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Quando Cameroni, nel 1906, 
concluderà la sua lunghissima 
collaborazione al Sole, l’interesse 
del giornale verso i temi letterari 
e culturali scemerà drasticamente 
(a parte le segnalazioni 
degli spettacoli teatrali), fino 
all’avvento della nuova iniziativa 
domenicale lanciata nel 1983
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A pagina 58:
Pressa sbavatrice allo stabilimento Fiat 
del Lingotto, anni Trenta.

Questo allargamento degli interessi del giornale corrispose a un 
notevole ampliamento delle forze economiche e sociali rappre-
sentate, che a sua volta si riflesse nel nuovo assetto che seguì alla 
scomparsa di Pietro Bragiola Bellini, avvenuta nel 1902. 
Nel luglio del 1905 questo allargamento degli orizzonti del quoti-
diano si tradusse in un importante atto formale. La società “Pietro 
B. Bellini e C.” viene ricostituita nella società anonima “La Stampa 
Commerciale”, che contemporaneamente assorbiva “Il Commer-
cio”; dal giornale che aveva fatto la concorrenza al “Sole” per quasi 
tre decenni, venne anche il suo ex-direttore, Emanuele Pugliesi, 
che avrebbe lavorato a fianco di Bersellini fino alla fine del 1926. 
L’assorbimento del “Commercio” ebbe anche un’incidenza sulla 
tiratura del “Sole”, che raggiunse le 9.000 copie. Allo stesso perio-
do risale la collaborazione di Enrico Papa, destinata a prolungarsi 
nel tempo, fino al secondo dopoguerra.
Oltre alla famiglia di Bragiola Bellini, nella nuova società era rap-
presentato un ampio arco di forze economiche e sociali lombarde: 
Giovanni Battista Pirelli, l’on. Angelo Lucchini, Ernesto De Angeli, 
Gaspare Gussoni, Giovanni Tempini, Federico Selve, Luigi Man-
giagalli, Costanzo Cantoni, Edoardo Amman, Tommaso Bertarelli, 
gli eredi Sormani (già proprietari del “Commercio”), Cesare e Car-
lo Vanzetti, Giovanni Silvestri, Guido Sacchi, Giulio Borgomaneri, 
Achille Reina. La direzione era stata affidata ad Achille Bersellini, 
azionista di maggioranza, genero e continuatore di Bragiola Belli-
ni. Continuerà ad esercitare un pieno controllo sulla società e sul 
giornale anche dopo il 1909, quando nel capitale entrarono nuovi 
soci tra cui alcuni esponenti rappresentativi del mondo industria-
le e finanziario lombardo (Giacomo Feltrinelli, Angelo Dubini, Ce-
sare Goldmann, Ludovico Mazzotti Biancinelli), oltre a Luigi Della 
Torre, procuratore della banca Zaccaria Pisa, l’uomo che durante 
la crisi del 1907 aveva agito da intermediario tra la Banca d’Italia, 
la Banca Commerciale e il Credito Italiano per il salvataggio del-
la Società bancaria italiana, lucrando i meriti che gli varranno un 
laticlavio senatoriale nel 1913. Anche le banche miste erano ben 
rappresentate da Federico Selve, il socio torinese della Comit. L’i-
stituto di emissione aveva un suo uomo nel “Sole”, cioè Tommaso 
Bertarelli, presidente nel Consiglio superiore della Banca d’Italia e 
consigliere di una ampia collezione di società. Ai gruppi impren-
ditoriali che avevano dato vita al “Sole” e che continuavano a re-
stare predominanti (i diversi comparti tessili, le banche popolari 

e altri istituti di credito, le organizzazioni del commercio e degli 
interessi agrari), si affiancavano così interessi e forze nuove, dal-
la grande industria alle banche di formazione più recente. Nello 
stesso anno 1909, si scioglie l’agenzia di pubblicità Miazzon & C. 
La raccolta e la gestione della pubblicità del “Sole” viene affida-
ta ad una società svizzera (Haasentein e Vogler) successivamente 
trasformatasi in Unione pubblicità italiana (1917) e Società per la 
pubblicità in Italia.
Parmense, nato nel 1862 da famiglia liberale, Achille Bersellini 
era entrato nel “Sole” nel 1880 come impiegato amministrativo 
della tipografia. Redattore del “Monitore dei Prestiti”, una delle 
pubblicazioni periodiche collegate al giornale, e di altri notiziari 
economici, tra cui l’“Annuario italiano del capitalista”, creato nel 
1899, curò anche numerose pubblicazioni su problemi contabili 
e amministrativi. Fu impegnato direttamente nelle iniziative de-
gli imprenditori lombardi nella colonia del Benadir. Nel 1894 fu 
tra i promotori dell’Esposizione di Belle Arti e progettò anche una 
rivista dedicata alla vita artistica italiana. Vicino al movimento 
cooperativistico, nel 1891 Achille Bersellini promosse e diresse la 
Cooperativa agricola italiana per la colonizzazione del latifondo 
sardo di Surigheddu. Nel 1892 a Milano fondò la Cooperativa del 
Gas tra consumatori di illuminante.
Autodidatta versatile, coltivò interessi culturali diversi. Fu colle-
zionista intelligente di pittura ottocentesca: Tranquillo Cremona, 
Mosè Bianchi, Gerolamo e Domenico Induno. Grande appassiona-
to di musica lirica, nei modi e nell’intensità delle origini parmensi, 
ricevette da Mascagni e Puccini il gratificante riconoscimento per-
sonale per le sue recensioni del Ratcliff e della Bohème.
Come giornalista crebbe alla scuola di Pietro Bragiola Bellini, as-
similandone anche la capacità di associare le funzioni di editore, 
di proprietario e di direttore. Riuscì a rinnovare la struttura finan-
ziaria del giornale e a conferirgli una più articolata fisionomia cul-
turale. Sotto la sua direzione, cominciò la regolare pubblicazione 
della relazione annuale del direttore generale della Banca d’Italia, 
una consuetudine giornalistica alla quale Bersellini attribuiva una 
funzione di orientamento nei confronti degli operatori economici 
e del pubblico in generale.
Il carteggio tra Achille Bersellini e Bonaldo Stringher, direttore 
generale della Banca d’Italia, ci è pervenuto frammentario, ma è 
sufficiente ad illustrare il grado di affidabilità politica raggiunto Lo stabilimento Olivetti a Ivrea.
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dal giornale, il cui direttore trovava ascolto e confidenza presso 
una sede ormai prestigiosa e autorevole come l’istituto di emis-
sione. Achille Bersellini rivelava una notevole dimestichezza con il 
mondo della Borsa, della quale conosceva umori e malumori, illu-
sioni e potenzialità, riuscendo anche a valutarne realisticamente 
la debolezza istituzionale.
La direzione Bersellini rinnova profondamente il giornale, rifor-
mandone alcune parti e introducendone altre, come la rubrica 
“Società Commerciali e Industriali”, che dà notizia quasi quotidia-
na della costituzione di nuove società. Sempre con Bersellini, si 
avvia la collaborazione al giornale di una fitta schiera di economi-
sti, tra i quali Angelo Sraffa e Maffeo Pantaleoni, che affiancano 
il “veterano” Luigi Luzzatti. Resta spazio per opinioni divergenti 
rispetto alla linea del “Sole” come dimostrano, ad esempio, le dure 
prese di posizioni di Edoardo Giretti contro il protezionismo (e i 
monopoli), alle quali, peraltro, vengono fatte seguire le argomen-
tazioni, per esempio, dei rappresentanti del settore saccarifero 
duramente criticati dall’economista e uomo politico piemontese. 
Sarà soprattutto Filino Carli, segretario della Camera di commer-
cio di Brescia, a dare spazio alle tesi protezioniste, con toni che 
sconfineranno spesso nel nazionalismo, che riecheggia nella col-
laborazioni di Riccardo Dalla Volta.
Questo stretto rapporto con la scienza economica e con il mondo 
accademico era una novità nella storia del “Sole”. Nel corso dei de-
cenni precedenti non erano mancate alcune levate di scudi contro 
l’astrattezza dell’economia accademica e l’imperizia dei professo-
ri, che pretendono di insegnare a dirigere le imprese, un compito 
che non può rispondere ai canoni precostituiti della cultura acca-
demica ma può solo piegarsi al realismo, alla tenacia e agli estri 
creativi degli imprenditori. Fino ai primi anni di questo secolo, 
il giornale sembrava aver seguito l’anti-intellettualismo spinto di 
Alessandro Rossi e la sua dichiarata ostilità nei confronti dell’e-
conomia teorica, in nome di una concezione tutta basata sulla ca-
pacità di progettazione sociale e culturale degli imprenditori. Per 
tutto il secolo XIX i collaboratori più famosi e prestigiosi del quo-
tidiano erano stati soprattutto operatori economici, imprendito-
ri, esponenti politici, oppure poligrafi versatili. Per molti decenni 
gli articoli di maggiore rilevanza intellettuale e anche di più felice 
scrittura giornalistica erano stati proprio quelli di un imprendi-
tore come lo stesso Rossi, scomparso di scena nel 1898, senza la-

