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AUGURI 
stretti nell'abbraccio di Colui che e’ venuto per intrecciare alla sua le nostre 
storie. 
Anche il 2012 sta per essere archiviato nella storia del tempo e noi ci ritroviamo, come ogni anno, a fare l’inventario della 
nostra vita: ripensare ai sogni nel casse o, ai proge  che non siamo riusci  a realizzare, recriminare su ciò che potevamo 
fare, ricordare i giorni in cui la fortuna ci ha arriso, quelli vela  di malinconia e altri ancora con il cuore stre o nella morsa 
dell’ansia e dell’angoscia. Abbiamo vissuto anche giorni felici, ore liete e momen  di serenità inaspe ata, ricevuto gra fi-
cazioni per il nostro lavoro, provato orgoglio per ciò che siamo e quello che possediamo: una famiglia, un ruolo nel tessuto 
sociale, la dignità e l’onestà. 
Ora, come una volta, quando da bambini ci in mavano di fare promesse per il futuro, di diventare più buoni, rifle amo 
sulle nostre manchevolezze e ci riprome amo di rivedere e modificare  i nostri a eggiamen : rimuovere  il nostro egoi-
smo, rintuzzare la nostra arroganza, espellere e cancellare odi e rancori, farsi perdonare per le offese arrecate e annienta-
re quelle ricevute, comprendere chi ci ha deluso. Così, consapevoli dei nostri limi  e rives  di umiltà, possiamo accoglie-
re il Nuovo Anno, felici di esserci; ritenerci fortuna  per quello che ci è stato donato: la bellezza del creato (la natura e le 
cose, la luce, i colori), la capacità di stupirsi e di amare, l’intelligenza, la crea vità. 
Predisponiamoci dunque ad acce are, nel bene e nel male, i giorni che verranno, a fidare nella bontà del Signore ed esse-
re cer  che  la sua mano,  tesa su di noi, ammanta e protegge. E se   male ci e sor legi di un arcano des no dovessero 
me ere a dura prova il nostro essere sapremo resistere e trasformare la nostra fragilità in energia vitale. 
Viviamo  il presente, giorno dopo giorno, serenamente e intensamente, accarezziamo i nostri sogni, recuperiamo il valore 
della famiglia e apriamo il cuore alla speranza. Non saranno gli astri a pronos care il nostro futuro né a decidere ciò che 
o erremo dal Nuovo Anno. Sarà  la nostra dedizione,  la passione,  l’intraprendenza e  la determinazione a  ricompensare 
sacrifici e  rinunce, ad aprire le porte del successo ed avverare i nostri desideri. Volgiamo anche lo sguardo verso i più de-
boli e i più bisognosi, doniamo loro un sorriso ed eserci amo la nostra fede, nella condivisione e nel rispe o della dignità 
umana.                             Rocco Risolia 

Gesù, ti celebriamo nella Storia e ti invochiamo nella Gloria ma 
Tu sei in mezzo a noi, accanto ai nostri passi vagabondi, tra om-
bre di notti senza fine. L’alba imporpora gli orizzonti e i nostri 
cuori brancolanti al buio. Ora Ti scorgeremo adagiato nella 
greppia d’ogni speranza e nel palmo di mani che stringono lacri-
me come perle di rugiada ferite da un raggio di infinito. Ti incon-
treremo prigioniero nell’incanto di occhi ridenti e tra sillabe 
inventate da poeti, nel dolce abbraccio di una madre e tra le di-
ta di chi frantuma pane di verità, di pace e di bellezza.  

                                              Padre Biagio Falco   

(Missionari Vincenziani di Melfi) 
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GENNAIO   2013 
              
Domenica      13      Sede Sociale – Ore 18.00: Cineforum (vedi calendario proiezioni) 
Giovedì          17      Sede Sociale – Ore 18.00 - Incontro con l’esperto. Obiettivo salute:  
                                 Stare bene attraverso il movimento. Relatrice: Prof.ssa Cecilia Rega 
Venerdì         18      Sede Sociale – Ore 18.00: Caffè Letterario, presentato da Mario  
                                 Mastrangelo che reciterà versi di Salvatore Di Giacomo. 
                                 Ospite d’onore sarà lo scultore Pierfrancesco Mastroberti 
Domenica      20      Sede Sociale – Ore 18.00: Cineforum 
Sabato           26      Teatro “La Mennola”- Via S. Calenda – per la Rappresentazione 
                                  “90 Secondi”(per non dimenticare i drammatici istanti del  
                                 Terremoto del 1980),  da parte della Compagnìa “Gatto Nero” 
Domenica      27       Sede Sociale – Ore 18.00: Cineforum      
Mercoledì      30      Sede Sociale – Ore 18.00: Karaoke ( Canzoni  classiche napoletane 
                                 e italiane di tutti i tempi ) con il cantante di “Piano bar” Luciano 
Giovedì          31      Concorso Gastronomico a premi con ricette della tradizione   
 
FEBBRAIO    
 
Venerdì           1      Sede Sociale – Ore 18.00: Incontro con lo scrittore Vito Briamonte 
                                 Presentazione del Film - romanzo “ Le rose della signora Wesmaker” 
                                 Ospiti d’onore: Gabriele Boiano, giornalista, Paolo Lista, (Direttore  
                                 di Produz. del Film ), Ermanno Guerra, Paolo Carbone, Antonio Tateo. 
                                 Letture dal libro di Antonella Parisi, attrice. 
Sabato              2     Gemellaggio con il Comune di Castronuovo Sant’Andrea (Potenza) 
                                 Ore 16,30 – 18,30: Mostra di prodotti tipici tra i quali il famoso  
                                 “Miele Sant’Andrea” prodotto dal giovane apicoltore Andrea Durante, 
                                 migliore miele della Basilicata e 2° al Concorso “Mieli d’Italia”. 
                                 Ore 18,45: Presentazione del Paese di Castronuovo , con le sue risorse 
                                 e le attrattive turistiche, da parte del Sindaco, Dr. Sandro Berardone 
Domenica          3    Sede Sociale – Ore 18: Cineforum 
Giovedì             7    Serata in Pizzeria. Ore 19,30: Incontro nel locale “Pummarola ‘Ncoppa” 
                                 (Lungomare Colombo, n° 341), per una pizza speciale e gustosa tra amici 
Venerdì             8    Sede Sociale – Ore 18.00: Consulta di Associazioni Socio–Culturali.  
                                 Incontro tra i Presidenti dei Clubs più rappresentativi per conoscere  
                                 le loro finalità, confrontarsi e stabilire forme di collaborazione 
                                 Intermezzo poetico-musicale con la declamazione di versi danteschi in  
                                 dialetto napoletano, da parte dell’Oncologo-poeta, Dr. Nicola Lambiase 
                                 (Inferno - Canto V, Purgatorio – Canto I, Paradiso – Canto XXXIII) 
Domenica         10   Escursione a Nemoli (Potenza) per la “Sagra della polenta” abbinata al 
                                 Carnevale. Visita guidata dei dintorni con il Sindaco Ing. Antonio Filardi  
     Sede Sociale - Ore 18:00: Cineforum (alternativa per chi non partecipa alla gita sociale) 
Lunedì              11   Sede Sociale – Ore 18.00: Festa di Carnevale con musica e  cotillons 
Domenica         17   Sede Sociale – Ore 18.00: Cineforum 
Martedì            19   Sede Sociale – Ore 18.00: Caffè Letterario con la Poesia dialettale di 
                                 Mario Mastrangelo.  
Venerdì            22   Sede Sociale: Doppia proiezione (Ore 18.00 – Ore 20.00) del Film 
                                 “Quando il sole sorgerà” del regista lucano Andrea Manicone 
Domenica      24   Sede Sociale – Ore 18.00: Cineforum  
Martedì            26   “Il Purgatorio di Dante” alla Certosa di Padula. Spettacolo di mattina.  
                                  Pranzo presso il Ristorante “La Fonte” annesso all’ omonimo Battistero  
                                  Paleocristiano lucano, unico in Italia con fonte battesimale ad immersione  
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L’Italia del primo Novecento 
Gli eventi tra l’inizio del secolo e la prima guerra mondiale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Quarto Stato è un celebre dipinto, realizzato dal pittore Giuseppe Pellizza da Volpedo, nel 1901, inizialmente intitola-
to Il cammino dei lavoratori e raffigura una scena di vita sociale, lo sciopero, ma costituisce un simbolo: il popolo, in cui 
trova spazio paritario anche una donna con il bambino in braccio, sta avanzando verso la luce. 
 
« Siamo in un paese di campagna, sono circa le dieci e mezzo del mattino d'una giornata d'estate, due contadini s'a-
vanzano verso lo spettatore, sono i due designati dall'ordinata massa di contadini che van dietro per perorare presso il 
Signore la causa comune...  »        (Giuseppe Pellizza Volpedo) 
 
INTRODUZIONE 
 
L’Ottocento si chiuse con i moti popolari del 1898, una serie di sollevamenti e proteste che si svilupparono in tut-
ta Italia a causa delle gravissime condizioni sociali. 
 
Il Novecento si aprì con l’uccisione del Re Umberto I a Monza e il secondo episodio ebbe uno stretto legame con il 
primo. 
 
Gli ultimi anni del 1800 furono travagliati da tumulti ed agitazioni. Già la sconfitta di Adua del 1896 aveva lasciato un 
segno indelebile di vergogna. La miseria e il carovita furono spesso le cause delle più frequenti proteste popolari a cui il 
governo reagì con metodi repressivi. Scontentezza e inquietudine dilagavano nel Paese e sempre più di frequente sfociaro-
no in scioperi e agitazioni di ogni genere.  
A Milano manifestazioni sovversive di scarsa importanza erano state represse dalla polizia agli inizi di Maggio del 1898: 
ne erano seguiti disordini degenerati in tumulti. Il governo invece di varare nuovi provvedimenti di risanamento economi-
co, decise di proclamare lo stato d’assedio e di concedere pieni poteri al comandante militare, il generale Bava Beccaris 
che accolse con spietatezza il compito di ristabilire l’ordine, facendo sparare i cannoni contro le barricate dei dimostranti e 
contro il convento dei cappuccini che si sospettava ospitasse i rivoltosi e invece era affollato di mendicanti in attesa di una 
scodella di minestra. Il bilancio ufficiale fu di ottanta morti e quattrocento cinquanta feriti.  
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Seguirono processi davanti al tribunale militare, contro esponenti del socialismo e giornalisti con pesanti condanne, presto 
seguite da indulti riparatori. Bava Beccaris fu insignito della croce di Grande ufficiale dell’Ordine Militare di Savoia, per il 
“merito di aver reso grande servigio alle istituzioni e alla civiltà”. 
 
LE ELEZIONI DEL 1900 
Il capo del Governo Rudinì, che al ministero aveva uomini della vecchia Destra e della Sinistra, in netto contrasto tra loro, 
non avendo fino in fondo l'appoggio del sovrano, si dimise. Gli succedette il generale Pelloux. Il nuovo primo ministro, 
cedendo alle pressioni dell'estrema Destra, tentò di far passare alla Camera una serie di leggi che, andando a diminuire il 
potere del Parlamento, avrebbe aumentato il potere regio. E' così la Sinistra socialista e radicale, per impedire l'approvazio-
ne del disegno di legge, si alleò con i liberali più democratici come Giolitti e Zanardelli. Pelloux, convinto di avere il con-
senso elettorale ottenne l'approvazione del Re per procedere a nuove elezioni. Nel mese di Giugno del 1900 gli elettori, 
stanchi di un governo indifferente e assente verso i bisogni reali dei cittadini, favorirono l'Opposizione che vinse le elezioni. 
Pelloux si dimise.  
Dal risultato delle elezioni generali del 3 e del 10 Giugno la nuova Camera fu costituita da 
273 deputati ministeriali, 108 dell'Opposizione costituzionale, 37 radicali,  24 repubblica-
ni,  32 socialisti, 24 tra indipendenti ed incerti.  
 
L’ASSASSINIO DEL RE UMBERTO I 
Il 29 Luglio 1900, il Re Umberto I era a Monza con la moglie, la regina Margherita, ospi-
te della Villa Reale che amava. Aveva assicurato la sua presenza, in serata, ad un concor-
so ginnico della società Forti e Liberi. Al termine della premiazione, erano le 22,30, la 
carrozza con i sovrani si mosse per rientrare. Un uomo , frammischiato agli atleti, trasse 
di tasca una rivoltella e sparò quattro colpi, tre dei quali raggiunsero il Re. Spirò quasi 
all’istante, una pallottola gli aveva centrato il cuore. Aveva cinquantasei anni. L’assassino 
era Gaetano Bresci, nato a Coiano, presso Prato e tre anni prima emigrato negli Stati Uni-
ti. Era un anarchico convinto e un ottimo tiratore. Da Paterson, una cittadina del New Jer-
sey, nella quale si era stabilito, decise di “fare un salto in Italia”: per dirimere certe que-
stioni d’eredità con i fratelli, disse laggiù. O piuttosto per vendicare i morti del ’98. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’uccisione di Umberto I riempì l’Italia di esecrazioni e di paura. Anche coloro che avevano motivi di scontentezza nei con-
fronti del cosiddetto “sistema”, compresero che quel pover’uomo assassinato a freddo aveva pagato colpe non sue. Anche 
se non era stato un gran Re, non aveva demeritato il titolo di “buono” che gli era stato attribuito. I funerali si svolsero il 9 
Agosto. Due giorni dopo, mentre la folla romana seguitava a sfilare dinanzi alla bara, tuttora custodita nel Pantheon, Vitto-
rio Emanuele III si presentava alle due Camere, riunite nella grande aula del senato, parata a lutto, per prestare giuramento 
e fare le prime dichiarazioni.  

 
Tutti si aspettavano qualche accenno al regicidio e l’annuncio di misure repressive ma il nuovo re si limitò a pronunciare 
qualche parola convenzionale di cordoglio, subito seguita da una energica affermazione di fiducia nei principi liberali.I pro-
gressisti si complimentarono con il capo del Governo Saracco, ritenuto autore di quella allocuzione. Ma questi dovette am-
mettere che, dopo avergliene commissionato il testo, il Re lo aveva disfatto e rifatto a suo modo; dopodichè aveva detto che 
non c’era bisogno di leggi speciali, neanche per giudicare il regicida. Pertanto, dopo che Bresci fu condannato all’ergastolo, 
fece assegnare un sussidio alla moglie e alla figlia rimaste in America. 

Il Re Umberto I 

Foto d’epoca sull’assassinio del Re Umberto I 
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VITTORIO EMANUELE III di Savoia (Napoli 1869 – Alessandria d’Egitto 1947) 
 
Il nuovo Re era nato l’11 Novembre del 1869 a Napoli, dove suo padre, principe 
ereditario, era stato mandato per conquistare alla casa Savoia, gli ex sudditi dei 
Borbone. Privo di calore, Umberto non era adatto al compito ma Margherita lo 
svolse a meraviglia e fra le tante sue trovate, per toccare il cuore di quella città, ci 
fu anche l’attribuzione, al neonato, del nome di Gennaro dopo quelli di Vittorio 
Emanuele e Ferdinando, per ragioni di famiglia, e di Maria, per addolcire la chiesa 
con cui i rapporti restavano pessimi. Dalla nascita ricevette il titolo di Principe di 
Napoli nell’evidente intento di sottolineare l’Unità Nazionale, raggiunta da poco. 
 
La sua formazione 
Vittorio Emanuele non era da vetrina. Di arti era rimasto sottosviluppato e sulle 
gambe rachitiche si reggeva a stento. Che questo dipendesse dalle consanguineità 
ancestrali, è molto probabile. Anche suo padre, figlio di due cugini, aveva sposato 
una cugina. Il ragazzo crebbe in un ambiente familiare rigido e lontano dagli affetti 
familiari. Infatti gli era permesso di consumare i pasti coi genitori soltanto due vol-
te alla settimana. Pertanto, col tempo, maturò un carattere schivo, non fece mai 
loro confidenze né mai ne ricevette.  Rendendosi conto della propria anomalia, ne 
soffriva e i genitori non fecero nulla per alleviargli la pena.  
 
In quell’immenso palazzo del Quirinale, di cui detestava la solennità, il lusso e le 
cerimonie, viveva da estraneo. Su consiglio del Principe Ereditario di Germania, 
grande amico di Umberto e Margherita, a fargli da precettore fu chiamato il colon-
nello di Stato Maggiore Egidio Osio, addetto militare all’Ambasciata a Berlino, 
che ne fece un monarca sul modello prussiano di re in arme, al quale sono poi state attribuite molte colpe pedagogiche. Si 
è detto infatti che plagiò il suo pupillo e ne lesionò definitivamente il carattere terrorizzandolo  e mortificandone gli slanci; 
che anche sul suo fisico ebbe pessima influenza, costringendolo a penosi e logoranti sforzi e che furono i suoi metodi re-
pressivi a creare nel principe quei complessi d’inferiorità da cui fu sempre afflitto. 
 
Elevato al rango regio, frequentò la prestigiosa Scuola Militare Nunziatella di Napoli e, per acquisire pratica di comando, 
gli fu affidato il 1° Reggimento di Fanteria. Furono i suoi anni più belli. Strano a dirsi ma Vittorio Emanuele amava Napo-
li, ne parlava benissimo il dialetto e napoletano fu l’amico al quale concesse del tu: il Principe Nicola Brancaccio. Fu lui a 
istradarlo nella vita segreta di Napoli, che non era quella dell’alta società ma dei camerini di teatro e di certi salotti e salot-
tini che di rispettabile avevano solo la facciata. Si racconta che il povero prefetto Basile  ebbe il suo da fare a seguire le 
piste dei due giovanotti e stabilirvi misure di sicurezza. Ma i suoi rapporti, invece di allarmarli, rallegravano il Re e la regi-
na i quali avevano sempre temuto che il loro erede non fosse in grado di procurarne altri alla dinastia. Il sole di Napoli e la 
contagiosa allegria di Brancaccio avevano sciolto la ritrosìa del Principe che mostrava anzi notevole intraprendenza.  
 
La felice stagione napoletana durò fino al 1894 quando, promosso generale, lo trasferirono a Firenze. Vittorio Emenuele 
divenne solito frequentare le sedute d'inaugurazione dell'Accademia dei Lincei, così come di altre associazioni di stampo 
scientifico, alle quali si avvicinava, per i suoi interessi. Tra tutte le sue passioni, in ambito culturale, svettavano forse la 
numismatica e la geografia: la sua conoscenza in queste materie era riconosciuta ad alti livelli, anche fuori dal Regno 
(scrisse un trattato sulla monetazione italiana, il (Corpus Nummorum Italicorum). In più occasioni Vittorio Emanuele 
venne chiamato, in virtù della sua profonda conoscenza in campo geografico, come mediatore nei trattati di pace. Nei mo-
menti di solitudine, amava leggere e studiare: tra i luoghi a lui più cari, vi erano i castelli di Racconigi e di Pollenzo, nei 
quali soleva ritirarsi nei suoi soggiorni in Piemonte. Qui, si dilettava anche in agricoltura, studiando le tecniche che l'a-
vrebbero portato a fondare, a Roma, l'Istituto Internazionale d'Agricoltura. Estimatore di Shakespeare, parlava quattro lin-
gue, ma non amava né i concerti né il teatro. 
 
Il Matrimonio 
L'alto livello di endogamia, che aveva caratterizzato i matrimoni contratti nelle ultime generazioni, cominciò a suscitare 
seri timori per la continuità della dinastia, nel caso di una rinnovata unione tra stretti consanguinei. Al fine di scongiurare 
un simile rischio, venne combinato il matrimonio tra il ventisettenne principe di Napoli e una principessa montenegri-
na, Elena, la cui famiglia era molto legata, per vincoli politici e familiari, alla Corte di San Pietroburgo. Allo stesso tempo, 
il matrimonio con un'esponente della più antica famiglia autoctona di principi balcanici, nonostante la relativa povertà e 
l'inferiorità del lignaggio, se comparato a quello sabaudo, rafforzava la politica italiana nelle regioni al di là dell'Adriatico. 



IL BASILISCO E’ VISIBILE A COLORI SUL SITO www.lucaniasalerno.it   7 

 

Il Montenegro era un Principato indipendente sotto lo scettro di Nicola Petrovich 
Niegos il quale, tra l’altro, componeva poesie e a 
chi gli chiedeva quanti sudditi avesse, rispondeva: 
“ Il e il mio amico lo Zar di tutte le Russie ne 
abbiamo centocinquantuno milioni”. La sua di-
nastia si reggeva infatti grazie all’appoggio dello 
Zar, che peternamente provvedeva anche ad ospi-
tare alla Corte di San Pietroburgo i suoi nove fi-
gli, tre maschi e sei femmine, , a farli istruire e a 
procurare vantaggiosi matrimoni. Due ragazza le 
aveva già accasate con Granduchi di famiglia. Ne 
restavano quattro senza dote, ma di poche pretese, 
di gusti semplici, di costumi illibati e, soprattutto, 
di sangue sano e di fusto buono. 

Vittorio Emanuele credette di essere stato lui a scoprire la sua Yela, quando la co-
nobbe a Venezia, nella primavera del 1895. Viceversa, l’incontro era stato discreta-
mente combinato da Crispi, con l’assenso di Umberto e Margherita. Il principe sim-
patizzò con quella bella figliola dagli occhi languidi, ma nulla di più. 
 
L’anno dopo fu invitato a Pietroburgo per l’incoronazione dello Zar Nicola II. Guar-
da caso, c’era anche Yela. E, a quanto pare, fu solo lui  a non capire come mai se la 
ritrovava accanto ai banchetti e ai balli. Tutti facevano a gara per lasciarli a tuppertù e lo Zar, ogni tanto, li prendeva pater-

namente sotto braccio per un giro in giardino. Insomma, era un vero e proprio com-
plotto internazionale. Ma lui era convinto che a Roma 
non ne sapessero nulla e fu con un certo tremore che, 
rientrato in Patria, comunicò le proprie intenzioni al pa-
dre: temeva che questi trovasse la scelta inadeguata al 
suo rango. Viceversa, l’assenso fu condizionato soltanto 
alla preventiva conversione di Yela alla religione cattoli-
ca. 
Il matrimonio, per nulla sfarzoso, fu celebrato al  Quiri-
nale con rito civile seguito da quello religioso cattolico 
nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Marti-
ri, il 24 ottobre 1896. Per commemorare l'evento fu pre-
visto un francobollo noto come "Nozze di Vittorio Ema-
nuele III" che però non venne mai emesso e del quale 
esistono a tutt'oggi 100 esemplari in tutto. Al suo arrivo 
in Italia, il 19 ottobre 1896, Elena del Montenegro aveva 
abiurato all'ortodossia, sua fede d'origine, e professato il credo cattolico nella Basilica 
di San Nicola di Bari. 

 
La coppia, felicissima dal lato affettivo, 
tardò ad avere figli. Dopo quattro anni, 
nacque la principessa Jolanda (1901),  
che nel 1923 sposò, non senza iniziali 
impedimenti per la disparità del matri-
monio, il conte Giorgio Carlo Calvi di 
Bergolo. Dopo la nascita di Mafalda 
(1902), che sposò nel 1925 il langra-
vio Filippo d'Assia, arrivò l'atteso erede 
maschio, Umberto (1904), principe di 
Piemonte, che nel 1930 sposò Maria José 
del Belgio. La quartogeni-
ta Giovanna (1907) sposò nel 
1930 Boris III di Bulgaria e, infine, l'ulti-
mogenita Maria Francesca (1914) spo-
sò, nel 1939, il principe Luigi di Borbone
-Parma. 
 
 

 
 

La famiglia reale nel 1915 

Vi orio ed Elena 

Elena di Montenegro 
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L'ascesa al Trono e l’orientamento politico  
La notizia dell'assassinio del padre giunse a Vittorio Emanuele mentre si trovava in crociera nel Mediterraneo con la moglie 
Elena. Il principe di Napoli considerava ancora remota l'ascesa al Trono, data l'età del padre, di appena cinquantasei anni, 
ma non c’era da equivocare: Umberto era morto e il nuovo re era lui. 
Sbarcato rapidamente a Reggio Calabria, Vittorio Emanuele diede subito prova di fermezza di polso, defilando, il 2 ago-
sto 1900, a pochi giorni dal regicidio, il suo primo discorso alla Nazione nel quale già dettagliava i capisaldi della sua visio-
ne politica.  
Appena insediatosi al Quirinale, chiuse le porte alle amanti di suo padre, fece vendere i 150 cavalli di cui Umberto aveva 
riempito le scuderie reali e abolì i banchetti di corte. Per obblighi di cerimoniale, appena finito il lutto, diede un ballo, rima-
se un poco a guardare le quadriglie, si ritirò quasi subito e l’indomani fece chiudere i saloni. Tutti i servizi di corte furono 
ridotti all’essenziale. Forse, se avesse potuto, il nuovo re avrebbe licenziato volentieri anche i Corazzieri che, con la loro 
prestanza fisica, sembravano messi lì per evidenziare la sua misera statura. 
 
L'11 agosto giurò fedeltà allo Statuto, nell'aula del Senato, davanti al presidente Giuseppe Saracco e ai due rami del Parla-
mento, disposto alle sue spalle. Dal discorso, scritto di suo pugno, delineava una politica conciliante e Infine, la riconcilia-
zione voluta dal Sovrano prese forma con il regio decreto 11 novembre 1900, n. 366, per il quale il Re concedeva 
l'amnistia per i reati di stampa e per i delitti contro la libertà di lavoro e condonava la metà delle pene irrogate per i moti del 
1898. Nel 1901 venne emessa la prima serie di francobolli che inaugurò le lunghe emissioni filateliche del suo Regno. Tale 
serie, detta " Serie Floreale 1901"  portava intrinsecamente la novità di usare il nuovo stile detto Liberty ma che negli anni a 
venire fu appunto italianizzato in Floreale. 
 
 
La politica estera: tra Triplice Alleanza e nuove intese  
Secondo la tradizione della propria Casa e nel rispetto delle prerogative statutarie, Vittorio Emanuele III esercitò una rile-
vante azione nel campo della politica estera e militare. Pur mantenendosi nel solco della Triplice Alleanza, (Germania, Au-
stria-Ungeria e Italia), sostenne il ravvicinamento alle altre Potenze escluse dall'alleanza e contro le quali essa potenzialmen-
te era stata costituita: la Russia, che ostacolava i disegni di espansione austriaci e la Francia, di cui i tedeschi temevano il 
desiderio di rivincita. 
I buoni rapporti con la Russia, di cui più evidente manifestazione di ravvicinamento era stato in età umbertina il matrimonio 
di Vittorio Emanuele con Elena di Montenegro, era il necessario corollario delle direttrici di politica estera nell'area balcani-
ca minacciato dalla inarrestabile crisi dell'Impero ottomano. 
 
La normalizzazione dei rapporti con la Francia era cominciata qualche anno prima dell'ascesa al Trono di Vittorio Emanue-
le, con la firma delle tre convenzioni tra l'Italia e la Tunisia del 30 settembre 1896 e successivamente con l'accordo commer-
ciale italo-francese del 21 novembre 1898, che poneva termine alla guerra doganale tra le due Potenze. Nel dicembre del 
1900, il Governo italiano ottenne un primo riconoscimento francese del suo interesse per la Tripolitania-Cirenaica La politi-
ca estera italiana disegnava così un sistema che avrebbe reso meno rigida la divisione tra "blocchi di Potenze", che avrebbe-
ro portato alla deflagrazione del conflitto mondiale: in questo contesto, si spiega il comportamento italiano alla Conferenza 
di Algeciras sul Marocco, del 1906, in cui il rappresentante italiano, Visconti Venosta, fu istruito a non appoggiare la Ger-
mania di Guglielmo II. 
 
