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La centenaria storia del “Sole” fu ripresa magistralmente da 
Piero Bairati nel libro “La trasparenza difficile. Storia di due 
grandi giornali economici: “Il Sole” e “24 Ore” (con Salvatore 
Carrubba, Sellerio, 1990). Oggi non si sarebbe potuto fare di 
meglio che ripresentarne alcune pagine, anche per ricordare 
con affetto, nostalgia e riconoscenza la figura dell’autore. 
Bairati, infatti, scomparve prematuramente nel 1991, 
lasciando un grande vuoto nella famiglia, tra gli amici, e su 
queste pagine che lo avevano visto prezioso collaboratore.
La storia del quotidiano si completa in questa sintesi con 
quella del “24Ore”, fondato a sua volta nel 1946

Salvatore Carrubba

Prima parte

1865-1965
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Cominciamo (quasi) dalla fine: 
perché Il Sole 24 Ore?
La testata cara a molti lettori 
italiani, certamente a chi ha 
in mano questo libro, nasce il 9 
novembre 1965 dalla fusione 
di due gloriosi giornali milanesi: 
Il Sole e 24 Ore, appunto

Per tutti splende
Capitolo 1
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A pagina 16:
Ritratto della famiglia Beltrami 
di Vescovato (Cremona),
Efrem Sartori,
olio su tela, 1873.

Il primo, al momento della fusione, aveva da pochissimo festeg-
giato il proprio centenario, avendo iniziato le proprie pubblicazio-
ni il 1° agosto 1865. “Il Sole 24 Ore”, dunque, può legittimamente 
considerarsi il più antico giornale di Milano ancora in circolazio-
ne. E uno dei primissimi dei grandi giornali economici europeo: il 
tedesco “Handesblatt” non ha nemmeno sessant’anni, il francese 
“Les Echos” ne ha «appena» 97, l’americano “Wall Street Journal” 
116, il britannico “Financial Times”, 125. A conferma della vitalità 
della città in cui vide la luce in quel lontano 1865, nonché della 
lungimiranza e delle aspirazioni del ceto borghese che gli diede 
vita. Esso, infatti, fu capace di importare in Italia un modello di 
informazione specializzata che aveva già dato vita all’estero a nu-
merose pubblicazioni, dall’“Economist” inglese al “Journal des 
Economistes” e alla “Sémaine financière” francesi, alla “Berliner 
Börsenzeitung” e al “Frankfurter Geschäftbericht” tedeschi. Già 
a Milano, del resto, risaliva addirittura al 1836 il settimanale, poi 
trisettimanale, “Eco della Borsa”, che fu organo del Governo prov-
visorio nel 1848 e venne pubblicato fino al 1860.
Ma perché “Il Sole”? Perché il sole “per tutti splende”, come reci-
tava il motto che avrebbe accompagnato la testata fino al 1886. Il 
27 agosto di quel radioso 1865, un intervento di un “Don Marzio” 
avrebbe spiegato compiutamente la scelta della testata e del sot-
totitolo di accompagnamento: «“Il Sole” è un giornale che deve 
illuminare e scaldare la libertà. Gli è per questo che si vede in testa 
il vecchio proverbio francese: “Le soleil luit pour tout le monde”, 
per indicare che nella moderna società vi sono vantaggi ai quali 
tutti gli individui hanno il diritto di partecipare». Un programma 
coraggioso che denunciava l’inclinazione di fondo del nuovo quo-
tidiano, espressione di una borghesia liberale e innovatrice.
Il primo numero del giornale aveva messo in chiaro, nel suo arti-
colo programmatico, la convinzione di fondo che non ci possa es-
sere sviluppo sociale se non c’è sviluppo economico. La scansione 
originaria del “Sole” rappresenta questa convinzione dedicando la 
prima pagina (delle quattro complessive) alle notizie economiche 
e la seconda a quelle politiche. In particolare, la prima pagina ri-
prendeva la grafica del “Times”, presentando, su sei colonne, «“i 
telegrammi particolari del Sole” provenienti dal mercato serico 
di Lione, i dispacci dell’Agenzia Stefani, i prezzari delle sete sul 
mercato di Milano, i cambi e tre commenti sulle condizioni delle 
Borse e sulle tendenze del mercato serico e cotoniero. Un rilievo 

notevole assumono i servizi e le notizie provenienti da Genova, 
le cui attività borsistiche furono al centro della finanza italiana 
fino agli ultimi anni del secolo, quando Milano assunse una posi-
zione preminente». Nella puntuale presentazione di Piero Bairati 
ritroviamo i tratti dell’identità economica della Milano di allora, 
città poco finanziaria e rivolta piuttosto, quasi esclusivamente, al 
settore tessile. 
Politicamente, il quotidiano si colloca su una linea liberale e rifor-
mista; per il primo biennio, anzi, decisamente radical-democra-
tica; si dichiara immediatamente convinto assertore della libertà 
economica («Noi ci proponiamo di levar alta la voce contro ogni 
turpe monopolio, e aprendo un’ampia discussione, affrettare del-
le riforme, che il progresso inevitabilmente prepara: Libertà delle 
Banche – Abolizione delle Dogane e dei dazi murati – libera colti-
vazione del tabacco, ecco i principi che arditamente e specialmen-
te iscriviamo nelle nostre bandiere»); non nasconde la propria in-
sofferenza per la gestione politica da parte della Destra.
Nei suoi primi due anni “Il Sole” ebbe una forte caratterizzazio-
ne politica e fu essenzialmente un giornale di battaglia, voluto e 
concepito per sostenere la rappresentanza democratica milanese 
nelle istituzioni rappresentative. La polemica contro i moderati, 
quando non assume i toni aspri dell’invettiva e anche del sarca-
smo, si distende in una più equilibrata valutazione delle diffe-
renze e delle contrapposizioni tra schieramenti politici diversi. È 
questo il caso della risposta che “Il Sole” dà nell’agosto del 1865, 
nel vivo della campagna elettorale, alla Lettera agli elettori di Mas-
simo D’Azeglio. Il giornale milanese respinge il profilo di depu-
tato ideale disegnato dal moderato piemontese: «Crediamo che 
l’Azeglio si faccia illusioni sulle qualità morali ed intellettuali de’ 
nostri possidenti di campagna. [...] Avvezzo a vivere in una cerchia 
angusta, a trattare gli affari in piccolo, a non abbracciare mai un 
complicato insieme di questioni, impegolato nei mille pregiudizi 
di campanile, e non ancora liberato dalla superstiziosa venerazio-
ne delle autorità costituite, il nostro possidente contadino, tranne 
le elette e note eccezioni, o si smarrirebbe sotto la mole delle vaste 
questioni della politica, o finirebbe a trasformare il Parlamento in 
un Consiglio comunale dove si lesina una giornata per dieci lire, e 
ciascuno vota colla vista della propria casa, del proprio campo, del 
proprio muro divisorio, del proprio interesse. L’illustre D’Azeglio 
[...] vuol far quello che dicesi un Parlamento amministrativo». A 

Massimo D’Azeglio.

1 agosto 1865. Nasce «Il Sole», giornale 
commerciale e politico. Sotto la testata 
appare il motto: «Per tutti splende».
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questo i democratici contrappongono «un Parlamento d’uomini 
così detti politici, temprati dalle grandi agitazioni, presaghi delle 
supreme evenienze».
Non stupisce dunque la notevole influenza esercitata da Car-
lo Cattaneo sul nuovo giornale. “Il Sole” ne ospita tre interventi, 
nel 1867; e poi, lo stesso anno, le lettere agli elettori in occasione 
della candidatura al Parlamento, che il giornale appoggia assieme 
a quelle di Garibaldi, Sirtori, Piolti de’ Bianchi. Quando Cattaneo 
vince, prevalendo sul giovane Visconti Venosta, “Il Sole” prorom-
pe nell’entusiasmo con un articolo dal titolo eloquente: «Viva Mi-
lano!»: «L’elezione di Carlo Cattaneo al Collegio I, ricorda per la 
vita la pagina più sublime della rivoluzione italiana e per la men-
te conferma il supremo diritto del genio, la irrevocabile necessità 
della riforma, l’invocato rinnovamento dei partiti nel nome della 
scienza e della verità… La elezione di Carlo Cattaneo è una pagi-
na di storia; e Milano può andare orgogliosa di averla aggiunta a 
quella scritta 19 anni orsono colle cinque giornate».
Piero Bairati ricostruisce così le figure e il clima che consentirono 
la fondazione del giornale.
Espressione del liberalismo progressista lombardo, il primo im-
pulso alla fondazione del giornale era stato dato dal commercian-
te di sete Gaetano Semenza, che aveva subito coinvolto nell’im-
presa l’editore milanese Francesco Vallardi. Semenza aveva poi 
impegnato altri due setaioli, i fratelli Pennocchio, uno dei quali 
cognato di Semenza: furono loro gli intestatari della prima socie-
tà. Nella società “Il Sole - Fratelli Pennocchio e Comp.”, costituitasi 
il 20 dicembre 1865, intervennero anche l’imprenditore serico Vit-
torio Ferri oltre a Eugenio Cantoni, Ercole Lualdi, Pietro Brambilla 
e Filippo Weill Schott.
Nel 1865, quando viene fondato “Il Sole”, Gaetano Semenza ha 
già alle sue spalle un ricco itinerario di esperienze politiche e im-
prenditoriali. Nato nel 1826 a Sant’Angelo Lodigiano, aveva preso 
parte al ’48 napoletano e fu tra i duecento volontari reclutati da 
Cristina Trivulzio. Emigrato a Londra, vi costituì una società per il 
commercio delle sete, in rappresentanza della ditta paterna. Negli 
anni londinesi, secondo la rievocazione del giornale in occasio-
ne della scomparsa di Semenza, «non c’era scuola, beneficenza o 
filantropia a vantaggio degli italiani e dell’Italia, nelle quali egli 
non fosse presente o iniziative o sottoscrizioni che non promuo-
vesse» (Gaetano Semenza, 24 agosto 1882). L’amicizia con Mazzi-

ni e l’attiva presenza di Gaetano Semenza nel mondo degli esuli 
mazziniani, insieme ad una larga generosità personale esercitata 
a beneficio della colonia italiana, gli valsero un ampio prestigio 
politico. Come uomo d’affari, Semenza riuscì a conquistarsi una 
posizione di qualche consistenza e credibilità, anche nel mondo 
finanziario londinese; all’inizio degli anni Sessanta, lo troviamo 
negli ambienti della City impegnato nella mobilitazione di capitali 
britannici per la costruzione delle prime linee ferroviarie sarde, 
un’impresa che assorbirà gran parte delle risorse di Semenza. Nel 
1865 venne eletto deputato nel collegio di Desio e di Lonato; nelle 
file democratiche, profuse grande impegno per lo sviluppo del-
la Sardegna e per la creazione di una linea ferroviaria tra Roma 
e Fiumicino, in funzione dello sviluppo dei traffici mediterranei. 
Queste iniziative di Semenza rientravano in un’azione di propa-
ganda, svolta anche dal “Sole”, per gli investimenti in infrastruttu-
re portuali e per l’espansione del commercio marittimo. Su questa 
linea il giornale condusse anche una battaglia per la costruzione 
del porto di Brindisi (Passaggio delle valigie orientali per l’Italia, 4 
marzo 1868; Il canale di Suez e il commercio italiano, 4 marzo 1870).
Gaetano Semenza non fu soltanto il finanziatore del “Sole”. Vi ap-
portò anche i frutti della sua esperienza del mondo economico e 
politico britannico, a cui va ricondotto il suo liberalismo e la sua 
campagna per l’abolizione delle dogane e la libertà delle banche.
L’impresa di dare vita al nuovo giornale non era stata banale, 
come ricorda Bairati.
Le circostanze e le scadenze politiche paiono a Vallardi particolar-
mente favorevoli all’avvio delle pubblicazioni, che l’editore mila-
nese ritiene possibile per la primavera del 1864 in questa lettera a 
Semenza: «Gli avvenimenti sono prossimi e l’opportunità grande 
se penso alle questioni ardenti che agitano l’Europa da trarla alla 
guerra e se penso che nel 1864 devonsi fare le nuove elezioni al 
Parlamento. Credo adunque che Ella, il di cui patriottismo è un 
bisogno del cuore, accoglierà con compiacenza il progetto e che se 
ne farà sostenitore efficace. Credo che Ella presterà il concorso del 
suo peculio, quanto della sua intelligenza, procurando al giornale 
azionisti e buona corrispondenza da codesta Metropoli della mer-
catura e del denaro».
I grandiosi disegni di Vallardi si realizzarono solo in parte. Il fi-
nanziamento dell’iniziativa risultò più difficile del previsto, nono-
stante la rapida fortuna della testata. Da una lettera inviata a Se-

Giuseppe Mussi.Gaetano Semenza.