Manifesto per l’Esposizione 
Internazionale in occasione 
dell’inaugurazione del Traforo 
del Sempione,
L. Metlicovitz,
Milano, 1906.

Nella pagina a fianco:
Milano. Circuito Aereo Internazionale, 
litografia,
Aldo Mazza, 1910.
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sciare eredi che ne potessero continuare l’opera con pari vastità di 
cultura e soprattutto con una paragonabile grinta politica.
Va comunque osservato che negli anni della guerra mondiale e 
del dopoguerra cominciano ad apparire sulle colonne del giorna-
le anche le firme dei maggiori imprenditori italiani della nuova 
generazione. Camillo Olivetti lancia un’interessante proposta di 
tassazione patrimoniale; Ettore Conti prende duramente posizio-
ne sui ventilati progetti di nazionalizzazione dell’industria elet-
trica (dello stesso Conti, nel dicembre del 1918, viene salutata con 
entusiasmo la nomina a sottosegretario del Tesoro per la liqui-
dazione dei contratti di guerra); in una breve intervista, Giovanni 
Agnelli illustra i problemi dell’automobile e attacca l’inefficienza 
dello Stato; Alberto Pirelli interviene sui problemi dell’Italia nel 
contesto dell’economia internazionale del dopoguerra e lancia un 
vigoroso appello alla cooperazione economica per la ripresa della 
produzione e degli scambi tra tutti i paesi; Pio Perrone deplora 
la scarsa consistenza delle rivendicazioni italiane dopo la conclu-
sione vittoriosa della guerra; Giorgio Enrico Falck leva un grido 
d’allarme sui problemi dell’industria siderurgica nella riconver-
sione postbellica, intervenendo con una certa veemenza polemica 
sul «preteso salvataggio della siderurgia italiana»; Benigno Cre-
spi scrive a proposito del problema dei cambi ed esprime le sue 
apprensioni di imprenditore cotoniero per la rivalutazione della 
lira. Infine, Bonaldo Stringher, direttore della Banca d’Italia, con 
il quale Achille Bersellini intrattiene un carteggio regolare, inter-
viene per sostenere i prestiti nazionali, durante e dopo la guerra.
“Il Sole” dunque non svolge più soltanto la funzione di rappresen-
tare gli interessi e le istanze dei gruppi commerciali e industriali, 
ma diventa anche una tribuna sulla quale si avvicendavano le voci 
di maggior rilievo dell’economia italiana. Il netto, e tradizionale, 
favore alle tesi protezioniste porta il giornale a un duro scontro 
con le posizioni liberiste di Luigi Einaudi.
Aperta e senza sfumature è la difesa che “Il Sole” fa della protezio-
ne del settore siderurgico, in polemica con le posizioni espresse da 
Luigi Einaudi su “La Riforma Sociale”, definite «di una gravità ec-
cezionale», soprattutto in considerazione dell’imminente rinnovo 
dei trattati commerciali.
L’Italia si trova ancora all’inizio del suo sviluppo industriale e quin-
di «non può fare una politica commerciale indipendente, ma deve 
per necessità adattare i suoi congegni doganali alle esigenze in-

il loro salario, la durata del lavoro, le stesse condizioni di questo 
lavoro. Era un pensiero di buona democrazia, che non aveva nulla 
in sé che minacciasse l’ordine pubblico e lo sviluppo regolare delle 
industrie». Si pensava che lo sciopero sarebbe stato una situazio-
ne limite. Soprattutto si contava sull’autorità dello Stato e sulla 
forza pubblica, ad efficace tutela della proprietà e della libertà. Ma 
nessuno poteva pensare che lo sciopero potesse essere autorizza-
to in tutte le industrie, che «al contratto di lavoro, sia formalmente 
stretto, o dipendente dagli usi e dai costumi, si potesse da un mo-
mento all’altro mancar fede». Nemmeno per assurdo si sarebbe 
potuto pensare ad uno sciopero dei servizi pubblici (Questione del 
giorno. Ancora gli scioperi, 7 settembre 1904).
Molto severo, conseguentemente, è il giudizio espresso il 17-18 
settembre sullo sciopero generale proclamato in seguito agli ec-
cidi di Buggerru e di Castelluzzo: «Milano durante cinque giorni 
ha subito violenza». La vita economica e civile è stata paralizzata. 
Il credito e il prestigio della città sono stati colpiti: «...oltraggio 
ancora più grave, mentre di questa nostra Milano si rendevano 
inerti le braccia, si sopprimeva la stampa... Libertà, ordine, leggi, 
durante più giorni, sono stati violati, tutti i più legittimi interessi 
offesi. Bisogna riparare, bisogna provvedere».
Un esplicito atteggiamento di ostilità verso il governo Giolitti com-
parve solo qualche settimana più tardi, dopo che il ministro Luigi 
Rava dichiarò che il Governo, di fronte al conflitto tra capitale e la-
voro, si adoperava per mantenere l’equilibrio tra le parti. In propo-
sito, “Il Sole” del 3-4 ottobre commentava: «È perfettamente vero 
che quella del lavoro è una nuova nobiltà che si diffonde nel mon-
do, modificando leggi, consuetudini, rapporti sociali. Ma non è 
vero che il Governo abbia cercato le armonie tra capitale e lavoro e 
tutelata sempre la libertà delle parti in causa. Oggi ci troviamo ben 
lungi dalle desiderate armonie» (Il lavoro nazionale e gli scioperi).
Le “desiderate armonie”, secondo il giornale, avrebbero potuto esse-
re raggiunte in presenza di organizzazioni rappresentative degli in-
teressi dei lavoratori e degli imprenditori: “Il Sole” saluta perciò con 
entusiasmo, il 20 luglio 1906, la costituzione della Lega Industria-
le di Torino, la prima associazione industriale territoriale; e segue 
con straordinario interesse la nascita della Confederazione dell’In-
dustria, pubblicandone il programma e poi lo statuto, assieme alle 
cronache, il 6 maggio 1910, dell’avvenuta costituzione. Col tempo, la 
fiducia nel ruolo demiurgico dell’impresa si fa sempre meno critica.

