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La parabola del giornale, una 
volta espressione della borghesia 
liberale e democratica, può 
considerarsi conclusa. La 
«fisionomia politicamente 
ortodossa» del giornale non è 
certo scalfita dalla «lieve voce di 
fronda» proveniente da Ernesto 
Ginella, le cui posizioni non 
allineate sulla rivalutazione a 
quota 90 e sul regime autarchico 
determineranno i due sequestri 
subiti nel 1927 e nel 1936
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Nella pagina a fianco:
Franklin Delano Roosevelt, (1882-1945), 
presidentedegli Stati Uniti 
con la moglie Eleanor.

A pagina 88:
Vista di Viale Zara,
Savino Labò, tempera
su tavola, Milano, 1929.

Altrettanto isolati rimangono i tentativi di affrontare la grande 
crisi del ’29 in un’ottica meno provinciale e angusta, testimoniati 
dalla pubblicazione di diversi interventi di Irving Fisher e della 
traduzione di un articolo scritto per una rivista straniera da John 
Maynard Keynes.
In queste condizioni, maturava l’ufficializzazione dei rapporti tra 
il giornale e il regime. Il 16 dicembre 1928, “Il Sole” annunciava 
l’accordo intervenuto tra la Confederazione dei commercianti e 
il giornale, «accordo approvato dalle superiori gerarchie, per uno 
scambio di informazioni economiche-commerciali». Dal 1° gen-
naio 1928 “Il Sole” assumeva così la sua nuova denominazione: 
“Giornale del Commercio, dell’Industria, della Finanza e dell’A-
gricoltura/Bollettino quotidiano della Confederazione Nazionale 
Fascista dei Commercianti”.
Le riserve di Ginella, naturalmente, nulla possono contro la nuova 
ortodossia economica. 
La dottrina corporativa viene disinvoltamente collocata da N. Maz-
zocchi Alemanni nella tradizione del pensiero economico classico, 
mentre l’immancabile Battista Pellegrini ne rivendica l’originalità 
italiana, ritrovandone le origini in una tradizione di pensiero che 
risale al Rinascimento e che comprende una lunga teoria di eco-
nomisti, giuristi, filosofi italiani (Botero, Campanella, Ortes, Verri, 
Filangieri ecc.), tutti messi in fila, con la stessa divisa e la stessa 
voglia di corporativismo.
L’esaltazione del corporativismo dà luogo ai ben noti e ricorrenti 
automatismi proiettivi: in ogni tentativo di pianificazione, regola-
zione o programmazione dell’economia viene ravvisata un’imita-
zione del modello corporativo. Sono gli stessi vertici del regime, 
da Mussolini a Bottai, ad autorizzare queste comparazioni, come 
sottolinea Maurizio Vaudagna a proposito dei parallelismi tra cor-
porativismo e New Deal. Sono soprattutto gli Stati Uniti, nei primi 
anni dell’amministrazione Roosevelt, ad essere oggetto di queste 
interpretazioni, sia pure entro un quadro fortemente critico nei 
confronti della politica americana ed all’interno di una prospet-
tiva nella quale la truculenza antidemocratica, la polemica anti-
keynesiana, la dogmatica del gold standard, l’anticonsumismo, 
il «rigore» finanziario ad oltranza concorrono a far montare un 
giudizio negativo destinato ad accentuarsi nel corso del decennio, 
anche con il contributo assiduo di Mario Alberti. Tuttavia, prima 
ancora che si parli e discuta del New Deal, è l’Unione Sovietica 
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in Italia. La nuova conformazione editoriale nulla innova sulla ge-
stione familiare e sull’assetto proprietario.
Nel 1926 la direzione del giornale passò da Achille Bersellini al fi-
glio Mario, già stretto collaboratore del padre e ufficialmente vi-
ce-direttore dal novembre del 1924. Achille Bersellini era stato un 
autodidatta tenace e intraprendente, intuitivo e versatile. Il figlio 
seguì studi regolari: liceo Parini di Milano, poi laurea in ingegne-
ria agraria all’Università statale belga di Gembloux. L’economia 
e l’organizzazione agraria, il mondo e la gente delle campagne 
furono il suo maggiore interesse: creò due aziende agricole nel 
bresciano, nei comuni di Carpenedolo e Bedizzole. Su queste pro-
pensioni (fu anche direttore della rivista “Agricoltura moderna”), 
dovette prevalere la responsabilità di direttore del “Sole”, alla qua-
le si dedicherà per trent’anni, fino al 1955, con la parentesi della 
seconda guerra mondiale.
Richiamato nell’estate del ’40, fu inviato presso la Commissione 
Italiana d’Armistizio in Algeria. Ebbe così l’opportunità di occu-
parsi dell’economia del paese, riprendendo gli studi condotti ne-
gli anni Venti sulla Tripolitania. La struttura organizzativa del 