L’attentato 
 Anche Vittorio Emanuele III subì un primo attentato il 14 mar-
zo 1912.  Il muratore romano Antonio D'Alba, anarchico, sparò uno o 
due colpi di pistola contro di lui, ma il Re ne uscì indenne. Antonio D’Al-
ba fu catturato e condannato ai lavori forzati. Poche ore dopo  Vittorio 
Emanuele ricevette la visita dei socialisti riformisti Ivanoe Bono-
mi, Leonida Bissolati e Angiolo Cabrini, che si felicitarono con il Re; que-
sto gesto diede poi il pretesto alla maggioranza del PSI di espellere i tre 
riformisti colpevoli di aver appoggiato il quarto governo Giolitti nella 
guerra contro la Turchia. 
 
La guerra di Libia 
La visita dello zar Nicola nell'ottobre 1909 portò, tra le altre cose, al rico-
noscimento dell'influenza italiana nell'Africa che si affaccia sul mar Medi-
terraneo e, nello specifico, nell'area libica. Da ciò, già si poteva scorgere 
l'inizio dell'impresa militare nella Tripolitania e nella Cirenaica, nel 1911. 
L'iniziativa coloniale italiana era, tuttavia, già attiva sul continente africa-
no. Già era occupata l'Eritrea, mentre la Somalia era colonia italiana 
dal 1907.  

L’a entato a Vi orio E. III 
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Il 29 settembre 1911 iniziò così lo sbarco italiano in Libia, annessa, secondo decreto regio, già il 5 novembre. Nell'ambito 
della Guerra Italo-Turca, furono anche annesse, nel 1912, le isole greche del Dodecanneso. Con la pace di Losanna, del 18 
ottobre 1912, l'Impero ottomano riconobbe all'Italia il possesso della Tripo-
litania e della Cirenaica. 
 
Il lungo Regno 
Vittorio Emanuele III fu re d'Italia (dal 1900 al 1946), imperatore d'Etio-
pia (dal 1936 al 1943) e re d'Albania (dal1939 al 1943).Abdicò il 9 mag-
gio 1946 e gli succedette il figlio Umberto II. Il suo lungo regno 
(quarantasei anni) vide, oltre alle due guerre mondiali, l'introduzione 
del suffragio universale maschile (1912), delle prime importanti forme 
di protezione sociale, il declino e il crollo dello Stato liberale (1900-1922), 
la nascita e il crollo dello Stato fascista (1925-1943), la composizione del-
la Questione romana (1929), il raggiungimento dei massimi confini territo-
riali dell'Italia unita, le maggiori conquiste in ambito coloniale 
(Libia ed Etiopia). Morì nel 1947, quasi due anni dopo la caduta del Regno 
d'Italia. 
 
La situazione politica e i preliminari per il nuovo Governo 
Quando il Re Umberto I cadde sotto la rivoltella di Bresci, presidente del 
Consiglio era il piemontese Saracco, un probo magistrato ottuagenario, ulti-
mo scampolo della vecchia Destra di Sella e di Lanza, con la sua religiosa 
concezione dello Stato.  
Confermato nella sua carica di Primo ministro, dopo l’avvento del nuovo 
Re, che aveva respinto le sue dimissioni, Saracco vi si reggeva tuttavia con 
molta difficoltà. Sonnino, che era il suo principale sostegno, pubblicò sulla 
Nuova Antologia un articolo che tutti interpretarono come una campana a 
morto. Il regicidio diceva, aveva drammaticamente dimostrato che il regime era alla mercé di due forze anticostituzionali e 
sovversive, i socialisti e i clericali. Solo un “fascio” di partiti nazionali, decisi a fronteggiare la situazione con energia e ri-
solutezza, poteva salvarlo. Indirettamente gli rispose Giolitti, con un articolo sulla “Stampa” di Torino.  
“Col pugno di ferro, diceva, non si risolve niente”. “Un Paese che ogni poco deve mobilitare l’esercito per mantenere 
l’ordine interno, non può reggersi a lungo”. 
Sia Sonnino che Giolitti avevano attaccato Saracco perché avevano capito che la sua posizione era ormai logora. Quanto 
alla successione, Sonnino era sicuro che sarebbe toccata a lui. Giolitti, per il momento, alla successione non mirava. Il suo 
desiderio era solo quello di riavvicinarsi al potere da cui, dopo il grande scandalo finanziario della Banca Romana, che lo 
aveva coinvolto, era rimasto lontano per sette anni. 
Due giorni dopo il suo discorso, Saracco diede le dimissioni e  il nuovo Re, contro il parere dei suoi consiglieri, convocò 
Giuseppe Zanardelli al quale affidò l’incarico di formare il nuovo Governo. Zanardelli era un magnifico oratore ed aveva al 
suo attivo molte cose. Anzitutto l’origine risorgimentale. Era stato un eccellente ministro dei Lavori Pubblici, con Depretis 
e dell’Interno con Cairoli. Ma il meglio di sé lo aveva dato come Ministro della Giustizia, ispiratore del Nuovo Codice Pe-
nale che da lui prese il nome. Le difficoltà però per formare il nuovo governo furono tali che vi avrebbe rinunciato se Gio-
litti non lo avesse dissuaso. Il gesto fu certamente da amico ma anche da politico attento: se Zanardelli declinava il manda-
to, questo sarebbe toccato a lui. 
 
Un evento storico fu il suo avvincente “Viaggio in Basilicata” del 1902, in qualità di Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri, per verificare di persona le condizioni di vita e di arretratezza delle popolazioni meridionali e delle genti luca-
ne in particolare.  La “cronaca” del viaggio e le immagini sono riportate nell’articolo “Zanardelli in Basilicata”, par-
te integrante del giornale. 
 
Zanardelli e Giolitti ebbero l’appoggio autorevole di Filippo Turati. Sulla sua Rivista “Critica sociale” infatti, invitò i suoi 
compagni socialisti ad abbandonare l’ostruzionismo e a stringersi invece intorno al governo per proteggerlo dagli attacchi e 
dalle insidie dei cospiratori. 
 
Intanto Zanardelli, minato da una malattia mortale, si trascinò fino alle vacanze estive ma poi l’aggravamento delle sue con-
dizioni lo costrinse al ritiro, cui non sopravvisse che un paio di mesi. A questo punto, tutti si aspettavano che il Re convo-
casse Sonnino o Rudinì, che in fondo erano stati i vincitori di quella battaglia. Invece il Re, che in quel momento era più 
propenso alla politica di Giolitti che a quella dei conservatori, diede a lui l’incarico di formare il nuovo governo. Come ave-
va lasciato presagire il suo primo discorso, egli voleva realmente una democrazia aperta alle classi popolari, ch’era appunto 
il programma di Giolitti. 

Il Re Vi orio Emanuele III 
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L’Età giolittiana (1903 – 1913) 
Il decennio 1903-1913, noto come “l’età giolittiana”, perché 
dominato dalla figura del presidente del consiglio dei mini-
stri Giovanni Giolitti (1842-1928), fu per l’Italia un periodo 
di progresso e di sviluppo economico in tutti i settori. 
In questo quadro si inseriscono e si spiegano le riforme so-
ciali realizzate nel decennio: tutela dell’invalidità e della vec-
chiaia, degli infortuni sul lavoro, del riposo festivo, del lavo-
ro delle donne e dei bambini, dell’emigrazione e soprattutto 
il suffragio universale maschile, che portò gli elettori da tre 
milioni a otto milioni e mezzo. 
 

Giovanni Giolitti  
(Mondovì, 27 ottobre 1842 – Cavour, 17 luglio 1928)  
                                                                                                                                                 
E’ stato un politico italiano, più volte presidente del Consiglio dei Ministri.  
Nella storia politica dell'Italia Unita, la sua permanenza a capo del governo  
fu una delle più lunghe. 
 
Giolitti fu uno dei politici liberali più impegnati nell'estensione della base democratica del 
giovane Stato unitario, e nella modernizzazione economica, industriale e politico-
culturale della società italiana a cavallo fra Ottocento e Novecento. Dopo un iniziale voto 
di fiducia, nel 1922, al nuovo governo fascista, dal 1924 si tenne all'opposizione di Benito 
Mussolini. 
 
Figlio di Giovenale, cancelliere del tribunale di Mondovì, e di Enrichetta Plochiù, appartenente a una famiglia benestante di 
origine francese, il piccolo "Gioanìn", com'era chiamato in famiglia, rimase orfano del padre ancora in culla (il padre morì 
quando lui aveva un anno a causa di una polmonite contratta dopo una gita in montagna). La madre tornò allora in seno alla 

famiglia d'origine e si trasferì da Mondovì. Giovanni studiò al ginnasio San Francesco 
da Paola di Torino  e frequentò la Facoltà di Giurisprudenza nella stessa città, dove  si 
laureò a soli 19 anni, grazie a una speciale deroga del rettore che gli consentì di compie-
re gli ultimi tre anni in uno solo. 
 
 
Alla politica fu iniziato da uno degli zii ch'era stato deputato nel 1848 . Il giovane Gio-
litti non appariva particolarmente interessato alle vicende risorgimentali così come non 
prestò orecchio al "grido di dolore", lanciato da Vittorio Emanuele II, nel 1859, che ave-
va spinto molti suoi compagni di studi ad arruolarsi per combattere nella seconda guerra 
d'indipendenza. Privo di un passato impegnato nel Risorgimento, portatore di 
idee liberali moderate, nel 1862 iniziò a lavorare al Ministero di Grazia, giustizia e culti. 
Nel 1869 passò al Ministero delle Finanze, collaborando con diversi ministri del-
la Destra storica, tra cui Quintino Sella e Marco Minghetti, contribuendo tra l'altro a 
quell'opera tributaria volta tutta al pareggio del bilancio.  
Sempre nel 1882 si candidò a deputato, venendo eletto. Nel 1889 fu nominato Ministro 
del Tesoro nel secondo governo Crispi e, nel 1892, caduto il primo governo Di Rudinì, 

che pure appoggiava, ricevette dal re Umberto I l'incarico di formare il nuovo governo. 
 

Primo governo Giolitti (15 Maggio 1892) 
L'inizio dell'avventura giolittiana come primo ministro coincise sostanzialmente con la prima vera disfatta del governo 
di Crispi, messo in minoranza nel febbraio del 1891 su una proposta di legge di inasprimento fiscale. Dopo poco più di un 
anno, il 15 dicembre 1893, messo in difficoltà dallo scandalo della Banca Romana e inviso ai grandi industriali e proprietari 
terrieri per il suo rifiuto di reprimere con la forza le proteste che attraversavano estesamente il paese, fu costretto a dimettersi.  
Giolitti non ebbe incarichi di governo per i successivi sette anni, durante i quali la figura principale della politica italiana con-
tinuò ad essere Francesco Crispi, che condusse una politica estera aggressiva e colonialista. Giolitti divenne sempre più l'in-
carnazione di una politica opposta e il 4 febbraio 1901 un suo discorso alla Camera contribuì alla caduta del governo allora in 
carica, il Governo Saracco, responsabile di aver ordinato lo scioglimento della Camera del Lavoro di Genova. Già a partire 
dal governo Zanardelli (15 febbraio 1901 - 3 novembre 1903), Giolitti ebbe una notevole influenza che andava oltre quella 
propria della sua carica di Ministro degli Interni, anche a causa dell'avanzata età del presidente del consiglio. 

Gioli  in una immagine giovanile 
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Secondo governo Giolitti  
Il 3 novembre 1903 Giolitti ritornò al governo, ma questa volta si risolse per una svolta radicale: si oppose, come prima, alla 
ventata reazionaria di fine secolo, ma lo fece dalle file della Sinistra ; intraprese un'azione di convincimento nei confronti 
del Partito Socialista per coinvolgerlo nel governo, rivolgendosi direttamente ad un "consigliere" socialista, Filippo Turati, 
che avrebbe voluto persino come suo ministro (Turati però rifiutò anche in seguito alle pressioni della corrente massimalista 
del PSI). 
 
Nei confronti delle agitazioni sociali il presidente del Consiglio mutò radicalmente tattica rispetto alle tragiche repressioni 
dei governi precedenti e mise in pratica i concetti che da anni andava spiegando e in Aula e durante le manifestazioni eletto-
rali: i sindacati erano i benvenuti in quanto un'organizzazione garantisce sempre e comunque maggior ordine rispetto ad un 
movimento spontaneo e senza guida; inoltre, e le informative prefettizie lo dimostravano, gli scioperi avevano alla base mo-
tivazioni economiche e non politiche e pertanto la dialettica tra le parti sociali, non coartata dall'intervento della pubblica 
sicurezza, avrebbe risolto le cose da sé.  
 
In questo contesto furono varate norme a tutela del lavoro (in particolare infantile e femminile), sulla vecchiaia, 
sull'invalidità e sugli infortuni; i prefetti furono invitati ad usare maggiore tolleranza nei confronti degli scioperi apolitici; 
nelle gare d'appalto furono ammesse le cooperative cattoliche e socialiste. 
 
Le elezioni politiche del 1904 videro l'avanzata delle tendenze nazionaliste e cattoliche, cioè sfavorevoli a Giolitti. Si era 
intanto formata una consistente parte di opinione pubblica a favore della nazionalizzazione delle ferrovie, soluzione che Gio-
litti stesso sosteneva. Nei primi mesi del 1905 ci furono numerose agitazioni sindacali tra i ferrovieri; nel marzo 1905 Giolit-
ti, anche in seguito a una malattia, si dimise da presidente del Consiglio. Era questo uno dei suoi passi indietro per poter far 
risolvere le questioni più scottanti a governi presieduti da suoi fedelissimi; in questa occasione appoggiò una "combinazione 
Fortis-Tittoni". 
 
Le parentesi Fortis e Sonnino  
Dopo le dimissioni, Giolitti invitò l'amico Alessandro Fortis a creare un governo che avrebbe avuto il suo appoggio. Con la 
legge 137 del 22 aprile 1905 fu sancita la nazionalizzazione delle ferrovie  Il governo Fortis rimase in carica fino a inizio 
1906. A Fortis succedette, per soli tre mesi, un governo guidato da Sidney Sonnino e di grande eterogeneità; Giolitti si tenne 
fuori dal governo e anzi operò per farlo cadere, nell'intento di succedergli, come effettivamente avvenne. 
 
Terzo Governo Giolitti 
Nel maggio 1906 Giolitti insediò il suo terzo governo, durante il quale continuò, essenzialmente, la politica economica già 
avviata nel suo secondo governo. Il terzo ministero Giolitti passò alla storia come "lungo e fattivo" ed è anche indicato come 
il "lungo ministero". Furono inoltre introdotte alcune leggi volte a tutelare il lavoro femminile e infantile con nuovi limiti di 
orario (12 ore) e di età (12 anni). In questa occasione i deputati socialisti votarono a favore del governo: fu una delle poche 
volte nelle quali parlamentari di ispirazione marxista appoggiarono apertamente un "governo borghese".La maggioranza, 
poi, approvò leggi speciali per le regioni svantaggiate del Mezzogiorno. Tali provvedimenti, seppure non riuscirono neppure 
lontanamente a colmare il divario nord-sud, diedero buoni risultati. I proprietari di immobili situati in aree agricole vennero 
esonerate dall'imposta relativa: anche questa fu una misura finalizzata al miglioramento delle condizioni economiche dei 
contadini del meridione. 
 
Il buon andamento economico e l'oculata gestione del bilancio portarono ad un'importante stabilità monetaria, agevolata an-
che dal fenomeno dell'emigrazione e soprattutto dalle rimesse che i migranti italiani inviavano ai propri parenti rimasti in 
patria. Non a caso il triennio 1906-1909, e più in generale l'arco di tempo che arriva fino alla vigilia del primo conflitto mon-
diale, è ricordato come il periodo nel quale "la lira faceva aggio sull'oro". 
 
Le parentesi di Sonnino e Luzzatti  
Nel 1909 si tennero le elezioni, da cui uscì una maggioranza giolittiana. Nonostante ciò, con una manovra tipica, Giolitti la-
sciò che fosse nominato presidente del consiglio Sidney Sonnino, di tendenze conservatrici; in questo modo Giolitti voleva 
proporsi come alternativa per un governo progressista; Sonnino si appoggiava su una maggioranza estremamente eterogenea 
e instabile e dopo soli tre mesi dovette dimettersi e gli successe Luigi Luzzatti, di fede giolittiana. Nel frattempo il dibattito 
politico italiano aveva preso a concentrarsi sull'allargamento del diritto di voto. I socialisti, infatti, ma anche radicali e repub-
blicani, da tempo chiedevano l'introduzione, in Italia, del suffragio universale:. 
 
Quando nell'autunno del 1911 alcune zone d'Italia vennero colpite da lievi epidemie di colera, ci furono manifestazioni nelle 
quali si gridava contro "gli spargitori del colera": qualche acuto intellettuale rimase sbalordito nel constatare l'ignoranza del-
le masse alle quali ci si apprestava a concedere il voto. Il suffragio universale, contrariamente alle opinioni di Giolitti, avreb-
be destabilizzato l'intero quadro politico: se ne sarebbero avvantaggiati, infatti, i partiti di massa che erano o stavano per sor-
gere (partito socialista, partito popolare e, in seguito, partito fascista). Ben presto il carrozzone politico dell'illuminata bor-
ghesia liberale italiana sarebbe stato rovesciato e distrutto. 
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Quarto governo Giolitti  
Il quarto governo Giolitti durò dal 30 marzo 1911 al 21 marzo 1914. Nacque come il tentativo pro-
babilmente più vicino al successo di coinvolgere al governo il Partito Socialista, che infatti votò a 
favore. Il programma prevedeva la nazionalizzazione delle assicurazioni sulla vita e l'introduzione 
del suffragio universale, progetti di considerevole valenza "sociale" e entrambi immediatamente rea-
lizzati (dal suffragio erano comunque ancora escluse le donne). L'approvazione del provvedimento 
relativo alle assicurazioni sulla vita fu, secondo molti studiosi, uno degli ultimi eventi che segnarono 
la vittoria dello stato nel confronto con i privati. L'intervento pubblico nel settore assicurativo portò 
durante il primo anno di governo, su proposta del Ministro dell'Agricoltura, Industria e Commer-
cio Francesco Saverio Nitti, alla nascita dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni. A capo di que-
sto ente fu posto il giovane socialista Alberto Beneduce, futuro padre dell'IRI.  
 
 

La guerra con la Libia 
Spinto dall'ondata di sciovinismo (nazionalismo fanatico ed aggressivo, riflesso di un'ammirazione esagerata verso il proprio 
Paese), che aveva preso a soffiare anche in Italia, Giolitti, nel settembre 1911, diede inizio alla conquista della Libia. Alcuni 
pensano che tale scelta dello statista piemontese tendesse a riequilibrare la concessione del suffragio universale. La guerra, 
però, si prolungò oltre le aspettative: per costringere l'Impero Ottomano alla resa fu necessario richiamare alle armi quasi 
mezzo milione di uomini ed occupare militarmente, con una serie di sbarchi, le isole del Dodecaneso. 
Questa nuova guerra coloniale creò nel Paese un clima di mobilitazione militante che, lungi dall'appagarsi della conquista 
della Libia, come Giolitti aveva sperato, continuò a surriscaldare gli animi e a fomentare le correnti nazionaliste. Il conflitto, 
inoltre, destabilizzò il già fragile equilibrio politico: nel partito socialista prevalse la fazione massimalista e qualunquista ca-
pitanata da Benito Mussolini. Ogni possibilità di collaborazione tra riformisti e Giolitti era ormai definitivamente tramontata. 
 
 

Secondo molti storici un accordo tra liberali di Giolitti e socialisti moderati avrebbe potuto risparmiare il fascismo all'Italia 
nel 1922. Le elezioni vennero indette per il 26 ottobre 1913 (ballottaggi il 2 novembre). Contrariamente alle aspettative dello 
statista piemontese, la maggioranza governativa subì una drastica riduzione: da 370 a 307 seggi (secondo altri computi la 
maggioranza contava appena 291 deputati su 508 seggi in palio). I socialisti raddoppiarono, arrivando a 52 seggi. Anche i 
radicali ottennero un ottimo risultato: passarono, infatti, da 51 a 73 seggi e, sia pure gradualmente, cominciarono a maturare 
una posizione più critica nei confronti del presidente del Consiglio.  
 
 

Alla riapertura della Camera Giolitti dovette difendere l'operato del governo relativamente alla guerra in Libia. Chiese, inol-
tre, (4 marzo 1913), lo stanziamento di cospicui fondi per promuovere lo sviluppo della colonia. Il governo ottenne ancora 
una volta un trionfo (363 voti favorevoli, 83 contrari), ma i radicali annunciarono la loro uscita dalla maggioranza: il 7 mar-
zo, di conseguenza, Giolitti si dimise. Dietro raccomandazione dello stesso Giolitti, il sovrano incaricò l'onorevole Antonio 
Salandra di formare il nuovo ministero e presentarlo alle Camere. Ben presto Salandra, pur provenendo dalla maggioranza 
giolittiana, avrebbe saputo dimostrarsi un giocatore molto ambizioso: pur di rendersi autonomo dal Giolitti egli non avrebbe 
esitato, pochi mesi dopo, a impegnare il Paese nella prima guerra mondiale senza informare non solo il Parlamento, ma nem-
meno la maggioranza ed i membri del governo (nel gabinetto, infatti, erano a conoscenza del Patto di Londra solo Salandra 
ed il suo ministro degli Esteri, Sonnino).  
 
 

I moti del 1904: il primo sciopero nazionale 
Gli inizi del Governo Giolitti, non furono facili. Malgrado fosse particolarmente esperto di problemi amministrativi e abile 
manovratore politico, Giolitti comprese che la realtà sociale italiana era ormai profondamente cambiata grazie soprattutto al 
nuovo e preponderante ruolo che avevano assunto le masse lavoratrici nella vita del Paese e che lo Stato non poteva più esse-
re il difensore esclusivo degli interessi degli industriali e dei proprietari terrieri, a danno delle richieste da parte degli operai e 
dei contadini, di più umane condizioni di vita. Nonostante le aperture liberali, la situazione del Meridione e nelle isole rima-
neva complicata. Il giorno 4 settembre 1904 gli operai della miniera Malfidano di Buggerru si sollevarono in una protesta 
contro la riduzione dell’orario di riposo. La lotta sfociò in tragedia con la morte di tre lavoratori per mano delle forze milita-
ri, richiamate d’urgenza dal direttore della miniera.   

I mo  del 1904  La Vecchia miniera di Buggerru 
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Per protesta venne proclamato uno sciopero dal 15 al 20 Settembre. Fu il primo grande 
sciopero generale della storia italiana che preoccupò e spaventò le classi più ricche, la bor-
ghesia e i liberali moderati, che invitarono il Governo ad assumere un atteggiamento forte e 
risoluto contro i lavoratori in sciopero. Giolitti riuscì a resistere a queste pressioni, pur es-
sendo irritato per la debolezza dei dirigenti socialisti che si fecero “condurre a rimorchio” 
dalle correnti più estremiste. Per uscire dal difficile momento, sciolse la Camera e indisse 
nuove elezioni con lo slogan: “né rivoluzione, né reazione”. I risultati della consultazione 
elettorale gli diedero ragione. Le elezioni, svolte nel 1904, diminuirono la forza dell’Estre-
ma Sinistra (socialisti, repubblicani e radicali), e rafforzarono i liberali. In questa occasione, 
per la prima volta, i cattolici parteciparono alle elezioni, avendo il Papa Pio X , con l’Enci-
clica “Il fermo proposito”, consentito ai fedeli di votare, solo in quelle diocesi dove vi fos-
se il pericolo di un successo dei Socialisti. Il Pontefice, benché conservasse il “non expe-
dit”* , consentì tuttavia larghe eccezioni alla sua applicazione favorendo l’elezione di vari 
parlamentari cattolici. 
*Non expedit (in italiano: non conviene) fu una disposizione della Santa Sede con la quale, 
per la prima volta nel 1868, il papa Pio IX dichiarò inaccettabile per i cattolici italiani par-
tecipare alle elezioni politiche dello Stato italiano e alla vita politica italiana. 

 
Le Riforme Sociali 

Giolitti però non venne meno al suo programma di riforme. Furono emanate leggi a favore degli invalidi e degli anziani, per 
il rispetto del riposo festivo, per tutelare il lavoro delle donne e dei bambini, molto spesso soggetti a condizioni di vero e 
proprio sfruttamento. Istituì anche il Commissariato per l’emigrazione, per tutelare i nostri emigrati all’estero. In questo pe-
riodo fu stabilita anche l’indennità per i parlamentari per permettere a tutti, anche ai lavoratori, di presentare la propria can-
didatura al Parlamento e di poter svolgere il loro mandato senza preoccupazioni finanziarie. 

La Rivoluzione Industriale 

Sul piano economico il programma di Giolitti mirava principalmente a stimolare lo sviluppo industriale e a salvaguardare il 
bilancio dello Stato. Il bilancio statale fu mantenuto costantemente in pareggio, con un gettito annuo di circa 50 milioni di 
lire dell’epoca e si ebbero anche momenti in cui fu in notevole disavanzo. 

Nel decennio giolittiano si assistette poi ad una vera e propria “rivoluzione industriale”. Il valore della produzione delle 
industrie manifatturiere passò da 1 miliardo e 597 milioni, del 1895, a 3 miliardi e 711 milioni del 1913, mentre quello della 
produzione metallurgica, salì da 49 a 193 milioni e quello dell’industria meccanica, da 202 a 802 milioni. L’industria tessile 
mantenne comunque il suo posto predominante nell’economia nazionale. 

Sorse in questi anni anche un’industria che avrebbe poi avuto un peso notevole sull’economia italiana: l’industria automobi-
listica. A Torino, nel 1899 era nata la FIAT. Quindici anni dopo, nel 1914, l’industria automobilistica italiana contava 44 
società, con 12 mila operai e con un capitale di 67 milioni. In Italia circolavano 21 mila autoveicoli. Rispetto al 1910, il nu-
mero di autoveicoli si era triplicato, mentre 3 mila automezzi all’anno venivano esportati all’estero. 

Altro aspetto significativo del progresso economico realizzatosi nell’età giolittiana fu lo sviluppo delle grandi banche. L’au-
mento dei salari agli operai e agli impiegati permise a queste categorie non solo di acquistare maggiori beni di consumo, ma 
anche di mettere da parte alcuni risparmi che, depositati  presso le banche, permisero  a queste di svilupparsi e di dare presti-
ti alle imprese industriali per un loro potenziamento. 

La lira italiana acquistò un notevole prestigio, tanto da “fare aggio all’oro”, cioè da essere preferita alle monete d’oro sul 
mercato internazionale.  

 
Il Terremoto di Messina del 1908, uno degli eventi più catastrofici del XX secolo 

 
Durante il periodo giolittiano, quasi non bastassero le condizioni di depressione e di inferiorità in cui il Sud si dibatteva, il 
28 dicembre 1908 un cataclisma di immani proporzioni si abbatteva su Messina e Reggio Calabria. Il sisma, di grande ma-
gnitudo, si verificò alle ore 5, 21 del 28 Dicembre e, in 37 secondi, Messina fu completamente rasa al suolo. Si trattò della 
più grave sciagura naturale in Europa per numero di vittime, a memoria d’uomo. Sotto le macerie rimasero oltre 100.000 
vittime. Anche Reggio Calabria cadde con oltre 12.000 morti. 