ternazionali. Nell’industria e nell’agricoltura italiana non si è ve-
rificato quel processo di concentramento e di potenziamento che 
permette di cercare sui grandi mercati il nemico e batterlo con una 
politica di bassi prezzi. Noi dobbiamo oggi difenderci dall’invasio-
ne di prodotti stranieri, dai prodotti di quelle industrie che, avendo 
al loro attivo lunghi anni di protezione (Germania, Stati Uniti) pos-
sono stritolare le nostre troppo recenti formazioni industriali». Il 
protezionismo è dunque un fenomeno mondiale, di fronte al quale 
le economie più deboli non possono fare altro che imitarlo (L. De 
Prosperi, Le industrie siderurgiche e la politica liberista, 5 aprile 1911). 
È da notare che il giornale continuerà a difendere il protezionismo 
siderurgico, pubblicando nell’ottobre dello stesso anno un memo-
riale dell’Associazione tra gli industriali metallurgici italiani. 
Se da un lato sono sempre piuttosto pressanti le istanze rivolte 
allo Stato per ottenere agevolazioni e trattamenti di favore a bene-
ficio dell’industria, d’altro canto “Il Sole” paventa l’accrescimento 
dei compiti dello Stato e dei servizi svolti sotto la sua tutela: «la 
tendenza, ad un tempo di socialisti e di molti puri conservatori, è 
per lo Stato Provvidenza ed è tendenza che sembra prevalere. Par-
rebbe, adunque, che gusteremo presto lo Stato navigatore cui ag-
giungeremo noi – teutonico uso – quello di Stato rimorchiatore ed 
aleggiante quando avremo la navigazione interna, fino poi a vede-
re lo Stato – a scadenza delle vigenti concessioni! – commerciante 
nei docks, affittacamere ed albergatore nelle Terme d’Italia, indu-
striale nei cantieri commerciali, e banchiere in una futura Banca 
di Stato» (Per i grandi servizi pubblici dello Stato, 26 ottobre 1905). 
Si è già accennato alla diffidenza per Giolitti che ben presto iniziò 
a dominare il giornale (non solo “Il Sole”: pensiamo alla dura op-
posizione del “Corriere della Sera”), dopo iniziali simpatie. Questi 
sentimenti si spensero definitivamente tra il settembre e l’ottobre 
del 1904, durante la grande ondata di scioperi. Le preoccupazioni 
espresse dal quotidiano sono molto forti. Sarebbero poi diventa-
te una delle note dominanti, fino all’avvento del fascismo. A pro-
posito degli scioperi dei braccianti in Romagna, dei lavoratori del 
marmo a Carrara e dei minatori sardi, si constata che lo sciope-
ro è diventato «una specie di malattia alla quale di tanto in tanto 
questa o quella regione, una ed un’altra industria sono soggette». 
Non viene mai messa in discussione la legittimità dello sciopero 
in quanto tale. Essa venne riconosciuta per «procurare agli operai 
i mezzi di difendere efficacemente i loro diritti in quanto concerne 

Aperta e senza sfumature è la difesa che Il Sole  
fa della protezione del settore siderurgico, in polemica con le posizioni 
espresse da Luigi Einaudi su La Riforma Sociale

Camillo Olivetti.
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lo Stato ad aumentare le sue funzioni; creare nuovi dicasteri, nuo-
vi impiegati, nuovi stipendi a quelli del partito, che meglio sanno 
farsi valere; patrocinare riposi e feste che si sostituiscono a quelle 
religiose; non volere spese per l’esercito e la marina, ma doman-
dare protezione pei nostri proletari del Brasile e dell’Argentina; 
domandare autonomie e decentramento, ma esigere pure, in ogni 
amministrazione pubblica, posizioni intangibili per gl’impiegati» 
(Chiacchiere, 13 aprile 1904).
Questa immagine burocratica-clientelare del partito socialista si 
accompagna a quella del partito «rivoluzionario», nel quale l’o-
nesta e pratica volontà di riforme viene regolarmente sopraffatta 
dal sovversivismo dei rivoluzionari. In una prospettiva di questo 
genere, la collaborazione politica con i socialisti significava, a tutti 
gli effetti, la fine del liberalismo.

Il ritorno di Giolitti costituisce per “Il Sole” l’esito più deludente 
della crisi, anche perché il programma presentato «nulla contie-
ne che non abbia già formato parte dei programmi precedenti», 
differenziandosi soltanto per «l’abbondanza delle promesse». 
Rimprovera a Giolitti di aver anteposto «il moto ascensionale del-
le classi proletarie» agli «interessi della produzione agricola e in-
dustriale e dei traffici», senza capire che una cosa non può essere 
disgiunta dall’altra (Un altro programma, 14 giugno 1906). In queste 
condizioni gli industriali corrono il rischio di perdere la loro «fi-
ducia nell’equità dello Stato».
Di notevole interesse è il lungo commento riservato al disegno 
di una «moderna democrazia industriale» delineato da France-
sco Saverio Nitti. Il giornale rimprovera a Nitti di non aver con-
dannato «l’affarismo di piazza » e «lo spirito demagogico» che 
alimenta «la guerra che ogni giorno più viene fatta al capitale, 
alle iniziative industriali». Sull’onda della polemica antinittiana, 
il quotidiano esce anche in ardite dichiarazioni come questa: «La 
democrazia del lavoro, che l’on. Nitti dice essere necessaria all’av-
venire d’Italia, già esiste. È quella formata dai nostri industriali, 
commercianti e agricoltori, ed è ad essa che la maggiore prospe-
rità raggiunta dal paese è dovuta» (La democrazia industriale, 11-12 
giugno 1906).
Nonostante la coerente battaglia per il riconoscimento delle Ca-
mere del Lavoro, in vista della definizione di un interlocutore rap-
presentativo e legittimato, “Il Sole” invita perciò gli imprenditori a 
non abbassare la guardia sul principio del basso costo della mano-
dopera, «che ha la sua ragione d’essere nella proverbiale sobrietà 
dei nostri operai» e che rappresenta l’unica arma efficace per di-
fendere la competitività dell’industria nazionale. 
Ciò che stupisce in questa ostilità, non è tanto la ripetitività dei 
temi e delle argomentazioni, quanto piuttosto una pronunciata 
incapacità di cogliere le ragioni e le contraddizioni degli avversari 
e dei soggetti politici in gioco, a cominciare dagli stessi socialisti. 
Nel corso del 1902, “Il Sole” aveva elogiato la linea di Turati, in 
un articolo dal titolo Socialismo conservatore; ma sembra l’unico 
momento di attenzione per il riformismo socialista. Anche se la 
componente riformista del Partito Socialista non viene mai persa 
di vista, non viene mai effettivamente seguita e valutata nella sua 
reale consistenza, né tantomeno incoraggiata.
I socialisti sembrano avere queste vocazioni storiche: «Spingere 

L’Esposizione del 1906,
Milano.

Filippo Turati, 1908.
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La Rinascente a Milano.
Giovanni Agnelli a Prà Catinat
(Val Chisone), 1932.

