzato ed esitante a trattare con uomini politici
dell'epoca prefascista che egli aveva un tempo tradito.

Era una ben radicata tradizione della dinastia quella di rivolgersi ai capi militari nei momenti di
emergenza. Il generale Ambrosio, che nel febbraio 1943 era succeduto a Cavallero nella carica di
capo di stato maggiore, vedeva il re ogni settimana e si sa che fece pressioni su Mussolini nel senso
di porre fine alla guerra. Anche il maresciallo Badoglio aveva una reputazione nazionale ed era noto
per la sua fedeltà al trono. Ma questi ufficiali erano stati educati ad aspettare gli ordini superiori e ad
insistere di essere coperti dalla responsabilità di chi si trovava più in alto di loro.

Anche l'ammiraglio Thaon di Revel e il generale Zupelli incontrarono il sovrano, ma nessuno era
disposto ad assumersi il rischio di intraprendere una seria azione senza un ordine scritto o almeno
senza che fosse fatto loro capire con sufficiente chiarezza che sarebbero stati sostenuti.

Il colpo finale fu vibrato piuttosto da capi fascisti scontenti, in particolar modo da quelli destituiti
al principio del 1943.

In contatto con questa congiura era il duca Acquarone, ministro della Real Casa, il quale restituì a
questa carica l'importanza politica che aveva avuto negli anni Sessanta dell'Ottocento con Gualterio e
negli anni Novanta con Rattazzi. Per suo tramite il re venne a sapere che alcuni dei principali
gerarchi del fascismo stavano studiando il modo di salvarsi liberandosi di Mussolini, e in risposta fu
loro fatto cautamente trapelare che il re avrebbe potuto decidersi ad agire qualora gli fosse stato
rivolto un pubblico appello.

Mussolini però era così saldamente trincerato al potere che nessuno, prima dell'invasione della
Sicilia, era ancora disposto alla ribellione aperta. Il bombardamento di Roma nel luglio fu un altro
avvenimento che suscitò nella popolazione civile uno stato d'animo di ribellione, e centinaia di
migliaia di persone si ammassarono intorno al Vaticano, considerato come un luogo immune da
attacchi. Il 19 luglio Mussolini era a colloquio con Hitler in quello che fu il loro tredicesimo
incontro. Ma non osò prendere personalmente l'iniziativa di utilizzare questa occasione per rompere



con la Germania. Hitler fece acidi commenti sulla condotta delle truppe italiane in Sicilia e si rifiutò
d'inviare ulteriori aiuti contro l'invasione alleata perché dubitava che venissero impiegati nella
maniera giusta. Se Mussolini, malgrado tutte le sue vanterie, non era capace di difendere l'Italia e non
era neppure in grado di conservarle la fiducia degli alleati tedeschi, non c'erano più speranze, e
Acquarone informò pertanto Badoglio ed Ambrosio che il re era finalmente pronto a intervenire.

Nella notte fra il 24 e il 25 luglio ebbe luogo la seduta del Gran Consiglio nel corso della quale
Grandi propose con cautela che Mussolini invitasse il re a riprendere le vecchie prerogative come
comandante in capo delle forze armate. Di questa drammatica riunione sono stati dati resoconti
diversi, in quanto nessuno stenografo vi fu ammesso. Grandi vi si recò con una bomba a mano in
tasca per eventuali emergenze, e ne dette un'altra a De Vecchi; ma si rivelarono inutili.

Mussolini era stanco e malato, e ancora una volta non trovò nessun argomento migliore di alcuni
oscuri accenni a un'arma segreta che aveva in serbo per risolvere la situazione. Dopo dieci ore di
discussione, la mozione di Grandi fu approvata con 19 voti contro 7, non per rimuovere Mussolini
ma per limitarne l'autorità. De Bono, De Vecchi, Federzoni, Ciano, Alfieri, Bottai e De Stefani
furono fra i diciannove della maggioranza, e, di loro, cinque vennero giustiziati un anno più tardi per
aver «tradito» il loro capo.

Mussolini tentò di difendersi sostenendo che le deliberazioni del Gran Consiglio avevano un
carattere puramente consultivo, ma il re fu pronto ad approfittare dell'occasione, e decise di fare un
passo diverso da quello che la maggior parte dei membri del Gran Consiglio avessero desiderato.
Alle sei del mattino del 25 Vittorio Emanuele era al corrente della rivolta fascista e prima di
mezzogiorno firmò la nomina di Badoglio a presidente del Consiglio. Ai carabinieri fu dato ordine di
arrestare Mussolini nel cortile della residenza privata del re, cosa che fu fatta tranquillamente e senza
difficoltà alcuna. Un proclama reale annunciò che il re intendeva riassumere il comando effettivo
delle forze armate in base all'articolo 5 dello Statuto nonché l'iniziativa suprema di decisione che le
istituzioni del regno gli attribuivano.

Il grande dittatore era caduto e la vacuità di tutto il suo sistema era stata messa repentinamente a
nudo. Egli era stato defenestrato con sorprendente facilità, non grazie ad una sollevazione popolare o
all'azione degli antifascisti, ma mediante un decreto del re che aveva fatto seguito a sua volta
all'iniziativa presa dagli stessi gerarchi fascisti. Alcuni mesi più tardi Mussolini osservò a un suo
amico che il popolo italiano lo aveva odiato nella sconfitta non meno di quanto lo avesse amato nella
vittoria. Nonostante il giuramento pronunciato da milioni di membri del partito che avrebbero dato la
vita per difenderlo, ci furono scene senza precedenti di gente che gioiva e un solo fascista si suicidò
alla notizia del suo arresto. Gli storici dovevano concludere che forse nessun regime in tutta la storia
era caduto sotto il peso di una così unanime condanna.

Ciò può anche essere vero, ma c'è da chiedersi allora per quale motivo questa caduta abbia
tardato tanto a venire.

Attendendo così a lungo, si consentì al fascismo di far perdere all'Italia l'impero coloniale, di
devastare il suo territorio e di compromettere temporaneamente il suo buon nome. Mussolini aveva
pervertito la politica, distrutto moltissime vite, minato la fiducia della popolazione in se stessa, e
rovinato l'educazione di due generazioni. Per venti anni aveva educato il popolo al servilismo e alla
corruzione, e ora si accingeva a dividere la nazione in una inutile e orrenda guerra civile.

Ci volle molto più delle grida di gioia e delle luminarie di quella fatidica domenica del luglio
1943 per portare rimedio a questi danni incalcolabili.

Capitolo tredicesimo.



LA TRASFORMAZIONE DELL'ITALIA (1943-1969).

1. La Liberazione (1943-1947).
Come nuovo presidente del Consiglio il re non scelse un antifascista, e neanche il maresciallo

Caviglia insistentemente suggeritogli da Grandi, ma il maresciallo Badoglio, che aveva rivestito con
continuità cariche lucrose e di grande prestigio sotto Mussolini. Il fascismo fu così sostituito non dai
vecchi liberali, ma da un'autocrazia monarchica fondata sull'esercito, la polizia e la burocrazia ex
fascista. La massa dei cittadini doveva accontentarsi della promessa di libere elezioni a guerra finita.

I combattimenti, intanto, continuarono per altre sei settimane, giacché il re temeva il distacco
dalla Germania e diede di nuovo a Hitler la sua parola d'onore che non nutriva alcuna intenzione di
abbandonare l'Asse. Se il Partito fascista fu dichiarato illegale, la censura politica rimase, la maggior
parte dei funzionari fascisti mantenne il suo posto e Badoglio in un primo tempo non sciolse la
milizia fascista. Una politica così ambigua aveva un grave difetto: costringeva sia i tedeschi che gli
Alleati a trattare Badoglio come un potenziale nemico. Evidentemente egli sperava di tenersi libero
su tutti e due i lati senza continuare a combattere e senza mettere a repentaglio né la corona né
l'esercito. Ma fu un grave errore di calcolo e peggiorò ulteriormente una situazione già compromessa.

L'8 settembre, quando gli Alleati stavano per passare dalla Sicilia sul continente, Badoglio
finalmente concordò un armistizio. Furono effettuati due sbarchi: in Calabria e a sud di Napoli. Ma il
re e Badoglio, dopo aver inizialmente promesso di appoggiare l'invasione, rinnegarono la promessa e
all'ultimo momento chiesero al comando degli Alleati di annullare un progettato attacco a Roma. 119
settembre fuggirono precipitosamente verso sud, e l'esercito italiano, lasciato privo di ordini e
perfino di un comandante, resistette ai tedeschi per alcuni giorni, ma poi fu costretto ad arrendersi. Il
grosso della flotta sfuggi ai tedeschi, dirigendosi verso Malta, ma i generali lasciarono disarmare le
proprie truppe con scarsissima resistenza: l'educazione totalitaria impartita dal regime aveva in
realtà soffocato ogni spirito d'iniziativa e il senso della responsabilità individuale. Le forze tedesche
occuparono Roma e quindi l'intera penisola fino a Napoli, incontrando scarsa reazione. Solo a
Napoli gli Alleati riuscirono, con l'aiuto di un'insurrezione popolare, a bloccarne l'avanzata, e a
questa prova di coraggio dei napoletani i tedeschi risposero distruggendo per rappresaglia una gran
parte degli archivi cittadini, consegnando definitivamente all'oblio molti capitoli di storia italiana.

Il sessantesimo compleanno aveva trovato Mussolini prigioniero del re. Passava il tempo
esercitando il suo tedesco, sfogliando i ventiquattro volumi delle opere di Nietzsche inviatigli dal
Fiihrer e cercando il modo di riversare la responsabilità della sconfitta su Hitler o sul popolo
italiano. Il 12 settembre fu poi liberato con una brillante operazione condotta da un reparto tedesco
atterrato per mezzo di alianti, mentre la polizia italiana di Badoglio, che montava la guardia alla
prigione di Campo Imperatore sul Gran Sasso, salutava sull'attenti i suoi rapitori nonostante avesse
l'ordine di custodire il prigioniero. Nulla rimaneva ormai in Mussolini del suo fiuto politico, nulla
della sua abilità di propagandista, nulla della sua spavalda millanteria. Fisicamente era prostrato,
con le guance scavate, spesso sofferente.

Gli era rimasta soltanto la sua colossale vanità, che gli fece definire la sua cattura-liberazione
come uno dei momenti più drammatici dell'intera storia dell'umanità.

Quando il re formò un nuovo governo a Brindisi, si sarebbe potuto sperare che negli anni della
persecuzione gli uomini politici italiani avessero imparato ad accantonare quei contrasti di fazione
che avevano facilitato a Mussolini la scalata al potere; ma non fu così. Alla fine, nel giugno 1944, il
governo «non-politico» di Badoglio lasciò il passo a un'ampia coalizione guidata da Bonomi, in cui
erano rappresentati tutti i sei partiti appena ricostituiti, dal liberale al comunista.



Riapparvero allora molti personaggi dell'Italia prefascista. Tra i liberali conservatori
sopravvivevano Einaudi, Orlando, De Nicola e Croce, che potevano fornire alla giovane generazione
priva di esperienza di autogoverno il nesso di continuità con il passato. Tra gli altri superstiti c'erano
Sforza, Nitti e don Sturzo. Alla testa dei democristiani non era il vecchio Sturzo, ma Alcide De
Gasperi, che aveva trascorso gli ultimi anni del fascismo come impiegato della biblioteca vaticana.

Diversamente dai democristiani, il partito comunista aveva conservato sotto il fascismo una
qualche organizzazione clandestina, e - fattore ugualmente importante - la loro compattezza e
combattività aveva consentito ai comunisti di formare eccellenti unità partigiane nelle fasi finali della
guerra, dalla quale perciò emersero con un prestigio eccezionale. Palmiro Togliatti era un abile
politico, e il suo vice, Luigi Longo, era stato un attivo capo della Resistenza armata contro la
Germania. Togliatti aveva un tempo appoggiato alcuni dei peggiori eccessi dello stalinismo, ma ora
diede prova di un'inattesa elasticità tattica, entrando nel governo Bonomi e impegnandosi a rispettare
la religione e a non collettivizzare la terra o le industrie. Era questo un comunismo di tipo nuovo, e
una forza politica assai più matura che nel 1921-1922; il partito rimase nella coalizione di governo
per tre anni. Assai vicini a questa estrema Sinistra erano i socialisti, il cui capo, Pietro Nenni, si
dimostrò politico più intransigente e meno elastico di Togliatti. Nenni schierò le sue forze a fianco
dei comunisti in un fronte popolare unitario, anche se nel dicembre 1944 rifiutò di seguirli nel
governo quando Bonomi formò il suo secondo gabinetto.

Un altro gruppo - molto più piccolo - con un programma di sinistra era il nuovo Partito d'Azione,
che tentò per un breve periodo di svolgere il ruolo di «terza forza» tra lo schieramento popolare e i
conservatori. Gli azionisti avevano una parte di tutto rilievo tra le forze partigiane che adesso
combattevano contro l'occupazione tedesca del Nord-Italia. I loro capi erano uomini profondamente
rispettati per il loro coraggio e la loro integrità; tra essi figuravano Ferruccio Parri, Carlo Sforza,
Ugo La Malfa ed Ernesto Rossi. In maggioranza erano stati allievi o compagni di lotta di Salvemini,
Gobetti e Rosselli, e la loro ostilità alla monarchia e alla Chiesa era assai più rigida e dottrinaria di
quella di Togliatti.

Come forse era inevitabile in un partito di intellettuali, essi si compiacevano di sottili distinguo
che finirono per minarne la compattezza politica. Ma fino a che non si poterono tenere le elezioni, la
misura dell'adesione popolare al loro partito, come d'altra parte a qualsiasi altro, rimaneva mera
materia di congettura.

Intanto la guerra si trascinava. Gli Alleati avanzavano molto lentamente e nel gennaio 1944
effettuarono un altro sbarco ad Anzio. Nel maggio la «linea Gustav» crollò e Cassino cadde. Gli
Alleati entrarono a Roma in giugno, a Firenze in agosto, dopo che i tedeschi avevano respinto la
richiesta di Mussolini di sacrificare i civili in una resistenza strada per strada. Ci fu poi un arresto
all'avanzata degli Alleati che ebbe come tragico risultato il prolungarsi di quella che era ormai
divenuta una guerra civile. Questo fu in parte l'effetto della strategia generale alleata di trattenere le
forze tedesche nella penisola e indebolire le loro capacità di resistenza a un'invasione della Francia.

Mussolini ebbe così il tempo di costituire un nuovo governo fantoccio, i cui vari ministeri erano
in maggioranza disseminati intorno al lago di Garda (dal nome di una cittadina della zona il nuovo
Stato fu costituito come «repubblica di Salò»). Gli opportunisti avevano già abbandonato il fascismo
nel 1943; rimanevano i furfanti o i sognatori, fra cui Farinacei, Buffarini Guidi e il generale Graziani,
l'amareggiato rivale di Badoglio. L'esercito tedesco lasciava del resto scarso spazio a questo
estremo troncone fascista, poiché per Hitler l'Italia non aveva ormai altro interesse che come terreno
di combattimento contro gli Alleati e i partigiani.

Sebbene continuasse a brontolare contro i tedeschi, Mussolini nutriva una fede disperata nella



loro vittoria finale grazie all'impiego di armi segrete. Parlava anche di un «raggio della morte» che
avrebbe potuto capovolgere la situazione.

Un'altra ingenua speranza era che gli Alleati occidentali rompessero con la Russia. A volte egli
diceva di essere pronto ad abbandonare la Germania per concludere una pace separata ad ovest o ad
est, anche se pensava preferibile per l'Italia diventare un satellite della Russia comunista piuttosto
che una colonia americana. Mussolini era confortato dalla sicurezza che in ogni caso, vittorioso o
sconfitto, il fascismo aveva ormai distrutto l'impero britannico: pretendeva di aver agito soprattutto
in funzione antibritannica, e fantasticava sul modo in cui la cattiva volontà inglese e francese aveva
frustrato gli sforzi e i sacrifici da lui compiuti negli anni Trenta per conservare la pace all'Europa.

La prospettiva della sconfitta inasprì il risentimento di Mussolini contro il popolo italiano,
colpevole di avere infranto i suoi sogni imperiali. Egli deplorava lo spirito di fazione dei suoi
compatrioti, che non gli era riuscito di correggere, anche se si compiaceva di pensare che quella
stessa faziosità avrebbe ugualmente minato qualsiasi tentativo di restaurare un governo liberale.
Mussolini arrivò a convincersi ch'egli non aveva creato il fascismo, ma aveva soltanto sfruttato
tendenze fasciste esistenti nel subconscio di tutti gli italiani; e gli era di conforto credere che, anche
in caso di sconfitta, gli italiani sarebbero un giorno tornati ai suoi metodi.

Nel 1944 il suo nuovo medico tedesco osservò in Mussolini due caratteristiche: una credulità
estrema e una totale incapacità di dire di no a chiunque lo affrontasse di petto. Entrambe aiutano a
spiegare perché i suoi incontri con Hitler avessero avuto un andamento così unilaterale e i suoi
preparativi di guerra fossero stati così gravemente insufficienti. I suoi ultimi mesi di vita rivelarono
in lui una stupefacente incapacità di autocritica. Lo si vedeva di rado in pubblico; passava il tempo in
solitudine in riva al lago, e cercava senza molto successo di ottenere l'obbedienza delle contrastanti
fazioni presenti nella sua repubblica di Salò. Buffarini Guidi arrivò ad intercettare le sue telefonate.
Si avvicendavano a casaccio dozzine di nuove uniformi. Così si verificò il caso di forze di polizia
private che facevano liberamente uso di torture e uccisioni. Il principale nemico interno del Duce non
era più il comunismo ma il capitalismo, e Mussolini decretò perciò vaste misure di nazionalizzazione
per «liquidare» quelle classi borghesi la cui inerzia e il cui disfattismo erano stati più forti di lui.
Lasciò che si sapesse che si dedicava allo studio della "Repubblica" di Platone, e risulta persino che
interrogò minuziosamente un visitatore francese sulle predizioni astrologiche di Nostradamus.

Questa repubblica fascista ebbe scarsa importanza, e più tardi si vide che l'ufficio del Duce
conservava soprattutto fotografie e ritagli di giornale che lo riguardavano. Ma una parte degli italiani
aveva ancora voglia di gettare nel suo nome il paese in una nuova guerra civile. Alcuni di coloro che
gli furono fedeli sino all'ultimo - e tra questi il filosofo Giovanni Gentile - finirono assassinati in una
febbre crescente di rappresaglie e controrappresaglie. Altri fascisti conobbero una morte violenta,
ma di diverso genere: De Bono e il genero di Mussolini, Ciano, furono fatti fucilare nella schiena
come traditori per il loro tiepido voto nell'ultima riunione del Gran Consiglio; Grandi fuggì a
Lisbona, dove visse dando lezioni di latino; De Vecchi si rifugiò in un monastero; qualche altro
gerarca seguì in Sud-America il figlio di Mussolini, Vittorio. Nell'aprile 1945 i partigiani
catturarono il Duce nei pressi del lago di Como, travestito con un cappotto tedesco, sotto il quale
nascondeva dei pacchi di misteriosi documenti di cui affermava ingenuamente che potevano servire a
guadagnare all'Italia la pace. Solo la fedele Clara Petacci era rimasta con lui; ambedue vennero
fucilati senza processo, e i loro corpi appesi testa all'ingiù in piazzale Loreto a Milano, insieme a
quelli di decine di altri leader fascisti.

Con questa macabra scena calò il sipario sul fascismo. L'Italia, che aveva sopportato e assimilato
tanti barbari, era stata costretta a tollerare per vent'anni un ennesimo crudele tiranno e la



devastazione peggiore della sua storia. Per alcuni versi il regime fascista era penetrato
profondamente nella vita italiana, ma visto dal di fuori era piuttosto vuota pompa e parole senza
sostanza. A dispetto delle sue teorie sulla continuità della storia, Benedetto Croce si consolava
affermando che il fascismo era stato essenzialmente estraneo alla società e alla storia italiana - una
concezione, certo, pericolosamente semplicistica. Tuttavia in Germania il totalitarismo aveva avuto
un'incarnazione infinitamente più compiuta e odiosa. Nei suoi ultimi anni Mussolini si fabbricò con
appassionata tenacia una leggenda intesa a consentire ai futuri seguaci di giustificare la sua opera e
preparare un secondo Risorgimento più vigorosamente nazionalistico: da lui non ci si poteva
attendere l'ammissione che l'aggressivo nazionalismo fascista aveva sottratto all'Italia la stima dei
paesi liberali, né la previsione che i suoi compatrioti avrebbero mostrato la fermezza necessaria per
rompere con l'incubo del suo regime e raggiungere così uno sviluppo e una prosperità senza
precedenti.

Nell'aprile 1945 gli anglo-americani dilagarono nell'Italia settentrionale, e in maggio, con l'aiuto
di un movimento popolare patriottico, costrinsero i tedeschi a capitolare. Sebbene a Roma o nel Sud
ci fossero stati scarsi segni di una resistenza organizzata, in seguito si erano formate in tutto il Nord
forze combattenti antifasciste. Questi gruppi partigiani, di cui alcuni lavoravano per proprio conto e
altri di concerto con gli Alleati, tennero impegnate parecchie divisioni tedesche. Parri, uno dei loro
comandanti, dichiarò che nell'agosto 1944 su questo fronte clandestino combattevano 80000 uomini,
saliti nell'aprile 1945 a circa 200000. E' certo che i loro successi ebbero una grande importanza nel
risollevare il morale e la fiducia in se stessi degli italiani. Nella Resistenza si distinsero alcuni dei
migliori uomini del paese; essa inoltre fornì un buon addestramento in fatto di coscienza sociale e una
nuova manifestazione di patriottismo idealistico. Nessuno che abbia vissuto quella esperienza ha
potuto dimenticarla, e mai prima d'allora dei cittadini ordinari avevano partecipato così attivamente
alla vita nazionale. Da molte fonti - film neorealistici, la poesia di Quasimodo, o i romanzi di
Pavese, Vittorini e Pratolini - si trae l'impressione che questa guerra di liberazione contro Mussolini
e Hitler sia penetrata nella coscienza di quelli che l'hanno vissuta più profondamente di quanto non
fosse accaduto per il Risorgimento ottocentesco.

Sebbene nel movimento della Resistenza combattessero insieme uomini di differenti fedi
politiche, i partigiani appartenevano in maggioranza alla Sinistra, la quale conquistò così una
notevole influenza a livello locale e quindi una forte presa su quello che sarebbe stato di lì a poco il
meccanismo elettorale. Ne risultò che durante i cinque mesi del governo Parri (succeduto a Bonomi
nel giugno 1945) l'Italia fu più vicina a conoscere un processo di radicale trasformazione sociale e
politica di quanto non fosse mai accaduto dopo il 1861. Ma sulla soglia di drastici mutamenti sociali
il paese si arrestò, a causa degli orientamenti conservatori di una gran parte del suo popolo, della
forza tenace degli interessi costituiti, e della presenza di un esercito alleato di occupazione.

Il dopoguerra si rivelò estremamente difficile, causa non ultima il fatto che il movimento
partigiano aveva acutizzato la lotta di classe e dato a molta gente una nuova coscienza politica; ma a
poco a poco il paese tornò ad una condizione più normale. Di particolare interesse è il fatto che fu il
comunista Togliatti, nella sua qualità di ministro della Giustizia, ad assicurare l'amnistia per tutti i
crimini e le brutalità del precedente regime. Il problema delle epurazioni politiche causò minori
divisioni che in Francia, giacché in Italia - essendo quasi tutti compromessi con il regime - la
distribuzione delle colpe appariva meno facile. La cobelligeranza al fianco degli Alleati contribuì
inoltre a mitigare i termini della pace che nel 1947 l'Italia fu costretta ad accettare. A causa dei
precedenti misfatti di Mussolini, la sistemazione prevista dalla pace assegnava alla Jugoslavia
l'Istria e Fiume e alla Grecia il Dodecaneso, ma almeno Trieste fu lasciata all'Italia, e così pure i



distretti di lingua tedesca del Sud-Tirolo. A nord-ovest De Gaulle tentò di annettere parte della Val
d'Aosta alla Francia, ma gli altri Alleati tennero duro, e gli acquisti francesi si ridussero a qualche
piccolo villaggio alpino.

L'impero coloniale africano, che tanto era costato in vite umane, denaro e partecipazione emotiva,
dovette essere ceduto, nonostante le angosciate proteste di De Gasperi. Croce tentò di dimostrare
ch'era gravemente scorretto punire l'Italia per i delitti fascisti, poiché il fascismo - a suo modo di
vedere - era rimasto estraneo alla realtà italiana, cui era stato imposto da forze esterne. Da buon
patriota, Croce non accettava che altre nazioni, che avevano sofferto per opera di Mussolini, non
tenessero per buono questo ragionamento, e pretendessero invece riparazione per le immense perdite
che avevano subìto.

Al culmine della mortificazione della sconfitta e dell'agonia della guerra civile l'Italia aveva
subìto danni tremendi nelle sue attrezzature materiali: edifici, navi e linee di comunicazione. Circa la
metà della spesa pubblica non era coperta dalle entrate, e ciononostante gli uomini politici erano tutti
preoccupati di evitare rigorose misure di austerità. Nel 1947

l'indice dei prezzi all'ingrosso era salito a più di cinquanta volte il suo livello prebellico; c'erano
milioni di disoccupati, che versavano in condizioni di vita disperate.

All'attivo c'era il fatto, dovuto a ben organizzate azioni partigiane, che le installazioni portuali di
Genova e le fabbriche di Milano e Torino avevano sofferto danni relativamente modesti dalla ritirata
tedesca. Cosa ancora più importante, l'occupazione alleata, pur in mezzo alle difficoltà che creava,
influì efficacemente nel senso di temperare le divisioni interne che avevano reso così tormentato il
dopoguerra nel 1919-1922. Paradossalmente ma fortunatamente, la sconfitta del 1943 provocò meno
guai della vittoria del 1918: questa volta le agitazioni sociali furono più contenute, e di gran lunga
minore l'anarchia politica. Altro elemento favorevole: Stati Uniti e Gran Bretagna rinunziarono a
chiedere riparazioni, e la generosità americana doveva rendere la ricostruzione assai più agevole di
quanto non fosse avvenuto dopo la prima guerra mondiale. Non ci si limitò a fornire vettovaglie, di
cui c'era gran bisogno; due miliardi di dollari di contributi americani aiutarono il paese a rimettersi
in piedi, e al termine della guerra l'Italia sconfitta era titolare di considerevoli crediti nei confronti
della Gran Bretagna vittoriosa. Un guadagno occasionale fu il dono di nuovi insetticidi che
consentirono di porre sotto controllo il flagello della malaria: evento che in termini di felicità umana
deve essere annoverato tra i più importanti della moderna storia d'Italia.

Se Vittorio Emanuele Terzo avesse abdicato nel 1943, come nel 1849 - in un altro momento di
sconfitta - aveva fatto Carlo Alberto, la monarchia avrebbe potuto sopravvivere. Invece egli respinse
l'accusa di aver tradito lo Statuto sotto Mussolini, con l'ipocrita argomento che un sovrano
costituzionale non ha nessuna responsabilità per le azioni dei suoi ministri. Il figlio Umberto scaricò
pubblicamente la colpa degli avvenimenti del 1922 sul popolo italiano, affermando imprudentemente
in pubblico che l'entusiasmo pubblico per il fascismo aveva costretto il re a rassegnarsi alla nomina
di Mussolini. Un tale atteggiamento impenitente indusse molti vecchi monarchici a rifiutare questa
versione dei fatti e a fare di Vittorio Emanuele un capro espiatorio del fascismo e della sconfitta
militare.

Troppo tardi, quando l'opinione pubblica chiese il referendum istituzionale, il re tentò,
malvolentieri, di fermare gli eventi con l'abdicazione, nella speranza che la maggiore popolarità del
figlio avrebbe raddrizzato le sorti della battaglia elettorale e salvato la dinastia. Così nel maggio
1946 Umberto divenne re per soli trentaquattro giorni: il mese successivo la monarchia usciva
sconfitta dal referendum per 11 milioni di voti contro quasi 13 milioni a favore della repubblica.
Enrico De Nicola divenne capo provvisorio del nuovo Stato repubblicano, che realizzava dopo tanto



tempo il profetico sogno mazziniano. Umberto espresse riserve sulla validità del risultato elettorale,
ma seguì il padre nell'esilio, e continuò dall'estero una campagna moderata quanto inefficace per la
restaurazione monarchica; e in seguito il figlio, un altro Vittorio Emanuele, rimase apatico
pretendente in Svizzera.

Nel giugno 1946 fu eletta un'Assemblea costituente, con il compito di preparare una nuova carta
costituzionale. In queste elezioni (cui furono per la prima volta ammesse le donne) i democristiani
ottennero il 35 per cento dei voti, i socialisti il 20 per cento e i comunisti il 19 per cento. Fu
un'importante vittoria di De Gasperi e dei cattolici, che segnava in pratica il rovesciamento
dell'anticlericalismo risorgimentale; in ciò il voto femminile ebbe certamente una parte rilevante.
Degli altri gruppi, i vecchi liberali ottennero soltanto il 6 per cento dei voti, una formazione
neofascista il 5 per cento e il Partito d'Azione poco più dell'1 per cento. Questo risultato non soltanto
suggellò la sconfitta dei liberali eredi di Cavour e Giolitti, ma mostrò anche che la «terza forza»
aveva scarsa base: intellettuali del Centrosinistra stavano già frammentandosi in una mezza dozzina
di fazioni dottrinarie preoccupate più di combattersi ferocemente l'una con l'altra che di trovare una
via intermedia tra comunismo e clericalismo.

L'unica minaccia per i democristiani era costituita dalla possibilità che comunisti e socialisti si
alleassero per spingere l'Italia nell'orbita russa; ma questo timore si rivelò infondato. Di fatto i
comunisti abbandonarono la loro strategia tradizionale per collaborare con i conservatori,
contribuendo per esempio nel dicembre 1945 a scalzare il governo di Centro-sinistra presieduto da
Parri, sostenendo De Gasperi quando anche i socialisti vi riluttavano, e sottolineando con forza che
era loro intenzione seguire una via al potere parlamentare e non rivoluzionaria. Ciononostante, De
Gasperi decise che non ci si poteva fidare della genuinità di questo mutamento di atteggiamenti; e
subito dopo aver ottenuto l'appoggio di Togliatti per l'impopolare trattato di pace, cedette alle
pressioni dell'America e del Vaticano, e nel maggio 1947 li espulse dalla coalizione di governo,
nonostante il consiglio contrario di altri democristiani.

Fu questo un momento cruciale nel processo attraverso il quale la Democrazia cristiana acquistò
un'etichetta più conservatrice e la politica italiana si andò polarizzando sulle due posizioni estreme,
irreconciliabili e quasi non comunicanti. I partiti della sinistra non furono mai forti abbastanza o uniti
abbastanza per costituire una alleanza di governo alternativa. Tra i socialisti, alcuni si sforzavano di
essere più rigorosamente proletari e rivoluzionari degli stessi comunisti; altri erano riformisti,
evoluzionisti e inclini a unirsi a De Gasperi nel governo piuttosto che a Togliatti in una sterile
opposizione. A capo dei primi era Nenni, che decise di giocare la partita elettorale facendo lista
comune coi comunisti; Saragat guidava invece una frazione socialdemocratica «minimalista» più
vicina al centro. Denaro arrivò a Nenni dalla Russia, a Saragat dall'America.

Nel 1947 l'Assemblea costituente, presieduta da un comunista, approvò a larghissima
maggioranza (453 voti contro 62) la nuova costituzione. La Sinistra si adoperò per inserire nella
legge fondamentale il diritto dei cittadini al lavoro, ad un salario adeguato al minimo vitale, e
all'assistenza sanitaria; e fu garantito il diritto degli operai a partecipare ai profitti e alla direzione
delle imprese. Come contrappeso a queste generalizzazioni un po' teoriche, i democristiani ottennero
la cosa per loro più importante, e cioè la convalida del Concordato mussoliniano del 1929, che
riconosceva al cattolicesimo la posizione di religione ufficiale dello Stato, concedeva privilegi
speciali per il clero e rifiutava il divorzio. I comunisti furono aspramente criticati da socialisti,
azionisti e Benedetto Croce che erano contrari a un concordato secondo loro illiberale. Per Togliatti
questa scelta era un pegno della sua decisione di collaborare con la Chiesa in un sistema in cui
dovevano essere accettate le maggioranze democraticamente espresse; ma De Gasperi, benché lieto



dell'appoggio comunista su questo punto cruciale, non poté offrirgli alcuna contropartita sostanziale.
Quanto al capo dello Stato, la costituzione creava la figura di un presidente con mandato

settennale, eletto dalle due camere in seduta congiunta. Alla presidenza salì, dopo De Nicola,
Einaudi, seguito da due democristiani (Gronchi e Segni) e da un socialdemocratico (Saragat). Dopo
l'amara esperienza del fascismo si decise di spogliare il ruolo presidenziale di poteri effettivi, e se
ne fece una carica essenzialmente rappresentativa e onorifica, anche se i presidenti riuscirono di
solito ad affermare un marginale potere di intervento. Per effetto di un'altra innovazione
costituzionale, i senatori dovevano essere eletti e non più nominati dall'alto. Ancora: i decreti-legge
cessavano la loro efficacia in assenza della sanzione parlamentare entro sessanta giorni, e la
promozione e il trasferimento dei magistrati furono sottratti al controllo del governo o del
parlamento. Infine l'Italia fu divisa in diciannove regioni, ciascuna con un certo grado, maggiore o
minore, di autonomia amministrativa, anche se poi questa innovazione rimase largamente inefficace
per vent'anni.

La nuova costituzione entrò in vigore nel gennaio 1948, e in aprile si tennero le elezioni
parlamentari, alle quali si presentarono quasi cento partiti. Il recente colpo di Stato comunista in
Cecoslovacchia suscitò un grande panico che aiutò la Democrazia cristiana ad ottenere la
maggioranza assoluta, con il 48 per cento del voto popolare e il 53 per cento dei seggi parlamentari,
mentre socialisti e comunisti insieme raccolsero soltanto il 31 per cento dei voti. Nella storia dei
partiti politici italiani era questa una maggioranza eccezionalmente ampia, e rappresentò il punto più
alto delle fortune democristiane. Da queste elezioni risultò pure che i gruppi monarchico e liberale
potevano contare solo sul 3 per cento ciascuno. Esse rappresentarono inoltre un'ulteriore sconfitta
per la «terza forza» rappresentata da Parri, da Sforza e dagli azionisti radicali, segnando così
l'arresto del loro tentativo di rendere la società italiana più laica, più coerentemente democratica e
più egualitaria. Quello del 18 aprile 1948 fu verosimilmente un voto contro l'autoritarismo e a favore
di una politica di riforme, pur moderata e persino movente da presupposti di conservazione. Libera
dalle confusioni prodotte dalla tattica giolittiana o dai manganelli di Mussolini, la politica italiana
sembrava potersi avviare verso un sistema grosso modo bipolare, anche se uno dei poli era
assolutamente escluso dal potere. Per il momento, il paese concesse la maggioranza assoluta al
Centro-destra, che era moderatamente conservatore, ragionevolmente tollerante verso chiunque non
mettesse in causa la religione o la proprietà, ma innanzitutto cattolico, e talvolta clericale.

2. La ripresa postbellica.
Nel maggio 1948, De Gasperi fu confermato in carica dal primo parlamento postbellico, e

dimostrò subito di essere il più efficace leader parlamentare dopo Giolitti, se non addirittura dopo
Cavour. Ed era anche un uomo di elevati princìpi morali, come pochi altri politici italiani. Al pari di
Cavour, il trentino De Gasperi, che era stato per quasi quarant'anni un suddito austriaco, era visto da
alcuni italiani quasi come uno straniero. Aveva studiato all'Università di Innsbruck, e come
parlamentare si era formato a Vienna e non a Roma. A differenza di Cavour, era un devoto cattolico
praticante; ma il suo acuto istinto politico lo mise in grado di resistere alle pressioni di coloro che
volevano un governo monocolore cattolico. Comprendendo quanto fosse importante sanare la frattura
tra la Chiesa e la società laica, che tanti danni aveva fatto nell'epoca post-unitaria, badò sempre a
includere nei suoi otto governi altri partiti più piccoli, il che gli valse la diffidenza degli ambienti
vaticani. In passato, il papato aveva tentato di impedire la creazione di un'Italia unita e liberale; poi,
per un lungo periodo, aveva proibito ai cattolici di partecipare alla vita politica nazionale; e infine
negli anni Venti aveva scelto di gettare il suo peso dalla parte dei fascisti piuttosto che dei



democristiani di don Sturzo.
Nel 1948, un partito cattolico conquistò finalmente il potere politico, ma De Gasperi fu

abbastanza accorto da non spingere la vittoria in direzione della destra antiliberale tanto quanto era
nelle speranze di Pio Dodicesimo.