 
Degne di nota le operazioni di soccorso e ricostruzione che il governo organizzò in occasione del terremoto seguito da un 
disastroso maremoto. Dopo alcune, inevitabili, carenze, tutto il Paese si prodigò per aiutare la popolazione siciliana. Da mol-
ti storici questo episodio è stato definito come il primo evento durante il quale l'Italia diede la dimostrazione di un vero spi-
rito nazionale. 
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I problemi del Sud Italia: i contadini meridionali ed il fenomeno dell’emigrazione 

L’agricoltura italiana, nel periodo di riferimento, nonostante l’aumento della produzione e la maggiore richiesta di generi 
alimentari da parte dei consumatori, il miglioramento dei trasporti e l’impiego di fertilizzanti chimici e di macchine agrico-
le, non ebbe lo sviluppo conosciuto dall’industria. La vita e i problemi delle campagne non subirono miglioramenti di rilie-
vo e le tensioni rimasero acute. Nel 1911 il numero dei contadini era di circa 10 milioni: di questi poco più di quattro erano 
braccianti, cioè privi della terra, circa 3 milioni affittuari e mezzadri, 2 milioni proprietari. Le tensioni sociali che scoppiaro-
no durante l’età giolittiana furono principalmente legate alle lotte contadine. 

Il numero di coloro che emigrarono all’estero continuò ad aumentare e furono specialmente i contadini meridionali ad emi-
grare, di quelle regioni cioè che non erano state favorite dallo sviluppo industriale e dal progresso economico. Dai 300 mila 
emigrati nel 1900, si passò, nel 1913, a circa 900 mila. I contadini meridionali emigrarono soprattutto verso l’America ab-
bandonando, con poche speranze di ritorno, la loro terra e la loro famiglia e affrontando, nei Paesi dove si dirigevano, con-
dizioni di lavoro umilianti. Così, la storia dell’emigrazione italiana diventò una storia di sofferenze e di sacrifici. Il Mezzo-
giorno, ancora una volta pagò, con l’emigrazione, le spese necessarie per portare avanti lo sviluppo industriale del Nord. La 
politica del governo infatti tenne in scarso conto i gravi problemi del Sud d’Italia che erano già emersi all’indomani dell’U-
nità d’Italia e avevano dato luogo alla protesta del brigantaggio. 

Il terremoto di Messina del 1908 

EMIGRANTI ITALIANI AGLI INIZI DEL NOVECENTO 

ITALIANI A ELLIS ISLAND 
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Il naufragio del “Sirio” 
Il Sirio era una nave italiana costruita a Glasgow atta al trasporto di emigranti italiani inaugurata nel 1883, che 
naufragò nel 1906 di fronte alle coste del Capo Palos, a Cartagena. 
La nave lasciò il porto di Glasgow il 19 giugno 1883 ed arrivò a Genova il 27 giugno dello stesso anno per poi ripartire 
con destinazione Plata. Il Sirio era usato per trasportare gli emigranti.  
 
L'affondamento  
La nave salpò da Genova il 2 agosto 1906 sulla transatlantica rotta per il Brasile, Uruguay e Argentina. Il 4 agosto la nave 
passò di fronte a Capo Palos, sulla costa mediterranea della Spagna.  
Il 4 agosto del 1906, alle quattro di pomeriggio circa, la nave navigando a tutta forza si incagliò vicino a Capo Palos, per-
ché teneva una rotta troppo rasente alla riva. La prora fu vista innalzarsi con violenza dall'acqua per via della forte veloci-
tà. Questa la testimonianza del comandante della nave francese Maria Louise, che assistette allo spettacolo e partecipò 
all'opera di salvataggio:  
 
“Vidi passare il piroscafo italiano Sirio che navigava a tutto vapore. Facevo notare il suo passaggio al collega di bordo 
quando osservai che esso si era improvvisamente fermato...Vidi la prua alzarsi, inabissando la poppa. Non vi era più 
alcun dubbio: il Sirio aveva avuto un urto. Subito feci dirigere il Marie Louise verso il Sirio. Udimmo allora una vio-
lenta esplosione: le caldaie erano scoppiate. Poco dopo vedemmo dei cadaveri sulle onde, nello stesso tempo delle grida 
disperate che chiamavano soccorso giungevano alle nostre orecchie"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le lance furono messe fuori servizio dall'impatto violentissimo, mentre molti passeggeri vennero sbalzati in mare per il 
contraccolpo e annegarono. Secondo la testimonianza di un passeggero, l'ingegner Maggi, l'acqua entrò nelle cabine di 
prima classe, poi invase il corridoio di destra e infine lo spazio attorno al boccaporto di poppa e il corridoio a destra della 
sala macchine. 
In questa zona della nave si trovavano numerose donne e bambini che rimasero incastrati senza poter uscire e senza poter 
essere soccorsi. 
Le vittime furono stimate inizialmente in 293 persone per arrivare ad un totale di oltre 500 unità. Tra le vittime del naufra-
gio vi fu il vescovo di San Paolo del Brasile. 
 
Il dissenso politico dei meridionalisti Gaetano Salvemini e Luigi Sturzo 
Giolitti fu accusato di nutrire scarsa sensibilità per i problemi del Mezzogiorno. I meridionalisti come Gaetano Salvemini 
e Luigi Sturzo, sostenevano che egli si servisse del Mezzogiorno solo come serbatoio di voti. C’era del vero in questa 
accusa ma anche dell’esagerazione.  
Gaetano Salvemini giunse a definire Giolitti “il ministro della malavita”, accusandolo di manipolare le elezioni nelle 
province meridionali attraverso lusinghe individuali, l’aiuto dei prefetti, della camorra, della mafia e dei cosiddetti 
“mazzieri”, gente di pochi scrupoli che con minacce, con la violenza e con brogli elettorali imponevano ai cittadini di vo-
tare per determinati candidati in modo che Giolitti potesse avere sempre a disposizioni una maggioranza parlamentare. 
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Il sacerdotete italiano Luigi Sturzo, futuro fondatore del Partito Popolare Italiano, condannò soprattutto l’accentramento 
politico e amministrativo del Governo che non dava respiro ai Comuni e alle Province del Mezzogiorno ed un certo sfaccia-
to clientelismo favorito dai prefetti giolittiani che impedivano la formazione di una vera coscienza politica e civile delle 
popolazioni meridionali.  
 
Per Benedetto Croce, la politica giolittiana ebbe un chiaro carattere trasformista. Infatti, per il filosofo idealista, nel perio-
do storico nel quale Giolitti fu al governo, si ebbe un progressivo attenuarsi dell’antitesi fra conservatori e rivoluzionari e, 
di conseguenza, l’unificarsi delle due tendenze. In breve, Croce riconosce al metodo politico giolittiano la capacità di aver 
conservato il potere dello Stato e la stabilità sociale pur compiendo un’azione riformista circa i nuovi bisogni della nazione. 
Una politica quindi, quella di Giolitti che, se attuò notevoli riforme, non fu esente da critiche. Con lui lo Stato divenne vera-
mente democratico. Le libertà di sciopero e di organizzazione furono garantite, la condizione 
degli operai migliorò però il Sud continuò a rimanere la vera piaga delle campagne meridio-
nali. 
 

Il Socialismo di Filippo Turati e la Confederazione Generale del Lavoro ( C.G.L.) 
 
 
Filippo Turati ( 1857 -1932) 
Fu un uomo politico e uno dei pionieri del movimento operaio.                    Turati giovane 
 
 
 
Di formazione democratica e positivista, aderì al marxismo e fu tra i fondatori della rivi-
sta Critica sociale (1891) e del Partito socialista dei lavoratori italiani (1892). In età gio-
littiana promosse l'ascesa del movimento operaio per via gradualista e parlamentare. Leader dei riformisti, fu espulso dal 
PSI (1922). In esilio a Parigi, promosse la nascita della Concentrazione antifascista e la riunificazione del partito (1930). 
 

 
 
Figlio di un alto funzionario statale, intraprese gli studi giuridici laureandosi, nel 1877, presso 
l'Università di Bologna. Trasferitosi con la famiglia a Milano,  iniziò la carriera di pubblicista 
come critico letterario. Negli anni successivi si avvicinò agli ambienti operai e socialisti e attra-
verso Anna Kuliscioff, (vedi), cui si unì dal 1885, entrò in contatto con esponenti della social-
democrazia tedesca. A questo periodo risale l'adesione di Turati al marxismo, che si innestò sul-
la sua precedente formazione democratica e positivista. Nel 1889, insieme alla Kuliscioff, fondò 
la Lega socialista milanese, con l'obiettivo di creare un punto di raccolta e di chiarificazione 
delle forze socialiste, primo passo verso la formazione di un partito autonomo della classe ope-
raia. Questa azione, nel cui ambito si collocò la pubblicazione della rivista Critica sociale, cul-
minò nel 1892 nella fondazione del Partito socialista dei lavoratori italiani ,(che 
dal 1895 assunse la denominazione PSI), cui Turati diede un contributo decisivo.  
 
 

Deputato dal 1896, fu arrestato in occasione dei moti del 1898; condanna-
to a dodici anni di reclusione, fu liberato l'anno successivo. A capo della 
corrente riformista, di fronte alla nuova fase politica avviata da  Giolitti, 
sostenne la necessità di appoggiare la borghesia liberale e di adottare una 
strategia gradualistica, convinto della possibilità dell'instaurazione pacifi-
ca del socialismo nel quadro di un generale progresso economico. Anti-
militarista, avversò la guerra di Libia (1911) e l'intervento italiano nel 
conflitto mondiale; nel dopoguerra il suo ruolo all'interno del PSI, ormai 
guidato dalla componente massimalista, andò progressivamente sceman-
do. Espulso dal partito, nel 1922 diede vita, con  Matteotti, al PSU. 
Nel 1926, dopo una fortunosa fuga organizzata da  Parri,  Carlo Rossel-
li e Sandro Pertini, si stabilì a Parigi, dove contribuì, nel 1929, alla costi-
tuzione della Concentrazione antifascista e, l'anno successivo, alla fusione 
socialista. 
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Andrea Costa  
(Imola, 30 novembre 1851 – Imola, 19 gennaio 1910,)                 
è stato un politico italiano, considerato tra i fondatori del socialismo in Italia. 
Di idee dapprima anarchiche, si avvicinò al socialismo anche grazie a Anna Kuli-
scioff, che fu sua compagna per alcuni anni e dalla quale ebbe una figlia, Andreina 
Costa, nata nel 1881. 
 
Fu tra i fondatori della sezione italiana della Lega Internazione dei Lavoratori, nata 
su iniziativa di Bakunin nel 1867 e scioltasi dopo i moti 
di Bologna, Napoli e Benevento (1874). L’ 8 agosto 1874 fu arrestato a Imola per 
aver organizzato un'insurrezione di internazionalisti anarchici. 
Nel 1879 Costa uscì dal carcere e si trasferì in Svizzera, a Lugano. Qui scrisse la let-
tera intitolata “Ai miei amici di Romagna”, in cui indicava la necessità di una svolta 
tattica del socialismo, che doveva passare dalla «propaganda per mezzo dei fatti» a 
un lavoro di diffusione di principii, che non avrebbe presentato risultati immediati, 
ma avrebbe ripagato sul medio periodo. La lettera fu pubblicata dall'organo della Fe-
derazione Alta Italia dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori,  La Plebe. 
 
Nell'agosto 1881 fondò a Rimini il «Partito Socialista Rivoluzionario di Romagna» . Nello stesso anno partecipò alla fon-
dazione del settimanale cesenate Avanti!  Nel 1882 Costa si candidò alla Camera, nei collegi di Imola e di Ravenna. Fu elet-
to in quest'ultima città, diventando così il primo deputato di idee socialiste nel parlamento italiano.  
Nel 1898 fu tra i promotori della tragica “protesta dello stomaco” di Milano, repressa a cannonate da Bava Beccaris. Arresta-
to con altri esponenti socialisti, la Camera dei deputati negò l'autorizzazione a proce-
dere e venne liberato. Dal 1908 al 1910 fu vicepresidente della Camera dei deputati. 
 
Anna Kulisciova 
 
Anna Kulisciova fotografata da Mario Nunes Vais nel 1908 
                                                                                                          
« … il miglior cervello politico del socialismo italiano fu realmente 
 quello della soave e fiera donna, innanzi alla quale non vi fu mai  
chi non si chinasse deferente e ammirato, Mussolini compreso. » 
         (Carlo Silvestri in “Turati lo ha detto”, Rizzoli, 1947 
 
Anna Kulisciova, vero nome di Anna Moiseevna Rozenštejn, (1855,  1925), è stata 
un'anarchica, medico e rivoluzionaria russa, tra i principali esponenti e fondatori 
del Partito Socialista Italiano.   
 
Nata in una ricca famiglia ebrea di Simferopol' in Crimea, dopo un'infanzia felice e 
dedita allo studio, nel 1871 si trasferì in Svizzera per frequentare i corsi 
di filosofia presso l'università di Zurigo. Per ordine dello zar, che iniziava a preoccu-
parsi per il diffondersi delle idee rivoluzionarie, fu costretta a rientrare in Russia, do-
ve il rivoluzionario Pëtr Makarevič, suo primo marito, si unì ad altri giovani russi vicini alle idee di Michail Bakunin, nella 
cosiddetta " andata verso il popolo", ovvero il lavoro nei villaggi a fianco dei contadini per condividerne la misera condizione. 
In quel periodo si convinse della necessità dell’uso della forza per liberarli dall’oppressione. 
 
Per la sua attività venne processata dal tribunale russo e riparò in Svizzera, cambiando il suo nome per non essere rintracciata 
dagli emissari zaristi in Kuliscioff, che in russo significa manovale. Nel suo secondo soggiorno elvetico conobbe Andrea 
Costa, con il quale si trasferì poi a Parigi. Da qui vennero espulsi nel 1878 e i due si trasferirono quindi in Italia. 
Nel 1888 si specializzò in ginecologia, prima a Torino, poi a Padova. Con la sua tesi scoprì l'origine batterica della febbre 
puerperale, aprendo la strada alla scoperta che avrebbe salvato milioni di donne dalla morte dopo il parto. Si trasferì poi 
a Milano, dove cominciò ad esercitare l'attività di medico, recandosi tra l'altro anche nei quartieri più poveri della città. Dai 
milanesi venne chiamata la "  dottoressa dei poveri". 
 
Nel frattempo si era legata sentimentalmente a Filippo Turati e si era trasferita a Milano, sempre portando con sé la figlia 
Andreina. Il salotto della loro casa milanese divenne la redazione di Critica sociale, la rivista del socialismo italiano, che An-
na diresse dal 1891, e fu frequentato dai principali intellettuali dell'epoca, quali Luigi Majno, Ersilia Majno Bronzini e Ada 
Negri. Nel 1898 venne arrestata con l'accusa di reati di opinione e di sovversione. Dopo qualche mese venne scarcerata 
per indulto. Elaborò poi una legge a tutela del lavoro minorile e femminile che, presentata al Parlamento dal Partito Sociali-
sta, venne approvata nel 1902 come legge Carcano, n°242. 
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Filippo Turati, che fu il maggiore esponente del Socialismo, giudicò invece con benevolenza la politica di Giolitti proprio 
perché essa, anche se trascurava i problemi del Sud, favoriva le industrie e quindi gli operai del Nord. Si creò, anzi, fra 
Turati e Giolitti, una tacita collaborazione, tanto che Turati fu anche invitato a partecipare al governo me egli rifiutò per-
ché riteneva che le masse socialiste non avrebbero compreso una svolta così radicale dopo che per tanti anni il partito ave-
va sempre combattuto contro i governi liberali. Secondo Turati però, il partito socialista doveva approfittare del nuovo in-
dirizzo governativo per trarne benefici a favore del proletariato. Doveva “proteggere” il Governo dalle “Insidie della rea-
zione cospirante”, vigilare perché tenesse fede al suo programma , spingerlo sulle via delle riforme, intensificare la propria 
azione educatrice presso le mase. La libertà era, per Turati, al suo “primo esperimento” ed occorreva quindi proteggerla. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’Atteggiamento conciliante di Turati verso il governo Giolitti suscitò però ben presto opposizioni nello stesso partito so-
cialista. Sorsero così, in seno a questo partito, correnti “rivoluzionarie”, come quella capeggiata da Arturo Labriola che 
non solo considerava lo sciopero generale come mezzo per arrivare alla rivoluzione del proletariato ma si rendeva anche 
interprete della diversità delle condizioni economiche dei lavoratori italiani e in particolar modo dei contadini del sud che 
continuavano a vivere nella loro disperata miseria. 
 
Karl Marx e il Proletariato 
Il proletariato e i proletari (dal latino proletarii o capite censi o adcensi) costituiscono la classe sociale il cui ruolo, nel 
sistema di produzione capitalistico, è quello di prestare la propria forza lavoro dietro il compenso del salario. Quindi il pro-
letariato, secondo la più popolare accezione (di derivazione marxista) è la classe sociale di lavoratori dipendenti, privi del-
la proprietà e del controllo dei mezzi di produzione e possessori di una sola merce da vendere: la loro forza-lavoro. 
 
Benché lo studio della divisione in classi della società non risalga a Marx, ma a David Ricardoed Adam Smith, fu Marx a 
riconoscere nel proletariato la classe rivoluzionaria che aveva in sé le potenzialità di organizzazione di un nuovo modello 
sociale, non più basato sulla proprietà privata dei mezzi produttivi, ma sulla libera associazione dei produttori. Marx definì 
anche il concetto di dittatura del proletariato, come la condizione per l'emancipazione di tutte la classi sociali  

Par to dei Lavoratori 

Piramide Capitalista 
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Ma al di là di queste correnti e di queste diversità, i lavoratori raggiunsero una prima grande conquista nel 1906, con la fon-
dazione del primo vero e proprio sindacato italiano, la Confederazione Generale del Lavoro (C.G.L), che raccoglieva sotto 
la sua direzione  le varie “Camere del Lavoro” e le organizzazioni contadine e che, nel 1911 contava circa 400 mila iscritti. Il 
proletariato italiano, organizzato nel Partito Socialista e nella Confederazione Generale del lavoro, era ormai una forza ope-
rante nella vita politica italiana e non poteva più essere ignorata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clericalismo e Laicismo 
La parola clericalismo indica un agire in senso politico che mira alla salvaguardia e al raggiungimento degli interessi 
del Clero e, conseguentemente, si concretizza nel tentativo di indebolire la laicità di uno Stato attraverso il diretto intervento 
nella sfera politica e amministrativa da parte di sostenitori anche non appartenenti al Clero, o talvolta non credenti. Al clerica-

lismo si contrappone politicamente il laicismo e ideologicamente l'anticlericalismo. 
 
 
Il Movimento “Democrazia Cristiana” e la costituzione dell’Azione Cattolica 
Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, all’interno del partito clericale italia-
no stava nascendo una corrente che rifletteva l’azione sociale della Chiesa, specie nelle 
campagne dove si organizzavano società cattoliche di mutuo soccorso, cooperative di 
consumo contadine, sindacati bianchi. Era la nuova corrente della “Democrazia Cristia-
na”. Il movimento nacque sulla scia dell’Enciclica “Rerum Novarum”* di Leone XIII, 
del 1891 e in seguito ai gravi problemi sociali della fine dell’800 che richiedevano una 
urgente soluzione. 
Ne furono promotori, Don Romolo Murri** ed il sociologo ed economista Giuseppe 
Tonioli, attorno ai quali si raccolsero quei giovani cattolici che sentivano l’esigenza di 
operare attivamente nella società portandovi il contributo delle idee cristiane. Se prima 
non si risolveva il problema del rapporto Chiesa-Stato, sostenevano gli intransigenti, non 
si poteva affrontare la questione sociale e politica. Il loro programma, pertanto, chiedeva 
il rispetto della libertà di stampa e di associazione sindacale, un largo decentramento am-
ministrativo, efficaci leggi sociali e la lotta contro le speculazioni capitalistiche. 
(...ecco perché i preti strillano contro la scuola laica: l’alfabeto uccide il clericali-
smo!) 
 

 
 
 
Giuseppe Toniolo (1845-1918) 

Fu sociologo ed economista  
 
La figura di Giuseppe Toniolo occupa un posto importante nella storia del pensiero e 
dell'organizzazione del laicato cattolico: nel 1889 fondò a Padova l'Unione cattolica 
di studi sociali, di cui fu presidente; collaborò anche con l'Opera dei Congressi. Do-
po il suo scioglimento (1904), si occupò di riorganizzare l'Azione Cattolica. Fu ispi-
ratore e promotore della prima Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, che tenne a 
battesimo nel 1907. 
Nel 1908 pubblicò il “Trattato di economia sociale”, opera notevole per l’incidenza 
sul nuovo movimento cattolico italiano agli inizi del Novecento. 
 

   Alfabeto e clericalismo su l'Asino,  
periodico satirico anticlericalista (1907) 

Toniolo da giovane 
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*Rerum Novarum (traduzione: delle cose nuove, delle novità) è il titolo dell'enciclica sociale promulgata il 15 mag-
gio 1891 da papa Leone XIII con la quale per la prima volta la Chiesa cattolica prese posizione in ordine alle questioni socia-
li. Furono dei primi tentativi della Chiesa di dare sbocchi concreti alla questiona operaia. 
 
**Romolo Murri 

Fu un sacerdote marchigiano e un uomo politico. Propugnatore di un maggior impegno  politico 
dei cattolici, agì come voce critica nei confronti del conservatorismo delle gerarchie ecclesiasti-
che, cercando una conciliazione tra socialismo e dottrina sociale della Chiesa.  
 
Questo movimento, tuttavia, incontrò l’opposizione di quei cattolici che si erano organizzati 
nell’Opera dei Congressi*** e che erano rimasti fermi sulla loro posizione di assoluta intransi-
genza verso lo stato liberale (cattolici veneti, gesuiti, curia romana). 
 
Ma i tempi erano ormai cambiati. Il Pontefice Pio X (1903-1914), per evitare divisioni in campo 
cattolico a causa dei perduranti contrasti tra “intransigenti” e “innovatori”,  ritenne opportuno 
sciogliere l’Opera dei Congressi (1904) e permise anche, come già ricordato, che i cattolici par-
tecipassero, per la prima volta, alle elezioni politiche del 1904. I cattolici però, non avevano an-
cora un partito che li rappresentasse alla Camera. Per questo motivo sentì l’esigenza di costituire 
un partito politico, che fosse l’espressione del mon-
do cattolico.  
 
L'anno seguente Pio X pubblicò l'enciclica Il fermo 

proposito (11 giugno 1905), con la quale promosse la nascita di una nuova orga-
nizzazione laicale cattolica, che prese il nome di Azione Cattolica. Nei primi 
anni di vita dell'Azione Cattolica si verificarono alcuni eventi molto significativi 
per il cattolicesimo: la condanna contenuta nel decreto Lamentabili sane exi-
tu (3 luglio 1907) di Pio X delle 65 proposizioni moderniste e subito dopo la " 
“scomunica" del modernismo, contenuta nell'enciclica Pascendi dominici gre-
gis (8 settembre 1907). In essa il modernismo ed il relativismo venivano etichet-
tati dal Pontefice come la sintesi di tutte le eresie.  
 
L'Azione Cattolica fu dunque voluta dal Papa come principale strumento di contrasto al modernismo. Nel 1908 venne fonda-
ta l'«Unione fra le Donne Cattoliche Italiane» ad opera di Maria Cristina Giustiniani Bandini, con la collaborazione di 
Adelaide Coari, e nel luglio del 1909 Vincenzo Ottorino Gentiloni ricevette da Pio 
X l'incarico di dirigere un'organizzazione contigua all'Azione Cattolica, l'«Unione 
Elettorale Cattolica Italiana» (UECI). 
 

Intanto, soprattutto nelle campagne, si sviluppava il movimento 
sindacale cattolico. Il cremonese Guido Miglioli ne fu il mag-
giore esponente. Egli organizzò casse rurali, circoli di studi so-
ciali, leghe contadine (le cosiddette “leghe bianche”) e la sua 
azione fu animata da una intensa carica evangelica e dal deside-
rio di una “rivoluzione cristiana” del proletariato e specialmente 
del ceto contadino. 
 
 

Romolo Murri e Giuseppe Toniolo 
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«Il migliolismo è stato sempre definito un "movimento contadino",  ma la definizione sembra quanto meno unilaterale, poi-
ché esso è stato particolarmente un "movimento del proletariato agricolo" sviluppatosi nell'alto cremonese e nel cremasco.  
«Il motivo centrale del conflitto fra cattolici e socialisti risiedeva essenzialmente in una diversa impostazione di politica con-
trattuale  nelle campagne: i cattolici si battevano  per l'aumento del salario in natura e per la compartecipazione al fine di le-
gare i lavoratori alla terra e portare avanti ka lotta per la trasformazione dei rapporti contrattuali e di proprietà; i socialisti, al 
contrario, si battevano per "proletarizzazione" completa dei lavoratori agricoli dipendenti e per sopprimere ogni forma di 
compartecipazione 
 
LA PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI A FABRIANO 
Cento anni fa, il 21 giugno 1911, a Fabriano la processione del Corpus Domini venne assaltata dai socialisti e dagli anarchici. 
Murri scomunicato non era stato dimenticato e l’organizzazione delle leghe e delle cooperative e dei circoli giovanili aveva 
lavorato bene, specialmente nelle campagne che circondavano la città rossa.  
Ai cattolici fabrianesi il sogno democratico cristiano sarebbe rimasto nel loro cuore, se il giovane sacerdote, Don Agostino 
Crocetti, che aveva assunto il compito di guidare l’azione dei circoli giovanili, nel gennaio di quell’anno, dovendo trasforma-
re il mensile intitolato “La cronaca religiosa di Fabriano” in settimanale, non avesse scelto come nome, “L’Azione” che, 
guarda caso, era anche la testata di una pubblicazione murriana e la testata del battagliero giornale delle leghe bianche di 
Miglioli, l’ala sinistra del movimento bianco. 
In questa atmosfera si decise che la processione del Corpus Domini sarebbe stata una rassegna della forza delle organizzazio-
ni cattoliche, con un afflusso di militanti da ogni parte della diocesi. Vi fosse solo l’intenzione di una dimostrazione di forza, 
se non addirittura il desiderio di una provocazione, non possiamo saperlo. Ma le organizzazioni di sinistra la presero come 
una provocazione. 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***L'Opera dei Congressi e dei comitati cattolici fu un'organizzazione cattolica 
nata nel 1874 e si basava sull'osservanza delle posizioni della Chiesa cattolica. In 
particolare, riferendosi al  non expedit, il suo scopo era quello di tutelare i diritti 
della Chiesa, ridotti ai minimi termini dopo l'unificazione italiana, promuovere 
le opere caritative cristiane (dopo il loro scioglimento imposto dalla legislazione 
antiecclesiastica), coordinando le attività promosse dalle associazioni cattoliche.  
 
 
L'Avvenire d'Italia è stato il primo quotidiano nazionale di ispirazione cattoli-
ca apparso nel Regno d'Italia. Venne pubblicato dal 1896 al 1968. 
Il progetto del giornale fu elaborato da Giovanni Acquaderni (figura di primo 
piano del laicato cattolico italiano del tempo) L'Avvenire sostituì L'Unione 
Conservatrice, organo dell'Opera dei Congressi cattolici, che venne chiuso 
contestualmente alla fondazione del nuovo quotidiano.  
Il primo numero de L'Avvenire uscì a Bologna il 1º novembre 1896. Il primo 
direttore fu il marchese Filippo Crispolti, in seguito deputato del Partito Popola-
re. 
 