Nel corso del 1902, Il Sole aveva elogiato la linea di Turati,  
in un articolo dal titolo Socialismo conservatore; ma sembra l’unico 
momento di attenzione per il riformismo socialista
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Non stupisce dunque l’opposizione del giornale all’estensione del 
suffragio elettorale (che, a suo parere, avrebbe reso decisivo il con-
tributo dei «futuri elettori analfabeti»), nella quale Bairati ricono-
sce «una netta e irreversibile dissociazione tra il liberalismo e la 
democrazia» da parte del “Sole”.
Non meno drastico è il giudizio di Guido Baglioni, secondo il qua-
le, negli anni giolittiani, “Il Sole” «perde definitivamente la sua 
originaria fisionomia e si accoda, senza distinzioni, al coro delle 
insofferenze della borghesia italiana verso i parziali mutamenti 
intervenuti nei rapporti sociali ed ai propositi di una restaurazio-
ne autoritaria ed affaristica».
Nel segno di questa divaricazione, si celebrava con abbondante 
profusione di retorica il centenario della nascita di Cavour, ma so-
prattutto si esprimeva un vivo rimpianto per i metodi di governo e 
la risolutezza di Francesco Crispi […]. Con insistenza “Il Sole” sot-
tolineava l’importanza e l’irrinunciabilità di una continuità storica 
sempre più perentoriamente smentita dai fatti e dal precipitare di 
situazioni nuove. Più volte ricorreva un tema che era già stato caro 
a Bragiola Bellini, quello degli industriali come eredi del Risorgi-
mento, protagonisti di un riscatto economico concepito e vissuto 
come il succedaneo del riscatto politico. Occasionali avvicinamen-
ti, per esempio in occasione della guerra di Libia e della posizione 
neutralista assunta allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, non 
riescono dunque a colmare il fossato con Giolitti. 
Nell’opposizione del “Sole” a Giolitti, si avverte con chiarezza il 
segno di una lontananza di fondo. Al di là dei singoli motivi di dis-
senso e di contrasto (dal monopolio delle assicurazioni alla gestio-
ne statale delle ferrovie, dalla politica fiscale all’ordine pubblico, 
dalla politica verso i socialisti alla legittimazione delle organizza-
zioni operaie) si manifesta un divario ancora più profondo. Il pre-
sidente del consiglio è un funzionario dello Stato che, nonostante 
tutto il credito che gli viene fatto dalla borghesia, non ha ancora 
colto il carattere radicale e irreversibile del processo di industria-
lizzazione; gli interessi e i gruppi che si esprimono attraverso “Il 
Sole”, al contrario, vivono dall’interno questo processo e lo inter-
pretano soprattutto come un’occasione storica senza precedenti 
di accumulazione, in misura più limitata come momento propizio 
ad una modernizzazione dall’alto dei rapporti di lavoro e di alcune 
strutture della società civile.
Roberto Romano riconosce perciò nell’atteggiamento del giorna-

le la tendenza tradizionale di fondo della borghesia italiana, e in 
particolare di quella industriale, che trovava fatica ad accettare il 
principio della mediazione politica, della necessità cioè dell’esi-
stenza di un ceto politico professionale» (nella voce “Il Sole” del-
la Bibliografia dei periodici economici lombardi 1815-1914, a cura di 
Franco Della Peruta e Elvira Cantarelli, Franco Angeli, 2005).
L’ampiezza dei temi affrontati dal giornale dimostra comunque la 
sua capacità di cogliere i processi di trasformazione dell’economia 
e dell’industria italiana. I ceti borghesi e imprenditoriali di cui “Il 
Sole” è espressione appaiono insomma sempre più conservatori 
sul piano politico, ma altrettanto capaci di cogliere i temi e le esi-
genze dello sviluppo di un moderno Paese industriale.
Così, già nel 1906, il giornale annota malinconicamente che «l’Ita-

Donne operaie nel reparto saldatura 
di bombe da trincea durante la prima 
guerra mondiale,
Italia, 1917.
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lia ha il triste privilegio di pagare il petrolio e la benzina molto più 
caramente che in qualsiasi altro stato del mondo», denunciando 
la pericolosa ipoteca che l’esorbitante carico fiscale rappresenta 
per lo sviluppo dell’intero sistema dei trasporti e per la nascente 
industria dell’automobile.
Centrale è l’attenzione dedicata al problema fiscale, che por-
ta il giornale a deplorare la tendenza a spostare il carico fiscale 
dall’imposizione indiretta a quella diretta («Le imposte dirette..., 
ed in specialissimo modo quelle che colpiscono la produzione ed 
i commerci, sono le più pericolose per lo svolgimento economico 
delle nazioni», 18-19 maggio 1909).
Netta è la posizione antistatalista che assume toni particolarmen-

te vibranti in occasione della discussione sul progetto giolittiano 
di monopolio statale delle assicurazioni sulla vita, contro la quale 
il giornale conduce un’aspra battaglia, nel corso della quale, addi-
rittura, accuserà «l’on. Giolitti [di potersi vantare] di essere andato 
a scuola dai socialisti».
Quando scoppia la guerra mondiale, il panico si diffonde tra i ri-
sparmiatori. Facendo eco alle posizioni espresse da Einaudi sul 
“Corriere della Sera”, il quotidiano economico esprime questo 
punto di vista, nel numero del 10-11 agosto 1914: «È necessario che 
nessuna soluzione di continuità interrompa lo svolgimento del 
lavoro nelle nostre industrie e dei nostri commerci in vista della 
fortunata situazione di neutralità in cui ora si trova – e speriamo 
possa continuare a trovarsi – l’Italia. L’orrenda lotta impegnata in 
Europa dovrà pur avere un termine e se allora i nostri organismi 
industriali e commerciali si troveranno in buone condizioni po-
tranno approfittare immediatamente della pace» (La vita economi-
ca. La necessità del suo svolgimento normale).
Nella convinzione che le imprese italiane possano trarre vantaggi 
rilevanti dallo stato di belligeranza in cui si trovano i maggiori pa-
esi industriali europei, il giornale chiede al governo di agevolare 
in ogni modo le esportazioni italiane, secondo una linea ben illu-
strata da Gustavo Possenti in un articolo del 30 settembre (Dob-
biamo prepararci alla lunga guerra). Posto che la neutralità italiana 
possa durare a lungo, fin quando «i maggiori e più formidabili 
concorrenti che un giorno si disputavano i mercati» sono forza-
tamente impediti nelle loro attività, il «dovere dell’Italia» è invece 
quello di «tendere con ogni sforzo a triplicare l’attività nel campo 
della produzione, sotto qualsiasi forma».
L’ingresso dell’Italia nella guerra mondiale viene accettato senza 
troppi interrogativi. Come nei mesi della neutralità “Il Sole” aveva 
indicato ai suoi lettori i modi migliori per ricavarne i massimi van-
taggi possibili, così negli anni di guerra il giornale cerca di espri-
mere nel modo più coerente gli interessi e le aspettative dell’in-
dustria e del commercio, dedicando anche qualche momento di 
riflessione ai problemi del dopoguerra e al nuovo possibile asset-
to internazionale dell’economia. Perno del nuovo ordine econo-
mico internazionale sarà l’alleanza con la Francia e l’Inghilterra, 
accompagnata da un lento recupero dei rapporti con una nuova 
Germania, finalmente liberata dal militarismo.
Nell’emergenza dell’economia di guerra, “Il Sole” ravvisa anche la 
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il 20-21 settembre dichiara che la soluzione del conflitto è una vit-
toria delle organizzazioni operaie, determinata dall’intervento del 
Presidente del Consiglio, il quale ha aperto «nuovi orizzonti ai ri-
voluzionari, ormai autorizzati a ritenere che non soltanto nessuna 
legge più si oppone alle loro mire, ma che al raggiungimento di 
queste pure troveranno consenziente il Governo».
Sulle pagine del “Sole”, in quelle settimane, viene dato ampio spa-
zio alla questione del controllo operaio sulle fabbriche, che con-
tinua a suscitare attenzione e interesse ancora per molti mesi. In 
generale, la realizzazione del progetto non significherebbe soltan-
to la fine dell’industria italiana, quella che aveva garantito al paese 
mezzo secolo di crescita economica; il capitale investito si disper-
derebbe immediatamente; ogni stimolo all’iniziativa industriale 
verrebbe meno; il prestigio economico dell’Italia si dissolverebbe. 
L’attacco frontale contro la politica giolittiana, anzi contro queste 
ipotesi affiorate nella scia dei conflitti che caratterizzano il penul-
timo governo di Giolitti, suscita talora il sospetto di essere un ali-
bi alla sostanziale mancanza di un’autentica capacità e volontà di 
modernizzazione: «La borghesia non ha più fibra, si dice da una 
parte e dall’altra; ma è il Governo che recide nervi e muscoli alla 
borghesia schernendola e paralizzandone le energie ed accarez-
zando, invece, coloro che alimentano l’odio e la guerra fra le classi. 
Con altro Governo meno facile ai compromessi, più fiducioso nel-
la virtù delle leggi si avrebbe una borghesia essa pure più fiducio-
sa e meglio conscia dei propri doveri. Non è la borghesia che vuole 
la lotta e molto meno l’odio di classe. La borghesia vuole l’ordine 
così come molti operai domandano la libertà di lavorare. E l’una 
e l’altra cosa il Governo non sa garantire, preferendo, per timore 
degli eccessi della forza bruta, lasciare ad essa il campo libero» 
(Altre verità, 15 ottobre 1920).
Le prime note sull’organizzazione squadristica dei fascisti appa-
iono negli “Avvenimenti del giorno” del 20 ottobre: «L’autorità 
politica ha esteso i noti provvedimenti, intesi ad una maggior tu-
tela dell’ordine ed al ritiro dalla circolazione delle armi, con vari 
pretesti non denunciate, perquisendo le sedi delle più attive orga-
nizzazioni fasciste le quali, anche se per patriottici scopi si agita-
no, concorrerebbero tuttavia ad ostacolare l’auspicato ritorno alla 
tranquillità».
Nell’autunno “Il Sole” partecipa attivamente alla campagna per 
le elezioni amministrative appoggiando apertamente le liste del 