La Democrazia cristiana comprendeva gruppi diversi, divisi su questioni come la riforma fiscale,
la redistribuzione della terra, la pianificazione dell'economia e la libertà di coscienza. Molti elettori
salutavano in questo partito un difensore delle prerogative cattoliche, e altri lo votarono solo perché
lo consideravano il miglior baluardo contro una rivoluzione comunista; per questo la sua sinistra,
costituita da riformatori sociali piuttosto avanzati, rimaneva più un eccentrico elemento di disturbo
che una forza effettiva. Le tensioni interne di un così vasto e variegato raggruppamento politico non
erano facili da decifrare, anche se in genere il suo centro di gravità era leggermente spostato a destra.
Un altro problema era rappresentato dal fatto che una gamma di opinioni altrettanto ampia
caratterizzava i partiti liberale e repubblicano, i quali entrambi subirono in seguito scissioni. Anche
il piccolo residuo partito monarchico avrebbe finito col dividersi su questioni di scarsa importanza,
e il minuscolo Partito d'Azione si spaccò già nel 1947 in frazioni ancora più minuscole. Quanto ai
vari gruppi socialisti, la loro condizione appariva talvolta singolarmente fluida. Anche gli
apparentemente monolitici comunisti rivelarono in seguito l'esistenza di divisioni interne a misura
che l'autoritaria politica togliattiana del «centralismo democratico» andò modificandosi negli anni
successivi nel senso di accettare i vantaggi di una società pluralistica.

De Gasperi fu presidente del Consiglio dal 1945 al 1953. Essendo sulla maggior parte delle
questioni su posizioni più spostate a sinistra rispetto al suo partito, diffidava degli sforzi compiuti
dalla Confindustria e dal Vaticano per fare della lotta politica italiana un semplice conflitto tra destra
e sinistra. Le sue successive coalizioni inclusero, accanto ai cattolici, anche i liberali, i repubblicani,
i socialdemocratici, e in un primo tempo persino i comunisti. Ciò contribuì a recuperare la stabilità
politica e una certa dose di consenso in un periodo di rapide trasformazioni sociali ed economiche;
ma una siffatta compartecipazione portava inevitabilmente a eludere i punti controversi, su cui c'era
urgenza di decidere ma che mettevano a repentaglio la compattezza del gabinetto. E ciò spiega il fatto
che potenti interessi costituiti - per esempio i proprietari terrieri, gli alti gradi della burocrazia o i
professori universitari titolari di cattedra, in maggioranza nominati dal fascismo - furono in grado di
resistere al cambiamento (o di ritardarlo) nelle loro specifiche sfere d'attività. Poco, pertanto, si poté
fare in materia di modernizzazione della pubblica amministrazione, con la conseguenza che la
maggior parte delle riforme si trovavano a loro volta condannate a un probabile fallimento; né si
riuscì a fare abbastanza per migliorare il sistema scolastico in vista della sconfitta dell'analfabetismo
e della promozione di maggiori competenze tecnologiche. Inoltre, la posizione dominante della
Chiesa bloccava le iniziative riformatrici nel campo dell'istruzione, del divorzio, della censura e
delle libertà individuali. Questi problemi furono lasciati aperti per un futuro dibattito.

In maggioranza, i democristiani non erano conservatori al punto da vedere di buon occhio
l'inclusione nelle loro coalizioni dei monarchici e del piccolo partito neofascista. Questa destra
«anticostituzionale» riuscì talvolta ad attrarre il dieci per cento del voto popolare, ma non seppe
produrre un leader capace. All'estremo opposto dello spettro politico, i comunisti erano un problema
molto più grosso, perché oltre ad avere una leadership forte godevano di un voto popolare sempre
compreso tra un quarto e un terzo, e fino al 1953 ebbero l'appoggio dei socialisti di Pietro Nenni.
Bisogna aggiungere che l'estrema sinistra fungeva da calamita della disaffezione e dell'alienazione
serpeggianti in numerosi e diversi strati sociali, attirando persone appartenenti a tutte le classi. Chi
appoggiava i comunisti li vedeva spesso come una difesa del laicismo contro il clericalismo, e ciò



contribuiva a mantenere vivo un serio dibattito sulla stampa. Le successive consultazioni elettorali
avrebbero mostrato che i comunisti non avevano nessuna possibilità di diventare il partito di
maggioranza, e neppure di dar vita a un governo alternativo; e benché si guardasse largamente a
questo fatto come a un dato positivo, non si può dire che la marginalizzazione di una così grande
massa di elettori fosse uno stato di cose completamente sano, né per la Democrazia cristiana né per
la politica italiana in generale. I comunisti e i socialisti nenniani non riuscirono mai a convincere una
parte abbastanza grande dell'elettorato che avevano realmente, sinceramente, accettato il processo
democratico. E si trovarono di conseguenza relegati a una funzione per così dire residuale: criticare
il governo e cercare di impedire che questioni di principio venissero inghiottite dal pragmatismo
trasformistico. Entro questi limiti, avevano da svolgere un ruolo utile, anche se non molto incisivo.

Fuori della scena politica nazionale, l'estrema sinistra aveva un campo d'azione meglio definito,
specialmente quando, negli anni 1947-1950, la pubblicazione (postuma) dei "Quaderni del carcere"
di Antono Granisci offrì una nuova, meno rigida versione del marxismo, contribuendo a porre termine
all'egemonia culturale esercitata dal conservatore Croce sulla vita intellettuale. Molti illustri scrittori
e artisti erano vigorosi sostenitori della sinistra laica. Tra gli scrittori possiamo citare Moravia,
Pasolini, Pavese, Carlo Levi, Vittorini, Quasimodo, Sciascia, Calvino, e più tardi Umberto Eco. E
poi ancora il musicista Luciano Berio, il pittore Renato Guttuso, lo scultore Giacomo Manzù e i
registi cinematografici Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Luchino Visconti, Bernardo Bertolucci e
Francesco Rosi. Il partito comunista conquistò inoltre molte posizioni sul terreno del governo locale,
specialmente nell'Italia centrale e nelle grandi città (Torino, Milano e Genova), dove i suoi eletti
dettero spesso prova di notevolissime capacità amministrative. Gli mancava una forza importante:
l'appoggio di un potente movimento sindacale. Nel 1949 la Confederazione del Lavoro s'era infatti
scissa in tre raggruppamenti distinti, rispettivamente cattolico, comunista e socialdemocratico.
Questo evento costituì un grosso svantaggio per gli operai industriali e agricoli, mentre fu accolto con
un sospiro di sollievo altrettanto grosso dai loro datori di lavoro.

Un contributo significativo alla rinascita economica dell'Italia fu la nomina nel 1945 di Luigi
Einaudi prima a Governatore della Banca d'Italia, poi a ministro del Bilancio, e infine, nel 1949, alla
più alta carica politica: la Presidenza della Repubblica. Questo campione della libertà economica e
dell'ortodossia finanziaria antepose la stabilità monetaria all'espansione dell'economia. Forse, come
hanno sostenuto alcuni economisti, spinse questa politica oltre il giusto. Ma attuando una severa
restrizione del credito, e pagando il prezzo di un freno allo sviluppo industriale e di un ritardo nel
combattere la disoccupazione, nel 1948 Einaudi riuscì a domare l'inflazione (che aveva toccato il 50
per cento su base annua) e a stabilizzare la moneta. L'espulsione dei ministri comunisti dalla
coalizione governativa attuata da De Gasperi nel 1947 preservò il massiccio afflusso di sovvenzioni
americane, contribuendo così a sostenere il valore della lira e a contenere l'agitazione sociale.
Einaudi fu costretto a conservare l'enorme proprietà pubblica di banche, cantieri navali e acciaierie
ereditata da Mussolini, perché il mercato non disponeva delle risorse necessarie per privatizzarli,
ossia per riscattarli dal controllo statale attraverso l'Iri. Ma il ricordo della non troppo lusinghiera
esperienza di pianificazione statale compiuta sotto il fascismo gli facilitarono il compito di
ripristinare una più libera economia di mercato, malgrado la strenua opposizione delle industrie fino
ad allora protette da un lato, e dell'estrema sinistra dall'altro.

Ora che la magniloquente retorica mussoliniana era stata smascherata come un'impostura,
diventava possibile riconoscere che il fascismo aveva dissipato risorse con le sue guerre, e orientato
l'economia verso traguardi di puro prestigio, o, meglio, verso un prestigio illusorio che in effetti era
un tragico inganno. Era pertanto generale l'adesione all'idea di sostituire l'esasperato nazionalismo



dell'autarchia economica con una vigorosa fiducia in più liberi scambi internazionali. Anche molti ex
sostenitori del fascismo ammisero tardivamente che la bellicosa politica internazionale di Mussolini
non aveva aiutato l'Italia ad innalzarsi al rango delle altre grandi potenze, e che anzi questa politica
estera aggressiva aveva gravemente minato il prestigio del paese e la sua prosperità materiale. Il
ministro degli Esteri di De Gasperi, Carlo Sforza, che apparteneva al piccolo Partito repubblicano,
s'era dimostrato un buon europeo già prima del 1922, e i vent'anni di esilio avevano ulteriormente
rafforzato i suoi orientamenti internazionalisti. Anche Einaudi era in anticipo sui tempi nell'invocare
(dal 1918) la creazione di un'Europa federale. Insieme, De Gasperi, Sforza ed Einaudi schierarono
fermamente l'Italia dalla parte della nuova comunità atlantica. Nel marzo 1949, dopo uno dei più
lunghi e drammatici dibattiti parlamentari, che vide i comunisti impegnati in una vigorosa
opposizione, l'Italia aderì alla Nato. Il nazionalismo, disse Sforza, era antiquato; e molti italiani
erano d'accordo con lui.

La società italiana rimaneva fondamentalmente agricola, e Mussolini aveva cercato di impedire
per legge il trasferimento nelle città dei lavoratori delle campagne. Quando visitò il Mezzogiorno, De
Gasperi fu sorpreso di trovare famiglie che vivevano ancora in grotte e scantinati, o si affollavano -
adulti, bambini e animali agricoli - in un'unica stanza. Spaventose baraccopoli erano comparse
durante la guerra alla periferia della maggior parte dei centri urbani, destando l'allarme di tutti
coloro che avevano a cuore i problemi del benessere sociale. Le coscienze erano turbate dalle
denunce provenienti dalla Chiesa e dalla sinistra politica, ma anche da giornali e case editrici di
orientamento liberale, soprattutto da periodici come «Il Ponte», «Mondo» e più tardi «Espresso».
Uomini di cultura e pubblicisti come Piero Calamandrei, Ernesto Rossi e Arturo Carlo Jemolo
reggevano il confronto con antecedenti grandi personaggi emersi nella vita pubblica italiana dopo il
1861, come Francesco De Sanctis e Silvio Spaventa. Un'efficace influenza educatrice fu esercitata,
indirettamente, da personalità nonconformiste ed eccentriche come Adriano Olivetti, un industriale
illuminato; Danilo Dolci, che fondò un istituto per incoraggiare la formazione di un'autonoma
capacità di azione collettiva nei paesi poveri della Sicilia occidentale; Carlo Levi, che nel suo libro
"Cristo si è fermato a Eboli" svelò per la prima volta a molti settentrionali alcune delle tristi realtà
dell'Italia meridionale; e Giorgio La Pira, spirito indipendente e cattolico militante, capace di sfidare
l'autorità ecclesiastica e i pregiudizi correnti per aprire un colloquio fecondo con i comunisti.

De Gasperi era tra coloro che comprendevano l'urgente necessità di arrivare a un più giusto
equilibrio tra le classi e le regioni, sì da rimuovere una parte delle tensioni che avevano intralciato
lo sviluppo economico fin dal 1861. Nessun cambiamento davvero radicale era possibile senza
correre il rischio di una scissione in seno al partito democristiano, la cui ala conservatrice
accondiscese tuttavia ad alcune concessioni in materia di riforme sociali, nel tentativo di battere il
comunismo e attirare un sostegno di massa. De Gasperi poté così introdurre controlli sugli affitti,
modesti assegni familiari e una parziale indicizzazione dei salari all'inflazione. Molti lavoratori sia
agricoli che industriali ebbero la sicurezza di non perdere il posto di lavoro. Inoltre, durante gli anni
Cinquanta, in quello che fu forse il più ardito tentativo di riforma agraria compiuto nei paesi non
comunisti, oltre due milioni di acri di terra non coltivata furono sottratti ai latifondisti (costretti a
vendere) e distribuiti. L'obbiettivo era la creazione di una più vasta classe di piccoli proprietari. La
riforma riscosse l'ostilità dei grandi proprietari terrieri, ma anche di altre forze. Ciò nondimeno, il
suo parziale successo contribuì a mitigare alcuni gravi disagi causati dalla guerra e dalla politica
deflazionistica di Einaudi.

E in certi luoghi le tecniche agricole proprie del latifondo cedettero il passo a metodi più
intensivi e a colture più redditizie.



Uno dei più promettenti contributi all'economia postbellica fu la scoperta di gas naturale in
Lombardia. La speranza era di risolvere il problema di disporre di una fonte d'energia nazionale. Le
importazioni di carbone, cui l'Italia era stata costretta ad affidarsi massicciamente, erano costose, e
rappresentavano quindi un grosso onere per la bilancia dei pagamenti, mentre il gas era di facile
trasporto, e molto meno caro. Mussolini aveva fatto qualche tentativo di trovare petrolio o gas, ma
sempre senza esito, anche quando le ricerche avevano toccato aree in seguito rivelatesi ricchissime,
perché per arroganza nazionalistica non aveva mai voluto fare ricorso alle competenze straniere. La
sua incapacità di scoprire gli immensi giacimenti di petrolio in Libia la dice lunga a questo riguardo.

Il successo fu dovuto soprattutto a un uomo, Enrico Mattei, che nel 1945 venne incaricato di
liquidare la non remunerativa azienda mussoliniana per le esplorazioni petrolifere. Disobbedendo
agli ordini ripetutamente impartitigli, Mattei insisté nelle trivellazioni, trovando giacimenti di
discreta ampiezza nel 1946, e giacimenti più consistenti nel corso del successivo triennio. Nel 1953
questa scoperta fu utilmente integrata dall'iniziativa di una compagnia americana, che trovò petrolio
nella Sicilia sud-occidentale. All'epoca, Mattei produceva ormai due miliardi di metri cubi di gas
naturale l'anno; e quando morì (in un incidente aereo rimasto misterioso) questa cifra era salita a
quasi sette miliardi, che nel contesto italiano rappresentavano un'autentica rivoluzione. Organizzatore
brillante, ancorché autocratico ed eterodosso, Mattei era anche un abilissimo tessitore di contatti
politici. Esagerando deliberatamente, o addirittura inventando le potenziali fonti nazionali di
combustibile, forzò il parlamento a decidere sulla base di una documentazione incompleta. A dispetto
delle forti pressioni politiche esercitate da imprenditori rivali e dalle compagnie petrolifere
internazionali, gli fu quindi concesso un monopolio sull'ulteriore attività di ricerca nelle aree più
promettenti.

Utilizzando questo monopolio per fissare un alto prezzo per il suo prodotto, fu in grado di
finanziare quello che diventò un enorme impero economico, presente in settori diversissimi (chimica,
tessili, turismo, trasporti, telefoni, energia nucleare), e che includeva uno dei migliori quotidiani
italiani, il «Giorno». Si procacciò inoltre a suon di denaro contante una considerevole influenza in
tutti i principali partiti politici, inclusi comunisti, socialisti e il piccolo gruppo neofascista. Benché
fosse nominalmente un'azienda statale, in realtà il singolarissimo impero economico di Mattei agiva
in quasi piena indipendenza e dal parlamento e dal governo. Quantunque fosse personalmente un
idealista e, nella vita privata, un uomo onesto, Mattei violò la legge con palese impunità, offrendo
uno sciagurato esempio di corruzione politica che sarebbe in seguito stato imitato da uomini di
minore statura, con risultati disastrosi.

Malgrado il suo atteggiamento disinvolto in materia di concorrenza e di economia di mercato,
Mattei dimostrò che una riduzione dei controlli fascisti poteva rendere possibile una straordinaria
esplosione di attività imprenditoriale. Un altro fattore che giocò positivamente nell'economia furono i
numerosi nuovi processi industriali importati da altri paesi, e fino ad allora non sfruttati a causa della
politica di autarchia fascista. E un altro vantaggio ancora fu che, con tanti disoccupati e un'ingente
eccedenza di lavoratori agricoli, l'industria disponeva di una vasta riserva di manodopera, ciò che
minimizzava, nell'immediato, il pericolo di aumenti salariali che indebolissero la competitività dei
prodotti italiani.

Una lunga tradizione di capacità artigianali specializzate fu velocemente adattata alle necessità
dell'industria su grande scala e delle nuove tecniche produttive. Le imprese tradizionali - Fiat,
Pirelli, Montecatini e Olivetti - recuperarono il terreno perduto, ed entro breve tempo si trovarono
con pochi rivali in Europa. Apparvero inoltre nuove imprese, che s'incaricarono di soddisfare una
forte domanda interna di articoli come gli scooter, gli elettrodomestici, le fibre artificiali e le



macchine per ufficio. Su questa base, l'Italia diventò presto e per la prima volta un grande esportatore
di manufatti. Nel 1950, la produzione industriale era ormai tornata più o meno ai livelli prebellici.
Seguirono quindi una decina d'anni di progresso costante dell'economia, su una scala che l'Italia non
aveva mai conosciuto in passato. A un tasso di crescita annuo di circa il 5,9 per cento (uno dei tassi
più alti del mondo, che anche negli anni difficili si mantenne intorno al 5 per cento) si aggiungeva un
altro vantaggio: per un certo tempo i prezzi restarono relativamente stabili. Non più gravata dal
protezionismo eccessivo e dalle rovinose spese del fascismo, l'Italia fu pronta a sfruttare a fondo il
suo potenziale economico e a trarre profitto dal fatto che rispetto agli altri paesi possedeva più
capacità produttiva sottoutilizzata e maggiori riserve di manodopera. A differenza della Spagna, che
preferì in un primo tempo restare in una condizione di isolamento protezionistico, De Gasperi ed
Einaudi condividevano la profetica idea mazziniana di un'Europa autenticamente federale. Nel 1951
aderirono alla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, e nel 1957 i loro successori firmarono
il Trattato di Roma che introduceva un mercato comune europeo.

Anche fuori dei confini dell'Europa, decine di imprese metalmeccaniche italiane cominciarono a
vincere grossi appalti in tutto il mondo.

Le diseguaglianze regionali erano inevitabili in un paese con gli antecedenti storici e la
diversificazione geografica dell'Italia; ma la loro riduzione fu considerata una necessità imperativa,
tanto più che accadeva fin troppo spesso che il patriottismo provinciale e le fedeltà locali
prevalessero sul senso dell'identità nazionale. In Sardegna e in Sicilia, che non soltanto erano
fisicamente separate, ma avevano alle spalle una storia non meno spagnola che italiana, dopo il 1943

si svilupparono movimenti che puntavano all'autonomia regionale, e talvolta a una completa
separazione politica dall'Italia continentale. Situazioni speciali esistevano inoltre in Val d'Aosta,
un'area in parte francofona, in Alto Adige, con la sua popolazione in larga misura tedesca, e
nell'entroterra triestino, largamente slavo.

Finché erano stati un partito d'opposizione, come negli anni immediatamente successivi al 1919, i
democristiani avevano sostenuto con forza l'autonomia regionale e condannato la centralizzazione:
ma questi atteggiamenti mutarono radicalmente dopo il 1948, quando si trovarono al governo. Furono
piuttosto i loro avversari comunisti a promuovere il trasferimento di poteri alle regioni previsto dalla
Costituzione del 1947, mentre De Gasperi temeva che, specialmente nelle regioni «rosse» (Toscana,
Umbria ed Emilia), l'autonomia regionale potesse dare all'estrema sinistra influenza e potere
clientelare, frutti consueti del potere politico. Benché non potesse evitare la creazione di assemblee
regionali elettive nelle regioni periferiche della Sardegna, della Sicilia, del Trentino-Alto Adige e
della Val d'Aosta (in nessuna delle quali la sinistra sembrava destinata a uscire vittoriosa dalle
elezioni), in pratica riuscì a limitare la loro autonomia entro confini abbastanza angusti; e quanto al
resto dell'Italia si rifiutò di creare i governi regionali che la nuova Costituzione repubblicana
imponeva.

Nelle poche zone in cui fu sperimentato, l'autogoverno regionale registrò successi piuttosto
modesti. Ciò è specialmente vero per la Sicilia, dove ci fu un tragico rifiuto di affrontare la mafia.
Ma in una misura minore è vero anche per il Trentino-Alto Adige, dove la richiesta di
un'autodeterminazione ancora più ampia avanzata dall'elemento germanofono fu talvolta
accompagnata da atti di terrorismo. Non si può negare che nell'ambito di ciascuna regione il governo
andò avvicinandosi al cittadino comune, né è lecito trascurare la formazione, per quanto lenta, di una
classe politica e di una pubblica amministrazione locali; e tuttavia le amministrazioni regionali si
dimostrarono pletoriche e non particolarmente efficienti. Siccome raccoglievano direttamente una
quota minima dei loro fondi e dovevano fare assegnamento sul finanziamento statale, non era difficile



per il governo restringerne le competenze. Inoltre, la Corte Costituzionale, nata finalmente quanto
tardivamente nel 1955 per dirimere (tra gli altri compiti) i conflitti di competenza, mostrò di non
gradire il disordine risultante da una pluralità di sistemi giuridici, e di solito decise in favore
dell'autorità centrale dello Stato.

E' facile capire che questo stato di cose rischiava di riunire il peggio dei due sistemi. L'Italia
conservava i numerosi svantaggi dell'ipercentralizzazione, giacché la burocrazia romana rimaneva
complicata, soffocante, dilatoria e per alcuni aspetti corrotta, esattamente come era sempre stata; e
d'altronde il clientelismo e il dominio dei notabili ricevettero nuovo vigore a livello locale, dove le
burocrazie regionali offrivano ricchissime occasioni di bottino clientelare. L'abuso delle cariche
pubbliche a fini d'interesse privato e la distribuzione di sussidi da parte delle assemblee regionali
erano pratiche correntemente utilizzate per rafforzare i notabili locali e creare il terreno per affari
illeciti. I deputati regionali potettero votarsi stipendi generosissimi. Non solo, ma approvarono
speciali provvedimenti fiscali miranti a favorire le rispettive parti, e usarono la loro posizione per
ottenere crediti destinati a finanziare molte operazioni che misero in cattiva luce la politica locale.

Il principale squilibrio regionale rimaneva quello tra Nord e Sud. Sui cinquanta milioni di
italiani, i meridionali erano intorno ai diciotto milioni. Al Sud facevano difetto le risorse naturali e i
capitali. Geograficamente, esso era lontano dai principali mercati industriali e agricoli, e il peso di
questa distanza era tanto maggiore in quanto i collegamenti ferroviari e stradali restavano
insufficienti. Storicamente, mentre il Nord aveva nel corso di secoli sviluppato reti di associazioni
locali e uno spirito di patriottismo civico, il Mezzogiorno aveva tradizioni più deboli in materia di
azione sociale o collettiva, ed era piuttosto caratterizzato da abitudini di sfruttamento e di reciproca
diffidenza. La sovrappopolazione, un alto tasso di natalità, scuole insufficienti e scadenti, tecniche
agricole arcaiche e un sistema di conduzione agraria primitivo: tutti questi elementi contribuivano a
mantenere nell'arretratezza questo vasto territorio, col risultato di ritardare l'unificazione economica
del paese. Le imprese industriali di maggiori dimensioni, spesso a controllo familiare, rimanevano
nell'assai più ricco Nord: la Fiat a Torino, l'Italsider e l'Ansaldo a Genova, l'Olivetti a Ivrea, e la
Pirelli, l'Edison, la Montecatini e la Snia Viscosa a Milano.

Fino ad allora i successivi governi avevano seguito, lo volessero o no, una politica il cui risultato
era stato di mantenere in piedi questo sistema economico dualistico. Durante i primi anni dell'Italia
unita, il governo era stato in buona parte nelle mani di settentrionali che identificavano l'interesse
nazionale con il proprio. Comprensibilmente, avevano preferito accumulare capitale in vista del
proprio decollo industriale, con la conseguenza che il Sud agricolo si trovò vittima da un lato di una
pressione fiscale eccessiva e dall'altro di una carenza di investimenti, il tutto appunto allo scopo di
finanziare l'industria settentrionale. In seguito i settentrionali usarono il potere politico per rafforzare
questo vantaggio regionale, anche quando un simile comportamento rischiava di tradursi in un
rallentamento della crescita complessiva del reddito nazionale e del ritmo dell'accumulazione di
capitale. I dazi sulle importazioni di acciaio andavano incontro alle esigenze di alcune industrie del
Nord, esattamente come la discriminazione antimeridionale attuata attraverso il rialzo dei prezzi dei
manufatti. Contemporaneamente, la protezione dei prodotti agricoli aveva mantenuto in vita nel
Mezzogiorno le pratiche del latifondo, non sempre efficienti. Come gli alti prezzi dell'acciaio
agivano da freno all'espansione delle industrie meccaniche, così il prezzo artificiosamente elevato
dei cereali ritardava la diversificazione dell'agricoltura meridionale in attività più redditizie. In
termini più generali si può dire che l'unità politica dell'Italia non solo non aveva creato l'unità
economica del paese, ma aveva anzi accresciuto la distanza tra il Nord capitalistico e il semifeudale,
tradizionale e spesso autarchico Mezzogiorno. La politica di riarmo attuata da Mussolini negli anni



Trenta aveva ulteriormente allargato questo scarto; e il Duce peggiorò le cose censurando
dogmaticamente qualunque allusione pubblica all'esistenza di una «questione meridionale».

I governi postbellici compirono un serio sforzo per rovesciare la tendenza e integrare il Sud
arretrato nella più vasta società italiana. I potenziali pericoli emersero nella loro drammatica portata
in occasione del referendum del 1946 sulla scelta fra repubblica e monarchia: a Napoli e Lecce i
suffragi a favore della monarchia raggiunsero quasi l'80 per cento, mentre il Nord votò
massicciamente per la repubblica. Un altro indice della divergenza fu il fatto che il movimento della
Resistenza armata del 1944-1945 rimase quasi completamente confinato al Nord, con la conseguenza
che il Mezzogiorno perse una potenziale forza di rinnovamento, che avrebbe forse potuto far fuori una
parte delle retrograde élites locali. Ma ci fu qualcosa di peggio: nel 1943 l'amministrazione militare
anglo-americana, che aveva problemi più urgenti da affrontare, permise ai mafiosi di riaffermare la
loro vecchia autorità su molte aree della società siciliana, inficiando così uno dei parziali successi
del fascismo.

Nella Democrazia cristiana erano in molti ad essere allarmati dalla possibile
«meridionalizzazione» o

«clientelizzazione» della vita politica italiana, e tanto più erano preoccupati di eliminare questo
sistema dualistico dell'economia e della moralità; ma nello stesso partito c'era chi riluttava ad agire
contro la mafia, perché trovava utile l'appoggio elettorale di criminali in cerca di favori. Per
risolvere l'annoso problema del Sud, nel 1950 fu creata la Cassa per il Mezzogiorno, una speciale
agenzia d'investimento provvista di fondi cospicui, destinati alla costruzione di strade, dighe,
acquedotti e opere d'irrigazione, e a favorire lo sviluppo industriale. Nel 1954 - un anno in cui la
disoccupazione fu particolarmente pesante - il Piano Vanoni abbozzò un progetto che attraverso
investimenti pubblici diretti e incentivi all'industria privata si proponeva di creare nel Mezzogiorno
circa quattro milioni di posti di lavoro nell'arco di dieci anni, e di raddoppiare il tasso di crescita
del reddito.

Si fece molto chiasso intorno a queste proposte animate da buone intenzioni, ma il Piano Vanoni
non fu mai neppure presentato all'esame del parlamento. Esso fu poco più che una dichiarazione
d'intenti, dal momento che gli imprenditori settentrionali avevano altre priorità, e in particolare non
gradivano la campagna lanciata simultaneamente da Ezio Vanoni contro l'evasione fiscale. Industriali
e proprietari terrieri preferivano il tipo di aiuto statale che attirava l'investimento privato nel
Mezzogiorno offrendo credito a buon mercato, riduzioni dei costi di trasporto e incentivi fiscali. E
anche queste misure s'imbatterono nell'obiezione che, quantunque vantaggiose per le imprese
appaltatrici del Nord, distoglievano fondi da impieghi più redditizi. Si eccepì anche che erano in
parte motivate dal desiderio di conquistare consensi nelle elezioni politiche. Le stesse critiche
suscitò nel 1956 la creazione di uno speciale ministero delle Partecipazioni Statali, e poi la direttiva
impartita al vasto settore delle imprese a proprietà pubblica di localizzare nel Mezzogiorno il 60 per
cento di tutti i nuovi investimenti.

Questa quota del 60 per cento era di impossibile applicazione, perché nessun ministro aveva
tempo e autorevolezza a sufficienza per districarsi attraverso la giungla delle burocrazie in conflitto,
o anche soltanto per ottenere i dati statistici essenziali sulla cui base poter agire. Sul terreno
concreto, emerse inoltre una confusione tra progetti di sviluppo e provvedimenti miranti a scopi di
soccorso sociale. Nel Mezzogiorno furono spese somme enormi, che permisero di portare per la
prima volta in molti paesi strade e acqua potabile, di costruire un gran numero di scuole e di
avvicinare finalmente ampi settori della popolazione rurale a condizioni di vita decenti. Ma molti
esperti obbiettarono che le riforme venivano affrontate in maniera frammentaria, e che la



coordinazione tra la Cassa per il Mezzogiorno e gli altri enti governativi era gravemente
insufficiente. Inoltre, le rivalità politiche (individuali e di gruppo) influenzavano l'assegnazione dei
fondi, col risultato che le organizzazioni addette allo sviluppo venivano spesso riempite di politici di
secondo rango o di clienti di notabili locali disposti a mercanteggiare il loro appoggio elettorale.
Furono costruiti villaggi in cui nessuno andò mai a vivere, e dighe da cui l'acqua fluiva senza frutto in
mare anziché servire all'irrigazione del suolo. E probabile che sia andata così sprecata una quota
abbastanza alta dei fondi disponibili (secondo alcuni, un buon terzo), e molti di questi ultimi
andarono a finire nelle mani di mafiosi e camorristi. Lo stesso era accaduto sotto il fascismo, e anche
prima.

L'industria privata settentrionale aderì, spesso senza entusiasmo, a questi progetti per lo sviluppo
del Mezzogiorno.

Alcune tra le imprese maggiori fecero la loro parte; per esempio l'Olivetti mise in piedi nei
pressi di Napoli una fabbrica di macchine per ufficio, e la Montecatini fece grossi investimenti in
Sicilia nella petrolchimica e nei fertilizzanti. Ma la Fiat, la quale riteneva che al Sud mancassero il
mercato, le materie prime e le fonti di energia necessari per un'industria automobilistica, aveva
ragioni economiche per preferire (almeno in un primo tempo) una politica di investimenti in aree più
vicine alla sua base torinese. Il più delle volte, a trasferirsi a sud (sotto pressioni politiche) furono
imprese controllate dallo Stato. Va anche notato che si trattava di industrie ad alta intensità di
capitale piuttosto che ad alta intensità di lavoro. Il risultato finale fu un miglioramento del tenore di
vita non più che modesto. Molte industrie private preferirono fare assegnamento sul perdurare della
disoccupazione meridionale, che gli permetteva di attirare nelle loro fabbriche del Nord la
manodopera di cui avevano bisogno. Ai loro occhi, esistevano dunque forti ragioni per mantenere il
Sud in una condizione di povertà.

Tutte queste ragioni misero in moto un'altra massiccia ondata di emigrazione dal Mezzogiorno,
che gradatamente costrinse ad adottare rimedi di una specie molto più drastica. Oltre un milione di
persone partirono per l'Australia e le Americhe; un altro milione, su una base meno permanente, per i
vari paesi europei più sviluppati; e tra gli ultimi anni Cinquanta e i primi Sessanta arrivarono forse a
tre milioni i meridionali che si trasferirono nell'Italia settentrionale.

Venne abrogata la legge mussoliniana che vietava ai lavoratori delle campagne di lasciare
l'agricoltura (una legge mantenuta dopo il 1945, contro il dettato della costituzione, per proteggere i
sindacati settentrionali). Nelle regioni del Nord emersero così nuovi, grossissimi problemi sociali,
come l'urgente necessità di fornire case, scuole e ospedali ai nuovi arrivati; e ciò creò malumori in
entrambi i campi. Dapprincipio, gli immigrati non si trovarono a loro agio nella società settentrionale
- molti non parlavano neppure italiano. Questo doloroso, lacerante processo finì tuttavia col riportare
un successo maggiore di quello ottenuto in un secolo di provvedimenti legislativi volti a creare una
cultura e un sistema di valori comuni all'intera nazione. Ma nel Mezzogiorno, malgrado l'emigrazione
riducesse la disoccupazione e migliorasse i salari di coloro che restavano, il medesimo processo si
portò via gli uomini in età di lavoro, lasciando sul posto i vecchi, i giovani e le donne. Si può dunque
dire che risolvesse (in parte) un problema soltanto creandone un altro.

Dopo il 1950, l'Italia meridionale fece molta più strada che in qualunque periodo precedente,
anche se rimane controverso in quale misura l'azione del governo abbia contribuito a questo
processo. Tutti erano comunque d'accordo che, alla luce del loro formidabile costo, i progressi
compiuti apparivano inferiori alle aspettative. Non solo il Sud non raggiunse il Nord, ma i
meridionali videro crescere il loro svantaggio comparativo in termini di reddito e di sviluppo
industriale.



3. Problemi costituzionali negli anni Cinquanta.
Trovare una risposta a questi problemi era tanto più difficile in quanto, benché la Democrazia

cristiana rimanesse ininterrottamente al governo, il successo trionfale del 1948 non si ripeté, col
risultato che il sistema politico diventò meno maneggevole. Col passare del tempo, emersero inoltre
alcuni aspetti insoddisfacenti della nuova costituzione repubblicana. In particolare, ci si rese conto
che la memoria della dittatura fascista aveva reso l'Assemblea Costituente ansiosa di tenere a freno
l'autorità del governo, dimenticando che nel 1922 un potere esecutivo debole aveva contribuito
all'ascesa al potere di Mussolini. La rivalità fra i partiti portò a limitare i poteri del presidente del
Consiglio e quelli del capo dello Stato. Fu anche deciso di risuscitare per le elezioni politiche la
rappresentanza proporzionale in una versione estrema, allo scopo di impedire che un qualunque
singolo partito potesse diventare troppo potente. In linea di principio, Einaudi e De Gasperi
avrebbero preferito il diversissimo meccanismo di un sistema elettorale basato sull'assegnazione del
seggio, in ciascun collegio, al candidato che avesse ricevuto il maggior numero di voti - un sistema
capace di diminuire il numero dei partiti e di produrre una chiara maggioranza parlamentare. E anche
Croce, Orlando e Sturzo avrebbero visto volentieri collegi uninominali sul modello britannico. Ma
dopo una lunga discussione queste idee vennero bocciate.

Ciò creò ulteriori, ricorrenti problemi. A favore della rappresentanza proporzionale stava il fatto
che rispecchiava pienamente la varietà delle opinioni e offriva un'adeguata espressione alle
concezioni minoritarie. Ma un ovvio svantaggio era l'impossibilità di tenere saldamente insieme un
variegato ventaglio di piccoli gruppi politici, e quindi di dar vita a una maggioranza stabile e
omogenea. Con dieci e più partiti presenti in parlamento, in maggioranza per giunta divisi al loro
interno in fazioni rivali, un gabinetto poteva arrivare a includere quattro partiti e una dozzina di
«correnti»: una situazione che scoraggiava qualunque iniziativa legislativa ed era destinata a creare
divisioni. E siccome queste coalizioni, cui faceva difetto la disciplina, si disintegravano facilmente,
la durata media dei governi era inferiore a un anno. Di conseguenza, nessun gabinetto aveva mai il
tempo necessario per elaborare politiche precise sulle questioni importanti. Prese così forma la
paradossale combinazione di instabilità governativa e immobilismo. Un altro svantaggio era che i
governi di coalizione, in violazione di una specifica norma costituzionale che faceva obbligo a ogni
disegno di legge di prevedere la relativa copertura finanziaria, trovavano molto più facile mettersi
d'accordo nello spendere che nel tassare; e questo meccanismo finì col condurre alla progressiva
accumulazione di un debito pubblico di dimensioni gigantesche. Un ulteriore problema era che i
presidenti del Consiglio erano invariabilmente a tal punto affaccendati a comporre le lotte di potere
tra i membri del loro gabinetto, che le decisioni politiche e le pur indispensabili riforme si trovavano
relegate in secondo piano.

