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Presentazione

Pubblichiamo tre  scritti  che  possono illuminare  da una 
prospettiva non politicamente corretta, o semplicemente non 
apologetica  o  banalmente  recriminatoria,  la  cosiddetta 
Questione Meridionale. Il primo è del 2008, il secondo dello 
scorso gennaio e il terzo del 1997. Sono scritti che hanno a 
oggetto  temi  assai  diversi,  ma  che  sono  attraversati, 
crediamo, da un solo filo rosso metodologico e concettuale. 
Un filo che, come si vedrà, è abbastanza coerente e visibile. 
Si  potrà  certamente  non  condividere  il  punto  di  vista 
dell’autore,  anche  per  la  sua  particolare  impostazione 
politica  dei  temi  trattati;  ma  certamente  se  ne  potrà 
apprezzare lo sforzo teso a uscire dai luoghi comuni, che in 
certi  casi  hanno  una  storia  secolare.  In  tempi  di  orge 
celebrative  e  di  dissonanze  localistiche,  un  punto  di  vista 
critico  può  forse  agire  da  stimolo  per  una  lettura  meno 
scontata e faziosa della storia del nostro Paese, un secolo e 
mezzo  dopo  la  sua  tardiva  formazione  in  quanto  Stato 
nazionale.

Il dislocamento temporale dei tre testi (il terzo scritto nel 
periodo  della  globalizzazione  “ingenua  e  felice”,  il  primo 
scritto all’inizio dell’attuale crisi economica internazionale, 
il  secondo elaborato  nella  fase  della  “ricaduta”  sociale  di 
essa),  e  l’arco  di  tempo  storico  che  essi  abbracciano  (dal 
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periodo  post-unitario  ai  nostri  giorni)  crediamo  vi 
aggiungano un ulteriore valore.
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UNO STATISTA ALL’OMBRA
DELL’ELEFANTE

Breve studio critico sul marchese Di San Giuliano

Introduzione

San Giuliano chi?

Prima che leggessi un articoletto dedicato al marchese di 
San Giuliano comparso su un blog – il  cui  titolo recitava 
D’Alema,  neo  marchese  di  San  Giuliano –,  del  politico 
catanese non mi ero mai interessato, e perciò della sua vita 
di  statista  non  ne  sapevo  praticamente  nulla,  se  si  toglie 
qualche  debole  e  vaga  reminiscenza  scolastica  intorno  al 
rapporto  San  Giuiano-Consalvo  stabilito  dalla  caustica 
penna di De Roberto1 e rispolverato da una recente fiction 
televisiva. (Il caso ha voluto che nella primavera del 2007 
assistessi alla ripresa di una scena del film “girata” in Via 
Crociferi,  nella  cui  location una  chiassosa  rappresentanza 
del  popolo  catanese  festeggiava  l’elezione  a  deputato  di 
Consalvo, interpretato da Alessandro Preziosi). Eppure San 
Giuliano doveva essere più che una nota via del capoluogo 
etneo,  o  il  nome di  un aristocratico  palazzo  collocato  nel 
cuore del «salotto» barocco della città. E più che una fonte 
d’ispirazione  per  un  fertile  scrittore  pronto  a  mettere  alla 
berlina  i  vizi  del  tempo.  E  infatti  lo  era.  Dopo  quella 
scoperta ho cercato rapidamente di colmare il mio “gap” di 
conoscenze,  non  perché  mosso  da  orgoglio  etneo  –  il 
provincialismo  mi  sta  in  odio  almeno  quanto  lo  stava  al 
marchese  in  questione  –,  quanto  per  semplice  passione 
1 Nel  romanzo  I  Viceré (1894)  De Roberto racconta  l’ascesa politica  di  San 
Giuliano fra il 1874 e il 1882, e il cupio dissolvi dell’aristocrazia catanese.
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storica.  Soprattutto mi intrigava la relazione D’Alema-San 
Giuliano: cosa poteva legare uno statista del XXI secolo a 
uno statista attivo sul piano nazionale negli anni che corrono 
dal 1883 al  1914? Non certo  i  baffi,  o la semplice  carica 
istituzionale – la direzione degli Affari Esteri – che in effetti 
li accomuna. 

Ma ecco  cosa  si  può leggere  dalla  citata  pagina  Web: 
«Nello studio di  Massimo D’Alema,  Ministro degli  Affari 
Esteri, ci sono tre chicche da bibliofilo: due libri di chi lo 
precedette esattamente cento anni fa nel ruolo di Capo della 
Diplomazia italiana, Antonino Paternò Castello Marchese di 
San  Giuliano  (Lettere  sull’Albania  e  Le  tristi  condizioni  
dell’economia  della  Sicilia»)  …  Fu  soprattutto  il  teorico 
dell’Italia  “Grande  Potenza  Equilibrista”  a  cui  furono 
dedicati  gli  11  anni  da  Ministro  degli  Esteri:  inventò  la 
“quarta sponda” per farci sedere tra i “Grandi”, rinnovò la 
Triplice Alleanza ma ove non fosse morto avrebbe impedito 
l’ingresso dell’Italia nella prima guerra mondiale. Il suo era 
un equilibrismo ben temperato e – come mostrano le lettere 
sull’Albania  –  attento  principalmente  ai  Balcani  ed  al 
Mediterraneo»2.  

Rimane da capire cosa si debba intendere esattamente per 
«equilibrismo ben temperato», al netto del fatto che il «ben 
temperato» è  un  concetto  che  piace  da  matti  all’opinione 
pubblica  progressista  italiana  ed  europea  (vedere,  ad 
esempio,  il  Capitalismo  ben  temperato teorizzato  da 
Romano  Prodi).  Ma  queste  sono  quisquilie.  Domanda 
abbastanza impegnativa, quasi impossibile: «ove non fosse 
morto», il patrizio catanese avrebbe davvero potuto o voluto 
evitare  l’ingresso  dell’Italia  nella  Grande  Guerra? 
Cercheremo di dare una risposta nelle pagine che seguono; 
qui anticipiamo solo quanto segue: fra il 1910 e il 1914 San 

2 Giuseppe Pennisi, Blog Patrik Pen. http://patrikpen.blogspot.com, 2006.
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Giuliano  patrocinò  la  guerra  in  Libia,  lavorò  al  piano  di 
penetrazione italiana in Asia Minore e preparò le condizioni 
per  un eventuale  ingresso  dell’Italia  nella  guerra  europea. 
Davvero non poco. E il tutto attraverso un saggio – diciamo 
pure  machiavellico,  in  puro  stile  italico  –,   quanto  «ben 
temperato»,  equilibrismo?  Affidiamo  questa  risposta 
all’allora  Segretario  Generale  De  Martino,  il  quale,  alla 
morte  dello  statista  catanese,  riassumeva  a  Sonnino,  nei 
termini brutali ma veraci che seguono, il principio ispiratore 
che negli ultimi densissimi mesi di vita informò la sua linea 
politica:  «alla  fine  del  conflitto  europeo  l’Italia  non  può 
trovarsi  dalla  parte  del  vinto».  Da notare  che  qui  non si 
parla di questa o quella Potenza: della Germania piuttosto 
che della Francia, dell’Austria piuttosto che dell’Inghilterra; 
trattasi  di  un  generico  «vinto»,  chiunque  esso  fosse,  e 
l’Italia, secondo San Giuliano, non avrebbe in alcun modo 
trovarsi  a  suo  fianco  nel  sacro  momento  degli  accordi 
postbellici,  quando  fosse  venuto  il  momento  di  sedersi 
intorno  a  un  tavolo  per  spartirsi  il  bottino.  Insomma, 
Germania  o  Francia  purché  si  vinca…  Più  che  di  un 
equilibrismo «ben temperato» si dovrebbe dunque parlare di 
equilibrismo  ben calibrato,  cioè  di  una prassi  diplomatica 
disegnata non sul modello di astratti principi, ma attorno al 
corpo  degli  interessi  dell’Italia  in  quanto  media  Potenza 
europea, assai dinamica nel proprio «cortile di casa». 

E  così  si  spiega  anche  l’interesse  di  D’Alema per  San 
Giuliano, dal momento che la politica estera di quest’ultimo 
espresse  perfettamente  gli  interessi  strategici  del  Paese, 
perseguiti  attraverso  un’azione  che  esalta  il  concetto  di 
economia:  ottenere il più possibile con il minor dispendio  
possibile di risorse, anche quando questo ha significato per 
il  nostro  Paese  impegnarsi  in  qualche  «giro  di  valzer»  ai 
danni  dei  cosiddetti  alleati.  Questo  principio  ispiratore  in 
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effetti è il filo rosso che corre, praticamente senza soluzione 
di continuità, lungo tutta la politica estera italiana: dall’Unità 
fino  ai  nostri  giorni,  da Cavour  (a  partire  dalla  guerra  in 
Crimea nel 1854) a Giolitti,   da Ciano a Andreotti,  da De 
Michelis  a  Frattini,  passando  naturalmente  per  «baffino» 
D’Alema.  E’  la  politica  del  «sedersi  al  tavolo  delle 
trattative»,  a  ogni  costo  e  cercando di  mercanteggiare  sul 
prezzo del biglietto d’ingresso: a volte il gioco riesce, come 
accadde nella Grande Guerra (e anche lì, per il  rotto della 
cuffia e con tanti bocconi amari da ingurgitare a Versailles), 
a  volte  no,  come  ebbe  a  sperimentare  sulla  propria  pelle 
Mussolini,  passato  in  men  che  non  si  dica  da  Unto  del 
Signore  a  capro  espiatorio  di  una  guerra  iniziata  in  stile 
italianissimo;  da  Duce  del  nuovo  Impero  Romano  a 
sanguinolento  pupazzo  di  carne  esposto  alla  rabbia  delle 
masse inferocite e incoscienti. 