ad essere sottoposta a questo tipo di trattamento e considerata 
attraverso il filtro del corporativismo. Mario Mazzucchelli scrive 
in proposito: «La forma esteriore del bolscevismo tende vieppiù a 
rivelare la sostanza della Russia odierna: vasta, grandiosa, intensa 
impresa capitalistica di Stato che col risparmio obbligatorio dei 
cittadini vuole creare la ricchezza del domani e la potenza eco-
nomica, cardine e base di ogni altra potenza moderna». Anche la 
Russia, come l’Italia, non è esposta agli effetti della crisi, perché 
«essa si trova in una vera guerra guerreggiata agrario-industriale.
Perché essa sta erigendo affrettatamente un’attrezzatura indu-
striale immensa, perché sta facendo opere collettive colossali o 
numerose; perché sta tecnicizzando all’estremo la sua agricoltura, 
le sue foreste, perché sta allevando infatti un esercito gigantesco 
di tecnici [...], perché più ancora che l’America mira di formarsi 
come un unico enorme campo di concentrazione tecnica» (Il fatto-
re economico russo, 30 giugno 1931).
Se nei confronti dell’Unione Sovietica il giudizio negativo di fondo 
resta immutato ed univoco, pur nell’ammirazione per la mobili-
tazione della «superiore volontà», nei confronti degli Stati Uniti 
intervengono considerazioni più complesse, nelle quali l’analisi 
economica si intreccia ad alcuni ricorrenti motivi ideologici.
All’ideologia economica del regime viene lasciato ampio spazio, an-
che ai suoi aspetti più gonfi e retorici, dalle imperscrutabili ascen-
denze culturali del modello di Stato corporativo alle tenzoni filoso-
fiche tra Ugo Spirito e Giuseppe Bottai, dalle attese miracolistiche 
puntualmente create dai collaboratori più assidui del giornale alle 
costruzioni teoriche di Filippo Carli. L’anziano ex-nazionalista, sul-
le colonne del “Sole”, tra i molti temi, riprende la contrapposizione 
tra la concezione liberale dell’impresa come struttura autonoma 
e sovrana, e la concezione corporativistica, nella quale l’impresa 
assume struttura «costituzionale» e una fisionomia giuridica che 
rende gli amministratori responsabili nei confronti del pubblico 
(Appunti. Potenza contro potenza, 18 aprile 1936).
Addirittura, quando Roosevelt avvia il New Deal, “Il Sole” addita 
nelle politiche del presidente statunitense il maldestro tentativo 
di importare il modello italiano («Lo Stato fascista… potrà offrire 
anche alla repubblica stellata un prezioso esempio e un mite am-
maestramento», 24 agosto 1933). E recensisce con interesse il vo-
lume pubblicato da Einaudi Il piano Roosevelt, la cui pubblicazione 
conferma, a detta del giornale, l’esistenza della libertà di stampa 

Edmondo Rossoni in piazza del Popolo 
a Roma parla ai sindacalisti 
annunciando la proclamazione 
della Carta del Lavoro, 1927.

Raffaele Mattioli.
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Manifesto pubblicitario della Rinascente 
degli anni Trenta, Giovanni Manca,
litografia tipografica,
Milano.