2322 Per tutti splende 150 anni del Sole 24 OreCapitolo 1

menza da Vincenzo Mazini, un socio di Ferri, nel giugno del 1866, 
“Il Sole” vendeva circa duemila copie al giorno.
Le lettere intercorse tra Semenza e la direzione, tra Londra e Mila-
no, mettono in evidenza la linea del fondatore e i difficili rapporti 
tra i finanziatori e la direzione di Guerzoni prima e di Mussi poi. 
Guerzoni, combattente ad Aspromonte, candidato nel collegio di 
Verolanuova, paese d’origine di Semenza, non nascondeva di vo-
ler adoperare il giornale come strumento di propaganda elettora-
le. Anche a questo fine il democratico toscano aveva fatto proprio 
il progetto di una grande società finanziatrice. La polverizzazione 
del capitale iniziale e la mancata realizzazione del rifinanziamen-
to avevano costretto il giornale a vivere di sovvenzioni (Guerzoni 
ne aveva chieste cinquemila, ma ce ne vollero da sette a ottomila 
al mese). L’assetto societario, assunto nel dicembre del 1865 con la 
costituzione della Pennocchio e Comp., aveva ridimensionato le 
ambizioni di Guerzoni, scoraggiato dalla minaccia di sospensione 
della testata e rimproverato da Semenza di starsene sempre «a Fi-
renze dove non c’è un soldo, invece di venire a Milano a concreta-
re, a mettere insieme la società; voi mi accusate che sospendendo 
“Il Sole” vi rovino la posizione, ma perché non vi movete a mettere 
in opera il vostro piano?».
Primi direttori del giornale furono Giuseppe Guerzoni, Antonio 
Billia, Giuseppe Mussi, Cesare Parenzo: gli ultimi tre tutti destinati 
ai banchi parlamentari nelle fila della sinistra. Gaetano Semenza 
non lascerà loro tregua, come dimostra un’eloquente lettera da 
Londra del 26 dicembre 1865: «La quarta pagina è un vero diso-
nore per il Giornale, non avendo mai nulla di nuovo». Lo stesso 
Mussi dovrà anzi rivendicare con forza il proprio ruolo e poi soc-
combere, dinanzi all’offensiva dei nuovi soci Brambilla, Lualdi e 
Cantoni che nel novembre dell’anno successivo riuscirono a so-
stituirlo con due redattori del giornale, appunto Billia e Parenzo. 
Solo nell’aprile del 1867 “Il Sole” acquista stabilità di direzione e 
di indirizzo, sotto la guida di Piero Bragiola Bellini, che avrebbe 
avviato una lunga gestione sostanzialmente ereditaria.
Diamo la parola a lui stesso che così rievocava nel 1891 i primi anni 
del “Sole”:
«Per iniziativa di Gaetano Semenza, avveduto e intelligente ne-
goziante di sete, residente a Londra, venne fondato nel 1865 il 
giornale “Il Sole”, che uscì in grande formato, metà commerciale e 
metà politico [...]. La redazione messa insieme in fretta e furia non 

i malevoli, che ne avete anche voi. Devo però confessarvi che odo 
da molti accennare alla decadenza del giornale, e so di parecchi 
che non rinnoveranno gli abbonamenti [...]. A me rincresce per voi 
che affeziono e mi rincresce anche perché “Il Sole” è un giornale 
moderatamente ministeriale, il solo che a Milano si trovi nel mez-
zo. Ma o non è politico abbastanza o lo è troppo, e d’altra parte 
l’inimicizia del Ferri ha stornato i setaiuoli; così ha finito per non 
avere un carattere suo come ogni giornale deve avere. Ora io sono 
pronto a reintegrarlo con maggior accento ministeriale e con una 
politica economica decisa, tale e quale l’affermai nelle conferenze, 
e di qua al fine dell’anno risollevare “Il Sole” all’altezza cui può 
aspirare».
A questo fine Rossi proponeva, in termini piuttosto perentori, di 
inserire il nipote Egisto nella redazione del giornale. E aggiun-
geva: «Occorre ritenere parte degli elementi vecchi per modifica-
re a poco a poco e non d’un colpo l’ossatura originaria onde non 
scompigliarsi, ma occorre al tempo stesso un’attitudine decisa, e 
ribattere le coglionerie che la Perseveranza e l’Opinione sdebitano 
spesso al pubblico ignorante, e non già rispondere come ha fatto 
il vostro agente ad Egisto che voi non volete nessuna polemica, 
quando la polemica è la vita del giornalismo, e la istruzione del 
popolo. E popolare dovrà essere il giornale e pigliare, nelle noti-
zie, un po’ dell’andatura del “Secolo” pelle società operaie, clubs, 
circoli ecc. [...]. Occorre infine patteggiare nelle edicole e nelle pro-
vince la vendita del giornale, non importa se nei primi tempi si 
perde denaro. E anche nel prezzo di abbonamento ribassare se si 
può». Per il rilancio del giornale metteva a disposizione seimila 
lire e la collaborazione di Egisto Rossi, aggiungendo: «Quando “Il 
Sole” sia tornato in fiore sarà più facile che i tre azionisti s’inten-
dano fra di loro ed allora ognuno di voi potrà dire il fatto suo, o 
per rimanere o per ritirarsi». Per il nipote chiedeva «mano affat-
to libera nella parte politico-economica del giornale. Se occorrerà 
trovare un altro corrispondente a Roma nei ministeri, sarà presto 
trovato e buono. Quanto a Luzzatti, sono ben lieto che vi faccia il 
viso all’arme, non si ha punto bisogno di lui».
Bragiola Bellini rimase in sella, e aderì a molte delle osservazioni 
di Rossi. Quando Cantoni e Ferri escono di scena, anzi, sarà lui a 
rilevarne le quote, diventando proprietario unico del giornale, nel 
1896. Così ne descrive l’itinerario Piero Bairati:
Bragiola Bellini fu ispiratore, direttore, organizzatore e proprie-

Il negozio dell’editore milanese Vallardi 
in una immagine pubblicitaria 
della metà Ottocento.

corrispose alle intenzioni del fondatore e si dovette tosto modifi-
carla. Ne assunse allora la direzione Giuseppe Guerzoni.
«Esaurito il primo fondo, si creò una nuova società di 22 azionisti 
senza distinzione di colore politico. Però il Guerzoni aveva accen-
tuato politicamente il giornale e siccome mal s’addiceva il radica-
lismo ai conservatori azionisti, tutti commercianti e industriali, 
“Il Sole” camminava a stento. La guerra del 1866 fece deporre la 
penna per la spada al Guerzoni e ad altri collaboratori. Ebbero l’in-
carico di dirigere e scrivere “Il Sole” interpolatamente il senatore 
Parenzo e il deputato Billia. Indette le elezioni generali e ritornato 
il Guerzoni, egli chiamò a coadiuvarlo nella campagna elettorale 
a base democratica il fu Giuseppe Mussi, ex-deputato e poi pre-
fetto di Udine e Venezia. Finita la lotta, malcontenti gli azionisti, 
cominciando a mancare i fondi, si voleva sospendere il giornale.
«Nel marzo del 1867 chi scrive, che fino dalla fondazione era col-
laboratore del giornale, fece un progetto per la continuazione del 
giornale ai compianti Gaetano Semenza e barone Cantoni.
«Il 1° aprile 1867 venne ridotto a metà il formato del giornale, fu 
esclusa la parte politica e “Il Sole” si fece propugnatore indefesso 
delle idee economiche, finanziarie e specialmente commerciali.
«Ne assumevo allora la direzione e nel novembre dello stesso 
anno gli azionisti, non volendo addossarsi nuovi sacrifici, mi ce-
devano “Il Sole”, attivo e passivo».
Con Bragiola Bellini, dunque, il giornale assume una ben definita 
connotazione editoriale, virando decisamente verso gli interessi 
economici; e può contare su una compagine di controllo stabile, 
che trova forma nel riassetto del 1871, quando si costituisce la so-
cietà in accomandita Piero Bragiola Bellni & Soci, formata tra lo 
stesso Bragiola, i noti Semenza e Cantoni e Vittorio Ferri. Gli ulti-
mi due tenteranno nel 1882 di estromettere il primo dalla proprie-
tà e dalla direzione, mettendo a nudo alcune difficoltà del giorna-
le, che pure si era andato affermando sul mercato, come aveva già 
sancito un riconoscimento ottenuto all’Esposizione internaziona-
le di Parigi.
Sono eloquenti di queste difficoltà del giornale nell’identificare 
un ruolo e una rappresentatività le parole con le quali risponde a 
Bragiola, che gli si era rivolto per un aiuto, il grande imprenditore 
tessile, nonché senatore, Alessandro Rossi:
«Voi avete sempre agito onoratamente con me – scriveva Rossi a 
Bragiola Bellini il 28 settembre 1882 – ed io vi ho sostenuto contro 

Solo nell’aprile del 1867 Il Sole acquista stabilità di direzione  
e di indirizzo, sotto la guida di Piero Bragiola Bellini, che avrebbe avviato 
una lunga gestione sostanzialmente ereditaria
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tario del giornale fino al 1902, anno della morte. La sua vocazione 
giornalistica lo portò a coltivare con molta attenzione il rapporto 
con il pubblico, costituito dagli agricoltori, dagli esercenti, dai pic-
coli e medi operatori commerciali e industriali, dai risparmiatori 
e dal mondo della Borsa milanese. Questa stessa vocazione portò 
Bragiola Bellini a conquistare una piena autonomia e quindi a di-
ventare con il tempo anche l’editore di se stesso. Al grande talento 
giornalistico, Bragiola Bellini associava una sicura vocazione di 
imprenditore, amministratore e uomo di relazioni pubbliche. I 
suoi carteggi con Luigi Luzzatti e con Alessandro Rossi testimo-
niano con evidenza questa sua capacità di coinvolgere nel giornale 
le firme forti, alle quali seppe affiancare quelle di altri eccellenti 
collaboratori come Vittorio Ellena e Pietro Rota, Alessandro Ro-
manelli, Gaetano Cantoni e gli amici democratici di antica data 
come Gabriele Rosa, Felice Cameroni e il mazziniano Dario Papa, 
collaboratore del giornale dal 1870, passato poi al “Corriere della 
Sera” e, dopo un’esperienza nel giornalismo americano, alla dire-
zione dell’ “Italia del Popolo”.
Il direttore del giornale aveva lavorato in redazione fin dal primo 
numero. Era reduce da una discreta esperienza giornalistica. Nato 
nel 1835 a Isola di Malo, renitente alla leva nell’esercito austro-un-
garico, aveva assunto il cognome di Bellini. Negli anni dell’esilio 
a Londra, dove si trasferì nel 1853, visse nel mondo mazziniano e 
lavorò come tipografo nella stamperia dove si faceva “Pensiero e 
Azione”.
Dopo la parentesi della guerra in Crimea, alla quale Bragiola par-
tecipò come soldato dell’esercito inglese, ritornò a Londra, dove 
riprese a lavorare per il giornale mazziniano, sul quale pubblicò 
un articolo. Ne tenne anche la direzione dopo il rientro di Maz-
zini in Italia. Lasciata l’Inghilterra alla fine del 1859, rimase atti-
vo nei circoli del giornalismo mazziniano, come amministratore 
dell’“Unità Italiana”, prima a Genova e poi a Milano. Fu un laico e 
laica fu l’impronta che diede al “Sole”, al quale anzi non sono mai 
estranei accenti vigorosamente anti-clericali. È significativo che 
alla sua morte, avvenuta il 24 gennaio 1902, il lungo necrologio 
pubblicato dal “Sole” sottolinei con forza questo aspetto dell’uo-
mo, dopo aver ricordato gli anni della sua formazione professio-
nale e militanza politica. Depurato della retorica d’obbligo, questo 
profilo biografico, insieme ad alcune utili informazioni, trasmette 
l’immagine del personaggio e del professionista, ricca di calore 