A proposito di «Uomini della Provvidenza», va detto che 
nel  2004 anche  Berlusconi  si  mosse  lungo la  tradizionale 
dorsale  strategica  dell’Italia,  e  difatti  egli  aderì  alla 
«coalizione dei volenterosi» solo quando sembrò che in Iraq 
la guerra fosse stata già vinta dagli angloamericani: a loro le 
maggiori  spese  e  il  maggior  tributo  di  sangue,  a noi una 
parte degli incassi. Naturalmente la stessa cosa può dirsi per 
l’avventura  militare  libanese  del  2006  patrocinata  da 
D’Alema e dalla cosiddetta «sinistra radicale», peraltro non 
a  caso  nostalgici  del  filoarabismo  andreottiano  in  chiave 
sostanzialmente  antiisraeliana.  E’  dal  1982  che  l’Italia  è 
ritornata  a curare con rinnovato e «dinamico» interesse la 
sua «quarta sponda», per dirla col benemerito marchese.    

Si è tanto parlato dell’opportunismo italiano, del carattere 
«ondivago» e poco affidabile del nostro Paese nei confronti 
dei suoi alleati. Una volta il cancelliere tedesco H.  Schmidt 
disse che i carri armati  italiani hanno una marcia avanti  e 
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due marce indietro: essi sono sempre pronti alla fuga quando 
le cose si mettono male per gli interessi italiani, senza troppi 
complimenti per le sorti dei malcapitati «alleati» di turno. E’ 
peraltro  anche vero che non raramente l’iniziativa italiana 
deve  apparire  all’osservatore  esterno  come  velleitaria, 
quando non francamente ridicola (una volta abbiamo persino 
dichiarato guerra agli Stati Uniti…). Il fatto è che la volontà 
non  sempre  è  sorretta  dalla  capacità.  Il  retaggio  storico 
(dalla Magna Grecia alla Roma Imperiale, dalle Repubbliche 
Marinare,  al  primato  finanziario  di  Milano  e  Firenze  nel 
basso  medioevo,  alla  Venezia  dei  dogi,  e  così  via), 
l’eccezionale collocazione geografica, la stessa presenza del 
Vaticano nel territorio nazionale e il  dinamismo economico 
delle regioni settentrionali: tutti questi «fattori» alimentano 
un «sentimento di Potenza» che non trova un’adeguata base 
nella struttura capitalistica del Paese, ancora troppo debole e 
diseguale  per  potergli  conferire  quella  forza  «sistemica» 
globale  quale  possiamo  invece  osservare  nel  caso  della 
Germania e del Giappone, per non parlare dell’Inghilterra e 
della  Francia,  le due Potenze più vecchie  e strutturate  del 
Vecchio Continente. Questa contraddizione, questa distonia 
tra volere e potere si traduce in una politica estera quantomai 
«italiana»,  cioè  elastica,  flessibile,  opportunista,  cinica, 
spregiudicata, velleitaria, tutte qualità che peraltro vengono 
ultimamente rinfacciate dai «neocons» americani all’Europa 
continentale  tout  court,  a  sottolineare  il  fatto  che  non  di 
scelte  arbitrare,  o  di  carattere  nazionale  innato,  ovvero di 
tare antropologiche si tratta, quanto di circostanze materiali 
(storico-sociali) che costringono le Potenze più deboli a fare, 
per dir così,  di necessità virtù. Gli stessi che oggi esaltano, 
da «sinistra» e in chiave antiberlusconiana, la politica estera 
andreottiana,  elogiandola  come  un  esempio  di  politica 
«autonoma»  finalizzata  agli  esclusivi  interessi  nazionali  – 
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nonché della «pace», che fa tanto «politicamente corretto» – 
un tempo non troppo lontano accusavano lo stesso Andreotti 
di  essere  non più che un «servo sciocco» degli  americani 
(anzi:  amerikani), oltre che della mafia, of course. Come la 
stessa prassi diplomatica di San Giuliano dimostra, parlare 
di  «servo  sciocco»,  a  proposito  degli  Stati  nazionali  in 
generale  e  dell’Italia  in  particolare,  nel  contesto  delle 
relazioni internazionali non ha alcun senso: anche gli Stati 
più deboli cercano infatti di trarre tutti i vantaggi possibili 
dal sistema di alleanze interimperialistiche nelle quali sono 
costrette  da  circostanze  di  varia  natura  –  e  più  forti  di 
qualsivoglia volontà –, con la speranza più o meno segreta di 
poter  un  giorno  persino  capovolgere  a  proprio  favore  i 
rapporti  di  forza  che  disegnano  lo  status  quo.  Non  c’è 
dubbio,  ad  esempio,  che  vivere  sotto  l’ombrello  politico-
militare degli Stati Uniti ha permesso all’Europa di crescere 
sul  piano  economico  per  oltre  mezzo  secolo,  senza  le 
preoccupazioni e le spese imposte dalla «guerra fredda»; il 
nostro stesso paese nei decenni che ci stanno alle spalle ha 
potuto  dispiegare  un’intelligente  azione  politica  lungo  le 
direttrici tradizionali disegnate dai suoi interessi strategici. Il 
secondo  governo  Berlusconi,  che  pure  passa  presso 
l’opinione pubblica “progressista” del Paese come una sorta 
di franchising del governo statunitense, nella crisi georgiana 
(agosto  2008)  è  riuscito  a  ritagliarsi  un  profilo  talmente 
autonomo,  da  meritarsi  gli  strali  della  Casa  Bianca  e  il 
segreto  plauso  di  molti  incalliti  filorussi  di  «estrema 
sinistra» – forse per un antico riflesso condizionato…   

Un  anno  prima  di  morire  San  giuliano  proclamò  alla 
Camera dei deputati che «Per l’Italia i giorni della politica 
remissiva  sono  passati  per  sempre  e  non  torneranno  mai 
più»; certo, c’era una buona dose di millanteria nel discorso 
dello statista catanese, ma al netto del marketing politico a 
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uso interno ed esterno egli affermava un principio che tra alti 
e  bassi,  tra  contraddizioni  e  ambiguità  il  Paese  non 
abbandonerà più, come si è visto a proposito della prima e 
della seconda guerra mondiale (inclusi il  «voltafaccia» del 
1943 e  la  costruzione  del  mito  resistenziale  nel  tentativo, 
invero  un  po’  eccessivamente  goffo  e  velleitario,  di 
trasformare una tremenda sconfitta in una mezza e dignitosa 
vittoria); nonché a proposito dei decenni che ci separano dal 
secondo  dopoguerra.  Per  questo  appare  un  po’  riduttivo 
asserire che San Giuliano «rappresentò e tradusse in efficaci 
azioni  diplomatiche  le  tendenze  imperialistiche, 
maggioritarie in Italia nel periodo anteriore alla prima guerra 
mondiale», nel senso che in tal modo non si coglie la radice 
storico-sociale di quelle tendenze, la quale si estende ben al 
di là dell’epoca che vide protagonista lo statista catanese, né 
si afferra il  filo rosso che lega quest’ultimo ai nostri giorni. 
L’azione diplomatica di San Giuliano è attuale perché tale è 
l’imperialismo italiano e internazionale, sebbene esso oggi si 
dispieghi sotto una diversa fenomenologia. Ma allora, cosa è 
il  moderno  imperialismo?  Facciamocelo  dire  dal  generale 
Carlo  Jean:  «La ricchezza  e  quindi  la  potenza  degli  Stati 
derivano  più  dalla  dimensione  verticale  della  produttività 
che  da  quella  orizzontale  dell’estensione  territoriale  e  del 
possesso  di  materie  prime.  La  conquista  dei  mercati  ha 
sostituito  quella  dei  territori.  Gli  strumenti  economico-
finanziari  sono  subentrati  a  quelli  militari  come  mezzi 
privilegiati  della  politica  di  potenza.  La  geoeconomia  è 
subentrata  in  parte  alla  geostrategia.  Il  mercato  non  ha 
confini. Il conflitto economico è tendenzialmente mondiale. 
Nessuno fa la guerra per la guerra. Nei conflitti economici, 
mezzi  e  fini  sono  invece  della  stessa  natura.  Questo  può 
rendere il conflitto permanente e molto più totale di quello 
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armato»3.   Insomma,  ancor  prima  di  essere  un  fenomeno 
politico  –  con  i  suoi  necessari  «risvolti»  militari  –, 
l’imperialismo è fondamentalmente (alla  radice) un fatto di 
potenza economica, tecnologica, organizzativa, scientifica. Il 
problema è che il  conflitto  economico non ha reso affatto 
storicamente  obsoleto  il  conflitto  armato,  e  infatti  lo 
vediamo  esplodere  un  po’  dovunque  nel  mondo,  sebbene 
senza assumere  i  caratteri  della  guerra  mondiale,  la  quale 
tuttavia rimane sempre latente, una  tendenza che la società 
«globale» del XXI secolo non riesce a sopprimere proprio a 
causa della sua natura eminentemente economica – o sociale 
tout court.