incertezza sulla continuità della produzione e solo i matti conti-
nuerebbero ad accaparrare», così si legge nelle Note sulla crisi ita-
liana del 13 luglio 1919.
L’orientamento nazionalista sbocca nel deciso appoggio all’im-
presa di Fiume di Gabriele D’Annunzio («Non è sfida, ma è fie-
rezza […] nell’anima freme tutto il sentimento patrio che si voleva 
umiliare e che non conosce opportunismi e che segue se non la 
guida che viene dalla luce della Libertà e del Diritto», 14 settembre 
1919). Mentre il ritorno al potere di Giolitti, nel 1920, naturalmen-
te, segna l’apice dell’ostilità del giornale, irritato in particolare dal 
progetto di nominatività dei titoli azionari.
Il passo verso una posizione più intransigente viene confermato 
dai giudizi e dai toni con cui viene commentata l’occupazione delle 
fabbriche. Nella condotta seguita da Giolitti il giornale trova una 
conferma inequivocabile di tutte le accuse che gli erano state mosse 
precedentemente, tanto più gravi e fondate in quanto le organizza-
zioni operaie hanno fatto degenerare un conflitto economico «nella 
più aperta ribellione alle leggi, al diritto, alla libertà, all’attuale regi-
me sociale» (Una situazione insostenibile, 5 settembre 1920).
Giolitti non è cambiato: misure severe contro i profitti di guerra 
e l’accumularsi dei patrimoni, la nominatività dei titoli azionari, 
forti oneri fiscali per la borghesia; a fronte di questo, indifferen-
za e attendismo impotente di fronte al problema dell’ordine pub-
blico. Ma l’occupazione delle fabbriche pone un problema in più: 
quello del controllo sindacale sulle fabbriche, previsto dall’annun-
ciato decreto. 
Su questo tema, in un primo momento il giornale esprime opinio-
ni che non conoscono sfumature e suggerisce una linea di condot-
ta che non ammette flessibilità né prevede manovre tattiche. In un 
editoriale del 18 settembre 1920 si dà per scontato che il fine vero 
e ultimo del controllo sindacale è «il possesso di quanto con lungo 
sforzo di studi e di opere è stato costituito da altri; la mortificazio-
ne di una classe di appassionati lavoratori, che non disgiunsero 
mai l’interesse proprio da quello del Paese, al quale intesero sem-
pre poter assicurare quell’indipendenza economica senza la quale 
non può nemmeno essere indipendenza politica».
Dopo la riunione tra i rappresentanti della Confederazione Gene-
rale del Lavoro e della Confindustria, presieduta da Giolitti, che 
porta ad un accordo di massima sulle rivendicazioni salariali e sul 
controllo operaio nelle industrie, un editoriale apparso sul “Sole” 