Nei paesi in cui vige un sistema elettorale fondato su collegi uninominali e sull'assegnazione dei
seggi ai candidati più votati, i piccoli partiti sono esclusi dal parlamento, col risultato che i due
partiti maggiori tendono ad alternarsi al potere. Se ha i suoi svantaggi, questa prassi permette però la
formazione di governi forti, e quindi efficienti. Ma in Italia la presenza di un forte partito comunista
faceva temere che una siffatta alternanza al potere avrebbe fatto il gioco degli estremisti, i quali, una
volta vinte le elezioni, avrebbero potuto modificare le regole della democrazia. A ciò si deve
l'unicità dell'esperienza italiana, consistente nel fatto che nei quasi cinquant'anni successivi i
democristiani, con poco più di un terzo del voto popolare, guidarono fragili e instabili coalizioni che
includevano due o tre partiti minori. In privato, De Gasperi espresse il suo timore che quest'assenza
di un potenziale governo alternativo avrebbe ostacolato lo sviluppo di un sistema parlamentare sano.



Egli sapeva infatti che il suo partito, se libero da ogni probabilità di perdere il potere, rischiava di
diventare sordo alle aspirazioni popolari, e di soccombere alla corruzione che finisce
inevitabilmente col contagiare le forze insediate in permanenza al potere. Ma in pratica la paura del
comunismo lo costrinse a presiedere una serie di governi di coalizione; e d'altro canto la sinistra,
esclusa permanentemente dal potere, non era motivata a formulare quelle scelte politiche concrete
che sarebbe stato ragionevole attendersi da un potenziale governo alternativo.

In forza di un'altra decisione dell'Assemblea Costituente, il voto degli elettori veniva richiesto
non per singoli candidati in collegi uninominali, ma per liste di candidati approntate in ciascuna
circoscrizione dai diversi partiti. Ciò permise a cinque o sei segretari di partito di acquisire
un'autorità eccezionale e di diventare molto più potenti degli altri deputati e senatori; spesso quasi
altrettanto potenti del presidente del Consiglio, il quale di regola non aveva altra scelta che di
accettare le loro indicazioni in materia sia di formazione del suo gabinetto, sia di linea politica.
Questa «partitocrazia»

era causa di allarme già nel 1947, ma diventò molto più preoccupante col passare del tempo. Di
rado i governi cadevano in seguito a un voto di sfiducia motivato, come prescrive l'articolo 94 della
Costituzione. Di solito, accadeva semplicemente che uno o più segretari di partito o capicorrente
decidevano di abbandonare la coalizione. Questo stato di cose metteva un potere straordinariamente
ampio nelle mani di un'oligarchia professionale non rappresentativa formata da una mezza dozzina di
individui la cui posizione non era riconosciuta dalla Costituzione scritta, ma la cui personale
iniziativa era in grado di determinare la composizione del nuovo governo. Durante i venticinque anni
seguiti al 1945, soltanto due governi su ventisette caddero in seguito a un voto parlamentare motivato;
e alcuni osservatori attenti si domandavano se la democrazia liberale potesse sopravvivere in una
situazione in cui le prerogative del parlamento e dell'elettorato erano così pesantemente trascurate.

L'attuazione di altri articoli della Costituzione fu deliberatamente ritardata per analoghi motivi di
opportunità politica.

Un esempio sono gli articoli 114-119, che imponevano il decentramento regionale, e un altro gli
articoli 134-137, che prevedevano l'istituzione di una Corte Costituzionale incaricata di vigilare
sulla conformità della legislazione ordinaria alla carta fondamentale e di dirimere i conflitti di
competenza. Altri articoli sembravano anomali e contraddittori: per esempio l'articolo 7, che
riconosceva al cattolicesimo lo status privilegiato di religione di Stato, mentre altre norme
garantivano la libertà di coscienza e l'eguaglianza di tutte le religioni davanti alla legge. Su questioni
come il divorzio e il controllo delle nascite la legge imponeva a tutti i cittadini i princìpi cattolici e
le relative sanzioni. L'Azione cattolica, un'organizzazione laicale subordinata alla gerarchia
ecclesiastica, abbracciò una linea politica duramente conservatrice, e in occasione delle elezioni i
suoi tre milioni di iscritti esercitavano una notevole influenza. Alcuni vescovi giunsero a chiedere ai
cattolici, e cioè alla grande maggioranza degli italiani, di votare per la Democrazia cristiana.

Le concezioni di Pio Dodicesimo, che regnò tra il 1939 e 111958, erano conservatrici in maniera
ancora più spiccata di quelle del suo predecessore; ed egli rivendicava il diritto di pronunciarsi,
aspettandosi di essere obbedito, in tutti i casi in cui la politica incrociava in qualche modo la
religione o la morale. Durante la cruciale campagna elettorale del 1948

gli elettori furono addirittura minacciati di rifiuto dei sacramenti. Nel luglio 1949 il papa emanò
una scomunica collettiva contro i milioni di italiani che continuavano a votare per il Partito
comunista, e in seguito dichiarò che il socialismo, professando la stessa filosofia materialistica del
comunismo, era inconciliabile col cristianesimo.

De Gasperi era in pratica costretto a seguire Pio Dodicesimo nel sospetto di fronte alla



proclamata intenzione di Togliatti di portare il «comunismo ateistico» nel sistema della politica
democratica. In privato, questo presidente del Consiglio democristiano criticava tuttavia l'Azione
cattolica, e parlava vigorosamente contro l'intervento clericale in politica. Quando seppe del
desiderio del papa che egli abbandonasse i socialdemocratici e si avvicinasse ai neofascisti, rifiutò
il suggerimento, dando prova di coraggio e di buon senso, perché nell'equilibrio delle forze
parlamentari allora esistente ciò avrebbe accresciuto il pericolo di una sconfitta nelle delicatissime
elezioni del 1953, e avrebbe offerto una gratuita rispettabilità all'opposizione comunista.

Una delle sue ultime iniziative politiche fu invece di persuadere gli altri tre partiti della
coalizione che un governo efficiente esigeva una più salda maggioranza parlamentare, e che questa
presupponeva a sua volta una modifica radicale del meccanismo della rappresentanza proporzionale.
La sua proposta - interessante ma provocatoria - era la seguente: se un'alleanza di partiti riusciva ad
ottenere la maggioranza assoluta (il cinquanta per cento più uno) dei suffragi, avrebbe ottenuto un
premio pari al 15 per cento dei seggi. Forse nel suggerire un premio così grosso ci fu un errore
tattico.

Comunque sia, la proposta suscitò un'opposizione senza precedenti, che occupò cinquanta
successive sedute della Camera. Le critiche provenivano soprattutto (ma non soltanto) da sinistra, e
ci furono episodi di rabbiosa violenza fisica quali non si erano più visti in parlamento dopo i primi
anni del fascismo. Alla fine la proposta passò, ma quando in giugno si andò alle elezioni i ranghi
democristiani subirono numerose defezioni, e la coalizione degasperiana mancò il traguardo della
maggioranza assoluta per poche migliaia di voti. La nuova legge elettorale venne quindi abrogata.
Lungi dal vincere il premio di maggioranza, De Gasperi perse parte della sua base di appoggio, e ciò
segnò la fine della sua carriera parlamentare. Egli aveva tentato, fallendo, di educare quella che il
«Corriere della Sera» denunciava di già come «una classe dirigente arretrata e incapace, impari ai
suoi compiti e ai suoi doveri» (29 marzo 1953). Purtroppo, nessuno dei suoi successori godette della
sua posizione di supremazia politica, e neppure della sua reputazione di rettitudine e di solido,
equilibrato giudizio. Nei trent'anni che seguirono, nessuno di loro osò ripetere il suo tentativo di
fornire alle istituzioni parlamentari una base più solida sotto forma di una maggioranza stabile; e
alcuni dei suoi critici finirono poi col rimpiangere di non averlo appoggiato su questo punto cruciale.

Le elezioni del 1953 infersero un duro colpo all'alleanza quadripartitici, e nel nuovo parlamento
l'indebolita Democrazia cristiana vide drasticamente ridotta la sua libertà di manovra. Sui 590 seggi
della Camera ne aveva ora 263 (contro i 305

della precedente legislatura). Non solo, ma si trattava di un gruppo indisciplinato, malsicuro,
diviso in fazioni talvolta aspramente litigiose, talché in futuro l'appoggio di altri partiti sarebbe stato
più necessario che mai. Nel corso dei due anni successivi quattro presidenti del Consiglio
democristiani formarono quattro diversi governi nel tentativo di trovare una formula funzionante; ma
esistevano tra loro divergenze di carattere personale, e gli altri partiti di centro guardavano senza
entusiasmo alla prospettiva di impegnarsi in avventure tanto precarie ed effimere.

La seconda legislatura postbellica durò fino al 1958. Tutta una serie di leader parlamentari
imparò in circostanze difficili che la più importante delle loro capacità era quella di mediare tra i
diversi gruppi politici, evitando iniziative controverse. Dopo Giuseppe Pella e Amintore Fanfani,
che guidarono esperimenti temporanei di gabinetti monocolore di soli democristiani, Mario Scelba e
Antonio Segni riuscirono a formare coalizioni che ancora una volta mettevano insieme liberali e
socialdemocratici. Ma questi gabinetti differivano di poco l'uno dall'altro quanto alle posizioni
assunte su tutte le più importanti questioni aperte nel paese. Ciò che accadeva era in effetti che un
certo numero di notabili appartenenti allo stesso partito, ciascuno con il proprio gruppo di seguaci,



cercava di escogitare una sfumatura politica o tattica che li distinguesse dai rivali e gli permettesse la
creazione di una nuova maggioranza. Bernardo Mattarella, un capocorrente che nella Sicilia
occidentale poteva garantire un grosso blocco di voti, fece parte di quindici diversi governi nell'arco
di ventidue anni, un fatto che contribuì a rendere quasi impossibile ogni azione seria contro la mafia;
e Giulio Andreotti, che fu presente in trenta governi fra il 1947 e il 1990, fu accusato di aver fatto
altrettanto.

Ciascuna corrente democristiana aveva il proprio ufficio centrale, le proprie fonti di
finanziamento e la propria agenzia di stampa; ma ciò che manteneva salda la sua identità non erano
tanto gli obbiettivi ideologici, quanto la distribuzione di posti e la competizione per le lucrose leve
del potere clientelare all'interno della macchina amministrativa. Il gruppo più grosso si cristallizzò in
quella che venne chiamata la corrente «dorotea», tra i cui leader della giovane generazione
figuravano Emilio Colombo e Mariano Rumor. Appena distinguibili erano i «morotei», così chiamati
dal loro leader, Aldo Moro. A destra di questi gruppi c'erano il «Centrismo popolare» di Scelba e la
corrente «Primavera» di Andreotti, mentre a sinistra del centro erano collocate correnti come
«Iniziativa democratica» e la fanfaniana «Nuove Cronache».

Negli anni fino al 1976, tutti gli uomini politici qui menzionati furono presidenti del Consiglio
(Moro e Rumor cinque volte, Fanfani quattro). Varia consistenza e incidenza avevano altri gruppi più
piccoli, come «Forze Nuove», la «Base»

e «Rinnovamento democratico». Ciascuna corrente aveva qualche titolo ad essere presente in
qualunque gabinetto, e anzi a imporre per gli incarichi ministeriali gli uomini da essa designati. Ogni
potenziale presidente del Consiglio doveva preoccuparsi di realizzare un appropriato equilibrio non
solo tra le correnti democristiane, ma anche tra i designati dagli altri partiti della coalizione.
Occorreva inoltre bilanciare le rappresentanze delle diverse regioni, il che restringeva ulteriormente
la libertà di scelta del presidente del Consiglio. Se accadeva che i negoziati si arenassero, la
Democrazia cristiana ripiegava su un governo monocolore amministrativo, necessariamente debole,
da mantenere in piedi soltanto finché le varie fazioni non fossero riuscite a mettersi d'accordo.

Le rivalità personali tra questi capipartito erano alimentate dalla competizione per l'influenza e il
potere clientelare, che fruttavano posti e stipendi per i loro seguaci. Le medesime rivalità spiegano la
mancanza di solidarietà all'interno del gabinetto, che era un ostacolo permanente a una risoluta azione
governativa. Le divergenze tra i capicorrente erano tali che quando, nel 1955, si dovette eleggere un
nuovo capo dello Stato, il candidato ufficiale democristiano non raggiunse il necessario quorum di
voti. Un problema era che Fanfani voleva il Quirinale per sé; e quindi nel segreto dell'urna i

«fanfaniani» ruppero la disciplina di partito. E a succedere a Einaudi fu chiamato, a sorpresa,
Giovanni Gronchi, un democristiano di sinistra che era entrato in politica come giovane
sottosegretario nel primo governo Mussolini, prima di passare nel campo antifascista.

Col passare degli anni, i pericoli intrinseci a questa mancanza di solidarietà tra i partiti di
governo divennero più evidenti. Quando, nel 1957, un gabinetto presieduto da Segni perse l'appoggio
dei repubblicani e dei socialdemocratici, per dissensi soprattutto sulla riforma agraria, il parlamento
dovette accettare un altro governo monocolore guidato da Adone Zoli; ma Zoli si trovò a dipendere
per la sua maggioranza dal voto neofascista, un fatto che riuscì quanto mai sgradito ad alcuni dei suoi
colleghi. Altrettanto intollerabile riuscì ad altri la proposta esplorativa avanzata da Fanfani: un
governo basato sull'alleanza con il partito socialista di Nenni. Contro questo suggerimento si levò
invero il veto del Vaticano. Le elezioni del 1958 dettero alla Democrazia cristiana 273 deputati
(parecchio meno della maggioranza assoluta); ma siccome ne era uscita rafforzata la corrente
fanfaniana, il suo capo diventò presidente del Consiglio, con l'appoggio dei socialdemocratici di



Saragat. Il suo governo durò sei mesi, e gli successe nuovamente Segni, sostituito nel 1960 da un
ennesimo democristiano, Fernando Tambroni.

La scelta di Tambroni, malgrado fosse stata pensata come una soluzione provvisoria mirante a far
decantare la situazione politica, dette un altro scossone all'intero sistema, perché anche nel suo caso
la maggioranza di governo dipendeva dai ventiquattro deputati neofascisti. In alcune cerchie era già
stata ventilata l'idea che, essendo una così accelerata rotazione dei governi palesemente
insoddisfacente, bisognava modificare la Costituzione nel senso di un regime presidenziale sul
modello di quello creato dal generale de Gaulle in Francia. Qualche incoraggiamento venne a questo
suggerimento da Gronchi, il quale sperava di ottenere un maggiore potere d'iniziativa politica per la
presidenza della Repubblica, e criticò pubblicamente la «dittatura dei partiti» in quanto un pericolo
per la democrazia rappresentativa. Fu Gronchi a scegliere Tambroni come presidente del Consiglio,
incorrendo nella critica di aver offerto all'estrema destra un'occasione per riacquistare peso politico,
contro la manifesta volontà dell'elettorato. Quando a Genova scoppiarono violenti tumulti, che fecero
un certo numero di morti, Tambroni fu costretto dal suo stesso partito a dimettersi. I conservatori
avevano tentato di spostare a destra l'equilibrio dei rapporti di forza, ma avevano fallito. Era
difficile sfuggire alla conclusione che, se si voleva che la democrazia parlamentare prosperasse,
occorreva arrivare senza indugi a un nuovo e diverso raggruppamento delle forze politiche.

Nel 1958, l'elezione al papato dell'anziano cardinal Roncalli, che assunse il nome di Giovanni
Ventitreesimo, non apparve dapprincipio un evento particolarmente significativo. Ma nel 1962,
quando si riunì il concilio Vaticano Secondo, sorprendenti indizi cominciavano ormai a mostrare che
il cattolicesimo era avviato a cambiamenti di una portata quale non s'era vista negli ultimi quattro
secoli della sua storia. Nella sua allocuzione "Iamdudum cernimus"

(1861), Pio Nono aveva formalmente condannato «il progresso, il liberalismo e la civiltà
moderna». Nella Lamentabili sane del 1907 Pio Decimo fornì una nuova lista di errori
«modernistici», a giudizio del Sant'Ufficio altrettanto letali di quelli di Lutero. Dopo il 1922 Pio
Nono aveva incoraggiato l'autoritarismo tanto nella Chiesa quanto nello Stato, e poi Pio Dodicesimo,
come abbiamo visto, fu un intransigente conservatore. Ma ora papa Giovanni, promuovendo un

«aggiornamento» (la parola era sua), marciava verso una posizione diversa. Manifestando la sua
preferenza per i metodi della democrazia liberale e per la collegialità episcopale, incoraggiò un
pluralismo più tollerante; e ciò avrebbe grandemente attenuato quel conflitto tra clericalismo e
anticlericalismo che aveva esercitato un'influenza così lacerante nella società italiana. La scomunica
papale dell'estrema sinistra fu rinnovata nel 1959, ma Giovanni Ventitreesimo comprese la necessità
di ripristinare qualcuno dei ponti che erano stati bruciati tanto frettolosamente; e si arrivò addirittura
ad esortare la gerarchia a una cauta accettazione del partito socialista come possibile partner di
governo. I diritti della coscienza individuale, che nel 1864 il Sillabo aveva condannato presentandoli
quasi come un'eresia, vennero ora elogiati come una virtù cristiana. Nell'enciclica "Mater et
magistra" del 1961, con la sua perorazione per la giustizia sociale, e poi nella "Pacem in terris" del
1963, con la sua invocazione della conciliazione internazionale e del dialogo con altre fedi e
ideologie, papa Giovanni mostrò che la Chiesa poteva muoversi verso una fruttuosa collaborazione
con la società laica.

Un altro fattore che agì nel senso del mutamento dei vecchi stereotipi fu il passo veloce di un
boom economico che portò con sé un'accelerazione del processo di industrializzazione e di
urbanizzazione quale l'Italia non aveva mai conosciuto. Questa vicenda stimolò la discussione
sull'intervento dello Stato e sulla pianificazione dell'economia a livello nazionale. L'ala destra del
piccolo Partito liberale era fortemente appoggiata dalla Confindustria nella sua battaglia tendente a



ritardare la programmazione economica proposta dal governo, sottolineando che la prosperità
cresceva malgrado l'assenza di una pianificazione nazionale. D'altro canto, alcuni liberali di
orientamento radicale sostenevano che la crescita economica e i metodi del "laissez-faire" non
eliminavano né la disoccupazione né lo scarto tra Nord e Sud. L'implicazione era che soltanto il
governo poteva creare quelle infrastrutture in cui il settore privato non era disposto a impegnarsi, e
che soltanto provvedimenti legislativi erano in grado di limitare lo sfruttamento dei consumatori da
parte dei monopoli e quasi-monopoli privati che esistevano per esempio nel campo dell'industria
elettrica. Anche se le attività economiche in mano pubblica erano in genere meno efficienti e
redditizie di quelle private, l'azione governativa poteva però riuscire socialmente vantaggiosa
approntando una legislazione antitrust e intervenendo là dove la libera iniziativa era inadeguata o
socialmente nociva. La trentennale esperienza dell'Iri aveva mostrato che quest'azienda pubblica era
in grado di impiegare i normali metodi di mercato per attirare capitale d'investimento e per gestire un
gran numero di imprese industriali concorrenziali in cui l'interesse pubblico era prevalente.

Nel 1960, la Democrazia cristiana s'era ancor più allontanata dalla dottrina del "laissez-faire"
difesa in passato da Einaudi. Il cosiddetto Piano Verde destinò ingenti fondi pubblici alla
modernizzazione dell'agricoltura e al miglioramento delle condizioni di vita nelle campagne. Alcuni
economisti e numerosi industriali si domandarono se l'agricoltura offrisse opportunità d'investimento
adeguate a un esborso di quelle dimensioni; ma una cauta approvazione giunse dai Coltivatori Diretti,
un'organizzazione potente e alquanto screditata di piccoli proprietari che costituiva un gruppo di
pressione di destra in appoggio alla Democrazia cristiana. Alcune delle fazioni conservatrici presenti
all'interno di questo partito potevano dunque salutare con favore un maggiore intervento del governo
nell'economia, quando gli conveniva; e riconobbero che i sussidi e il credito a buon mercato a spese
dell'erario, specialmente quando erano loro stesse a gestirli, avrebbero fornito utili posti di lavoro e
potere clientelare, e contemporaneamente avrebbero distolto gli elettori dal comunismo.

Perfino De Gasperi, malgrado la sua integrità personale, non aveva potuto impedire che la
Democrazia cristiana si facesse sempre di più la fama di trattare la vita pubblica come una fonte di
vantaggi anziché come un servizio. Se una fama del genere prese forma e si consolidò, si dovette al
fatto che agli occhi dei democristiani le sfide dei loro avversari politici, sempre elettoralmente in
minoranza, apparivano ben poco temibili. La corruzione della politica era in parte un'eredità del
fascismo, la cui classe dirigente aveva spesso spudoratamente ignorato le leggi; e le vecchie
abitudini risalenti agli anni Trenta erano difficili da estirpare. Numerosi enti statali e parastatali
creati da Mussolini rimasero in vita per molti anni dopo la sua scomparsa. In qualche caso, i loro
scopi ufficiali erano assurdamente anacronistici: l'organizzazione della gioventù fascista, la
colonizzazione dell'Etiopia, l'amministrazione dei beni confiscati agli ebrei.

Questi enti disponevano tuttora di fondi per coprire presunte spese amministrative. Inoltre, si
crearono enti nuovi, in parte per manipolare fondi pubblici a fini politici: avrebbe aiutato a
conquistare consensi elettorali e fornito stipendi a funzionari di partito e posti a possibili elettori.
Data la totale mancanza di una supervisione adeguata, nessuno sapeva quanti fossero esattamente
questi enti; ma si trattava senz'altro di molte migliaia (in molti casi rappresentavano un grande spreco
di denaro, senza regole né trasparenza). Accanto al settore privato dell'economia, che dava prova di
una straordinaria capacità d'iniziativa e di creazione di ricchezza, negli anni Cinquanta parecchie
imprese del settore pubblico in espansione erano sovente paralizzate, perché deliberatamente
utilizzate come strumento della politica di partito. Ciò rafforzava un'altra conturbante eredità del
passato, ossia l'abitudine dell'opinione pubblica a considerare qualunque governo come
probabilmente corrotto, e dunque tale che si poteva disobbedirgli o utilizzarlo ai propri fini senza per



questo fare nulla di male. I sondaggi di opinione mettevano in luce la convinzione largamente diffusa
che chi sceglieva la carriera politica lo faceva principalmente per motivi di tornaconto personale.

Negli anni Cinquanta, e al principio dei Sessanta, la stampa raccontò molti esempi di
malversazione del denaro pubblico, qualche volta su una scala gigantesca; e sempre erano coinvolti
ministri o partiti politici. Tra i casi più clamorosi ci fu lo scandalo dell'Ingic, un ente incaricato della
riscossione delle imposte locali. Altri scandali che ebbero vasta risonanza riguardarono la
costruzione dell'aeroporto di Fiumicino, la distribuzione della penicillina, l'Italcasse, l'Inps e il
«sacco urbanistico di Roma». Altri ancora coinvolsero enti speciali creati per l'importazione delle
banane e del tabacco, che, in quanto monopolisti, potevano fissare arbitrariamente i rispettivi prezzi,
comperando il silenzio o la collusione di ministri e delle guardie di finanza. Esattamente come sotto
il fascismo, erano spesso i politici piuttosto che i manager di mestiere ad essere preposti a guidare
holding gigantesche come l'Iri e l'Eni, ma anche la Rai e l'Alitalia.

Questo processo si risolse in una perdita di efficienza manageriale, ma costituì una ricca fonte di
posti per gli apparati di partito, proporzionalmente al peso di ciascuno nella coalizione governativa
di turno. A poco a poco la maggior parte delle attività all'interno del settore pubblico venne
colonizzata da politici di secondo rango, che misero le mani anche sui posti direttivi delle banche più
importanti, tutte a proprietà statale. Non di rado, questi dirigenti di banca nuovi di zecca mancavano
di qualunque competenza tecnica. A un livello più basso, la medesima prassi prese piede nel campo
delle autorità municipali incaricate di controllare le assegnazioni di fondi agli ospedali, ai trasporti e
al servizio di fornitura dell'acqua. Ma perfino ai livelli infimi era il clientelismo politico a governare
l'assunzione di spazzini, uscieri e addetti ai parcheggi. Un immenso potere clientelare era inoltre
legato al controllo dell'assegnazione delle licenze edilizie e dell'erogazione di pensioni, il tutto con
oneri rilevantissimi per il contribuente. Già nel 1950 venne coniato il termine peggiorativo di
«sottogoverno» per designare questa diffusione della sovranità attraverso una giungla di
incontrollabili funzionari di nomina politica, che avevano scarsi incentivi a limitare la spesa, e
sovente nessuna paura che arrivasse qualcuno a indagare sui loro abusi.

Nel febbraio 1960 Cesare Merzagora, che in quanto presidente del Senato era la seconda carica
dello Stato, minacciò le dimissioni a causa di quella che definì «un'atmosfera di corruzione che pesa
sulla vita politica italiana, inquinata dall'affarismo e dagli interventi finanziari illeciti e ben noti dei
grandi gruppi di potenza parastatali e privati». Ma benché le sue parole venissero accolte da calorosi
applausi (oltre che da strane grida di «Viva il parlamento!»), in pratica i senatori avevano ottime
ragioni per non smuovere le acque. Durante la terza legislatura (1958-1963), la magistratura chiese
più di trecento autorizzazioni a procedere contro deputati accusati di corruzione, e di queste solo 51

furono concesse. Un altro organo di supervisione, la Corte dei Conti, che sulla carta aveva il
dovere costituzionale di vigilare sulle spese degli enti parastatali, era stato a suo tempo largamente
esautorato da Mussolini, che l'aveva posto sotto il diretto controllo dell'esecutivo; e una legge del
1958 limitò ulteriormente i suoi poteri.

Né i tribunali ordinari costituivano una barriera efficace contro le pratiche illecite. Non solo
molti giudici avevano imparato il mestiere ai bei giorni della corruzione fascista; ma il sistema
giudiziario era notoriamente lento e impacciato. Per vedere la fine di una causa civile ci voleva
spesso un tempo lunghissimo, anche più di sei anni, e due milioni di cause pendenti non erano una
massa inconsueta. Né i tribunali erano completamente liberi da interferenze del ministero della
Giustizia. Altre critiche vennero rivolte contro la Corte Costituzionale, che per molti anni continuò ad
applicare il codice fascista in flagrante violazione della nuova Costituzione repubblicana. Invece
d'imporre l'eguaglianza tra i sessi, come voleva la Costituzione, in un primo tempo questa suprema



corte confermò la discriminazione mussoliniana punendo l'adulterio della donna più severamente
dell'adulterio dell'uomo. E dovettero passare molti anni dopo la denuncia di Merzagora nel 1960
perché fosse abrogata la legge fascista che criminalizzava la critica dell'ordine sociale e istituiva il
reato di vilipendio delle autorità dello Stato.

4. Un passo a sinistra: i primi anni Sessanta.
Nella secca denuncia di Merzagora si rispecchiava un crescente senso di disagio avvertito da

tutto il paese. Una serie di clamorosi scandali pubblici era una spia del fatto che il sistema politico
funzionava male, e rischiava di essere un ostacolo allo sviluppo di una società più sana. Secondo
Merzagora, era indispensabile che le cose cambiassero; altrimenti gli elettori moderati potevano
essere spinti ad appoggiare l'opposizione comunista. Ma le opzioni politiche erano poche. Il
fallimento di Tambroni nel 1960 insegnò che un'alleanza tra la Democrazia cristiana e la destra non
avrebbe prodotto una coalizione trasformistica vitale. Né era possibile dar vita a una solida
maggioranza parlamentare alleandosi con i partiti minori del centrosinistra non socialista. Dopo la
disintegrazione del Partito d'Azione, Parri e Calamandrei avevano partecipato alle elezioni del 1953
come un gruppo distinto, ma non avevano ottenuto neppure un seggio. Nelle elezioni del 1958 un
nuovo Partito radicale si fece difensore del laicismo, delle libertà civili e dei diritti delle minoranze;
ma malgrado l'alto livello intellettuale e una certa influenza dietro le quinte, ottenne solo poco più
dell'1 per cento dei suffragi pur presentandosi insieme con il Partito repubblicano. Il vecchio Partito
repubblicano di Mazzini, ora guidato da una personalità eminente come Ugo La Malfa, conquistò sei
seggi, e lo stesso La Malfa finirà qualche anno dopo con l'essere reclutato da Fanfani come ministro
del Bilancio. Insieme con i ventidue socialdemocratici che seguivano Saragat, ciò dava alla
coalizione di governo una risicata maggioranza. Ma si trattava di camminare sul filo del rasoio,
perché un certo numero di deputati democristiani defezionavano regolarmente nelle votazioni segrete.

Un'alternativa possibile era di allargare la maggioranza a sinistra, includendo Nenni e i suoi
ottantaquattro socialisti.



Dall'operazione sarebbe uscita una maggioranza forte di 380 deputati, contro un'opposizione che
sarebbe stata costituita da 140 deputati comunisti e da una sessantina della destra. Benché un
deputato socialista su quattro fosse tuttora riluttante a entrare in un qualunque governo «borghese»,
nel 1952-1953 Nenni aveva convinto il partito a lasciar cadere la sua alleanza con i comunisti - un
mutamento di rotta che venne potentemente rafforzato dalle rivelazioni di Chrushtchëv sugli orrori
dello stalinismo. Anche il graduale miglioramento del tenore di vita contribuì ad allontanare i
socialisti dalle idee rivoluzionarie e a orientarli verso il gradualismo e la libera iniziativa. Intanto,
nelle amministrazioni locali accadeva talvolta, quando non esistevano altre maggioranze possibili,
che i socialisti di Nenni entrassero in giunte municipali e regionali democristiane. Un'alleanza del
genere si formò a Milano e a Genova nel 1961, mentre nella Regione Sicilia un forte gruppo in seno
alla Democrazia cristiana sfidò le proteste del Vaticano accettando l'appoggio dei socialisti, e
qualche volta addirittura dei comunisti. Come Cavour e Giolitti avevano mostrato in passato,
alleandosi con gli elementi moderati della sinistra i governi potevano talvolta assorbire o indebolire
un'opposizione potenzialmente pericolosa. Ora molto dipendeva dal gruppo dirigente democristiano e
dalla possibilità di trovare un leader abbastanza abile da attuare un'operazione del genere a livello
nazionale senza distruggere il suo partito o il suo personale futuro politico.

Un primo tentativo fu compiuto da Fanfani, che nel luglio 1960 successe a Tambroni come
presidente del Consiglio. In qualità di segretario del suo partito tra il 1954 e il 1959, Amintore
Fanfani aveva portato alla ribalta politici più giovani, dandogli il sostegno di un'organizzazione di
partito rafforzata. E in questa nuova generazione c'era chi si orientava a sinistra in cerca dell'unico
rimescolamento delle alleanze politiche suscettibile di isolare efficacemente i comunisti
all'opposizione. In un primo tempo costoro s'imbatterono in rinnovate critiche dell'autorità
ecclesiastica, ma, dopo qualche dubbio iniziale, papa Giovanni prevalse sulla mentalità
conservatrice dei cardinali di curia. Nel 1962 il quarto governo Fanfani fu finalmente in grado di
offrire una linea politica orientata a sinistra, che i socialisti potessero accettare. Era pronto a
discutere la possibilità di un maggiore intervento pubblico nell'economia - in particolare la
nazionalizzazione dell'industria elettrica -, a innalzare l'obbligo scolastico a quattordici anni, e anche
ad accettare un'imposta cedolare d'acconto sui dividendi per rendere più difficile l'evasione fiscale.
Era perfino disposto a studiare la possibilità di creare le altre quindici assemblee regionali promesse
nel 1947, malgrado alcune di esse fossero sicuramente destinate a cadere sotto il dominio della
sinistra comunista. Un aumento delle pensioni e alcune misure previdenziali di minor rilievo
facevano parte integrante del pacchetto.

I socialisti acconsentirono ad appoggiare questo programma, benché non fossero disposti a
entrare nel governo finché non fosse stato chiaro che cosa esso significava sul terreno pratico. Ma
Fanfani s'era mosso troppo in fretta per i suoi colleghi, e scoprì che attenuando le politiche di centro
in seno al partito aveva suscitato antagonismi troppo potenti. I dorotei preferirono Aldo Moro, il cui
appoggio all'ipotesi di un governo di centro-sinistra era più cauto. Non solo, ma Moro, più che
tendere a imporre una soluzione precostituita, era un negoziatore paziente, e dava prova in questo
campo di un'abilità giolittiana. Anche uomini della destra democristiana finirono con l'appoggiare
Moro, nel quadro di un patto che prevedeva la designazione del conservatore Segni come candidato
alla successione di Gronchi al Quirinale.

Quando, nelle elezioni dell'aprile 1963 i comunisti fecero un balzo in avanti di un milione di voti,
Fanfani cadde. Il suo successore naturale sarebbe stato Moro, ma i fanfaniani crearono difficoltà, e fu
giocoforza formare un altro governo provvisorio sotto la guida di Giovanni Leone. Soltanto alla fine
del 1963 i socialisti di Nenni accettarono finalmente di entrare in un gabinetto di coalizione. Era la



prima volta dal 1947, e Moro dette vita a un governo in cui Nenni era vicepresidente del Consiglio.
L'«apertura a sinistra» era una realtà.

Il terreno scelto per sigillare la nuova alleanza fu la nazionalizzazione dell'industria elettrica.
L'Edison, nettamente la più grande società del settore, godeva di un considerevole potere politico,
che usava per sostenere la destra. Un altro argomento a favore della nazionalizzazione era che
qualunque quasi-monopolio in un servizio essenziale doveva essere posto sotto controllo pubblico.
Un'altra ragione ancora era la necessità di fornire elettricità a buon mercato non solo nell'Italia
settentrionale, dove era situato il grosso della produzione, ma anche nel Mezzogiorno. D'altro canto,
all'interno della Confindustria le grandi aziende erano fortemente critiche verso la nazionalizzazione,
sostenendo che avrebbe significato inefficienza e sarebbe probabilmente servita a sistemare altre
persone inesperte nominate dai partiti.

Inoltre, gli azionisti dovevano essere pagati con denaro che sarebbe stato meglio impiegato in
scuole e ospedali. Un effetto negativo della nazionalizzazione fu sicuramente che, per proteggersi
contro i controlli statali e la nuova imposta cedolare d'acconto sui dividendi, i ricchi portarono fuori
del paese centinaia di miliardi, in una gigantesca fuga di capitali che contribuì a provocare un crollo
della Borsa. Anche la Chiesa rivendicò l'immunità fiscale per i suoi ingenti possessi immobiliari, e il
governo accondiscese a non esigere le relative tasse, ignorando le obiezioni di diversi parlamentari.

La recessione economica cominciata dopo il 1962 aveva origini più profonde di questa fuga di
capitali. Non meno importante era il permanere di deboli governi di compromesso, incapaci di
esprimere una politica economica seriamente concordata. Più specificamente, la carenza di
manodopera specializzata causò incrementi salariali che fecero aumentare i costi più velocemente
della produzione. Questa recessione, che costituiva in parte una flessione naturale dopo un'eccessiva
espansione del credito, fu però abbastanza grave da provocare un deficit nella bilancia dei
pagamenti; e si parlò di una possibile svalutazione. Un risultato politico fu che la nuova alleanza di
centro-sinistra si trovò obbligata a ridimensionare la sua politica riformatrice e ad adottare misure
antinflazionistiche miranti a ridurre i consumi. Alla fine del 1964, questa manovra deflazionistica
aveva ormai largamente raggiunto i suoi obbiettivi. Ma i socialisti non l'avevano gradita, e presto si
cominciò a scorgere una crepa nella coalizione. D'altro canto, qualunque ulteriore iniziativa
riformatrice rischiava di essere accolta da un altro rifiuto di collaborare dell'industria e delle classi
abbienti.