La  rinascita  della  geopolitica  dopo  lo  sconquasso 
mondiale  del  1989  rende  più  comprensibile  la  «vecchia» 
politica estera basata sulle manovre ispirate al principio del 
rischio calcolato.  A dispetto di  Francis  Fukuyama,  teorico 
della fine della storia, quest’ultima ha subito in seguito alla 
fine  della  «guerra  fredda»  una  forte  accelerazione  che  ha 
disciolto  lo  status  quo  cristallizzatosi  nel  secondo 
dopoguerra, rendendo in tal modo più fluidi, e perciò stesso 
potenzialmente  più  conflittuali,  le  relazioni  tra  le  Potenze 
mondiali,  anche  nel  seno  dell’alleanza  interimperialistica 
che  è  uscita  vincente  dalla  «guerra  fredda»  –  quella 
«Occidentale» guidata dagli Stati Uniti. Dall’«equilibrio del 
terrore»  basato  sul  confronto  politico-militare  tra  le  due 
grandi alleanze venute fuori dalla seconda guerra mondiale, 
siamo  rapidamente  passati  al  più  dinamico  mondo 
«multipolare»  che  lascia  anche  alle  Potenze  meno  grandi 
spazi di iniziativa globale (economica, politica, ideologica, 
militare)  un  tempo  impensabili.  Soprattutto  le  guerre 
balcaniche  degli  anni  Novanta  del  secolo  scorso  hanno 

3 Carlo Jean,  Ripensare la sicurezza nell’età dei nazionalismi, in  Limes n. 1-2 
1993, p.285.
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seppellito  le  illusioni  kantiane  della  pace  perpetua  nel 
contesto  della  società  borghese,  e  riportato  in  auge  un 
mondo hobbesiano e  machiavellico,  «nel  quale  la  potenza 
militare  resta  un  elemento  chiave  delle  relazioni 
internazionali»4.  D’altra  parte,  come  insegnava  il  teorico 
della guerra moderna giustamente più celebrato,  Karl  Von 
Clausewitz,  il  «momento  militare»  non  è  che  la 
continuazione  della  politica  con  altri  mezzi,  non  è,  per 
mutuare  indegnamente  Hegel,  che  una  fenomenologia  del  
dominio sociale capitalistico. E della natura eminentemente 
politica della potenza militare San Giuliano è stato sempre 
perfettamente consapevole.

E’ dunque ritornato il tempo di «scongelare» il marchese 
catanese? Non si tratta di questo, anche alla luce del fatto 
che la storia non concede repliche perfettamente identiche, 
soprattutto  in  un  mondo  così  veloce  e  in  continua 
trasformazione com’è quello in cui viviamo; è che i nuovi e 
più  «liquidi»  tempi  permettono  di  gettare  nuova  luce 
sull’azione diplomatica dello statista catanese,  in modo da 
metterne in rilievo il filo rosso a cui si faceva cenno sopra, il 
quale  ha  certamente  affascinato  un  politico  esperto  –  e 
«machiavellico» – come Massimo D’Alema, uno dei politici 
più  intelligenti  (ancorché  ancora  intontito  dallo  smacco 
politico  subito  dal  suo  governo  e  dal  suo  partito)  che  le 
classi  dominanti  del  nostro  Paese  possono oggi  vantare  e 
«spendere»  per  acquistare  prestigio  e  potere  nel  consesso 
internazionale.

 
Le  pagine  che  seguono  non  hanno  né  vogliono  avere 

alcuna  pretesa  di  organica  ricostruzione  storica,  né  di 
4 Robert  Kagan,  Paradiso e  potere,  p.  83,  Mondadori,  2003.  In  questo  noto 
saggio  l’esperto  americano  di  politica  estera  ha  contrapposto  l’imperialismo 
«compassionevole»  degli  Stati  Uniti,  a  quello  «gesuitico»  del  Vecchio 
Continente.
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completezza biografica, essendo non più che degli  appunti  
di studio, probabilmente idonei più a lumeggiare il punto di 
vista di chi li ha stesi, che non quello del soggetto a cui egli 
si è applicato. In effetti, in considerazione dell’esiguo spazio 
concessomi,  non  ho  neanche  tentato  una  puntuale 
ricostruzione  della  lunga  e  complessa  vita  politica  di  San 
Giuliano, né tanto meno della sua «filosofia politica»,  alla 
quale  ho  fatto  riferimento  in  termini  necessariamente 
stringati, e per ciò stesso lacunosi, ma ho cercato piuttosto di 
ricostruire il contesto storico che lo ha visto agire e che in 
larga misura spiega la sua esistenza in quanto uomo politico 
di  successo.  San  Giuliano,  dunque,  come  una  sorta  di 
pretesto per parlare della nostra storia passata e recente, per 
cogliere  le  differenze  e  le  similitudini  tra  ieri  e  oggi? 
Certamente,  e  non  pensiamo  con  questo  di  commettere 
chissà quale  eresia  metodologica,  anche in  considerazione 
del fatto che chi scrive non è uno storico di professione e 
non  avverte  perciò  la  necessità  di  inchinarsi  dinanzi  agli 
schemi  imposti  dalla  cosiddetta  «scienza  storica».  D’altra 
parte, gli storici più seri e profondi non hanno mai taciuto 
che il loro mestiere, anche quando è condotto con assoluto 
rigore scientifico, non è mai del tutto innocente.
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1. Dalla «Piccola» alla «Grande» politica

Nella  Conferenza  tenuta  da San Giuliano a  Milano nel 
1890,  patrocinata  dal  Partito  Progressista  Costituzionale, 
possiamo  individuare  con  precisione  il  motivo  conduttore 
dell’azione  politica  del  marchese  nel  momento  in  cui  si 
dedicò  completamente  alla  «grande  politica»  nazionale. 
«All’indirizzo della nostra politica estera – possiamo leggere 
nel  resoconto stenografico  –,  di  cui  il  tempo dimostrerà  i 
frutti,  si connette  l’importante  questione dell’assicurazione 
di sbocchi alla nostra emigrazione ed ai prodotti della nostra 
industria  e  della  nostra  agricoltura»5.  Agli  astanti 
«progressisti» e filomonarchici convenuti in un teatro della 
«capitale  morale»  e  industriale  del  Regno  per  ascoltare 
l’uomo  nuovo  venuto  da  quella  che  sarà  la  cosiddetta 
«Milano del Sud», San Giuliano proclamava la necessità per 
l’Italia,  giunta  buon  ultima  nel  novero  delle  Potenze 
europee, di «tentare di aprirsi un varco nel mondo, e sia pure 
coi  gomiti,  se  non  può  ottenerlo  colle  buone».  Tra  gli 
applausi  del  pubblico  egli  si  scagliava  contro  il  partito 
«pacifista» che perorava la riduzione delle spese militari per 
l’esercito  e  la  marina,  perché  questa  sciagurata  politica 
avrebbe  seriamente  indebolito  «la  potenza  militare  della 
nazione»  proprio  nel  momento  in  cui  le  altre  Potenze 
finivano  di  spartirsi  il  succulento  banchetto  coloniale6.  In 
5 San Giuliano,  Il Partito Progressista Costituzionale e le classi lavoratrici, p. 
18, Tipografia Golio di Milano, 1890.
6 Sulla sua strada colonialista San giuliano si troverà a dover fare i conti con 
gente «irresponsabile» del tipo di Napoleone Colajanni, il quale nel suo opuscolo 
Politica  coloniale del  1891  denuncerà  «l’imperialismo  stracciano» dell’Italia. 
C’è  da  dire  che  molti  intellettuali  e  politici  «progressisti»,  nella  loro  azione 
pacifista,  più che sull’imperialismo italiano misero  l’accento sulla  sua natura 
«stracciona»,  cioè sulla sua dimensione  storicamente  arretrata,  se  confrontata 
con  l’imperialismo  assai  più  evoluto  dell’Inghilterra,  della  Francia  e  della 
Germania.  Per questo non pochi di  essi  si  convertiranno in seguito  al  partito 
nazionalista  e  guerrafondaio  allorché  la  proiezione  internazionale  del  Paese 
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effetti, come ricorda Pietro Grifone, al Congresso di Berlino 
del  1878  «Si  compie  la  spartizione  dell’Africa.  Il  mondo 
viene  diviso  in  zone  di  influenza,  dalle  quali  l’Italia  è 
esclusa. Ci si avvia, in questi anni di fine secolo, a grandi 
passi  verso  l’epoca  dell’imperialismo  e  del  capitale 
finanziario»7.  Dinanzi  a  questa  difficile  situazione  come 
poteva  l’Italia  indebolire  ulteriormente  la  propria  capacità 
militare, supporto indispensabile alla sua espansione politica 
ed  economica?  Tanto  più  nel  momento  in  cui  Francia  e 
Russia, per non parlare delle «alleate» della Triplice, stavano 
accelerando il loro processo di penetrazione in direzione dei 
Balcani  e  di  Costantinopoli.  A  questo  proposito,  San 
Giuliano giudicava del tutto legittime le aspirazioni francesi 
e  russe,  ma  al  contempo  le  bollava  come  «incompatibili 
colla  pace».  Assai  più  indulgente  il  politico  catanese  si 
mostrò nei confronti delle aspirazioni espansionistiche delle 
Potenze Centrali (la formalizzazione della Triplice Alleanza 
è del 1882), specialmente della Germania, la cui natura virile 
e  «operaia»  egli  opporrà  sempre  a  quella  molle  e 
«parassitaria» della Francia.