verifica della validità di certe linee politiche del passato, per esem-
pio la protezione dell’industria siderurgica. Un articolo del 3 luglio 
1915 (Teorie e fatti), ricorda a tutti i liberisti, primo fra tutti Einaudi, 
come la guerra mostri la necessità di una forte siderurgia.
Negli anni di guerra, il giornale si preoccupa di difendere, sia pure 
con una certa misura, le ragioni degli imprenditori in ordine alla 
ventilata tassazione dei sovrapprofitti che lo sforzo bellico assicura 
loro; e si fa portavoce di una politica economica sostanzialmente 
autarchica che non veda tuttavia uno straripamento ulteriore del 
ruolo dello stato («La tendenza statale all’accentramento può dive-
nire, anziché fulcro di impulsi, di rapidi e forti sviluppi, fomite de-
molitore delle vere energie e capacità industriali », 10 luglio 1918).
Il clima post-bellico esaspera i tratti conservatori del giornale, che 
dà voce, per esempio, alla delusione per l’incapacità del Governo 
di garantire al Paese, attraverso riconoscimenti territoriali, sicure 
fonti di energia; e alle preoccupazioni relative alla cessazione delle 
commesse militari.
La linea del giornale si viene così ad articolare su tre diversi fron-
ti. In primo luogo, viene rivendicato dallo Stato un complesso di 
tutele che di fatto dovrebbe riprodurre le condizioni di favore che 
avevano caratterizzato il periodo bellico. In secondo luogo, il gior-
nale chiede una serie di garanzie sulle possibilità di rafforzamento 
e sviluppo internazionale dell’industria. Infine, rivendica anche, 
con un’intransigenza che lascia trasparire una scarsa compren-
sione della situazione post-bellica dell’Italia, il ritorno al passato 
per quanto riguardava il regime del lavoro e le relazioni industria-
li. Negli anni che intercorrono tra la fine della guerra e l’avvento 
del fascismo, “Il Sole” non si limita a rappresentare gli interessi e 
le istanze di un ampio schieramento di forze imprenditoriali, ma 
finisce per assumere i toni e le argomentazioni caratteristiche del 
foglio di battaglia.
In questo quadro uno dei temi ricorrenti, sul quale il giornale con-
duce una campagna martellante, è la necessità di dare un drastico 
colpo di freno sulla crescita del movimento operaio, anzi di girare 
all’indietro di alcuni anni l’orologio della storia che, sotto i gover-
ni dell’odiato Giolitti e nelle condizioni create dalla guerra, aveva 
marciato troppo rapidamente.
«Se fosse possibile abolire di colpo il diritto di sciopero...; se fosse 
possibile lavorare dodici ore, come i giapponesi; rifare il sabato la-
tino; restituire i soldati alle officine e ai campi, toglieremmo ogni 
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“Blocco di difesa e azione sociale”, al quale non aderisce il Partito 
Popolare, anche se riscuote la maggioranza dei suffragi dei catto-
lici organizzati. A questo periodo risale una lettera non datata in-
viata da Mussolini a Mario Bersellini, figlio del direttore del “Sole”, 
ufficiale del Genio, combattente decorato. Al capo del movimento 
fascista, il giovane Bersellini aveva fatto presente che, in vista delle 
elezioni amministrative, si era prospettata la candidatura a sinda-
co di Milano di Gabriele D’Annunzio, con il quale il padre Achille, 
secondo la testimonianza di Guido Bersellini, aveva avuto amiche-
voli rapporti durante le campagne interventiste, tra il 1914 e il 1915. 
Mussolini rispose: «Le rispondo che in parte approvo e in parte non 
approvo le sue idee. G. D’A. non può fare il sindaco nemmeno di Mi-
lano; è troppo in alto per ciò. Presidente del Consiglio dei Ministri, 
forse, parrebbe carica adeguata al suo genio e alla sua grandezza».
I risultati elettorali, ben difficilmente, avrebbero consentito l’a-
scesa del Comandante al governo della città. “Il Sole” commentò 
l’esito della consultazione sottolineando che quella dei socialisti 
non è «grande vittoria. Essi non possono veramente dire di rap-
presentare né l’anima né il cervello di una città come Milano»; 
hanno vinto grazie ai voti raccolti nella periferia urbana «dove più 
si addensano le masse operaie e dove nessuna altra propaganda 
penetra all’infuori di quella degli estremisti» (La battaglia elettorale 
di domenica, 8-9 novembre 1920). 
Dopo aver accusato ancora una volta Giolitti, in occasione della 
presentazione del suo ultimo governo, di essere un cripto-so-
cialista, “Il Sole” appoggia alle elezioni del maggio 1921 il blocco 
nazionale. Nel corso della campagna elettorale cade la festa del 
Primo Maggio. “Il Sole” constata tuttavia che il clima è mutato 
rispetto all’autunno precedente, «quando la tracotanza di alcuni 
organizzatori ordinava le occupazioni e il Governo, intimidito, ve-
niva a patti con gli agitatori stessi e prometteva il controllo ope-
raio sull’industria, o meglio il capestro agli industriali! Da allora 
l’avvento dei fascisti – che non rappresentano affatto la reazione, 
ma con la giovinezza e l’ardire le nuove forze costruttrici di fronte 
a quelle demolitrici, forze che si renderanno anche più gagliarde 
e fattive se tempereranno impulsi eccessivi, abbandonando alla 
loro sorte i tristi provocatori – e la stessa crisi alle industrie [...] 
tutto ciò ha reso i lavoratori indifferenti alle dimostrazioni rivolu-
zionarie e diffidenti verso gli organizzatori» (Da un primo maggio 
all’altro, 2-3 maggio 1921).
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Sostanzialmente deluso dai risultati delle elezioni, il giornale at-
tacca duramente il governo Giolitti nel corso del dibattito sulla 
risposta al discorso della Corona. È inutile illudersi di mettersi 
d’accordo con i socialisti sul programma, perché questo consiste 
nel continuare a fare quello che hanno sempre fatto: «La storia 
insegna: quando il potere passa nelle mani delle masse, o è la 
rivoluzione francese, o è la Comune di Parigi, o è il bolscevismo 
russo.
Chi osa dire che ciò abbia rappresentato o rappresenti un governo 
tale da proteggere tutti gli interessi, da assicurare concordia civile, 
giustizia, prosperità economica?» (Il Senato e il discorso della Coro-
na, 20-21 giugno 1921).
“Il Sole”, in verità, poco tempo prima che Giolitti uscisse di scena, 
si era ricreduto per un breve momento sulla sua politica, quando 
questa era andata a consolidare l’edificio del protezionismo indu-
striale e agrario, con le nuove, più ampie e più articolate tariffe.
Anche “Il Sole” mostra dunque di cadere vittima dell’abbaglio di 
larga parte della borghesia italiana che, ritenendo di non abdi-
care a radicate convinzioni liberali e democratiche, pensa di tro-