Nella pagina a fianco:
Posa della prima pietra  
della Galleria Vittorio Emanuele,
Domenico Induno, 1865.
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umano e di forza carismatica, quale si rifletteva negli ambienti del 
quotidiano: «Emigrato a Londra sino dai lontani tempi della do-
minazione straniera, il nostro Bellini si meritò la stima e la fiducia 
di Mazzini, di Saffi, di Maurizio Quadrio, di Alberto Mario e delle 
maggiori individualità della Democrazia Italiana. Per contribuire 
alla causa dell’Unità e della Libertà si fece anche operaio tipografo 
durante l’emigrazione a Londra, e non risparmiò sacrifici, lavo-
rando senza posa, guidato dalle disinteressate sue idealità. 
«In questa aspra vita giornalistica [...], il nostro Bellini mai un 
istante cedette, serbando intatta la fermezza del carattere, l’onestà 
a tutta prova e quella inalterabile bontà d’animo, che lo rendeva 
caro a tutti coloro con cui trovossi in rapporto durante la laboriosa 
sua carriera di pubblicista. «Democratico proprio all’americana, 
sdegnò onorificenze e frivole soddisfazioni di vanità personale. 
Operoso di una operosità eccezionale, si può dire che non ha co-
nosciuto una giornata di ozio.
«Senza darsi nessuna importanza, più volte, e prima e dopo il ’59, 
ebbe rapporti di intimità coi precursori politici del nostro Risor-
gimento e coi pensatori dell’Unità Italiana e del Politecnico. Ebbe 
intimità con Carlo Cattaneo e Agostino Bertani... Elevava a dignità 
di lavoro utile, qualsiasi sua occupazione. Vedendolo sempre in 
moto, i famigliari ed amici intimi scherzavano sulla sua operosità, 
piuttosto anglosassone che italiana [...]. Benché indebolito, volle 
sino all’ultimo attendere al lavoro, dettando egli stesso l’ultima 
rivista dei cotoni, apparsa ne “Il Sole” di domenica scorsa. Sul letto 
di morte – affrontata con la serenità del razionalista convinto – 
sapeva ancora sorridere e rivolgere parole giocose ai desolati, che 
lo assistevano amorosamente al capezzale». Un altro tratto carat-
teristico della cultura di Bragiola Bellini fu il suo umanitarismo 
pacifistico, che lo portò ad appoggiare le iniziative della Ligue In-
ternationale de la Paix e della Società italiana di pace e fratellanza, 
della quale fu fondatore l’ex-garibaldino Ernesto Teodoro Moneta, 
direttore del “Secolo” dal 1869 al 1896, che ritroviamo tra gli amici 
di Bragiola Bellini, tra i deputati appoggiati dal “Sole” nella cam-
pagna elettorale del 1897 e anche tra gli oratori che ne ricordano 
la figura, nel giorno dei solenni funerali laici.
L’umanitarismo pacifista di Bellini lascia molte tracce nel giornale, 
particolarmente nei giudizi piuttosto duri sull’imperialismo cri-
spino e anche nell’intensa predicazione antimilitarista che Felice 
Cameroni lanciava dalle colonne della sua Rassegna Bibliografica 

Primo numero del giornale 
politico quotidiano “Il Secolo”, 
Milano, 1866.

La colonna Vendôme abbattuta durante
la guerra civile della Comune di Parigi,
16 maggio 1871.

Un altro tratto caratteristico della cultura di Bragiola Bellini 
fu il suo umanitarismo pacifistico, che lo portò ad appoggiare le iniziative 
della Ligue Internationale de la Paix e della Società italiana  
di pace e fratellanza
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e che ricorre con una certa frequenza negli scritti di Gabriele Rosa, 
associato ad un federalismo di derivazione cattaneana. L’ispira-
zione laica, democratica e garibaldina accompagna le prime fortu-
ne del “Sole” e manda qualche calore anche dopo il mutamento di 
linea politica. All’inizio di settembre del 1870, quando le vicende 
della guerra franco-prussiana lasciano ormai intendere chiara-
mente che la barriera francese sulla strada di Roma è definitiva-
mente caduta, “Il Sole” scrive: «Il voto più ardente del popolo ita-
liano, voto solennemente proclamato dal Parlamento, confermato 
dal sangue degli eroi, ed intimamente connesso al nostro patto 
nazionale, quel voto sta per compiersi... Roma, la città eterna che, 
sotto il dominio dei papi ha veduto i roghi di Arnaldo da Brescia, 
di Giordano Bruno e di tanti altri liberi pensatori – Roma, che nel 
1849 sostenne in difesa della libertà un gloriosissimo ed immorta-
le assedio, ma che pur dovette ripiegare il collo sotto il giogo pon-
tificio – Roma, per cui recentemente morirono i Cairoli e tanti altri 
campioni – Roma entrerà a far parte della nostra grande famiglia, 
diverrà anzi la capitale della nuova Italia».
La cultura di riferimento non subì dunque nei primi anni svolte 
traumatiche. Rileva infatti Piero Bairati:
“Il Sole” nasce dunque nell’area politica della prima democrazia 
italiana, in particolare nell’alveo del radicalismo italiano, descritto 
e illustrato da Alessandro Galante Garrone. Anche quando l’impo-
stazione giornalistica e gli indirizzi politici del “Sole”, dopo questa 
prima fase di aperta democrazia radicale, cambiano e sfumano 
in atteggiamenti più moderati, il quotidiano economico milanese 
continuerà a trovare, come interlocutori o compagni di strada o 
alleati più o meno temporanei, gli esponenti del radicalismo, da 
Agostino Bertani a Felice Cavallotti, da Carlo Tivaroni a Teodoro 
Moneta, fino ad un radicale eterodosso come Edoardo Giretti e ai 
i radicali con vocazioni di governo come Edoardo Pantano, Ettore 
Sacchi, Francesco Saverio Nitti, richiamati verso la zona ministe-
riale da quel Luigi Luzzatti che, come vedremo, sarà quasi costan-
temente presente nella vita del giornale per più di mezzo secolo, a 
dispetto di numerosi contrasti e dissensi.
Nel 1867 la tiratura del “Sole” aveva raggiunto le 1.850 copie. I 
giornali milanesi più venduti, “Il Secolo” e “Il Pungolo”, toccavano 
le 12.000. Almeno un decennio avrebbe impiegato per assumere 
un rilievo nazionale e solo agli inizi del secolo, con l’assorbimento 
del “Commercio”, “Il Sole” avrebbe raggiunto le 9.000 copie; re-

Nella pagina a fianco:
corso Vittorio Emanuele 
a Milano nel 1865.
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stando fedele a un’impostazione che sarebbe anzi entrata nel Dna 
della testata, quella di giornale essenzialmente di servizio, desti-
nato a soddisfare le esigenze informative dei ceti produttivi. La 
pubblicità sarebbe stata presente fin dall’inizio, avrebbe assunto 
un peso particolarmente consistente a partire da metà degli anni 
80 e «dal 1891 sarebbe stata poi curata da una nuova società, costi-
tuita da Bragiola Bellini».
Entriamo nelle pagine di allora.
Attraverso una serie di aggiustamenti, le quattro pagine del “Sole” 
assumono la fisionomia che sarà loro caratteristica per molto 
tempo. La struttura del primo numero ha già una configurazio-
ne precisa, nella fisionomia giornalistica e nella veste tipografica, 
anche se inizialmente è netto lo stacco tra la prima pagina, intera-
mente dedicata all’informazione economica e operativa, e la pagi-
na successiva, tutta dedicata alla politica e alla discussione su temi 
sociali, istituzionali e culturali. Alle notizie e articoli sui mercati e 
sulle Borse di Parigi e Milano, si aggiungono progressivamente 
corrispondenze e dispacci da Genova, Livorno, Napoli, Firenze, 
Parigi, Vienna, Liverpool, Londra, Marsiglia.
In seconda pagina figurano gli articoli programmatici e la rubrica 
“Varietà”, in cui «noi verremo mano a mano pubblicando tutti gli 
articoli letterari, scientifici, ecc., che da molti uomini speciali e di-
stinti della repubblica letteraria ci saranno comunicati». Il primo 
articolo che compare sotto questa rubrica, è una denuncia delle 
primitive condizioni di vita delle popolazioni rurali, che erano le 
stesse, sottolinea l’articolista, «denunciate due secoli prima da La 
Bruyère». Dal 2 agosto del 1865, compare il “Diario”, presto passa-
to in prima pagina, destinato ad esprimere la linea politica della 
testata e a caratterizzare per molti decenni l’apertura. Si trattava 
di una rassegna dei maggiori avvenimenti politici mondiali, con 
brevi commenti. Si affiancano poi le notizie e corrispondenze sui 
fatti parlamentari. Compaiono quindi i “Telegrammi” della Stefani 
e una serie di riferimenti ad articoli apparsi su altri giornali, debi-
tamente citati, i sunti di atti ufficiali, le “Notizie politiche: interne 
ed estere”, la “Parte Commerciale” (costituita dalle corrisponden-
ze sulle Borse e sui mercati, in tutta la terza pagina). Molto presto, 
vengono pubblicate le rubriche musicali, teatrali e letterarie, che 
col tempo andranno assumendo maggiore consistenza.
Nel corso del tempo, i servizi informativi del “Sole” vanno ben ol-
tre il settore della seta e del cotone, della lana e della canapa, spe-

cializzandosi fino a coprire un ampio arco di settori merceologici, 
anche se l’impronta «tessile » del giornale tende a prevalere per i 
primi quattro decenni del giornale, fin quando cominciano a farsi 
sentire i nuovi potenti gruppi industriali formatisi e affermatisi 
nell’ultima parte del secolo XIX.
Continuo e sempre forte è l’interesse del giornale per i problemi 
dell’agricoltura italiana; oltre al servizio giornaliero sui prezzi 
delle derrate, il giornale svolge un lavoro costante di informazio-
ne legislativa, ma anche di più ampia riflessione sulle maggiori 
questioni dell’agricoltura, dal regime fiscale alle scelte produttive, 
dall’organizzazione aziendale all’innovazione tecnologica, dall’i-
struzione professionale al credito. A questi temi è dedicata una 
rubrica apposita, “La Rivista agricola”, tenuta regolarmente, dalla 
fondazione al 1887, dall’agronomo e naturalista Gaetano Cantoni, 
fondatore e direttore della Scuola superiore di agricoltura di Mi-
lano, un’altra firma legata al pensiero di Cattaneo e al liberalismo 
quarantottesco. Tra i molti contributi pubblicati sul “Sole”, spesso 
sorretti anche da una discreta qualità giornalistica, spicca la se-
rie dedicata alle conseguenze negative dell’apertura del canale di 
Suez sulle esportazioni agricole italiane (poi raccolta in volume).
La quarta pagina è in gran parte occupata dalla pubblicità, nella 
quale, tra i tanti, continueranno a ricorrere due motivi significativi. 
Il primo è lo spazio pubblicitario che “Il Sole” riserva al quotidiano 
democratico milanese “Il Secolo”. Il giornale di Edoardo Sonzogno, 
allora il più importante quotidiano nazionale della sinistra e del 
gruppo radicale che si riconosceva in Felice Cavallotti, continuò 
a trovare nel “Sole” qualche consonanza e convergenza, almeno 
nella battaglia per una fervida democrazia industriale. Il secondo 
è la pubblicità delle attività editoriali del “Sole”, un settore che si 
affianca alla pubblicazione del quotidiano fino dai primi anni, per 
assumere poi una certa consistenza a partire dal 1873. Le edizioni 
del “Sole”, affidate alla società “La Stampa Commerciale”, ripren-
devano e presentavano in volume articoli, normative e materiali le-
gislativi apparsi sul quotidiano, ad uso degli esercenti, professioni-
sti e risparmiatori. Un particolare successo riscuoteranno i Principi 
di scienza bancaria e la Storia delle banche di Pietro Rota, il manuale 
Sulla torcitura della seta di G. Luppi, gli scritti di Gabriele Rosa sulla 
Russia e Il Capitalista. Guida generale del portatore di effetti pubblici, 
la pubblicazione curata da Achille Bersellini, genero di Pietro Bra-
giola Bellini e suo successore alla direzione del giornale.

Contadini durante una fase  
di lavorazione del grano 
in una fotografia di fine Ottocento.