Anche  in  questa  opposizione  storico-culturale  tra 
vitalismo tedesco e  decadentismo francese insiste  uno dei 
tratti  più  caratteristici  della  riflessione  politico-ideologica 
del marchese, il quale in una lettera spedita alla figlia Carina 
il 25 dicembre 1897 richiamava, quasi a giustificare la sua 
nota germofilia, la propria discendenza normanna8, e la sua 

assumerà  una  forma  più  evoluta  e  adeguata  ai  nuovi  tempi.  Lo  schietto 
colonialismo di San Giuliano, insomma, alla lunga si dimostrerà più realistico, 
cioè storicamente fondato, dell’ideologia pacifista.
7 P. Grifone, Il capitale finanziario in Italia, p. 8, Einaudi, 1971.
8 In  effetti,  secondo  Gianpaolo  Ferraioli,  uno  dei  suoi  maggiori  biografi,  il 
marchese discendeva in linea diretta da una antica famiglia di principi normanni 
dell’XI secolo proveniente da Embrun, in Francia. Vedi G. Ferraioli,  Politica e  
diplomazia in Italia tra il XIX e il XX secolo. Vita di San Giuliano, Rubettino, 
2007.
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affinità  con  la  patria  di  Goethe9 «sia  per  l’aspetto  fisico 
come per l’idealismo germanico». Appunto, Affinità elettive. 
Peraltro questa sorta di attrazione fatale nei confronti della 
Germania è qualcosa che allora  accomunava la gran parte 
dell’intellighenzia  meridionale  più  aperta  e  dinamica,  la 
quale  aveva  individuato  nell’inarrestabile  ascesa  della 
nazione tedesca nel consesso delle grandi Potenze una strada 
da  seguire  per  superare  l’atavica  arretratezza  sociale 
dell’Italia  in  generale,  e  del  Mezzogiorno  in  particolare, 
ancora  invischiato  nella  ragnatela  del  fatalismo,  della 
sciatteria,  del  vittimismo  rivendicativo.  Basti  pensare  ai 
fratelli  Spaventa,  a  Croce  e,  sebbene  per  altro  verso,  ad 
Antonio  Labriola.  La  laboriosa  e  disciplinata  Germania, 
centro filosofico e scientifico di  livello  mondiale,  divenne 
per  quegli  intellettuali  frustrati  nelle  loro  patriottiche 
aspettative il  modello da seguire e da additare  a un Paese 
senza spina dorsale – né sul piano economico, né su quello 
politico,  né,  tanto  meno,  su  quello  morale,  «piano», 
quest’ultimo,  che  col  tempo  assorbirà  le  energie  di  gran 
parte  dei  meridionalisti,  la  cui  amara  indignazione  nei 
confronti  dello  status  quo  non  raggiungerà  mai  l’ampio 
respiro  di  un’adeguata  critica  sociale.  «Fare  come  in  
Germania!» diventerà il loro mantra, almeno fino al 1915, 
anno  in  cui  molti  di  loro  “scopriranno”  improvvisamente 
come  «tutto  il  pensiero  tedesco»  fosse  stato  da  sempre 
«fasciato di acciaio e pronto all’incendio»10, e come la difesa 
della  Francia  dalla  nuova  invasione  barbarica  significasse 
9 Diversi  scritti  e  discorsi  di  San  Giuliano  sono  disseminati  di  citazioni  del 
grande scrittore tedesco.
10 Ernesto Bertarelli,  Il pensiero scientifico tedesco, la civiltà e la guerra, p. 3, 
Treves, 1916. Dinnanzi a molti tedescofili pentiti, ovvero fulminati sulla via di 
Trento e Trieste, giganteggia la figura di Nietzsche, il quale non solo si vantava 
di essere in buona parte polacco, ma proclamava che lo «spirito tedesco viene da 
intestini  ingombri»,  e  insegnava  che  «l’atonia  intestinale  è  sufficiente  a 
trasformare anche un genio in qualcosa di mediocre, e cioè di tedesco».
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difendere la civiltà occidentale. Ma questo avverrà solo alla 
vigilia della dipartita del nostro marchese, morto appena in 
tempo per evitarsi l’autocritica. 

Col  tempo  prenderà  corpo  quell’idea  di  «nazione 
proletaria»,  contrapposta  alle  nazioni  «plutocratiche»  (e  a 
quel  tempo  la  Francia  era  la  «nazione  rentier»  par 
excellence11),  che  tanto  successo  avrà  nell’Italia  fascista, 
soprattutto dopo le «inique sanzioni» degli anni Trenta. Non 
c’è dubbio che anche San Giuliano diede il suo contributo 
alla  costruzione  di  questo  mito  (elaborato  da  Corradini, 
Rocco e Dino Grandi), tant’è vero che nel momento del suo 
avvicinamento  all’Inghilterra  definì  la  futura  «perfida 
Albione» come una «nazione tedesca», soprattutto in ragione 
della sua grande capacità industriale, e del gran numero di 
masse lavoratrici che si guadagnavano il pane con il biblico 
«sudore della fronte».

Nei  suoi  numerosi  discorsi  istituzionali  San  Giuliano 
caldeggiò  sempre  per  l’Italia  l’introduzione  di  uno  Stato 
Sociale simile a quello costruito in Germania a partire dal 
1871,  sotto  la  ferrea  (prussiana)  direzione  di  Bismarck: 
standard  minimi  di  reddito,  istruzione  di  massa, 
alimentazione,  salute,  tutela  delle  donne  e  dei  fanciulli, 
trattamento  pensionistico.  Ma al  contrario  del  capitalismo 
tedesco,  quello  italiano  non permetteva  ancora  una  simile 
riforma  sociale,  la  quale  troverà  una  qualche 
implementazione solo a partire dalla seconda metà degli anni 
Venti. Nel momento in cui il politico catanese si rivolse al 
suo  uditorio  milanese,  il  modello  di  Stato  unitario 
immaginato dai padri della patria durante il lungo processo 
risorgimentale  mostrava già i  segni inequivocabili  del  suo 
11 «I francesi sono gli usurai dell’Europa … L’onnipotenza delle nostre grandi 
banche  è assoluta;  esse attraggono nella loro orbita il  governo  e la stampa» 
(Lysis,  Contre  l’oligarchie  financière  en  France,  1908.  Cit.  tratta  da  Lenin, 
L’Imperialismo, p. 235, Opere complete, XXII, Editori Riuniti, 1966).
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fallimento,  mentre  si  annunciava  la  prima  grande  crisi 
economico-sociale  che  si  abbatterà  sull’Italia 
postrisorgimentale.  Il  compromesso  sociale  tra  il  Nord 
industriale  sviluppato  e il  Sud agrario  arretrato  che aveva 
reso possibile la nascita dello Stato nazionale con capitale a 
Roma, mostrava di non poter rispondere alle esigenze dello 
sviluppo capitalistico del Paese, di non poter supportare la 
necessaria  modernizzazione  della  sua  struttura  sociale.  I 
federalisti alla Cattaneo, battuti dai «centralisti» alla Cavour, 
potevano finalmente rialzare la testa dopo un ventennio di 
oblio,  sebbene  con  scarso  successo,  come  peraltro 
dimostrano le vicende che riguardano la nostra strettissima 
attualità.  Nel  1894  Napoleone  Colajanni,  «il  capo 
riconosciuto  della  estrema  sinistra  siciliana»  (Francesco 
Renda), poteva perorare apertamente la causa di una riforma 
federalista e regionalista dello Stato, la quale avrebbe dovuto 
generare  «il  rinnovamento  morale  e  politico  del 
Mezzogiorno e delle sue classi dirigenti»12. Questo scriveva 
il  Colajanni  sotto  l’effetto  dei  drammatici  avvenimenti 
seguiti allo stato d’assedio proclamato dal governo Crispi la 
sera del 3 gennaio 1894 contro il movimento dei  Fasci dei  
lavoratori;  e cioè  nel momento in cui veniva alla ribalta, 
non tanto e  non solo la  tradizionale  contraddizione  Nord-
Sud,  ma  soprattutto  la  ben  più  gravida  di  conseguenze 
contraddizione  sociale  che  vedeva  fronteggiarsi  le  classi 
dominanti  e  quelle  dominate:  le  prime  detentrici  del 
monopolio  della  forza  (economica,  politica  e  militare),  le 
seconde del monopolio della speranza (la quale peraltro, a 
certe condizioni, può trasformarsi in una eccezionale forza). 
Non  c’è  dubbio  che  in  quel  vasto  e  contraddittorio 
movimento di opposizione sociale «questione meridionale» 

12 N. Colajanni, Gli avvenimenti di Sicilia e le loro cause, 1894, p. 40, Istituto di 
studi storici G. Salvemini, 1995.
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e  «questione  sociale»  si  intrecceranno  e  compenetreranno 
profondamente, ma non al punto da non lasciare intravedere 
chiaramente la sua matrice classista13. Ma su questa vicenda 
torneremo tra breve.