vare nel fascismo una momentanea terapia al disordine. Testi-
monianza eloquente di questo abbaglio fatale, comune del resto 
a molti altri giornali e a esponenti illustri della cultura liberale e 
democratica, è la posizione assunta all’indomani della marcia su 
Roma. Il giorno successivo [alla caduta del governo Facta] viene 
ribadita la convinzione che in passato il fascismo fosse servito 
come strumento di ordine sociale e potesse in futuro diventa-
re forza stabilizzatrice di governo all’interno di una coalizione 
liberal-conservatrice. Delineato un profilo delle vicende del do-
poguerra, l’editoriale del 29 ottobre dal titolo La legge del dovere 
raccomanda ai lettori: «Non bisogna lagnarsi troppo delle inti-
mazioni che le forze fasciste [...] oggi dirigono al supremo potere 
dello Stato. Tutti sentono che la debolezza da parte dei Governi 
è stata costante. Tutti sentono che senza atti vigorosi non si po-
trà creare quella condizione di equilibrio senza della quale non vi 
può essere salvezza. Ma tutti sentono egualmente, nella tensione 
di questi giorni, che si è presso a vedere raggiunte le aspettazioni, 
e invocano dai generosi che tanto contribuirono a fiaccare l’idra 
bolscevica e a fare sentire quanto sacra dev’essere la Patria, la de-La Stazione Centrale di Milano.
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vozione leale e impavida alla legge del dovere». L’editoriale lancia 
ai fascisti un appello alla moderazione: «Oggi chi è sceso in lotta, 
abbandonando i mezzi legali per ottenere la salvezza della nazio-
ne, deve avere il senso del limite in ogni suo atto, poiché è il senso 
del limite quello che può costituire il diritto. Se così sarà, si potrà 
veramente ridare all’Italia la sua pace e sollecitamente avviarla al 
suo rinnovamento economico». È da notare che lo stesso numero 
del giornale riferisce un attacco piuttosto duro contro il sindaca-
lismo di Edmondo Rossoni (Un ammonimento fascista al fascismo) 
da parte di Alberto De Stefani, poi chiamato da Mussolini ad oc-
cupare il dicastero delle Finanze.
Il giorno successivo alla marcia su Roma, la Borsa era chiusa; non 
era quindi possibile fornire, come si scrive nella cronaca del 30-31 
ottobre, «impressioni dirette di un ambiente tanto sensibile agli 
avvenimenti nazionali; però nostre indagini ci permettono di con-
fermare la serenità colla quale i circoli finanziari seguono lo svol-
gersi delle vicende e la fiduciosa aspettativa dell’opera risanatrice 
del nuovo Ministero. Va rilevato intanto che dalle Borse estere ci 
giunsero quotazioni della nostra lira assai lusinghiere».
Prima del 28 ottobre “Il Sole”, pur avendo manifestato fiducia nel 
fascismo come forza d’ordine, non aveva mai dato segno di cre-
dere che potesse anche proporsi come forza risanatrice dell’eco-
nomia e della finanza. Nel corso della crisi era tuttavia venuto alla 
ribalta il nome di quell’Alberto De Stefani che per tre anni avrebbe 
dato nuova credibilità economica al fascismo e una promettente 
consistenza al rapporto tra il fascismo e gli industriali.
Nel dicembre del 1922, Arnaldo Mussolini si rivolse ad Achille e 
a Mario Bersellini per proporre una collaborazione tra “Il Sole” e 
“Il Popolo d’Italia” relativa alle rubriche e ai notiziari economi-
ci. Ma la famiglia difese l’indipendenza della testata, che rimase 
inalterata fin quando non prevalsero le ragioni del fascismo, di-
ventato regime.
L’adesione al fascismo si consolida sul terreno della politica eco-
nomica, particolarmente apprezzata nella originaria versione li-
berista impersonata dal ministro delle Finanze Alberto De Stefani. 
Queste aspettative si manifestano molto apertamente e trovano 
consistenza di fronte alla linea liberista seguita nei primi anni da 
Mussolini. Il 3 gennaio del 1923 viene inviata una lettera aperta a 
De Stefani e Rocco, nella quale si chiede la soppressione dell’im-
posta patrimoniale, «il balzello che la demagogia e la debolezza 
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dei governi italiani – i soli in tutto il mondo – hanno tollerato in 
ossequio al dilagante bolscevismo». Il giornale sollecita inoltre dal 
governo nuove norme sulla negoziabilità dei titoli nominativi e 
sulle tasse di successione (28 aprile e 11 luglio 1923).
Sulle colonne del giornale la figura di Alberto De Stefani, ministro 
delle finanze del governo Mussolini, assume connotati eroici di 
salvatore e vendicatore. E anche il capo del governo viene sem-
pre gratificato di alti elogi, come in un articolo di Aristide Be-
retta, pubblicato in occasione del primo anniversario della mar-
cia su Roma: «Tutti noi che vivemmo gli anni grigi e tormentati 
dell’immediato dopo-guerra ricordiamo a qual punto era discesa 
la Nazione. Il disordine, l’anarchia, il marasma in tutte le classi 
avevano raggiunto limiti impensati: sembrava ben difficile che se 
ne potesse più uscire... Ma vegliava un manipolo di prodi. Erano 
stati reclutati tra gli excombattenti, i quali dopo aver cimentata la 
vita per salvare l’indipendenza e ritrovare i confini della patria, si 
apprestavano a difendere quel maggior patrimonio che sono l’or-
dine e la disciplina... Il creatore, l’animatore di questo movimento 
che ingrossava ogni giorno di più fu l’on. Mussolini. Gli obiettivi 
dei Fasci da lui creati divennero evidenti a tutta la Nazione: di-
struggere l’idra leninista, restaurare l’ordine, la disciplina, il ri-
spetto della libertà… ed in modo particolare creare nel Paese con-
dizioni di ordine sociale, politico, economico e finanziario tale da 
rimetterlo sulla via della maggior grandezza, predisponendone 
la ricostruzione economica». Ad un anno dalla marcia su Roma, 
gran parte di questi obiettivi sono stati raggiunti. È stata data 
nuova e piena fiducia agli interessi privati. Le classi lavoratrici 
sono state sottratte «alla demagogia ed alle tirannie sia padronali 
che politiche».
I conflitti tra capitale e lavoro si sono enormemente ridotti. Le im-
poste sui consumi sono state rese più lievi e la tassa di successio-
ne è stata praticamente soppressa. La nominatività obbligatoria è 
stata eliminata (Il fascismo e l’economia italiana, 28 ottobre 1923).
Tuttavia, se la linea liberista di De Stefani suscita nel giornale un 
entusiasmo senza precedenti, il liberismo di Luigi Einaudi, che 
pure aveva sostenuto e ancora sosteneva la politica del ministro 
delle finanze, era invece oggetto di un forte attacco da parte di 
Stefano Benni, pubblicato come lettera al direttore il 21 giugno 
1923 (A proposito di una polemica). Il presidente della Confindustria 
ritenne di dover rispondere, con una verbosità scarsamente con-
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vincente, alle accuse rivolte dall’economista piemontese contro 
gli industriali e le loro posizioni protezionistiche. Il primo e forse 
maggiore motivo di fondo che aveva cominciato ad allontanare 
Einaudi dalla linea De Stefani era infatti il mancato ripudio della 
tariffa protezionistica del 1921. Si era così esposto agli attacchi dei 
«rappresentanti della siderurgia, della cantieristica, dello zucche-
ro, gli antichi avversari delle battaglie di dieci anni prima», come 
scrive Riccardo Faucci.
Viceversa era proprio la linea protezionista che “Il Sole” non pote-
va fare a meno di difendere.
Ben presto, tuttavia, il consenso al regime assume le forme di una 
vera e propria svolta ideologica, confermata dalla freddezza con 
la quale il giornale accoglie le iniziative dell’opposizione demo-
cratica e l’estremo tentativo di Giovanni Amendola di dare vita a 
un’Unione nazionale antifascista.
Nel profilo culturale e politico del “Sole”, quale si configura nel 
corso del primo governo Mussolini, l’aspetto più rilevante non è 
tuttavia l’adesione entusiastica alla nuova guida del paese. È piut-
tosto l’evidente anche se sottaciuto abbandono dei principi classici 
del mercato, come meccanismo di assorbimento e moltiplicazione 
delle risorse, come processo di legittimazione e di stabilizzazione 
delle forze in campo. Questo si accompagna ad un rifiuto esplicito 
del libero negoziato tra le parti sociali, anch’esso parte integrante 
di una concezione liberale dell’economia e della società.
Il fatto che l’Italia superi la crisi post-bellica, a leggere “Il Sole”, 
non dipende da una maggiore capacità di penetrazione delle im-
prese, da una ripresa del mercato, dalla conquista di un maggiore 
livello di efficienza e produttività del sistema. Dimenticando le ul-
time scelte protezionistiche con cui il malvagio Giolitti si era ri-
scattato agli occhi degli industriali, tutto sembra dipendere dalla 
svolta politica maturata nell’ottobre 1922 e poi concretatasi nella 
linea De Stefani. Al governo viene di fatto riconosciuto un ruolo 
demiurgico nell’andamento del sistema, non solo per quanto ri-
guarda l’ordine e la disciplina sociale, ma anche gli specifici mec-
canismi dell’economia. Dal governo dipende stimolare «ogni atti-
vità fattiva, studiando come ancora più possano incrementarsi le 
nostre esportazioni e favorendo il più possibile l’aumentare della 
nostra produzione agricola» (Il carovita e i cambi nel discorso dell’on. 
Mussolini, 9-10 giugno 1934).
Il precedente appoggio non impedirà tuttavia al giornale di con-
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blico e, in genere, dell’esistenza economica e civile del Paese» (Gli 
avvenimenti del giorno, 7 ottobre 1925).
In seguito, tra il dicembre del 1925 e il febbraio del 1926, il giornale 
avrebbe espresso qualche riserva sulla Magistratura del Lavoro, 
soprattutto sull’estensione dell’obbligatorietà al settore agricolo, 
dovendosi limitare il suo intervento ai soli conflitti in cui si ravvisi 
«un vero interesse pubblico, il pericolo di un danno grave e im-
minente » (2 dicembre 1925). Ma la sostanza delle sue valutazioni 
sulla nuova configurazione delle relazioni tra imprenditori e lavo-
ratori non sarebbe mutata. 
In prima linea, naturalmente, “Il Sole” si pone in occasione del 
dibattito sulla politica monetaria e sulla stabilizzazione della lira. 
All’inizio, esso tentenna tra diverse soluzioni: «Il giornale si trovò 
a dover conciliare l’inconciliabile – spiega Bairati – : da una parte, 
una diffusa ostilità degli imprenditori ad una politica di modera-
ta svalutazione, auspicata più volte dalla Confindustria e dai suoi 
appelli alla moderazione; dall’altra, la necessità di non entrare in 
rotta di collisione con le ragioni del regime». Di questa linea pru-
dente si fa portavoce sul giornale Benigno Crespi, fautore di una 
rivalutazione lenta ma graduale che sembra trovare ascolto presso 
il ministro Volpi. 
Viceversa, nell’agosto del 1926, quando il discorso di Pesaro giun-
ge a preannunciare una nuova svolta in senso deflazionistico, 
Egisto Ginella, che era già intervenuto con numerosi articoli tutti 
orientati in direzione opposta, esplode in un plauso d’entusiasmo, 
lasciando anche dilagare la piena di una retorica che non aveva 
ancora mai toccato le pagine del “Sole”. Secondo Ginella, il discor-
so di Pesaro «potrebbe dirsi eschileo... pel valore di ogni spoglia 
parola, perché breve e grafitico, perché tutto scarno, pieno, nel-
la sua secchezza, di risonante sostanza economica, essendo l’e-
conomia di un popolo azione e azione profonda». Il risanamento 
significherà crisi, che tuttavia «sarà passeggera, sarà tollerabile, 
sarà, anzi, benefica» (I problemi dell’ora. Il discorso di Pesaro e la lira, 
23-24 agosto 1926).
Nei mesi successivi, mentre il cambio con la sterlina continuava 
a scendere, l’adesione del giornale alla causa, eminentemente 
politica, della rivalutazione non ebbe cedimenti. Nel novembre 
del 1926, mentre il governo veniva elogiato da Egisto Ginella sul 
“Sole” per la sua «metodica, risoluta politica finanziaria, gradata-
mente deflazionistica», i maggiori imprenditori italiani esprime-