La Breccia di Porta Pia, 
20 settembre 1870, 
Carlo Ademollo, 
Museo del Risorgimento,
Milano. 
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Due elementi in particolare meritano di essere sottolineati 
dell’impostazione del giornale economico. Il primo è rappresen-
tato dal pluralismo, rappresentato dalla disponibilità a ospitare 
pareri diversi e spesso reciprocamente in conflitto: significativa al 
riguardo è «la quasi trentennale e non sempre facile convivenza, 
sulle colonne di questo quotidiano, di due personalità forti e di-
vergenti come quelle di Luigi Luzzatti e di Alessandro Rossi. L’uno 
e l’altro, poi, non raramente esprimono punti di vista e valutazioni 
che sono lontane o anche in evidente collisione con la linea del 
giornale». Bairati approfondisce in questi termini il significato del 
pluralismo del “Sole”:
Il carattere pluralistico del “Sole” trova anche ragione d’essere nel-
la natura e nella varietà degli interessi sociali che si riflettono nel-
le sue pagine. La dicitura «giornale agricolo-commerciale-indu-
striale», che si riproduce costantemente (a parte un breve periodo 
tra 1866 e 1867 nel quale si presenta come «giornale delle riforme 
economiche e finanziarie») trascrive fedelmente l’articolazione so-
ciale, culturale e in senso lato politica del “Sole”. Se il quotidiano 
economico milanese conduce da un lato una battaglia assidua e 
quasi martellante per la modernizzazione dell’agricoltura, tanto 
che questa pare per alcuni periodi del suo primo mezzo secolo di 
vita la nota sua predominante, “Il Sole” è anche, fin dalla sua na-
scita, una voce apertamente industrialista, in una fase nella quale 
la prospettiva di un’ Italia manifatturiera era ancora ampiamente 
perdente rispetto al dogma moderato che legava le sorti economi-
che del paese allo sviluppo del settore primario (e fu certamente 
questa una delle ragioni che misero subito il quotidiano in colli-
sione con la destra storica). Tra gli interlocutori sociali del “Sole” 
spiccarono subito gli operatori del settore commerciale e i rispar-
miatori, che trovarono nel giornale non soltanto la quotidiana re-
gistrazione della salute economica e finanziaria del paese, insieme 
alle informazioni utili per l’esercizio delle loro funzioni, ma anche 
l’indicazione di una prospettiva e di una collocazione politica.
Altrettanto significativa è la grande apertura del giornale ver-
so l’Europa, e in particolare verso la Gran Bretagna che «suscita 
sempre gli entusiasmi dei collaboratori democratici» (mentre è la 
bestia nera proprio di Rossi, che dal “Sole” condurrà una lunga 
e implacabile battaglia protezionista). Gli interessi dell’impresa 
tessile si riflettono poi nell’attenzione dedicata ai Paesi dell’Estre-
mo oriente.

Progetto del piano regolatore 
della città di Milano, 1884.

La linea politica del giornale, pur attenuando le intonazioni ra-
dicali dei primi mesi, resta favorevole alla sinistra, ancorata a ri-
correnti venature antipapali (anche se si opporrà alla liquidazione 
dell’asse ecclesiastico), rispettosa della legalità ma aliena da conati 
reazionari. Così, in occasione delle elezioni del 1874, raccomanda, 
il 7 novembre, di cercare «candidati onesti soprattutto, che cre-
dano un po’ meno alla polizia ed al gendarme, ed un po’ più agli 
istinti e al buon senso del popolo». Significative di questo sicuro 
ancoraggio liberale sono due prese di posizione del giornale.
In questi anni, “Il Sole” si impegna contro la pena di morte, pre-
vista dal nuovo progetto di Codice penale in discussione al Sena-
to nel febbraio del 1875. La raccolta di firme a Milano, in favore 
di una petizione che chieda l’abolizione della pena capitale viene 
salutata dal “Sole” con soddisfazione. Si legge nel “Diario” del 20 
febbraio 1875: «Sarebbe stato veramente doloroso che nella pa-
tria di Beccaria... non sorgesse una protesta contro la mannaia del 
carnefice». Il giornale, pochi giorni dopo, esprime tutta la propria 
delusione per il successivo voto del Senato, che conferma la pena 
capitale nel nuovo ordinamento.
Altrettanto viva è la preoccupazione e l’impegno per la difesa della 
libertà politica. A metà agosto del 1874, i disordini accaduti a Fi-
renze e attribuiti agli internazionalisti danno occasione a queste 
considerazioni, che si leggono nel Diario del 16-17: « Il governo ha 
creduto di sciogliere le società alle quali si attribuiva un indirizzo 
radicale, un carattere politico contrario all’attuale forma di gover-
no; ma perché le stesse misure non furono prese contro le società 
che, sotto la veste di cattolicesimo ultramontano, sono le più acca-
nite nemiche dell’ordine attuale, i focolai più attivi e meglio nutriti 
della cospirazione contro l’unità e la libertà d’Italia?». Con sollievo 
e soddisfazione viene poi accolta l’assoluzione degli internaziona-
listi, al processo celebratosi a Firenze. Un atteggiamento coerente 
con queste posizioni viene poi assunto dal “Sole” dopo gli atten-
tati di Napoli e di Firenze, esortando il governo a non «porsi sulla 
via di una violenta repressione».
Fedele alla sua simpatia per gli uomini della sinistra – Cairo-
li, Crispi, Zanardelli – “Il Sole” stigmatizza duramente lo stile di 
governo di Agostino Depretis che con la pratica del trasformismo 
annulla ogni possibile e autentica contrapposizione di vedute e di 
programmi. Il 26 maggio 1879 è eloquente al riguardo: «Da molto 
tempo nessuno più aveva fede nel vecchio deputato di Stradella: 
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Francesco Crispi.Agostino Depretis.

con la quantità di risorse finanziarie effettivamente disponibili. 
“Il Sole” aveva dato ampio spazio all’opinione e all’organizzazione 
colonialista milanese fin dal 7 settembre 1878, quando era stata 
accolta la proposta del deputato Luigi Canzi per una sottoscri-
zione a favore della spedizione Matteucci-Bianchi nello Scioa. “Il 
Sole” aveva appoggiato questa iniziativa, dalla quale era nata un 
associazione «allo scopo di effettuare un esperimento commer-
ciale collo Scioa e paesi circonvicini ». Patrono e ispiratore del-
la Società di esplorazione commerciale in Africa era stato Carlo 
Erba; l’organizzazione era invece toccata all’esploratore Manfredo 
Camperio, ex-combattente delle guerre d’Indipendenza, stretto 
collaboratore del “Sole” su tutte le questioni africane.
La politica coloniale che l’Italia avvia in quegli anni non convin-
ce “Il Sole”, interessato solo a favorire opportunità commerciali 
(«L’africanismo milanese non voleva fare del militarismo ma del 
commercio», ribadisce il 17 febbraio 1896). E questo contribuirà a 
spiegare il radicale mutamento di opinione nei confronti di Crispi 
che segue a una sostanziale apertura di credito al primo Giolitti.
Quando il ministero passa dal marchese Di Rudinì a Giovanni 
Giolitti, “Il Sole” assume un atteggiamento cautamente favore-
vole: «La relazione con cui il governo Giolitti ha accompagnato 
la richiesta al sovrano di scioglimento delle Camere complessiva-
mente ci ha appagato: il tono stesso con cui è dettata non è tale da 
sollevare entusiasmi, ma la sua modestia, chiara, sintetica aggiun-
ge credito alla parte sostanziale di essa. Non pistolotti, non voli 
pindarici, ma un linguaggio a base di cifre, una chiara esposizione 
di intendimenti su cui, per ora, l’equivoco non può cadere». Vie-
ne particolarmente apprezzato il cammino indicato per il conse-
guimento del pareggio (14 ottobre 1892). Tra i progetti giolittiani, 
quello che riscuoterà nel giornale l’attenzione più ampia è il rior-
dino delle banche e il piano per l’istituzione della Banca d’Italia, 
al quale il giornale dedica sette articoli tra il marzo e l’aprile del 
1893, aggiungendovi le modifiche proposte dal Congresso delle 
Camere di Commercio (17-18 aprile 1893). È da notare che il favore 
accordato a Giolitti conosce una battuta d’arresto in relazione al 
progetto di imposta progressiva sul reddito (20 ottobre 1893), ma 
si traduce anche in una larga benevolenza anche in tutto il corso 
dello scandalo della Banca Romana.
Contribuiscono ad aggravare l’ostilità a Crispi la dura repressione 
attuata contro il movimento dei fasci siciliani, che il giornale mo-

eppure, barcamenandosi, imbrogliando oggi l’uno domani l’altro, 
intrigando sempre, è riuscito a mantenersi al suo posto, nel quale 
non ressero deputati più simpatici e sinceri. Il contegno che l’o-
norevole Depretis ha tenuto nella discussione ferroviaria stoma-
ca... Da molti anni gli interessi lombardi sono troppo malmenati 
dal potere centrale e pur rifuggendo dallo spirito di regionalismo, 
confessiamo che si commettono giustizie impudenti. Se l’onore-
vole Depretis crede di governare bene il paese coi suoi tentenna-
menti, colle sue mezze parole, colla sua ipocrisia, s’inganna: tutti 
i nodi vengono al pettine…». 
E l’anno seguente, in occasione dello scioglimento del congresso 
socialista di Ravenna, l’8 agosto 1883, ribadisce:
«È deplorevole che in mancanza di una legge, tutto ciò che si ri-
ferisce alle riunioni e alle associazioni sia in arbitrio del Gover-
no. Ciò produce la conseguenza che col mutare dei ministri muta 
pure l’atteggiamento del Governo dinanzi alle riunioni e alle as-
sociazioni». Capo di un ministero autoritario, «il Depretis, che 
non perde d’occhio un minuto i radicali, che fa pedinare i deputati 
dell’estrema sinistra dalla polizia, non si cura delle dimostrazioni 
e delle grida sovversive dei clericali». Ed è anche lo stesso gover-
no che vieta a Milano una manifestazione nell’anniversario della 
morte di Giuseppe Mazzini.
Viene perciò salutato con prudente favore l’avvento al potere di 
Crispi:
«Insieme colle moltissime buone qualità che il Crispi ha come 
uomo di stato, altre ne ha che possono, se non ora, in avvenire 
tornargli a danno. Quella prepotenza, per esempio... è fatta per 
alienargli molti animi. Anche colla politica africana ci pare che 
egli abbia preso le cose un po’ troppo audacemente. E insistiamo 
in proposito, forse fin troppo, poiché temiamo che la questione 
africana debba finire per essere una causa di gravi preoccupa-
zioni». L’azione riformatrice di Crispi, ma soprattutto quella del 
guardasigilli Zanardelli, viene apprezzata dal “Sole”: l’abolizione 
della pena di morte, secondo il nuovo codice penale del 1888, vie-
ne giudicata come «una grande opera di civiltà», come si legge nel 
“Diario” dell’11-12 giugno.
Ma le riserve di fondo sulla politica crispina restano immutate. 
Sotto il suo governo «l’Italia ha voluto seguire gli altri paesi nella 
mania degli armamenti». Questa linea di condotta e le ambizioni 
imperiali, secondo “Il Sole”, erano completamente incompatibili 
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stra di comprendere con le parole del 17 gennaio 1894 di Eugenio 
Morpurgo: «Le plebi, stanche di sofferenze che le classi dirigenti 
non vollero udire né riconoscere, dovute a tasse gravose, a esa-
gerazioni di fisco, a ingiustizie, colla forza chiedono oggi quanto 
avrebbero dovuto ottenere dallo studio sereno del filantropo e del 
legislatore»; e, a maggior ragione, la richiesta di pieni poteri avan-
zata dal politico siciliano di cui viene denunciato il 18 aprile «lo 
spirito autoritario purtroppo incorreggibile». Quando Crispi, alle 
elezioni dell’anno successivo, ottiene un esito giudicato deluden-
te, il giornale non manca di sottolineare il contributo di Milano al 
suo insuccesso:
« ...Noi crediamo che i metodi del governo attuale e soprattutto 
i sistemi che il presidente del Consiglio, onorevole Crispi, ha fin 
qui imposto, non hanno avuto dalle urne confortante suffragio. 
È vero: pare che il Ministero possa contare su una maggioranza 
numerica piuttosto forte, ma a noi sembra che questa maggioran-
za manchi di autorità. Non fanno parte di essa i più autorevoli 
uomini di destra e di sinistra: invece sono entrati a farne parte 
tutti i deplorati e coloro che si sono sempre schierati col Ministero 
qualunque esso sia. D’altra parte le fila dell’opposizione si sono 
rafforzate di uomini battaglieri e Milano da sola ha mandato alla 
Camera sei deputati di aperta, completa opposizione al Ministero 
e più specialmente ai metodi dell’on. Crispi... Milano ha chiara-
mente significato di essere contraria, di condannare l’arbitrio e la 
prepotenza. Essa ha inteso affermare devozione a quei principi 
che formarono la generazione gloriosa di quelli che vollero l’Italia 
libera e unita e che pensarono sempre essere la libertà correttivo 
a se stessa».
Si può dunque immaginare lo sconforto col quale “Il Sole” segue 
la successiva, ulteriore involuzione politica che porterà ai moti del 
1898 e alla dura reazione che assume carattere particolarmente 
violento proprio a Milano, dove si distingue nella repressione il 
generale Bava Beccaris.
All’inizio di maggio, quando il governo decide di prorogare la ri-
duzione del dazio sul grano, “Il Sole” del giorno 4 sottolinea l’inu-
tilità del provvedimento. Il 5 maggio, quando la temperatura po-
litica e sociale comincia a crescere vistosamente anche a Milano, 
“Il Sole” deplora il ricorso agli stati d’assedio e ai tribunali militari, 
respinge le ipotesi di complotto eversivo contro le istituzioni, ma 
assume una posizione di equidistanza: «Certo che i partiti estremi 
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inquietanti». Lo stato liberale è diventato «lo Stato riposante sulle 
elezioni a getto continuo, lo Stato a personale variabile, a potere 
esecutivo sia ristretto nelle sue attribuzioni, sia precario nella sua 
durata, sia timido e sotto la dipendenza assoluta del corpo elet-
torale e di ciò che si chiama l’opinione pubblica, cioè dei giornali 
più ardenti e di una classe particolare di ‘senza lavoro’, cioè di cit-
tadini che vogliono vivere della politica e che non si trovano prov-
visti, o non abbastanza provvisti per poterlo fare a tutto servizio 
del proprio paese», come si legge in una recensione ad un volume 
dell’economista francese Paul Leroy Beaulieu, molto apprezzato 
e citato dal giornale, apparsa come articolo non firmato, il 26-27 
marzo 1900 (La crisi dello stato moderno).
Non stupisce dunque l’interesse e il rispetto coi quali “Il Sole”, in 
quei mesi, segue le vicende del socialismo italiano: precedente-
mente, esso non aveva nascosto tutta la sua diffidenza verso il 
nuovo movimento, della cui nascita il giornale aveva ritenuto di 
non dover dare nemmeno notizia, e considerato all’inizio, nella 
sintesi di Bairati, «un coacervo incoerente di progetti utopistici e 
insensati». Nel 1901, viceversa, addirittura riconosce: «È notevole 
il monito dato dalla sezione Economica della direzione del Partito 
socialista sulla necessità di procedere con molta cautela prima di 
dichiarare gli scioperi e di sussidiare solo quegli scioperi pei quali 
sia stata preventivamente consultata. Da ciò è lecito argomentare 
che anche il socialismo stia per entrare decisamente in una fase 
più evoluta e pacifica dei rapporti tra capitale e lavoro, in quel-
la fase che può chiamarsi della organizzazione commerciale del 
lavoro, che si muove sui cardini del contratto collettivo di lavo-
ro». Forte di queste convinzioni, il giornale cerca di conquistare 
la classe imprenditoriale a un riformismo sociale, che dovrebbe 
qualificare il ruolo storico dell’imprenditoria italiana considerata 
come forza di progresso e di rinnovamento.
La questione sociale, come si legge in un articolo del 28 marzo 
1872, «è l’eredità di un triste passato di agitazioni e di oppressioni. 
A noi non basta aver sostituito l’eguaglianza di diritto ai privilegi, 
la libertà all’oppressione; ci è un dovere di cercare i rimedi alle 
piaghe, che le spogliazioni e le oppressioni hanno lasciato nel cor-
po sociale». Gli imprenditori, come classe nuova, hanno un do-
vere e un interesse speciale nella liquidazione di questa eredità 
del passato: «Le altre classi della Società possono pensare e consi-
gliare, la classe industriale è la sola che può fare». Insieme a que-