la banca che rappresentava uno dei centri strategici del nuovo si-
stema. Il 28 marzo 1933, Egisto Ginella rende l’onore delle armi a 
Giuseppe Toeplitz, costretto alle dimissioni dall’ostilità di Musso-
lini, all’inizio di quel mese.
Ginella delinea anche un profilo molto elogiativo dei due nuovi 
amministratori, Michelangelo Facconi e Raffaele Mattioli, con 
l’aggiunta di una formula ad effetto per evidenziare la centralità 
della Comit nell’economia italiana: «E intanto due vere persona-
lità succedono all’alta carica del Toeplitz. Una grande esperienza 
temprata, meditata, silenziosa, e una energia più giovane, coltis-
sima e preparatissima... Uno ha prudenza, l’altro scienza, entram-
bi volontà di lavoro, conoscenza di uomini, idee d’intendimento, 
fedeltà all’Istituto, amore del Paese. Il grande Istituto è affidato 
a mani e a coscienze adamantine. E poiché il bene d’una grande 
Banca come la Comit è il bene della Nazione, così doveva essere e 
così è».
Interessanti sono pure le analisi dedicate alla nuova legge banca-
ria del 1936. 
Nonostante la spessa coltre di retorica encomiastica che soffoca la 
loro scrittura, gli articoli di Mario Alberti e di Ernesto D’Albergo 
dedicati alle leggi bancarie del 1936 colgono gli elementi di ori-
ginalità e i connotati reali del nuovo ordinamento. Depurato del 
bruto linguaggio del momento, il loro giudizio non si discosta, 
nella sostanza, dalle positive valutazioni storiche che sono anco-
ra state date in tempi recenti sulla struttura del sistema crediti-
zio, costruita più di mezzo secolo fa. «Per prima – scrive Alberti 
– l’Italia realizza quell’ordinamento integrale del credito e del ri-
sparmio per cui [...] verranno assegnate, razionalmente e orga-
nicamente, le funzioni e le ripartizioni dell’impiego del denaro 
nei vari ordini dei bisogni e secondo il massimo di convenienza 
nazionale». Viene sottolineato il ruolo centrale della Banca d’Ita-
lia, che «deve essere assicurato legalmente attraverso uno specia-
le possesso azionario»; il «riordinamento organico secondo una 
concezione unitaria» del sistema bancario; la «concentrazione 
delle responsabilità»; l’indipendenza degli organi decisionali (5 e 
28 marzo 1936). 
D’Albergo ripercorre la storia della Banca d’Italia ed evidenzia 
l’importanza «della funzione del credito e dell’amministrazione 
del risparmio come funzione di statale e collettivo » (8 marzo).
All’approssimarsi della guerra, il quotidiano milanese non nascon-

un sacrosanto dovere verso i consociati dell’impresa, i quali hanno 
fiduciosamente affidato i loro denari al fine comune». Soltanto la 
corretta informazione può rendere «meno frequenti le improvvise 
e sfiducianti sorprese». Su questo piano, Ginella chiama in causa 
gli amministratori delle società anonime: «L’azionista è conside-
rato un estraneo: tutto si fa e si disfà a sua completa e assoluta 
insaputa. L’indifferenza e l’agnosticismo degli amministratori per 
i diritti e le esigenze dell’opinione pubblica interessata sono so-
vrani! Questa è la sola e vera immoralità da curare [...] Non c’è che 
un mezzo: un maggiore controllo pubblico, vale a dire, un poco 
più di luce» (In tema di legislazione di Borsa. Le Società Anonime e le 
sorprese degli azionisti, 21 gennaio 1932).
I termini della discussione sulla trasparenza non erano destinati 
a mutare per molto tempo ancora, tra inefficacia della legislazio-
ne e spregiudicatezza delle società quotate. In una situazione in 
cui le difficoltà della Borsa erano uno dei molti segni di incertez-
za, il giornale manifestava la speranza che il nuovo ordinamento 
bancario e la nuova finanza pubblica fossero in grado di svolge-
re una funzione che, in tempi ormai lontani, veniva attribuita al 
mercato: quella di lasciar vivere e prosperare le imprese più sane 
e promettenti. 
Non sorprende dunque che, in occasione della nascita dell’Iri, “Il 
Sole” non manifesti la tradizionale e radicata diffidenza nei con-
fronti dello statalismo.
Quando viene costituito l’Istituto per la Ricostruzione Industriale, 
“Il Sole” esprime il suo vivo compiacimento ed esalta la personali-
tà e la competenza finanziaria e organizzativa di Alberto Benedu-
ce, chiamato da Mussolini a guidare il nuovo ente; e plaude anche 
all’inclusione nel consiglio di amministrazione di Riccardo Della 
Volta e Clavenzani, rappresentante dei sindacati fascisti dell’indu-
stria (L.B., Dopo la costituzione dell’IRI. Interessamento e viva simpa-
tia, 31 gennaio 1933). Pochi giorni dopo, Federico Flora sottolinea 
compiaciuto che l’Imi e l’Iri «nel loro insieme, dissociano definiti-
vamente la banca dall’industria, evitando che la Banca si impadro-
nisca dell’Industria o che l’Industria si impadronisca della Banca. 
Tutti i dissesti degli ultimi anni derivarono da questa confusione, 
che il Fascismo, geloso tutore del risparmio nazionale, non poteva 
certamente tollerare» (L’Istituto per la Ricostruzione Industriale e il 
sistema bancario, 10 febbraio 1933).
Il giornale viene peraltro a trovarsi sempre più vicino alla Comit, 