Il giornale ebbe l'esplicita benedizione di Papa Leone XIII, sull'onda dell'enci-
clica "  Rerum Novarum" al fine di favorire la comunione dei cattolici italiani ed 
il superamento della cosiddetta "questione romana". Dal 5 luglio 1902 la testata 
fu modificata in L'Avvenire d'Italia. 
Nel 1907 entrò a far parte della catena di giornali cattolici promossa 
da Giovanni Grosoli. In breve tempo divenne il quotidiano capofila del gruppo, 
insieme al Corriere d'Italia di Roma. 

La processione del  

“Corpus Domini” a Fabriano 

Le leghe bianche 



IL BASILISCO E’ VISIBILE A COLORI SUL SITO www.lucaniasalerno.it   22 

 

Il 50° Anniversario della Proclamazione del Regno d’Italia (1861 – 1911) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
L'anniversario dell'Unità d'Italia viene fatto coincidere con il 17 marzo, ricordando la promulgazione della legge n. 4671 
del Regno di Sardegna con la quale il 17 marzo 1861 Vittorio Emanuele II proclamò ufficialmente la nascita del Regno 
d'Italia, assumendone il titolo di Re per sé e per i suoi successori. La ricorrenza è stata solennemente festeggiata 
nel 1911, nel 1961 e nel 2011. 
 
Nel 1911, tra i mesi di marzo ed aprile, fu celebrato il 50º anniversario dell'Unità d’Italia con una serie di mostre 
a Roma, Firenze e Torino. In quest'ultima città si tenne l'Esposizione internazionale dell'Industria e del Lavoro. Nella 
capitale, il cui sindaco a quel tempo era Ernesto Nathan, venne organizzata l'Esposizione etnografica delle regio-
ni (inaugurata il 21 aprile) e la Rassegna internazionale d'arte contemporanea. Fu inaugurato, inoltre, il Vittoriano, 
il ponte "Vittorio Emanuele II" e, sul Gianicolo, il faro degli italiani di Argentina. A Firenze si tenne, da marzo a 
luglio, la "Mostra del ritratto italiano dalla fine del XVI secolo al 1861" e l'Esposizione internazionale di floricoltura. 
A corredo delle celebrazioni del cinquantenario fu pubblicato il volume "Le tre capitali: Torino-Firenze-Roma" 
scritto da Edmondo De Amicis nel 1898. 
Esposizione internazionale Torino (Aprile-Novembre 1911) 
Nel 1911 l'Italia festeggia il cinquantenario dell'Unità. L'esposizione di Torino rientra nel quadro delle celebrazioni, ma, 
al di là di esse, ha una sua importanza particolare: vi partecipano infatti tutti i Paesi europei e i loro padiglioni offrono la 

rassegna del progresso tecnologico di quegli anni.  

La proclamazio‐

ne del Regno 

d’Italia 

(allegoria) 
Cartoline dedicate alle 

tre Capitali del Regno 

d’Italia  

Torino, Roma e Firenze 

I Sovrani alla mostra del Palazzo delle Belle Ar  a Valle Giulia (Roma)  

31 Marzo 1911 
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Il Faro tricolore del Gianicolo 
Il Gianicolo è un colle romano, prospiciente la riva destra del Tevere e 
la cui altezza massima è 82 metri. Non fa parte del novero dei sette 
colli tradizionali. La pendice orientale digrada verso il fiume e alla 
base si trova il rione storico di Trastevere, mentre quella occidentale, 
meno ripida, costituisce la parte più vecchia del moderno quartiere di 
Monteverde. ll Gianicolo divenne dopo l'Unità d'Italia un grande parco 
pubblico e una sorta di memoriale del Risorgimento 
 
 
Nel punto più alto del colle furono successivamente poste le statue 
equestri di Garibaldi  inaugurata nel 1895) e di Anita ; nel piedistallo 
furono poste anche le ceneri di lei. 
Nelle ricorrenze nazionali, potenti fasci di luce tricolori illuminano le 
notti romane: vengono dal Faro del Gianicolo, elevato nel 1911, in oc-
casione del primo cinquantenario della creazione del Regno d’Italia, 
grazie ai fondi raccolti dagli Italiani emigrati in Argentina. Il luogo in 
cui è stato collocato, oltre a essere molto elevato, ha anche un signifi-
cato simbolico per essere stato teatro degli scontri per la difesa della 
Repubblica romana del 1849. Il Faro è opera dell’architetto piacentino 
Manfredo Manfredi (1859 – 1927), che realizzò anche la tomba di Vit-
torio Emanuele II all’interno del Pantheon, il progetto del palazzo del 
Viminale, e contribuì a portare a termine il Vittoriano. Realizzato in 
pietra bianca di Botticino, è alto 20 metri e si ispira alle forme dell’arte 
classica. 
In cima al colle (praticamente sotto la statua di Garibaldi) è posto 
dal 24 gennaio 1904 un cannone che spara, a salve, a mezzogiorno in punto. Lo sparo, nei rari giorni in cui la città è meno 
rumorosa (particolarmente la domenica, o d'agosto), si può sentire fino all'Esquilino. 
 
 
Il Vittoriano di Piazza Venezia 
 
E’ sicuramente uno dei monumenti più noti di Roma, e la sua storia è ricca di piccole ma interessanti curiosità. Il suo nome 
deriva dal nome di Vittorio Emanuele II di Savoia, primo Re d’Italia, cui il monumento è dedicato. L’altro nome con cui è 
conosciuto il Vittoriano è l’Altare della Patria, che in realtà costituisce solo un elemento dell’intero complesso.  
Il progetto del Vittoriano è risale al 1882, quando il giovane architetto marchigiano Sacconi vinse il relativo concorso cui 
parteciparono in totale un centinaio di proposte. L’obiettivo era quello di creare un monumento che celebrasse il Padre della 
Patria Vittorio Emanuele II, morto 4 anni prima, e la stagione risorgimentale in genere. Sacconi si ispirò a grandi monumen-
ti classici come il tempio della Fortuna Primigenia a Palestrina e soprattutto l’altare di Zeus a Pergamo, che proprio in que-
gli anni veniva trasportato in Germania dove venne poi ricostruito da archeologi tedeschi a Berlino, nel Pergamon Museum. 

Roma: 

Il Vi oriano 

(Altare della Patria) 



IL BASILISCO E’ VISIBILE A COLORI SUL SITO www.lucaniasalerno.it   24 

 

La Conquista della Libia 
La politica estera di Giolitti mirò a togliere l’Italia da una eccessiva soggezione alle potenze della Triplice Alleanza, cercan-
do un’intesa con L’Inghilterra e con la Francia, anche per preparare il terreno ad una possibile conquista della Libia da parte 
italiana. La Libia, formata dalle due Province della Tripolitania e della Cirenaica, era soggetta all’impero turco ed era l’unico 
Pese dell’Africa mediterranea rimasto fuori dall’influenza di potenze europee.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Due motivi spinsero il Giolitti a conquistare la Libia: il primo che, di fronte all’ingrandimento coloniale delle potenza euro-
pee, come la Francia, la Germania e l’Inghilterra, il nostro Paese non poteva restare indifferente, rinunciando ad essere po-
tenza coloniale e mediterranea; il secondo, costituito dal fatto che ci si illuse che l’Italia avrebbe ricavato notevoli vantaggi 
dalla conquista della Libia, ritenuto Paese dalle molte risorse economiche, dove per di più avrebbero potuto trovare lavoro i 
nostri emigranti. 
Così, l’esercito italiano cominciò l’occupazione militare della Libia ai primi di Ottobre del 1911, ma incontrò subito molte 
difficoltà sia per l’ostilità dell’esercito turco, sia per la resistenza delle popolazioni libiche le quali diedero vita ad una guer-
riglia che si dimostrò difficile e pericolosa per il nostro esercito. Allora l’Italia attaccò direttamente la Turchia: occupò alcu-
ne isole dell’Egeo (Rodi e il Dodecaneso) e cercò di forzare i Dardanelli con un gruppo di torpediniere agli ordini del co-
mandante Millo. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Disegno satirico che raffigura gli imperi centrali  contro 
l’Italia per la  conquista della Libia 

Acquerello sulla colonizzazione  

della Libia 

Franchigia illustrata: Cirenaica 

Guerra Italo‐Turca 

Lo sbarco a Tripoli 

Ingresso trionfale a Tripoli 
Scena di guerra libica 
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Dodecaneso 
Le Isole Italiane dell'Egeo costituenti la Provincia di Ro-
di (conosciute anche come Dodecaneso, sono un gruppo di 
dodici isole greche situate di fronte alla co-
sta turca appartenute all'Italia dal 1912 al 1947. 
Il Dodecaneso fece parte del Regno d'Italia e per un breve 
periodo anche della Repubblica Italiana. Nonostante la so-
vranità italiana, l'effettivo controllo militare sull'arcipelago 
da parte dell'Italia cessò alla fine del 1943. 
 
Gli àscari (dall'arabo askar, "soldati", erano mili-
ti indigeni dell'Africa Orientale Italiana, inquadrati come 
componenti regolari del Regio Corpo Truppe Coloniali, le 
forze coloniali italiane in Africa. 
 
 
Il Colosso di Rodi 
Rodi, è la più grande delle isole del Dodecaneso e la più orientale delle maggiori isole del mar Egeo, il suo versante sudo-
rientale è bagnato dal Mar di Levante. Storicamente, era famosa per il Colosso di Rodi, una delle sette meraviglie del mondo 
antico. La città medievale è considerata patrimonio dell'umanità. 
Il Colosso di Rodi era un'enorme statua del dio Helios, situata nel 
porto di Rodi nel III secolo a.C.  
La storia 
Nel 305 a.C. il generale Demetrio I Poliorcete, figlio di un suc-
cessore di Alessandro Magno, invase Rodi con un'armata di 
40.000 uomini. La città di Rodi era ben difesa e Demetrio costruì 
delle enormi catapulte montate sulle navi, per distruggere le mura 
della città. Dopo che una tempesta gli distrusse le navi, fu costret-
to a costruire una torre d'assedio ancora più grande delle prece-
denti catapulte: i rodiesi allagarono il terreno prospiciente le mura, 
impedendo alla torre d'assedio di muoversi e rendendola inoffensi-
va. L'assedio terminò nel 304 a.C., quando il generale Politemo 
arrivò con una flotta in difesa della città e Demetrio dovette ripie-
gare abbandonando la maggior parte dell'equipaggiamento. 
Per celebrare la loro vittoria, i rodiesi decisero di costruire una 
gigantesca statua in onore di Helios, il loro dio protettore. La co-
struzione fu affidata a Caletus che aveva già costruito statue di ragguardevoli dimensioni. Il suo maestro Lisippo aveva co-
struito una statua di Zeusnella antica agorà di Taranto ritenuta, per la sua altezza, pari a 40 cubiti (18 metri). 
 
 

 

La Turchia fu costretta alla pace , che fu firmata a Losanna nel 1912. L’Italia acquistava la Libia e si impegnava a restituire Ro-
di e il Dodecaneso non appena fosse cessata la guerriglia che ufficiali turchi alimentavano nelle zone interne della Libia. Ma la 
guerriglia durò a lungo e fu domata con metodi molto duri, soltanto nel 1931. E l?italia, nonostante i patti stipulati a Losanna, 
non restituì salla Turchia né Rodi né il Dodecaneso. La Libia però non si rivelò il Paese che avrebbe potuto risolvere il proble-
ma dell’emigrazione italiana. Solo grazie ad ingenti spese, compiute più tardi dal governo italiano, fu possibile indirizzarvi al-
cune migliaia di agricoltori, soprattutto del veneto. 
 

 
 

L’Italia in Libia  La fanteria italiana in trincea in Cirenaica 
Gli ascari, leoni d’Eritrea 

Ascari in Libia 
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Tripoli, bel suol d’amore… 
 
Era il 28 settembre 1911 quando l'ambasciatore italiano a Costantinopoli 
consegnava l'ultimatum dell'Italia all'Impero Ottomano, che aveva il posses-
so di Tripolitania e Cirenaica. Il giorno dopo il presidente del Consiglio Gio-
vanni Giolitti, pur non avendo il consenso del Parlamento (ancora in vacan-
za), dichiarava guerra alla Turchia e l’Italia partiva alla conquista dell'Africa. 
In appena un anno, il 18 ottobre 1912, a seguito del trattato di pace 
di Losanna, la Libia da provincia ottomana era diventata colonia italiana. 
La decisione di entrare in guerra non fu unanime. Lo stesso Giolitti non era 
entusiasta dell'idea. L'impresa della conquista della Libia, la "  quarta sponda 
italiana”, era però appoggiata da potenti lobbies economiche e politiche. 
 
Anche alcuni grandi intellettuali si mobilitarono in favore della guerra, da Gabriele D'Annunzio a Giovanni Pascoli, il qua-
le  parlando dell'Italia scrisse "  la grande proletaria si è mossa".  La Libia era considerata una sorta di terra promessa, un 
tesoro di immense e fertili coltivazioni di grano, orzo, ulivi, aranci, "mandorle, peschi, fichi, albicocche, meli, peri, coco-
meri, meloni, legumi" e di ricchezze naturali (non si sapeva ancora del petrolio, ma ai nostri imprenditori facevano gola i 
giacimenti di zolfo). Una terra "d'Oltremare" attraverso cui dare sfogo all'emigrazione, che aveva allontanato dall'Italia già 
milioni di persone, soprattutto meridionali, partite per le Americhe.    
 
Tra gli oppositori più decisi spiccava il socialista Gaetano Salvemini, il quale definì la Libia uno "  scatolone di sabbia". 
Anche il leader dei socialisti Filippo Turati e i repubblicani di Pietro Nenni si opposero alla guerra. La Confederazione 
Generale del lavoro indisse uno sciopero generale per il 27 settembre 1911, che tuttavia fallì miseramente.  
Era contrario anche il giovane Benito Mussolini, altro esponente di spicco dei socialisti, direttore del giornale "  Lotta di 
classe", sul quale scrisse che l’avventura di Tripoli era per molti un "  diversivo" per distrarre "il paese dal porsi e risolvere i 
suoi complessi problemi interni". Per protestare contro la guerra, Mussolini assieme a Nenni finì anche qualche giorno in 
galera. 
 
La guerra sarebbe stata combattuta con tecnologie d'avanguardia - ben nove gli aerei. 
Il 27 settembre, in un clima di forte consenso nazionale (favorevoli all'iniziativa bellica e diplomatica liberali, cattolici e 
buona parte del mondo sindacale e socialista) e con il sostegno mediatico del Corriere della Sera di Luigi Albertini, l'allora 
presidente del Consiglio Giovanni Giolitti ottenne dal re il beneplacito per l'invio dell'ultimatum alla Turchia, col quale si 
chiedeva di permettere l'occupazione italiana della Tripolitiana e della Cirenaica. L'ultimatum non fu rispettato dai turchi e 
fu guerra. 
 
La canzone 
L'8 settembre 1911, al teatro Balbo di Torino, la bella bruna, romagnola, 
Alessandra Drudi, classe 1878, ribattezzata Gea della Garisenda da Ga-
briele D'Annunzio, lanciava l’inno patriottico “A Tripoli”, che poi divenne 
noto con il primo verso della strofa, “Tripoli bel suol d’amore”.  
Per la serata di Gea della Garisenda, il teatro Balbo era letteralmente gremito 
in tutti gli ordini di posti. Gli spettatori, che avevano appreso dalla Stampa 
della sera la notizia della dichiarazione di guerra alla Turchia erano insolita-
mente nervosi e rumorosi; alla fine del primo atto della Vedova Allegra, da 
ogni parte si levarono voci reclamanti la Marcia Reale.Quando l’orchestra 
intonò la marcia Reale, tutti si alzarono in piedi, applaudendo freneticamente 
al grido di “Viva l’Italia”, “Viva l’esercito italiano”. 
 
 
Fu un momento di indescrivibile entusiasmo. L’ovazione continuò incessan-
te finché durò la musica. Ancora manifestazioni patriottiche si rinnovarono 
più tardi, quando Dante Majeroni apparve truccato da Giolitti, e tutto il teatro scoppiò in una lunga acclamazione. Ma l’en-
tusiasmo maggiore si ebbe alla fine della rivista nel quadro che rappresentava la partenza per Tripoli in cui apparve la 
Stampa che conduceva Giolitti, vestito da bersagliere, alla conquista di Tripoli e Gea della Garisenda, che indossava sola-
mente una grande bandiera italiana e non ostentava nulla per far capire la sua nudita’ sotto la bandiera. La sua esibizione 
fece scalpore ma l’artista cantò squisitamente la popolare canzone; un canto che avrebbe fatto da colonna sonora alla prima 
impresa coloniale italiana.  

Gea della Garisenda 
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L’esecuzione, dal facile ritornello, suscitò interminabili applausi. Gea della Garisenda, festeggia ssima, riceve e, in dono ricche corbeil‐
les di fiori. Gea aveva una lunga schiera di ammiratori: da Gabriele D’Annunzio, che le diede il nome per ricollegarla alla sua terra d’ori‐
gine, a Salvatore Di Giacomo, Trilussa, Giosuè Carducci, Olindo Guerrini e Ruggero Leoncavallo. 

 

Sai dove s'annida più florido il suol? 
Sai dove sorride più magico il sol? 
Sul mar che ci lega con l'Africa d'or, 
la stella d'Italia ci addita un tesor. 
Ci addita un tesor! 
                                                                                    

Tripoli, bel suol d'amore, 
 giunga dolce questa mia canzon! 

Sventoli il tricolore 
sulle tue torri al rombo del cannon! 
 

Naviga, o corazzata: 
benigno è il vento e dolce la stagion. 
Tripoli, terra incantata, 
sarai italiana al rombo del cannon! 
 
A te, marinaro, sia l'onda sen er. 
Sia guida Fortuna per te, bersaglier. 
Và e spera, soldato, vi oria è colà, 
hai teco l'Italia che grida :"Và!" 
                                                                                     
Tripoli, bel suol d'amore, 
 giunga dolce questa mia canzon!                           

Sventoli il tricolore 
sulle tue torri al rombo del cannon! 
 

Naviga, o corazzata: 
benigno è il vento e dolce la stagion. 
Tripoli, terra incantata, 
sarai italiana al rombo del cannon! 
 

Al vento africano che Tripoli assal 
già squillan le trombe, 
la marcia real. 
A Tripoli i turchi non regnano più: 

già il nostro vessillo issato è lassù... 
                                                                                          

Tripoli, bel suol d'amore, 
 giunga dolce questa mia canzon!                                 

Sventoli il tricolore 
sulle tue torri al rombo del cannon! 
 

Naviga, o corazzata: 
benigno è il vento e dolce la stagion. 
Tripoli, terra incantata, 
sarai italiana al rombo del cannon! 
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La crisi del sistema Giolitti ed il Nazionalismo 
La guerra di Libia aveva rappresentato il successo di un giovane movimento politico da poco comparso: il Nazionalismo. Av-
versario di Giolitti, del socialismo e del sistema democratico, il nazionalismo auspicava le imprese coloniali, la riconquista dei 
territori italiani ancora soggetti all’Austria (Trieste e il Trentino) e riteneva la guerra come una esperienza necessaria per ri-
svegliare il patriottismo nel nostro popolo. 
 
Nelle sue confuse e pericolose motivazioni, il nazionalismo riteneva che la guerra doveva essere un bagno di sangue, da cui 
gli italiani sarebbero usciti rigenerati e con una più salda coscienza nazionale. Il nazionalismo trovò simpatie presso gli am-
bienti conservatori e presso chi difendeva interessi economici e capitalistici. 
Agli inizi del secolo il nazionalismo italiano si presentò come movimento delle classi borghesi in ascesa, appoggiato anche da 
intellettuali, artisti e letterati, fra cui spiccavano le figure di Niccolò Tommaseo, Giosuè Carducci, e Gabriele D'Annunzio. 
Sotto il profilo organizzativo e politico fu importante la fondazione dell’Associazione Nazionale Italiana, del 1910. Il gior-
nale Il Regno fu il primo organo ufficiale del movimento nazionalista italiano, cui seguì il settimanale L'Idea Nazionale, 
nel 1914 trasformato in quotidiano. L’Associazione si candidò come partito politico alle elezioni del 1913 conquistando alcu-
ni seggi in parlamento. 
Nel partito socialista si rafforzò invece la corrente rivoluzionaria dalle cui fila emerse la figura di Benito Mussolini al quale 
sarà affidata la direzione del quotidiano socialista “l’Avanti”!. Turati perse il controllo del partito e il suo dialogo con Giolitti 
non fu più possibile. La situazione politica si era profondamente modificata rispetto al periodo precedente alla guerra della 
Libia. 
 
L’Avanti! è stato il quotidiano del Partito Socialista Italiano (PSI). Il primo numero uscì a Roma il 25 dicembre 1896. Fu di-
retto inizialmente da Leonida Bissolati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Suffragio Universale 
Nel 1912 Giolitti attuò una importante riforma politica: il suffragio universale. Con la nuova legge ebbero diritto a votare tutti 
i cittadini di sesso maschile e maggiorenni, cioè che avessero compiuto i 21 anni. Una limitazione esisteva per gli analfabeti 
che potevano votare solo dopo aver superato i trent’anni di età. Il numero degli elettori passò così da tre milioni e 300 mila a 
nove milioni e 700 mila. Le elezioni, fissate per il mese di Novembre del 1913, con il nuovo sistema, preoccuparono i mode-
rati e i conservatori che temevano la partecipazione di tanti nuovi elettori che nella stragrande maggioranza provenivano dalle 
classi più povere e che avrebbero potuto sconvolgere la situazione politica italiana, dando la vittoria ai socialisti. 
 
Il “Patto Gentiloni” 
Per la Chiesa si poneva il problema della partecipazione alle elezioni di grandi masse di cattolici, soprattutto contadini, che 
dovevano in qualche modo essere indirizzati e guidati nelle loro scelte. Di conseguenza nacque l’idea di un accordo che prese 
il nome di “Patto Gentiloni” (dal nome del Dirigente cattolico che la formulò), fra le organizzazioni elettorali cattoliche e quei 
candidati laici non socialisti, che avessero desiderato il voto dei cattolici.  
In altre parole, i cattolici avrebbero votato per quei liberali che si fossero impegnati a sostenere le richieste dei cattolici: la 
difesa della libertà della scuola, dell’istruzione religiosa, l’opposizione al divorzio, le riforme tributaria e giudiziaria, il rico-
noscimento delle organizzazioni economiche e sociali cattoliche.  



IL BASILISCO E’ VISIBILE A COLORI SUL SITO www.lucaniasalerno.it   29 

 

I tre punti cardine del Patto Gentiloni furono: 
- il finanziamento alle scuole non statali (prevalentemente cattoli-
che); 
- l'impegno a non permettere l'introduzione del divorzio in Italia; 
- la giurisdizione separata per il clero. 
Con il Patto Gentiloni venivano perciò a saldarsi il filone risorgi-
mentale più istituzionale ed il filone cattolico largamente maggio-
ritario nel paese, sulla base di un orientamento cattolico, monar-
chico e tradizionalista. Nello stesso anno (1912), ed in seguito a 
tale patto, il conte Gentiloni fondò, insieme a Giolitti, il Partito 
Liberale, partito precursore del PLI. 
 
Alle Elezioni politiche italiane del 1913 (le prime della storia ita-
liana a suffragio universale maschile), il Partito Liberale ottenne 
uno schiacciante successo. Favorendo l'elezione di quei candidati 
che si fossero impegnati a rispettare gli accordi, Gentiloni (che 
rimase uno dei massimi dirigenti dell'Azione Cattolica), ribaltò la sudditanza 
politica del cattolicesimo in Italia che si era prodotta dopo l'unificazione nazionale. 
 
Nel 1918, per iniziativa di Armida Barelli e con il sostegno di papa Benedetto XV prima e di Pio XI poi, nacque all'interno 
dell'Unione Donne la «Gioventù Femminile di Azione Cattolica». 
 
La fine dell’epoca giolittiana e l’insurrezione popolare del 1914 
Nonostante il successo, il clima che aveva caratterizzato l’Italia giolittiana era ormai tramontato. Giolitti non riusciva più a 
fronteggiare la situazione, pressato a sinistra da un socialismo più deciso e meno aperto a possibili accordi per ottenere rifor-
me, a destra dalla vecchia opposizione conservatrice, capeggiata da Sonnino e Salandra, che trovava alleati presso i naziona-
listi. 
Arturo Labriola, il 9 Dicembre 1913, disse alla Camera: “Ella, onorevole Giolitti, ha incarnato una situazione storica ma 
ha finito le sue funzioni e pertanto può prepararsi a fare le valigie”. Alla presidenza del Consiglio, pertanto, non fu più 
chiamato Giolitti ma il liberale conservatore di destra Antonio Salan-
dra. 
 
La “settimana rossa” 
Il primo periodo della sua presidenza fu caratterizzato da sollevazioni 
popolari. Il 7 Giugno 1914, ad Ancona, la polizia sparò su una mani-
festazione socialista: tre dimostranti rimasero uccisi. Lo sciopero ge-
nerale fu proclamato in tutta Italia e il Paese fu sconvolto da una serie 
di agitazioni e tumulti, accompagnati anche da episodi di teppismo e 
devastazioni di chiese, specialmente nelle Marche e nella Romagna e 
che presero il nome di “settimana rossa”. 
 
Cartolina commemorativa dei tre cittadini rimasti uccisi ad Ancona 
durante la Settimana Rossa: Casaccia Antonio - Giambrignoni Attilio 
- Budini Nello   
 
Alla testa del movimento c’era la sinistra socialista guidata da Benito Mussolini, nuovo direttore dell’ “Avanti!”, ed alla 
quale si erano uniti gli anarchici di Enrico Malatesta ed i repubblicani di Pietro Nenni. Al termine della settimana rossa si 
contarono 16 morti tra i dimostranti e le forze dell’ordine. Il movimento fu confuso e senza chiare prospettive politiche, ma 
fu comunque il segno della profonda crisi che travagliava il movimento operaio italiano e l’intero Paese.  

 
 
L’attentato di Sarajevo, pochi giorni dopo (28 Giugno 1914), avrebbe cata-
lizzato l’attenzione del mondo intero e avviato uno dei più spaventosi con-
flitti della storia. Tramontava un’epoca, la “Bella Epoque”, fatta di eleganza 
ed ingiustizie, che aveva caratterizzato l’Europa. 
Si chiudeva così, tumultuosamente, l’età giolittiana, un periodo storico nel 
quale l’Italia aveva conosciuto un certo progresso civile ed economico senza 
però che fosse riuscita a risolvere i gravi problemi dell’emigrazione e l’esi-
genza di una maggiore giustizia sociale attendevano ancora la loro soluzio-
ne.  (Continua…) 
 

 
 

 

Suffragio universale 

1914. Scioperan  dopo un Comizio a Milano 
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La Basilicata agli inizi del Novecento 
 
Sul finire del secolo i disagi permanenti e l’introduzione 
dell’imposta sul macinato portarono a nuove sollevazioni po-
polari iniziate nel Dicembre del 1897 a Stigliano e poi prose-
guite a Montescaglioso, estendendosi via via in gran parte dei 
comuni lucani. Molti gli incidenti e le aggressioni subite dagli 
scioperanti che cominciavano a dimostrarsi più consapevoli e 
soprattutto più organizzati.  
 