accendono gli spiriti ribelli e che la loro è propaganda agitatrice; 
certo e noi lo abbiamo sempre ammesso – il Governo è in sommo 
grado imprevidente. Ma non si dimentichi che gli agitatori a nulla 
riuscirebbero se le cause del malessere non vi fossero... Né si di-
mentichi ancora che l’imprevidenza non si deve imputare soltanto 
al Ministero attuale. Bisogna risalire oltre e dare ad ognuno cui 
spetta la propria parte di responsabilità. Si è sognata la grande 
politica e l’Impero d’Etiopia. Talune alzate di capo bisogna pure, 
in qualche modo, scontarle».
Il 7 maggio, un editoriale dal titolo Ordine e lavoro deplorava la di-
minuzione continua delle spese in opere pubbliche, da parte dello 
Stato e delle amministrazioni locali. «Si poteva dopo tutto questo 
pensare che le classi lavoratrici, mancando di lavoro, non mancas-
sero di benessere? Era assurdo. Ed ecco perché noi, pure deside-
rosi, smaniosi del pareggio, domandavamo che le opere pubbliche 
produttive non fossero dimenticate: tali, ad esempio, le bonifiche. 
Ed ecco perché noi da queste colonne abbiamo costantemente 
eccitato il capitale a muoversi, a funzionare pel bene comune. Si 
vuole l’ordine? È necessario il lavoro, cioè il pane, quando non il 
benessere. Oggi per ripristinare l’ordine s’impiega la forza. Ma per 
mantenerlo dopo occorre il lavoro».
Allo stesso spirito di moderazione e di cautela si ispira “Il Sole” 
del 9-10 maggio, nel quale viene data tuttavia dettagliata descri-
zione dello stato d’assedio a Milano, con le sommosse, gli arresti, 
la chiusura dei circoli politici e della Camera del Lavoro. L’edito-
riale di quel giorno riporta ampi stralci degli articoli apparsi sul 
“Corriere” e sulla “Perseveranza”. Pur tenendosi molto lontano 
dalle posizioni del partito dell’ordine ad ogni costo, pur restan-
do immune dalla sindrome paranoica di quanti vedevano nei fatti 
del maggio 1898 un preordinato disegno eversivo, l’atteggiamento 
del “Sole” è caratterizzato da una prudenza politica estrema, che 
non verrà meno neanche di fronte alla formazione del governo 
Pelloux, nel giugno successivo. La prudenza in verità spinge il 
giornale a coprirsi anche sulla destra pubblicando due articoli sul 
tema Lo stato d’assedio e i tribunali di guerra (11 e 27 maggio 1898) 
nei quali si richiamavano le sentenze della Corte di cassazione, 
pronunciate nel marzo e nel luglio del 1894, che ammettevano lo 
stato d’assedio non solo in caso di guerra ma anche di «guerra in-
testina e di sedizione», per concludere che «la dottrina e la pratica 
costituzionale non fanno che tracciare e descrivere quanto è stato 

applicato e va applicandosi nel presente stato d’assedio, relativa-
mente alla sospensione della libertà individuale nelle sue forme 
essenziali dell’inviolabilità della persona, del domicilio, del segre-
to postale, ecc.».
Tuttavia, mentre la grande paura detta queste prese di posizione, 
“Il Sole” lancia un messaggio di ampio respiro, pubblicando una 
serie di cinque articoli dal titolo Rinnovarsi, firmati A. News, che 
intendono essere anche un appello rivolto alla classe di governo 
per l’apertura di una nuova stagione politica.
Dopo aver visto andare deluse le speranze nei governi Pelloux per 
le proposte liberticide avanzate nel 1899, il giornale torna a guar-
dare con speranza a Zanardelli.
Verso la fine del 1899, “Il Sole” comincia a manifestare una certa 
attenzione nei confronti delle iniziative politiche assunte da Za-
nardelli e dal suo gruppo. Il 30-31 ottobre viene pubblicato per 
intero il discorso tenuto da Giolitti a Busca, nel quale si delinea 
un programma politico basato sulle riforme giudiziarie, il decen-
tramento, la riforma tributaria, la difesa della piccola proprietà, il 
riordino dei dazi di consumo. Nel mese di aprile del 1900, il gior-
no 20, riprendendo un articolo pubblicato sulla “Nuova Antologia” 
da Maggiorino Ferraris, “Il Sole” rimprovera al governo una totale 
inadempienza nella promessa «politica di lavoro». Lamenta inol-
tre l’accentuarsi del distacco tra le masse popolari e le istituzioni 
politiche, «la crisi che affligge l’organismo politico e sociale della 
nazione e che si manifesta con un malcontento che cresce, che si 
estende, che si organizza […] è doloroso che il Paese progredisca 
non per opera dei suoi pubblici poteri, bensì malgrado essi». Il 
compiacimento per quel tanto di crescita industriale che il paese 
ha avuto non può tuttavia far dimenticare i gravi problemi sociali. 
Dalle contese parlamentari, è il paese ad uscire sconfitto: «È il pa-
ese che, dimenticato nell’ardore della contesa, ha visto più di un 
anno sciupato, senza che lo Stato e i suoi istituti lo aiutassero nei 
sacrifizi mirabili che esso va facendo e nella lotta penosa dell’esi-
stenza che milioni di individui combattono ogni giorno nelle dif-
ficili condizioni della vita economica e sociale odierna».
La critica delle insufficienze dell’apparato statale riesce anche a 
trasformarsi in un giudizio storico, quantomeno in un’opinione 
qualificata sul logoramento delle istituzioni: «Lo stato moderno, 
che ai suoi esordi svegliava tante speranze nei nostri padri e in noi 
stessi, subisce invero, da qualche anno, una crisi delle più acute ed 
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sto appello, “Il Sole” esprime anche una frequente deplorazione 
dell’assenteismo dei grandi proprietari, che vivono lontani dai po-
deri, «non hanno legame alcuno coi coltivatori abbandonati alla 
mercé dei fittabili. I quali s’industriano, come impresari, a trarre 
il massimo profitto non solo dal suolo, ma anche dagli operai» (5 
marzo 1880).
Il giornale non abdicherà dunque a una linea non sempre del tutto 
coerente, ma sostanzialmente rispettosa di una convinzione po-
litica fondamentalmente liberale e democratica. Lo testimoniano 
le posizioni assunte, per esempio, contro la tassa sul macinato; 
quelle a favore del gratuito patrocinio per i poveri («È inutile fare 
le leggi a tutela dei proletari, se poi essi non hanno il modo come 
reclamare giustizia», 19 gennaio 1895); o il favore espresso per il 
contratto di lavoro; o la pagina significativa dedicata alle celebra-
zioni del 1° maggio e ai timori di eccessi repressivi al riguardo da 
parte delle autorità.
In relazione agli atti di forza del governo austriaco, intesi a neutra-
lizzare le dimostrazioni operaie, “Il Sole” scrive: «Lo scopo degli 
operai essendo quello di affermare la loro individuale libertà, di 
fronte all’organizzazione dei padroni, è poco probabile che rinun-
cino al loro progetto. Sarebbe una debolezza da parte loro il cedere 
a un’intimidazione. Essi avevano l’intenzione di celebrare quella 
giornata pacificamente. Lo si proibisce loro. Li si pone quindi a 
priori in una situazione rivoluzionaria. Si può domandarsi se è un 
modo molto intelligente di comprendere il principio di autorità e 
di applicare le leggi relative all’ordine pubblico. La responsabilità 
dei disordini o dei conflitti che potrebbero sorgere deve ricadere 
incontestabilmente su coloro che intendono così male gli elemen-
ti della situazione». Gli eccessi dell’autorità possono avere effetti 
peggiori «di tutte le declamazioni e agitazioni dei capoccia» (La 
dimostrazione operaia del I maggio, 25 aprile 1890).
Alla posizione del “Sole” non era estranea una forte valutazione 
etica sulla forza della borghesia produttiva, artefice della nazione 
e garante della sua modernizzazione. Lo sottolinea Bairati.
Non frequenti, ma significativi sono gli interventi di carattere più 
generale sul ruolo della borghesia nello sviluppo del paese e nello 
svolgimento delle istituzioni. Il 2-3 dicembre 1895, per esempio, 
il giornale riporta una nota di Luzzatti apparsa su “L’Economista 
d’Italia”, nella quale si rimprovera la borghesia liberale per esse-
re venuta meno al suo compito storico di innovazione sociale e 

politica e per essersi assestata, di fronte alla questione sociale, su 
una posizione puramente difensiva, dalla quale non fa altro che 
chiedere al governo il mantenimento dell’ordine.
Alla nota di Luzzatti, il 5 dicembre 1895 replica Ippolito Pederzol-
li, con un intervento che intende anche interpretare l’animo e il 
pensiero dei lettori del giornale: «Se l’on. Luzzatti, per borghesie, 
intende le classi patrizie, e la borghesia grassa e tremante, egli ha 
mille ragioni. Ma queste due frazioni della borghesia, non rappre-
sentano nemmeno la decima parte della popolazione italica. La 
piccola e media borghesia, la borghesia operosa e illuminata, non 
è in nulla inferiore alle borghesie inglesi e francesi, ed è piena di 
vita, di fuoco, di iniziative».
Attraverso le considerazioni di Pederzolli si avvertono ancora gli 
echi della vocazione democratica del “Sole”: «È questa appunto la 
borghesia che ha fatto l’Italia, che ha pensato, operato, sofferto, 
pella causa della libertà. Questa borghesia non ha affatto degene-
rato, e l’onorevole Luzzatti, che di essa fa parte, e il Ferri, il sen-
timentale De Amicis e tutti i pensatori anche socialisti del giorno 
presente, ne sono una prova, perché appunto usciti dalle viscere 
della piccola borghesia». La democrazia italiana, secondo Peder-
zolli, repubblicana o monarchica che sia, è ben consapevole dei 
problemi sociali, anzi, «d’accordo in ciò con Mazzini, e Cattaneo, 
e Rosa, arriva fino alla teoria dell’imposta unica progressiva, della 
compartecipazione agli utili del lavoro industriale e agrario e, con 
poche riserve, anche alla nazionalizzazione del suolo, avvicinan-
dosi molto al collettivismo».
Non stupisce dunque l’apertura di credito ai nuovi equilibri politi-
ci che segnano quella che Croce definirà la «Restaurazione libera-
le», seguita all’ondata reazionaria della fine del secolo.
Passato il ministero a Zanardelli, “Il Sole” del 16 febbraio 1901 
saluta con soddisfazione l’apertura del nuovo indirizzo politico, 
consistente nello «spiegare un’azione, che valga a persuadere le 
classi popolari che dalle istituzioni presenti esse hanno da spe-
rare assai più che dai sogni futuri. Quindi entrambi [Zanardelli e 
Giolitti] vogliono che alle organizzazioni operaie, fino a quando 
rimangono nell’ambito della legge, venga professato il maggiore 
rispetto e che venga iniziata una salutare riforma nei tributi per 
cui si possa veramente dire che le tasse sono progressive non pei 
poveri ma per i ricchi». Era così cominciato un nuovo indirizzo 
della politica italiana, che “Il Sole” aveva auspicato, pur tra oscil-