giornale rimase pressoché intatta. Intanto, si era ormai imposta 
all’attenzione del pubblico milanese la libreria “La Stampa Com-
merciale”, aperta in via dell’Orso nel 1924, specializzata nella dif-
fusione della stampa e dell’editoria professionale, economica e 
tecnica. L’assetto societario ebbe invece un mutamento nel 1928. 
L’anonima “La Stampa Commerciale” si trasforma in “Società 
Anonima La Stampa Commerciale” editrice del giornale “Il Sole” 
con Achille e Mario Bersellini azionisti di maggioranza, mentre il 
restante capitale viene sottoscritto da Ferruccio Bolchini (Credito 
Italiano), Cesare Goldmann e Guido Sacchi.
Alla fine degli anni Venti, il giornale raggiunge una tiratura di 
trentamila copie.
Nonostante l’involuzione politica, leggere “Il Sole” di quegli anni 
è comunque istruttivo per avere un quadro preciso e credibile 
dell’andamento dell’economia italiana e dei problemi che covano 
sotto la cenere del consenso.
Se “Il Sole” di questi anni ha un merito, è quello di non perde-
re completamente di vista la distinzione tra le parole del regime 
e i fatti della realtà, nonostante le potenti e abbondanti dosi di 
narcotizzanti ideologici passate attraverso le colonne del giornale 
in quegli anni. Nel quotidiano economico milanese non si riesce, 
certamente, a trovare traccia di una autentica cultura industriale, 
orientata programmaticamente verso l’espansione del reddito e 
dei consumi, attraverso il ruolo creativo della borghesia impren-
ditoriale. Tuttavia, la differenza tra i riti di regime e le concrete 
scelte economiche riesce faticosamente a farsi strada tra le vapo-
rosità dei riti ideologici del fascismo.
Una certa rilevanza assume quindi il fatto che “Il Sole” dedichi 
qualche attenzione alle trasformazioni avvenute nei primi anni 
Trenta nel sistema finanziario italiano.
Mentre avvengono queste trasformazioni, a Ginella, come tecnico 
della Borsa, spetta anche il compito di rilevare un eccessivo in-
tervento legislativo in campo borsistico. Dal 1925, ben 78 decreti 
sono venuti a comporre «una folta vegetazione, mentre già l’an-
tica Roma realisticamente insegnava che le troppe leggi guastano 
la giustizia e corrompono i costumi». Con le dovute correzioni, è 
necessario ritornare alla legge borsistica del 1913; ma soprattutto 
è indispensabile «la pubblicazione di notizie, di dati, di cifre, di 
elementi, fatta apertamente, per esempio ogni trimestre, senza 
falsi timori, senza oblique esitanze, con la coscienza di compiere 