Il primo governo Pelloux, che si era formato dopo i fatti di 
Milano, era composto prevalentemente di uomini della Sinistra 
costituzionale. Quando nel maggio 1899 Giolitti e Zanardelli 
decisero di ritirare il proprio sostegno, non condividendone la 
svolta autoritaria, ne decretandone la caduta. In seguito alla 
paralisi dei lavori parlamentari Umberto I, nel maggio 1900, 
sciolse la Camera e indisse nuove elezioni che si svolsero nel 
mese di giugno del 1900   
segnando un aumento dei deputati di estrema sinistra  e una  riduzione della  
maggioranza governativa, che indusse il Re a non riaffilare, a Pelloux, 
 l’incarico di formare il governo. 
 
Le elezioni politiche in Basilicata 
Cosa rappresentarono le elezioni politiche nella coscienza civica del popolo lucano e quali furono le aspettative e la propa-
ganda elettorale dei delegati lucani al governo nazionale? 
 La “voce lucana” e i sentimenti della gente furono riportati negli articoli del giornale “Quinto Orazio Flacco” * del 31 
Maggio del 1900, in cui si leggeva: 
 
"  Elettori, Il Governo d'Italia ci chiama quasi inopinatamente a rinnovare il mandato ai rappresentanti politici: la cosa 
per noi è semplicissima. Non tormentati dal dubbio della scelta, spicci da ogni precauzione, da ogni esame del nostro can-
didato, non ci resta altro che dare pieno suffragio al Comm. GIUSTINO FORTUNATO" 
"  La Lucania, più che ogni altra regione d'Italia, avendo tante belle pagine d'istoria in tutte le lotte combattute per le 
grandi idealità, per la redenzione del giogo della prepotenza, dovrebbe essere severissima con i suoi rappresentanti politi-
ci, che, ad eccezione di due soltanto, l'On. Fortunato, ed il Branca, tutti gli altri hanno con cinismo ributtante, pari all'i-
gnominiosa ambizione che li trascina al potere, plaudito e dato valido appoggio al governo del nefasto Generale Pelloux." 
"  Occorrerebbe un severissimo monito della Basilicata al Ministero del Pelloux! Un monito di questa provincia derelitta, 
così ignara, nella sua miseria, dell'abbandono, cui la condannano i suoi rappresentanti politici, avrebbe un valore e un 
significato efficacissimo; perché sarebbe la parola vergine d'una coscienza che apre gli occhi alla luce della vita miseran-
da che si vive! E' questo l'augurio che noi facciamo per il risultato delle prossime elezioni politiche!” 
 
 
 
“Quinto Orazio Flacco”, periodico della Basilicata, si pubblicava a Venosa il 15 ed il 30 di ogni mese. La rivista rimane 
l'unica testimonianza dei giornali lucani nei primi anni del 1900. Negli archivi della Biblioteca Nazionale di Potenza è possi-
bile trovare un'ulteriore testimonianza di giornali lucani solo nel 1903 con Il Foglietto, Corriere democratico. A parte que-
st'unica preziosa eccezione, fino al 1906, Quinto Orazio Flacco rimane l'insigne testimone dei giornali lucani. Giornale ele-
gante, di tono letterario, egregio sia dal punto di vista stilistico che dei contenuti, conserva testimonianze della storia nazio-
nale e regionale. Così, dal generale al particolare, in questo giornale si intessa la storia del popolo italiano e lucano, facendosi 
portavoce anche della "Questione meridionale". Il primo numero del secolo fu pubblicato il 16 Gennaio 1900. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E la Basilicata rispose come il resto della Nazione: le Elezioni si chiusero con la vittoria dell'Opposizione e il risultato detta-
gliato venne così riportato nella Cronaca del 16 Giugno 1900: 
 

Sciopero dei contadini a Matera (1902) 
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Collegio di Melfi-Rieletto l'On Giustino Dott. Fortunato  
Collegio di Potenza- Rieletto l'On Ascanio Branca  
Collegio di Muro Lucano Rieletto- l'On Pasquale Prof. Grippo  
Collegio di Acerenza- Rieletto l'On. Emanuele Prof. Gianturco.  
Collegio di Matera- Rieletto l'On. Michele Torraca  
Collegio di Tricarico- Rieletto l'On. Francesco Paolo Materi  
Collegio di Brienza- Rieletto l'On. Antonio Levito  
Collegio di Corleto Perticara- Rieletto l'On. Pietro Lacava  
Collegio di Chiaromonte- Rieletto l'On. Marchese Cesare Donnaperna  
Collegio di Lagonegro- eletto il Comm. Camillo Mango 
 
Ed ecco il telegramma di ringraziamento che l'On. Giustino Fortunato inviò ai sindaci dei Comuni del Collegio: 
"Mi viene annunziata l'avvenuta proclamazione, ed io mi affretto a pregarla tutto cuore perché voglia compiacersi le mie 
più vive e più sincere azioni di grazie a tutti gli elettori ai quali piacque onorarmi del loro voto. Spero di non demeritare 
mai della loro fiducia" 
 
Dal 1902, raccogliendo molti consensi fra i contadini e i lavoratori, era attivo il Partito Socialista Lucano i cui primi diri-
genti furono Ettore Cicciotti e Raffaello Pignatari*, quest’ultimo direttore de “La Squilla Lucana”. Il clima sociale, al 
volgere del XX secolo era cambiato e le organizzazioni dei lavoratori, sia esse laiche o cattoliche, cominciavano a far senti-
re il loro peso sul piano delle rivendicazioni civili. Anche la Chiesa, risvegliatasi dai dissapori post-unitari, aveva ritrovato 
la sua vocazione sociale, recuperando grande proselitismo. 

 
 
 
 
 

 
Questo avvenne in Basilicata grazie soprattutto all’arcivescovo di Matera ed Acerenza, 
Mons. Raffaele Rossi ed al Vescovo di Potenza, Mons. Ignazio Monterisi**, che ebbero 
parole di condanna nei confronti degli autoritarismi, esprimendosi in difesa dei diritti civili 
dei più deboli. Per impulso dell’Arcivescovo Rossi nasceva, a Matera, “La Scintilla”, 
giornale che avrebbe dato un grande contributo alla vita politica e culturale della Regione. 
A Potenza invece, grazie all’influenza democratica del Vescovo Monterisi, venne fondato 
il giornale cattolico “La Provincia”, attraverso il quale si giunse, nel 1912, al primo Con-
gresso Cattolico Lucano, con la partecipazione di Filippo Gentiloni e della principessa 
Cristina Giustiniani.  
 
 
*Raffaello Pignatari  
(Potenza, 13 novembre 1880 – Potenza, 18 luglio 1920) è stato un giornalista e politico italiano. 
 
Figlio di Pasquale, ingegnere del Genio Civile, ed Emilia Ciccotti, sorella dello storico Ettore, si diede all'attivismo politico 
e al giornalismo sin dalla giovane età. A 17 anni costituì un circolo socialista dedicato all'anarchico Romeo Frezzi e lavorò 
per i giornali potentini “Idea”, il cui primo numero uscì il 23 ottobre 1896 e che si ispirava alle idee di Giustino Fortunato, 

e “L'Alba”, di orientamento socialista e inaugurato nel gennaio 1898. Entrambe le testate 
furono soppresse con l'accusa di incitazione all'odio di classe durante i Moti di Mila-
no del 1898. 
 
Nonostante la chiusura dei giornali, Pignatari continuò la sua propaganda fra gli studenti e, 
conseguita la maturità classica nello stesso anno, si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza 
presso l'università di Napoli, divenendo nel 1901 segretario dell'associazione universitaria 
socialista. La sua attività giornalistica contribuì a promuovere l'inchiesta Saredo contro la 
corruzione dell'amministrazione comunale partenopea. Lavorò, inoltre, come corrispondente 
de L'Avanti!, Gazzetta del Popolo e Propaganda. Nel gennaio del 1900 fondò il periodico 
socialista La Squilla Lucana, che condurrà fino alla sua morte. 

Stemma Arcivescovo  

Mons. Raffaele Rossi  
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Eletto al consiglio comunale, ricoprì la mansione di assessore alla Pubblica Amministrazione. Nel 1905 entrò nella direzione nazionale 
del Partito Socialista Italiano ma nel 1912 abbandonò per aderire al Partito Socialista Riformista Italiano. Fu a favore dell'intervento italia-
no durante la prima guerra mondiale e, nel 1919, fu eletto parlamentare nella lista di Francesco Saverio Nitti. Nello stesso anno, diresse il 
Consorzio Provinciale di Approvvigionamento Alimentare. Morì l'anno seguente nella natia Potenza. 
 
**Ignazio Monterisi 
Circondato ovunque da stima incondizionata per le doti straordi-
narie di apostolo di carità, Ignazio Monterisi, fratetello di Nicola 
Monterisi arcivescovo di Salerno, si segnalò ben presto all’atten-
zione della Santa Sede e il 13 febbraio 1900 fu elevato alla Catte-
dra Episcopale dal Sommo Pontefice Leone XIII che lo preconiz-
zò Vescovo di Potenza e Marsiconuovo. La sua consacrazione 
avvenne a Roma il 28 aprile successivo e il 29 giugno, festa di S. 
Pietro e Paolo, fece il solenne ingresso a Potenza, accolto dalle 
autorità e da tutto il popolo festante. 
La sua eccezionale tempra di apostolo si manifestò con la vita 
santa e con opere di grande zelo che lo fecero distinguere nel suo 
ministero pastorale. Il suo instancabile impegno pastorale conti-
nuò senza pausa e fu tra i promotori del I Congresso Cattolico 
della Basilicata che si tenne a Potenza, nella chiesa di S. France-
sco dal 25 al 28 giugno 1912, con l’intervento del Conte Gentilo-
ni. 
 
 
Nonostante il fermento delle organizzazioni dei lavoratori e dei contadini, il governo non aveva ancora prodotto miglioramenti per coloro 
che non avevano potuto accedere alle aste di Stato. Lunghe ed aspre furono le lotte dei politici attenti a quella che allora cominciava a deli-
nearsi come “La Questione Meridionale”, in un Parlamento offuscato dai fumi della prima industrializzazione dell’era giolittiana. E solo 
l’instancabile attivismo di Giustino Fortunato, Francesco Saverio Nitti ed Ettore Cicciotti, riuscì a spostare l’attenzione nazionale sui 
problemi del Mezzogiorno. 
 
Una interpellanza parlamentare sulla situazione sociale della Basilicata, presentata nel 1902 da Ettore Cicciotti, apriva quella fase di dibat-
tito sui problemi lucani che avrebbe portato alla visita del Presidente del Consiglio Giuseppe Zanardelli ed alla stesura della legge speciale 
omonima, approvata nel 1904. A Potenza, infatti, grazie all’intervento della “Legge Zanardelli”, fu possibile dare un volto più consono 
alla città, dotandola di infrastrutture idonee alle funzioni amministrative e di governo cui era ormai da un secolo deputata. Questo fervore 
edilizio, unito ad un risveglio delle attività commerciali, fece emergere una nuova classe imprenditoriale, quella dei costruttori, che tanta 
parte avrebbe avuto negli anni seguenti.  
 
Dell’epoca sono il “Palazzo degli Uffici”, il “Palazzo della Provincia”, quello degli “Uffici Governativi” e la “Sede della Camera di Com-
mercio”, realizzati contemporaneamente al potenziamento delle strutture viarie e ferroviarie. Infatti, solo agli inizi del Novecento il capo-
luogo fu collegato con la ferrovia ad Eboli ed a Metaponto e, successivamente, a Melfi e Foggia (vedi foto). Il completamento di quest’ul-
tima linea, vide il lungo impegno in Parlamento di Giustino Fortunato. 
 
Ma se sulla carta la legge Zanardelli prevedeva anche il risanamento delle zone paludose, non riuscì invece a garantire alcun intervento 
nelle campagne che versavano in condizioni di grande insalubrità. Giustino Fortunato fu il primo a porre la questione della malaria come 
prioritaria per la risoluzione dei problemi della Basilicata, invocando interventi di bonifica radicali. 
 Alla sua stregua Francesco Saverio Nitti propose un programma di ristrutturazione organica del territorio di Basilicata. Questo program-
ma, che seguiva un’inchiesta parlamentare di cui Nitti era stato incaricato anche per la Calabria, prevedeva la bonifica ed il rimboschimen-
to della regione; la promozione dell’allevamento del bestiame e la valorizzazione del patrimonio idrico. 
 
Grazie all’incoraggiamento di Nitti, nel 1914 venne formata la Società Lucana per le Imprese idro-elettriche, con la partecipazione di im-
prenditori locali 

Potenza. Stazione Inf. (1900) 
Linea ferroviaria Potenza ‐ Melfi ‐ Foggia (1900) 
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Le Reali Cattedre Ambulanti di Agricoltura in Basilicata (1904-1923) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Nei primi anni del novecento fu attiva nella Provincia di Basilicata una Cattedra di Agricoltura diretta tra il 1901 e il 1903 
dal professor Andrea Bellini e tra il 1903 e il 1905 dal professor Antonino Salvatore. Con l'applicazione della Legge 31 
marzo 1904 n. 140, recante provvedimenti speciali per la Basilicata, nota come Legge Zanardelli, fu disposta l'istituzione di 
una Regia Cattedra Ambulante di agricoltura, viticoltura, enologia, caseificio e zootecnia in ciascuno dei quattro Circondari 
della Provincia di Basilicata e precisamente in quelli di Potenza, Melfi, Matera e Lagonegro. Le Cattedre di Agricoltura 
erano costituite da un professore dirigente, da due assistenti e da sorveglianti speciali. Ogni Cattedra disponeva per legge di 
un podere dimostrativo, di norma nel luogo di residenza dei professori. Esteso su una superficie non inferiore a dieci ettari 
l'appezzamento di terreno era "di dimostrazione e di esempio agli agricoltori che intendessero eseguire opere di bonifica 
agraria e di colonizzazione". L'organizzazione delle Reali Cattedre Ambulanti di Agricoltura nella Provincia di Basilicata 
era caratterizzata dalla presenza degli uffici della sede e delle rispettive sezioni nei quattro circondari e dall'attività che si 
svolgeva nei poderi. 
 I poderi dimostrativi, annessi alle singole sedi e sezioni, estesi su una superficie complessiva di oltre centotrenta ettari, una 
volta finito il capitale destinato all'impianto, furono abbandonati alla loro sorte, avendo il Ministero trascurato di stanziare 
fondi per la gestione. Va annotato che la sede della Cattedra di Agricoltura di Potenza mantenne nel proprio circondario per 
qualche anno uffici distaccati a Corleto Perticara ed esplicò la propria attività attraverso la sezione di Tramutola e i poderi 
dimostrativi. Nel circondario di Melfi la sede della Cattedra coincise con l'omonima città ed ebbe una sezione a Palazzo 
San Gervasio e poderi nelle due città. La sede della Cattedra del circondario di Lagonegro fu attiva a Chiaromonte, mentre 
la sezione funzionò a Lagonegro e i poderi furono annessi alle due città. Nel circondario di Matera la sede della Cattedra di 
Agricoltura fu nella stessa città e la sezione operò a Ferrandina, mentre poderi dimostrativi furono attivati in entrambe le 
città. Le Reali Cattedre Ambulanti operarono fino al 15 ottobre 1923, dal momento che il Real Decreto del 6 settembre 
1923 n. 2125, le soppresse e ne modificò l'organizzazione, assoggettandole ad un regime consorziale (continua…) 
 
Per capire la portata del problema ambientale che sollecitava le scelte di Nitti è bene ricordare che in cinquant’anni, cioè 
dal 1860, la Basilicata aveva sacrificato 170 mila ettari di bosco con danni incalcolabili al territorio ed ai centri abitati, in 
costante pericolo di frane e smottamenti, ai quali si aggiungeva l’incedere furioso dei fiumi provocato dall’erosione degli 
argini. Questi provvedimenti avrebbero certo potuto risolvere quelli che si presentavano ormai come “i problemi endemici 
della Basilicata” (il disboscamento, la malaria e l’emigrazione), ancora una volta si inabissarono in una infausta congiun-
tura, quella della prima guerra mondiale. 

 

 

La Malaria (olio su tela di Hernest Hebert) 

Il lavoro nei campi 
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          Zanardelli in Basilicata 
Il viaggio del Presidente del Consiglio nel Settembre del 1902 

 
La situazione socio economica della Ba-
silicata - che all'inizio del secolo presen-
tava forti quote di terreni abbandonati 
all'interno e malarici lungo le coste, un 
indice di analfabetismo del 75%  nonché 
un tasso di emigrazione fra i più alti d'I-
talia -  rese la regione uno dei centri pri-
vilegiati per i finanziamenti pubblici nel 
settore delle infrastrutture. L'ampio 
dibattito che si svolgeva, a livello nazio-
nale, sulla "questione meridionale" fu 
infatti stimolato nel 1902 dal viaggio del 

          presidente del Consiglio dei Ministri   
          Giuseppe Zanardelli nel Mezzogiorno.  

Zanardelli si impegnò personalmente in questo campo e, primo fra tutti i presidenti del consiglio che l'avevano preceduto, 
si recò, benché anziano, (aveva 76 anni quando intraprese il viaggio), a visitare la Basilicata. L'iniziativa sollevò interesse 
e speranze. Nuove soluzioni furono proposte dai meridionalisti Francesco Saverio Nitti, Giustino Fortunato e France-
sco Ciccotti, per affrontare in maniera realistica e complessiva il problema meridionale, che minacciava di compromette-
re l'intera stabilità socio economica del paese. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secondo Nitti, Napoli e la Basilicata rappresentavano due termini estremi della questione meridionale, "la città popolatis-
sima e la campagna spopolata", mentre Fortunato scagliava i suoi strali contro l'assenza di spirito imprenditoriale da parte 
della borghesia lucana. Le posizioni del socialista potentino Ciccotti, unico rappresentante in parlamento del socialismo 
meridionale, si distaccavano dalle altre per la diversa ottica politica. L'interpellanza, molto vasta e articolata, presentata 
nel 1902 col titolo  “La rovina di una Provincia e la politica italiana del governo”, metteva sotto accusa l'intera politica 
governativa meridionale e la sua classe dominante e richiedeva lo sviluppo razionale e capitalistico dell'agricoltura e un 
credito agrario agevolato . 
 
Il contatto tra Zanardelli e i lucani fu quasi sempre mediato dalla presenza dei rappresentanti politici. Non a caso il viag-
gio del 1902 del presidente del Consiglio in Basilicata e il progetto di legge speciale non interessarono solo i grandi nota-
bili, ma provocarono e fu un fenomeno davvero nuovo per la Basilicata, la mobilitazione di istituzioni, associazioni e va-
sti strati sociali. Vi furono "memorandum" inviati al governo da comuni, dalle società di mutuo soccorso e in alcuni casi 
anche dai lavoratori agricoli ed artigiani, in cui si denunciavano vecchi mali e si esprimevano bisogni  popolari . 

Agricoltura Contadina 

Giuseppe Zanardelli            F.S. Ni       Gius no Fortunato         Francesco  Cicco  
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Il 18 settembre, senza scorta, su di una carrozza trainata da tre robusti cavalli il Presidente si avviò verso Moliterno, dove 
giunse in serata, dopo una breve sosta a Montesano per rifocillarsi e ricevere gli omaggi della Sindaco e della Giunta. Duran-
te il tragitto poté vedere il volto terreo ed emaciato dei contadini che al suo passaggio si levavano il cappello e lo acclamava-
no come un redentore. La desolazione e la miseria non erano testimoniati solo da quei volti; anche il paesaggio brullo, i cam-
pi abbandonati o mal coltivati, la strada sconnessa fornivano una vivida testimonianza del dramma della Basilicata. Alle por-
te di Moliterno si presentò l'Onorevole Lovito per condurre il Presidente al suo palazzo dove avrebbe soggiornato. La sera, 
a palazzo, l'immancabile banchetto, organizzato da Lovito senza lesinare su arpe, violini e champagne, fu preceduto da un 
discorso di benvenuto pronunciato dal Sindaco: "Caro Presidente, ti salutano qui ottomila moliternesi: tremila sono emigrati 
in America; gli altri cinquemila si accingono a farlo". L'atmosfera festosa forse fu guastata, ma Zanardelli rimase certamente 
colpito da quelle parole così aspre e così sincere. 

 

Il giorno successivo il corteo presidenziale si rimise in marcia, attraversò ancora campagne squallide ed in stato di abbando-
no, devastate dall'impeto dei torrenti e dall'assenza di opere idrauliche e giunse infine a Corleto Perticara, feudo elettorale 
dell'Onorevole Lacava. L'accoglienza fu trionfale: case imbandierate, carabinieri a cavallo, popolazione festante e fuochi 
pirotecnici, preludio al banchetto nella sontuosa residenza dell'Onorevole ed ai discorsi in cui abbondarono i riferimenti ai 
meriti patriottici di Corleto che nell'agosto del 1860 si era ribellata ai Borboni. Al mattino incominciarono le udienze che 
furono più numerose del solito. Ogni sindaco del collegio elettorale di Lacava fu ascoltato. Zanardelli, infaticabile, volle es-
sere informato su tutto: condizioni sanitarie, viabilità, condizioni dell'agricoltura, dissesto idrogeologico, spopolamento delle 
campagne a causa dell'emigrazione, situazione finanziaria delle amministrazioni comunali. 

 

La tappa successiva del pellegrinaggio presidenziale fu Stigliano, 
dove l'ospitalità del Barone Formica non fu da meno di quella 
dell'Onorevole Lovito. Durante il banchetto il Sindaco De Chiara 
ed il Consigliere provinciale Salomone affrontarono con enfasi il 
tema del dissesto idrogeologico della loro terra, suscitando la rea-
zione stizzita dell'Onorevole Lacava che non gradiva che politici 
locali a lui subalterni gli rubassero la scena. 

 

Il trasferimento da Stigliano a Montalbano Ionico fu particolar-
mente faticoso, la carovana presidenziale dovette attraversare ter-
ritori acquitrinosi e malsani dove la malaria non cessava di miete-
re vittime. A Craco, dopo aver constatato con i propri occhi i dan-
ni provocati dalle frane ed aver pazientemente ascoltato sindaci e 
delegazioni ed aver raccolto numerosi memorandum, Zanardelli 

ed i suoi accompagnatori ricevettero una generosa dose di chinino per affrontare le insidie dei territori deserti e paludosi in 
cui stavano per avventurarsi. 

 

 

 

 

Gli abitanti di Stigliano 

Craco: Il dissesto idrogeologico del paese An ca veduta di Craco 
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La penosa attraversata di quel deserto argilloso, brullo e malsano fu allietata, secondo quanto riportarono i giornalisti al se-
guito, sempre pronti a dare un po' di colore alle loro cronache, dalla generosità della popolazione locale. Una vecchia conta-
dina, descritta, forse con qualche licenza letteraria, come pallida ed estenuata dalla febbri malariche, offrì al Presidente un 
canestro di uva bellissima.  

 
Nei pressi di Montalbano l'aria tornò ad essere salubre ed il paesaggio incominciò final-
mente a farsi ridente. Bandiere, mortaretti e acclamazioni diedero il benvenuto al convo-
glio che fu scortato sino al palazzo del Barone Federici, dove la sera si tenne l'ennesimo 
ricevimento ufficiale. L'Onorevole Torraca ebbe l'occasione di fare sfoggio delle pro-
prie doti oratorie. Elogiò l'umanità e lo spirito di solidarietà patriottica di Zanardelli. Il 
suo viaggio era una mano tesa agli italiani più deboli e sfortunati per unirli ed innalzarli 
verso condizioni di vita più prospere, cementando in questo modo unità politica ed unità 
economica. L'anziano Presidente apprezzò le parole di Torraca, riconoscendo nella soli-
darietà e nella fraternità tra gli italiani il senso politico più profondo della sua iniziativa. 
Gli investimenti, le opere pubbliche, le strade ferrate, gli sgravi fiscali, pur urgenti ed 
indispensabili, a suoi occhi non erano che un corollario di un sentimento di patria comu-
ne che occorreva affermare senza esitazioni e senza distinguo, come valore assoluto ed 
imprescindibile. 
 

 
 
 

Il 23 settembre il corteo si avviò verso Policoro da cui, abbandonati i carri, avrebbe proseguito in treno per Taranto. Lungo la 
strada fu necessario guadare il fiume Agri. Zanardelli fu allora trasferito su di un carro trainato da bufali.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Policoro il Barone Berlingieri mise a disposizione il suo palazzo per il consueto banchetto e l'udienza delle delegazioni.  
 

 
 
 

Francesco Torraca 

Policoro 

Palazzo Berlingieri 

...in viaggio verso Policoro 
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All'arrivo a Taranto, dopo una breve sosta a San Basilio e Metaponto, il Presidente fu oggetto di una isolata contestazione. 
 Un giovane ufficiale di simpatie socialiste, fattosi largo tra la folla, lanciò sulla carrozza presidenziale dei volantini rossi 
che recavano le scritte: "  Vogliamo pane e lavoro!", "  I banchetti li paga il popolo!".  Fin dall'inizio del viaggio la stampa di 
opposizione clericale e socialista si era affrettata ad interpretare l'iniziativa politica di Zanardelli come uno sterile susseguir-
si di chiacchiere e banchetti, come un profluvio di retorica risorgimentale che avrebbe lasciato intatta la miseria della Basili-
cata. 
 
Oltre al solito banchetto il Comune di Taranto volle celebrare la visita presidenziale anche con un ballo, riservato all'alta 
società, che si protrasse sino all'alba. Non sappiamo sino a che ora l'infaticabile Zanardelli presenziò alla festa, trovò co-
munque il tempo di ricevere le delegazioni tarantine e perfino leccesi. Il mattino dopo il treno presidenziale lasciò Taranto 
per raggiungere Altamura. Alla stazione di Gioia del Colle 50 sindaci ottennero udienza, a Santeramo in Colle gruppi di 
operai esibirono cartelli in cui si chiedeva pane e lavoro. I Carabinieri, con colpevole eccesso di solerzia, interpretarono 
quei cartelli come una provocatoria contestazione ed allontanarono la folla non senza qualche tafferuglio. 
 