lazioni e sfumature, sotto il segno del riformismo conservatore di 
Antonio Di Rudinì e di Luigi Luzzatti. Ripescato nel primo gover-
no Giolitti, il vecchio nume tutelare del “Sole” (cioè Luzzatti) ne 
rese accettabile e rispettabile il programma riformatore.
Tuttavia, come sempre era accaduto in passato, con tutti i gover-
ni, “Il Sole” avrebbe presto assunto nei confronti del giolittismo 
un atteggiamento di distinzione, che si sarebbe poi trasformato in 
netta contrapposizione, aprendo una stagione interamente diver-
sa nella storia del giornale.
Lo stesso Luzzatti aveva caratterizzato la linea di prudente apertu-
ra sociale del giornale coi suoi interventi relativi all’organizzazio-
ne del risparmio e del credito popolare, nel solco di una lunghis-
sima e prestigiosa collaborazione, avviata già dal 1867. Luzzatti 
sarebbe stato negli anni successivi più volte ministro e, nel 1910, 
presidente del Consiglio.
La correzione della linea politica del “Sole” avvenuta nell’aprile 
del ’67 non attenuò il suo impegno su questo piano. Gli articoli 
di Luzzatti sull’organizzazione del credito popolare, sulla coope-
razione e la mutualità, sul ruolo dello stato nell’economia furono 
numerosissimi, spesso ripetitivi, talora non molto felici sotto il 
profilo giornalistico. Tuttavia, contribuirono efficacemente a qua-
lificare il giornale presso un pubblico più ampio e anche presso gli 
ambienti politici vicini all’economista veneto, che costituiranno il 
vero e costante punto di riferimento del “Sole”, fino alla fine del-
lo stato liberale. Luzzatti si rivelerà per il giornale un compagno 
di strada eccellente, non solo come firma e bandiera del coope-
rativismo, come interprete di un prudente riformismo statalista, 
ma anche come responsabile ufficiale (fino al 1876) dei trattati di 
commercio e della politica tariffaria italiana. Un segno inequivo-
cabile viene impresso sul “Sole” da Luzzatti, come ha scritto Paolo 
Pecorari, per «il compiersi di una scelta di campo industrialista, 
ancorché non del tutto coerente, né ancora contraddistinta dagli 
obiettivi, dagli interessi e dalle alleanze che caratterizzeranno la 
svolta protezionista del 1887».
Alla linea luzzattiana, sulle stesse colonne del “Sole”, si contrap-
porrà nettamente il pensiero di Alessandro Rossi, difensore in-
transigente della discrezionalità totale degli imprenditori, avver-
sario aperto di ogni forma di legislazione sociale, ardente profeta 
di un’imprenditorialità demiurgica e consapevole del proprio ruo-
lo professionale e civile. Se questo contrasto tra Luzzatti e Rossi, 
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sulle pagine del “Sole” si contiene entro i limiti del più corretto sa-
voir faire giornalistico, nella corrispondenza privata assume toni 
più espliciti e forti, come in questa lettera di Alessandro Rossi a 
Luigi Luzzatti dell’11 marzo 1877: «Io possiedo la serenità vera, ed 
io che ti conosco dubito che la tua non sia che apparente; tanto è 
vero che quando fai appello al nostro Dio comune, e nel quale cre-
diamo, tu mi fai vedere il Tuo che ha bisogno dello Stato e chiede 
il soccorso degli ispettori, mentre il mio Dio non ha bisogno di 
alcuno. Il mio Dio predicò la carità fra i cittadini e disse loro che 
non v’ha né padroni né servi, e che tutti sono uguali dinnanzi a 
Lui... Hai un bel dire che rappresenti la vera democrazia; hai un 
bel lasciar dire sul “Sole” che tu rappresenti le aspirazioni degli 
operai, io quelle dei fabbricanti... Tu invece rappresenti l’autorità 
moderna dello Stato sulle rovine della tradizione, l’invasione della 
legge positiva ad isterilire i terreni della carità umana, una morale 
dettata dal governo, un nuovo spettacolo di miserie in una nuova 
categoria di ispettori». Rossi rimprovera a Luzzatti anche la ricer-
ca del consenso, a tutti i costi, delle società operaie: «In tal guisa 
senz’avvedertene sei giunto a iniziare anche in Italia un antago-
nismo fra gli industriali e gli operai che non aveva esistito. Via, la 
cosa è troppo semplice perché tu assuma la parte del moderatore 
della locomotiva alla quale tu fornisci il carbone inconsciamente».
Un altro tema sul quale “Il Sole” manifesta un interesse lungimi-
rante è quello del funzionamento dei mercati finanziari. Già agli 
inizi degli anni 70, infatti, era stata denunciata energicamente 
l’arretratezza degli strumenti disponibili.
Le attività di Borsa, tuttavia, erano ancora limitate e non andava-
no molto oltre l’orizzonte della rendita e dei titoli pubblici. Mag-
giore rilievo assume invece in quegli anni la preoccupazione del 
giornale per la cronica scarsità e immobilismo del capitale. Il gior-
nale fece quindi una vivace campagna per lo sviluppo delle società 
anonime: anche questo tema rispondeva alla linea di condotta del 
gruppo Cantoni e anche del gruppo Rossi, che avevano costituito, 
tra il 1871 e il 1872, le rispettive società anonime. Su questo tema “Il 
Sole” entrò in polemica con la “Opinione”, il portavoce più fedele 
delle posizioni di Sella, secondo il quale le società anonime avreb-
bero potuto sussistere solo attraverso pratiche monopolistiche e 
non avrebbero fatto altro che consolidarle. Il “Sole” del 7 febbraio 
1873 replicava che «il movimento destatosi oggi in Italia per co-
stituire potenti Società per l’esercizio di alcune speciali industrie, 
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risponde ad un bisogno reale del paese, purché sia ben regolato 
e ben diretto». Produceva poi l’esempio dell’esperienza francese: 
«o si tratta di industrie che prosperano [...] o si tratta di industrie 
in decadimento, e i nuovi capitali infondono loro nuova vita. Nel 
primo caso il monopolio non è possibile, occorrono ben altro che 
20 o 30 milioni per assorbire tutti gli stabilimenti e fornire tutto 
il mercato. Nel secondo caso, anziché un monopolio, si crea una 
nuova industria» (La «Opinione» e le nuove società industriali).
A smuovere il capitale dal suo torpore, “Il Sole” pone il problema 
del funzionamento della Borsa, pubblicando nell’aprile del 1897 
un articolo di Paul Leroy Beulieu apparso il 15 febbraio preceden-
te, nel quale l’economista francese faceva questa osservazione: 
«Ecco l’Italia, l’ultima venuta delle nostre sei potenze europee: 
cosa manca a questa antica e giovine Italia per rappresentare nel 
mondo la parte di cui è degna pel suo passato, per la sua ener-
gia, per il suo genio? Un gran mercato finanziario. L’Italia sarà 
veramente una grande potenza soltanto quando avrà conquista-
to con un mercato autonomo la sua indipendenza finanziaria». 
Nell’articolo di Leroy Beulieu e in particolare nelle sue valutazioni 
sull’Italia, l’esperto di Borsa del giornale, Carlo Vimercati, trovava 
«un intero programma per un ministro delle finanze italiano, che 
fosse realmente convinto dell’efficacia grande della Borsa nella 
creazione delle grandi imprese, nello sviluppo delle già esistenti, 
nelle funzioni che essa è chiamata a rappresentare nel congegno 
del credito e [...] quale grande regolatrice di prezzi». Vimercati 
sollecita in proposito l’intervento del ministero, ad esercitare un 
controllo sulle attività di Borsa e a «proteggere il credito del Paese, 
sventare le coalizioni, che si formano ai suoi danni [...] Quando il 
capitale sapesse che a sua tutela quella sentinella c’è sempre, sa-
rebbe, non c’è dubbio, meno restio a uscir dalle casse dove giace 
inoperoso o non affluirebbe più, come ora, alle Casse di Risparmio 
in cerca di modestissimo compenso [...]. I valori che oggi si tratta-
no, oltre la Rendita, sono ridotti a quattro o cinque, e anche questi 
pochi, manovrati da pochissimi interessati, protettori o detrattori, 
che ne dirigono le sorti e ne hanno in certo qual modo assunto il 
monopolio, allontanandone quindi ogni giorno più la speculazio-
ne libera» (Per il rinnovamento delle Borse).
Nel corso dell’anno successivo il giornale lancia una campagna 
per la costituzione di una Borsa internazionale a Milano.
Quando, all’inizio degli anni Novanta, la Borsa italiana comincia 
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a dare prova di grande effervescenza, il giornale darà voce al di-
battito tra scettici ed entusiasti, pronti questi ultimi a favorire in 
ogni modo, a partire dalla riforma delle società anonime, lo svi-
luppo del mercato finanziario per assicurare il capitale di rischio 
indispensabile per le nuove grandi opere di cui il Paese si andava 
dotando.
L’invito alla prudenza, che in verità fu un atteggiamento costante 
del giornale, anche nei molti momenti di effervescenza borsistica, 
non veniva rivolto solo per moderare gli appetiti; intendeva anche 
sottolineare il pericolo insito nella comparsa improvvisa dei va-
scelli fantasma di società improvvisate o semiesistenti. Al di là di 
questo, la crescita della Borsa era uno dei primi esiti concreti dello 
sviluppo delle banche miste, per le quali, come ha scritto Alessan-
dro Aleotti, «un mercato mobiliare rappresentava [...] una vera e 
propria condizione di sopravvivenza», onde far fronte alle crisi di 
liquidità. La scelta di promuovere la formazione di nuove società 
per azioni, soprattutto nel settore industriale, e la relativa quo-
tazione in Borsa, caratterizzò gli anni compresi tra i due secoli. 
Il suo significato tuttavia non si esaurisce nella semplice crescita 
numerica delle società quotate, ma consiste soprattutto nella loro 
forte «rappresentatività». Nel 1907, quando le società per azioni 
costituite in Italia sono 2.299, quelle quotate in Borsa rappresen-
tano il 72% del capitale azionario.
Il decennio che precedette la grande crisi fu, in questo senso, l’e-
poca d’oro della Borsa italiana. Al di là dell’andamento degli indi-
ci, la Borsa raggiunse un peso specifico che non avrebbe più avuto 
in tutta la successiva storia italiana, anche per il concorso di un 
insieme di circostanze interne e internazionali favorevoli. Anche 
un evento socialmente dirompente come l’ondata di scioperi del 
1904 non incise negativamente sul corso dei titoli.
In questo periodo, nonostante l’euforia, “Il Sole” commenta in ter-
mini sempre abbastanza compassati gli andamenti del mercato 
azionario. La maggiore preoccupazione è quella di assecondare la 
linea delle banche miste, dando grande rilievo alla formazione di 
nuove società per azioni (un fenomeno del quale si scandalizza 
non poco Luigi Luzzatti) e alla loro quotazione in Borsa, espri-
mendo anche la necessità di una più rigorosa qualificazione degli 
operatori.
Significative sono le osservazioni fatte da Achille Bersellini in una 
lettera a Bonaldo Stringher, direttore generale della Banca d’Ita-
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di vista economico, ma ben anche dal punto di vista politico» (La 
tariffa doganale generale). Sull’argomento, il giornale ebbe anche 
qualche oscillazione tra l’intransigenza di Rossi e il protezionismo 
più empirico e talora anche un po’ clientelare, caratteristico di 
Luzzatti. In ogni caso, il giornale considera il protezionismo come 
una scelta strategica di lunga durata e non certo come una linea a 
tempo determinato, inevitabile per diminuire o colmare il divario 
rispetto agli altri paesi industriali.
Nel dicembre 1887, mentre la guerra doganale contro la Francia 
sta salendo di temperatura, “Il Sole” pubblica un articolo nel quale 
esprime questo giudizio di insieme sulle scelte protezionistiche, 
che riflette anche la cautela e il tratto culturale di Pietro Bragiola 
Bellini: «“Il Sole”, che riflette le varie correnti dei grandi interessi 
economici del paese, è premuto in vario senso dagli amici suoi; 
una parte di essi domanda l’autonomia delle tariffe doganali, sen-
za troppo curarsi delle esportazioni e della loro tutela; un’altra 
parte di queste segnatamente si cura, inclinando al libero scam-
bio. Il nostro giornale, che non è una chiesuola ristretta, e non si 
chiude nei dogmi angusti, accetta ospitalmente le opinioni degli 
uni e degli altri, ma ne professa una e propria, conciliante e tem-
perata. Noi crediamo che si sia battuta sinora dal Governo e dai 
suoi consiglieri la buona via, adoprandosi nello stesso tempo a 
tutelare le esportazioni, la marina mercantile e la pesca all’estero, 
e a meglio difendere il lavoro nazionale, senza inciampare negli 
eccessi del regime protettivo. Dalle prime riforme doganali [...] si 
è mirato a questo doppio intento con altri intendimenti» (La situa-
zione doganale, 26-27 dicembre 1887).
La linea protezionista contraddiceva alcune precedenti posizioni 
del giornale, che si era distinto, in particolare a favore della con-
correnza nel settore bancario. L’opposizione, dichiarata fin dal 
1866, al corso forzoso, aveva offerto al “Sole” l’opportunità per 
rafforzare i propri argomenti.
«Agli industriali italiani che vogliono la protezione per le loro ma-
nifatture, dopo aver fatto riflettere che essi hanno la mano d’opera 
a miglior mercato degli altri fabbricanti d’Europa, e che altro non 
occorre loro per far utilmente concorrenza a tutti, che studiare e 
cambiare le vecchie macchine ed i vecchi sistemi coi nuovi viene 
indicato come modello esemplare l’esperienza dell’industria in-
glese. Gli imprenditori dovrebbero anzi essere i primi a rivendica-
re l’abolizione delle dogane e la pluralità delle Banche, «affinché 