vano segretamente la loro totale avversione alla linea Mussolini. 
Riuniti sotto la presidenza di Benni, i rappresentanti dei diversi 
settori industriali lombardi delinearono con franchezza le diverse 
situazioni. Il verbale della riunione, trasmesso subito a Giuseppe 
Volpi, offre un’immagine precisa dell’atteggiamento degli interve-
nuti. Mylius e Riva dissero che il settore cotoniero era in crisi e che 
in un gran numero di aziende si prospettava la necessità di ridur-
re la manodopera; Targetti (una vecchia conoscenza del “Sole”) 
dichiarò che l’industria laniera avrebbe avuto bisogno di un cam-
bio superiore di 15-20 punti, mentre i setaioli si tenevano le merci 
invendute; Borletti rappresentò drammaticamente la situazione 
dell’industria della canapa, nella quale si andavano esaurendo le 
vecchie ordinazioni, mentre non ne affluivano di nuove; la juta era 
messa in ginocchio dalla concorrenza straniera; Giorgio Sagramo-
so, come direttore dell’Alfa Romeo e rappresentante dell’industria 
automobilistica, disse che la produzione era caduta del cinquanta 
per cento; la siderurgia (Falck) risentiva negativamente delle vi-
cende dell’edilizia e della meccanica; le cartiere (Colombo) subi-
vano gravi ritardi nei pagamenti; il settore alimentare (Sanguinet-
ti) stava scontando una grave contrazione del mercato interno e 
l’annullamento delle esportazioni; le imprese molitorie (Stucky) 
stavano perdendo concorrenzialità; le concerie (Trolli), dopo aver 
acquistato la materia prima a prezzi elevati, non riuscivano a ven-
dere il prodotto finito a prezzi accettabili; anche le assicurazioni 
(Pavia) erano in gravi difficoltà.
Benni cercò parole incoraggianti, ma soprattutto si raccomandò 
di non diffondere notizie e di mantenere il più assoluto riserbo. 
Come Presidente della Confindustria, avrebbe fatto presente a 
Mussolini «che una rivalutazione la quale non tenesse conto delle 
necessità della nostra economia... esporrebbe a gravi danni. Ma 
non si può dire, né fare di più».
Le oscillazioni del “Sole” sul tema della politica monetaria e la 
sua adesione totale alla linea della rivalutazione dimostrano che 
questa consegna venne rispettata. Il giornale, in questo caso, 
come era già accaduto nei mesi successivi al delitto Matteotti, 
contribuì a neutralizzare la latente contrapposizione tra una va-
sta area del mondo imprenditoriale e il fascismo, come peraltro 
aveva fatto e continuava a fare la Confindustria. Ancora una volta 
prevalse «il silenzio degli industriali» e la loro fatalistica accetta-
zione del regime.

durre un’aspra polemica contro lo stesso De Stefani, accusato di 
leso liberismo per avere decretato, il 26 febbraio 1926, un deposito 
del 25% da parte degli acquirenti dei titoli a termine. Quando la 
Confindustria chiede e ottiene da Mussolini la sostituzione di De 
Stefani, “Il Sole” accoglie con soddisfazione la decisione del capo 
del governo.
Grandi i suoi meriti, «ma in questi ultimi tempi la sua voce pure 
sempre fiduciosa e incuorante, non trovava più l’eco sonora di 
altre volte. E le vicende dei mercati monetari venute a noi meno 
favorevoli fecero dubitare dell’ulteriore efficacia dell’opera sua» 
(Le dimissioni dei ministri De Stefani e Nava, 9 luglio 1925). Il giorno 
successivo si plaude con calore alla nomina di Giuseppe Volpi a 
ministro delle finanze e del tesoro e di Giuseppe Belluzzo a mini-
stro dell’economia nazionale.
Nei primi giorni di ottobre del 1925, l’accordo di Palazzo Vidoni e 
la successiva seduta del Gran Consiglio cancellarono con un trat-
to di penna la Confederazione generale del lavoro, affidarono ai 
sindacati fascisti il monopolio riconosciuto della rappresentanza 
dei lavoratori, aprirono la strada alle Corporazioni e alla Magistra-
tura del Lavoro. Il 7 ottobre “Il Sole” esce con questi commenti: 
«Nell’organizzare le masse i socialisti servirono oscuramente ad 
una legge sociale profonda e servirono anche, senza saperlo e 
spesso contro volontà, ad affinare la legge di difesa economica e le 
arti della concorrenza degli industriali». Tuttavia, la lotta di classe 
e l’internazionalismo si erano rivelati «uno strumento di inferio-
rità e di subordinazione del proletariato italiano e perciò dell’Italia 
agli altri popoli più ricchi e più forti. Quindi uno sconvolgimen-
to di tutti i rapporti sociali, morali e persino tecnici fra le classi, 
creandosi un antagonismo ingiustificato, da cui la stessa produ-
zione riceveva quotidianamente gravissimi danni. Tutto questo è 
stato spazzato via dalla nuova forma associativa, che costituisce la 
Corporazione; la quale d’altra parte assumendo l’esclusività della 
tutela dei lavoratori viene a raccogliere tutto il compito ideale del 
socialismo teorico dei vecchi tempi, troppo presto sopraffatto dal-
la speculazione arrivistica e materialistica degli anni più recenti. 
Compito che le Corporazioni fasciste valuteranno certamente in 
tutta la sua grandezza e difficoltà, confidando d’altra parte nel fat-
to che il partito promotore della nuova vita e della nuova attività 
organizzatrice dei lavoratori è quello stesso che è al Governo, e 
che perciò ha la responsabilità della produzione, dell’ordine pub-
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