Per  quanto  riguarda  il  rapporto  tra  San  Giuliano e  De 
Roberto,  Antonio Di Guardo ha scritto questa interessante 
pagina riflettendo intorno all’ultimo romanzo dello scrittore 

13 «La media intellettuale della nostra borghesia è assai bassa, ed essa non farà 
mai  avanzare  verso  la  soluzione  il  problema  meridionale.  La  sua 
rappresentazione politica è in genere incolore e incosciente, costituisce la zavorra 
di tutte le maggioranze ministeriali; come è in Italia ben noto, non si preoccupa 
di premere sul governo perché si occupi del Mezzogiorno se non per le solite 
concessioni a scopo meramente elettorale. Non è dalla borghesia meridionale che 
il Mezzogiorno può attendersi il suo rinnovamento … E le ragioni sono chiare. 
Lo sviluppo economico, agricolo e industriale del Mezzogiorno non potrà che 
nuocere  agli  attuali  gruppi  monopolistici  delle  grandi  industrie  protette  che 
hanno  nel  Mezzogiorno  il  mercato  naturale  di  consumo;  lo  sviluppo 
corrispondente, sul terreno politico, delle masse lavoratrici toglierebbe vari dei 
più  solidi  puntelli  attuali  della  borghesia  conservatrice  italiana.  Occorre  qui 
ricordare  che  i  nazionalisti  che  agitavano  come  una  bandiera  la  questione 
meridionale la hanno ora abbandonata per colonizzare le sabbie africane? Non 
dalla borghesia dunque verrà la soluzione, ma solo dalla pressione delle masse 
lavoratrici»  (Il  socialismo  meridionale  e  le  questioni  morali,  Avanti! 
dell’1/11/1912).  La  dialettica  storica  ha voluto  che la  soluzione della  vetusta 
«questione meridionale» venisse posta in termini perentori e persino drammatici 
non  dalle  «classi  lavoratrici»,  ma  dalla  borghesia,  anzi:  dalla  borghesia 
settentrionale, la quale da decenni vive come una vera e propria «palla al piede» 
l’arretratezza sociale del Meridione. L’ineguale sviluppo del capitalismo italiano 
ha prodotto  il  fenomeno leghista,  forse  l’ultima  chance per  lo  Stato Unitario 
nazionale com’è venuto fuori dal Risorgimento di riformare se stesso. Lungi dal 
voler dividere l’Italia – la quale socialmente  è già divisa in tre tronconi: Nord, 
assimilabile alla Germania e all’Inghilterra;  Centro, assimilabile alla Francia e 
alla Spagna;  Sud, paragonabile al Portogallo e alla Grecia –, la Lega vorrebbe 
piuttosto  federarla,  unirla  sotto  un  diverso,  più  moderno  e  dinamico  assetto 
istituzionale; si tratta cioè, per la classe dirigente di questo Paese, di prendere 
atto della realtà, di abbandonare la putrida politica «assistenzialista», che non ha 
permesso al Sud di decollare, e di mettere davvero il Paese nelle condizioni di 
superare  le  sue  vecchie  «magagne»,  incompatibili  con  la  società  capitalistica 
«globalizzata» del XXI secolo. La senatrice leghista e lampedusana Maraventano 
non è un paradosso, né una bizzarria o una sorta di ossimoro vivente, ma il segno 
dei tempi. 
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catanese,  L’imperio,  uscito  postumo:  «Le  alchimie  della 
politica  conquistano  d’un  sol  balzo,  nell’Imperio,  una 
posizione di rilievo che la delega all’infecondo risentimento 
di  Federico  Rinaldi,  intellettuale  meridionale 
progressivamente  smagato  e  di  chiara  pronuncia 
autobiografica, consente e rafforza. Di contro alle delusioni 
di  costui,  che  assicura  comunque  il  solito  collaudatissimo 
effetto di contrappunto rispetto all’ipocrisia declamatoria e 
agli spregiudicati compromessi del neo-deputato Consalvo, 
la carriera e i pronunciamenti di quet’ultimo sono sbalzati da 
De Roberto con un segno meno risentito e più duttile, più 
mosso,  più attento:  e non solo ai  dati  offerti  dall’effettiva 
biografia del San Giuliano, ma a tutto un dibattito politico i 
cui echi  sarebbe erroneo archiviare  nella sbiadita  casistica 
dell’opportunismo  “gattopardesco”  ed  è  più  utile  leggere 
come vere e proprie ipotesi di ingegneria istituzionale … Il 
relativismo  derobertiano  sembrerebbe  dunque  incontrarsi 
con le dinamiche opzioni d’un Crispi o d’un San Giuliano e 
con  quel  “riformismo  autoritario”  che  sarà  sconfitto  e 
accantonato,  cedendo il  passo a un drastico “autoritarismo 
senza riforme”, all’altezza del decisivo trauma dei Fasci»14. 
Questa  pagina  illumina  bene  la  delusione  che  colse  molti 
intellettuali «progressisti» del Mezzogiorno dinanzi al modo 
in cui gran parte delle loro aspettative di progresso sociale 
vennero deluse, alla prova dei fatti, dalla borghesia liberale 
locale e nazionale, sempre pronta a scendere a compromessi 
con gli strati più conservatori della società meridionale, pur 
di non correre rischi di natura economica, politica, e sociale 
in  senso  più  largo.  Al  conflitto  essa  preferirà  sempre   il 
compromesso, la mediazione, l’italico «punto di sintesi». E 
dalla  delusione  si  passa  presto  o  tardi  a  un  realismo  che 

14 A.  Di  Guardo,  cit.  tratta  da  I  grandi  siciliani,  II,  pp.  310-311,  Giuseppe 
Maimone ed., 1992.

22



sconfina nell’autocritica più o meno aperta,  la quale rende 
giustizia  alle  posizioni  sostenute  da  quelli  che  un  tempo 
furono  gli  avversari.  E’  il  mondo  «smagato»  e 
«compromissorio» di San Giuliano che vince, e De Roberto 
non può che prenderne atto.    

  Il  14  marzo  1882  San  Giuliano  dà  le  dimissioni  da 
sindaco in seguito alla sua elezione a deputato nazionale. Per 
il  patrizio  nato  all’ombra  dell’Etna  la  Sicilia  si  era  fatta 
improvvisamente troppo stretta, era diventata non più che un 
«guscio d’ostriche senza luce intellettuale»,  e questo tanto 
più nel momento in cui il  progresso sociale dell’Isola non 
aveva  imboccato  la  strada  di  quell’armonica   e  tranquilla 
evoluzione da egli sognata, ma si stava piuttosto muovendo 
in  modo  inaspettatamente  contorto  e  contraddittorio,  con 
esiti  che  dovevano apparirgli  necessariamente  paradossali. 
Infatti,  egli  vedeva  convivere  insieme  vecchi  e  nuovi 
rapporti sociali, vecchie e nuove abitudini, vecchie e nuove 
attività  lavorative,  vecchia  e  nuova  ricchezza  accanto  a 
un’altrettanto vecchia e nuova miseria sociale, e senza che si 
profilasse  all’orizzonte  qualcosa  che  lasciasse  immaginare 
un ordinato scioglimento di tutte queste contraddizioni. Che 
questi «paradossi» non fossero del tutto padroneggiati dalla 
testa di San Giuliano lo prova, tra l’altro, la sua lettura del 
fenomeno mafioso, interpretato secondo schemi concettuali 
che ormai da decenni mostravano la corda. Ad esempio, nel 
1904 il  Nostro spiegava  la  mafia  al  presidente  degli  Stati 
Uniti Theodore Roosevelt – «che parve sorpreso», secondo 
le sue stesse parole – nei seguenti termini: «La mafia non è 
un’associazione, benché possa costituirne la base, il vincolo 
e la sanzione, ma un modo di pensare e di sentire, un’etica 
speciale  derivante  dalla  solidarietà  degli  oppressi  e  dalle 
ingiustizie di molte generazioni di potenti, una sfiducia nei 
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poteri  costituiti»15.  Nel  generoso  tentativo  di  difendere  il 
buon nome della Sicilia e la reputazione dei tanti siciliani 
emigrati  negli  Stati  Uniti,  San  Giuliano  ripete  il  luogo 
comune della mafia come resistenza etico-culturale e come 
insofferenza  nei  confronti  di  qualsivoglia  potere  costituito 
che  avrà  tanto  e  duraturo  successo  soprattutto  presso  gli 
strati  più  deboli  delle  classi  dominate  della  Sicilia.  In 
generale, sembra sfuggire al marchese il reale ruolo giocato 
dalla mafia nella gestione dell’economia fondiaria dell’isola, 
e  il  suo  mutamento  di  funzione  nel  contesto  dei  nuovi 
rapporti  sociali  borghesi.  A  questo  proposito  è  assai 
significativo il  ruolo che la mafia  ha avuto nella  gestione 
della crisi sociale negli anni Novanta del XIX secolo e nella 
repressione dei Fasci dei Lavoratori: «Con questa risacca di 
fine  secolo  –  scrive  Gaetano  Falron  –,  la  mafia  si 
istituzionalizza  definitivamente;  i  suoi  rapporti  col  grande 
padronato  e col  governo diventano i  pilastri  del  potere  in 
Sicilia; a sua volta il suo potere si allarga come una piovra, 
valica l’oceano, e diventa, col suo stabilirsi in America, un 
fatto internazionale»16. Si può dunque capire lo stupore col 
quale  il  presidente  americano  ascoltò  la  perorazione 
sicilianista dello statista catanese. 