Alcuni dei leader socialisti cominciarono a pensare che Nenni avesse fatto un cattivo affare
entrando nel governo, e a domandarsi se, come già Depretis e Crispi prima di lui, non si fosse fatto
disarmare dall'insidiosa logica del trasformismo, e non stesse insomma imborghesendo il partito.
Staccando Nenni da Togliatti, la Democrazia cristiana aveva certamente sperato di rendere il Partito
socialista innocuo; e una parte dei socialisti reagì compiendo una scissione che dette vita al Partito
Socialista Italiano di Unità Proletaria (Psiup). Altri non se la sentirono di compiere questo passo, ma
restarono malvolentieri: pur ammettendo che il socialismo doveva liberarsi dalla fosca ipoteca
stalinista, erano lungi dall'accontentarsi di una lenta marcia sull'allettante, troppo facile via che
conduceva allo Stato del benessere. Al congresso socialista del 1965, questi dissidenti non ebbero la
forza di imporre un ritiro dalla coalizione, e anzi Nenni fu autorizzato ad accettare il rientro nel
partito dei socialdemocratici saragattiani che ne erano usciti nel 1947; ma molti guardarono a questo
tentativo di riconciliazione come a una mossa dubbia, difficilmente giustificabile, a meno che
servisse ad accrescere il peso dei socialisti nel decidere il programma legislativo della coalizione.

Dal canto suo, Moro si rendeva conto che la mancanza di coesione interna della Democrazia
cristiana rendeva imprudente qualunque ulteriore spostamento a sinistra. E invero nel partito non



mancò chi guardò con compiacimento all'imbarazzo di Nenni. Le discordie interne alla Democrazia
cristiana emersero ancora una volta nel dicembre 1964, quando bisognò eleggere un nuovo presidente
della Repubblica perché Segni, malato, non era in grado di rimanere più a lungo al Quirinale. Il
candidato ufficiale del partito, imposto dai dorotei, era Giovanni Leone; poi altre fazioni si allearono
per sostenere la candidatura alternativa di Fanfani. Ma ancora una volta le gelosie personali si
rivelarono talmente potenti, che dopo ventuno scrutini si trovò un numero sufficiente di parlamentari
democristiani che abbandonarono entrambi i candidati del loro partito e decisero l'elezione in favore
del socialdemocratico Saragat. Il fatto che questa scelta avesse l'appoggio dei comunisti fu
un'ulteriore causa di imbarazzo per il principale partito di governo.

La stessa rissosità e le stesse rivalità pesavano sulle questioni politiche. Il primo governo Moro
cadde nel giugno 1964

sul problema della riforma della scuola, perché la disciplina di partito non resse e i socialisti,
irritati dall'esenzione fiscale di cui godeva il Vaticano, si rifiutarono di votare a favore del
finanziamento statale delle scuole cattoliche. Il secondo gabinetto Moro cadde nel gennaio 1966,
quando alcuni deputati cattolici colsero nuovamente l'occasione di una votazione a scrutinio segreto
per voltarglisi contro. Moro riuscì ancora a mettere insieme un nuovo governo di centrosinistra, ma
vi furono grosse defezioni su alcuni punti del programma.

Malgrado il governo disponesse, sulla carta, di una sufficiente maggioranza, la quarta legislatura
postbellica (1963-1968) si limitò a vivacchiare, esibendo un bilancio finale assai modesto, e
dimostrando che la formula giusta per un'alleanza funzionante tra D.c. e P.s.i. non era stata ancora
trovata. Ciascun nuovo anno portava promesse di importanti riforme, ma i risultati erano magri.
L'incapacità di liberalizzare e modernizzare le università statali fu uno dei fallimenti che
indebolirono il terzo governo Moro. Il fatto che ben sessanta parlamentari godessero di una virtuale
sinecura in quanto professori universitari (tra gli altri Segni, Moro e Fanfani) aiuta a spiegare le
difficoltà in cui s'imbattevano, in questo campo cruciale, i tentativi di riforma. Le facoltà
universitarie erano governate da un'oligarchia autoperpetuantesi, che reagiva con ostilità a ogni
attacco contro la sua posizione privilegiata. I giornali riferirono clamorose vicende di nepotismo nei
concorsi universitari, spiegando che le fedeltà di partito e le amicizie personali costituivano un
essenziale criterio di selezione. Altri mali che affliggevano l'università erano il famigerato
assenteismo dei docenti e una sovrabbondanza di laureati in medicina e in giurisprudenza, privi
spesso di un'adeguata preparazione professionale. All'altro estremo del sistema educativo, quasi una
metà della popolazione non completava la scuola elementare; e nel 1961 un censimento nazionale
rivelò l'esistenza di quasi quattro milioni di analfabeti.

Altri abusi riguardavano il processo di sviluppo delle città, assolutamente caotico. Dieci
successivi progetti miranti a regolamentare un'impetuosa quanto disordinata crescita urbana furono
bloccati dagli interessi costituiti in questo campo, legati al fatto che l'enorme aumento dei valori
fondiari permetteva speculazioni altamente redditizie, a spese dell'ambiente e dell'interesse generale.
Un quarto delle case costruite a Roma e a Milano violavano le (inadeguate) norme vigenti, e a Napoli
sembra si arrivasse alla metà. I critici del fenomeno parlavano del «sacco di Roma» e del

«sacco di Palermo». A Venezia, somme cospicue furono stanziate dal governo e dalla comunità
internazionale per la conservazione e il restauro dei monumenti antichi; ma gli industriali delle vicine
Mestre e Marghera non erano d'accordo con questa linea di conservazione e restauro, e buona parte
dei fondi si volatilizzò, o quanto meno rimase inutilizzata, mentre l'inquinamento atmosferico e idrico
proseguiva la sua opera di distruzione.

Analogamente, il disegno di legge Moro sull'autogoverno regionale s'imbatté nel robusto



ostruzionismo della destra, perché minacciava altri interessi costituiti. Né fu proposto un qualunque
rimedio per il considerevolissimo carico di lavoro arretrato che ingorgava i tribunali. Anche la
questione della semplificazione della complicatissima struttura fiscale, ripetutamente giudicata
urgente e promessa come imminente, era una faccenda troppo controversa perché il centrosinistra
fosse in grado di risolverla. Il parlamento riuscì a mettersi d'accordo sulla rinegoziazione con il
Vaticano di quelle parti del Concordato del 1929 che contrastavano con la Costituzione del 1947, ma
anche in questo caso non si andò oltre la dichiarazione d'intenti. Dopo quindici anni di ripetute
richieste dei deputati dell'opposizione, venne finalmente insediata la prima di una serie di
commissioni parlamentari incaricate d'indagare sulla mafia, la cui stessa esistenza era stata fino a
quel momento spesso negata; ma il vasto materiale accumulato da questa commissione finì sepolto
negli archivi, senza che nessuno o quasi nessuno lo leggesse, e chiaramente alcuni politici avevano le
loro private ragioni per evitare che si legiferasse su questo delicato ma cruciale argomento.

Moro era stato segretario del suo partito tra il 1959 e il 1964, quindi presidente del Consiglio
ininterrottamente dal 1963

al 1968. Ma le divergenze all'interno della Democrazia cristiana gli impedirono di utilizzare la
sua alleanza con i socialisti per affrontare foss'anche uno soltanto di questi problemi urgenti.
Eccellente tattico e mediatore, gli facevano però difetto le capacità di statista di De Gasperi, e in
privato si diceva pessimista circa la possibilità di riformare quello che definiva un sistema
profondamente corrotto. Il suo istinto lo portava a temporeggiare, a cercare il compromesso e ad
evitare decisioni laceranti, che rischiavano di minacciare l'unità del suo partito. Su un punto era
fortunato: gli alleati socialisti non erano alla sua altezza in fatto di abilità politica, e mancavano di
esperienza di governo. Il Partito socialista si era alleato con Moro nella speranza di riuscire a
scardinare il sistema, ma in realtà fu il sistema ad assorbirlo, ed esso finì con l'adottarne abitudini e
comportamenti. Il cinismo soppiantò sempre di più l'idealismo. Anziché attaccare le pratiche
clientelistiche, fin troppo spesso il primo obbiettivo dei socialisti fu la divisione delle spoglie:
lucrose cariche direttive nelle aziende pubbliche e negli enti previdenziali, e innumerevoli altri posti
nella sfera del sottogoverno.

Una rivelazione allarmante che indebolì quest'alleanza di centrosinistra venne nel 1967 da un
servizio giornalistico concernente un tentativo di colpo di Stato militare risalente a tre anni prima.
Questa misteriosa operazione era finita in nulla, ma emersero informazioni a sufficienza che
indicavano che nei primi mesi del 1964 era stato organizzato un complotto potenzialmente
pericoloso. Il personaggio principale era il generale Giovanni De Lorenzo, che dopo aver diretto i
servizi segreti era stato nominato comandante generale dei Carabinieri, e aveva utilizzato la sua
posizione per approntare uno speciale reparto militare provvisto di carri armati in vista di emergenze
non specificate. Nel 1943 i Carabinieri avevano svolto un ruolo essenziale nell'organizzare il colpo
di forza monarchico contro il fascismo. Ora si scopriva che De Lorenzo si era servito dell'Arma per
qualcosa di simile, ma di segno molto diverso.

Ciò che si seppe nel 1967 fu che durante lunghi anni di sorveglianza segreta alti ufficiali avevano
lavorato a raccogliere dossier sulla vita privata di 150000 cittadini di rilievo nella vita pubblica. De
Lorenzo aveva predisposto piani d'emergenza per arrestare alcune di queste persone e confinarle in
Sardegna. I piani prevedevano inoltre l'assunzione del controllo delle prefetture, delle stazioni radio
e degli uffici governativi. A quanto sembra, De Lorenzo aveva contato sul fatto che il Presidente
Segni, con cui aveva frequenti incontri, diceva in privato di voler porre termine all'esperimento di
centro-sinistra; e si può ritenere per certo che questi complessi preparativi dovessero essere noti
anche a uno o più ministri. Suscitò uno speciale timore il fatto che un successivo rapporto



parlamentare su questo possibile colpo di Stato fosse pubblicato soltanto dopo che Moro ebbe
apportato al testo un certo numero di cancellazioni. Negli anni successivi, altri misteriosi episodi
avrebbero confermato che il servizio segreto militare agiva non di rado in piena autonomia, e si
occupava quasi esclusivamente di politica interna anziché di problemi internazionali. Più tardi,
ulteriori rivelazioni dimostrarono che un'organizzazione militare clandestina era esistita
ininterrottamente dal 1948-1949 con lo scopo di preparare la resistenza a un'eventuale insurrezione
comunista. Quest'organizzazione, chiamata in codice «Gladio», aveva ricevuto armi e finanziamenti
dalla Nato e dagli Stati Uniti. Per quarant'anni essa doveva rimanere ignota all'opinione pubblica
italiana, e persino, a quanto sembra, ad alcuni presidenti del Consiglio; e sicuramente non fu mai
autorizzata dal parlamento. Non solo, ma, per ragioni che possono soltanto essere congetturate,
rimase in vita per molti anni dopo il 1967, e anche quando i comunisti avevano cessato di costituire
una minaccia rivoluzionaria.

I risultati elettorali del maggio 1968 rispecchiarono l'allarme dell'opinione pubblica riguardo al
comportamento di De Lorenzo, nonché la delusione per il mediocre bilancio del centro-sinistra. Il
voto rese ancora più incerte le prospettive di dar vita a una qualunque maggioranza solida. Nel nuovo
parlamento la destra era più debole, e al suo interno s'era registrata una significativa presa di
distanza dal partito neofascista del Msi; ma il Partito socialista, punito per gli aspetti fallimentari
dell'esperienza di governo, perse un quarto dei suoi consensi elettorali, mettendo così a repentaglio
la sopravvivenza della coalizione. Gli intransigenti del nuovo Psiup ottennero quasi un milione e
mezzo di voti, e i comunisti ne raccolsero otto milioni e mezzo: tirate le somme, la componente
dell'estrema sinistra non disposta alla collaborazione deteneva dunque di nuovo quasi un terzo dei
seggi.

Dopo il maggio 1968, l'alleanza di centro-sinistra rappresentava ancora il 55 per cento del voto
popolare, e non aveva alternative praticabili. Ma i capi socialisti riconobbero che la continuazione
dell'alleanza con la Democrazia cristiana rischiava di erodere ulteriormente i loro consensi
elettorali. Quanto a lui, Nenni sarebbe rimasto volentieri nel governo, ma altri leader socialisti erano
impegnati in una lotta di potere all'interno del partito, e le posizioni erano tanto divergenti da rendere
molto difficile lavorare insieme. Per prevenire una scissione, si trovarono d'accordo sulla scelta di
preservare l'unità del partito, dimettendosi collettivamente dal governo. E fu il turno di un altro
monocolore guidato da Leone, che ebbe vita stentata.

Nei tardi anni Sessanta, l'economia aveva ormai compiuto numerosi e duraturi progressi. Il tenore
di vita della maggioranza della popolazione era migliorato di molto. Benché rimanessero isole di
gravissima povertà, in vent'anni il reddito medio era cresciuto più che nel secolo precedente. Un
indizio ce lo fornisce il numero degli apparecchi televisivi, che, raddoppiando in quattro anni, arrivò
a sette milioni. E si diceva che in rapporto alla popolazione i telefoni fossero a Milano nella stessa
percentuale che a Londra. La lira era una delle valute forti del mondo, e la bilancia commerciale
registrava un considerevole avanzo. L'Italia era ormai diventata un massiccio esportatore di capitali
(un'attività in parte illegale, e che mirava a eludere il fisco). Nel corso degli ultimi vent'anni il
numero dei lavoratori agricoli si era dimezzato, ed era ormai pari a poco più di quattro milioni di
unità. Quanto a coloro che rimanevano a lavorare la terra, erano più pro

speri di quanto fossero mai stati. Un mondo contadino tradizionale fatto di attività artigianali e
con redditi di mera sussistenza stava rapidamente cedendo il passo a una società di consumatori con
una nuova domanda di manufatti e un più alto tenore di vita.

L'Italia stava finalmente sperimentando un'autentica rivoluzione industriale. Se il consumo di
energia pro capite era solo la metà rispetto alla maggioranza dei paesi dell'Europa settentrionale,



l'industria siderurgica, che prima della guerra produceva annualmente sui due milioni e mezzo di
tonnellate d'acciaio di prima fabbricazione, ora ne produceva sei volte tanto. Zanussi, Ignis e Indesit
erano nomi nuovi in un'efficiente industria di frigoriferi e lavatrici che primeggiava nell'area del
Mercato Comune; e l'Olivetti era il principale fabbricante europeo di macchine per scrivere e
macchine per ufficio in generale. Un altro segno del mutamento era il fatto che il settore turistico - la
più grossa fonte di valuta estera

- guadagnava in Italia probabilmente di più che in ogni altro paese del mondo; e ogni anno il
numero dei visitatori cresceva. L'industria automobilistica, che nel 1938 aveva prodotto 69000
autoveicoli, ne produsse 144000 nel 1953, 596000 nel 1960, un milione nel 1963, e un milione e
mezzo nel 1967. Nel 1966 la Russia scelse la Fiat per costruire una delle sue prime fabbriche di
automobili attrezzate per la produzione di massa; e stabilimenti analoghi furono progettati anche per
la Polonia e la Romania. La Montecatini e l'Edison - che nel 1966 si sarebbero fuse dando vita alla
Montedison, una delle maggiori imprese chimiche d'Europa - avevano anch'esse contratti con la
Russia per costruire grandi stabilimenti industriali.

Malgrado le esagerazioni di Mattei, la produzione petrolifera nazionale copriva meno del 10 per
cento del fabbisogno dell'Italia. Nuovi giacimenti di metano erano stati scoperti in Sicilia, in
Basilicata e in Abruzzo, ma crescevano le importazioni di gas e di petrolio, provenienti in
maggioranza dall'Africa del Nord e dal Medio Oriente. La sua posizione geografica favoriva l'Italia
per queste importazioni, e nel 1969 la penisola aveva la maggiore industria di raffinazione a livello
europeo, con una capacità produttiva che arrivava a 130 milioni di tonnellate l'anno. A quella data,
erano state messe in sito per il trasporto delle forniture di gas all'interno del paese oltre quattromila
miglia di condotte. L'Eni (Ente nazionale idrocarburi) continuò a investire massicciamente nella
ricerca di nuove fonti di approvvigionamento estere, ma i risultati non furono esaltanti.

La promessa espansione economica del Mezzogiorno fu una vittima della recessione degli anni
1962-1965. Un nuovo piano - presentato nel 1965 ma rinviato continuamente - fissava ancora una
volta l'obbiettivo di eliminare lo scarto tra Nord e Meridione in materia di tenore di vita. Ma anche
dopo la ripresa degli investimenti l'aumento dei redditi rimase a sud di Roma inferiore rispetto alle
regioni nordoccidentali del paese; e gli investimenti industriali nel Mezzogiorno si rivelarono
deludenti. Non soltanto gli incentivi esistenti non bastavano ad attirare sufficienti capitali privati
settentrionali, ma l'apparato governativo non aveva né la flessibilità né la potenza necessarie per
assolvere una seria funzione pianificatrice. Buona parte dei fondi stanziati veniva dirottata
nell'acquisto di favori politici, o rimaneva inutilizzata nelle casse del Tesoro perché non si riusciva a
mettersi d'accordo sul come impiegarli. Accadde più volte, nel caso di terremoti, che passassero
mesi, o addirittura molti anni, prima che arrivassero aiuti adeguati all'entità dei danni.

Ne segue che l'obbiettivo di creare nel Mezzogiorno un processo di crescita industriale
autopropulsivo appariva, come sempre, remotissimo, e che lo scarto tra le due Italie, lungi dallo
scomparire, continuava ad allargarsi. Qualcuno si domandava se dietro le belle promesse ci fosse
un'effettiva serietà di propositi, o se si trattasse soltanto di propaganda elettorale; ed era sempre più
difficile credere negli slogan di ispirazione ufficiale (circolanti ancora nel 1994), secondo i quali il
Mezzogiorno era potenzialmente «la California d'Italia». Le successive coalizioni governative di
centro-sinistra rendevano un omaggio verbale alla lobby meridionale e promettevano il riscatto del
Sud, ma la natura stessa dei governi di coalizione costringeva le autorità a compiacere l'ancor più
potente lobby settentrionale. In questo senso, la perdurante arretratezza del Sud aveva il suo luogo
d'origine non già nella semplice recessione economica, ma nel sistema di governo.

Ciò nondimeno, la vita nel Mezzogiorno d'Italia era molto più facile che in passato. Il latifondo di



vecchio stile stava ormai scomparendo ovunque metodi di coltivazione più intensivi apparissero
redditizi. La disoccupazione e la sottoccupazione si erano ridotte, soprattutto per effetto
dell'emigrazione, e la produzione agricola era di tre volte superiore a quella di una cinquantina d'anni
prima nonostante il minor numero di addetti. I benefici previdenziali, l'assicurazione obbligatoria e
gli apparecchi televisivi stavano gradatamente penetrando nelle campagne meridionali.

Anno dopo anno, una bella autostrada si allungava da nord a sud, con l'obbiettivo di collegare
Milano alla Calabria; e una ferrovia a doppio binario raggiunse lo Stretto di Messina. In Puglia, gli
anni Sessanta videro crescere l'industrializzazione di Bari e Taranto, e in occasione di una visita a
Napoli - collocata non casualmente poco prima delle elezioni del 1968 - Moro inaugurò un grande
stabilimento automobilistico dell'Alfa Romeo, una società Iri. Non tutti credevano che questi
investimenti nel Sud fossero economicamente giustificabili. C'è anche da aggiungere che il
banditismo sardo non era mai stato così aggressivo e inattaccabile come negli anni successivi al
1967, e la mafia siciliana non aveva molta difficoltà a trovare protezione nelle alte sfere che la
mettevano in grado di entrare in operazioni più lucrose e dannose che in passato. Cresceva tuttavia
sempre più l'indignazione locale contro questi due flagelli del Sud e la pubblica opinione cominciò
almeno a cambiare atteggiamento, da una passiva accettazione a una più attiva resistenza.

Gradatamente, le diverse regioni italiane stavano diventando socialmente più omogenee, e più
consapevoli della loro comune identità nazionale. Il processo era facilitato da un tonificante
movimento culturale che da Milano e Roma si diffondeva in tutte le province della penisola. I dati
della frequenza scolastica e della lettura dei quotidiani rimanevano gravemente insoddisfacenti, e un
altro fattore di ritardo consisteva nel fatto che per quasi un quarto della popolazione la lingua d'uso
corrente era tuttora uno tra i numerosi dialetti, reciprocamente incomprensibili. Ma il passo del
cambiamento accelerava, grazie soprattutto alla televisione, un efficace strumento di unificazione.
Inoltre i cittadini italiani, specialmente da quando il Mercato Comune permetteva a molta gente di
lavorare all'estero, diventarono più consapevoli di ciò che accadeva e si pensava negli altri paesi, e
pertanto anche meglio capaci di capire la loro propria società. Dal canto suo, il mondo esterno
imparò a conoscere molto meglio l'architettura, la pittura e la scultura italiane contemporanee. E un
mercato ancora più ampio si aprì alla moda e al disegno industriale italiani. Nel cinema, l'opera di
De Sica, Visconti, Antonioni, Fellini, Pasolini e Bertolucci divenne una componente familiare della
cultura occidentale.

Quanto alla letteratura, i romanzi di Moravia, Tomasi di Lampedusa e Umberto Eco dovevano
divenire best-seller mondiali; e i lettori degli altri paesi cominciarono a conoscere, grazie alle
traduzioni, i nomi di Gadda, Montale, Primo Levi, Calvino, Sciascia e del filosofo Norberto Bobbio.

Capitolo quattordicesimo.
LA DEMOCRAZIA ITALIANA IN CRISI.

1. Terrorismo, consociativismo e corruzione (1968-1981).
Sulla scia di un combattivo movimento di protesta che dilagò nelle università e nelle scuole negli

anni 1967-1968, ebbe luogo una sorta di piccola rivoluzione politica e culturale. Dapprincipio, gli
studenti protestarono contro la mediocrità dell'insegnamento e contro l'autoritarismo in seno alle
scuole e alle facoltà; ma ben presto passarono a contestare l'autorità in ogni ambito, nella vita di
famiglia come nello Stato e nella Chiesa. Durante l'autunno del 1969 ci furono altre violente
manifestazioni contro le difficili condizioni di lavoro nell'industria e i ritardi del governo nell'attuare
le riforme promesse in materia di alloggi, sanità e servizi pubblici. Entrambi i movimenti - quello



degli operai dell'industria e quello degli studenti - ebbero un carattere disordinato e traumatico; ma
produssero anche risultati positivi: liquidarono ogni residua nostalgia fascista, e rivelarono le
aspirazioni popolari a una società più giusta e meno conformista. Ma a volte l'uso occasionale della
violenza provocò rappresaglie o tendenze imitative da parte di movimenti di protesta paralleli, che
avevano però un carattere più oscuro ed erano essenzialmente eversivi. Nel dicembre 1969, quando
una bomba esplosa in una banca milanese uccise sedici persone, le autorità come per un riflesso
automatico si adoperarono a mettere sotto accusa l'estrema sinistra, e solo più tardi scoprirono che i
colpevoli appartenevano invece all'estrema destra (anzi in collusione con elementi dei servizi
segreti). Peggio ancora, emerse più tardi che la polizia, per ragioni molto sospette, aveva manipolato
le prove per bloccare le indagini e proteggere i responsabili. Per effetto di queste deviazioni, ripetute
inchieste e processi non arrivarono mai ad accertare tutta la verità.

Nei dieci anni successivi al 1969 l'Italia fu sconvolta da centinaia di azioni terroristiche di minor
rilievo, e da qualcuna in grande stile. A quanto sembrava, i rivoluzionari tanto di sinistra quanto di
destra cercavano di destabilizzare il paese.

Entrambe le frange estreme dello spettro politico comprendevano un piccolo nucleo di idealisti,
ma per altri gruppi rivoluzionari la violenza era quasi fine a se stessa. Furono centinaia i sequestrati
per denaro, e i «gambizzati» a scopo di vendetta sociale e d'intimidazione. In qualche caso le vittime
furono assassinate, anche dopo che erano stati pagati grossi riscatti. E alcuni dei responsabili non
furono mai individuati.

Tra i gruppi di attivisti collocati all'estrema sinistra, nel 1970 fecero la loro comparsa le Brigate
Rosse. La loro speranza, condivisa da altri gruppi affini, era di attirare un sostegno di massa, e
magari cambiare la struttura sociale mediante la rivoluzione; ma il corso degli eventi mostrò che si
trattava di un patetico fraintendimento della realtà, e questi gruppi non ottennero mai un significativo
appoggio popolare. Mentre professavano questa o quella versione del marxismo-leninismo, alcuni
erano in pratica più vicini all'anarchismo. Furono condannati dal Partito comunista ufficiale, e a loro
volta attaccarono violentemente quest'ultimo per la sua imprevista ripulsa della rivoluzione e per la
preferenza accordata alla democrazia parlamentare come via per la conquista del potere. A destra,
all'estremo opposto, c'erano dozzine di gruppuscoli che avevano imparato da Mussolini a credere
nella moralità e utilità della violenza politica. Nel dicembre 1970 un tentativo di golpe in stile opera
buffa fu compiuto da un ex eroe fascista, il principe Borghese. Nel 1974 otto persone furono uccise
nel centro di Brescia da terroristi che cercavano di disperdere un comizio antifascista. Qualche mese
più tardi una bomba fece deragliare un treno nei pressi di Bologna, facendo dodici vittime. Un certo
numero di persone, tra cui alcuni membri dei servizi segreti, finirono sul banco degli imputati per
questi orribili eventi, ma la magistratura e la polizia si mossero con molta lentezza e irresolutezza,
tanto che la serie delle successive condanne e assoluzioni si protrasse per i vent'anni successivi
senza arrivare in molti casi a chiarire i fatti.

Benché la ricostituzione del partito fascista fosse vietata dalla Costituzione, il Movimento sociale
italiano (M.s.i.) non poté sottrarsi all'etichetta di neofascista, visto che il segretario del partito,
Giorgio Almirante, era stato fra i principali organizzatori della campagna antisemitica di Mussolini.
In genere, il M.s.i. raccoglieva meno del sei per cento del voto popolare, ed era ostracizzato o quanto
meno marginalizzato dagli altri partiti; ma l'esistenza di un gruppo estremista di questo tipo era un
fatto inconsueto sulla scena europea. Sfruttando le ambiguità della legge, durante gli anni Settanta
Almirante continuò a proclamare che molto della dottrina fascista rimaneva valido, e che il regime di
Mussolini rappresentava «il più alto grado di moralità umana». All'occorrenza, continuava a
difendere le azioni dei terroristi, adducendo il dubbio argomento che in tal modo si arrestava la



diffusione del comunismo. Oltre a deplorare l'avvento della democrazia liberale in sostituzione
dell'autoritarismo, aveva in un primo tempo chiesto la restituzione all'Italia delle sue colonie
africane, e denunciato l'«iniqua» perdita delle conquiste mussoliniane nei Balcani in favore degli
jugoslavi. Ciò nondimeno, accadde talvolta che la Democrazia cristiana avesse bisogno di questo
piccolo, anacronistico partito per raggiungere una maggioranza in parlamento.

Il P.c.i. era un partito dissidente di tutt'altra consistenza, e oltre ad avere l'appoggio di un quarto
o più dell'elettorato continuava a ricevere in segreto cospicue sovvenzioni dalla Russia sovietica.
Palmiro Togliatti, il suo primo capo postbellico, era stato un fedele stalinista nella Mosca degli anni
Trenta, ma ora cercava di prendere le distanze dall'obbedienza cieca e dal brutale cinismo del suo
stesso passato personale. Questo cambiamento era tuttavia troppo lento per alcuni dei suoi compagni,
e nel 1956, quando Togliatti approvò entusiasticamente l'aggressione sovietica contro l'Ungheria, il
partito subì importanti defezioni. Ci vollero molti anni prima che i dirigenti del P.c.i. riuscissero ad
accettare l'idea che il dogma comunista era sempre più irrilevante per gli sviluppi in corso nella
società, e che il capitalismo si dimostrava capace di successi di gran lunga maggiori in campo
economico e sociale.

All'attivo del bilancio comunista c'era il considerevole credito conquistato grazie all'efficienza
amministrativa dimostrata nella sfera del governo locale in Emilia Romagna, in Toscana e altrove, e
anche al realismo e al buon senso di una politica che aiutò i vari governi democristiani a varare leggi
indispensabili. Ma neppure dopo il 1968, quando il partito condannò l'invasione sovietica della
Cecoslovacchia, i comunisti italiani riuscirono a convincere circa la loro legittimità democratica e
che la loro accettazione della democrazia era qualcosa di più di un ingannevole espediente tattico.
Ciò fece sì che la Democrazia cristiana restasse ininterrottamente al potere, e fu una delle ragioni
principali che bloccarono lo sviluppo di un sistema politico funzionante. Mentre la Francia accettava
una nuova Costituzione sotto de Gaulle, e la Spagna cambiava radicalmente dopo la morte del
generale Franco, in Italia la Democrazia cristiana continuava con meno del quaranta per cento dei
parlamentari a controllare la maggior parte delle leve del potere. Il fatto è che le mancava quello
stimolo a cambiare drasticamente atteggiamento che sarebbe venuto da un'opposizione in grado di dar
vita a un governo alternativo.

Alcune delle riforme entrate in vigore durante la quinta legislatura postbellica (1968-1972)
furono una tiepida risposta alle agitazioni studentesche e sindacali, e un tardivo riconoscimento dei
mutamenti intervenuti nell'opinione pubblica.

L'Italia stava rapidamente diventando una società più laica. La partecipazione alla messa era
tuttora imponente, e tuttavia da qualche tempo in declino. Non solo, ma, più drammaticamente, la
natalità diminuiva in una misura notevolissima malgrado le ingiunzioni clericali contro l'uso dei
contraccettivi. Il fenomeno più grave era però quello degli aborti clandestini, il cui numero secondo
le valutazioni della stampa eguagliava quello dei nati vivi. Nel dicembre 1970, a conclusione di un
altro interminabile dibattito durato ininterrottamente per quasi cento ore, il parlamento approvò
finalmente la legge istitutiva del divorzio (alcuni deputati cattolici s'erano uniti ai partiti laici,
sfidando un atteggiamento ostile del Vaticano). Fanfani e il gruppo dirigente democristiano
commisero un errore di calcolo quando decisero di fare appello all'elettorato contro questa legge.
Per far ciò invocarono un articolo della Costituzione rimasto fino ad allora inutilizzato, che permette
l'abrogazione di una legge vigente mediante referendum popolare. Nel 1974 si svolse il referendum,
cui partecipò l'88 per cento della popolazione, e da cui uscì una maggioranza favorevole al divorzio
pari al 59 per cento. Evidentemente, l'opinione pubblica era andata molto più avanti
dell'establishment politico ed ecclesiastico.



Altre leggi approvate in questo periodo contribuirono a creare uno Stato sociale più avanzato.
Furono promessi standard più alti nel campo della scuola, degli alloggi e dei servizi sanitari. Una
legge del 1970 costituì finalmente quindici nuove amministrazioni regionali in aggiunta alle cinque
già esistenti. Ciascuna regione avrebbe eletto un'assemblea dotata di certi poteri legislativi, benché
in pratica le prerogative riconosciute a questi organismi rimanessero limitate, ed essi finissero col
dimostrarsi costosi e non particolarmente efficienti. Né la loro creazione fu accompagnata da una
corrispondente riduzione della burocrazia centrale romana. Per sfortuna dell'Italia, l'amministrazione
rimase più centralizzata, più costosa e meno efficiente che negli altri paesi occidentali. Furono
approvate molte leggi che non si riuscì mai a far rispettare, e quasi tutti i servizi pubblici erano
tristemente famosi per apatia e cattiva gestione.

Secondo un ministro incaricato dello specifico compito della riforma amministrativa, l'Italia non
sarebbe mai diventata uno Stato autenticamente liberale senza una maggiore autonomia a livello
municipale, provinciale e regionale. Nel 1861

Cavour aveva detto esattamente la stessa cosa, ma anche dopo il 1970 una riforma del genere
avrebbe costituito una sfida troppo radicale agli interessi costituiti presenti all'interno della macchina
amministrativa e agli uomini politici la cui posizione dipendeva da un controllo centralizzato sul
potere clientelare locale. A Roma il parlamento continuò ad essere sommerso da un'alluvione di
leggine su problemi locali, col risultato che molte leggi importanti dovevano essere adottate per
decreto, senza discussione né voto delle Camere. I decreti-legge avevano bisogno dell'approvazione
parlamentare entro sessanta giorni, ma se questa tardava si poteva semplicemente reiterarli. I
parlamentari da un lato non esitavano a votare cospicui aumenti dei loro stipendi, e dall'altro
comparivano non di rado in parlamento soltanto per firmare i fogli di presenza, lasciando che alle
discussioni su questioni fondamentali prendesse parte solo un pugno di persone. Il deputato Eugenio
Scalfari ricordava due soli dibattiti seri nei quattro anni tra il 1968 e il 1972. In parte ciò si doveva
al fatto che i ministri dei governi di coalizione, ciascuno dei quali aveva da proteggere gli interessi
del suo partito, rifuggivano sia dalle controversie che dalle decisioni collettive. E i ministri
dovevano fare i conti con la loro base di potere locale, che per Moro era in Puglia, per Fanfani in
Toscana, per Rumor in Veneto, per Gava a Napoli, per Andreotti a Roma e in Sicilia, per Colombo
in Basilicata. Quando, nel 1971, si profilò all'orizzonte l'elezione di un nuovo presidente della
Repubblica, si videro dieci democristiani cercare a gara l'appoggio degli altri partiti alla propria
candidatura personale; e per un intero anno queste rivalità paralizzarono quasi il normale processo
decisionale, finché, dopo ventidue scrutini andati a vuoto, le varie correnti arrivarono a un
compromesso, eleggendo al Quirinale Giovanni Leone.

Ciò che soprattutto teneva insieme la Democrazia cristiana era la sua determinazione a impedire
la formazione di un governo di sinistra alternativo. L'appoggio comunista in parlamento era gradito, e
spesso necessario, ma la prospettiva dei comunisti al governo era impensabile. Fuori dell'estrema
sinistra, erano in pochi a temere che in futuro il permanente ostracismo verso un settore tanto ampio
dell'opinione pubblica potesse dimostrarsi inopportuno, e forse pericoloso. Soltanto una minoranza
della classe politica pensava che la democrazia esigesse l'alternanza dei partiti al potere, sì da
impedire il ristagno e la degenerazione che fatalmente corrompe tutte le élites il cui dominio dura
troppo a lungo. Il filosofo Benedetto Croce, che pure era un liberale di destra, già prima del 1950
aveva previsto che i comunisti si sarebbero verosimilmente rivelati meglio disposti dei
democristiani ad accettare sinceramente i metodi liberali; e Guido Carli, autorevole governatore
della Banca d'Italia tra il 1960 e il 1975, era convinto che un giorno, purché cessasse la loro
marginalizzazione e gli venissero affidate concrete responsabilità di governo, sul terreno dell'azione i



comunisti si sarebbero comportati come socialdemocratici. Ma l'anticomunismo era un utile pretesto
per ottenere l'appoggio finanziario americano e per mantenere in permanenza al potere la vecchia
generazione democristiana.

Aldo Moro era tra i pochi leader democristiani che fossero d'accordo con Carli (e con la
primitiva convinzione di De Gasperi) nel pensare che una democrazia realmente efficace richiedesse
l'alternanza al potere. Nell'immediato, le sue speranze non andavano oltre la negoziazione di una
compartecipazione o consociativismo, dapprima con i socialisti dopo il 1962, poi con i comunisti
dopo il 1972, e sempre a condizione che la Democrazia cristiana conservasse le leve essenziali del
potere. Cinque volte presidente del Consiglio tra il 1963 e il 1976, Moro temeva, a ragione, che una
nuova serie di rovinosi scandali finanziari rischiasse di mettere in crisi la base di consenso della
Democrazia cristiana nel paese. Allarmato dai tumulti studenteschi, dagli scioperi operai e dalla
persistenza degli attacchi terroristici, accettava la necessità di un allargamento della base del
consenso popolare, e riconosceva che non si poteva fare a meno di un appoggio dei sindacati. Ciò
divenne urgente quando, nel 1973, la Democrazia cristiana si trovò ad affrontare un enorme aumento
dei prezzi internazionali del petrolio e un conseguente incremento del costo della vita. Un
compromesso con la sinistra era tanto più necessario, in quanto il referendum sul divorzio del 1974
aveva mostrato che il cattolicesimo intransigente di Fanfani aveva perso attrattiva agli occhi di un
elettorato sempre più secolarizzato.