Ad Altamura il Barone e Senatore Melodia accolse nel suo palazzo oltre 150 invitati. Nei discorsi ufficiali fu rievocata la 
resistenza di Altamura nel 1799 alle milizie del Cardinale Ruffo, ed in ossequio all'illustre bresciano non mancarono gli ac-
costamenti tra la "leonessa di Puglia" e la "leonessa d'Italia". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorità e notabili accolgono il Presidente del Consiglio Zanardelli 
 
 
La successiva tappa di Matera fu una delle più difficili. La stampa clericale, ispirata dall'Arcivescovo Gioacchino Rossi, 
fece ogni sforzo per convincere i suoi lettori che il “mangiare e ciarlare” di Zanardelli non era che un subdolo inganno, 
una vana promessa di una classe dirigente rapace ed indifferente ai mali del Mezzogiorno. Il furore antiliberale dei cattolici 
intransigenti, infiammato dalla comparsa in omaggio al Presidente di cartelli inneggianti al divorzio, si spinse sino a negare 
il valore dell'unità nazionale con un lapidario “si stava meglio quando si stava Peggio”. Meno aggressiva, in quanto privata 
momentaneamente del suo leader più carismatico, fu invece l'opposizione socialista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

 
 
 
 

Matera agli inizi del Novecento                                                              
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Luigi Loperfido, noto come il "Monaco bianco", ispirato organizzatore di una lega di braccianti locali, era stato infatti ar-
restato nel giugno del 1902 con l'accusa di aver istigato un centinaio di contadini a procedere all'occupazione di alcuni terre-
ni. La protesta di matrice socialista si limitò pertanto ad alcune grida che crearono non più di qualche imbarazzo durante il 
banchetto organizzato nel palazzo del Barone Gattini. Le tensioni sociali non erano tuttavia del tutto sopite, come dimostrò il 
giorno successivo l'imprevista comparsa presso la Sottoprefettura, dove si stava svolgendo alla presenza dei notabili un nuo-
vo ricevimento, di una delegazione di parenti degli arrestati in occasione dell'occupazione delle terre. Cinque donne ed un 
uomo, miseramente vestiti, implorarono in ginocchio tra le lacrime il Presidente di concedere la grazia ai loro cari. L'anziano 
statista commosso li invitò a rialzarsi, li rincuorò e spiegò loro che la grazia non era nei suoi poteri. Promise però di solleci-
tare il tribunale di Potenza affinché il processo fosse celebrato nel più breve tempo possibile, poi li congedò con la stessa 
spontanea cortesia con cui li aveva accolti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Famiglia contadina          Il Monaco Bianco 
 
 
Il Monaco Bianco aveva una trentina d’anni quando tornò a casa. Povero, era partito per le Americhe e povero tornava. Si 
aggirava a piedi nudi per vicoli e vicinati predicando il verbo e la giustizia sociale, indossava una tunica bianca, si chiamava 
Luigi Loperfido, nato il 1878 a Montescaglioso, da madre mammana. Fu subito chiamato il Monaco Bianco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per quanto "sequestrato" dai notabili, che di tappa in tappa se lo passavano in consegna, Zanardelli non rinunciò mai al con-
tatto diretto con il popolo. Grazie alla sua umanità seppe conciliare Paese legale e Paese reale, rassicurò le classi dirigenti 
locali, ma al tempo stesso dimostrò attenzione, rispetto e sollecitudine verso i ceti più umili, in quanto parte di un'unica na-

zione. 
 
Il 26 settembre sotto una pioggia battente il convoglio presidenziale tornò 
in treno ad Altamura da cui proseguì per Venosa. A Palazzo San Gervasio 
le organizzazioni socialiste inscenarono la contestazione più riuscita. Al 
passaggio del treno una ottantina di persone issarono improvvisamente, 
cogliendo così di sorpresa i Carabinieri in servizio d'ordine, numerosi car-
telli in cui erano elencate le piaghe del Mezzogiorno: malaria, ignoranza, 
camorra, denutrizione, corruzione, ecc. Poi un grido: "  Viva il socialismo!", 
ruppe il silenzio seguito da applausi ed acclamazioni.  
 

Loperfido da giovane  Il monaco bianco e la lega dei braccian  

La mi ca stazione di Pal. San Gervasio 
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A Venosa l'accoglienza fu invece calorosa. A dare il benvenuto al Presidente accorse insieme al Sindaco l'insigne meridionalista Gius no 

Fortunato. Ricevute le delegazioni il treno presidenziale ripartì per Melfi, dove giunse nel tardo pomeriggio dopo aver ono-
rato Rocchetta Sant'Antonio di una breve sosta. Il banchetto serale fu preceduto da un discorso di Fortunato che espresse tutta 
la propria ammirazione per la rettitudine ed il coraggio di Zanardelli. Terminata la cena, il Presidente si trasferì in treno a 
Rionero in Vulture dove fu ospitato nel palazzo dei Fortunato.  
Nei due giorni successivi l'agenda presidenziale si fece meno fitta. Non mancarono certo le delegazioni, ma Zanardelli, pro-
tetto dalla premurosa ospitalità dell'amico Fortunato, si riservò un po' di tempo per riflettere sulla sua recente esperienza e 
stendere il discorso conclusivo da pronunciare a Potenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lunedì 29 settembre il treno presidenziale entrò nella stazione del capoluogo lucano accolto da festanti acclamazioni che 
quasi soffocarono le isolate grida di protesta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L’arrivo alla stazione di Potenza     L’ingresso dell’On. Zanardelli a Potenza 
Durante la visita delle vie principali della città Zanardelli, sfuggendo al protocollo ufficiale riuscì a visitare anche alcune po-
verissime abitazioni potentine dove le culle dei bambini pendevano da quattro corde appese al di sopra del letto coniugale: 
un'ulteriore immagine di rassegnata miseria si aggiunse a tutte le altre che la sua curiosità gli aveva permesso di cogliere du-
rante il viaggio. Al teatro Stabile, di fronte a 160 invitati Zanardelli con il suo stile asciutto ma non privo di emozioni, espose 
le conclusioni del suo lungo e faticoso pellegrinaggio in Basilicata.  

  Zanardelli a Rionero        G. Fortunato          Giuseppe Zanardelli 

      Casa Contadina              Zanardelli in Basilicata 
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Dopo un breve preambolo storico teso a rendere omaggio all'ingegno al coraggio ed al patriottismo del popolo lucano, il 
Presidente passò ad elencare le piaghe della terra meno conosciuta dell'intera penisola. Non si soffermò ad analizzare le 
cause, ritenendo vano indagare il passato. Tuttavia l'estrema gravità delle condizioni della regione mettevano implicitamen-
te sotto accusa non tanto i ritardi e le inadempienze dello stato unitario quanto il secolare mal governo borbonico che aveva 
sprofondato la Lucania nella miseria, nell'arretratezza e nell'abbandono come testimoniava persino il paesaggio: “Percorsi 
più giorni distese di monti, nudi, brulli, senza qualsiasi produzione, senza quasi un filo d'erba e avvallamenti altrettanto 
improduttivi. Si correva per ore ed ore senza trovare una casa, ed al desolato silenzio dei monti e delle valli succedeva il 
piano mortifero dove i fiumi sconfinati scacciarono le culture e, straripando, impaludarono. E vidi ad esempio il letto 
dell'Agri identificarsi con la valle dell'Agri, e l'acqua vagante non avere quasi corso in quelle sterminate arene.” 
 
L'impeto di quelle acque, insieme al diboscamento dissennato, era all'origine delle frane che minacciavano molti centri abi-
tati, rendendo precaria la vita dei cittadini che per l'assenza pressoché totale di strade non potevano neppure muoversi sul 
territorio: “Sono ventuno i Comuni senza alcuna strada rotabile, la maggior parte nel circondario di Lagonegro, ed al-
cuni di essi non hanno neppure vie mulattiere e loro servono di strada i letti dei torrenti, sicché in tempo di piogge non 
vi è modo di andarvi o di uscirne. Se non fosse questo bel tempo, dicevami il sindaco di Armento, non sarei potuto venire 
qui ad incontrarvi. Siamo venuti io e i miei concittadini, a cavallo ed a piedi. Quando nevica o piove si resta senza co-
municazioni e per lunghi giorni non arriva la posta, non si ricevono lettere, né si leggono i giornali.” 
 
Mancando le più elementari condizioni indispensabili allo sviluppo economico la popolazione era costretta a cercare fortu-
na altrove, determinando un rapido spopolamento della regione: 47000 emigranti nell'arco di un ventennio con un notevole 
incremento tra il 1897 ed il 1901, anno in cui oltre 17000 abitanti avevano abbandonato le loro povere case. Le rimesse 
degli emigranti in alcuni comuni costituivano l'unica fonte di ricchezza che per quanto significativa non era comunque suf-
ficiente a garantire un innalzamento del tenore di vita. La malnutrizione era infatti così diffusa che il numero di giovani 
lucani dichiarati non idonei per difetto di statura a prestare il servizio militare era straordinariamente elevato, addirittura 
doppio rispetto al totale dei riformati per lo stesso motivo a livello nazionale.  
 
 

 
 
A falcidiare la popolazione contribuiva anche la malaria, determinando uno dei tassi di mortalità più elevati dell'intera peni-
sola: 27 decessi per 1000 abitanti, a fronte di dato nazionale di 23 decessi per 1000 abitanti. Una così alta mortalità era fa-
vorita anche dalle pessime condizioni igieniche dei centri abitati, spesso privi di acqua potabile, con abitazioni malsane 
dove la promiscuità tra uomini ed animali, l'assenza di aria e di luce favorivano il diffondersi delle malattie. 

Il fenomeno dell’emigrazione 

La bonifica del fiume Basento 
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“In un memoriale presentatomi a Matera dal Comizio Agrario di quella città è detto che 'cinque sesti della popolazione 
materana abitano in tugurii scavati nella nuda roccia, addossati, sovrapposti gli uni agli altri, in cui i contadini vivono 
nella promiscuità innominabile di uomini e bestie, respirando aure pestilenziali. E quasi dovunque non diverse sono le 
condizioni delle abitazioni, quasi dovunque le camere dei contadini ricevendo aria e luce soltanto dalla porta che mette 
sulla via. Veri antri sono tali stanze, che chiamano sottani, e molti di essi mi fece oggi vedere in questa vostra Potenza 
l'ottimo Sindaco, abituri che in me destarono non solo meraviglia, ma profonda pietà.” 
 

 
 
 
L'ospedale di Potenza, l'unico nell'intera regione, non era certo in grado di offrire alla popolazione una assistenza adeguata e 
neppure la beneficenza, che ovviamente risentiva del sottosviluppo economico, poteva sopperire alle vistose carenze della 
sanità pubblica. Ancor più carente era l'istruzione pubblica, come dimostravano i dati sull'analfabetismo che nel 1901 si atte-
stavano al 79% rispetto al totale della popolazione lucana, con una flessione al 51% tra i coscritti. Sebbene alcune province 
meridionali come Cosenza, Catanzaro e Caltanisetta registrassero dati ben più drammatici, il divario tra la Basilicata e la 
media nazionale, 52% sull'intera popolazione e 31% rispetto ai coscritti, appariva comunque amplissimo. Meno sconfortante 
si presentava invece il quadro dell'istruzione secondaria: Melfi, Matera e Lagonegro potevano vantare istituti superiori. Ne-
gletta restava tuttavia l'istruzione tecnica ed agraria, indispensabile per il rilancio economico della regione. 
 
Concludendo il desolante affresco del degrado della Basilicata, Zanardelli, forse per reagire alle ricorrenti critiche socialiste 
e clericali circa l'incapacità della classe dirigente liberale di interpretare i bisogni del paese reale, rivendicò con orgoglio 
l'ampiezza e la profondità della sua indagine: “Con la più coscienziosa accuratezza ho interrogato i rappresentanti dei 
Mandamenti, e Comuni, non solo dei paesi visitati, ma di quelli ove non mi recai e i cui rappresentanti vennero a rag-
giungermi nel mio passaggio. Ho interrogato Consiglieri provinciali, Sindaci, Giunte municipali, Autorità governative, 
giudiziarie e finanziarie. Ho interrogato medici, maestri, ispettori scolastici, presidenti e membri delle Congregazioni di 
carità e associazioni operaie e proprietari terrieri e contadini. Li ho interrogati sui fatti ed udii la loro opinione sui rime-
di. Ebbi da moltissimi Comuni, da associazioni ed istituti un numero stragrande di memoriali cui diedi un rapido sguardo 
negli scorsi giorni e che studierò amorosamente a Roma.”.  
 
A dispetto della ritualità dei banchetti, dei discorsi ufficiali e del cordone di notabili che non lo abbandonò mai, Zanardelli 
riuscì a penetrare il tessuto sociale lucano giungendo a tracciare un quadro preciso delle necessità della regione, necessità 
che interpretò alle luce delle sue ben radicate convinzioni liberali, cioè assegnando allo stato il compito di garantire i servizi 
pubblici essenziali e le condizioni minime affinché la società civile potesse autonomamente svilupparsi, senza indebite intro-
missioni dello stato nell'assetto della proprietà, senza demagogiche concessioni alla riforma agraria che avrebbe rischiato di 
destabilizzare la società meridionale e con essa l'edificio unitario. Scelse la via di minor resistenza, ispirata non solo dai ca-
ratteri e dai limiti del riformismo liberale, ma anche dagli effettivi margini di manovra consentiti dalla situazione politica e 
parlamentare.  
Azzardate fughe in avanti sul terreno sociale avrebbero infatti potuto compromettere la solidità stessa della sua maggioranza 
e quindi il disegno di rinnovamento liberale rispetto al quale, soprattutto nel notabilato meridionale, non mancavano perples-
sità e cautele. 
 
 

Casa Gro a a Matera 
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Fornendo una ulteriore prova del suo equilibrio e della sua dirittura morale Zanardelli non lanciò proclami altisonanti, non 
invocò una immediata palingenesi economica e sociale: “Piuttosto che espormi a prometter e non eseguire, vorrei esegui-
re il non promesso”. Si limitò invece ad anticipare i provvedimenti più urgenti e di certa realizzazione, primo fra tutti la 
costruzione della linea ferroviaria Grumo-Padula. Assunse poi l'impegno di assegnare nel decennio successivo una priorità 
ai lavori stradali in Basilicata, in modo tale da assicurare i collegamenti tra i centri principali della regione. Riguardo al be-
ne essenziale dell'acqua potabile, rivendicò al proprio governo il merito di aver approvato la legge per la costruzione 
dell'acquedotto pugliese e promise di affrontare con lo stesso zelo non solo i problemi idraulici, ma anche il dissesto idro-
geologico dell'intera regione, attraverso il rimboschimento, la messa in sicurezza dei corsi d'acqua e la bonifica delle zone 
malariche. 
Sul terreno degli incentivi economici si dichiarò disposto ad agevolare il credito al fine di contrastare l'usura ed a promuo-
vere misure fiscali che tenessero in considerazione delle particolari condizioni della Basilicata. Rivolse infine un appello 
alla pubblica amministrazione affinché non smarrisse il senso della propria missione ed avesse il coraggio di fare sempre 
qualcosa in più rispetto al proprio dovere. 
 
Una volta rientrato a Roma, Zanardelli si preoccupò subito di mantenere l'impegno assunto e di analizzare 
i memorandum raccolti durante il suo viaggio. D'intesa con il Ministro dei Lavori pubblici affidò pertanto all'Ing. Eugenio 
Saint Just, Capo del Genio Civile di Cagliari, il compito di trarre dai memorandum gli elementi per delineare una strategia 
di intervento, distinguendo tra i provvedimenti immediati e quelli più strutturali. L'accurato studio condotto da Saint Just 
costituì il nucleo centrale della legge speciale per la Basilicata, presentata alla Camera nel giugno del 1903.  
L'anziano Presidente del Consiglio non poté purtroppo seguire l'iter della legge che con tanta determinazione aveva voluto. 
In novembre le sue condizioni di salute già precarie si aggravarono, costringendolo alle dimissioni, un mese più tardi morì, 
senza aver potuto vedere tutti i frutti della svolta liberale che aveva impresso alla politica italiana.  
 
Giolitti raccolse e preservò l'eredità politica zanardelliana. Presentando il programma del suo governo diede infatti grande 
risalto alla " urgente necessità di rialzare le condizioni economiche delle province meridionali”, tornò sul tema della soli-
darietà nazionale e propose un ampio pacchetto di provvedimenti a favore del Mezzogiorno. Rispetto alla Basilicata confer-
mò la necessità di una legge speciale ed incoraggiò il lavoro di Torraca, relatore della commissione, presieduta dall’On. 
Lacava, incaricata di istruire l'iter parlamentare della legge. D'intesa con il governo, l’On. Torraca propose significative 
correzioni rispetto alla stesura originaria al fine di rendere più concrete le agevolazioni tributarie, di incrementare le risorse 
destinate alle opere pubbliche, di porre a carico dello stato le spese necessarie per favorire l'istruzione elementare e di di-
stinguere con maggiore chiarezza le funzioni ordinarie del prefetto da quelle assegnate al Commissario Civile. 
 
Il testo definitivo approvato dal Parlamento e promulgato il 31 marzo 1904 contemplava una serie di misure di vario ordine 
che andavano dal credito agrario alla tutela ed all'incremento del patrimonio boschivo, dalla riforma del contratto di enfiteu-
si in funzione di stimolo alla piccola proprietà ad un complesso di opere pubbliche di carattere idraulico, edilizio e viario, 
da sgravi tributari a provvedimenti diretti al miglioramento dell'istruzione, come ad esempio l'istituzione, in ciascuno dei 
quattro circondari della Basilicata, di una Cattedra Ambulante di Agricoltura, viticoltura, enologia e zootecnia. Uno degli 
aspetti più innovativi della legge fu l'istituzione di un Commissario Civile, di nomina governativa, affiancato da un consi-
glio composto in prevalenza da rappresentanti dell'autorità periferica statale, con l'incarico di curare l'esecuzione delle opere 
pubbliche e di rimboschimento. Tale istituto assunse un carattere meramente tecnico e non si tradusse in una occasione per 
sperimentare nuove forme di autonomia locale come larga parte del pensiero meridionalista 
 avrebbe voluto. L'accentramento amministrativo non conobbe quindi deroghe. L'attenzione alla questione meridionale non 
modificò le convinzioni più radicate della classe dirigente liberale, cioè il primato del governo centrale e del suo ruolo di 
guida rispetto alla società civile, la diffidenza verso le capacità di autogoverno della società civile, soprattutto nel Mezzo-
giorno, e il rifiuto di intervenire sull'assetto della proprietà. 
 

 Ca edre ambulan  di agricoltura 
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Nell'arco di vent'anni l'impegno finanziario dello stato venne fissato ad oltre 50 milioni di Lire, una cifra ragguardevole, 
ma giudicata comunque insufficiente dai critici della legge, come l’On. Ciccotti, che rimproverò al governo di non aver 
voluto affrontare con coraggio la questione sociale: “Avete fatto una legge che è un simulacro e vi siete accontentati 
dell'apparenza, mentre era la sostanza quella a cui dovevate mirare”. Anche un conservatore illuminato come Sidney 
Sonnino si sentì in obbligo di criticare la timidezza del governo sul terreno delle riforme sociali. Malgrado tutte le altiso-
nanti declamazioni contro i latifondisti, i rapporti tra proprietari e contadini restavano nella sostanza immutati e la grande 
proprietà terriera restava indivisa. Neppure Giustino Fortunato, legato a Zanardelli da stima ed amicizia, espresse un voto 
favorevole per una legge che non affrontava alla radice i problemi, essendo incapace di rimuovere gli ostacoli di fondo alla 
formazione ed alla accumulazione di capitali. Ben più sprezzante fu il giudizio formulato da Gaetano Salvemini che definì 
paccottiglia l'intervento legislativo a favore della Basilicata. 
 
Nonostante l'asprezza delle critiche, spesso preconcette o strumentali rispetto ad immediati obiettivi polemici, le realizza-
zioni compiute in virtù della legge speciale del 1904 non furono irrilevanti: opere di bonifica, rimboschimenti, costruzione 
di case coloniche, acquedotti, miglioramenti nelle condizioni viarie. Tuttavia la sproporzione tra gli stanziamenti concessi e 
la mole di opere da realizzare non mancò di manifestarsi. Anche la celerità di esecuzione dei lavori fece difetto, a causa 
non solo dei limiti dell'apparato burocratico, non sempre pervaso da quel sacro fuoco del senso del dovere invocato da Za-
nardelli nel discorso di Potenza, ma anche dalla profonda arretratezza del tessuto socioeconomico lucano. Si registrarono 
progressi parziali e frammentari, nel complesso insufficienti a creare le condizioni di un robusto sviluppo produttivo. La 
spesa pubblica finì per svolgere la funzione di un sussidio piuttosto che di una leva per rimuovere l'immobilismo economi-
co e sociale. 
I vistosi limiti della legge speciale del 1904, che scaturirono, almeno per certi 
aspetti dalla tradizione stessa del pensiero liberale, non attenuano comunque 
né il significato storico, né il valore simbolico del viaggio di Zanardelli in Ba-
silicata come sincera testimonianza di solidarietà, amor di patria ed afferma-
zione della nobiltà della politica nella ricerca del bene comune. Soprattutto 
oggi, di fronte alla sconcertante proliferazione nel dibattito politico italiano di 
balbettamenti antiunitari, di egoismi localistici e di vaneggiamenti a proposito 
di piccole patrie, generate dalla fantasia piuttosto che dalla storia.  
Il trentuno marzo 1904, dopo una lunga e complessa serie di discussioni politi-
che e parlamentari, il governo guidato da Giovanni Giolitti approvò la legge 
speciale per la Basilicata (la prima del genere nella storia dello stato unitario), 
finalizzata soprattutto alla realizzazione di opere pubbliche e di risanamento 
ambientale, oltre che alla concessione di agevolazioni tributarie. 
L'età giolittiana quindi contribuì al sorgere di orientamenti più moderni nella 
Basilicata, che inaugurava la grande stagione del riformismo  a favore del 
Mezzogiorno. Si sarebbe in questo modo aperto il periodo delle leggi speciali, 
una stagione ricca di luci e di ombre, nonché di contrasti i di nodi interpretativi 
che una attenta storiografia sta cercando di dipanare. La legislazione speciale 
viene vista come il primo intervento frammentario dello Stato che troverà la 
sua realizzazione più organica nel secondo dopoguerra con la Cassa per il 
Mezzogiorno.  
La Carovana Zanardelli, il romanzo di Giuseppe Lupo 
Il Viaggio di Zanardelli in Basilicata è stato rievocato in un recente e riuscito 
romanzo dello scrittore lucano Giuseppe Lupo, docente all’Università 
“Cattolica” di Milano.  
La Trama 
A capo di un corteo di politici, giornalisti, medici, orchestrali e maggiordomi, nel suo viaggio elettorale tra i paesi della 
Basilicata, Giuseppe Zanardelli diventa l’eroe leggendario di un mondo decrepito e visionario, abituato a patire le ingiusti-
zie della storia, ma desideroso anche di mostrare un volto festoso e scanzonato. E mentre la carovana si inerpica a bordo di 
treni e diligenze sui monti di una Lucania che attende il suo passaggio, a suon di bande e fuochi pirotecnici, un fotografo 
raccoglie pericolosi segnali di complotto. 

Ogni volta che nasce un bambino il 

mondo si illumina di speranza! 

Felicitazioni e Auguri ai Soci  

Santina e Franco De Luca, Rosa ed  

Antonio Maranzino per la nascita 

dei nipotini Christian e Francesca 
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I Grandi Meridionalisti 
 
Il Meridionalismo è il complesso degli studi, sviluppatosi nel corso del XX secolo, riguardanti le problematiche del perio-
do postunitario connesse all'integrazione del Mezzogiorno d'Italia nel contesto politico, economico e culturale del nuo-
vo Stato unitario. Esso si è concretizzato in un'attività di ricerca e di analisi storica ed economica, ma, anche, di proposta poli-
tica. 
Grazie all'apporto di studiosi e politici, quali Giustino Fortunato, Sidney Sonnino, Leopoldo Franchetti, Antonio Gram-
sci e Francesco Saverio Nitti, si è sviluppata un'ampia ed eterogenea letteratura, ancora dotata di una notevole vitalità, con-
cernente il Meridionalismo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  GiustinoFortunato          Sidney Sonnino              LeopoldoFranchetti        Antonio  Gramsci        F. Saverio Nitti 
 
L'analisi si è spesso orientata allo studio delle condizioni del Mezzogiorno prima dell'annessione al nascente Regno d'Italia. 
Tali condizioni erano percepite generalmente come retrograde e, pertanto, lo stato di arretratezza delle Due Sicilie sarebbe 
stato preesistente alla perdita dell'indipendenza e la mancata integrazione del Meridione nella struttura economica del nuovo 
Stato sarebbe dovuta anche a fattori di carattere sociale. A grandi linee, sono ascrivibili a questo tipo di approccio molti rap-
presentanti del meridionalismo di ispirazione liberale e positivista (come Pasquale Villari, Giustino Fortunato, Leopoldo 
Franchetti e Sidney Sonnino), di quello di matrice liberal-socialista (come Gaetano Salvemini) e marxista (fra cui Antonio 
Gramsci ed Emilio Sereni) e di quello cattolico (come Luigi Sturzo). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              Pasquale Villari          Gaetano Salvemini             Luigi Sturzo          Arturo  Labriola      Benedetto  Croce         
 
 
Ognuno di essi, però, propose peculiari interpretazioni e sviluppò diverse rappresentazioni di origini e cause delle problemati-
che del Mezzogiorno e ciò, in particolare, nel descrivere il mancato sviluppo economico del Sud a dispetto di quello avutosi 
nell'Italia centro-settentrionale. 
Una posizione a sé stante fu quella assunta da Francesco Saverio Nitti (e da alcuni scrittori napoletani, fra cui Ferdinando 
Russo), che, pur denunciando il basso profilo culturale della classe dirigente del Meridione preunitario, mise ripetutamente in 
evidenza i progressi economici che il Mezzogiorno borbonico aveva sperimentato prima di entrare a far parte del nascente 
Regno d'Italia. 
Opinione diffusa tra la grande maggioranza dei meridionalisti e condivisa anche da una parte rilevante degli storici, economi-
sti e intellettuali contemporanei è che l'inadeguatezza (o, per alcuni, il completo fallimento) della politica governativa della 
nuova Italia e delle sue classi dirigenti nei confronti del Mezzogiorno, abbia in vario modo impedito, compromesso o rallenta-
to uno sviluppo organico del Meridione sotto il profilo sia economico, sia sociale.  
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Generalmente condivisa dai meridionalisti e da molti storici ed economisti è anche l'opinione secondo la quale la politica dello 
Stato italiano nel Sud del paese sia stata sempre fortemente condizionata dalle istanze di una serie di gruppi d'interesse (fra cui 
quelli dei proprietari terrieri, della finanza nazionale e internazionale e della grande industria settentrionale) e dalle varie for-
me di consociativismo fra i centri del potere nazionale e le oligarchie locali, che spesso hanno assunto chiare connotazioni di 
illegalità. Non infrequenti sono stati gli accesi dibattiti, le incomprensioni, le critiche, spesso aspre, fra meridionalisti. Antonio 
Gramsci arrivò a vedere, in Giustino Fortunato e Benedetto Croce le più grandi figure della reazione italiana nel Meridione 
e definendole come «...le chiavi di volta del sistema meridionale...». 
 
Giustino Fortunato (Rionero in Vulture, 4 settembre 1848 – Napoli, 23 luglio 1932) è stato un politico e storico italiano, uno 
dei più importanti rappresentanti del Meridionalismo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stu-

diò i problemi riguardanti la crisi sociale ed economica del sud dopo l'unità nazionale, illustrando nelle sue opere una serie di 
interventi programmati per fronteggiare la cosiddetta “Questione meridionale”. Durante la sua attività parlamentare, si impe-
gnò nel miglioramento delle infrastrutture, dell'alfabetizzazione e della sanità nel Mezzogiorno, sostenendo politiche di bonifi-
ca e di profilassi farmacologica. 
Il suo pensiero, che toccò aspetti geologici, economici e storici del Meridione, fu un'influenza per numerosi meridionalisti ma, 
al tempo stesso, fu penalizzato dal suo notorio pessimismo, che lo rendeva sconfortato verso le istituzioni e, spesso, lo spinge-
va ad isolarsi dagli schieramenti politici. Tuttavia Fortunato considerò il suo pessimismo " una filosofia del costume". Fu tra i 
primi luminari che compresero la minaccia del fascismo e figurò in seguito tra i firmatari del Manifesto degli intellettuali anti-
fascisti. 
Nato il 4 settembre 1848 a Rionero in Vulture (Potenza), da Pasquale e Antonia Rapolla, fu discendente di una famiglia bor-
ghese ed insignita del titolo di marchese, emigrata da Giffoni Sei Casali (SA) 
nel 1720. Suo prozio, Giustino Fortunato detto Senior, ebbe notevoli incarichi bu-
rocratici, tra cui Giudice di pace durante la Repubblica Napoletana, Procuratore e 
Intendente sotto Gioacchino Murat  e primo ministro del Regno delle Due Sici-
lie dal 1849 al 1852. 
 