Sfugge  al  marchese  anche  il  ruolo  positivo  che  stava 
giocando  la  stessa  emigrazione,  da  egli  vissuta  in  chiave 
sostanzialmente  sentimentale  e  moralistica  –  ovvero come 
semplice «valvola di sfogo» – nel processo di sviluppo del 
capitalismo  italiano:  «Per  quanto  sia  difficile,  se  non 
impossibile,  valutare il  ruolo che svolse nell’economia del 
paese la “valvola di sicurezza” costituita dall’emigrazione, i 
vantaggi  che  essa  apporta  sono  ben  lontani  dall’essere 
trascurabili come hanno sostenuto i suoi avversari. Vi è in 
15 Citazione  tratta  da  G.  Giarrizzo,  Diario  fotografico  del  Marchese  di  San  
Giuliano, p. 16, Sellerio, 1985.
16 G. Falron, Storia della Mafia, pp. 190-191, SF Flaccovio Ed., 1987.
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primo  luogo  l’impulso  dato  alle  esportazioni  italiane  nei 
paesi ospiti. Come sottolinea Beneduce, dal 1891 al 1902 le 
esportazioni italiane verso gli Stati Uniti e il Canada sono 
passate  da  73  milioni  a  118  milioni  di  lire,  seguendo 
apparentemente il flusso dell’immigrazione (da 182.000 nel 
1890,  la  popolazione  italiana  negli  Stati  Uniti  si  eleva  a 
484.000)  …  Ma  sono  incontestabilmente  le  rimesse 
monetarie  assicurate  dal  lavoro  degli  emigrati  che 
rappresentano il frutto principale di tutta l’operazione … La 
forza  lavoro  emigrata  contribuirà,  detto  in  altro  modo, 
all’accumulo  primitivo,  o  alla  riproduzione  allargata,  del 
capitale  nazionale»17.  A  proposito  di  questa  funzione 
eminentemente  economica  dell’emigrazione  Luigi  Einaudi 
parlerà, forse con troppa enfasi, di «colonizzazione dolce». 
San  Giuliano  aveva  invece  in  mente  un  altro  tipo  di 
colonizzazione, sempre a cavallo tra vecchio (l’Italia rurale 
del  Mezzogiorno)  e  nuovo  mondo  (l’Italia  del  Grande 
capitale  industriale  e  dell’Alta  finanza,  con la  tradizionale 
inestricabile  commistione  di  «pubblico»  e  «privato»), 
«mondi» unificati dal forte sentimento di prestigio nazionale 
da egli sempre coltivato.

2. Adam Smith, San Giuliano e i Carusi

Per molto tempo l’industria estrattiva dello zolfo basata 
in  Sicilia  ha  rappresentato  una  delle  più  consistenti 
concentrazioni industriali esistenti in tutta l’area economica 
meridionale,  benché  vi  prevalesse  una  conduzione 
imprenditoriale  e  una  organizzazione  del  lavoro  del  tutto 
antiquate,  se  guardate  dal  punto  di  vista  del  moderno 

17 Robert Paris,  Gli italiani fuori d’Italia, in  Storia dell’economia italiana, III, 
pp. 331-335, Einaudi, 1991.
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capitalismo18. La punta massima della produzione di zolfo, 
nel numero di miniere in esercizio di operai occupati si ebbe 
intorno  al  1899,  con  733  miniere  funzionanti,  537.093 
tonnellate di zolfo fuso prodotto e 32.012 operai impiegati. 
Con il 1905 inizia il  lungo e inesorabile declino di questa 
industria, causata in primo luogo dall’entrata in produzione 
dei grandi giacimenti minerari americani, ma anche in grazia 
della  sua  perdurante  arretratezza  strutturale.  I  lavoratori 
impiegati  nell’estrazione  dello  zolfo godevano – si  fa  per 
dire – di condizioni salariali e di esistenza ancora peggiori 
rispetto ai contadini poveri e senza terra dell’intera isola, i 
quali  notoriamente  non  nuotavano  né  nell’oro,  né 
nell’argento.  Scrive  Anna  Rosa  Granata  Bonaffini:  «In 
particolare,  i  picconieri  e  i  “carusi”  erano  sottoposti  ad 
enormi  fatiche  e  a  sforzi  prolungati  resi  più  pesanti  dalle 
cattive  condizioni  igieniche  che  rovinavano 
irrimediabilmente la loro salute e favorivano l’insorgere di 
alcune  malattie  come  la  silicosi,  la  malaria  e 
l’anchilostomiasi  e  di  deformazioni  fisiche  alla  cassa 
toracica e alla spina dorsale, malattie che determinavano un 
invecchiamento e morte precoci»19.

Chi  erano  questi  cosiddetti  carusi?  Ragazzini  di  otto, 
nove, dieci anni, addetti soprattutto al trasporto a spalla del 
materiale  estratto  nelle  zolfiere  siciliane;  dunque 
manodopera  rigorosamente  minorile,  sfruttata  in  modo 
davvero  brutale,  secondo  tutti  i  crismi  della  «cosiddetta 
accumulazione  originaria  del  capitale»  (Marx)  come  la 
possiamo leggere dai migliori scrittori inglesi dei primi anni 
dell’Ottocento,  o  nei  blue  books,  i  libri  azzurri  redatti  da 

18 «Ciò che soprattutto prevaleva era la rendita mineraria, e ciò anche a scapito 
della  formazione  dei  capitali  necessari  e  dello  sviluppo  dello  stesso  spirito 
imprenditoriale degli industriali zolfieri» (Renda, Storia dei Fasci, p. 16).
19 A.  R.  G. Bonaffini,  L’area siciliana dello zolfo,  in Archivio storico per la 
Sicilia Orientale, pp. 422-423, Fascicoli I-III, 1979.
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economisti,  sociologi,  sanitari  ecc.  per  conto  del  governo 
inglese  durante  e  dopo la  rivoluzione  industriale  del  XIX 
secolo.  Basti  pensare  che  ben  presto  i  carusi venivano  a 
trovarsi  con  spalle  asimmetriche,  una  più  alta  l’altra  più 
bassa, e che nella zona della testa in cui essi appoggiavano il 
carico rimaneva priva di capelli. I  carusi venivano reclutati 
dai picconieri (ogni picconiere veniva supportato da quattro 
carusi), i quali gli anticipavano il magro salario sottoforma 
di  «soccorso  morto»  e  di  mezzi  di  sussistenza  di  vario 
genere.  Un  rapporto  di  subordinazione,  quindi,  legava  i 
primi ai secondi, un rapporto che peraltro si estendeva ben al 
di là della sfera lavorativa, venendo a invadere la scottante e 
ambigua sfera della sessualità, come accade quasi sempre in 
ambienti  «promiscui».  Naturalmente  un  velo  pietoso  e 
omertoso  copriva  questo  secondo  aspetto  della  poco 
commendevole  relazione,  e  infatti,  benché  tutti, 
nell’ambiente  allargato  delle  zolfiere,  ne  fossero  a 
conoscenza, non se ne fa cenno in alcuna inchiesta, ufficiale 
o meno che fosse.

Sin dal 1853 Pietro Calcara, professore di storia naturale 
all’Università  di  Palermo,  aveva sollevato  il  problema dei 
carusi, ma con risultati  invero assai modesti,  per non dire 
nulli,  e  solo  vent’anni  dopo  l’annosa  questione  approdò 
finalmente  al  centro  della  discussione  politica  siciliana  e 
nazionale, soprattutto per l’interessamento di Luigi Luzzatti, 
il  quale  disegnò  «un  quadro  straziante  delle  condizioni 
infelici  in  cui  si  trovano i  fanciulli  condannati  a  lavorare 
nelle zolfatare della Sicilia»20.  Luzzatti  sollecitò un pronto 
intervento dello Stato volto a sanare la terribile  situazione 
dei  carusi,  indegna per un nazione civile  e ricca di  storia 
come l’Italia. Con ciò egli diede la stura a un’accesa disputa 

20 L. Luzzatti, intervento al Congresso degli economisti, in La Perseveranza, p. 
2, 6 gennaio 1875.

27



che vide scontrasi «liberisti» e «autoritari», i primi acerrimi 
nemici  dell’intervento  dello  Stato  in  economia,  secondo  i 
canonici  –  e  per  lo  più  mitici  –  principî  della  teoria 
economica  basata  sul  laissez  faire,  i  secondi  inclini  a 
sollecitare  l’intervento  dello  Stato  quando  le  magagne 
economiche  rischiavano  di  ripercuotersi  in  maniera 
dirompente sul tessuto sociale. 