Dal canto loro i comunisti, guidati ora da Enrico Berlinguer, stavano già orientandosi verso l'idea
di una possibile compartecipazione, o, com'egli diceva, di un «compromesso storico» con Moro.
Dietro questa posizione stava in parte il tardivo riconoscimento da parte del suo partito che i
successi dell'economia di mercato andavano progressivamente smentendo il dogma comunista.
D'altronde, Berlinguer scorgeva anche il pericolo di rimanere in un ruolo d'inefficace opposizione.
Ricordava che nel 1922 il rifiuto opposto dai partiti di sinistra alla collaborazione con Giolitti aveva
consegnato il potere a Mussolini; e questa lezione della storia aveva trovato una conferma recente
nella controrivoluzione militarista in Grecia, cui si aggiungeva, a fornire un ulteriore ammonimento
circa i pericoli della reazione di destra, la vittoria del generale Pinochet in Cile. In ogni caso,
Berlinguer si era convinto che la dittatura del proletariato di tipo russo non era applicabile alla
situazione italiana, caratterizzata da una maggiore prosperità e da un maggiore pluralismo sociale. Le
sue migliori speranze di creare una società più giusta e meno corrotta passavano per la rinuncia
all'irrealistico discorso rivoluzionario e per un atteggiamento che evitasse di suscitare inutilmente
l'ostilità dei ceti medi. La scelta più promettente era quella di lavorare nel quadro parlamentare,
sforzandosi, insieme con i riformisti presenti negli altri partiti, di scoprire se alcune modificazioni
parziali del sistema erano concretamente fattibili. Tra i suoi compagni di partito c'era già chi
suggeriva che si dovesse lasciar cadere la parola «comunista», e accettare l'inevitabile evoluzione in
senso socialdemocratico.

Il fatto che Berlinguer parlasse di un «compromesso storico» con la Democrazia cristiana era
ritenuto dai suoi avversari un mero espediente tattico, mentre, come oggi si vede, costituiva un
cambiamento della politica comunista; e per proporlo ci volle un considerevole coraggio. Una
conseguenza fu che nel 1974 diversi marxisti dissidenti uscirono dal P.c.i. per dar vita a un partito
rivoluzionario separato; ma la posizione di Berlinguer fu notevolmente rafforzata dal risultato delle
elezioni amministrative del 1975, che videro i comunisti moderati conquistare la maggior parte delle
grandi città. Comprensibilmente, l'evento allarmò i conservatori, e nelle elezioni politiche dell'anno
successivo si verificò una concentrazione di consensi sulle liste della Democrazia cristiana, che
ottenne di nuovo quasi il 39 per cento dei suffragi. Ma i comunisti accrebbero la loro quota,



superando il 34 per cento, talché insieme con gli altri partiti della sinistra non erano lontani dal
disporre di una metà dei seggi in entrambe le Camere.

La politica moderata e collaborativa di Berlinguer, se da un lato era fortemente sgradita a Mosca,
dall'altro non riscuoteva la fiducia di Washington. Un rapporto al Congresso rivelò che negli anni
recenti oltre cento milioni di dollari avevano raggiunto l'Italia dall'America per sostenere la causa
anticomunista. Il grosso di questo denaro era andato alla Democrazia cristiana, ma una parte era
finita direttamente nelle mani dei servizi segreti, i cui capi avevano stretti legami con il neofascismo.
E' impossibile quantificare gli altri fondi americani, alcuni dei quali incanalati attraverso
l'organizzazione clandestina detta Gladio, ma più di una volta il governo italiano vietò la
comunicazione al parlamento di notizie concernenti il finanziamento di misteriosi gruppi sospetti di
coinvolgimento nel terrorismo di destra. I responsabili americani erano sinceri nel loro proposito di
appoggiare la stabilità politica e il regime parlamentare in Italia, ma davano per scontato che la
maniera migliore di perseguire quest'obbiettivo fosse di sabotare le pur cautissime manovre morotee
di avvicinamento alla sinistra intransigente. Ci fu comunque chi criticava l'intervento americano
perché incoraggiava gli elementi sovversivi dell'estrema destra, contribuendo così a perpetuare quel
sistema politico bloccato che Moro e Berlinguer speravano di modificare.

Mentre questo dibattito andava avanti, spuntarono sulla stampa nuove gravissime rivelazioni, una
delle quali concerneva le somme versate dalla società americana Lockheed a uomini politici italiani
per vendere i suoi aeroplani Hercules. I fatti furono scoperti in America, altrimenti non si sarebbe
mai saputo nulla. Non furono fatti nomi, ma due ex presidenti del Consiglio vennero colpiti da forti
sospetti, e un ex ministro appartenente al piccolo partito socialdemocratico al quale facevano difetto
le protezioni politiche finì in carcere. Cosa ancora più grave, il capo dello Stato, Leone, fu costretto
alle dimissioni perché sia lui che alcuni suoi familiari risultavano implicati nello scandalo.

L'opinione pubblica fu scossa da notizie da cui risultava che partiti e correnti si finanziavano in
maniera segreta, non soggetta a controlli, e talvolta illegale attraverso fondi neri tenuti all'estero. Don
Sturzo non era stato ascoltato quando, nel 1958, aveva affermato in parlamento che grosse somme di
denaro giungevano ai partiti dall'industria, dalle aziende pubbliche e da società e governi stranieri, i
quali tutti si aspettavano senza dubbio di ricevere (e ricevevano) qualcosa in cambio. Né c'era modo
di sapere quanta parte di questi fondi venisse dirottata nelle tasche di uomini politici senza troppi
scrupoli, andando così ad accrescere i loro già cospicui emolumenti. Negli anni Settanta era ormai
impossibile ignorare queste denunce. Tutti i principali partiti avevano sviluppato pletoriche
organizzazioni burocratiche, il cui finanziamento dipendeva da donazioni sospette e bustarelle. E i
partiti al potere continuavano a ricompensare i loro sostenitori utilizzando i posti e le sinecure che il
potere clientelare metteva a loro disposizione nella vasta area dell'economia soggetta al controllo
governativo.

Moro ereditò queste pratiche, e la necessità di tenere sotto controllo le varie consorterie del suo
partito lo obbligava a tollerarle. L'elemento nuovo fu la sua decisione di resistere alle
raccomandazioni americane e di trattare i comunisti come un partner della coalizione (sia pure senza
inserirli nel suo governo), e la sua volontà di scoprire se il loro suggerimento di un compromesso
storico fosse suscettibile di produrre un parziale consenso politico. Anche i comunisti ebbero dunque
qualche posto di sottogoverno, nonché la promessa di essere consultati sulle iniziative legislative.
Uno dei loro principali dirigenti, Pietro Ingrao, fu perfino eletto presidente della Camera, e altri
esponenti del P.c.i. furono scelti per presiedere alcune commissioni parlamentari. In cambio, oltre a
continuare nella linea di denuncia del terrorismo di sinistra, il P.c.i. riconobbe pubblicamente che,
come componente del sistema difensivo occidentale nel quadro della Nato, l'Italia godeva di una



sicurezza maggiore di quella che avrebbe goduto come parte del blocco sovietico. Un'intesa generale
produsse una nuova legge che permetteva l'uso di fondi erariali per finanziare i partiti, nella
speranza, invero eccessivamente ottimistica, che ciò avrebbe ridotto il ricorso a fonti di
finanziamento esterne. Un ulteriore elemento del patto fu la creazione di un ambizioso servizio
sanitario nazionale. Furono fatte concessioni alla sinistra sulle pensioni e in materia di scala mobile,
un costoso meccanismo che manteneva i salari al passo con l'inflazione; e fu accolta anche l'idea di
una Cassa integrazione guadagni, che versava ai lavoratori licenziati, per la durata di alcuni anni,
l'ottanta per cento dell'ultimo salario.

Questa intesa consociativa durò soltanto dal 1976 al 1979. In questi anni Giulio Andreotti guidò
due governi monocolore democristiani di «solidarietà nazionale», sostenuti dai comunisti oltre che
dai partiti centristi. Fu così felicemente trovato un punto d'incontro. Anche se l'Italia non era pronta
ad accettare l'entrata dei comunisti nel governo, la parziale correzione della virtuale esclusione dai
diritti politici di un vasto settore dell'elettorato fruttò concreti vantaggi. Ma il consociativismo
comportava un prezzo, e una parte di questo prezzo consisteva nel fatto che le leggi di riforma non
sempre venivano sottoposte a quella rigorosa vigilanza sui costi che un parlamento meno consensuale
avrebbe esercitato. Carli e altri economisti manifestarono il timore che la politica trasformistica, la
quale tacitava l'opposizione mediante riforme costosissime e prive di copertura finanziaria, avrebbe
fatto crescere il debito pubblico in una misura intollerabile.

Altre, diversissime obiezioni al compromesso storico vennero dalle frange anarchiche di destra e
di sinistra, che ospitavano estremisti ormai abituati a usare la violenza come mezzo per impedire la
riconciliazione o la stabilità sociale.

Moro cominciò a ricevere minacce di morte. Nel marzo 1978 il mondo apprese sbalordito che il
più illustre degli uomini politici italiani era stato sequestrato dalle Brigate Rosse in una frequentata
strada di Roma mentre si recava alla Camera. I cinque poliziotti della sua scorta erano stati
assassinati. Con l'appoggio del Partito comunista, il governo, presieduto da Andreotti, si rifiutò di
trattare con i sequestratori clandestini di Moro, e la polizia non riuscì a individuare il luogo in cui
era tenuto prigioniero. Poco meno di due mesi dopo Moro, ancora in prigionia, veniva assassinato
dai boia brigatisti.

Un delitto così sconvolgente, che nelle intenzioni delle Brigate Rosse doveva segnare un passo
verso il collasso generale della legge e dell'ordine, ebbe invece l'effetto di galvanizzare l'opinione
pubblica, inducendola a schierarsi a fianco del governo. Ma contribuì anche a convincere Andreotti a
interrompere il tentativo moroteo di accordo consociativo con l'estrema sinistra; e nelle file dei
conservatori ci fu addirittura chi pensò che la scomparsa di Moro dalla scena politica non fosse un
fatto totalmente negativo. Una commissione parlamentare d'inchiesta passò quattro anni a indagare
sulla vicenda, ma non riuscì a raggiungere risultati certi. In ciascuno dei tre anni compresi tra il 1978
e il 1980, dozzine di cittadini comuni furono uccisi dai terroristi, e centinaia feriti, inclusi giornalisti,
poliziotti, magistrati, industriali e professori. Ma la reazione sdegnata dell'opinione pubblica
dimostrò ancora una volta la tragica futilità di una siffatta attività rivoluzionaria, irresponsabile e
immatura. Una conseguenza immediata e completamente inattesa fu che quando Leone fu costretto a
dimettersi da presidente della Repubblica (1978), l'uomo scelto a succedergli fu, tra la sorpresa
generale, il vecchio socialista Sandro Pertini, che grazie alla sua integrità, al suo coraggio e alla sua
modestia divenne il più ammirato e amato tra tutti i presidenti postbellici. In un periodo di pericolose
tensioni, Pertini fece moltissimo per restituire alle istituzioni il rispetto dei cittadini e per
incoraggiare la reazione popolare non soltanto contro il terrorismo, ma anche contro la mafia e i
politici corrotti.



Un'altra iniziativa efficace fu la creazione di un'unità specializzata incaricata di coordinare
l'azione della polizia contro la violenza terroristica. Il suo primo comandante, il generale Dalla
Chiesa, si vide assegnare poteri eccezionali, e fu altresì aiutato da una serie di leggi che offrivano
sconti di pena ai terroristi che si pentivano e collaboravano con le autorità. Queste norme produssero
quasi subito risultati positivi, e quando le Brigate Rosse sequestrarono un generale americano che era
anche un alto ufficiale della Nato, furono le informazioni fornite dai pentiti a condurre alla sua
liberazione. Altri gruppi rivoluzionari situati all'estrema destra si rivelarono meno facili da
individuare, o forse godettero in qualche misura di occulte protezioni politiche. Un'altra terribile
strage avvenne nell'agosto 1980, quando ottantacinque persone furono uccise da una bomba esplosa
all'interno della stazione di Bologna. Per questo delitto furono processati e condannati dei terroristi
di destra, poi però assolti in appello: un altro caso irrisolto si aggiungeva così alla già lunga, e
crescente, lista dei misteri di Stato. Non solo furono messe sotto accusa le inefficienze del sistema
giudiziario e della polizia, ma venne costituita un'altra commissione parlamentare d'inchiesta, che
passò i dieci anni successivi a indagare senza riuscire a produrre una spiegazione universalmente
accettata.

Altrettanto misteriosa, e molto più micidiale, era la mafia in Sicilia, dove le «cosche» rivali
continuavano a combattersi per il controllo degli ingenti sussidi inviati da Roma per stimolare
l'economia meridionale. Queste bande avevano scoperto negli anni Sessanta che era possibile
realizzare guadagni enormi con il traffico di stupefacenti; ma impiegavano altresì la corruzione e
l'intimidazione per imporre il loro controllo sull'assegnazione degli appalti per le opere pubbliche.
E, diversamente dai terroristi di sinistra, questi criminali erano abbastanza ricchi da poter comprare
la complicità di un pugno di politici, giudici e poliziotti senza scrupoli. Negli anni Settanta due
mafiosi pentiti rivelarono particolari terrificanti su questa collusione, ma il loro racconto non venne
creduto, o quanto meno fu trascurato, e poco dopo entrambi furono liquidati dai loro vecchi compagni
di attività criminali.

Tale era la congiura del silenzio intorno alla mafia, che da un sondaggio su scala nazionale
effettuato nel 1962 era risultato che un italiano su tre affermava di non averne mai neppure sentito
parlare, mentre un altro terzo non conosceva nulla più che il nome. Né può dirsi che al governo
facessero difetto armi efficaci nella lotta contro qualche migliaio di delinquenti; ma nella Sicilia
occidentale la ricca criminalità organizzata controllava un numero di voti così grande, che al governo
mancava la volontà politica di agire. Dopo molti anni di indagini, le successive commissioni
parlamentari continuavano a produrre voluminosi rapporti da cui risultava con chiarezza che i
mafiosi potevano contare sulla collusione con politici e giudici, assicurandosi così l'immunità
penale. Ma la sostanza di questi rapporti non fu mai messa adeguatamente a disposizione
dell'opinione pubblica. Alcuni parlamentari che non temevano di parlar chiaro tentarono di insistere
sull'importanza di una maggiore informazione sui delitti di mafia; un'audacia che li esponeva al
rischio di venir assassinati (e qualcuno fu effettivamente assassinato); proprio come, anni prima, il
giornalista Mauro De Mauro, che forse sapeva troppo sulla morte di Mattei, era scomparso senza
lasciare traccia.

Due politici democristiani diventarono personaggi emblematici della corruzione dilagante in
alcune amministrazioni locali siciliane. Entrambi furono sindaci di Palermo, dopo anni spesi nel
dirigere un ufficio altamente redditizio: quello addetto al rilascio delle licenze edilizie. Era il
periodo del «sacco di Palermo». Uno era Salvo Lima, consigliere d'amministrazione del Banco di
Sicilia. L'altro era Vito Ciancimino, un uomo che divenne in breve tempo ricchissimo presiedendo a
un'autentica orgia di speculazione edilizia. Entrambi s'inserirono nella macchina politica siciliana di



Andreotti, ed entrambi vissero una vita di lusso e di privilegio, protetti dal potere intimidatorio della
mafia, finché i rapporti della Commissione parlamentare Antimafia non portarono (tardivamente) alla
luce una parte dei loro misfatti.

Alla fine degli anni Settanta, Palermo era probabilmente il principale centro mondiale per il
traffico di eroina. Ogni anno centinaia di siciliani venivano uccisi in conflitti tra bande rivali per il
controllo di questo e di altri lucrosi commerci. Ma tra le vittime figurarono anche politici comunisti e
democristiani, come pure alcuni alti funzionari di polizia e magistrati che si rifiutavano di chiudere
tutti e due gli occhi davanti a quel che accadeva.

Un altro problema che affliggeva l'economia nazionale era che alcuni imprenditori operanti nel
settore controllato dallo Stato sfruttarono la mancanza di una legislazione antitrust per costruire
giganteschi conglomerati che non sempre agivano nell'interesse pubblico. Durante tutti gli anni
Settanta, Eugenio Cefis fu tra gli uomini più potenti d'Italia.

Assunta la guida dell'Eni nell'ottobre 1967, Cefis aveva poi conquistato il controllo della
Montedison, un gruppo petrolchimico, creando così un grande impero clientelistico con metodi che
mal sopportavano la luce del giorno, e che finirono col condurre al disastro Seguendo l'esempio di
Mattei, di cui era stato vicepresidente, ma senza un grammo del suo idealismo, Cefis sovvenzionava i
principali partiti politici, comprandone l'appoggio. Non solo, ma acquistò giornali per influenzare
l'opinione pubblica e contrastare le accuse secondo le quali impiegava montagne di denaro pubblico
per conquistarsi una posizione dominante nell'economia nazionale.

La siderurgia era un altro settore parassitario di proprietà statale che gravava pesantemente
sull'economia italiana. Le sue perdite erano tra le più grosse nelle centinaia di società controllate
dall'Iri. Interessa potenti fecero sì che dopo il 1960, in un'epoca in cui gli altri paesi giudicavano
prudente contrarre le loro attività siderurgiche, l'Italia diventasse uno dei maggiori produttori di
acciaio del mondo. Negli anni Sessanta fu costruito a Taranto un nuovo, gigantesco stabilimento, in
base al calcolo (non si sa quanto sincero, ma certo sbagliato) che avrebbe sul lungo periodo creato
un'area di crescita economica nel Sud-Est del paese. Dieci anni dopo, un altro imponente complesso
siderurgico venne progettato per il Sud-Ovest, di nuovo con argomenti assai dubbi e malgrado
l'esistenza di una cospicua eccedenza di capacità produttiva. In collegamento con questo progetto, fu
costruito a Gioia Tauro in Calabria un porto completamente nuovo, che fruttò immensi profitti ai
mafiosi locali e ad alcuni uomini politici calabresi. Non solo l'operazione comportò la devastazione
di una ricca area agricola, ma l'assegnazione di centinaia di appalti edilizi condusse a una ripresa
della guerra di bande, che fece centinaia di morti. E non fu mai prodotta una sola tonnellata di
acciaio, perché dopo tanto spreco di denaro il progetto fu abbandonato.

Una peculiarità dell'Italia rispetto alla maggior parte degli altri paesi era che quasi metà della sua
economia produttiva apparteneva al settore pubblico: una percentuale che dopo la seconda guerra
mondiale crebbe ancora. L'Iri - una gigantesca società di partecipazioni - era stato creato da
Mussolini come una misura d'emergenza temporanea, destinata a salvare molte grandi imprese dalle
conseguenze della depressione degli anni Trenta. Secondo l'intenzione originaria, le singole aziende
dovevano in seguito tornare sotto controllo privato; ma ciò non accadde mai, e nel 1980 l'Iri era
ormai diventato una delle più grandi società del mondo. Oltre alla siderurgia, controllava compagnie
aeree, cantieri navali, reti radiofoniche e televisive, aziende di telecomunicazioni, importanti banche
e alcune fabbriche di automobili.

Era praticamente inevitabile che la strategia operativa di questa società a proprietà statale fosse
dettata da considerazioni di opportunità politica piuttosto che dal mercato; e spesso quest'opportunità
politica era legata a un interesse di partito piuttosto che all'interesse nazionale. L'Iri tendeva



regolarmente a cedere alle pressioni politiche miranti a salvare posti di lavoro, mantenendo in vita
industrie non più redditizie, specialmente nelle regioni in cui i politici più in vista avevano bisogno
di voti. Quasi tutti gli anni i bilanci dell'Iri si chiudevano con disavanzi crescenti.

L'incapacità di produrre utili avrebbe portato una società privata al crollo, ma il settore pubblico
era protetto contro il fallimento; ed essendo sempre meno concorrenziale rispetto alle industrie rivali
straniere, nel complesso agì da freno sullo sviluppo economico del paese.

Le imprese private erano, in generale, assai meglio in grado di far fronte a condizioni
economiche difficili, e riportavano spesso successi notevolissimi. E nel numero delle aziende che
hanno dato un importante contributo alla prosperità dell'Italia vanno incluse, accanto a grandi società
a proprietà familiare come la Fiat, l'Olivetti e la Pirelli (cui si aggiunsero più tardi Gucci, Benetton e
Armani), imprese nuove di dimensioni molto più piccole. Nel settore finanziario, accadde però che
alcuni ambiziosi imprenditori provocassero seri danni sfruttando la mancanza di controlli legislativi.
Molto peggiore di Cefis fu il siciliano Sindona che, forte dell'appoggio della mafia oltre che del
Vaticano e della massoneria, creò uno dei maggiori imperi finanziari d'Europa. Già nel 1967 la
polizia americana aveva messo in guardia i colleghi italiani, informandoli che Sindona era coinvolto
nel traffico di stupefacenti e nel riciclaggio del denaro della mafia. Ma il finanziere siciliano aveva
protettori potenti, e il governo italiano non mosse un dito. Solo quando una banca americana di
Sindona crollò, le più severe regole in vigore negli Stati Uniti misero in luce manovre sospette e la
fragilità del sottostante sistema finanziario. Sindona fu messo in stato d'accusa negli Stati Uniti, ma
per molti anni i contributi versati ai principali partiti italiani gli permisero di evitare l'arresto in
Italia; e le richieste di un'inchiesta parlamentare furono ancora una volta respinte. Nel 1979 un
avvocato milanese, Giorgio Ambrosoli, nominato dal Tribunale di Milano curatore fallimentare della
Banca Privata Finanziaria (un'altra delle banche di Sindona), fu assassinato, e le indagini su questo
delitto finirono col condurre alla condanna e all'incarcerazione del finanziere siciliano. Due giorni
dopo l'arrivo in un carcere di massima sicurezza, Michele Sindona morì per avere ingerito del
cianuro. Forse si trattò di suicidio. Ma la mafia era potente all'interno delle carceri, e aveva già
dimostrato quanto fosse facile uccidere un detenuto per impedirgli di rivelare fatti imbarazzanti
durante gli interrogatori.

Roberto Calvi, discepolo di Sindona, fu un altro dei finanzieri di punta che trovò una morte
misteriosa. Egli usava la sua posizione a capo della più grande banca privata italiana, il Banco
Ambrosiano, per comprare appoggi politici a Roma e riciclare denaro sporco della mafia sui mercati
internazionali. Nel 1981, gli enormi debiti accumulati portarono al crollo della banca e alla condanna
di Calvi per frode e per reati valutari. I magistrati avviarono altresì indagini giudiziarie contro
l'arcivescovo Marcinkus del Vaticano il cui Istituto per le Opere di Religione (Ior) era stato
impiegato da Calvi come strumento per eludere le leggi restrittive sull'esportazione di denaro, ma le
autorità vaticane, pur accettando sotto la pressione dell'opinione pubblica di risarcire i creditori del
Banco Ambrosiano, rivendicarono l'immunità rispetto alle leggi italiane e rifiutarono di aiutare le
indagini o di permettere che l'arcivescovo comparisse in tribunale. Così, molti fatti importanti non
furono mai portati alla luce. Calvi se ne scappò a Londra, dove nel giugno 1982 il suo cadavere fu
trovato appeso sotto il Blackfriars Bridge. Il verdetto del giudice inglese fu di suicidio, ma quasi
sicuramente le cose erano andate diversamente: alcuni dei suoi clienti, soprattutto di ambiente
mafioso, non potevano perdonare chi aveva fatto cattivo uso del loro denaro o lo aveva sottratto.

Intanto le indagini sulle attività di Sindona e Calvi, e anche informazioni provenienti
dall'America, portarono alla luce un altro dei più gravi scandali dell'Italia postbellica. Nel 1981 due
magistrati ottennero un mandato per perquisire la casa di Licio Gelli, che si rivelò essere il Gran



Maestro di una loggia massonica segreta (le società segrete sono proibite dall'articolo 18 della
Costituzione italiana). Fu trovata una lista di nomi da cui risultava che tra i membri di questa loggia
(detta P2) figuravano banchieri, parlamentari, ministri in carica ed ex ministri, direttori di giornale,
carabinieri, prefetti, giudici, ambasciatori, alti funzionari e ufficiali dell'esercito e della marina. Ma
la cosa più sinistra di tutte era la presenza, nella lista, dei capi dei servizi segreti. Gelli aveva un
passato fascista, e i documenti trovati nel suo ufficio lo collegavano a Sindona, egli pure iscritto alla
P2. Gelli risultò legato anche al generale De Lorenzo, al principe Borghese e ad altre persone
sospettate di aver avuto a che fare con la sovversione di destra dei vent'anni precedenti. Altri
documenti mettevano in evidenza collegamenti con il contrabbando d'armi e il riciclaggio di denaro
sporco per conto di Calvi e della mafia.

In un primo tempo il governo cercò di mantenere il segreto su tutto questo, ma quando le notizie
trapelarono il presidente del Consiglio fu costretto a dimettersi. Il parlamento nominò un'altra
Commissione d'inchiesta, che durante i successivi dodici anni produsse numerosi volumi che
documentavano in maniera particolareggiata il fatto che i capi della P2 avevano creato una
pericolosa organizzazione fondata sulla corruzione, con obbiettivi politici oltre che finanziari
(naturalmente, è possibile che qualcuno avesse aderito alla loggia in totale innocenza). A quanto
pare, allo scopo di frustrare il piano moroteo di parziale riconciliazione con i comunisti, i capi della
P2 speravano di introdurre una forma di governo più autoritaria e spostata a destra. Gelli scappò
all'estero, ma fu arrestato in Svizzera mentre tentava di prelevare una grossa somma da uno dei suoi
numerosi conti bancari. In Italia i magistrati inquirenti s'imbatterono in ogni sorta di difficoltà. Se
avessero potuto muoversi più liberamente, avrebbero probabilmente scoperto quelle prove del
finanziamento illecito dei partiti politici che dieci anni più tardi, e dopo che tantissimi altri danni
erano seguiti, avrebbero portato il paese sull'orlo del collasso politico.

L'opinione pubblica restò esterrefatta di fronte alle prove di operazioni politiche occulte condotte
ai più alti livelli della società. E il disagio fu accresciuto da altri avvenimenti misteriosi. Un
deliberato occultamento impedì di scoprire chi nel 1980 aveva abbattuto un aereo di linea nel cielo
di Ustica, provocando 81 vittime, anche se alcune reputazioni uscirono macchiate dalla vicenda, e se
una lunga serie di indagini contraddittorie durate oltre quindici anni fu accompagnata da un certo
numero di suicidi. Né si riuscì mai ad accertare che fine avesse fatto buona parte delle enormi somme
destinate a soccorrere le vittime del terremoto che nel 1980 colpì l'Irpinia. Questo terremoto (la più
grande catastrofe naturale di tutto il dopoguerra) uccise seimila persone e danneggiò centinaia di
cittadine e paesi. Dopo qualche incertezza iniziale, il governo stanziò sessantamila miliardi per
ricostruire le case; ma dieci anni dopo i senzatetto erano ancora numerosissimi, perché buona parte
del denaro era finita nelle mani dei politici locali e del sottobosco criminale. Nella competizione per
accaparrarsi questi fondi molte persone furono assassinate, e su uno dei più grandi scandali finanziari
europei furono costruite gigantesche fortune personali.

Quest'episodio confermò molti osservatori nell'opinione che nel Mezzogiorno d'Italia vigevano
standard inconsueti di comportamento sociale; e furono fatti confronti schiaccianti con il terremoto di
quattro anni prima in Friuli, dove fondi pubblici molto più esigui avevano in breve tempo
rivitalizzato un vasto territorio. In Campania la camorra, per molti aspetti simile alla mafia siciliana
e alla 'ndrangheta calabrese, esisteva da secoli; ma soltanto ora, prelevando una percentuale dei
fondi di soccorso, diventò immensamente ricca e potente. Le opere pubbliche nell'area napoletana
erano nominalmente nelle mani di un uomo politico democristiano di secondo piano, Ciro Cirillo, che
nell'aprile 1981 le Brigate Rosse sequestrarono dopo aver ucciso due poliziotti della scorta. Ancora
una volta, come nel caso del sequestro Moro, la polizia non riuscì ad avere informazioni utili. Ma i



politici erano tanto ansiosi di impedire imbarazzanti rivelazioni da parte del sequestrato che fu
consentito ai servizi segreti di negoziarne il rilascio sia con la camorra che con le Brigate Rosse.
Non c'è dubbio, nonostante i dinieghi ufficiali, che fu pagato più di un miliardo di riscatto -

benché una personalità di molto maggior peso politico come Moro fosse stato lasciato morire per
le mani delle stesse Brigate Rosse senza negoziati o pagamento di riscatto. Questo comportamento
era difficile da spiegare senza sollevare inquietanti domande, e di fatto nessuna spiegazione fu mai
data.

2. Il vecchio regime comincia a crollare (1981-1992).
Il presidente Pertini, parlando come capo dello Stato e come socialista, attirò l'attenzione

dell'opinione pubblica sulle pratiche corrotte che erano alla base dell'uso improprio delle risorse, e
nel 1981 reagì alle rivelazioni sulla corruzione designando per la prima volta dal 1945 un non
democristiano alla presidenza del Consiglio. La sua scelta cadde su Giovanni Spadolini, storico,
professore universitario e direttore di giornali appartenente al Partito repubblicano, largamente
rispettato malgrado raccogliesse il consenso di appena il 3 per cento dell'elettorato. Spadolini, più
onesto e disinteressato dei suoi predecessori, ruppe con le abitudini consacrate: egli non solo cercò
di scegliere i suoi ministri senza tener conto delle indicazioni delle varie segreterie di partito, ma
nominò altresì specialisti di vecchia esperienza alla testa dei conglomerati industriali di proprietà
pubblica, anziché utilizzare questi posti per ricompensare accoliti politici. Un'altra decisione fu di
indagare sui massoni della misteriosa loggia P2, dichiarandola illegale e destituendo gli alti ufficiali
delle forze armate che vi risultavano iscritti.

Un altro problema per Spadolini era che la mafia siciliana stava dimostrandosi molto più
micidiale e difficile da sconfiggere del terrorismo politico. Si cominciava a capire che, se il
Mezzogiorno rimaneva povero e sottosviluppato, una ragione importante erano la mafia e le
organizzazioni affini. Gli industriali settentrionali riluttavano a investire in aree in cui la criminalità
organizzata non solo imponeva alle loro fabbriche la sua «protezione» profumatamente pagata, ma
prelevava regolarmente una fetta cospicua delle ingenti sovvenzioni inviate da Roma e da Bruxelles
per incoraggiare lo sviluppo delle regioni arretrate. Non meno allarmante era il fatto che i vari clan
mafiosi si facevano la guerra da anni per mettere le mani sulla fetta più grossa di questa torta, nonché
sul lucrosissimo traffico di stupefacenti.

Ogni anno centinaia di persone continuavano a morire ammazzate in questa guerra civile. Pochi
avevano abbastanza coraggio da spezzare il tradizionale codice mafioso del silenzio e presentarsi a
testimoniare nei tribunali. I giudici e i poliziotti che cercavano di far prevalere il dominio della legge
continuavano a morire. Altrettanto allarmante era il fatto che singoli individui all'interno degli organi
incaricati d'imporre il rispetto della legge si erano talvolta lasciati indurre -

dal terrore o dal denaro - a farsi complici dei criminali.
Spadolini reagì nominando un alto ufficiale dei carabinieri prefetto di Palermo. Il prescelto fu il

generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che aveva già saputo elaborare una strategia vittoriosa contro i
terroristi nell'Italia continentale. Alcuni politici locali attirarono i sospetti, protestando contro quello
che definirono un tentativo del governo di «criminalizzare»

la Sicilia; e ancora una volta un'assurda leggenda cercò di dipingere la mafia come un mito
inventato dai settentrionali per screditare il Mezzogiorno. Ma Dalla Chiesa scoprì ben presto che
queste proteste locali erano una messinscena e avevano motivi e scopi politici. A suo avviso, la
causa principale della povertà della Sicilia era che a Palermo e a Roma i politici proteggevano
questo micidiale flagello in cambio di appoggi elettorali. Egli chiese pertanto maggiori poteri per



poter indagare su questi legami occulti. Purtroppo, la risposta di Roma tardò a causa di un aspro
conflitto in seno all'eterogenea coalizione di Spadolini, e pochi mesi dopo Dalla Chiesa fu
assassinato insieme con la moglie da criminali che vedevano messo a repentaglio un tipo di vita che
procacciava loro guadagni enormi. Malgrado il suo carattere tragico, questo eccidio fu però forse un
errore di calcolo da parte della mafia, perché attirò l'attenzione degli italiani e della stampa straniera
su fatti orribili che fino ad allora erano stati trascurati od occultati. Furono immediatamente adottate
tre contromisure che si erano rivelate efficaci negli Stati Uniti, ma che i precedenti governi italiani
avevano preferito evitare: fu nominato un Alto Commissario con il compito di coordinare tutte le
attività antimafia; fu introdotto il reato di associazione mafiosa; e i conti bancari privati furono
finalmente aperti alle indagini di polizia.

Le elezioni svoltesi nel giugno 1983 registrarono una notevole contrazione del voto
democristiano, e dopo molte settimane di nervose trattative nacque una nuova coalizione
pentapartitica sotto la guida del socialista Bettino Craxi.

Quest'uomo aveva uno svantaggio: era alla testa di un partito sostenuto da meno del dodici per
cento dell'elettorato, e per giunta diviso al suo interno in diverse correnti. Ma aveva dalla sua un'età
relativamente giovane, un'enorme ambizione e una forte personalità. Dimostrò presto di essere il più
vigoroso leader dopo De Gasperi, e divenne in breve tempo l'uomo politico più popolare del paese.
Nel suo governo figurava Spadolini, accanto a diciassette democristiani e sei socialisti. Nel suo
partito c'era chi la pensava diversamente da lui, e sperava che un giorno la crescita elettorale
avrebbe permesso ai socialisti di spezzare il legame con la Democrazia cristiana e capeggiare
un'alleanza di sinistra che includesse un Partito comunista rinnovato e su posizioni più moderate, sì
da rendere finalmente possibile un'alternanza al governo tra destra e sinistra. Questa speranza diventò
più plausibile quando il leader comunista Berlinguer, prima di morire prematuramente nel 1984, si
allontanò ulteriormente dai suoi mentori sovietici, condannando la loro invasione dell'Afghanistan e
la repressione del movimento indipendentistico in Polonia. Ma Craxi rifiutò questa possibile
alleanza, temendo che in una coalizione del genere i socialisti sarebbero stati relegati in una
posizione subordinata; egli riteneva inoltre che una sinistra unita non sarebbe comunque riuscita a
ottenere una maggioranza elettorale.

L'opinione pubblica stava diventando una presenza più attiva e variegata sulla scena politica, e
uno degli effetti di questo fatto era che i due partiti maggiori - la D.c. e il P.c.i. - cominciavano a
veder declinare il loro predominio. Nelle elezioni svoltesi nel 1979, nel 1983, nel 1987 e nel 1992 il
voto comunista non fece che diminuire. Nello stesso periodo, l'elettorato democristiano cadde dal 38
al 29,7 per cento: un cambiamento senza precedenti. Nel 1979 un nuovo Partito radicale conquistò
alla Camera diciotto seggi, difendendo una politica d'impronta individualistica, anticlericale e
libertaria; e nel 1987 il nuovo partito dei Verdi ottenne tredici seggi, imperniando la sua campagna
elettorale sui temi dell'ambiente. Contemporaneamente, il movimento femminista attirava in misura
inconsueta l'attenzione della stampa.