Suo nonno Anselmo (fratello minore di Giustino senior) era un carbonaro mentre 
suo padre era fedele alla dinastia borbonica; quest'ultimo, a detta di Fortunato, "  
“non credeva, non immaginava nemmeno l'unità".  Durante le reazioni legittimi-
ste (che resero il Vulture uno dei maggiori epicentri), i suoi zii paterni Gennaro e 

Giuseppe furono arrestati con l'ac-
cusa di manutengolismo, (sostegno 
e fiancheggiamento alla guerri-
glia), essendo la famiglia Fortuna-
to in rapporti con il capobrigan-
te Carmine Crocco e suo padre fu 
incarcerato per oltraggio all'uffi-
ciale che eseguì il mandato di cat-
tura. Il padre e gli zii vennero poi 
scarcerati per insufficienza di pro-
ve nel 1862. 

Sonnino, Mameli e Fortunato 

Pal. Fortunato a Rionero 

Pal. Fortunato a Giffoni Sei Casali (Sa)  Edicola vo va Pal. Fortunato 
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Dopo il rilascio del padre, Fortunato, ancora adolescente, si trasferì con la famiglia a Napoli. Compì i primi studi presso il 
collegio dei Gesuiti e conseguì, in seguito, la laurea in giurisprudenza presso l'università "Federico II" nel 1869 ma, matu-
rando la passione per gli studi storici, non esercitò mai professioni giuridiche. Frattanto si appassionò anche all'arte, all'alpi-
nismo e al giornalismo diventando redattore di due giornali del partito moderato: Unità Nazionale e Patria. Fu allievo di 
intellettuali come Francesco De Sanctis e Luigi Settembrini e si focalizzò sullo studio della letteratura tedesca, in partico-
lare su Herder e Goethe. Nel 1873, vinse il concorso da Consigliere di Prefettura a Lecce, ma rinunciò all'incarico. 
Nel 1875, figurò tra i fondatori della Società Napoletana di Storia Patria. Nel 1880, Fortunato debuttò in politica, candi-
dandosi alle elezioni per il collegio di Melfi. 
 
Durante la sua attività parlamentare divenne noto per essere un deputato scrupoloso nei suoi programmi, di giudizio svinco-
lato e molto spesso in contrasto con entrambi gli schieramenti politici. Nello stesso periodo strinse rapporti di amicizia con 
molte personalità, tra cui Nicola Mameli, Napoleone Colajanni, Sidney Sonnino e in particolare Benedetto Croce, il qua-
le dedicherà a Fortunato la sua opera Cultura e vita morale in segno di profonda stima. Insieme a Leopoldo Franchetti, 
fondò l'Associazione per gli interessi del Mezzogiorno, di cui fu presidente onorario dal 1918 fino alla morte, e per questo 
si batté in Parlamento: una delle sue tante proposte fu quella di costruire le ferrovie ofantine che, secondo il progetto, dove-
vano passare anche per il suo paese natale, Rionero. 
 
Il suo intento politico fu di " cooperare alla ricostruzione civile della patria", perciò non aderì "né alla Destra né alla Sini-
stra". A causa però del suo carattere scettico, polemico e forse eccessivamente delicato, rifiutò diversi incarichi ministeria-
li. Ricoprì la mansione di segretario alla presidenza della Camera dal 1886 al 1897 e fu eletto senatore nel 1909. Gli ultimi 
anni della sua vita furono molto tristi: si allontanò dal suo paese natio a causa dell'incomprensione dei concittadini e di alcu-
ni incidenti che gli mostrarono l'ingratitudine del popolo, come ad esempio nel 1917, quando venne accoltellato da un conta-
dino di Rionero, che lo accusò di aver appoggiato la guerra. Inoltre suo fratello Ernesto, a cui era molto legato, morì 
nel 1921 e suo nipote, Alberto Viggiani, si suicidò nel 1928. 
 
Fortunato lasciò la politica attiva nel 1919, ritornando a Napoli per dedicarsi agli studi economici e sociali, resi difficoltosi 
dalle sue precarie condizioni di salute per via di una grave malattia alla vista. Entrò anche in contatto con nuove generazioni 
di politici e antifascisti da cui appresero insegnamenti, come Piero Gobetti, Guido Dorso, Umberto Zanotti Bianco, Nello 
Rosselli, Manlio Rossi Doria e Giorgio Amendola. Con l'instaurazione del regime fascista, Fortunato cercò di mantenere 
in vita il suo impegno meridionalista e, in clandestinità, cercò di divulgare i suoi pensieri antifascisti. In questo periodo, 
scrisse il saggio Nel regime fascista (1926) e, onde evitare il pericolo della censura, fu stampato in poche copie e distribuito 
agli amici più intimi. 
Nel 1930, nella sua residenza napoletana invitò un giovane Indro Montanelli, al tempo redattore di un piccolo quindicinale 
fiorentino, con cui tenne un discorso sulla questione meridionale. Montanelli lo definirà anni dopo «il più grande e illumi-
nato studioso del Meridione». Fortunato morì a Napoli il 23 luglio 1932. Fra le sue opere ricordiamo: Rionero Medieva-
le, La Badia di Monticchio, Pagine e ricordi Parlamentari, Il Mezzogiorno e lo Stato italiano. Nel 2006, gli è stata de-
dicata l'Università telematica Giustino Fortunato, con sede a Benevento. 
 

Gius no Fortunato 

(O antenne) 
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Economista e personaggio politico di primo piano, fu più volte ministro e presidente del 
consigli, tra il 1919 e 1920, e autore di opere di economia e finanza a livello internazionale. 
Rifiutò l'approccio di una povertà secolare del Sud, come intendeva Fortunato, osservando 
come esistesse un minimo divario tra il Settentrione e Meridione prima dell'unità naziona-
le. Nitti sostenne che il Regno delle Due Sicilie, benché il più retrivo della penisola, non 
era in una condizione esageratamente stagnante poiché vi era «uno stato di grossolana 
prosperità, che rendeva la vita del popolo meno tormentosa di ora» e la finanza borboni-
ca, anche se di stampo paternalista, era da lui considerata «onesta».  
 
Dopo l'estinzione dello Stato di appartenenza (1860), il Sud sarebbe entrato in crisi per 
aver dato all'Italia, in termini di risorse umane e materiali, molto più del Nord ed aver rice-
vuto molto meno. Il Meridione, inoltre, aveva «...visto seguire in politica, in dogana, in 
finanza, in amministrazione, l'indirizzo più opposto ai suoi interessi...».  
 
Di diverso segno fu invece il giudizio dello statista sulla inadeguatezza culturale del Mez-

zogiorno preunitario e sulla bassa morale pubblica della sua popolazione (ma non privata, soprattutto familiare, considerata 
da Nitti ben più elevata): «L'Italia meridionale, unitasi incondizionatamente, era a un livello intellettuale molto più basso 
della Toscana e di tutte le regioni dell'Italia settentrionale. A causa di un dominio secolare si notava allora, si nota 
tutt'oggi, un grande contrasto fra la morale pubblica e la morale privata....la prima era, e chi può negare che spesso sia, 
molto scadente». 
 
Secondo Nitti, la responsabilità della difficile crescita del sud, non era dovuta solo alle politiche che privilegiarono il nord ma 
al meridione stesso, poiché «fatte alcune nobili eccezioni, la rappresentanza del Mezzogiorno vale assai poco» e «i meri-
dionali hanno spesso qualità dissociali o antisociali: poco spirito di unione e di solidarietà, tendenza a ingrandire le cose o 
addirittura a celarle, per amore di falsa grandezza; per poco spirito di verità.»; poiché «la questione meridionale è una 
questione economica, ma è anche una questione di educazione e di morale».  
 
Tuttavia dopo il 1860 il Meridione, sotto alcuni aspetti, era progredito, infatti «...le province si sono aperte alla civiltà, la 
coscienza generale si è elevata, il popolo soprattutto è più libero e ha sentito la possibilità di una vita migliore.». Sotto il 
profilo economico, il nodo centrale da sciogliere per assicurare al Sud un adeguato sviluppo era, per Nitti, quello dell'indu-
strializzazione, che avrebbe dovuto partire da Napoli per poi espandersi in tutto il Mezzogiorno. L'economista lucano riuscì a 
conferire a tale problema un interesse nazionale e a far approvare dal Governo Giolitti una legge speciale per Napoli, che egli 
stesso contribuì a redigere in massima parte (1904). 
 
 
Gaetano Salvemini  
(Molfetta, 8 Settembre 1873, Sorrento, 6 Settembre 1957)                
E’ stato uno storico, politico e antifascista italiano. 
 
Le numerose battaglie che Salvemini ha combattuto nei primi anni del 
Novecento, rappresentano un importantissimo patrimonio per il mondo 
delle idee politiche. Salvemini è stato un grande studioso e un grande 
maestro di vita e di impegno etico-politico. Il ruolo da lui ricoperto è 
oramai da molti riconosciuto anche se  oggi, come del resto allora, il suo 
pensiero non è ancora sufficientemente conosciuto. 

Il simbolismo Medievale di Gaetano 

Salvemini 

F. S. Ni  
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Salvemini e la Questione meridionale 
 
 
L’amore che egli nutriva per i meridionali fu forte al punto da influenzarne tutte le scelte; e la questione meridionale 
era da lui considerata l’irrinunciabile punto da cui partire per lo sviluppo dell’Italia intera.  
 
Di modesta famiglia, dopo essersi laureato in Lettere a Firenze, nel 1896, si dedicò alla storia medioevale dimostrandosi uno 
dei migliori giovani storici. A soli vent’otto anni ottenne la cattedra di Storia Moderna a Messina (1901). Qui, 
nel 1908, durante il devastante terremoto, perse la moglie, i cinque figli e la sorella, rimanendo l'unico sopravvissuto di tutta la 
sua famiglia (aveva 35 anni). Successivamente insegnò all'Università di Pisa e infine a quella di Firenze. Tra i suoi allievi vi 
furono Carlo Rosselli, Ernesto Rossi e Camillo Berneri. 
 
Aderì al Partito Socialista Italiano e alla corrente meridionalista, collaborando, dal 1897, alla rivista Critica Sociale, mostran-
dosi tenace sostenitore del suffragio universale e del federalismo, visto come unica possibilità per risolvere la questione 
del Mezzogiorno. 
 
Salvemini cercò di condurre il movimento socialista su posizioni meridionaliste, insistendo sulla necessità di un collegamento 
tra operai del nord e contadini del sud, sulla necessità dell'abolizione del protezionismo e delle tariffe doganali di Stato (che 
proteggevano l'industria privilegiata a danno dei consumatori), e della formazione di una piccola proprietà contadina che liqui-
dasse il latifondo. Salvemini denunciò il malcostume politico e le gravi responsabilità di Giolitti (dissesto della Banca Roma-
na) con il libro: "“Il ministro della malavita"  (1910). 
 
Esponente della corrente meridionalista del PSI, si scontrò sui temi sopra citati con la corrente maggioritaria di Filippo Turati, 
alimentando il dibattito interno al partito. In seguito però ad una mancata manifestazione del partito contro lo scoppio del-
la guerra italo-turca (1911), uscì dal partito socialista. Portò avanti la sua battaglia federalista fondando, nel dicembre 1911, 
un periodico, denominato L'Unità, in quanto per lui la vera unità italiana doveva essere realizzata con l'autonomia e 
il federalismo. Salvemini diresse L'Unità fino al 1920 con il quale esercitò notevole influenza sulle giovani generazioni intel-
lettuali e diffuse la conoscenza dei problemi concreti del Paese. Nello stesso periodo lavorò al progetto di fondare un nuovo 
partito, meridionalista, socialista nei fini di giustizia e liberale nel metodo, contro ogni privilegio: La Lega Democratica per 
il rinnovamento della politica nazionale. 
 
La piccola borghesia del Sud, oziosa e volgare, suscitava in Salvemini un genuino disprezzo, soprattutto se paragonata alla 
sobrietà, laboriosità e dignità dei contadini meridionali. Ancora nel 1952 Salvemini segnalava le gravi responsabilità che tale 
classe aveva avuto, e continuava ad avere, nel mancato sviluppo del Mezzogiorno, ma «...di questa responsabilità i borghesi 
meridionali amano rimanere ignoranti. Trovano comodo prendersela con i settentrionali. Ebbene, quella responsabilità 
noi meridionali dobbiamo metterla in luce, sempre. Bisogna impedire che i meridionali dimentichino se stessi per non far 
altro che sbraitare contro i settentrionali.».  
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In sintesi, solo l'adozione del federalismo da parte dello Stato centralizzato e la diffusione delle idee socialiste e democrati-
che avrebbero potuto, secondo lo storico e politico pugliese, risolvere la questione meridionale e garantire all'Italia uno svi-
luppo organico di tutte le sue parti. 
 
Oppositore del fascismo, fu arrestato nel 1925 e processato per aver fondato, con altri, il giornale clandestino Non mollare, 
riuscì a espatriare nell’agosto dello stesso anno. Visse successivamente in Francia, in Inghilterra e negli Stati Uniti. Fu tra i 
fondatori del movimento Giustizia e libertà. Dal 1933 insegnò Storia della Civiltà Italiana, alla Harvard University, negli 
USA, di cui assunse la cittadinanza. Rientrato in patria, nel 1948 fu reintegrato nella cattedra di Firenze. Nel 1955 gli fu con-
ferito il Premio Internazionale Feltrinelli per la storia.  
 
« Noi non possiamo essere imparziali. Possiamo essere soltanto intellettualmente onesti: cioè renderci conto delle nostre 
passioni, tenerci in guardia contro di esse e mettere in guardia i nostri lettori contro i pericoli della nostra parzialità. 
L’imparzialità è un sogno, la probità è un dovere. » 
(Prefazione a Mussolini diplomatico, Éditions Contemporaines, Paris 1932; nuova edizione Laterza, Bari 1952) 
 
Degli scritti pubblicati in varie lingue durante l’esilio e negli ultimi anni, si ricordano: The fascist dictatorship in Ita-
ly (1928);Mussolini diplomate (1932); Under the axe of fascism (1936) e Prelude to world war II (1953), pubblicati anche 
in italiano, La politica estera dell’Italia (1871-1914)-1944). Le sue opere sono state raccolte e pubblicate, tra il 1966 e il 
1978, in una serie di volumi distinti per tematiche (scritti di storia medievale, di storia moderna e contemporanea, di politica 
estera, sulla questione meridionale, sul fascismo ecc.); sono stati inoltre curati (1984-88) quattro volumi di Carteggi, che 
abbracciano gli anni 1894-1926.   
 
 

Antonio Gramsci                                                                            
(Ales, 22 gennaio 1891 – Roma, 27 aprile 1937)  
E’ stato politico,filosofo, giornalista, linguista e critico letterario. 
 
 
Antonio Gramsci nacque ad Ales (Cagliari), in Sardegna, il 22 gennaio 1891, 
quarto dei sette figli di Francesco Gramsci e Giuseppina Marcias. 
Gli antenati paterni di Antonio Gramsci erano originari della città 
di Gramsh in Albania, e potrebbero essere giunti in Italia fin dal XV secolo, 
durante la diaspora albanese causata dall'invasione turca. Le lontane origini 
albanesi erano conosciute dallo stesso Antonio Gramsci, che tuttavia le imma-
ginava più recenti, come scriverà alla cognata Tatiana Schucht dal carcere 
di Turi, il 12 ottobre del 1931: 
« [...] io stesso non ho alcuna razza; mio padre è di origine albanese (la fa-
miglia scappò dall'Epiro durante la guerra del 1821, ma si italianizzò rapida-
mente). Tuttavia la mia cultura è italiana, fondamentalmente questo è il mio 
mondo; non mi sono mai accorto di essere dilaniato tra due mondi. L'essere 
io oriundo albanese non fu messo in giuoco perché anche Crispi era albane-
se, educato in un collegio greco-albanese. » 
 
Antonio, a due anni, si ammalò del morbo di Pott, una tubercolosi ossea che in pochi anni 
gli deformò la colonna vertebrale e gli impedì una normale crescita. Da adulto Gramsci 
non superò il metro e mezzo di altezza; i genitori pensavano che la sua deformità fosse la 
conseguenza di una caduta e anche Antonio rimase convinto di quella spiegazione. Ebbe 
sempre una salute delicata: a quattro anni, soffrendo di emorragie e convulsioni, fu dato 
per spacciato dai medici, tanto che la madre comprò la bara e il vestito per la sepoltura.  
Nel 1897 il padre venne sospeso dall’impiego all'Ufficio del registro di Ghilarza e arresta-
to per irregolarità amministrative. Nel 1902 conseguì la licenza elementare a Ghilarza. 
Studiò poi privatamente e intanto lavorava, per aiutare la famiglia, presso l'ufficio catasta-
le di Ghilarza.  
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Nel 1905 si iscrisse al liceo-ginnasio di Santu Lussurgiu, cittadina a 15 km da Ghilarza e iniziò a leggere la stampa socialista 
che il fratello Gennaro gli inviava da Torino. Nel 1908 conseguì la licenza ginnasiale e si iscrisse al liceo Dettori di Cagliari, 
città dove abitò presso il fratello Gennaro, segretario della locale sezione socialista. Con molti giovani del liceo Dettori, 
Gramsci partecipò alle "battaglie" per l'affermazione del libero pensiero e alle discussioni di carattere culturale e politico. Ini-
zialmente abitava in una poverissima pensione in via Principe Amedeo, poi si trasferì in un'altra del Corso Vittorio Emanuele. 
A scuola si distingueva tra i compagni per i suoi vivi interessi culturali, leggeva moltissimo (in particolare Croce e Salvemi-
ni), rivelava spiccatissime tendenze per le scienze esatte e per la matematica. 
 
Cagliari, in quel tempo, era una cittadina culturalmente vivace, dove si diffondevano i primi fermenti sociali, che avrebbero 
influito sulla sua formazione di una ideologia socialista. Conseguita la licenza liceale, nel 1911 vinse una borsa di studio e si 
trasferì a Torino dove si iscrisse all’Università e frequentò la Facoltà di Lettere e Filosofia. Gramsci visse i suoi anni universi-
tari in una Torino industrializzata, dove erano già sviluppate le industrie della Fiat e della Lancia, che avevano eliminato le 
concorrenti più deboli. Il forte sviluppo industriale aveva conferito un aspetto nuovo alla città, che intorno al 1909 ospitava 
circa 60.000 immigrati, che lavoravano nelle fabbriche. Data l'alta concentrazione operaia e il ruolo avanzato dell'industria 
torinese, l’ organizzazione sindacale costituì, nella città, una presenza attiva e dinamica, sostenuta da un'ampia mobilitazione 
dal basso. 
 
Furono le iniziative di lotta nelle fabbriche che portarono alla costituzione delle prime commissioni interne e alla elezione di 
delegati di fabbrica, che siedevano, durante le vertenze, al tavolo delle trattative con i rappresentanti padronali. È in questo 
periodo di forti agitazioni sociali che lo studente Gramsci maturò la sua ideologia socialista. Studiò i processi produttivi, la 
tecnologia e l'organizzazione interna delle fabbriche e si impegnò per far acquisire agli operai "  la coscienza e l'orgoglio di 
produttori". 
Nel 1921 fu tra i fondatori del Partito Comunista d'Italia e nel 1926 venne incarcerato dal regime fascista. Nel 1934, in seguito 
al grave deterioramento delle sue condizioni di salute, ottenne la libertà condizionata e fu ricoverato in clinica, dove passò gli 
ultimi anni di vita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Non ho mai voluto mutare le mie opinioni, per le quali sarei disposto a dare la vita e non solo a stare in prigione [...] vor-
rei consolarti di questo dispiacere che ti ho dato: ma non potevo fare diversamente. La vita è così, molto dura, e i figli 
qualche volta devono dare dei grandi dolori alle 
loro mamme, se vogliono conservare il loro onore e la loro dignità di uomini » 
(Antonio Gramsci, lettera alla madre, 10 maggio 1928) 

Il comunismo possibile nella globalizzazione capitalista 
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I suoi scritti – nei quali studiò e analizzò la struttura culturale e politica della società – sono considerati tra i più originali della 
tradizione filosofica marxista. Uno dei suoi contributi principali fu il concetto di egemonia culturale, secondo il quale le classi 
dominanti impongono i propri valori politici, intellettuali e morali a tutta la società, con l'obiettivo di saldare e gestire il pote-
re intorno a un senso comune condiviso. 
 
Gramsci sulla questione meridionale 
 
Elaborando temi già affrontati nelle Tesi di Lione, (documento politico di Antonio Gramsci presentato, a nome della maggio-
ranza dei delegati, al III Congresso del Partito Comunista d'Italia svoltosi clandestinamente a Lione dal 20 al 26 gen-
naio 1926), Gramsci iniziò a scrivere un saggio sulla questione meridionale, intitolato Alcuni temi sulla Questione meridio-
nale, in cui analizzò il periodo dello sviluppo politico italiano dal 1894, anno dei moti dei contadini siciliani, seguito 
nel1898 dall'insurrezione di Milano repressa a cannonate dal governo Di Rudinì.  
 
Secondo Gramsci, la borghesia italiana, impersonata politicamente da Giovanni Giolitti, di fronte all'insofferenza delle classi 
emarginate dei contadini meridionali e degli operai del Nord, piuttosto che allearsi con le forze agrarie, cosa che avrebbe do-
vuto comportare una politica di libero scambio e di bassi prezzi industriali, scelse di favorire il blocco industriale-operaio, con 
la conseguente scelta del protezionismo doganale, unita a concessione di libertà sindacali. 
 
Di fronte alla persistenza dell'opposizione operaia, manifestatasi anche contro i dirigenti socialisti riformisti, Giolitti cercò un 
accordo con i contadini cattolici del Centro-Nord. Il problema era allora, per Gramsci, di perseguire una politica di opposizio-
ne che rompesse l'alleanza borghesia-contadini, e facesse convergere questi ultimi in un'alleanza con la classe operaia. 
 
La società meridionale, secondo Gramsci, era costituita da tre classi fondamentali: braccianti e contadini poveri, politicamen-
te inconsapevoli; piccoli e medi contadini, che non lavoravano la terra ma dalla quale ricavavano un reddito che permetteva 
loro di vivere in città, spesso come impiegati statali. Costoro disprezzavano e temevano il lavoratore della terra, e facevano da 
intermediari al consenso fra i contadini poveri e la terza classe, costituita dai grandi proprietari terrieri, i quali a loro volta 
contribuivano alla formazione dell'intellettualità nazionale, con personalità del valore di Benedetto Croce e di Giustino Fortu-
nato ed erano, con quelli, i principali e più raffinati sostenitori della conservazione di questo blocco agrario.  
Croce e Fortunato erano, per Gramsci, «i reazionari più operosi della penisola», «le chiavi di volta del sistema meridionale 
e, in un certo senso, le due più grandi figure della reazione italiana». Per poter spezzare questo blocco, secondo Gramsci, 
sarebbe stata necessaria la formazione di un ceto di intellettuali medi che interrompesse il flusso del consenso fra le due classi 
estreme, favorendo così l'alleanza dei contadini poveri con il proletariato urbano. 
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Pasquale Villari  
(Napoli, 3 ottobre 1827 – Firenze, 7 dicembre 1917)           
E’ stato uno storico e politico italiano.  
Fu senatore del Regno d'Italia nella XV legislatura. 
 
 
 
A Napoli prese parte ai moti del 1848 contro i Borbone e successivamente si trasferì in esilio 
a Firenze. Divenne poi professore di Storia all'Università di Pisa e, successivamente, di Storia 
Moderna all'Istituto di Studi Superiori di Firenze, di cui fu il fondatore. Scrisse diversi lavori 
su Girolamo Savonarola (1859-61) e Niccolò Machiavelli (1877-82). 
 
Pasquale Villari è ricordato soprattutto per i suoi studi sulla Questione Meridionale realizzati 
nell'opera " Lettere meridionali" (1878). Molti dei suoi lavori furono tradotti in inglese dalla mo-
glie, Linda White Mazini Villari. Collaborò alla rivista di studi " Archivio per l'Alto Adige", 
fondata da Ettore Tolomei. 
 
Intensa fu la sua attività di parlamentare: fu deputato al Parlamento nel 1870-1876 e nel 1880-1882. Senatore del Regno 
dal 26 novembre 1884 e Ministro della Pubblica Istruzione dal febbraio 1891 al maggio 1892, nel primo gabinetto Rudinì. Fu 
durante il suo ministero che vennero istituiti nel 1891 gli Uffici Regionali per la Conservazione dei Monumenti, ovvero le 
attuali Soprintendenze per i Beni Architettonici ed Artistici. 
 
Nel 1881 gli venne assegnato dall'Accademia delle Scienze di Torino il Premio Bressa. Socio corrispondente dal 1893, di-
venne Accademico della Crusca l'8 febbraio 1898. Vi promosse la costituzione di una commissione per la redazione di voca-
bolari dei dialetti italiani; di essa fece parte, a partire dal 1914. Scrisse “Le prime lettere meridionali”, un libro nel quale ten-
ta di far luce sui problemi che affliggevano l'ex Regno delle due Sicilie che, da poco, era diventato il Mezzogiorno d'Italia. 
 
 

Luigi Sturzo 
 
«La Costituzione è il fondamento della Repubblica. Se cade dal cuore del popo-
lo, se non è rispettata dalle autorità politiche, se non è difesa dal governo e dal 
Parlamento, se è manomessa dai partiti verrà a mancare il terreno sodo sul qua-
le sono fabbricate le nostre istituzioni e ancorate le nostre libertà»   ( Luigi 
Sturzo) 
 
 
Don Luigi Sturzo (Caltagirone 1871-Roma 1959), fu sacerdote e politico. Lau-
reatosi in teologia all’Università Gregoriana di Roma nel 1998, entrò in contatto con  Murri e  Toniolo, e si avvicinò agli 
ambienti della Democrazia cristiana. Tornato a Caltagirone, dove già nel 1897 aveva fondato il giornale La Croce di Costan-

tino,  promosse la costituzione di cooperative agricole, casse rurali e 
società operaie, nel quadro di un progetto di rinnovamento dell’eco-
nomia meridionale fondato sulla media e piccola proprietà, sul rifiu-
to del protezionismo e dell’assistenzialismo statale e sull’amplia-
mento delle autonomie locali.  
Fautore della partecipazione dei cattolici alla vita politica, concentrò 
la sua attività nell’ambito amministrativo. Prosindaco di Caltagirone 
e vicepresidente dell’Associazione dei comuni italiani (1915-24), 
fu segretario della Giunta dell’Azione cattolica (1915-17).  

Università Gregoriana di Roma 
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Nel dopoguerra, venuto meno il “ non expedit”, abrogato ufficialmente dal 
Papa Benedetto XV, fondò il Partito Popolare Italiano ( 1919), già vagheg-
giato nel 1905, come partito di ispirazione cattolica ma aconfessionale e in-
dipendente dalla gerarchia nelle sue scelte politiche, di cui assunse la carica 
di segretario. Contrario alla partecipazione dei popolari al governo Mussoli-
ni ( 1922), Sturzo riuscì a portare il PPI all’opposizione. Costretto a dimet-
tersi da segretario del partito, sostenne la secessione dell’Aventino e la colla-
borazione con i socialisti.  
 