L’industriale  Paladino  Malato sostenne  ad esempio  che 
l’economia  politica  e  gli  stessi  interessi  del  Progresso 
Generale  (insomma,  dei  profitti…)  escludevano  qualsiasi 
intervento statale: lungi dal risolvere la questione dei carusi, 
esso  l’avrebbe  piuttosto  aggravato,  venendo  a  intaccare  il 
delicato meccanismo che permette al libero gioco delle forze 
economiche  di  superare  i  propri  problemi,  le  proprie 
contraddizioni,  i  propri errori.  Maggiore Perni scrisse che, 
dopotutto,  ogni  settore  produttivo  aveva  «le  sue  speciali 
malattie»,  e  che perciò  la  malattia  specifica  delle  zolfiere 
non aveva nulla di eccezionale, e sbagliavano coloro che ne 
esageravano la portata e la gravità. «Tutte le riforme e tutti i 
trovati della scienza impiegati a migliorare le condizioni del 
lavoro – sostenne il Perni –, non sono l’effetto delle leggi, 
ma  della  civiltà  e  della  libertà;  e  il  vincolo  (dello  Stato), 
anziché svolgere questi grandi fattori, non può che ritardarne 
l’azione,  che  rendere  funesto,  con  i  fallimenti,  le  crisi,  la 
miseria,  anche  il  bene  che  si  vuole  produrre»21.  Ottimo 
epigono di Adam Smith22, Perni ricordava agli «autoritari» 

21 M. Perni, cit. tratta da AA. VV.,  Della tutela nel lavoro dei fanciulli e delle  
donne nelle miniere di zolfo in Sicilia, p. 64, Tipografia Lima di Palermo, 1875.
22 Nella  patria  del  grande  economista  il  dibattito  intorno  alle  condizioni  dei 
fanciulli  nelle  miniere  si  protrasse  per  quasi  un  secolo,  e  nei  termini  che 
ricordano assai da vicino quello italiano, come si evince da alcune battute tratte 
dal  Report from the select Commiteee on mines del 23 giugno 1866 citato da 
Marx: «E’ una farsa così tipica dello spirito del capitale, che qui vale la pena di 
riportare  alcuni  estratti:  “  sig.  Bruce:  Non  risulterebbe  troppo  grave  per  la 
famiglia privarla di questa possibilità (cioè del lavoro dei fanciulli),  quando il 
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che  la  strada  che  mena  all’inferno  è  sovente  lastricata  di 
eccellenti intenzioni, le quali si risolvono in disastri, quando 
non  sono  economicamente  sostenibili.  Anche  Finocchiaro 
Aprile  paventò  i  rischi  insiti  al  «pericoloso  sistema 
dell’intervento governativo». Giovanni Bruno arrivò a dire 
che  riformare  il  sistema  delle  zolfiere  previo  intervento 
statale significava darla vinta nientemeno che al socialismo, 
come  avrebbero  dimostrato  le  vicende  industriali  dei 
maggiori Paesi europei (Inghilterra, Francia e Germania), i 
quali  erano  stati  appunto  «ammorbati  dal  socialismo»;  e 
d’altra parte, «è preferibile una morte eventuale cagionata da 
un lavoro penoso, ovvero una morte sicura cagionata dalla 
fame?»23.  Una  logica  –  capitalistica  –  davvero  stringente, 
non c’è che dire.

L’11  febbraio  1866  venne  infine  varata  una  legge  sul 
lavoro  dei  fanciulli,  la  quale  rimase  praticamente  lettera 
morta:  «La  legge  dell’86  –  scrive  Rosario  Spampinato  – 
portava i crismi di una legislazione che in tutta Europa aveva 
avuto origine dalla rivoluzione industriale e che aveva il suo 
referente  ideale  negli  elementi  costitutivi  del  sistema  di 
fabbrica. Il fatto che esso fosse ispirata a criteri  di grande 
moderazione  non  le  rendeva  la  vita  più  facile,  giacché 
implicava  comunque  una  base  produttiva  che  in  qualche 
misura  funzionasse  secondo  le  modalità  del  capitalismo 
industriale. Nelle zolfare, la mancanza di questo presupposto 
a  causa  del  loro  assetto  produttivo  di  tipo  preindustriale 
(impediva)  che  il  provvedimento  divenisse  pienamente 
efficace»24.

padre è deceduto oppure è mutilato, ecc.? … Sig. Vivian: Qualora si proibisse 
nelle miniere di far lavorare prima dei 14 anni, i genitori non manderebbero i 
loro figli nelle fabbriche, ecc.?” » (Il Capitale, I, p. 363, Newton, 2005).
23 G. Bruno, Ivi, p. 49. 
24 R. Spampinato,  Un caso di coscienza dell’Italia liberale, in Archivio storico 
della Sicilia Orientale, p. 109, Fascicoli I-III, 1997.
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Sebbene  tardivamente,  e  sulla  scorta  della  «questione 
sociale»  rinfocolata  dai  Fasci  dei  lavoratori25,  anche  San 
Giuliano «scese in  campo» per  partecipare  al  dibattito  tra 
«liberisti» e «autoritari», cercando, come al solito, di trovare 
un «punto di mediazione», il quale in realtà equivaleva quasi 
sempre a una difesa dello status quo nella sfera dei rapporti 
sociali.  «Le  descrizioni  pietose  delle  condizioni  dei 
lavoratori  –  scriveva  il  marchese  –,  e  soprattutto  dei 
fanciulli, che si sono lette recentemente nelle colonne della 
stampa politica, purtroppo corrispondono al vero; ogni cuore 
ben fatto si commuove leggendo le sofferenze dei carusi»26. 
Il suo «cuore ben fatto» gli suggeriva una linea di condotta 
basata su «una energica ma prudente ingerenza tutrice dello 
Stato». Energica «ma anche» prudente: un tempo si sarebbe 
parlato  di  «moroteismo»,  di  inclinazione  democristiana  a 
conciliare  l’inconciliabile  (per  Moro  perfino  le  parallele 
sarebbero potute convergere nell’anomala politica italiana), 
e  ciò  diciamo  per  segnalare  un’altra  volta  il  profondo 
retroterra, il background storico della nostra attuale politica 
nazionale, di «destra» come di «sinistra». 

San Giuliano propose un limite di età di dodici anni per i 
lavori  sotterranei  nelle  miniere  di  zolfo,  ma  nulla  di 
sostanziale  disse  a  proposito  della  loro  organizzazione 
produttiva, né sui miseri salari che i lavoratori percepivano, 
e tese piuttosto ad attribuire le pessime condizioni dei carusi 
al  dispotismo  dei  picconieri,  in  una  sorte  di  guerra  tra  i 
miserabili che faceva gli esclusivi interessi dei proprietari. In 
realtà tanto i  carusi quanto i picconieri  erano sottoposti al 

25 «Oggi si può dire che (i carusi) sono di moda. Filantropi e statisti, economisti 
e igienisti se ne sono occupati con grande amore, se non sempre con esattezza, 
per descriverne il lavoro precocemente duro, le conseguenze tristi, le condizioni 
antropologiche, economiche e morali» (N. Colajanni, I lavoratori delle zolfare in  
Sicilia, in La riforma sociale, 1894).
26 S. Giuliano, Le condizioni…, p. 63.
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cosiddetto  truck-system,  un  processo  lavorativo 
particolarmente duro ed efficace sotto il profilo economico 
(vale a dire della redditività capitalistica dei proprietari delle 
miniere).  Comunque,  dopo  la  sanguinosa  repressione  dei 
Fasci  dei  lavoratori27 la  «questione  dei  carusi» ricadde 
nell’oblio, per venir «riscoperta» solo nel 1902, anno in cui 
vennero presentati in Parlamento due disegni di leggi tesi a 
regolamentare  il  lavoro  dei  fanciulli  e  delle  donne;  uno 
faceva  capo  alla  Commissione  parlamentare,  l’altro  al 
gruppo parlamentare socialista.

San  Giuliano  partecipò  alla  discussione  come  Relatore 
del disegno di legge governativo, e ancora una volta vestì i 
panni del «costruttore di sintesi», di colui che si sente votato 
alla conciliazione degli estremi. Certo, sostenne il marchese 
riferendosi al lavoro nelle zolfiere, non solo l’innalzamento 
dei limiti  di età (Giuseppe De Felice Giuffrida sostenne il 
disegno di legge socialista che prevedeva l’innalzamento dei 
limiti a quindici anni per il lavoro esterno, e venti per quello 
interno) risponde alla legge del buon cuore, è qualcosa di 
umanamente  desiderabile,  ma  è  anche  economicamente 
realizzabile, perché non è dallo sfruttamento dei carusi che i 
proprietari  delle  miniere  si  attendono  i  profitti.  Ma, 
continuava,  siamo  sicuri  che  tenendo  lontani  i  ragazzini 
dalle miniere i già magri bilanci delle loro famiglie non ne 
risultino  ulteriormente  dimagriti?  E  se  il  rimedio  fosse 
peggiore  del  male?  Senza  alcun  dubbio  Marx  avrebbe 
parlato di «una farsa tipica dello  spirito del capitale». Solo 
lo sviluppo dell’agricoltura, concluse il Nostro, può offrire 
una  reale  alternativa  ai  carusi e  alle  loro  disgraziate 
famiglie, tanto più che la diffusione dei moderni sistemi di 
estrazione  meccanica  avrebbe  ben  presto  reso  obsolete  le 
27 «Nei  paesi  zolfieri,  l’elemento  operaio  prevaleva  nettamente  su  quello 
contadino,  anzi,  per lo più, il  Fascio aveva carattere esclusivamente  operaio» 
(renda, Storia…, p. 81).
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braccia dei fanciulli. Alla fine del dibattito vennero fissati tre 
limiti  di  età:  dodici  anni  (in  luogo di  nove)  per  il  lavoro 
esterno,  tredici  anni  per  il  lavoro interno  ma provvisto  di 
impianto meccanico,  e quattordici  anni (in luogo di dieci) 
per  il  lavoro  interno  con  estrazione  manuale.  Scrive 
Spampinato:  «Al  di  à  delle  ragioni  contingenti  che 
impedirono la riuscita dei vari tentativi di regolamentare il 
lavoro  minerario,  un  risultato  così  deludente  trova  la  sua 
spiegazione nei limiti  generali  della politica giolittiana nei 
confronti del Mezzogiorno. In quanto il rapporto di fiducia 
tra governi giolittiani e deputazione meridionale era fondato 
sulla  garanzia  del  mantenimento  senza  incrinature  dei 
tradizionali rapporti sociali e politici di quest’area del paese, 
qualsiasi  provvedimento  riformatore  che  ne  modificasse 
l’equilibrio  era  destinato  ad  avere  vita  difficile  ed  a 
risolversi in definitiva in un nulla di fatto»28. Non c’è dubbio 
che  San  Giuliano  fosse,  insieme  a  pochi  altri  statisti 
meridionali, al centro di quel rapporto fiduciario.