Radicali e femministe erano pronti a ricorrere all'arma del referendum (fino ad allora raramente
utilizzata) per pungolare un parlamento che non si decideva a porre mano alle riforme e per dare
visibilità agli atteggiamenti di un'opinione pubblica sempre più politicizzata. Questi aspiranti
riformatori dovevano vedersela con la Chiesa, che dopo il 1978 aveva un capo molto più autoritario
nella persona del papa polacco Giovanni Paolo Secondo (il primo pontefice non italiano dopo
quattro secoli). Ma nel 1981 un referendum rivelò che l'opposizione papale all'aborto era condivisa
soltanto dal 32 per cento di una popolazione ufficialmente cattolica. Fu una prova ulteriore del fatto
che la crociata del Vaticano contro il liberalismo e la democrazia era una battaglia perduta. Nel



1984-1985 Craxi poté così ottenere l'assenso del papa all'introduzione di cambiamenti nel
concordato tra la Chiesa e lo Stato italiano, modificando la norma che dava al cattolicesimo la sua
posizione di privilegio nello Stato e riducendo le prerogative della Chiesa in materia di diritto
matrimoniale e di educazione religiosa nelle scuole.

Craxi si fece presto la fama di personalità piuttosto autoritaria, e i caricaturisti ebbero gioco
facile a ritrarlo - con qualche eccesso - come un nuovo potenziale Mussolini. Preferiva governare
mantenendo al minimo la discussione tra i partiti della coalizione e tra i suoi stessi compagni
socialisti, e arrivò anzi a indebolire le diverse correnti interne al P.s.i.

Non di rado, trattava il parlamento e l'opposizione con alterigia, affidandosi al suo indubbio
ascendente personale e al desiderio, che andava vieppiù crescendo tra gli italiani, di un leader
capace di decidere con fermezza, anziché andare sempre in cerca di annacquate soluzioni di
compromesso con gli altri partiti. Ma il suo vantato «decisionismo» si rivelò più uno stile di
comportamento che un'effettiva capacità di governo. Malgrado promettesse di ridurre il costo della
macchina statale, di fatto accrebbe grandemente quanto irresponsabilmente il disavanzo pubblico nel
tentativo di conquistarsi il sostegno elettorale con concessioni di vario genere, senza preoccuparsi
della copertura finanziaria. Né, per citare un caso particolare, egli mise sotto controllo la
proliferazione delle false pensioni di invalidità che venivano sempre più concesse in cambio di voti;
e queste pensioni, distribuite soprattutto ma non solo nel Mezzogiorno, stavano diventando una voce
imponente nel crescente debito pubblico.

Tra i successi di Craxi figura un decreto che modificò la scala mobile, che legava
automaticamente i livelli salariali al costo della vita; e nel 1985 questa coraggiosa sfida ai comunisti
e ai sindacati fu avallata dall'esito di un referendum.

Un'altra riforma in parte riuscita fu una misura proposta dal Partito repubblicano per ridurre
l'evasione fiscale tra i lavoratori autonomi. Craxi attuò inoltre una decisione già presa dai suoi
predecessori, autorizzando l'installazione di missili americani in Sicilia, e appoggiò la decisione di
Spadolini di inviare in Medio Oriente una piccola unità italiana come parte di una forza di pace
multinazionale (Craxi era personalmente un vigoroso fautore della causa palestinese).

Molti italiani si sentirono solleticati nel loro orgoglio nazionale quando nel 1985, dopo
l'assassinio di un turista americano ad opera di un gruppo di terroristi palestinesi a bordo di una nave
da crociera italiana, Craxi resistette alle pressioni di Washington insistendo che la questione era di
competenza dei tribunali italiani; e quando rifiutò l'estradizione in America di questi stessi terroristi
costretti ad atterrare in Sicilia dai caccia americani, e anzi li lasciò andare liberi con la singolare
giustificazione che godevano dell'immunità diplomatica. Due mesi più tardi, incoraggiati da questa
risposta incerta e motivata in chiave politica, i terroristi arabi attaccarono dei passeggeri israeliani
all'aeroporto di Roma provocando una dozzina di vittime fra cui alcuni americani.

Non furono pochi a sperare che un presidente del Consiglio socialista avrebbe favorito una
maggiore rettitudine in politica. Ma in pratica la logica dei governi di coalizione convinse questi
novizi del potere a esigere una quota di posti di sottogoverno sempre più alta e una messe di tangenti
più ricca rispetto ai metodi che stavano diventando prassi abituale per gli apparati degli altri partiti
minori. I politici socialisti e le loro clientele personali si aspettavano un bottino molto più grosso
sotto forma di posti lucrosi nel vastissimo settore pubblico dell'economia: si trattasse delle banche,
degli istituti di credito speciale, degli enti previdenziali, della radio e della televisione.

Ancora più riprovevole era il fatto che alcuni ministri, provenienti da tutti i partiti, fossero in
grado di lucrare indebitamente una percentuale sugli appalti per la costruzione di ospedali,
università, autostrade e altre opere pubbliche; e gli appaltatori non potevano permettersi di contestare



questa prassi generalmente accettata, tanto più che in ultima analisi non erano loro ma i contribuenti a
pagare il conto. Benché nel 1987 Spadolini fosse già impegnato a denunciare quella che chiamava la
«cleptocrazia», che vedeva svilupparsi nella vita pubblica, ci vollero molti mesi perché l'opinione
pubblica cogliesse la portata di ciò che stava avvenendo. Ma intanto si accumulavano le conferme
del fatto che chi entrava in politica lo faceva perché si trattava di una professione finanziariamente
redditizia; e benché il grosso dei profitti illeciti servisse a pagare le spese delle campagne elettorali
e degli apparati dei partiti, buona parte di questo denaro sporco sembra essere finita in tasche private
(un fatto che causava una speciale indignazione). Durante gli anni Ottanta emersero scandali
finanziari implicanti uomini politici socialisti a Milano, Torino, Genova e Venezia. Ma le
falsificazioni contabili e la mancanza di pubblicità facevano sì che la maggioranza delle
malversazioni restasse impunita, e quasi sempre passasse anzi inosservata.

La risposta di Craxi alle occasionali accuse fu di insistere spudoratamente che nessun socialista
sarebbe mai risultato implicato nell'illegalità o nella corruzione; e si disse indignato quando giornali
francesi e tedeschi scrissero che lo Stato italiano era il più corrotto d'Europa. Ma le voci si
moltiplicavano. Importanti esponenti del P.s.i. vivevano molto al disopra del loro reddito
ufficialmente noto. Anche lo stile di vita personale di Craxi era eccessivamente sontuoso, e quando si
recava in visita in paesi stranieri il suo folto seguito di parenti e ammiratori suscitava sdegno e
denunce.

Soltanto quando non era ormai più al potere, i magistrati riuscirono a scoprire qualche prova
delle fonti di finanziamento sue personali e del P.s.i., per tacere dello scandaloso dirottamento verso
assai meno nobili scopi dei fondi stanziati dal parlamento per alleviare la povertà in Africa e in
India. Quando alcuni volenterosi magistrati di Milano e di Trento cominciarono a indagare sul
coinvolgimento del P.s.i. in fondi neri gestiti dalle banche e dai massoni di Gelli, Craxi riuscì a far
trasferire le inchieste da Milano a Roma, dov'era possibile far valere l'influenza politica. Il risultato
fu che tutte le richieste di un'inchiesta giudiziaria furono bloccate.

In Sicilia si andò più avanti nelle inchieste sui delitti di mafia, perché era impossibile ignorare
una serie accuratamente pianificata di assassinii di giudici e procuratori. Inoltre, se Craxi poté quasi
sempre evitare qualunque indagine che scoperchiasse le pentole del malaffare a Milano, che era la
sua base di potere, si preoccupava meno di quel che succedeva in Sicilia. Nel corso dei vent'anni
precedenti, le successive Commissioni Antimafia avevano continuato ad accumulare montagne di
materiali d'accusa; e altrettanto importanti erano le informazioni pazientemente raccolte a Palermo da
una squadra di coraggiosi magistrati. Dopo il 1984 si aggiunsero le rivelazioni dei pentiti di mafia,
molti dei quali avevano sofferto durante la guerra tra gruppi criminali rivali, e avevano buone ragioni
per temere per le loro vite e per la sicurezza delle loro famiglie. Il risultato fu un evento senza
precedenti: un maxiprocesso con quasi cinquecento persone sul banco degli accusati, che occupò
buona parte del 1986 e del 1987. Oltre trecento imputati furono giudicati colpevoli e un centinaio
assolti. Di questi ultimi, diciassette, sospettati di avere comprato l'assoluzione aiutando la procura
palermitana, furono successivamente uccisi dalla mafia. Purtroppo, la maggior parte dei condannati
venne in seguito rilasciata sotto questo o quel pretesto, in molti casi da un compiacente giudice
d'appello siciliano che si trovò in seguito a sua volta sottoposto a inchiesta giudiziaria per
connivenza con la mafia.

Ulteriori difficoltà furono create alla polizia da politici di primo piano - perlopiù democristiani
eletti nella circoscrizione della Sicilia occidentale - preoccupati che le rivelazioni dei pentiti
potessero portare alla luce i legami tra la criminalità organizzata e l'establishment politico. Un
ministro fece arrivare alla polizia palermitana un oscuro messaggio in cui si raccomandava di



andarci piano con le incriminazioni. L'investigatore più energico ed esperto, il giudice Giovanni
Falcone, fu ammonito dalle autorità che la Sicilia rischiava di perdere una parte degli aiuti finanziari
provenienti da Roma. Sotto la pressione congiunta dei politici locali e di rivali all'interno della
magistratura e della polizia, Falcone fu allontanato dalla Sicilia e trasferito a Roma ad altri incarichi.

Un'idea di cui si sentiva parlare sempre più spesso era che la Costituzione del 1947 aveva
bisogno di una revisione che accrescesse l'efficacia dell'esecutivo. Un sondaggio effettuato nel 1986
tra i deputati e i senatori mostrò che quasi nessuno pensava che la Costituzione funzionasse in
maniera soddisfacente: il 62 per cento degli intervistati deplorava la mancanza di un'alternanza dei
partiti al potere; il 42 per cento biasimava la lentezza dell'azione parlamentare; e il 40 per cento
sottolineava il fatto che il governo ricorreva allo strumento del decreto-legge più volte la settimana,
laddove la Costituzione ne permetteva l'uso soltanto in casi di reale urgenza. Secondo un'altra
valutazione, l'esistenza in parlamento di molti piccoli gruppi rendeva impossibile la formazione di
una salda maggioranza parlamentare, e questa situazione poteva mutare soltanto rinunciando alla
rappresentanza proporzionale. Era poi generale la convinzione che l'esecutivo non avesse abbastanza
potere, e che invece le segreterie dei partiti ne avessero troppo. Era inoltre palese, a giudizio degli
intervistati, uno squilibrio tra i poteri dell'esecutivo, della magistratura e del parlamento.

Un altro difetto cruciale del sistema era che la durata media dei governi era addirittura inferiore
che negli anni 1861-1922. In effetti, per quarant'anni era stata di circa dieci mesi; non solo, ma
capitava che le crisi che necessariamente seguivano le dimissioni dei gabinetti lasciassero il paese
privo di un governo effettivo per periodi di parecchie settimane. Questi fattori debilitanti erano
dovuti all'esistenza di un numero eccessivo di partiti e alla loro incapacità di mettersi d'accordo sulla
linea politica. Craxi durò più a lungo di qualsiasi altro presidente del Consiglio, a parte De Gasperi
e Moro, ma subì frequenti bocciature parlamentari, e anche all'interno del P.s.i. c'era chi approfittava
dello scrutinio segreto per unirsi ai partiti d'opposizione nel votargli contro. I ministri erano pertanto
scoraggiati dal proporre riforme controverse. Inoltre, ciascun governo includeva politici che avevano
ricoperto incarichi ministeriali più e più volte fin dagli anni Cinquanta, se non da prima ancora; e
questi uomini non aspiravano certo a sbloccare il sistema, né intendevano abbandonare le leve del
potere. In altri paesi europei era possibile per la destra e per la sinistra alternarsi al potere, con un
conseguente periodico rinnovamento di programmi politici e di élites politiche. In Italia
quest'indispensabile componente di una democrazia credibile era sempre mancata, ma nel secondo
dopoguerra si andarono sempre più accentuando gli effetti negativi della sua assenza.

Non c'era penuria di suggerimenti per modificare la Costituzione in modo da porre rimedio a
queste disfunzioni. Una possibilità era di eliminare l'anomalia delle votazioni parlamentari a
scrutinio segreto, che permettevano ai singoli deputati di rompere la disciplina di partito e rovesciare
un governo. Un'altra consisteva nel ridurre la complessità del processo legislativo diminuendo
drasticamente il numero dei deputati e dei senatori. Un'altra ancora era di trovare più efficaci
strumenti legali per il finanziamento dei partiti e di accrescere l'autorità indipendente del parlamento,
riducendo i poteri «incostituzionali» delle varie segreterie di partito. Molti politici cominciavano a
invocare maggiori poteri per le assemblee regionali, sì da ridurre il tempo che le Camere sprecavano
nella discussione di questioni di scarsa importanza o meramente locali. Altri volevano un regime
presidenziale sul modello francese o americano, con poteri molto più ampi per l'esecutivo, e magari
l'elezione popolare diretta del capo dello Stato o del presidente del Consiglio. Pesanti critiche
venivano rivolte contro il fenomeno dell'assenteismo di massa dei parlamentari, che spesso
costringeva a sospendere discussioni importanti per mancanza del numero legale. Un altro bersaglio
ovvio era il fatto che le attribuzioni della Camera e del Senato erano praticamente identiche, col



risultato di un enorme spreco di tempo in un'inutile duplicazione dei dibattiti. Quasi altrettanto
censurabile era l'abitudine dei singoli ministri di perseguire i propri obbiettivi personali trascurando
la solidarietà governativa, da cui derivavano un ulteriore indebolimento della posizione del
presidente del Consiglio e l'impossibilità di un effettivo coordinamento politico.

Queste difficoltà furono discusse negli anni 1983-1985 da una nuova commissione parlamentare,
divisa al suo interno secondo le linee dei partiti. Quelli che partecipavano alle sue riunioni erano
spesso deplorevolmente pochi, e una maggioranza dei quaranta membri che la componevano si rifiutò
di firmare le conclusioni finali, preferendo redigere sei diversi rapporti di minoranza, e lasciando
così l'opinione pubblica senza alcun orientamento. Ciò nondimeno, nelle discussioni della
commissione si udirono argomentazioni convincenti in favore di un minore ricorso al decreto-legge e
allo scrutinio segreto, del conferimento di maggiori prerogative al presidente del Consiglio e di un
ridimensionamento degli esorbitanti poteri delle segreterie di partito, solitamente i veri arbitri della
vita politica. Scarsi entusiasmi suscitarono l'idea dei collegi uninominali o la proposta di sostituire
la rappresentanza proporzionale con un meccanismo fondato sul principio dell'assegnazione del
seggio, collegio per collegio, al candidato più votato. Tali novità avrebbero significato probabilità
molto più alte di creare governi provvisti di una maggioranza funzionante; ma i piccoli partiti vi
vedevano una minaccia alla loro stessa sopravvivenza, mentre i partiti maggiori temevano che
potessero segnare la fine della comoda prassi consociativa che aveva permesso loro di saccheggiare
gran parte del settore pubblico dell'economia. Questo istinto di conservazione spiega come mai alle
varie relazioni prodotte dalla Commissione Bozzi fu data scarsa pubblicità, e come mai le loro
conseguenze sul piano delle iniziative concrete furono modestissime. Un risultato positivo fu una
legge che limitava l'uso dello scrutinio segreto. Ma la cosa più importante fu che ora l'elettorato era
in grado di capire che non ci si poteva ragionevolmente attendere che i principali uomini politici,
beneficiari del sistema esistente, introducessero riforme tali da portare il sistema a funzionare
nell'interesse pubblico.

Tra il 1985 e il 1992 il capo dello Stato fu Francesco Cossiga, un rispettato democristiano di
convinzioni moderate che era stato per breve tempo presidente del Consiglio, e la cui elezione al
Quirinale era stata appoggiata anche da socialisti e comunisti. Craxi guidò l'esecutivo con due
governi successivi fino al 1987: un periodo eccezionalmente lungo, che dette al paese un'altra
positiva fase di relativa stabilità politica, ma ben poco fu fatto per promuovere la causa delle riforme
istituzionali. Seguirono tre governi di breve durata, guidati da tre democristiani: Fanfani (presidente
del Consiglio per la sesta volta), Giovanni Goria e Ciriaco De Mita. Quindi Andreotti capeggiò il
suo sesto e settimo governo fino a un momento di crisi nel 1992, quando l'intero sistema politico
giunse molto vicino al collasso.

La prima esperienza governativa (come sottosegretario) di Giulio Andreotti risaliva al 1947.
Complessivamente è stato presente in trenta governi, alla testa di molti dicasteri diversi, rimanendo
fuori del governo solo in rari momenti. Uomo profondamente religioso e insieme abilissimo politico,
il suo atteggiamento verso la politica era straordinariamente cinico; e dovette più volte invocare
l'immunità parlamentare per eludere inchieste della magistratura sulla sua condotta personale. I danni
più gravi furono inferti alla sua reputazione dai rapporti intrattenuti con avventurieri della finanza
come Sindona e Gelli, ma anche dal fatto che la sua posizione politica dipendeva dai voti controllati
dagli scellerati Lima e Ciancimino, strettamente legati alla mafia siciliana. Non soltanto i diplomatici
americani, ma anche Margaret Thatcher gli assegnò «i voti più alti in ambiguità politica» e gli
riconobbe una «schietta ostilità ai princìpi».

Quest'enigmatico uomo politico sapeva manovrare le leve segrete del potere meglio di ogni altro,



ed era sopravvissuto a molte crisi nell'Italia del dopoguerra.
Dopo il 1989, Andreotti e Craxi si mossero insieme nell'opporsi a tutte le richieste di

cambiamenti radicali. Entrambi continuarono a protestare che le accuse di malgoverno e corruzione
erano completa mente prive di fondamento, e bisognò aspettare il 1992 perché i magistrati
raccogliessero informazioni sufficienti - o sufficiente coraggio e sostegno dell'opinione pubblica -
per procedere contro di loro. I gabinetti di De Mita e Andreotti del periodo 1988-1992

includevano una dozzina di ministri su cui già gravava l'ombra del sospetto, ma i cui nomi solo
successivamente diventarono simboli di peculato e appropriazione indebita. Un segno premonitore
era stata l'accusa mossa contro due ex ministri di aver ricavato guadagni illeciti dalla costruzione di
carceri; ma, protetti dall'immunità parlamentare, sarebbero stati condannati soltanto alcuni anni dopo.
Nuove rivelazioni implicarono un altro eminente democristiano, presidente delle Ferrovie; e in
questo caso un gigantesco imbroglio emerse soltanto quando, nell'agosto 1989, quest'uomo, fino ad
allora considerato un cittadino rispettato, fu assassinato da criminali calabresi per essersi rifiutato di
pagare una tangente. Poco dopo una delle grandi banche a proprietà statale, la Banca Nazionale del
Lavoro, fu protagonista di un altro scandalo a causa di un'operazione segreta e illegale: il
trasferimento di due miliardi di dollari in Iraq perché Saddam Hussein potesse usarli nell'acquisto di
materiale bellico.

Questo scandalo fu scoperto quasi per caso; e, di nuovo, alla sua origine stavano informazioni
venute alla luce nelle condizioni di minore segretezza esistenti negli Stati Uniti. Altre trasgressioni
vennero occultate. A partire dal 1974 tutti i partiti ricevevano dal Tesoro finanziamenti la cui cifra
totale ammontava nel 1988 a poco più di ottantadue miliardi e mezzo l'anno. Ma le loro spese erano
stimate in quasi cinquemila miliardi. Una parte dell'eccedenza proveniva dall'America e dalla
Russia, e un'altra parte da versamenti occulti di imprenditori o pubbliche istituzioni italiani; e a
questo scopo i governi facevano sì che non soltanto i dicasteri dei Lavori Pubblici e delle
Partecipazioni Statali, ma anche l'Iri e l'Eni, holding di dimensioni gigantesche, fossero sempre
controllate da loro uomini di fiducia. Accadeva talvolta che anche i comunisti e i partiti minori di
centro, quando partecipavano al potere locale, seguissero questo cattivo esempio. Ma i beneficiari
principali del sistema erano di gran lunga i socialisti e i democristiani, che si giustificavano
affermando che le tangenti e i «prestiti forzati» aiutavano a vincere le elezioni e quindi a tenere i
comunisti lontani dal potere. Nel 1990, questa giustificazione appariva ormai soltanto un pretesto. La
verità era che un pugno di politici stava accumulando enormi ricchezze, mentre il presunto pericolo
di una rivoluzione comunista era sempre più anacronistico e irreale.

I comunisti avevano partecipato in uno spirito di collaborazione ai primi tre governi De Gasperi,
e nei decenni successivi avevano spesso fornito in parlamento un indispensabile aiuto ai presidenti
del Consiglio democristiani. Ma dopo il 1947 erano stati rigorosamente esclusi da qualunque
partecipazione al governo; e quest'esclusione, comprensibile fintantoché il P.c.i. rimaneva
ideologicamente e finanziariamente dipendente da Mosca, veniva ora vista in misura via via
crescente come un intralcio che distorceva il corretto funzionamento del gioco politico democratico.

Sotto la leadership di Berlinguer, e poi di Alessandro Natta e di Achille Occhetto, i comunisti
andavano sempre più assomigliando (benché l'evoluzione fosse piuttosto lenta) a un partito
socialdemocratico riformista. Ammettevano i fallimenti del marxismo-leninismo e accettavano la
presenza dell'Italia nella Nato e i valori del pluralismo in un'economia capitalistica a carattere misto.
Nelle elezioni del 1976 ottennero oltre un terzo del voto popolare, e nei successivi tre anni vennero
di nuovo temporaneamente accettati dalla Democrazia cristiana come un alleato degno di fiducia.
Nell'Italia centrale, dove i governi regionali rimanevano in larga misura sotto il loro controllo,



continuarono a dar prova di una capacità di amministrare in modo più imparziale ed efficiente. Ma
dopo la morte di Moro i governi di Craxi e di Andreotti tornarono ad ostracizzare il P.c.i., a causa in
parte della sua richiesta di radicali riforme sociali, ma in parte anche a causa della sua denuncia
dell'abuso delle cariche pubbliche a fini privati, delle pratiche della corruzione e della connivenza
con la mafia; tutti mezzi che mantenevano al potere e nell'opulenza una classe politica screditata.

A questo punto, la fine della guerra fredda e la caduta del Muro di Berlino cancellarono
finalmente le preclusioni contro la Sinistra. Nell'ottobre 1989 il leader comunista Occhetto propose
lo scioglimento del P.c.i., e poco dopo convinse un congresso del partito ad accettarlo. La
maggioranza si trovò d'accordo nel dar vita a un nuovo Partito democratico della sinistra (P.d.s.), di
orientamento molto meno estremista, ma un piccolo gruppo di rivoluzionari intransigenti e di devoti
marxisti si staccò, formando il Partito della Rifondazione Comunista (P.r.c.). Questi eventi
modificarono d'un tratto i rapporti politici. Un effetto importante fu l'indebolirsi della coesione
interna della Democrazia cristiana, che aveva mantenuto in piedi la sua egemonia sulla politica
italiana sfruttando la paura del comunismo. In Sicilia il sindaco cattolico di Palermo, Leoluca
Orlando, aveva già rotto la disciplina, costituendo una giunta in alleanza con la sinistra. E

dopo che la leadership democristiana l'ebbe scacciato dal potere municipale, Orlando abbandonò
il partito e lanciò una nuova forza politica, decisamente connotata in senso antimafia, chiamata la
Rete. Un secondo movimento dissidente in seno alla Democrazia cristiana era guidato da Mario
Segni, il quale si batté per un nuovo sistema elettorale che avrebbe contribuito a scalzare la vecchia
generazione politica e a cambiare radicalmente il partito che aveva dominato la politica italiana per
più di quarant'anni.

Un sintomo ulteriore di questo desiderio di cambiamenti radicali fu la comparsa di altri partitini
localistici in Lombardia, nel Veneto, in Piemonte e in Liguria, che sotto la guida di Umberto Bossi si
unirono per dar vita alla Lega Nord. Questa Lega ottenne in breve tempo un sorprendente successo
elettorale. Era un movimento populista di protesta contro la corruzione, contro la dipendenza da un
governo centrale screditato e contro il fatto che i contribuenti settentrionali erano pesantemente e
ingiustamente tassati per sovvenzionare quelle che ai loro occhi erano le improduttive e parassitarie
province meridionali. Bossi diceva di voler fondare un'autonoma Repubblica del Nord in seno a uno
Stato italiano federale, e talvolta appoggiava quelli dei suoi compagni che invocavano la formazione
nell'Italia settentrionale di una repubblica completamente indipendente. Questi quattro uomini politici
- Bossi, Segni, Orlando e l'ex comunista Occhetto - rispecchiavano, benché in forme tra loro
diversissime, l'insofferenza del paese nei confronti di un sistema politico corroso e obsoleto.
Ciascuno metteva in luce determinate manchevolezze della vecchia partitocrazia, e rivelava
l'esistenza di un elettorato insoddisfatto e impaziente di cambiare.

Un effetto immediato fu che gli elementi più autonomi presenti nella magistratura, fino ad allora
imbavagliati dai politici, furono incoraggiati ad agire di propria iniziativa. Nel 1990 un giovane
magistrato veneto che indagava sui movimenti estremisti di destra s'imbatté casualmente in Gladio.
Quest'organizzazione clandestina era esistita dai primi anni Cinquanta all'insaputa del parlamento.
Ora il suo smascheramento creò una considerevole trepidazione, che si aggravò quando il presidente
Cossiga, che aveva originariamente contribuito a creare Gladio come un'arma di difesa contro il
comunismo, invocò il segreto di Stato e respinse un invito a testimoniare in tribunale circa la sua
esistenza o i suoi scopi e i suoi costi. L'allarme s'intensificò quando emersero nuovi indizi che armi
ed esplosivi appartenenti a Gladio erano stati in un modo o nell'altro acquistati nel corso dei passati
vent'anni per essere usati dall'estrema destra in atti terroristici. Cossiga accrebbe la generale
inquietudine quando reagì alle critiche intervenendo nella lotta politica più attivamente di tutti i suoi



predecessori. E se qualche volta i suoi interventi erano ispirati al buon senso, spesso avevano invece
un'imprevedibile asprezza, che induceva a sospettare circa i suoi motivi e le sue intenzioni. Poiché,
come disse a un amico, le istituzioni avevano bisogno di esser riformate «da cima a fondo», chiese
maggiori poteri per il capo dello Stato al fine di rendere possibile quest'opera riformatrice. I politici
che manifestavano il loro disaccordo venivano da lui attaccati con un linguaggio insolitamente
ingiurioso. Arrivò a parlare in termini aggressivi contro il suo partito, la Democrazia cristiana,
colpevole a suo dire di aver rallentato il movimento riformatore, e contro Andreotti, il presidente del
Consiglio da lui stesso nominato. Pensava che ora i comunisti fossero meno pericolosi che in
passato, e che si potesse consentire loro un ruolo più attivo per porre termine alle pratiche
trasformistico-consociative che per tanto tempo avevano bloccato lo sviluppo politico. Difese
tuttavia Gladio e la P2, che secondo molti costituivano due seri pericoli per lo Stato. Ma la cosa più
sorprendente è che criticò pubblicamente alcuni alti magistrati, e in particolare i procuratori che in
Sicilia lottavano fra enormi difficoltà per sconfiggere la mafia. Arrivò a qualificare alcuni
parlamentari come «cretini» e «zombies», le cui critiche al suo comportamento erano, secondo lui,
una negazione della democrazia. La risposta fu un'iniziativa da parte di alcuni parlamentari per
metterlo in stato d'accusa, in quanto una possibile minaccia per le istituzioni rappresentative.

Nel 1991 il generale senso di disagio condusse a un altro referendum, questa volta sulla proposta,
avanzata da Mario Segni, di ridurre i voti di preferenza a uno solo. Questa novità, in apparenza di
secondaria importanza, in realtà costituiva un attacco di prima grandezza contro il clientelismo,
contro il dominio dei notabili e la politica degli apparati, nonché contro i mafiosi, che utilizzavano i
voti di preferenza per manipolare le elezioni in favore dei politici amici. La proposta fu
vigorosamente avversata da Cossiga, oltre che da Craxi, Bossi, De Mita e i politici che contavano sui
voti di preferenza; ma dal referendum uscì uno straordinario 95 per cento di «sì», e la cosa fu
correttamente interpretata come la richiesta di una trasformazione generale del modo in cui si
eleggeva il parlamento. Dopo essere stato in passato l'uomo politico più popolare d'Italia, Craxi
scoprì che non aveva più l'appoggio incondizionato neppure del P.s.i. Il suo nepotismo arrogante e
corrotto nella sfera del governo locale milanese, la sua opposizione alle riforme costituzionali, il suo
atteggiamento autoritario verso i colleghi: tutto questo fini col provocare questa reazione popolare.

Così forte era la richiesta di un rinnovamento della politica, che nel febbraio 1992 Cossiga
sciolse il parlamento prima della scadenza del suo mandato. I tre principali personaggi politici del
paese erano Andreotti, Craxi e Arnaldo Forlani (all'epoca segretario della Democrazia cristiana), i
quali si rendevano conto che il loro futuro politico poggiava sulla vittoria nelle imminenti elezioni,
perché i loro due partiti erano vulnerabili alle accuse di corruzione, e avevano bisogno di restare al
potere per opporsi alle ulteriori rivelazioni che minacciavano di giungere dai tribunali. Craxi era
convinto di avere buone probabilità di tornare a Palazzo Chigi, e per raccogliere i necessari appoggi
era pronto a sostenere la candidatura di Forlani o di Andreotti per la successione a Cossiga (il cui
mandato era prossimo a scadere) nella presidenza della Repubblica.

Questo progetto di condominio, per quanto arrischiato e disperato, sarebbe forse potuto riuscire
se il 17 febbraio non fosse intervenuto l'arresto di Mario Chiesa un personaggio di secondo piano
dell'apparato socialista craxiano che dirigeva un istituto caritativo milanese, e che fu colto con le
mani nel sacco mentre intascava una tangente. Craxi reagì con eccessiva fretta, denunciando Chiesa
come un «mariuolo» qualunque; e questi per difendersi illustrò con dovizia di particolari le pratiche
corrotte che governavano il finanziamento del socialismo milanese. Ciò dette finalmente alla polizia
e alla magistratura l'occasione di far leva sulla crescente diffidenza verso i politici, e di procedere
nelle indagini sulla base di quel che già sospettavano del malaffare in seno all'amministrazione



comunale milanese. Chi voleva vincere una gara d'appalto nel campo delle opere pubbliche di
Milano era costretto a pagare una quota fissa al partito.

Numerose aziende, dalla Fiat e dall'Olivetti giù giù fino alle imprese di pompe funebri e a quelle
di pulizia delle strade, s'erano abituate a pagare queste tangenti senza protestare, finché Chiesa
commise l'errore di esigere più di quel che il mercato era disposto a tollerare.

Un altro evento che influenzò le elezioni dell'aprile 1992 fu il crollo della base politica di
Andreotti in Sicilia. In gennaio uno dei suoi amici - Vito Ciancimino, ex sindaco di Palermo - fu
condannato a dieci anni di prigione per corruzione e collusione con la mafia. Nello stesso mese il
giudice Falcone, già trasferito a Roma, fu incoraggiato a rafforzare precedenti piani per il
coordinamento dell'opera di repressione della mafia, e la Corte di Cassazione confermò le sentenze
di condanna di molti mafiosi recentemente messi in libertà per decisione di tribunali di rango
inferiore. Il 12 marzo, in Sicilia, veniva assassinato Salvo Lima.

Il voto per l'undicesima legislatura mostrò che i vecchi partiti avevano perso buona parte del loro
consenso popolare.

Nelle dieci elezioni successive al 1948 la Democrazia cristiana aveva saputo sfruttare
vittoriosamente l'idea che una sua sconfitta avrebbe significato il caos; ma diventava ormai evidente
che proprio essa, insieme con i socialisti di Craxi, costituiva probabilmente l'ostacolo principale
sulla via del buongoverno. Guadagnarono i nuovi movimenti di protesta, tra i quali la Lega Nord di
Bossi, che ottenne alla Camera 55 seggi, la Rete di Orlando (12 seggi) e gli ecologisti (16

seggi). Nella nuova Camera erano rappresentati sedici diversi partiti e nel nuovo Senato
diciassette, ma uno su tre aveva ottenuto meno del due per cento dei suffragi. Un parlamento del
genere aveva ben poche probabilità di esprimere un governo in grado di agire risolutamente; e queste
probabilità diminuirono quando la magistratura annunciò che erano in corso indagini penali a carico
di politici di primo piano. Cossiga aveva sperato di nominare nuovamente Craxi presidente del
Consiglio, ma dopo le rivelazioni di Chiesa la cosa era fuori questione. L'alleanza D.c.-P.s.i. non era
più una garanzia per il vecchio establishment, e il capo dello Stato preferì dimettersi in anticipo sulla
scadenza del mandato, in modo da lasciare la scelta al suo successore. In un discorso d'addio
Cossiga espresse la speranza che il nuovo presidente avrebbe sfidato un'oligarchia screditata e
superato una paralisi istituzionale che stava portando il paese alla rovina finanziaria.

Il nuovo presidente della Repubblica fu dunque Oscar Luigi Scalfaro, un democristiano noto
come un critico della corruzione politica. Non era stato il candidato ufficiale del suo partito, e la sua
elezione era avvenuta dopo quindici scrutini andati a vuoto, in cui s'era espressa l'incapacità del
parlamento di trovare un accordo su uno dei candidati più in vista. Ciò che infine scosse il
parlamento, inducendolo a scegliere Scalfaro, fu un evento sconvolgente: il 23 maggio Giovanna
Falcone, appena arrivato in volo a Palermo da Roma, fu assassinato dalla mafia insieme con la
moglie e tre uomini della sua scorta. Grazie ai successi ottenuti in passato in Sicilia, Falcone era il
magistrato più ammirato del paese. Traumatizzata dalla sua morte, l'opinione pubblica voleva un
presidente estraneo ai grandi apparati di partito, che fosse rispettato per la sua integrità, e di cui ci si
potesse fidare che avrebbe agito con prudenza ma anche con fermezza.

Un vantaggio aggiuntivo era che Scalfaro era per temperamento molto meno irritabile e impulsivo
del suo predecessore.

Fu eletto con un'inaspettata e schiacciante maggioranza.

3. Quattro tentativi riformatori (1992-1995).
Nei vent'anni precedenti, la società italiana aveva continuato a cambiare, e l'accresciuta



prosperità non poteva che accentuare la frustrazione provocata dalla vecchia politica. Quantunque
esistessero tuttora aree di gravissima povertà, il paese aveva in molti momenti sopravanzato il resto
d'Europa quanto a velocità della crescita economica. L'Italia era diventata uno dei grandi paesi
industriali del mondo, e la manodopera agricola si era ridotta fino a costituire meno di un decimo
della popolazione attiva. Il prodotto interno lordo era cresciuto fino a pareggiare o anche a superare
quello dell'Inghilterra, e la prosperità aveva portato con sé aspettative più ambiziose, una forza
lavoro più istruita, un'assai più vasta occupazione femminile e una più diffusa consapevolezza
politica. Ma una classe media le cui file si erano ingrossate aveva ragione di temere che la prosperità
nazionale potesse essere messa a repentaglio da ministri che sembravano più interessati alla propria
sopravvivenza politica che all'estirpazione della corruzione o al riordino dei conti pubblici - un
pericolo che adesso era ben più serio del terrorismo o del comunismo.