lia, scritta il 15 aprile 1905, quando la Borsa non ha ancora subito 
il primo grave ribasso e mentre continua a farsi sentire la nutrita 
schiera di operatori improvvisati: «A dire il vero l’atteggiamento 
del mercato finanziario non mi lascia tranquillo. Mi sembra che 
siasi messa troppa carne al fuoco... Mi sembra che le Borse siano 
lasciate un po’ troppo in balia di se stesse e che non sentano una 
pressione moderatrice... Io penso che in questo momento sarebbe 
assai utile che da molte parti sorgessero voci ammonitrici e ciò 
senza fare del pessimismo. Appunto perché penso che il Paese la-
vora e proprio perché in periodo di sviluppo, trepido al pensiero 
che, per errori o per indifferenza si ricada nel marasma. Mi lusingo 
che Ella segua la condotta del “Sole”. Io cerco di frenare le intem-
peranze dei nuovi venuti in Borsa, ma vedo con scarso frutto...».
Non meno significativa è la battaglia condotta dal Sole sul tema 
delle banche, per le quali, fin dall’inizio, esso aveva invocato l’esi-
genza della pluralità. Un tema che viene ribadito quando il giorna-
le prende posizione contro le aspirazioni protezionistiche dell’in-
dustria italiana. Queste saranno fedelmente rappresentate sullo 
stesso giornale dalle strigliate di Alessandro Rossi e finiranno col 
prevalere.
Negli anni Ottanta dell’Ottocento, “Il Sole” divenne una delle tri-
bune da cui Alessandro Rossi indirizzò al mondo degli affari il suo 
messaggio industrialista e protezionista. Se inizialmente “Il Sole” 
tendeva a presentare gli articoli di Rossi come l’opinione quali-
ficata e autorevole di un alto esponente del mondo industriale, 
in seguito si avvicinò molto alla linea di protezionismo integrale 
professata da Rossi, cogliendone con precisione anche le impli-
cazioni politiche generali, riservandosi semmai di smussarne i 
forti connotati polemici e di riproporla in una forma depurata da 
quella foga predicatoria che caratterizzava lo stile di pensiero e di 
scrittura dell’imprenditore scledense. Si legge, per esempio, in un 
editoriale del 9 febbraio 1882, nel quale si sollecitava la revisione 
della tariffa del 1878: «Se l’Italia infatti non si adopera seriamente 
a svolgere le sue forze economiche, tuttora in gran parte allo stato 
latente, l’aumento della sua ricchezza continuerà ad essere assai 
lento e non potremmo calcolare su quel progressivo aumento del-
le tasse dirette e indirette, così necessario per mantenere in equi-
librio il bilancio dello Stato e quello dei comuni e delle province. E 
da ciò si scorge altresì, come la questione della tariffa generale e 
delle tariffe convenzionali sia questione vitale, non solo dal punto 
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viene fondata la Banca Commerciale, il giornale esprime un giudi-
zio che tradisce una forte prudenza, di fronte ad un fenomeno di 
grande portata innovativa come l’avvento della banca di modello 
e di capitale tedesco: «Ci auguriamo che, interessandosi alle cose 
italiane ed ai veri bisogni del nostro Paese, possa la nuova Banca 
diventare veramente italiana e rendere utili servizi al commercio, 
all’industria e all’agricoltura, che hanno sempre bisogno di appog-
gio finanziario per il loro sviluppo. In tale circostanza non possia-
mo però a meno di fare una triste riflessione, e cioè, quella che 
dopo la moratoria dei due principali Istituti di credito mobiliare in 
Italia, non siasi trovata forza sufficiente e sufficiente iniziativa da 
creare qualche cosa di prettamente italiano, concorrendo anche a 
raccogliere quanto ancora di vitale e di utile potevasi trovare nei 
due Istituti caduti in moratoria!» (La nuova Banca italo-tedesca, 
10 ottobre 1894). “Il Sole” in verità aveva già un punto di riferi-
mento all’interno della Commerciale, nel cui consiglio era presen-
te Luigi Canzi, il deputato di Cuggiono, già presidente della Banca 
Cooperativa Milanese, al quale il giornale apriva frequentemente 
uno spazio in prima pagina. 
Un altro tema destinato ad accompagnarci a lungo è quello relati-
vo alle condizioni del bilancio dello stato, che già preoccupano il 
giornale sul finire degli anni Ottanta.
Tra i fattori di debolezza dell’Italia viene indicato, con frequenza 
crescente dalla fine degli anni Ottanta, il meccanismo perverso 
della finanza pubblica: «Se noi lasceremo che i disavanzi annui 
si ammucchino e opprimano il Bilancio con gli interessi dei nuo-
vi debiti destinati a farvi fronte, la condizione della Finanza, da 
difficile che è, diventerà grave» (16 novembre 1888). In margine 
a questo tema affiora una polemica contro i comportamenti della 
classe politica: «I deputati si ricordano con più facilità degl’inte-
ressi speciali del collegio che rappresentano, che degli interessi 
della Nazione. Approfondiscono generalmente poco le questio-
ni budgetarie e finanziarie, e votano sovente con precipitazione 
e leggerezza, senza tenere esatto conto delle conseguenze. Sono 
anzi gelosi dei lavori ferroviari o di altre concessioni che può ot-
tenere un altro collegio, e vorrebbero tutti, alla loro volta, avere 
uguali lavori e favori» (F. Podreirer, Fra cifre e leggi. Situazione fi-
nanziaria, 31 dicembre 1889). Il tema delle finanze è oggetto di una 
polemica costante, spesso aspra, che tocca tutti i governi da Crispi 
a Giolitti, irrimediabilmente inquinati «dall’ibrido connubio del 

si organizzi il credito senza monopolio» (L’abolizione delle dogane, 
20 ottobre 1866).
Tra il novembre e il dicembre del 1866, “Il Sole” diventa così il 
punto di riferimento organizzativo di una Lega per la libertà delle 
banche, che raccoglie una nutrita schiera di sostenitori influenti e 
prestigiosi: Alessandro Rossi, Fedele Lampertico, Francesco Cri-
spi, Gaetano Semenza, Ferdinando Triulzi, Cesare Parenzo, Anto-
nio Mordini, Federico Seismit-Doda, Pietro Torrigiani, Francesco 
De Luca, Cesare Valerio, Luigi Luzzatti, Alberto Weill Schott, Eu-
genio Cantoni, Angelo Molina. È un tema molto caro soprattutto 
a Luzzatti, che fu non per nulla, anche dalle colonne del giornale, 
tra gli artefici della legge bancaria del 1874, ispirata al principio 
della pluralità disciplinata delle banche. La posizione di Luzzatti 
e del “Sole” era dettata soprattutto dalla preoccupazione di difen-
dere le iniziative locali. In verità, come osservò Giuseppe Are, era 
alquanto singolare e attardata questa insistenza, mentre il prin-
cipio dell’unità della banca d’emissione si andava affermando in 
tutta Europa.
Ritroviamo echi di un entusiasmo che ci è familiare nelle parole 
con le quali il giornale saluta, il 12 aprile 1883, la fine della non 
convertibilità:
«Oggi segna una data memorabile per l’Italia. Dopo 17 anni di 
corso forzoso, oggi si aprono gli sportelli al cambio della valuta 
metallica [...] Con oggi dunque cessa l’isolamento che ci impediva 
di prendere parte ai mercati metallici degli altri paesi e sentirne 
le influenze. Da oggi saremo solidali, nelle vicende monetarie e 
nel credito, a tutti i mercati del mondo». Ripreso un lusinghiero 
giudizio sull’Italia dell’“Economist”, rende onore a Magliani, per 
aver portato a buon fine l’operazione «senza perturbare i mercati 
monetari europei». Il ministro delle finanze, «coll’abolizione del 
corso forzoso e del macinato si procurò un altissimo posto nella 
storia del nostro risorgimento economico».
Il tradizionale favore espresso alla pluralità delle banche non 
impedirà tuttavia al giornale di dichiarare la propria diffidenza 
quando in Italia sbarcherà il modello della banca alla tedesca.
Nella sua storia il giornale era rimasto lontano dalle ragioni e dal-
la realtà dei grandi istituti di credito, ai quali anzi riserva spesso 
critiche di fondo; per lungo tempo conservò il suo stretto rapporto 
con l’area più marginale e anche più artigianale del mondo ban-
cario, quella delle banche popolari care a Luigi Luzzatti. Quando 
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trasformismo, il quale infiacchisce la fibra e non genera che ire e 
discordie mal represse». Sulla lista nera finisce anche il governo 
Di Rudinì, del quale pure fa parte il sempre fidato amico del “Sole”, 
Luigi Luzzatti (tesoro) e Giuseppe Colombo (finanze), ormai con-
sacrato come la personalità più eminente del mondo imprendi-
toriale, politico e culturale milanese. Dopo l’iniziale benevolenza 
espressa dal “Sole”, assumono consistenza due motivi di polemica 
con il governo.
Il primo è costituito dai tagli alla spesa pubblica, tra i quali viene 
dato molto rilievo alla drastica riduzione delle spese militari, uno 
degli scogli su cui si sarebbe infranta la compagine del governo 
Di Rudinì.
Il secondo tema è l’opposizione frontale ad ogni imposizione fi-
scale di tipo nuovo e la campagna per «sagaci riforme tributarie» 
che assicurino «la migliore distribuzione dei balzelli». Un esem-
plare eloquente dello stile del “Sole” è questo elenco di tagli indi-
cato come complesso di misure urgenti e possibili: «Semplificate i 
servizi; togliete tutti gli inutili controlli; licenziate un quarto degli 
impiegati; sopprimete tutte le sotto-prefetture, un quarto delle 
prefetture e delle intendenze; diminuite gli assegni ai prefetti, ai 
conservatori delle ipoteche; mantenete meno principescamente 
gli ambasciatori; fate un’ispezione dei consolati di tutto il mondo, 
diminuendone il numero e falcidiandone le larghe propine; licen-
ziate qualche mese prima le leve; mandate a quel bel Paese metà 
dei conservatori dei cosiddetti monumenti nazionali; abolite la fil-
lossera, dolce coltivazione della burocrazia che vi costa centinaia 
di mille lire ridicolmente sprecate; [...] Insomma, tagli alla spesa 
pubblica, anziché ulteriori imposizioni fiscali ad un paese già par-
ticolarmente vessato» (30 gennaio 1891). Sul tema fiscale l’atteg-
giamento del giornale diventa sempre più intransigente, anche se 
la polemica valica il confine di una ragionevole critica agli effetti 
negativi del peso fiscale che grava sul lavoro produttivo (come è il 
caso del piano finanziario di Sonnino), per passare ad una difesa 
accanita, ma non molto convincente, di interessi costituiti, come 
è il caso della costante opposizione di principio all’introduzione 
dell’imposta progressiva sul reddito, uno dei temi unificanti nella 
storia del giornale, fino alla fine dello stato liberale. E in modo 
particolare fu uno dei motivi che crearono un solco tra “Il Sole” e 
Giolitti, fin dall’epoca del suo primo ministero, pur apprezzato per 
altri versi, come la riforma del sistema bancario.
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Ma non ci sono i temi squisitamente economici e finanziari a te-
nere banco. Negli anni, “Il Sole” conferma la sua natura di organo 
di una borghesia attenta e sensibile, animata da un’ansia rinnova-
trice che si tiene lontana allo stesso modo dagli estremismi e dalla 
reazione. Lo dimostra la ricchezza dei temi trattati, la cui presen-
za può spesso sorprendere, ma che è la prova di una capacità di 
quella borghesia (soprattutto milanese) di costruire l’agenda di un 
Paese che voleva diventare moderno.
Il tema dell’istruzione è uno di questi, presente fin dall’inizio sul-