Nel 1924 fu indotto dal cardinale Gasparri a lasciare l’Italia e si stabilì a 
Londra, poi a New York. Rientrato in Italia nel 1946, riprese l’attività politi-
ca, pur non aderendo ufficialmente alla Democrazia cristiana, e particolar-

mente dura fu la sua battaglia contro l’intervento statale nell’economia e la sua polemica contro la sinistra. Senatore a vita 
(1952), dal 1954 fu vicepresidente dell’Istituto della Enciclopedia Italiana. Tra le sue opere:Italy and Fasci-
smo (1926); Essai de sociologie (1935); Politics and morality(1938); Sul partito popolare italiano (3 voll., 1956). Postume 
sono apparse:Mezzogiorno e classe dirigente (a cura di G. De Rosa, 1985); Opere scelte (6 voll., 1992). 

 
Arturo Labriola 

 
Arturo Labriola nacque a Napoli il 21 gennaio 1873 da Luigi, un piccolo artigiano, e da Matilde 
De Laurentiis. Compiuti i primi studi in scuole cattoliche, a quattordici anni prese a frequentare un 
circolo politico di orientamento repubblicano guidato da alcuni discepoli di G. Bovio. Qui si con-
cretò il suo precoce impegno politico volto a denunciare le condizioni di miseria e di arretratezza 
della sua città in un istintivo spirito di ribellione contro i responsabili di quello stato di cose e, più 
in generale, contro il ceto politico dominante. 
 
Laureato in giurisprudenza, militò sin dal 1895 tra le file del socialismo napoletano. Condannato 
per la sua partecipazione ai moti del 1898, dovette espatriare per evitare l'arresto, dapprima in 
Svizzera (dove prese contatto con Maffeo Pantaleoni e Vilfredo Pareto), poi in Francia. In esilio 
conobbe le idee di Georges Sorel che in seguito sostenne sul suo giornale. 
 
 
 

All'inizio del Novecento rientrò in Italia e avviò assieme alla sezione napoletana la battaglia contro la politica di apertura li-
berale della direzione socialista di Filippo Turati. Alla fine del 1902 lasciò Napoli e fondò a Milano, assieme a Walter Moc-
chi, il giornale " Avanguardia socialista" diventando il principale 
esponente della corrente rivoluzionaria, indi sindacalista rivoluzio-
naria, in seno al partito socialista. Fu condirettore, con Angelo Oli-
viero Olivetti, della rivista sindacalista rivoluzionaria "  Pagine Libe-
re", edita a Lugano dal 1906 al 1911. Tornato a Napoli dove inse-
gnava come libero docente, non approvò la scissione sindacalista 
dal partito socialista, decisa a Ferrara nel 1907, perché giudicata 
prematura. 

Arturo Labriola 

Coper na della Rivista “Pagine Libere” 
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Nel 1911 fu favorevole all'intervento dell'Italia in Libia (il che gli valse 
accuse di sciovinismo da parte di Lenin), ma finì poi col criticare il modo 
di fare la guerra. 
Staccatosi dal sindacalismo rivoluzionario, nel 1913 entrò 
in parlamento come socialista indipendente. Nel 1915 fu favorevole 
all'intervento dell'Italia nella prima guerra mondiale. Nel 1917 effettuò 
un viaggio in Russia per incitare a proseguire la guerra. Nel 1918 fu pro-
sindaco di Napoli (non poteva essere sindaco per incompatibilità con la 
carica di deputato). Eletto deputato sulle liste dell'Unione Socialista Ita-
liana, dal 1920 al 1921 fu ministro del Lavoro nell'ultimo gabinet-
to Giolitti.  
Tra il 1904 e il 1908 teorizzò il sindacalismo rivoluzionario, e cioè l'i-
dea che la maturazione politica delle masse potesse farsi tramite l'azione 
diretta dei sindacati che, progressivamente, avrebbero dovuto avvalersi 
di tutte le funzioni riservate fino allora al partito socialista. La pratica 
dello sciopero e l'uso ragionato della violenza avrebbero dovuto sfociare 
nello sciopero generale risolutivo, sostitutivo del colpo di mano rivolu-
zionario. Allontanatosi a partire dal 1911 dal sindacalismo rivoluziona-
rio, ma rimasto socialista, scrisse negli anni fra le due guerre libri in cui 
l'idea di popolo e di comunità coesa intendeva superare lo schema mar-
xiano delle classi sociali  

 

Leopoldo Franchetti  
(Livorno, 31 maggio 1847 – Roma, 4 novembre 1917)                        
E’stato un politico ed economista italiano.  
Fu filantropo,studioso meridionalista e senatore del Regno d'Italia. 
Il barone Luca Franchetti nacque in una famiglia ebraica livornese. I Franchetti erano giunti nel-
la città toscana dalla Tunisia negli ultimi decenni del XVIII secolo e fino alla seconda metà de-
gli anni '30 dell'Ottocento furono una delle più importanti famiglie della locale comunità ebrai-
ca.  
Liberale, cresciuto sotto l'influsso intellettuale del positivismo di Stuart Mill, nell'ambiente fio-
rentino degli anni Settanta dell'Ottocento, Leopoldo si legò a Pasquale Villari e Sidney Sonni-
no costituendo con loro un gruppo di intellettuali conservatori, preoccupati della crisi politica 
della Destra storica e contrari all'avvento della Sinistra al potere, ma nello stesso tempo attenti ai 
problemi sociali. 
 
Nel 1876 realizzò insieme a Sonnino, una celebre inchiesta sulle condizioni politiche e amministrative della Sicilia. Il volu-
me che venne pubblicato al ritorno impose, per la prima volta alla coscienza politica nazionale, l'esistenza della mafia che i 
viaggiatori avevano verificato dominare i rapporti sociali nelle campagne dell'isola, con un apporto al dibattito sul-
la Questione meridionale. Insieme a Giustino Fortunato fondò l'Associazione per gli interessi del Mezzogiorno. Condivise 
l'espansione coloniale italiana; lavorò in Eritrea come consigliere del governo italiano per l'agricoltura e più di due decenni 
dopo, nel 1913, visitò la Libia alla testa di una missione economica e agraria, promossa e diretta da lui. 
 
 

    Il senatore Franche  in Eritrea            Il barone Franche  e sua moglie 

Arturo Labriola a Napoli 
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Nel 1880, insieme con il fratello Giulio, su disegno dell'architetto Boccini e sotto la direzione di Alberto Testi, iniziò, su 
una collina a tre chilometri da Città di Castello, la costruzione della sua futura residenza (Villa Montesca), ultimata nel 
1900. Qui, tra il 1901 e il 1902, venne creata una scuola elementare alla quale potettero accedere gratuitamente i figli dei 
contadini fino alla sesta classe e dove, nel 1909, Maria Montessori fu chiamata a tenere i primi corsi in cui trovò applica-
zione il suo innovativo metodo didattico. Nel 1908 i coniugi Franchetti istituirono, a Città di Castello, il Laboratorio della 
Tela Umbra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leopoldo Franchetti muorì suicida a Roma il 4 novembre 1917 (dopo la rotta di Caporetto). Giustino Fortunato, nel libro - 
'Leopoldo Franchetti Ricordi' Roma 1918 - scrisse : "“Il fatal giorno in cui l'abisso ci si aprì improvviso dinnanzi...quel 
cuore, che tutto e sempre aveva vissuto di fede, non poteva più battere e si spezzò."). Leopoldo Franchetti è sepolto, con la 
moglie, nel Cimitero Acattolico del Testaccio a Roma. Sulla sua tomba è scritto: “Italiam dilexit opere / usque ad mortem". 
 
 
Ettore Ciccotti  
(Potenza, 23 marzo 1863 – Roma, 20 maggio 1939)                 
 
E’ stato uno storico, docente e politico italiano, membro sia della Camera dei depu-
tati che del Senato. 
 
Nato nella famiglia liberale di Laura Addone e dell'avvocato Pasquale Ciccotti, pro-
prietario terriero e più volte sindaco di Potenza, studiò nel locale Liceo Orazio e, 
nel1879, si iscrisse alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli, aderen-
do al mazzinianesimo e all'irredentismo, e maturando un particolare interesse sia 
per la storia antica che per i problemi sociali del Mezzogiorno, essendo incoraggia-
to, verso questi ultimi, dall'esempio del conterraneo Giustino Fortunato. Fu lo stes-
so Fortunato a far pubblicare nel 1889 La Basilicata nella Gazzetta Letteraria 
diTorino, scritta da Ciccotti dopo il conseguimento della laurea e il suo ritorno a 
Potenza, dove esercitò l'avvocatura. Intanto l'incontro con il filologo Ettore De 
Ruggiero, formatosi a Berlino con il Mommsen, e la sua offerta a collaborare al suo 
Dizionario epigrafico, lo spinsero decisamente a dedicarsi alla storia antica. 

 
Nel 1891 vinse il concorso per la cattedra di storia antica presso l'Accademia 
scientifico-letteraria di Milano dove si trasferì e iniziò i corsi del 1892 con la 
prolusione Perché studiamo la storia antica?, pubblicata nella rivista «La Cul-
tura», nella quale indicava l'intento che muoveva il suo insegnamento e la sua 
ricerca: restituire concretezza alla vita dei popoli antichi, i quali agivano nella 
realtà della vita sociale del loro tempo, con i loro bisogni materiali e i loro con-
flitti, del tutti simili a quelli che agitano i popoli moderni. In primo piano, allo-
ra, doveva essere posta la rappresentazione dell'economia, dei rapporti sociali e 
dei diversi interessi delle classi che determinavano il loro agire politico. 

Villa Montesca 
Scuola della Montesca 

E ore Cicco  
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A questi intenti accademici, espressi in Donne e politica negli ultimi anni della Repubblica romana e ne Il processo di Ver-
re del 1895, corrisposero sul piano personale la sua collaborazione alla turatiana «Critica sociale» e il suo diretto impegno 
politico nel Partito socialista nel quale portò la sua esperienza di meridionalista e si batté in comizi e conferenze. Proprio 
questo suo coinvolgimento gli causò l'ostilità degli ambienti conservatori milanesi, fino al licenziamento, nel 1897, dall'Ac-
cademia scientifico-letteraria. Ottenne la cattedra straordinaria di storia antica nell'Università di Pavia, ma i suoi attacchi al 
governo e la solidarietà per gli operai dimostrata in occasione dei tragici fatti di Milano nel 1898 gli procurarono una minac-
cia di arresto per istigazione sovversiva, al quale si sottrasse rifugiandosi a Ginevra, ospite di Maffeo Pantaleoni. Qui scrisse 
una relazione sulle vicende milanesi, La sommossa di Milano. Note di un profugo, e le sue impressioni sul paese ospitan-
te, Attraverso la Svizzera. In queste condizioni, il Ciccotti perdeva l'incarico a Pavia. 
Nel 1899 uscì Il tramonto della schiavitù nel mondo antico, precedente il suo ritorno in Italia e l'elezione nel giugno 
del 1900 alla Camera dei deputati dove fu rieletto in altre tre legislature. Insieme all'iniziativa, sua e di altri, di tradurre le 
opere di Marx, di Engels e di Lassalle, seguì nel 1901 La guerra e la pace nel mondo antico e l'incarico all'Università di 
Messina. Nel decennio precedente la guerra, si andò allontanando dal partito socialista. Favorevole all'intervento, guardò con 
simpatia al nascente fascismo e fu ricompensato con un seggio in Senato nel settembre del 1924 e con il trasferimento, a lun-
go richiesto, alla cattedra di Letteratura Latina nell'Istituto superiore di Magistero di Roma. Si oppose infine, e apertamente, 
alla dittatura di Mussolini: nel suo ultimo scritto pubblico, il Profilo di Augusto, del 1938, intuì che il regime si avviava 
all'avventura della guerra che definì l'inevitabile conclusione dei regimi autoritari e demagogici, e quasi una risposta al-
le leggi razziali furono le postume Le origini di Orazio, che il Ciccotti suggerì potessero essere ebraiche. 
 

Sidney Costantino Sonnino  
(Pisa, 11 marzo 1847 – Roma, 24 novembre 1922)                
E’ stato un politico italiano. 
Barone. Di origini ebraiche, da parte del padre e di ma-
dre britannica, era anglicano. Ministro delle Finanze e Ministro del Tesoro del Regno 
d’Italia dal 1893 al 1896, riportò il bilancio dello Stato al pareggio e si oppose alla di-
spendiosa politica aggressiva di Francesco Crispi in Etiopia. 
Fu Presidente del Consiglio dei Ministri dall'8 febbraio al 29 maggio 1906 e 
dall'11 dicembre 1909 al 31 marzo 1910. Nel 1914 divenne Ministro degli Esteri e 
con tale carica, che conservò fino al 1919, condusse le trattative che portarono alla fir-
ma del Patto di Londra con cui l'Italia si impegnava ad entrare nella Prima guerra mon-
diale contro l’Austria. Fu meridionalista e si occupò delle problematiche della classe 
contadina sostenendola. Sidney Sonnino si occupò intensamente della Questione meri-
dionale, sia come giornalista che come politico. 
 
Con le elezioni del 1900, che registrarono un aumento dei socialisti, Umberto I affidò al moderato Giuseppe Saracco la guida 
del governo. Fu una delle sue ultime decisioni perché il 29 luglio dello stesso anno fu assassinato. Durante que-
sta legislatura (che durò fino al 1904) e quella successiva Sonnino guidò l’opposizione liberal-conservatrice sostenuta dal 
quotidiano Il Giornale d'Italia , che nacque nel novembre del 1901, da un suo progetto condiviso con Antonio Salandra. 
Fra il 1900 e il 1902 Sonnino si fece promotore della proposta di legge sui Contratti agrari proponendo per 
il Mezzogiorno una larga riforma con la quale si chiedeva l’intervento dello Stato a difesa del colono, costretto ad accettare 
contratti che lo privavano della giusta remunerazione. Il 26 novembre 1902 presentò la proposta di legge relativa ottenendo la 
firma di altri 35 deputati. Essa prevedeva la diminuzione dell’imposta fondiaria, la facilitazione del credito agrario, la diffu-
sione dell’enfiteusi e il miglioramento dei contratti agrari allo scopo di combinare gli interessi dei contadini con quelli dei 
proprietari; veniva inoltre introdotto il principio della garanzia data dal proprietario ai prestiti fatti dai coloni. Ma il provvedi-
mento non passò.   
 
All’inizio del 1906, dopo quattro crisi in cinque anni, Vittorio Emanuele III affidò il compito di formare un nuovo governo a 
Sidney Sonnino, oppositore della maggioranza giolittiana. Ciò fu possibile più per i disaccordi avvenuti nella maggioranza 
che per la possibilità da parte del nuovo esecutivo di ottenere un consistente appoggio parlamentare. Sonnino fu quindi co-
stretto, dopo lunghe trattative, a costituire una compagine eterogenea.  Tuttavia, per i trascorsi di Sonnino, l’aspettativa nel 
campo delle riforme era notevole e, in buona parte, sopravvalutata vista la debolezza dell’appoggio parlamentare. Tale debo-
lezza si concretizzò sia nella novità costituita dall’ingresso dei radicali nel governo, sia nel programma che poneva al centro 
dell’interesse la Questione meridionale, sia nell’appoggio esterno ed occasionale dei socialisti. A ciò si aggiungeva l’avver-
sione da parte delle forze più dinamiche dell’economia e dei grandi proprietari terrieri meridionali. 
Il primo governo Sonnino ebbe infatti vita brevissima, durando dall’8 febbraio 1906 sino al 18 maggio seguente, giorno delle 
dimissioni. Tecnicamente l’esecutivo cadde per un puntiglio dello stesso Sonnino che chiese alla commissione parlamentare, 
che si occupava del riscatto da lui stipulato per le Ferrovie Meridionali, di riferire entro otto giorni. La proposta parve intesa 
a forzare la mano, ci furono delle proteste e delle richieste di rinvio ma Sonnino fu irremovibile e il parlamento gli tolse il 
consenso.  
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Libri in Vetrina 

 

La Viceregina,  

il Monastero  

e il Mallardo 

 

di Vito De Filippo   

      
 Il racconto, ruota intorno alla figura di Anna Carafa, la Viceregina del Regno di 
Napoli, vissuta tra il 1620 ed il 1665 la quale, malgrado la sua breve esistenza (visse 
solo 45 anni), fu una protagonista della nobiltà partenopea. I Carafa erano una illustre 
famiglia napoletana, discendente dai Caracciolo, con un fittissimo albero genealogico 
fatto di Papi, Cavalieri, Duchi e Principi. I Carafa costruirono palazzi, castelli, accu-
mularono patrimoni in un intricato labirinto di matrimoni ben combinati e alleanze 
francesi e spagnole. 
 

Ai Carafa appartennero i Principi di Stigliano, di cui si parla nel libro. Il primo della nobile casata ad essere nominato Prin-
cipe di Stigliano, direttamente dall’ imperatore Carlo V, fu Antonio Carafa Della Marra. Il padre Luigi aveva sposato Berar-
dina Della Marra, unica erede di una grande fortuna, appartenente ad una illustre famiglia di Amalfi ma proveniente da Bar-
letta, il quale, con un colpo di forza, trasferì i territori di Aliano, Alianello, Stigliano, Roccanova, Sant’Arcangelo, Accettu-
ra ed altre terre, alla nuova famiglia Carafa. Non ancora pago della sua grandezza comprò, nel 1523, per 40 mila ducati, dal 
principe di Salerno, la Contea di Satriano e da Alfonso Sanseverino, per 30 mila ducati, i territori di S. Chirico, Sarconi e 
Moliterno. Antonio Carafa ampliò il feudo e lo attrezzò di una grande Cavallerizza”, nella quale allevava una nuova razza di 
cavalli, giudicata la migliore di tutto il Regno. 

Il Palazzo baronale della Cavallerizza è un edificio storico che si trova in agro del Comune di Sant'Arcangelo (PZ). In un 
luogo vicino al greto del fiume Agri, si possono ammirare le maestose mura di quello che fu un importante ed originale Pa-
lazzo del medioevo lucano, centro residenziale delle famiglie feudali che lo possedettero e sede di uno degli allevamenti di 
cavalli più importanti del Sud Italia. La posizione di questa “Isola Bella” lucana fa immaginare alla bellezza e alla sugge-
stione dell'edificio lambito dalla corrente, in mezzo ad un ampio giardino rinascimentale, circondato da orti, vigneti, querce-
ti e  canneti, dove si praticava  l’arte della caccia e della Falconeria, e dei più svariati uccelli tra i quali il germano reale, dal 
piumaggio cangiante, denominato “mallardo”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anna Carafa, figlia di Antonio, era una donna di alto lignaggio, dai modi gentili, bella e ambiziosa, all’altezza della storia 
del Casato. Dopo tanti progetti di matrimonio andò in sposa a Filippo Ramirez de Guzman, di origine spagnola e vicerè di 
Napoli dal 1637 al 1644. Quel feudo così salì alle cronache europee e la Casata di Stigliano divenne famosa anche in Spa-
gna. 

La cavallerizza di Sant’Arcangelo nel sec. XVI 
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Anna Carafa, energica, audace e baldanzosa, si ritrovò a gestire un grande patrimonio che richiese il consenso del Re di 
Spagna per il suo matrimonio. Tra vanità, ricchezza e rendite feudali visse momenti di gloria. Negli aneddoti di Benedetto 
croce si legge che mai un vicerè ed una viceregina spagnoli furono tanto avidi e venali quanto il Conte di Medina e sua mo-
glie e mai feudatario inventò tanti mezzi per succhiare il sangue ai suoi vassalli. 
Con la crisi del XVII secolo il Principato e le Università crollarono sotto il peso delle nuove imposte e i paesi si spopolaro-
no per povertà, pestilenze e carestie. Una nuova nobiltà, fatta di commercianti, avanzava. Anna Carafa, viceregina del Re-
gno di Napoli morì a Portici nel 1644, a soli 45 anni. Il suo corpo fu deposto dapprima a Resina e successivamente nella 
Chiesa di San Domenico Maggiore , a Napoli. 
Il Feudo, dopo la sua morte, conservò ancora il nome e lo stemma per circa un secolo. Neanche il figlio di Anna Carafa, 
Don Nicolas Carafa De Guzman, che morì nel 1689, riuscì a rinsaldare il grande feudo, carico di debiti e senza quelle refe-
renze che avevano consentito alla madre di frenare le pretese dei creditori.Non essendovi altri eredi, la Regia Corte incame-
rò i feudi ed il Principato ritornò alla Spagna. 
Finirono così i Carafa di Stigliano e la regia Camera si apprestò a mettere in vendita il Feudo. Avvocati fiscali, tavolati ed 
ingegneri ne descrissero le ricchezze e le rendite (il famoso “Apprezzo” descritto nel libro), per una grande vendita che, con 
la morte di Don Nicolas Carafa, cancellò definitivamente il nome e la grande fama di questa nobile famiglia. 
 
Il Monastero di Santa Maria di Orsoleo 
Si trova tra Sant'Arcangelo e Roccanova in prov. Di Potenza. Fu un luogo di culto dei monaci basiliani e di studi per molti 
secoli; uno dei centri più importanti dell’Ordine dei Francescani, punto di riferimento e di pellegrinaggio di un vasto territo-
rio.  
Il monastero ebbe origine nel 1474 e fu edificato da Eligio Della Marra. I Della Marra, nobili casate meridionali di origini 
Normanne o Sveve, come i Sanseverino, i Gesualdo e i Ruffo, furono attivi fautori dei sovrani angioini, ricevendo in cam-
bio grandi onori, ma anche del travagliato regno dei sovrani aragonesi che, nel corso dei secoli conquistarono il Regno, gli 
uni a spese degli altri. 
 

 
 
 
 
Nel caso di Eligio, va ricordato che la madre era la mobilissima Polìssena Sanseverino, appartenente ad una famiglia stori-
camente avversa agli aragonesi e la moglie una Caracciolo. 
Eligio della Marra, si ritrovò così, erede di un enorme patrimonio con numerosi feudi. Il principe ricevette l’investitura di-
rettamente dal Re Ferrante d’Aragona e pagò, per tasse di successione, 2500 ducati d’oro. Il Monastero  poteva ospitare 24 
frati, ma poi fu ingrandito ed abbellito con decorazioni, stucchi ed affreschi commissionati dal nipote Antonio I Carafa Del-
la Marra. Testimonianza sono le numerose iscrizioni, stemmi appartenuti a questa famiglia, nonché le decorazioni datate 
1545 eseguite dal pittore lucano Giovanni Todisco di Abriola il quale, oltre alla chiesa affrescò anche il chiosco. 
 
Sulla costruzione del monastero vi è poi  una leggenda evidenziata in un quadro, trafugato nell'anno 1969, del pittore Mi-
chelangelo Scardaccione. Il dipinto raffigurava Don Eligio Della Marra che, in località situata sulla sponda destra del fiume 
Agri (dove fu poi edificato il palazzo del principe) affrontò un drago che infestava la zona; il principe a cavallo di un de-
striero bianco lo affrontò con una lancia, ma in un momento di sconforto, mentre stava per essere sopraffatto dal mostro, 
vide apparire la Madonna di Orsoleo che gli infuse coraggio ed egli poté così vincere il drago. Le mascelle e le zanne del 
"drago" sono ancora appese al lato dell'altare a testimoniare l'accaduto. Il principe per ringraziare la Madonna per l'aiuto 
ricevuto volle edificare un convento. 

Sant’Arcangelo alla fine del Seicento 



IL BASILISCO E’ VISIBILE A COLORI SUL SITO www.lucaniasalerno.it   59 

 

In realtà il drago era il fiume, tumultuoso che, straripando, stravolgeva  
e distruggeva le  misere attività e i raccolti dei  contadini. 
Con una legge del 1984 il monastero fu acquistato dalla Regione Basilicata ed attualmente viene utilizzato per attività 
socioculturali e come sede di un museo archeologico e scuola di restauro. Il 25 Giugno di quest’anno, in occasione 
dell’ultima tappa pubblica della visita del Dalai Lama in Basilicata , il monastero di Santa Maria d'Orsoleo ha ospitato 
la massima autorità spirituale del Buddismo tibetano che ha parlato agli amministratori lucani e alle autorità sui temi 
della pace e dell'educazione " veri valori della vita".  
Di recente il libro “La Viceregina, il Monastero e il Mallardo” è stato presentato della Sede dell’Associazione Lu-
cana di Salerno con una calorosa accoglienza al Presidente De Filippo. 

VITO DE FILIPPO,  (biografia) 
Presidente della Regione Basilicata, è nato 
a Sant’Arcangelo (Potenza), il 27 Agosto 
1963. Laureato in Filosofia è stato anche 
giornalista, collaborando con riviste e gior-
nali. Ha iniziato la sua attività politica a 26 
anni, nel Consiglio Provinciale di Potenza, 
dove ha ricoperto la carica di Assessore 
provinciale alla Sanità e di vicepresidente 
della Provincia. Nel 1995 è diventato con-
sigliere regionale della Basilicata; rico-
prendo la carica di Assessore regionale 
all’Agricoltura. Nel 2000 è stato riconfer-
mato consigliere regionale, diventando 
vicepresidente della Giunta  ed assessore  
alla Sanità. Nel mese di Dicembre del 2003 
è stato eletto Presidente del Consiglio Re-
gionale della Basilicata. Ha vinto le elezio-
ni del 17 e 18 Aprile 2005, guidando una 
coalizione di centrosinistra, con il 67% dei 
voti (236.814 voti). Nel Marzo del 2010, 

con circa il 60% dei voti è stato riconfermato alla guida della Regione. Tra i suoi 
interessi, prevalenti sono la passione per la letteratura, il cinema e la musica. 
Ha prodotto opere a stampa iniziando con Svangeli a due, una silloge pubblicata 
con l’editore Gioia di Potenza. Ha inoltre pubblicato i seguenti lavori:S. Arcange-
lo: linee di storia dal VII al XVIII secolo (Palladio, Salerno); Il linguaggio e le 
formulazioni nella filosofia di Spinosa (Ermes, Potenza); Totem e virtù (Ed Fuo-
riserie, Napoli) e Petrolio, Potenza, 2012. 

Il Dalai Lama davan  al Monastero di Santa Maria di Orsoleo 

Il principe Eligio Della Marra e il Drago 
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Caffè Le erario del 13 Novembre con i giovani a ori del Teatro Rea vo 

Caffè Le erario (12 o obre 2012), con il poeta‐scri ore Raffaele Vo a 

Incontro con il Pres. Vito De Filippo            ...il Saluto del Sindaco Vincenzo De Luca 

Incontro con il Presidente della Regione Basilicata Vito De Filippo 
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Raccon  di Viaggio di 

Rodolfo Daniele (14.11.12) 

Gemellaggio con il Comune di Senise (Pz): 

Il Saluto del Sindaco Giuseppe Castronuovo 

...la platea 

Intermezzo musicale con il baritono Saverio Sangiacomo 

Incontro con l’ar sta Santa Rossi (16.11.12) 

Il saluto del vice‐sindaco di Salerno  

Eva Avossa 

L’intervento del Prof. Francesco D’episcopo 

Foto di gruppo 
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La Mostra dei prodo   pici 

Gita sociale a Bacoli (NA): La Casina Vanvitelliana 

Serata danzante con il duo “Melody” Maria e Maurizio 

Festa degli AUGURI al Grand Hotel di Salerno (20 Dicembre 2012) 

Caffè Le erario: Dino Becagli al termine dello “Zibaldone Lucano” 
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