Uno dei più grossi problemi italiani era che Craxi e Andreotti, qualche volta in attiva collusione
l'uno con l'altro, avevano comperato le loro vittorie elettorali con una politica di spesa stravagante,
provocando un raddoppio del debito pubblico; e questo non solo accollava un terribile onere sulle
spalle delle generazioni future, ma danneggiava il credito dell'Italia all'estero. Ogni anno, l'eccedenza
delle spese sulle entrate era mediamente pari al 10 per cento del prodotto interno lordo (in Germania
e in Inghilterra il disavanzo rappresentava poco più del 2 per cento). E questa politica aveva causato
un vertiginoso aumento del debito pubblico in rapporto al Pil, passato dal 38 per cento nel 1974 a
oltre il 100

per cento. Il disavanzo annuale veniva finanziato in buona parte emettendo Buoni del Tesoro,
popolarissimi tra i risparmiatori perché fruttavano interessi elevati ed erano esenti dall'imposta sul
reddito. Quote enormi del risparmio privato finivano così ogni anno in questi titoli pubblici,
impedendo così che questi capitali potessero essere più utilmente impiegati in investimenti
produttivi. Naturalmente, i titoli pubblici attiravano un'ampia classe di "rentiers" che era in larga
misura settentrionale, e un risultato del processo era di trasferire altra ricchezza dal Mezzogiorno
impoverito al Nord, già molto più ricco. Siccome il risparmio raccolto era necessario per finanziare
il servizio del debito, non restavano fondi a sufficienza per gli investimenti pur indispensabili nel
campo dei servizi pubblici, le cui manchevolezze erano generalizzate e gravissime. Oppure questo
denaro era impiegato per sussidiare industrie pubbliche in perdita, e per pagare gli stipendi di
sottogoverno dei clienti dei maggiori partiti. Un altro esborso a fini elettorali era il pagamento di
pensioni a quasi un terzo della popolazione totale, con un forte aumento della percentuale rispetto a
dieci anni prima; e i generosi trattamenti pensionistici incoraggiavano molta gente ad abbandonare
precocemente il lavoro, per cercarne poi spesso e volentieri un altro. Sette milioni di italiani, e in
alcune aree più del 10 per cento della popolazione, ricevevano pensioni di invalidità, spesso
distribuite a casaccio e, in una misura sproporzionata, a iscritti ai partiti che in qualche caso non
erano per nulla invalidi. Qualunque ministro responsabile doveva rendersi conto che questa prassi,
certo elettoralisticamente utile, comportava però un esborso assolutamente insostenibile per le casse
dello Stato.

Questi favoritismi erano severamente criticati dai partner dell'Italia in seno alla Comunità
europea. Nel 1978 Andreotti aveva accettato di entrare nel Sistema monetario europeo, una mossa
coraggiosa che secondo alcuni (ma era un'illusione) avrebbe portato a una politica di bilancio più
coerente e più responsabile. Nel febbraio 1992 sempre Andreotti s'era spinto oltre firmando il
Trattato di Maastricht, che impegnava l'Italia a mettere ordine nella sua finanza pubblica e nella sua
economia, sì da rispettare i nuovi parametri concordati a Bruxelles. Si trattava di dimezzare il tasso
d'inflazione, di creare un più libero regime concorrenziale per le merci e i servizi importati e di



eliminare gradualmente gli eccessivi disavanzi pubblici e i sussidi ai produttori interni. L'ottimistica
decisione di sottoscrivere questi obbiettivi fu presa su consiglio del governatore della Banca d'Italia,
Carlo Azeglio Ciampi, il quale espresse l'ottimistica speranza che essa avrebbe costretto i politici ad
accettare obblighi che di propria iniziativa non avrebbero mai assunto. Da quel momento in avanti, se
volevano rimanere nella Comunità europea, dovevano conformarsi alla legge europea, che imponeva
una politica di risparmi selvaggi per far scendere il rapporto disavanzo/prodotto interno lordo al 3
per cento e dimezzare il debito pubblico, portandolo al più sopportabile livello del 60 per cento. Ma
erano in molti a dubitare che Andreotti, le cui speranze di rielezione poggiavano su una continuazione
del "deficit spending", avrebbe avuto abbastanza coraggio da imporre le necessarie misure di
austerità. Per quanto riguarda l'adeguamento alla legislazione europea e la vigilanza contro le frodi
sull'utilizzazione degli aiuti finanziari inviati da Bruxelles a determinate aree depresse, l'esperienza
italiana passata era negativa. L'incapacità di attuare le decisioni concordate a Maastricht sarebbe
presto divenuta un ulteriore fattore di aggravamento della crisi politica.

Dopo le elezioni parlamentari dell'aprile 1992, da cui non era uscita una maggioranza plausibile,
trascorsero dieci frustranti settimane prima che il presidente Scalfaro trovasse un presidente del
Consiglio in grado di formare un governo. Il nuovo gabinetto di Giuliano Amato includeva sette
ministri del P.s.i. (il suo partito) e dodici democristiani.

Ma pochi giorni dopo altri politici di entrambi i partiti appresero di essere sotto inchiesta per
corruzione e per aver accettato tangenti. Cominciò così quello che divenne ben presto un gigantesco
smascheramento delle malefatte perpetrate nella vita pubblica italiana; e non era certo di buon
augurio che a stimolare ed avviare quest'opera di pulizia non fossero né il parlamento né i ministri, e
neppure la Chiesa, ma la stampa e la magistratura. Due giudici milanesi - il procuratore della
Repubblica Francesco Saverio Borrelli e uno dei suoi sostituti, Antonio Di Pietro - capeggiavano una
squadra di magistrati che diventarono eroi popolari, mentre dal canto loro un buon numero di politici
sotto accusa si mostrarono ben poco o per nulla pentiti, manifestando anzi incredulità e risentimento
per questa pubblica esibizione di panni sporchi. Malgrado avessero l'appoggio di Scalfaro, i
magistrati vennero attaccati da Craxi, che li accusò di voler interferire nella lotta politica. Intanto, un
mese dopo l'altro, i giudici cominciarono a portare alla luce la sciagurata storia di come una parte
dell'élite nazionale - non soltanto ministri, ma anche alti funzionari e imprenditori - credendosi
immune dalle indagini giudiziarie, si arricchiva a spese dell'erario e conduceva il paese verso la
bancarotta. Prima delle elezioni, c'era stato il grosso scandalo di una tangente pagata ai partiti
politici dall'azienda agro-industriale dei Ferruzzi, che, trovandosi in cattive acque, aveva bisogno
dell'aiuto dello Stato per sopravvivere. A quanto sembra, la tangente ammontava a circa 150 milioni
di lire: un esborso che i revisori dei conti avevano presumibilmente avallato come spesa legittima.

Intanto in Sicilia altri magistrati, tra i quali soprattutto Paolo Borsellino, e poi Giancarlo Caselli,
conducevano un lavoro parallelo e instancabile per continuare l'opera di Falcone e smascherare
l'impero criminale della mafia. In luglio il paese fu sconvolto dall'assassinio del giudice Borsellino e
di cinque agenti della sua scorta; ed era chiaro che, come già nel caso di Falcone, informazioni sui
suoi movimenti erano state passate alla mafia da traditori in seno alla polizia. Amato spedì
immediatamente settemila soldati in Sicilia e introdusse una legge che aggravava le pene per i reati
di mafia.

Prese inoltre l'iniziativa di offrire un trattamento di favore a quanti accettavano d'infrangere la
legge del silenzio e di testimoniare in tribunale. Quattro di questi «pentiti» contribuirono a far
arrestare uno dei più importanti dirigenti dei servizi di sicurezza per sospetta collusione con la
mafia; e nel gennaio 1993 la polizia arrestò il presunto capo supremo di Cosa Nostra, Totò Riina, il



quale, benché fosse accusato di un centinaio di omicidi, per vent'anni era riuscito ad arricchirsi
enormemente dirigendo le attività criminose della mafia da nascondigli palermitani. Altrettanto
importanti furono le dimostrazioni popolari nelle strade. Da esse risultò evidente che i siciliani
stavano sempre più prendendo posizione contro il piccolo gruppo di criminali responsabile delle
attività mafiose. Successi furono ottenuti anche contro la camorra napoletana e l'altrettanto micidiale
'ndrangheta calabrese: molti capi furono arrestati e i loro beni confiscati.

A questo punto, parecchi politici importanti, inclusi alcuni ex ministri, cominciarono a temere che
le loro tacite complicità con l'immensamente ricco mondo della criminalità organizzata non potessero
restare segrete ancora per molto tempo.

Amato era stato molto vicino a Craxi, ora in disgrazia, ma fu lesto a comprendere che
occorrevano cambiamenti radicali nel sistema politico e nell'amministrazione. Per portare sotto
controllo la spesa pubblica, propose tagli alle spese sociali, da realizzare non soltanto elevando l'età
pensionistica ma anche convincendo i sindacati ad abolire ciò che restava del meccanismo di
indicizzazione automatica dei salari. Ebbe il coraggio di proporre nuove tasse sui lavoratori
autonomi, che erano ancora responsabili di una massiccia evasione fiscale. Nel settembre 1992
accettò l'inevitabile e svalutò la lira, malgrado ciò comportasse la temporanea uscita dal Sistema
monetario europeo. Per ridurre il deficit di bilancio e la corruzione partitica accelerò il processo di
privatizzazione delle imprese pubbliche, che avevano goduto di protezioni contro la concorrenza e
avevano spesso un personale di gran lunga troppo numeroso. La sua speranza era che le
privatizzazioni si sarebbero alla fine estese, oltre che ai conglomerati Iri ed Eni, al servizio postale,
alle ferrovie e alle telecomunicazioni. Siccome nel settore pubblico erano molti i carrozzoni inutili
sfruttati per comperare voti o come veicoli di clientelismo politico, queste riforme s'imbatterono
nella dura opposizione di buona parte degli esponenti della vecchia élite politica. Salvo rare
eccezioni, tra cui Einaudi, dopo il 1945 i ministri del Tesoro non avevano fatto onore alle loro
credenziali liberiste, giacché avevano di fatto seguito una politica prevalentemente protezionistica,
corporativa e dirigistica. Ma la sfida lanciata da Amato all'"ancien régime" ricevette l'appoggio
entusiastico di uomini della giovane generazione democristiana, tra cui Romano Prodi, al quale venne
poco dopo affidato il compito di continuare la privatizzazione dell'Iri. Un fatto decisivo fu l'appoggio
dato ad Amato da molti degli ex comunisti del Partito democratico della sinistra, ora favorevoli a un
allargamento del settore privato e a un'organizzazione più pluralistica della società.

In settembre, su invito di Scalfaro, il parlamento nominò un'altra commissione incaricata di
studiare possibili modificazioni della Costituzione. L'esigenza principale era di dare ai governi
stabilità e durata, e un'autorità sufficiente per agire con risolutezza, senza ritrovarsi ostaggi delle
manovre parlamentari delle segreterie dei partiti. Con un esecutivo più forte, sarebbero cresciute le
probabilità di arrivare a una riduzione della spesa pubblica e di migliorare l'efficienza dei principali
servizi pubblici. Durante un anno di dibattiti, molti membri della commissione difesero ancora una
volta l'idea di accrescere l'autorità del presidente del Consiglio e di conferire maggiori poteri alle
regioni. Emerse anche una certa adesione a un'ipotesi di modificazione della legge elettorale
esistente, nella speranza di arrivare per questa via a una chiara maggioranza e a un'alternanza al
governo di un centro-sinistra e di un centro-destra; ma, com'era accaduto vent'anni prima con la
commissione Bozzi, i piccoli partiti (inclusi i repubblicani di Spadolini) temevano di scomparire se
la rappresentanza proporzionale fosse stata sostituita da un sistema elettorale maggioritario. Venne
infine suggerito un compromesso in forza del quale i tre quarti dei seggi sarebbero stati assegnati in
collegi uninominali (in cui avrebbe vinto il candidato meglio piazzato), mentre l'ultimo quarto
sarebbe stato ripartito in proporzione ai voti raccolti su scala nazionale da ciascun partito. Benché



non fosse affatto la soluzione ideale, il criterio maggioritario fu approvato a larghissima maggioranza
dall'elettorato in occasione di un nuovo referendum popolare svoltosi al principio del 1993.

Questo compromesso fu una risposta frettolosa a una situazione d'emergenza che andava
precipitando, a misura che, una settimana dopo l'altra, affioravano sempre nuove rivelazioni sul
malcostume nelle alte sfere della politica e dell'economia. Nel febbraio e marzo 1993 le inchieste
giudiziarie costrinsero cinque ministri alle dimissioni. Anche Craxi, su cui pendevano ormai quaranta
capi d'imputazione per i reati di corruzione e illecito finanziamento dei partiti, dovette dimettersi da
segretario del P.s.i. I suoi socialisti avevano tratto illeciti vantaggi finanziari dal loro controllo
dell'Eni, il monopolio petrolchimico; e si scoprì ora che essi possedevano un conto bancario
svizzero in cui dieci anni prima una mano misteriosa aveva depositato sette milioni di dollari, in
coincidenza con il fallimento del Banco Ambrosiano di Calvi. In marzo venne arrestato un ex
presidente dell'Eni. Emersero elementi a carico anche della Fiat e dell'Olivetti, confermando il
sospetto che per vincere gli appalti tutti i grandi gruppi industriali fossero indotti a pagare
sostanziose tangenti. Queste vicende erano così numerose che i tribunali, con un personale
insufficiente e senza fondi adeguati, si trovavano di fronte alla prospettiva di lunghi anni di indagini e
di processi, col rischio di una destabilizzazione della vita politica e di un conseguente, inevitabile
discredito del parlamento. In un tentativo di limitare i danni, il 5 marzo il governo emanò un decreto
che depenalizzava l'illecito finanziamento dei partiti, imponendo però pesanti ammende e l'esclusione
dei responsabili dai pubblici uffici. Ma quest'atto fu interpretato da molti come una cospirazione dei
politici impegnati a difendersi l'un l'altro dai rigori della legge, e dopo discussioni accesissime in
entrambe le Camere il presidente Scalfaro si rifiutò di controfirmare il decreto.

A fine aprile Scalfaro nominò un nuovo presidente del Consiglio, Carlo Azeglio Ciampi, che
diversamente da tutti i suoi predecessori non era parlamentare, ma che in quanto governatore della
Banca d'Italia aveva guidato una delle rarissime istituzioni statali al disopra di ogni sospetto. Contro
ogni abitudine, anche dodici ministri furono scelti fuori del parlamento, e la loro presenza fece di
questo gabinetto il più competente e rispettato nell'intero quarantennio seguito alla morte di De
Gasperi. Un altro tabù fu violato quando tre iscritti al P.d.s. entrarono nel governo senza che da
Washington giungessero obiezioni contro questa riabilitazione della sinistra. Purtroppo, con un atto
che parve a molti uno sciagurato errore, tutti e tre si dimisero quasi immediatamente in segno di
protesta quando alla Camera un'esigua maggioranza accettò l'ammissione di colpa di Craxi, ma votò
vergognosamente contro l'autorizzazione a procedere richiesta dalla magistratura milanese.
Evidentemente, una maggioranza dei deputati pensava di essere tuttora autorizzata a violare
impunemente la legge. Benché personalmente Ciampi fosse tutt'altro che un uomo di sinistra, egli e i
suoi ministri erano schierati a favore di riforme fondamentali, e di conseguenza l'opposizione al suo
governo venne soprattutto dalla destra conservatrice. In maggio e luglio una serie di bombe
scoppiarono a Roma, Milano e Firenze, provocando gravi danni e alcune vittime. Quasi sicuramente,
i responsabili erano estremisti di destra o la mafia, o forse gli uni e l'altra insieme.

Il nuovo presidente del Consiglio raggiunse uno dei suoi obbiettivi principali: trasformare in
legge il nuovo meccanismo elettorale. Fu più difficile convincere i parlamentari a rinunciare in parte
alla loro immunità dall'azione penale. Nei due anni successivi, la magistratura presentò richieste di
autorizzazione a procedere contro un quarto dei membri del parlamento. Dal canto loro, alcuni
ministri, fra cui soprattutto Sabino Cassese e Luigi Spaventa, si impegnarono in un serio lavoro di
analisi dei problemi legati al miglioramento del funzionamento della macchina statale. In luglio la
Corte dei Conti approntò un elenco di centinaia di appalti per opere pubbliche che non erano mai
state completate (e non c'è dubbio che in qualche caso l'unico scopo effettivo fosse stato l'illecita



manipolazione delle somme stanziate). Benché ex presidente del Consiglio, Craxi fu finalmente
interrogato in tribunale, e la lista dei suoi capi d'imputazione raggiunse il numero di 170. Altri tre ex
primi ministri - Andreotti, Forlani e Goria - furono ufficialmente informati che erano state aperte
inchieste a loro carico. Alti magistrati furono sospesi o addirittura arrestati per aver utilizzato la loro
posizione per proteggere dei criminali; e gli stessi provvedimenti colpirono alcuni ambasciatori
accusati di scorrettezze nell'impiego degli aiuti finanziari destinati ai paesi del Terzo Mondo. Fu
arrestato un ex presidente dell'Iri. Ci furono una dozzina di suicidi, tra cui quelli di Gabriele
Cagliari, ex presidente dell'Eni, e di Raul Gardini, il capo dell'impero Ferruzzi. Nel caso di un alto
funzionario del ministero della Sanità, si scopri dopo il suo arresto che aveva accumulato una fortuna
personale pari a centinaia di miliardi grazie al controllo dell'approvvigionamento di farmaci e con la
connivenza del ministro della Sanità Francesco De Lorenzo. La speranza era che questi casi di
disonestà fossero l'eccezione, ma la possibilità che fossero invece soltanto la punta dell'iceberg fu
seriamente discussa, e causò un vivo allarme.

Le accuse più inquietanti furono quelle contestate ad Andreotti, che era stato per quarant'anni al
centro del potere e che era solitamente considerato (malgrado la sua reputazione di tortuosità) un
politico onesto e animato da rigorosi princìpi cristiani. Già in aprile era stato formalmente accusato
di illeciti connessi al finanziamento del suo partito. Cosa molto più grave, la Commissione
Antimafia, che contava tra i suoi membri parlamentari democristiani, lo sospettò di rapporti con la
mafia; e, se si deve prestar fede alle dichiarazioni rese da un certo numero di mafiosi pentiti, questo
ex presidente del Consiglio si era servito di loro per intimidire l'elettorato. Andreotti negò
categoricamente, ma il dossier d'accusa non sembrava cosa che si potesse prendere alla leggera.

Queste rivelazioni contribuirono a determinare grossi cambiamenti nell'opinione pubblica e nella
distribuzione del consenso popolare tra i diversi partiti. Gli ex comunisti del P.d.s. erano molto meno
toccati dagli scandali rispetto alle altre forze politiche, e la loro base d'appoggio elettorale resse
abbastanza bene. Invece il Partito socialista praticamente scomparve nel corso del 1993, e la
Democrazia cristiana, fino ad allora il partito dominante, fu abbandonato da una metà del suo
elettorato e fini con lo scindersi in quattro piccoli gruppi in contrasto tra loro. Intanto gli elettori
delusi si distribuivano tra la destra e la sinistra. In nessun altro paese democratico s'era mai
registrato un crollo quasi totale dell'élite dominante. La classe politica era così compromessa, che le
elezioni amministrative svoltesi in quell'anno segnalarono un considerevole spostamento
dell'opinione pubblica in direzione di due partiti che erano stati fino ad allora ai margini della scena
politica: la Lega Nord e il Movimento sociale italiano.

La Lega Nord ottenne i suoi successi più rilevanti nelle aree relativamente ricche della
Lombardia e del Veneto, e sostituì i socialisti di Craxi nel controllo di Milano. La sua capacità di
attrazione continua va a poggiare sulla denuncia degli altri partiti per la corruzione e il clientelismo
che caratterizzavano l'azione governativa, ma all'origine delle adesioni raccolte stava soprattutto la
difesa degli interessi settentrionali contro il Mezzogiorno. Sovente disprezzato come rozzo
demagogo, il suo capo, Umberto Bossi, dava in realtà voce a sentimenti di ostilità contro una
burocrazia inefficiente e composta in maggioranza da meridionali - sentimenti largamente diffusi nel
mondo delle piccole imprese.

Talvolta Bossi diceva di voler guidare un'altra «marcia su Roma»; e continuava a minacciare la
secessione dal resto dell'Italia se al Nord non veniva concessa un'assai più ampia autonomia
finanziaria.

Dal canto loro, gli ex fascisti del M.s.i. avevano il loro punto di forza nel Mezzogiorno.
Nell'intero periodo post-1948, soltanto nel 1972 questo partito aveva toccato l'8 per cento del voto



popolare. Lo svantaggiava anche il fatto che al suo interno molti conservassero l'orgoglio delle loro
origini fasciste e continuassero a professare il razzismo, il nazionalismo e la convinzione che la
violenza fisica fosse un metodo legittimo di azione politica. Ma ora i più responsabili tra i suoi
iscritti accettavano l'idea che, siccome il fascismo aveva condotto il paese a una sconfitta militare e a
una rovinosa guerra civile, le possibilità di successo di un partito dichiaratamente di destra
dipendevano dalla sua capacità di inserirsi in un giuoco politico completamente diverso: la dialettica
democratica delle istituzioni parlamentari. Un gruppo di neofascisti estremisti era uscito vincitore
(sia pure di poco) dal congresso del 1990. Ma nel 1991 una fazione più moderata riuscì a riportare
alla guida del partito il giovane Gianfranco Fini, il quale capiva che la loro unica speranza di
affermazione elettorale stava nel ripudio del totalitarismo, del razzismo e dei metodi violenti che
avevano relegato il M.s.i. ai margini della scena politica.

Ciò nondimeno, una certa misura di ambiguità rimaneva nel M.s.i., perché il nuovo leader non
poteva rinnegare del tutto i suoi antichi entusiasmi fascisti, e, stretto dalla necessità di tenere insieme
le due ali del suo partito, continuava insensatamente a parlare di Mussolini come del più grande
statista del ventesimo secolo. Nell'ottobre 1992 i suoi seguaci celebrarono a piazza Venezia il
settantesimo anniversario della marcia su Roma, con tanto di camicie nere e di saluti romani. Ma Fini
riuscì a convincere il grosso del partito che doveva dirsi «postfascista» anziché «neofascista», e
dissolversi in una nuova formazione politica chiamata Alleanza Nazionale. La sua piattaforma
avrebbe incluso la difesa dei «valori nazionali e cattolici», l'opposizione al divorzio e alla
permissività sociale, un pizzico di antiamericanismo e soltanto un moderato entusiasmo per la
partecipazione italiana alla Comunità europea. Alleanza Nazionale doveva sostenere senza equivoci
lo Stato centralizzato contro il regionalismo della Lega Nord, e diffidare non soltanto dell'economia
di mercato capitalistica vigorosamente difesa da Ciampi e Amato, ma anche del loro tentativo di
ridurre gli esborsi della politica assistenziale, tanto importanti per il partito nel Mezzogiorno.
Soprattutto, doveva impegnarsi a impedire la vittoria elettorale del Pds e della sinistra.

Fin dal suo insediamento, il governo in larga misura extraparlamentare di Ciampi era stato
giudicato una soluzione meramente provvisoria, destinata a durare soltanto finché non fosse diventato
possibile votare con la nuova legge elettorale. Perché l'Italia potesse tornare a un normale governo
parlamentare, la forza dei vecchi e dei nuovi partiti doveva essere verificata in una consultazione
popolare. Ottenuta l'approvazione della legge finanziaria, nel gennaio 1994 Ciampi si dimise. Nel
corso dei precedenti otto mesi aveva valorosamente proseguito il tentativo, già avviato da Amato, di
ricostruire la fiducia nell'onestà e nell'efficienza dell'amministrazione, malgrado le quasi quotidiane
rivelazioni su Tangentopoli. Di concerto con Prodi, era riuscito a privatizzare due dei principali
istituti di credito - la Banca Commerciale e il Credito Italiano -, anche se la maggior parte delle
banche rimase deficitaria e ancora nel settore pubblico. Le esportazioni andavano a gonfie vele, e i
corsi azionari erano alti. Il tasso d'interesse sui Buoni del Tesoro era stato portato dall'11,7 al 7,5
per cento, e questo fatto, insieme con una bilancia commerciale in avanzo, contribuiva a frenare la
crescita del debito pubblico. Ora tutto dipendeva dal nuovo parlamento: sarebbe stato capace di
continuare su questa via esprimendo una maggioranza reale e un leader in grado di restituire la
fiducia nelle istituzioni rappresentative?

La delusione riguardo ai vecchi partiti era così generale, che il nuovo presidente del Consiglio fu
un uomo che fino ad allora non aveva mostrato nessun interesse a diventare un politico o a entrare in
parlamento. Silvio Berlusconi, uno degli uomini più ricchi d'Europa, aveva conquistato i suoi primi
successi nel campo dell'industria edilizia milanese durante gli anni Settanta, un periodo di
speculazione immobiliare senza freni; e si era poi allargato ai settori delle assicurazioni, dei



supermercati, della pubblicità, dei giornali e, cosa più importante di tutte, della televisione. Secondo
alcuni, la Fininvest, la sua holding di famiglia, aveva un peso politico pari a quello della Fiat; ma, a
differenza della società di Giovanni Agnelli, la Fininvest non era quotata in Borsa, e di conseguenza i
suoi conti e le sue innumerevoli ramificazioni rimanevano sconosciuti. Berlusconi era ammirato
come imprenditore e riscuoteva generalmente simpatia come persona, ma i suoi metodi suscitavano
critiche e diffidenze. Molti anni prima aveva aderito alla misteriosa loggia massonica P2, il cui capo
era stato poi giudicato colpevole di gravi reati. Il suo stesso fratello e socio, Paolo Berlusconi, nel
febbraio 1994 fu arrestato perché coinvolto in Tangentopoli; e non era un segreto per nessuno che la
Fininvest doveva la sua prosperità ai suoi legami con le molto dubbie operazioni finanziarie di
Craxi.

Un fatto che indusse Silvio Berlusconi a impegnarsi in politica fu che l'eclisse di Craxi l'aveva
lasciato pericolosamente privo di protezione politica. Un altro fatto importante era dato dagli enormi
debiti contratti con le banche del settore pubblico. Berlusconi era interessato a portare queste banche
sotto la sua diretta supervisione politica, o quanto meno a impedirne il controllo da parte della
sinistra. Il timore era che ministri della Giustizia e delle Finanze a lui ostili potessero adottare in
materia di irregolarità finanziarie una linea più dura rispetto ai precedenti governi, e magari
interrompessero la serie delle frequenti amnistie per l'evasione fiscale e le illegalità nel campo dello
sviluppo urbano, da cui dipendevano molte fortune private. Erano in giuoco anche le reti televisive
commerciali di Berlusconi, tanto più che questo lucroso quasi-monopolio era stato denunciato dalla
Corte Costituzionale a Roma e dai politici europei a Bruxelles.

La Rai, nata da un'azienda a proprietà statale creata da Mussolini, dopo il 1945 rimase un
monopolio democristiano fino al 1975, quando un'importante riforma concesse una certa influenza ai
socialisti in una delle sue reti televisive, e al Partito comunista in un'altra. Questa condizione di
monopolio statale fu intaccata l'anno successivo, quando la Corte Costituzionale aprì il mercato, a
livello locale, alla concorrenza di numerose società televisive commerciali. Le più importanti di
queste finirono tutte con l'essere acquistate da Berlusconi, il quale, con il discutibile aiuto in sede
legislativa del governo socialista di Craxi, le trasformò in tre reti nazionali che, prese insieme, si
conquistarono un pubblico altrettanto vasto di quello delle tre reti gestite dalla Rai. La Corte
Costituzionale aveva sperato che la sua sentenza sulla concorrenza avrebbe portato a una maggiore
diversificazione; ma questa speranza fu frustrata dall'assenza di qualunque seria legislazione antitrust
o antimonopolistica. Emerse invece un duopolio Rai-Fininvest. Tra le due correva però una
differenza: mentre la Rai era obbligata per legge a dar voce, sia pure in misura minore, ai partiti
d'opposizione, le reti commerciali potevano essere usate da Berlusconi come strumenti
d'intrattenimento popolare attraverso i quali far passare un messaggio politico uniforme di sua scelta.
In aggiunta alla televisione e ai giornali, acquistò due delle case editrici più importanti - la
Mondadori e l'Einaudi - e creò un'agenzia per controllare la più gran parte del mercato pubblicitario
televisivo. In nessun altro paese europeo il proprietario di un così colossale impero
dell'informazione avrebbe potuto crearsi un partito politico a netta impronta personale e formare un
governo.

Soltanto il 6 febbraio 1994, qualche giorno dopo le dimissioni di Ciampi, Berlusconi annunciò il
programma di un nuovo partito chiamato Forza Italia, che a fine marzo conquistò un successo
elettorale del tutto inatteso, ottenendo oltre il 20 per cento del voto nazionale. Questo straordinario
risultato fu dovuto al fatto che a Forza Italia aderì molta gente che aveva abbandonato i partiti
recentemente colpiti dal discredito, e specialmente molti conservatori allarmati dalle vittorie della
sinistra nelle elezioni comunali svoltesi alla fine del 1993. Al successo contribuì indubbiamente



l'abile sfruttamento a fini di propaganda della proprietà di tutte le più importanti reti televisive
commerciali; ma esso fu anche dovuto alla capacità di Berlusconi di realizzare un patto elettorale con
la Lega di Bossi nell'Italia settentrionale, e un altro patto del tutto diverso nel Mezzogiorno con
l'Alleanza Nazionale di Fini. Convenendo di autolimitarsi nella competizione reciproca, questi tre
partiti uscirono dalle elezioni con una forza sufficiente a formare una maggioranza di coalizione alla
Camera, e ciò valse a Berlusconi la presidenza del Consiglio con un governo prevalentemente di
destra.

Gli mancava tuttavia una maggioranza al Senato; e un'altra difficoltà stava nel fatto che le vedute
federalistiche di Bossi erano diametralmente opposte al nazionalismo centralistico dell'ex fascista
Fini, il cui partito ottenne sei ministeri. E un ulteriore problema era la perdurante esistenza in
parlamento di una dozzina di partiti minori: era la prova che la nuova legge elettorale, consentendo
una cospicua componente di rappresentanza proporzionale, aveva completamente fallito l'obbiettivo
di produrre una maggioranza compatta, disciplinata e duratura. Due terzi degli eletti, compreso lo
stesso Berlusconi, erano novizi della vita parlamentare. Molti dei suoi ministri non avevano nessuna
precedente esperienza politica, e due occupavano posizioni al vertice del suo privato conglomerato
industriale.

Il nuovo presidente del Consiglio coltivava la sorprendente fiducia che un imprenditore di
successo sarebbe sicuramente riuscito anche in politica, non rendendosi conto che la nuova attività
esigeva talenti e un temperamento completamente diversi. Invece dell'austerità proposta dai suoi due
predecessori, egli si rivolse all'elettorato, promettendo un alleggerimento del carico fiscale e la
creazione di un milione di nuovi posti di lavoro. Il suo programma, come quello di Amato e Ciampi,
prevedeva la deregolamentazione e liberalizzazione dell'economia, una più ampia privatizzazione,
una riduzione della burocrazia, la fine della corruzione e una maggiore efficienza governativa. Questi
obbiettivi dichiarati conquistarono indubbiamente molti voti, ma il corso degli eventi avrebbe
dimostrato che non si trattava di propositi realmente seri. Gli istinti personali di Berlusconi erano
quelli di un monopolista che aveva costruito la sua fortuna eliminando la concorrenza, e senza farsi
intimorire dalle accuse di aver corrotto i pubblici funzionari e aggirato le leggi.

Né, a dispetto delle promesse, creò un "blind trust" sul modello americano capace di tacitare le
critiche che colpivano il conflitto d'interessi: cioè la sua doppia qualità di presidente del Consiglio e
di grande proprietario, attraverso la Fininvest, di mezzi di comunicazione di massa. Al contrario,
dette piuttosto l'impressione di volere il potere politico allo scopo di promuovere i suoi privati
interessi imprenditoriali. Anziché affrontare senza indugio i grandi problemi dell'Italia, come la
disoccupazione, la mafia, la corruzione e il debito pubblico, fu sprecato tempo in questioni meno
importanti e meno limpide. Decreti che cancellavano le pene previste per l'evasione fiscale e per
abusi edilizi non potevano non apparire come iniziative interessate. Diffidenza suscitò anche la sua
rottura della consuetudine che voleva affidate a partiti estranei alla coalizione di governo la
presidenza di uno dei due rami del parlamento e la presidenza di alcune commissioni della Camera
con compiti di controllo dell'azione governativa. Ancora più preoccupante fu lo sforzo di affermare
la sua autorità sulla Banca d'Italia e di legare le mani ai magistrati che avevano buone ragioni di
voler esaminare i libri contabili della Fininvest.

Questo tentativo di controllare tutte le leve del potere era perseguito da un partito e da un uomo
che si proclamavano difensori dei valori della concorrenza e dell'impresa privata. Particolarmente
aberrante era il fatto che il proprietario di tutte le principali reti televisive commerciali assumesse
poteri tali da permettergli di controllare la Rai, ovvero l'unico concorrente di rilievo nella
produzione di telegiornali e nella caccia alle entrate pubblicitarie. Al principio di luglio, ricorrendo



al singolare argomento che era sbagliato che le reti della televisione pubblica criticassero gli atti del
governo, Berlusconi sostituì gli amministratori della Rai in carica (personaggi non politici) con
persone la cui designazione fu giudicata un atto politico. Più avanti nel mese di luglio, di nuovo
mediante un decreto e non con un atto del parlamento, limitò i poteri della magistratura e provocò
l'uscita dal carcere di quasi duemila persone, in buona parte arrestate per corruzione, concussione e
falso in bilancio. Cinque giorni dopo, quando Di Pietro e altri magistrati protestarono, offrendo le
dimissioni, e perfino alcuni dei partner di Berlusconi si rifiutarono di appoggiarlo, il decreto venne
ritirato.

Ma i suoi motivi non potevano non apparire sospetti, tanto più quando il fratello del presidente
del Consiglio fu di nuovo arrestato insieme con altri dirigenti della Fininvest per aver indotto
mediante bustarelle gli uomini della Guardia di Finanza ad ammorbidire i loro accertamenti fiscali.

Molta gente aveva creduto sulla parola al nuovo presidente del Consiglio quando si era
presentato come un uomo d'azione in grado di superare difficoltà che esorbitavano dalle capacità dei
politici di professione. Ma si vide quasi subito che il suo governo di coalizione era diviso e
irresoluto, e non possedeva alcuna strategia politica. Principalmente per questa ragione, il ministero
Berlusconi non durò che sette mesi, restando addirittura al disotto della durata media dei governi
della Repubblica. E in questo periodo il presidente del Consiglio preferì la via del decreto-legge per
attuare provvedimenti controversi, piuttosto che affrontare i rischi legati alla discussione
parlamentare. Intanto qualunque tentativo di risolvere i principali problemi strutturali dell'Italia
veniva eluso o rinviato. Le promesse di ridurre le tasse e di creare un milione di nuovi posti di
lavoro non furono mantenute. Né la liberalizzazione dell'economia fece passi in avanti, tanto più che
l'Alleanza Nazionale di Fini guardava alle privatizzazioni con scarsissimo entusiasmo. Anziché
appoggiare la magistratura nell'opera di estirpazione della corruzione, Berlusconi cercò di ridurre le
prerogative dei giudici, sostenendo che andavano oltre i loro poteri e interferivano impropriamente
nella lotta politica; e in dicembre Di Pietro, il pubblico ministero che rappresentava la parte della
magistratura italiana maggiormente impegnata contro la collusione tra politica e affari, fu costretto a
lasciare la toga. La produzione industriale e le esportazioni continuarono a crescere, ma la stessa
cosa era vera del disavanzo pubblico, perché il governo continuava a vivere molto al disopra dei
suoi mezzi; e questo significava che la prospettiva di un rientro nel sistema monetario europeo
diventava sempre più remota.

Con un'espressione copiata da Mussolini, Berlusconi presentò se stesso come l'«unto del
Signore», come «il più bravo di tutti; e non vedo nessuno tranne il sottoscritto in grado di governare
questo paese». Ma le elezioni locali svoltesi di lì a poco rivelarono che l'opinione pubblica
cominciava a volgerglisi contro. Chiaramente, era fuori del suo elemento.

Lungi dal creare fiducia nella comunità degli affari, il mercato azionario conobbe un pesante
crollo, e lo stesso dicasi del valore della lira; e una cospicua massa di capitale in cerca
d'investimento lasciava di nuovo il paese. In ottobre e novembre la sua proposta di tagliare la spesa
pensionistica e sanitaria provocò imponenti manifestazioni di piazza su una scala senza precedenti, in
parte perché il progetto - antipopolare, benché necessario per l'economia del paese - non era stato
previamente discusso con i sindacati. In dicembre, anche numerosi parlamentari appartenenti alla sua
coalizione votarono con l'opposizione quando la Corte Costituzionale decise (tardivamente) che la
sua proprietà di tante reti televisive era illegale e costituiva una minaccia per il pluralismo
dell'informazione. Ma la cosa più grave fu una pubblica dichiarazione dei magistrati milanesi, i quali
rivelarono che lo stesso presidente del Consiglio era sotto inchiesta per falsi in bilancio nella
gestione delle sue aziende. Dopo aver cercato disperatamente di restare in sella, allo scopo di



controllare le successive elezioni, il 22 dicembre Berlusconi si dimise, proclamando al contempo
pubblicamente la sua convinzione che il presidente Scalfaro non aveva altra scelta che affidare
nuovamente a lui l'incarico di formare il governo. In una straordinaria serie di pronunciamenti, se la
prese con tutto e con tutti: con il capo dello Stato, colpevole di comportamento anticostituzionale
quando gli rifiutò il reincarico; con Bossi, denunciato come

«traditore»; con la magistratura, accusata di puntare a un colpo di Stato giudiziario; e con il
parlamento, la cui iniziativa di un voto di sfiducia egli giudicava illegittima. La sua curiosa
convinzione politica (quale risulta da una dichiarazione resa a «Newsweek») era che l'opposizione a
un governo eletto costituiva una negazione della volontà popolare, e quindi una perversione della
democrazia.