la pagine del giornale, come dimostra la critica del 1865 alla ri-
partizione delle risorse tra polizia e istruzione (34 milioni contro 
16), considerata inaccettabile; o la polemica dell’anno successivo 
contro il predominio degli studi umanistici, che alimenterebbe il 
rischio di un Paese fatto «d’avvocati, procuratori, impiegati, me-
dici ed ingegneri inabili, dottori in filosofia, letterati, letteratucoli, 
scrittori e scribacchiatori, pretendenti a cattedre, fannulloni tutti 
e consumatori improduttivi… i quali contribuiscono a mantenere 
deperiti ed avviliti i commerci e le industrie».
Nel luglio del 1880, quando Alessandro Betocchi fonda a Napoli 
una «scuola femminile destinata a formare le contabili e le diret-
trici di case commerciali», comincia a comparire sulle colonne del 
“Sole” la tematica dell’emancipazione femminile, alla quale Felice 
Cameroni dedica molta attenzione con numerose recensioni di li-
bri e pubblicazioni. Nell’articolo La scuola femminile commerciale 
di Napoli del 24 luglio 1880, leggiamo: «Vogliamo oggi additare ai 
nostri lettori un nobile ed utile esempio che ci viene dal Mezzo-
giorno. Nei tempi odierni si parla dell’emancipazione della donna. 
A taluni sembra che, per risolvere il ponderoso problema, basti 
accordare alla più gentile metà dei genere umano i diritti politici; 
molti altri si ristringono a derider questi, che sono finora vani co-
nati. Ma pochi pensano che, per preparare alla famiglia e alla so-
cietà un migliore e più sereno avvenire, quel che importa è di dare 
alla donna i mezzi necessari di provvedere onestamente al suo so-
stentamento; che vuol dire raggiungere il suo benessere materiale 
e morale. La grande rivoluzione dell’industria moderna consentì 
di occupare nelle fabbriche largo numero di fanciulle e di donne; 
ma ciò non basta, anche perché, salvo rarissimi casi, si preclude 
alla donna il modo di salire più oltre e agli uomini, unicamente, 
o quasi, si affidano gli uffizi dei capi operai e dei direttori... Po-
che istituzioni attendono con tendenza veramente professionale 
all’insegnamento dei lavori donneschi e manca chi prepari la don-
na a tenere gli impieghi meno umili nel commercio e nelle arti».
Sensibile si dimostra fin dall’inizio il giornale al tema del Mezzo-
giorno e a quello connesso dell’emigrazione. Al riguardo il gior-
nale non esita a battersi contro alcuni temi che considera degli 
autentici luoghi comuni, come la responsabilità del latifondo (pe-
raltro denunciato quale prova dell’assenteismo colpevole dei pro-
prietari); e a indicare strumenti di riforma quale «un più efficace e 
logico ordinamento del credito fondiario».

Nella pagina a fianco:
Gruppo di donne impegnate 
nell’emancipazione. Alcune fumano 
e altre leggono il giornale, attività 
solitamente riservate agli uomini; due 
hanno in mano un mazzetto di mimosa.
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esclusivamente da motivazioni didattiche, né dalla semplice buo-
na intenzione di mescolare all’utilità dell’informazione economi-
ca le dolcezze della letteratura. La pagina dedicata ai libri, anche 
nei suoi momenti meno felici, non esce mai dai canoni di un serio 
professionismo e di un impegno interpretativo, i cui esiti specifici 
appaiono talora discutibili, che tuttavia conserva sempre toni ispi-
rati e un passo critico uniformemente rispettabile, insieme ad una 
linea coerente di pensiero democratico, spesso lontana e difforme 
dagli indirizzi complessivi del giornale. Il positivismo e il reali-
smo sociale, l’anticlericalismo e l’antimilitarismo, si intrecciano in 
una sorta di lingua franca che si esprime senza reticenze, quasi a 
perpetuare l’ispirazione originaria di una testata che, dopo aver 
fatto opposizione alla destra e aver accolto volentieri Depretis, si 
oppone vigorosamente a Crispi, per poi riconoscersi nel tentativo 
liberal-conservatore del marchese Di Rudinì, verso il quale mani-
festa una certa simpatia fino alla fine del suo terzo governo, atte-
standosi sull’ultima frontiera del riformismo di destra (sulla quale 
si trova il sempre vicino Luzzatti), muovendosi con incertezza tra 
le velleità riformatrici della sinistra liberale e i cannoni del gene-
rale Bava Beccaris.
La Rassegna Bibliografica, con le sue cadenze mensili, rappresen-
tava in verità un’isola, un corpo separato del giornale. Tuttavia ri-
spondeva ad una esigenza precisa del “Sole”, al di là del maggiore 
o minore seguito conquistato: quella di coinvolgere il pubblico del 
“Sole” nella partecipazione a quel mondo delle lettere che copri-
va ancora gran parte della cultura italiana e dal quale traevano 
alimento le ideologie, i modi di sentire, le retoriche della piccola 
e media borghesia. Lo stesso Cameroni ebbe comunque ad espri-
mere qualche scetticismo sul numero dei propri lettori, un po’ per 
celia e un po’ sul serio: «Anche nei tempi normali la generalità dei 
lettori dei fogli quotidiani poco o punto si cura della rubrica bi-
bliografica. Figurarsi poi ora, che l’attenzione del pubblico è com-
pletamente assorbita dalla colpevole e funesta guerra d’Africa». 
E forse non valsero ad attrarla le osservazioni sulla lirica di Ada 
Negri (Tempeste) né l’ennesima tirata antidannunziana (8 febbra-
io 1896). Anche se non necessariamente influenzata da Cameroni, 
resta comunque significativa la linea accesamente dreyfusard as-
sunta dal “Sole”, in tutte le fasi del processo; e a questo proposito 
vanno ricordati diversi articoli sul tema dell’antisemitismo, ap-
parsi negli ultimi anni del secolo.

La questione delle riforme sociali trova largo spazio nella discus-
sione sui problemi del Mezzogiorno, sui quali vengono riprese le 
posizioni assunte da Pasquale Villari sulla “Nuova Antologia” (La 
Sicilia e il socialismo, 16 ottobre 1895). Viene anche svolto un certo 
lavoro di informazione minuta sui fatti di brigantaggio e sui fe-
nomeni di disgregazione sociale in Sicilia e Sardegna (in quest’ul-
tima si mettono in evidenza le usurpazioni legate alla sopravvi-
venza delle terre comuni). La discussione sulle riforme tende ad 
attenuare l’anti-statalismo del giornale, che aveva comunque 
avuto limiti precisi già in passato (per esempio sulla questione 
delle ferrovie, di cui “Il Sole” vedeva bene la gestione statale). Il 25 
febbraio del 1896 il giornale di Bragiola Bellini entra in polemica 
con “L’Idea Liberale”, definito «organo degli individualisti mila-
nesi», che aveva respinto in blocco il progetto per la costituzione 
di una Sezione lavoro presso il Ministero di Agricoltura, Industria 
e Commercio. “Il Sole” coglie l’occasione per fare queste osser-
vazioni sui rapporti tra pubblico e privato, che formano il nucleo 
della filosofia semi-ufficiale degli imprenditori italiani in materia 
di intervento statale: «Allorché lo Stato, quasi invitato dagli sforzi 
delle private iniziative, cerca di assicurarne e di fecondarne gli 
effetti con tutti quei mezzi dei quali può disporre e pei quali la sua 
azione diventa complementare, esso è nella sfera naturale e ob-
bligatoria del suo compito». La costituzione della Sezione lavoro, 
secondo il giornale, è coerente con questa prospettiva; la stessa 
iniziativa privata non potrebbe operare efficacemente, «se non 
esiste un ufficio che segua con attenzione quanto si fa nel cam-
po del lavoro nazionale e confronti e corredi con dati statistici o 
sperimentali le conclusioni delle sue ricerche e da essa tragga gli 
elementi per preparare la legislazione su quella parte dell’attività 
pubblica».
Le riflessioni e le analisi del giornale non si discostano da quella 
fiducia di fondo in un capitalismo “ben temperato” che vede arte-
fici delle fortune proprie e altrui quei capitalisti che sentano la re-
sponsabilità del proprio ruolo e della propria autentica missione. 
Eloquenti al riguardo le parole di Alessandro Rossi:
«Di legislazioni sociali io non ne vorrei che una, quella cioè che 
persuadesse tutti i padroni agrari, proprietari e fittabili quanti 
sono, a trarsi a dimorare nei campi coi loro contadini, come di-
morano gli industriali coi loro operai. In dieci anni tutto il regno 
cambierebbe faccia; sarebbe quello il miglior decentramento del 

mondo colla unificazione materiale e morale di tutta l’Italia, a 
principiare li per lì dalla Sicilia, e via via dalle Puglie, ecc. ecc.» 
(11-12 maggio 1896).
Il fenomeno dell’emigrazione è letto nel suo duplice significato: 
come fattore di disgregazione sociale, ma anche come «opportu-
nità che può essere volontariamente utilizzata e quindi come fat-
tore di mobilità sociale» (Bairati).
Assolutamente pionieristico deve considerarsi l’interesse dimo-
strato dal giornale a una politica del patrimonio faunistico e am-
bientale: è il biologo e naturalista Carlo Ohlsen a dare a lungo voce 
autorevole a tali temi, che lo scienziato propone anche di intro-
durre negli insegnamenti scolastici.
Particolarmente importante e originale risulterà inoltre, fin 
dall’inizio, il contributo del giornale alla critica letteraria e artisti-
ca, assicurata dalla lunghissima e preziosa collaborazione di Fe-
lice Cameroni, il letterato che aveva lanciato in Italia il padre del 
verismo, Émile Zola: questi, in occasione di un viaggio in Italia, 
nel 1894, avrebbe visitato il giornale. Il lungo esercizio critico di 
Cameroni, espressione della cultura democratica e repubblicana, 
contribuì ad accostare ai lettori del “Sole” autori come i Goncourt, 
Daudet, ma anche Verga, allora milanese («I Malavoglia e Mastro 
Don Gesualdo rappresentano il più alto grado di naturalezza a cui 
possa giungere il romanzo»); De Amicis (apprezzato per aver sa-
crificato «tutti i vantaggi del suo primato fra gli autori prediletti 
alla gente ammodo, per dedicare il fascino dell’arte alla propa-
ganda socialista»); De Roberto («I Vicerè sono un capolavoro di 
romanzo intorno alle condizioni politiche e sociali, ai costumi 
caratteristici, ai tipi speciali d’un determinato paese»); Carduc-
ci (espressione di «una poesia della virilità che nega il pedaggio 
alla spolpata frollaggine dei liberali»); e il Fogazzaro del Piccolo 
mondo antico (nel quale «malgrado la sua saturazione cattolica, 
sentesi tale profumo di naturalezza e d’arte serena, da ridonare 
l’aria respirabile persino a un asfissiato delle artificiosià morbose 
del D’Annunzio»).
Al di là dei meriti e dei limiti di Cameroni come critico letterario, 
la sua lunga collaborazione con “Il Sole”, durata quasi senza inter-
ruzione per trentaquattro anni, porta all’attenzione del pubblico 
un panorama culturale nel quale è compresa una parte molto ri-
levante della cultura italiana ed europea. Il suo diligente e me-
ritevole lavoro di aggiornamento e di discussione non è ispirato 

Le riflessioni e le analisi del giornale non si discostano da quella fiducia 
di fondo in un capitalismo “ben temperato” che vede artefici delle fortune 
proprie e altrui quei capitalisti che sentano la responsabilità  
del proprio ruolo e della propria autentica missione

Giovanni Verga.