Quando viene costituito l’Istituto per la Ricostruzione Industriale,  
Il Sole esprime il suo vivo compiacimento ed esalta la personalità e la 
competenza finanziaria e organizzativa di Alberto Beneduce
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de la forte ostilità contro la Gran Bretagna, un sentimento che assu-
me talora addirittura i toni di una autentica crociata anticapitalista.
Nella guerra parlata, si avvertono ancora voci diverse e più som-
messe. Il 15 febbraio e il 24 marzo 1940 appare una recensione in 
due parti, scritta da Guido Bersellini, figlio del direttore del “Sole”, 
antifascista liberale, nutrita di precoce intensa cultura filosofica, 
tra Croce e Piero Martinetti; la recensione è dedicata allo studio di 
Antonio Graziadei, Il futuro del capitalismo (15 febbraio e 24 mar-
zo 1940). L’anziano ex-deputato e studioso comunista rispondeva 
molto cordialmente al giovane studente di giurisprudenza dell’A-
teneo pavese, per ringraziarlo del «forte incoraggiamento». Ne 
nacque un rapporto che servì a Guido Bersellini per estendere i 
suoi contatti con l’antifascismo milanese, tra i quali erano com-
presi gli uffici studi della Banca Commerciale e della Edison, dove 
operavano Ugo La Malfa e Ferruccio Parri. Si trattava di contatti 
che avvenivano anche alla luce del sole, per motivi riguardanti il 
giornale e l’ufficio studi di Foro Bonaparte. Arrestato per la secon-
da volta nell’aprile del 1942, incarcerato, Guido Bersellini venne 
condannato a tre anni di reclusione dal Tribunale speciale nel no-
vembre del 1942 e tradotto nel carcere di Castelfranco Emilia, dove 
resterà fino alla tarda estate del 1943.
Dopo aver evitato accuratamente di consentire l’esatta percezione 
dei gravi problemi dell’Italia in guerra, subito dopo la caduta di 
Mussolini “Il Sole” si limita a dare notizia dei comunicati ufficiali 
e a invocare un clima di riconciliazione, per recuperare ben presto 
il suo antico patrimonio ideale.
Nei quarantacinque giorni dell’estate il giornale si colloca su una 
linea liberale. Antonio Giordano delinea un programma di rico-
struzione basato sulla collaborazione e solidarietà sociale, sul 
rilancio dell’imprenditoria, sulla riprivatizzazione delle aziende 
irizzate e del patrimonio immobiliare del partito fascista; sull’a-
zione moralizzatrice dello Stato, con esproprio dei patrimoni ac-
cumulati dai dirigenti del regime e dagli uomini d’affari «che si 
sono imposti alla concorrenza sfruttando la situazione politica» 
(11, 13, 21, 27 agosto 1943). Prima che questi programmi assumano 
una definizione più precisa e convincente, gli avvenimenti preval-
gono sulle buone intenzioni. Ridotto a due pagine dal 29 luglio, 
“Il Sole” riappare, dopo un’interruzione di tre giorni, il 16 settem-
bre, firmato da Enrico Papa, redattore del giornale da oltre qua-
rant’anni. Le pubblicazioni vengono interrotte per quasi un mese, 

tra novembre e dicembre, per riprendere con soli due numeri set-
timanali. La struttura del giornale si riduce ad un esile notiziario 
economico, con rari articoli, spesso privi di qualsiasi coloritura, 
come quello di Pio D. Pizzo sulla «nuova struttura dell’economia 
italiana», una stracca illustrazione della politica industriale del-
la repubblica sociale. Pur con tutte le debite cautele e coperture, 
viene comunque data notizia, sulla base del “Financial News”, del-
la conferenza di Bretton Woods (16 agosto 1944) e del «progetto 
anglo-americano per la creazione di un Fondo Monetario Interna-
zionale» (7 ottobre), sul quale è destinata a pesare «l’egemonia di 
due o tre grandi potenze ai danni del resto del mondo».
Tra la fine del ’44 e la liberazione, il giornale riesce a sopravvivere 
ad un livello minimo di attività informativa; scompaiono i com-
menti e ogni residuo tratto della sua fisionomia giornalistica. La 
famiglia Bersellini aveva intanto consolidato i suoi rapporti con 
gli ambienti antifascisti. Trasferitosi a Roma dopo l’8 settembre, 
Mario Bersellini entrò nel dicembre del 1943 nelle formazioni de-
mocristiane dei Volontari della Libertà, comandate da Edilio Ro-
driguez, come ufficiale di collegamento. Risalì in Italia settentrio-
nale, tenendo i contatti con l’VIII armata. Dopo quindici mesi di 
detenzione, il figlio Guido, liberato dal carcere, raggiunse Parri in 
Val d’Ossola. Il figlio del direttore del giornale, «dopo un anno e 
mezzo di carcere per azione antifascista, era fuggito in Svizzera, 
ritornandone [...] per partecipare all’attività clandestina al seguito 
di Maurizio», come si legge in un ricordo personale di Ginella (In 
memoria di Achille Bersellini, 28 ottobre 1945).
Subito dopo la liberazione, la direzione e la proprietà del giornale 
non conobbero fratture. Dal 28 aprile, il giorno in cui il giornale 
riprende le pubblicazioni, al 4 settembre 1945 “Il Sole” viene fir-
mato dall’anziano Achille Bersellini, poi scomparso alcune set-
timane dopo. La guida del giornale venne comunque ripresa dal 
figlio Mario. Il giornale rimase così sotto la proprietà e il controllo 
della famiglia Bersellini.

Il quartiere di piazza Vetra a Milano 
distrutto dai bombardamenti.

Il vecchio Ospedale Maggiore di Milano
danneggiato dai bombardamenti.

Fiat, disegni per tipo 500 
“Topolino” (particolare), 1934.