Nel gennaio 1995 gli succedette alla presidenza del Consiglio Lamberto Dini, un altro nuovo
arrivato alla politica e un moderato, che era stato ministro di Berlusconi dopo una carriera di
rispettatissimo direttore centrale della Banca d'Italia.

Di nuovo, l'assenza di una chiara maggioranza parlamentare fece sì che il paese si trovasse con
un governo di tecnici e di professori, stavolta scelti per intero fuori del parlamento. Dal dibattito
parlamentare sulla fiducia risultò che Dini, se riscuoteva l'opposizione dei pochi comunisti superstiti,
aveva però l'appoggio del Partito democratico della sinistra e della maggior parte dei deputati del
Centro. Più a destra, la berlusconiana Forza Italia e l'Alleanza Nazionale di Fini si astennero. Benché
precario, questo inedito schieramento permise al governo di far fronte all'impopolarità legata al
tentativo di ridurre il gigantesco disavanzo della finanza pubblica. In particolare, Dini riuscì dove
Berlusconi aveva fallito, cioè seppe realizzare d'accordo con i sindacati una riforma delle pensioni
che riduceva i costi del sistema. Ma, più ancora del suo predecessore, dovette governare mediante
decreti. Nonostante le misure da lui introdotte per rendere più equilibrata la competizione elettorale
correggendo, o controbilanciando, l'unilaterale orientamento politico delle reti televisive
appartenenti alla Fininvest, la forte resistenza opposta dai sostenitori di Berlusconi ne vanificò in
pratica gli effetti.

Nuovi successi furono nondimento ottenuti nel campo della legge e dell'ordine. Ultimamente, gli
omicidi di mafia e camorra avevano superato i cinquecento l'anno; ma dopo la reazione dell'opinione
pubblica all'assassinio di Falcone e Borsellino nel 1992 questo mondo segreto fu progressivamente
portato alla luce. Nel giugno 1995 si seppe che ora ben 1059 mafiosi «pentiti» collaboravano con la
polizia; e le informazioni da essi fornite, benché non sempre attendibili, nell'insieme si rivelarono
d'immenso valore per i magistrati inquirenti. In una sfera diversa, soprattutto nel Nord, ma anche a
Napoli e Bari, l'altro universo occulto - quello di Tangentopoli - veniva gradatamente affiorando.
L'arcicorruttore Craxi, esiliatosi in Tunisia nel maggio 1994, fu condannato per due volte in
contumacia a pesanti pene detentive. Nel corso del 1995 furono arrestati altri uomini politici e
finanzieri di primo piano. In ottobre lo stesso Berlusconi, ora il personaggio guida dell'opposizione
parlamentare, fu rinviato a giudizio per corruzione. E in settembre comparve in un'aula giudiziaria
anche Andreotti - tra tutti i politici italiani quello che aveva occupato più a lungo la poltrona di
presidente del Consiglio -, accusato di complicità con la mafia. Più tardi, lo stesso Andreotti fu
rinviato a giudizio in quanto presunto mandante dell'assassinio di un giornalista che cercava di
ricattarlo.

Il sistema giudiziario, le cui risorse erano sempre insufficienti, faceva del suo meglio per far
fronte a un'enorme massa di lavoro in processi verosimilmente destinati a trascinarsi per anni prima
che si potesse arrivare a un verdetto definitivo. Un altro ostacolo era costituito dal fatto che la
magistratura era di nuovo accusata di minare l'autorità del parlamento; e in queste critiche si



distinguevano coloro che temevano di finire coinvolti nelle inchieste giudiziarie. Ma il parlamento
non aveva da biasimare che se stesso: per troppo tempo si era rifiutato di adottare misure correttive,
o anche solo di avviare una completa indagine pubblica sulla collusione tra politica e affari; e si
trattava di un rifiuto deliberato, giacché i partiti principali avevano troppo da nascondere. Certo, le
azioni penali potevano trattare solo casi individuali, e non potevano di per sé portare rimedio a
quello che era diventato uno stile di vita pervasivo e consolidato.

E inoltre, alcuni giudici erano accusati di abusare del loro potere di arresto. Per l'Italia era
comunque una fortuna avere giudici capaci di portare alla luce fatti che presto o tardi avrebbero
costretto il potere legislativo ad agire: anzi, senza il lavoro di Borrelli, Falcone e Di Pietro, non è
facile immaginare come il paese avrebbe potuto trovare una via d'uscita.

Una soluzione verso cui si appuntavano sempre più le aspettative dei parlamentari era quella di
un qualche tipo di amnistia salvo che per i reati più gravi, benché una simile soluzione fosse non
meno allarmante in quanto una serie di precedenti amnistie avevano in pratica incoraggiato il
comportamento delittuoso, lasciando intendere che i colpevoli potevano contare sull'impunità.

Capitolo quindicesimo.
UNA SOLUZIONE PROVVISORIA (1996-1997).
Il gabinetto di «tecnici non politici» presieduto da Dini, come quello di Ciampi due anni prima,

era stato pensato come temporaneo: doveva durare soltanto finché nuove elezioni avessero dato, in
un'atmosfera più tranquilla, un'indicazione sugli orientamenti prevalenti nell'opinione pubblica. Ma
benché Dini offrisse le sue dimissioni nel dicembre 1995, passarono altri quattro mesi assorbiti dalla
consueta ricerca di un successore accettabile per il parlamento. Dopo lunghe discussioni, la scelta
cadde su Romano Prodi, un economista e professore universitario noto per la sua avversione alla
corruzione, e che in passato aveva appoggiato le posizioni della sinistra democristiana.

Prodi s'era guadagnato la fiducia di molti, e in diversi partiti politici, come un tecnocrate capace
di condurre felicemente in porto la privatizzazione di imprese appartenenti al settore pubblico. Fino
ad allora non era stato particolarmente attivo in politica, ma capiva che il futuro dell'Italia dipendeva
dalla possibilità di far lavorare le istituzioni costituzionali meglio che in passato. Trascorse pertanto
il 1995 organizzando una mezza dozzina di partiti politici in una nuova coalizione che fu battezzata
l'Ulivo. Tra le componenti della coalizione, la maggiore era il Partito democratico della sinistra,
guidato dall'ex comunista Massimo D'Alema, che si era già guadagnato la fama di essere uno dei più
acuti politici del paese. Quando, nell'aprile 1996, si giunse al voto, il P.d.s. ottenne oltre il 20 per
cento dei suffragi, diventando la più grande forza parlamentare. Il successo elettorale dell'Ulivo
condusse alla formazione di quello che era il cinquantatreesimo governo nei cinquant'anni trascorsi
dalla fondazione della Repubblica. La grande novità era che esso costituiva per l'Italia la prima
esperienza di un governo il cui baricentro fosse situato nettamente a sinistra del Centro. Nove dei
ministri di Prodi appartenevano al P.d.s., e ciò era qualcosa di completamente nuovo. Il gabinetto
includeva inoltre i più ammirati ed esperti esponenti del Centro o Centro-destra, tra i quali Dini,
Ciampi e Di Pietro, tutti strenui difensori di una politica riformatrice in campo economico e politico.

Questa combinazione di forze suggeriva che l'Italia aveva compiuto un altro serio passo verso il
bipolarismo, ossia verso l'alternanza al governo tra due coalizioni: l'Ulivo, di orientamento
riformatore, e il Polo delle Libertà, più conservatore, guidato da Berlusconi e Fini. Ma Prodi, cui
mancava una maggioranza assoluta alla Camera, si trovava costretto ancora, come tutti i suoi
predecessori, a spendere molto tempo nel difficile compito di ricercare il massimo possibile d'intesa
tra amici e avversari, poiché senza una simile intesa il suo governo sarebbe stato impotente.



L'impegno a ridurre l'enorme disavanzo pubblico, affinché l'Italia potesse rientrare nel Sistema
monetario europeo, lo obbligava a tagliare la spesa pensionistica e sanitaria: due misure sgradite sia
ai 93 deputati di Fini che ai 35 del Partito della Rifondazione Comunista, guidato da Fausto
Bertinotti. Il presidente del Consiglio s'era altresì impegnato a privatizzare i monopoli e quasi-
monopoli statali (non concorrenziali), fra cui l'Eni nel settore del petrolio e del gas naturale, ma
anche l'Enel nel campo della produzione e distribuzione dell'energia elettrica e la Stet in quello delle
telecomunicazioni. Simili drastiche misure avrebbero però comportato una perdita di posti di lavoro
cui si sarebbero opposte tanto l'estrema sinistra quanto l'estrema destra. Molte banche erano tuttora in
mano pubblica, con un personale eccessivo e profitti sul capitale molto inferiori alla media di altri
paesi. Lo stesso dicasi delle ferrovie e dell'Alitalia, con i suoi bilanci in rosso. E benché l'Iri, una
holding gigantesca, avesse ormai venduto le sue partecipazioni in un gran numero di aziende
collegate, altre restavano ancora da vendere; e i suoi debiti ammontavano a 22000 miliardi di lire.

Queste questioni economiche costituivano l'ostacolo principale alla formazione di un consenso in
parlamento. Prodi aumentò le tasse in misura sensibile, tanto da suscitare notevoli proteste; ma
d'altro canto si trattava di provvedimenti neppure lontanamente sufficienti a raddrizzare il bilancio
pubblico nel futuro prevedibile. La macchina amministrativa non disponeva di mezzi atti ad
affrontare l'imponente fenomeno dell'evasione fiscale, che da solo era probabilmente pari all'intero
disavanzo annuo. Alcuni osservatori calcolarono addirittura che l'economia in «nero», ossia
l'economia sommersa e illegale, benché ignorata dalle statistiche ufficiali, rappresentava fra il
quindici e il venticinque per cento del prodotto interno lordo. Essa attirava ogni anno la forza lavoro
a buon mercato offerta da decine di migliaia di immigrati clandestini provenienti dall'Africa
settentrionale e dai Balcani - un fatto che creò una serie di problemi nuovi.

Eppure la disoccupazione totale, relativamente modesta e controllabile al Nord, nel Mezzogiorno
aveva superato il 20

per cento della popolazione attiva. Nonostante le vittorie registrate nel Sud sulla malnutrizione,
sull'analfabetismo e sulla malaria, lo scarto tra Nord e Sud, che negli anni Settanta era parso ridursi,
ora andava nuovamente allargandosi. Il fatto che i redditi dei lombardi fossero pari a quasi il doppio
dei redditi dei calabresi era destinato a creare tensioni e a ottundere il senso della solidarietà
nazionale.

Fino ad allora, nessun governo aveva trovato una maniera soddisfacente di risolvere la
«questione meridionale», ma la speranza di Prodi era che sul lungo periodo la disoccupazione nel
Sud sarebbe stata alleviata dalla riduzione dei controlli governativi e dal perseguimento delle
politiche finanziarie deflazionistiche concordate a Maastricht. C'era chi non era d'accordo, e
argomentava che qualunque rilevante contrazione della spesa pubblica, aggravando nell'immediato la
disoccupazione, avrebbe ulteriormente diviso e impoverito il paese. Ciò nondimeno, la
partecipazione all'Unione europea aveva avuto fino ad allora una grande importanza, e il trovarsi
minacciata di esclusione per l'impossibilità di soddisfare i requisiti finanziari di Maastricht avrebbe
chiaramente comportato per l'Italia un prezzo pesante. Ancor più evidente era il fatto che la maggiore
austerità finanziaria promossa da Amato e dai suoi successori contribuva positivamente a rimettere in
sesto l'economia, e che bisognava continuare su quella strada. Il vecchio regime di Andreotti e Craxi
era stato minato dalla fine della guerra fredda e dalla lotta contro la corruzione, ma la sua fine era
stata provocata anche dalla legislazione europea in favore della concorrenza, dell'austerità e del
contenimento del debito pubblico, perché ora i politici erano assai meno in grado di usare i fondi
pubblici per comperare voti e per finanziare le pratiche clientelistiche che li avevano mantenuti al
potere.



Un problema diverso era posto al governo dalla Lega Nord, la quale, nonostante qualche
insuccesso elettorale, aveva tuttora l'appoggio del 10 per cento dell'elettorato, manteneva le distanze
da entrambe le coalizioni, accentuando il carattere estremistico delle sue rivendicazioni. In maggio
Bossi riunì i suoi seguaci, su posizioni separatiste, nel cosiddetto «parlamento di Mantova», dove
affermò il diritto del Nord alla secessione dal resto dell'Italia e alla creazione di una «Repubblica
della Padania». Uno degli argomenti della Lega era che grazie alla sua ricchezza la Padania aveva
titoli molto più validi di quelli di Roma o del Mezzogiorno per rientrare nel sistema finanziario
europeo. Altre idee di Bossi avevano un carattere ingiuriosamente razzista, rivolte com'erano non
soltanto contro la manodopera immigrata povera, ma contro quelli che designava sprezzantemente
come i «popoli latini del Sud» (per esempio, aveva cominciato a chiedere l'esclusione degli
insegnanti meridionali dalle scuole del Nord). Lungo tutta l'estate del 1996, Bossi usò i suoi grandi
talenti di propagandista per monopolizzare le prime pagine dei quotidiani con questo tentativo di
rovesciare il risultato del Risorgimento. Ma con sua grande sorpresa non riuscì ad ottenere in seno
alla Lega tutto l'appoggio su cui aveva fatto assegnamento, e per il momento la minaccia all'unità
nazionale rifluì. Furono in molti a sperare che la minaccia fosse stata sventata per sempre, anche se i
motivi di questo movimento erano ben lontani dall'essere soddisfatti.

L'Ulivo aveva un avversario potenzialmente più serio nel magnate dei "media" Berlusconi, che,
forte del consenso di un quinto dell'elettorato, capeggiava il secondo partito dopo il P.d.s. di
D'Alema. Forza Italia era tuttora gestita in maniera autocratica. A dispetto delle richieste di alcuni
dei suoi seguaci, Berlusconi s'era sempre rifiutato di permettere che il partito tenesse un congresso
per discutere la linea politica ed eleggere i suoi capi. La sua posizione di capo dell'opposizione
parlamentare gli dava qualche speranza di ridiventare un giorno presidente del Consiglio; ma questa
speranza si affievolì alquanto allorché le indagini della magistratura concernenti le sue imprese
portarono alla sua imputazione per corruzione e falso in bilancio. Egli aveva urgente bisogno di
riconquistare il potere politico per conservare il monopolio della televisione commerciale, mentre
Prodi insisteva che tutti i partiti dovevano poter accedere ai "mass media" su un piede di parità, e
nessun singolo individuo o società doveva possedere più del 30 per cento delle reti televisive. Un
altro motivo che spingeva Berlusconi a cercare il potere politico era la sua esigenza di controllare la
magistratura e di impedire quello che definiva l'illecito tentativo di mettere in stato d'accusa i
rappresentati eletti del popolo. Ma la sua posizione s'indebolì quando alcuni tra i massimi dirigenti
della sua azienda furono arrestati sotto l'accusa di evasione fiscale o di collusione con la mafia, e per
aver tentato di corrompere dei magistrati e la Guardia di Finanza. Altro materiale incriminante venne
alla luce a Londra, dove in aprile la polizia trovò documenti riguardanti quaranta misteriose società
"off-shore" e fondi neri controllati da Berlusconi fuori dalla giurisdizione italiana. Il risultato fu che
gli venne recapitato un altro avviso di garanzia. Evidentemente, questo denaro depositato all'estero
era sfuggito alla tassazione e una somma enorme era stata utilizzata a vantaggio del suo amico
socialista Craxi.

Più di cinque anni erano passati da quando era affiorato lo scandalo di Tangentopoli; ma,
sebbene a Milano i tribunali avessero lavorato efficacemente, altrove si riluttava talvolta ad
emularli, ed era universalmente noto che al sistema giudiziario facevano tuttora difetto le risorse
necessarie per affrontare un problema di dimensioni così imponenti.

Malgrado risultassero ancora pendenti più di due milioni di procedimenti penali e tre milioni di
cause civili, le rivalità politiche facevano sì che nell'organico della magistratura i vuoti fossero
numerosi. Un altro fatto decisamente anomalo era che quasi nessuno dei molti accusati di aver pagato
o incassato tangenti era stato ancora condannato con sentenza definitiva. I vertici della Fiat, della



Olivetti e della Fininvest furono fra i tanti coinvolti in lunghi processi, e crescevano gli indizi che
molte delle vicende di corruzione (se non la maggior parte) erano tuttora ignote e non soggette ad
alcuna indagine. L'arresto in marzo del capo dei Gip romani fu un altro campanello d'allarme circa le
dimensioni di ciò che rimaneva ancora celato. In settembre la procura spezzina fece arrestare
l'amministratore delegato delle Ferrovie. Le imputazioni erano gravissime, e la vicenda aprì un
campo d'indagine completamente nuovo, costituendo un ulteriore indizio del fatto che settori
importanti della vita nazionale erano fuori controllo. Da un'inchiesta fra i commercianti dei grandi
centri urbani risultò che uno su quattro era stato costretto dalla malavita organizzata a pagare il pizzo.

Una delle difficoltà era che molti politici indagati si adoperavano a frustrare il lavoro dei
tribunali e attaccavano con forza le indagini di polizia, colpevoli ai loro occhi di interferire in quelle
che sarebbero dovute essere decisioni esclusivamente politiche. Questi attacchi non erano sempre
privi di fondamento. Ma era inevitabile che venissero visti come una difesa del malaffare ad opera di
parti interessate, oppure come un tentativo di occultamento di episodi deplorevoli. Molto migliore
era la situazione in Sicilia, in parte perché era ben più arduo trovare giustificazioni per i delitti di
mafia, e in parte perché ai criminali siciliani, diversamente che a quelli del Nord, facevano difetto
ora le protezioni politiche di cui avevano goduto in passato. Nel corso del decennio precedente la
mafia aveva perso la sua aura d'invincibilità, e un altro fattore importante era che la riduzione dei
sussidi al Mezzogiorno incideva pesantemente sui profitti delle organizzazioni mafiose. La Sicilia
non era più il centro del traffico mondiale di droga. Erano ormai più di mille i mafiosi «pentiti» che
collaboravano con la polizia sul finire del 1996, e benché le loro rivelazioni fossero sospette, un
nuovo e molto costoso sistema di protezione dei testimoni rese possibile la raccolta di una massa
enorme di informazioni particolareggiate, spesso suscettibili di confronti e riscontri. Uno dei più
pericolosi e tenaci tra i problemi italiani sembrava avviato a soluzione.

Sull'altra "vexata quaestio" delle riforme costituzionali c'era scarso consenso tra i politici,
malgrado quasi tutti convenissero sulla necessità di cambiamenti. Forse sarebbe stata necessaria
un'altra Assemblea costituente, sul modello di quella degli anni 1946-1947, per uno studio
sistematico degli eventi e delle lezioni del cinquantennio repubblicano.

Questo compito fu affidato invece ancora a un'altra commissione bicamerale presieduta da
D'Alema, e molto sarebbe dipeso da quali accordi sarebbe stato possibile raggiungere in concreto.
Prodi annunciò che si sarebbe appoggiato molto di più sul parlamento, e avrebbe seguito la regola di
ricorrere allo strumento del decreto-legge soltanto in circostanze eccezionali; un proposito in cui fu
rafforzato da una sentenza della Corte Costituzionale che denunciò il carattere arbitrario di numerosi
decreti emanati in passato. Egli s'impegnò inoltre a trasferire alle regioni poteri molto maggiori di
quelli già in atto. Contemporaneamente, manifestò l'intenzione di affrontare l'enorme problema
dell'inefficienza della burocrazia centrale e periferica, tanto più dopo le rimostranze di parecchi
ministri, i quali riferirono di aver trovato i loro dicasteri affollati da centinaia, quando non da
migliaia di impiegati che non avevano praticamente niente da fare.

Affiorava intanto una qualche convergenza sull'opportunità di correggere la residua
rappresentanza proporzionale prevista dalla nuova legge elettorale, cosa che avrebbe escluso i partiti
molto piccoli dal parlamento e reso più facile un'alternanza al governo di progressisti e conservatori.
Un'alternanza del genere era stata prevista e in linea di principio auspicata da molti uomini politici di
rilievo del passato, come Cavour e Minghetti, Crispi e Giolitti, De Gasperi, La Malfa e Spadolini.
Che essa fino a questo momento sia rimasta solo un pio desiderio conferma il fatto che ogni riforma
legale e costituzionale risulta quasi sicuramente insufficiente a produrre alcunché se manca la buona
volontà fra i cittadini comuni e fra i politici.



Qualunque tentativo di scrivere la storia di vicende politiche recenti o contemporanee sbocca
fatalmente in una conclusione aperta, in cui restano molti interrogativi, perché sono possibili sviluppi
in molte direzioni diverse. L'Italia odierna, come ogni altro paese, presenta numerose questioni
politiche irrisolte. Il livello della disoccupazione è insostenibile; la lotta alla criminalità organizzata
e alla corruzione nel mondo degli affari è tuttora in corso; il debito pubblico e il deficit di bilancio
sono tali da mettere in dubbio l'ingresso nell'Europa post-Maastricht; permane intatta la pericolosa
frattura tra Nord e Sud; occorre procedere a modificazioni forse radicali dell'ordinamento
costituzionale; e infine (ma non è il problema meno importante) il pluralismo nella proprietà dei
"mass media" è insufficiente, il che distorce il funzionamento della democrazia liberale.

Malgrado questi problemi antichi e di non facile soluzione, le ragioni per essere ottimisti sono
oggi forse maggiori di quanto siano mai state in qualsiasi momento del passato. Nel corso dell'ultimo
cinquantennio, l'Italia ha conosciuto una libertà e una prosperità senza precedenti nella sua lunga
storia. Non s'è impegnata in nessun conflitto armato di grande rilievo, ed è oggi una società più giusta
di quanto sia mai stata prima. I due fenomeni della mafia e della corruzione politica, non vengono più
negati come inesistenti, ma vengono ora studiati ed esposti, con enormi vantaggi morali ed economici
per il paese. Il sistema scolastico ha senz'altro i suoi difetti, ma accoglie, a tutti i livelli, una
popolazione studentesca molto più numerosa che in qualunque periodo precedente. In particolare, la
più incisiva presenza delle donne ha permesso loro per la prima volta di accedere a posizioni di
primo piano nello Stato e nella società: una prima breccia in un mondo piuttosto maschilista si ebbe
quando Tina Anselmi divenne ministro del Lavoro nel 1976, e il ruolo di presidente della Camera
dei Deputati fu ricoperto da Nilde lotti nel 1979 e da Irene Pivetti nel 1994. Forse questi
cambiamenti sociali e culturali saranno visti un giorno come l'aspetto più interessante e promettente
della recente storia italiana. Ma la politica rimane un essenziale fattore condizionante, suscettibile di
ostacolare oppure di promuovere gli sviluppi della società. E qui pure una novità positiva è che a
partire dal 1992 l'Italia non ha più un sistema politico bloccato. Una classe dirigente abbarbicata al
potere è in gran parte scomparsa, senza spargimento di sangue né rivoluzione, e questo ha dimostrato
che i partiti di opposizione non sono più esclusi dalla possibilità di conquistare a loro volta il
potere. Un altro fatto positivo è che Prodi, pur essendo intralciato dalla mancanza di un'affidabile
maggioranza parlamentare, ha messo insieme una squadra di ministri di valore più che non accada
nella maggior parte degli altri governi d'Europa.

La storia si occupa del passato, e, benché ci aiuti a comprendere il presente, non fornisce più che
indicazioni molto imperfette per il futuro. Chi scrive nell'anno 1997 non può avere nessuna certezza
riguardo al se, o in quale misura, un'Italia unita potrà continuare ad apportare il suo contributo alla
futura unificazione dell'Europa. Né è dato sapere se partiti diversi saranno in grado di alternarsi al
governo con un chiaro mandato, sulla base di una comune credenza nei principi fondamentali della
democrazia liberale. E nulla ci assicura che la carriera della politica riuscirà mai ad attirare una
quota sufficiente dei cittadini italiani più intelligenti e responsabili - un problema fra i più urgenti per
l'Italia di domani. Queste e altre preoccupazioni hanno confermato alcuni autorevoli commentatori in
un certo pessimismo riguardo al futuro, ma ci sono anche buone ragioni per pensare che i sogni di
Cavour e di Mazzini non siano mai stati così giustificati e vicini a realizzarsi come oggi.

APPENDICE.

I presidenti del Consiglio dall'unità d'Italia.



Camillo Benso di Cavour: gennaio 1860 - giugno 1861.
Bettino Ricasoli: giugno 1861 - febbraio 1862.
Urbano Rattazzi: marzo 1862 - dicembre 1862.
Luigi Carlo Farini: dicembre 1862 - marzo 1863.
Marco Minghetti: marzo 1863 - settembre 1864.
Alfonso Lamarmora: settembre 1864 - giugno 1866.
Bettino Ricasoli: giugno 1866 - aprile 1867.
Urbano Rattazzi: aprile 1867 - ottobre 1867.
Luigi Federico Menabrea: ottobre 1867 - novembre 1869.
Giovanni Lanza: dicembre 1869 - luglio 1873.
Marco Minghetti: luglio 1873 - marzo 1876.
Agostino Depretis: marzo 1876 - marzo 1878.
Benedetto Cairoli: marzo 1878 - dicembre 1878.
Agostino Depretis: dicembre 1878 - luglio 1879.
Benedetto Cairoli: luglio 1879 - maggio 1881.
Agostino Depretis: maggio 1881 - luglio 1887.
Francesco Crispi: agosto 1887 - febbraio 1891.
Antonio di Rudinì: febbraio 1891 - maggio 1892.
Giovanni Giolitti: maggio 1892 - novembre 1893.
Francesco Crispi: dicembre 1893 - marzo 1896.
Antonio di Rudinì: marzo 1896 - giugno 1898.
Luigi Pelloux: giugno 1898 - giugno 1900.
Giuseppe Saracco: giugno 1900 - febbraio 1901
Giuseppe Zanardelli: febbraio 1901 - ottobre 1903.
Giovanni Giolitti: novembre 1903 - marzo 1905.
Alessandro Fortis: marzo 1905 - febbraio 1906.
Sidney Sonnino: febbraio 1906 - maggio 1906.
Giovanni Giolitti: maggio 1906 - dicembre 1909.
Sidney Sonnino: dicembre 1909 - marzo 1910.
Luigi Luzzatti: marzo 1910 - marzo 1911.
Giovanni Giolitti: marzo 1911 - marzo 1914.
Antonio Salandra: marzo 1914 - giugno 1916.
Paolo Boselli: giugno 1916 - ottobre 1917.
Vittorio Emanuele Orlando: ottobre 1917 - giugno 1919.
Francesco Saverio Nitti: giugno 1919 - giugno 1920.
Giovanni Giolitti: giugno 1920 - luglio 1921.
Ivanoe Bonomi: luglio 1921 - febbraio 1922.
Luigi Facta: febbraio 1922 - ottobre 1922.
Benito Mussolini: ottobre 1922 - luglio 1943.
Pietro Badoglio: luglio 1943 - giugno 1944.
Ivanoe Bonomi: giugno 1944 - giugno 1945.
Ferruccio Parri: giugno 1945 - dicembre 1945.
Alcide De Gasperi: dicembre 1945 - agosto 1953.
Giuseppe Pella: agosto 1953 - gennaio 1954.
Amintore Fanfani: gennaio 1954 - febbraio 1954.



Mario Scelba: febbraio 1954 - giugno 1955.
Antonio Segni: luglio 1955 - maggio 1957.
Adone Zoli: maggio 1957 - giugno 1958.
Amintore Fanfani: giugno 1958 - gennaio 1959.
Antonio Segni: febbraio 1959 - febbraio 1960.
Ferdinando Tambroni: marzo 1960 - luglio 1960.
Amintore Fanfani: luglio 1960 - febbraio 1962.
Amintore Fanfani: febbraio 1962 - luglio 1963.
Giovanni Leone: luglio 1963 - dicembre 1963.
Aldo Moro: dicembre 1963 - giugno 1968.
Giovanni Leone: giugno 1968 - novembre 1968.
Mariano Rumor: dicembre 1968 - luglio 1970.
Emilio Colombo: agosto 1970 - gennaio 1972.
Giulio Andreotti: febbraio 1972 - luglio 1973.
Mariano Rumor: luglio 1973 - novembre 1974.
Aldo Moro: novembre 1974 - luglio 1976.
Giulio Andreotti: luglio 1976 - agosto 1979.
Francesco Cossiga: agosto 1979 - ottobre 1980.
Arnaldo Forlani: ottobre 1980 - giugno 1981.
Giovanni Spadolini: giugno 1981 - novembre 1982.
Amintore Fanfani: dicembre 1982 - agosto 1983.
Bettino Craxi: agosto 1983 - aprile 1987.
Amintore Fanfani: aprile 1987 - luglio 1987.
Giovanni Goria: luglio 1987 - aprile 1988.
Ciriaco De Mita: aprile 1988 - luglio 1989.
Giulio Andreotti: luglio 1989 - giugno 1992.
Giuliano Amato: giugno 1992 - aprile 1993.
Carlo Azeglio Ciampi: aprile 1993 - maggio 1994.
Silvio Berlusconi: maggio 1994 - gennaio 1995.
Lamberto Dini: gennaio 1995 - aprile 1996.
Romano Prodi: maggio 1996 -.

I capi di Stato.

Vittorio Emanuele Secondo: 1861-1878.
Umberto Primo: 1878-1900.
Vittorio Emanuele Terzo: 1900-1946.
Umberto Secondo: 1946.
Enrico De Nicola: 1946-1948.
Luigi Einaudi: 1948-1955.
Giovanni Gronchi: 1955-1962.
Antonio Segni: 1962-1964.
Giuseppe Saragat: 1964-1971.
Giovanni Leone: 1971-1978.
Alessandro Pertini: 1978-1985.



Francesco Cossiga: 1985-1992.
Oscar Luigi Scalfaro: 1992-.

I papi.

Pio Nono (Mastai-Ferretti): 1846-1878.
Leone Tredicesimo (Pecci): 1878-1903.
Pio Decimo (Sarto): 1903-1914.
Benedetto Quindicesimo (Della Chiesa): 1914-1922.
Pio Undicesimo (Ratti): 1922-1939.
Pio Dodicesimo (Pacelli): 1939-1958.
Giovanni Ventitreesimo (Roncalli): 1958-1963.
Paolo Sesto (Montini): 1963-1978.
Giovanni Paolo Primo (Luciani): 1978 (agosto-settembre).
Giovanni Paolo Secondo (Wojtyla): 1978-.


	PREFAZIONE.
	L'ITALIA PRIMA DEL 1861.
	1. L'«espressione geografica».
	2. L'idea di unità nazionale.
	3. Mazzini, Garibaldi e i rivoluzionari.
	4. Cavour e l'espansione del Piemonte.

	LA SITUAZIONE POLITICA ED ECONOMICA INTORNO AL 1861.
	1. La Costituzione, il re e il parlamento.
	2. La gerarchia sociale.
	3. Agricoltura e industria.
	4. I problemi politici più urgenti.

	IL PRIMO DECENNIO �⠀㠀㘀ⴀ㠀㜀).
	1. Ricasoli, Rattazzi e Minghetti �⠀㠀㘀ⴀ㠀㘀㔀).
	2. Controrivoluzione e brigantaggio �⠀㠀㘀　ⴀ㠀㘀㔀).
	3. La guerra per Venezia �⠀㠀㘀㘀).
	4. Difficoltà finanziarie e altri problemi �⠀㠀㘀㘀ⴀ㠀㘀㜀).
	5. La conquista di Roma.

	LA NAZIONE SI AFFERMA �⠀㠀㜀　ⴀ㠀㠀㈀).
	1. Gli ultimi anni della Destra �⠀㠀㜀　ⴀ㠀㜀㘀).
	2. Depretis e il trasformismo �⠀㠀㜀㘀ⴀ㠀㠀　).
	3. Politica estera �⠀㠀㘀　ⴀ㠀㠀㈀).
	4. Imprese coloniali �⠀㠀㘀　ⴀ㠀㠀㈀).

	L'AGITATO PERIODO CRISPINO �⠀㠀㠀　ⴀ㠀㤀㌀).
	1. Depretis e Crispi �⠀㠀㠀　ⴀ㠀㤀　).
	2. Irredentismo e fervore nazionalista.
	3. L'agricoltura e l'industria intorno al 1880.
	4. La guerra doganale con la Francia �⠀㠀㠀㜀ⴀ㠀㤀㈀).
	5. La corruzione e le banche �⠀㠀㠀㤀ⴀ㠀㤀㌀).

	SCONFITTA COLONIALE E REAZIONE POLITICA �⠀㠀㤀㌀ⴀ㤀　　).
	1. Inquietudine sociale. L'ultimo ministero Crispi.
	2. La guerra etiopica e il tramonto di Crispi.
	3. Il regime parlamentare in pericolo �⠀㠀㤀㘀ⴀ㤀　　).
	4. Difetti della Costituzione.

	GIOLITTI E LE RIFORME LIBERALI �⠀㤀　　ⴀ㤀).
	1. Ripresa del governo liberale �⠀㤀　　ⴀ㤀　㐀).

	LA GUERRA E IL DOPOGUERRA �⠀㤀㔀ⴀ㤀㈀㈀).
	1. La condotta della guerra �⠀㤀㔀ⴀ㤀㠀).
	2. La pace di Versailles �⠀㤀㠀ⴀ㤀㈀　).
	3. Nuove correnti politiche �⠀㤀㤀).
	4. Nitti e l'impresa di Fiume �⠀㤀㤀ⴀ㤀㈀　).
	5. Giolitti e il suicidio del liberalismo �⠀㤀㈀　ⴀ㤀㈀).

	LA RIVOLUZIONE DI MUSSOLINI �⠀㤀㈀㈀ⴀ㤀㈀㔀).
	1. L'Italia alla vigilia �⠀攀猀琀愀琀攀 㤀㈀㈀).
	2. La marcia su Roma �⠀㈀㘀ⴀ㌀　 漀琀琀漀戀爀攀 㤀㈀㈀).
	3. L'instaurazione della dittatura �⠀㤀㈀㈀ⴀ㤀㈀㐀).
	4. La sconfitta del parlamento e della stampa �⠀㤀㈀㐀ⴀ㤀㈀㔀).

	TEORIA E PRASSI DEL FASCISMO.
	1. La struttura organizzativa del fascismo e i suoi uomini.
	2. La politica economica e sociale.
	3. La dottrina fascista.
	4. La standardizzazione della cultura.
	5. Le persecuzioni e i loro effetti.
	6. Le istituzioni superstiti.

	DECLINO E CADUTA DI UN IMPERO ROMANO.
	1. La politica estera �⠀㤀㈀㈀ⴀ㤀㌀㘀).
	2. Mancanza di freni �⠀㤀㌀㘀ⴀ㤀㌀㠀).
	3. Verso la guerra �⠀㤀㌀㠀ⴀ㤀㐀　).
	4. Sconfitta militare e politica �⠀㤀㐀　ⴀ㤀㐀㌀).

	LA TRASFORMAZIONE DELL'ITALIA �⠀㤀㐀㌀ⴀ㤀㘀㤀).
	1. La Liberazione �⠀㤀㐀㌀ⴀ㤀㐀㜀).
	2. La ripresa postbellica.
	3. Problemi costituzionali negli anni Cinquanta.
	4. Un passo a sinistra: i primi anni Sessanta.

	LA DEMOCRAZIA ITALIANA IN CRISI.
	1. Terrorismo, consociativismo e corruzione �⠀㤀㘀㠀ⴀ㤀㠀).
	2. Il vecchio regime comincia a crollare �⠀㤀㠀ⴀ㤀㤀㈀).
	3. Quattro tentativi riformatori �⠀㤀㤀㈀ⴀ㤀㤀㔀).

	UNA SOLUZIONE PROVVISORIA �⠀㤀㤀㘀ⴀ㤀㤀㜀).
	APPENDICE.
	I presidenti del Consiglio dall'unità d'Italia.
	I capi di Stato.
	I papi.