3. Questione meridionale, questione sociale e questione 
coloniale

Scriveva  Antonio  Labriola:  «Ho letto  in  non so quanti 
giornali:  “Laggiù  non  si  tratta  del  socialismo,  ma  della 
fame”. E poi: “Quegli incoscienti dànno in eccessi”. La gran 
sapienza da discussioni d’angolo di farmacia di paesello di 
provincia! Ma quelli che in qualunque modo si assumono il 
carico  di  condottieri  e  maestri  del  movimento  proletario, 
sanno bene che appunto i passionati eccessi del proletariato  
rivelano  la  malvagia  natura  di  quest’ordine  sociale,  del  

28 R. Spampinato, Un caso…, p.137.
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quale  il  proletariato  è  vittima  ed  onta  ad  un  tempo»29. 
Questo  scriveva  il  «socialdemocratico»  –  secondo  la  sua 
stessa teutonica definizione – napoletano in aspra polemica 
con  quei  sedicenti  socialisti  che  a  cagione  di  una  lettura 
deterministica e di terza mano del Capitale di Marx avevano 
deciso che il movimento dei Fasci male si inquadrava negli 
angusti schemini  dello sviluppo capitalistico e, quindi, della 
lotta  di  classe.  Lungi  dall’essere  «il  primo  atto  del 
socialismo  proletario  in  Italia»  (Labriola),  ovvero  la 
conseguenza della rottura dell’anello più debole della società 
italiana, per i socialisti alla Ferri e alla Loria i  Faci furono 
piuttosto l’espressione di una «jacquerie», secondo la nota e 
liquidatoria  definizione di Gaetano Salvemini30.  Rispetto  a 
questi fasulli teorici del «socialismo secondo Darwin» (non 
certo «secondo Marx»), Di San Giuliano mostra invece di 
saperla assai più lunga: «Questa tendenza prende due forme 
diverse  secondo  la  diversa  classe  sociale:  negli  operai, 
urbani e rurali, prende la forma di un possente risveglio di 
quella  che  i  tedeschi  chiamano  coscienza  di  classe 
(standesbewusstsein)  e  che,  se  non  è  socialismo,  poiché 
manca  ancora  il  più  elementare  abbozzo  di  progetto 
organico,  è  tuttavia  il  presupposto  essenziale  del 
socialismo»31. Certamente la sua inclinazione germanofila lo 
aveva fatto incontrare anche con gli studi marxiani, o quanto 
29 A. Labriola, lettera a Garibaldi Bosco pubblicata nella Critica Sociale del 16 
gennaio 1894.
30 «La jacquerie del ’93 – scrisse Salvemini nelle pagine della Critica sociale del 
1897 –  fu una convulsione isterica nella quale il socialismo vi entrò solo perché 
essendovi  nel  resto  del  mondo  un  partito  socialista  rivoluzionario,  quegli 
affamati saccheggiatori di casotti daziari credettero di essere socialisti anch’essi» 
(cit.  tratta da Autori  Vari,  Elites e potere in Sicilia,  p.  160,  Meridiana Libri, 
1995). Evidentemente sfuggì al socialista riformista il significato potenzialmente 
dirompente  di  quella  rivendicazione  –  ancorché  confusa  e  velleitaria  –  di 
appartenenza a un movimento politico transnazionale, per usare un termine alla 
moda. Alla ben più intelligente e lungimirante classe dirigente del Paese questo 
nesso non sfuggì affatto, e ne è prova lo stato d’assedio del 1894.
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meno con la loro «problematica», come peraltro si evince da 
quest’altra  citazione:  «la  stessa  ragione  per  cui  il 
Tocqueville volle studiare la democrazia in America e Carlo 
Marx il capitalismo in Inghilterra, i fenomeni sociali, al pari 
di  tutti  gli  altri  fenomeni naturali,  si studiano meglio colà 
dove  sono  più  accentuati  e  dove  appaiono  con  maggiore 
evidenza»32. 

Da  notare  in  questi  ultimi  passi  anche  l’equivalenza 
stabilita  dal  marchese  tra  fenomeni  sociali e  fenomeni  
naturali, operazione tipica del pensiero scientifico borghese 
del tempo, tanto nella sua versione di «destra», quanto nella 
sua  variante  di  «sinistra»  –  o  «socialista».  Sotto  questo 
aspetto  assai  significativo  appare  il  suo  discorso  di 
insediamento  alla  sindacatura  catanese  (1879):  il  popolo 
«soffre per insufficienza di lavoro e per il caro dei viveri … 
Leggi naturali e necessarie reggono la società umana del pari 
che il mondo organico e inorganico e, se sfuggono all’occhio 
non  armato  della  lente  sicura  della  scienza  positiva,  ciò 
avviene soltanto per la maggior complicazione dei fenomeno 
sociologici  che  dissimula  molte  relazioni  e  fa  attribuire 
all’arbitrio ed al caso parecchie manifestazioni di leggi non 
conosciute  o  incompletamente  apprezzate»33.  Qui  il 
giovanissimo  San Giuliano  si  mostrava  capace  di  mettere 
brillantemente insieme questioni sociali  di più infima lega 
con  le  grandi  questioni  dibattute  dal  pensiero  scientifico 
mondiale  dell’epoca,  ma lo  faceva  con una disinvoltura  e 
una superficialità tali, da meritarsi forse le sarcastiche parole 
di  De Roberto: «Egli  adesso non studiava più, giudicando 
sufficiente  la sua preparazione,  accorgendosi del resto che 

31 San Giuliano,  Le condizioni presenti della Sicilia. Studi e proposte, 1894, p. 
12, Treves, 1894.
32 Ivi, p. 7.
33 Discorso  del  Presidente  Antonino  Paternò  Castello  di  San  Giuliano  sui  
provvedimenti annonari, p. 3, Tipografia P. Giuntini di Catania, 1879.
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nella scienza principale, quella di gettar polvere negli occhi, 
era  già  maestro»34.  Comunque  sia,  il  marchese  non 
millantava affatto credito quando diceva di poter vantare, al 
contrario di suoi molti competitori politici locali e nazionali, 
una  robusta  concezione  scientifica  del  mondo,  basata  sul 
pensiero sociologico di Spencer, sui principî evoluzionistici 
di  Darwin,  nonché  sul  materialismo  della  materia35 di 
Haeckel.  Ma questo solido  background dottrinario,  questa 
adesione al pensiero scientifico più avanzato dell’epoca non 
fu sufficiente  a fargli  abbandonare del tutto quel punto di 
vista «agrario» che gli derivava dalla sua origine sociale, e 
che gli impedì di immaginare lo sviluppo della città da egli 
governata  per  qualche  tempo  a  partire  dai  nuovi  rapporti 
sociali  che sebbene a fatica  stavano modificando anche la 
società catanese.  «L’insuccesso di San Giuliano a mediare 
34 Federico  De  Roberto,  I  Viceré,  in  Romanzi,  novelle  e  saggi,  p.  970, 
Mondadori, 1984.
35 Definiamo in questo modo apparentemente tautologico tale materialismo, che 
sostituisce  alla  scolastica  sostanza  divina,  ovvero  all’Idea  soggettiva  della 
filosofia idealistica, un’altrettanto metafisica sostanza materiale, per cui persino 
l’idea  più  astratta  non  è  che  materia  trasformata  (o  mera  «secrezione  del 
cervello»),  per distinguerlo quanto più nettamente possibile dal «materialismo 
storico» – almeno nell’accezione marxiana del termine (peraltro non coniato dal 
comunista  tedesco  ma  dal  suo  amico  Engels)  –,  basato  sulla  prassi  sociale 
umana, cioè sulla concreta – «materiale» – e multiforme attività degli individui 
(appartenenti a specifiche classi sociali legate indissolubilmente da storicamente 
peculiari rapporti sociali).  Troviamo nel discorso difensivo di Nicola Barbato, 
medico  di  Piana  degli  Albanesi,  pronunciato  davanti  al  tribunale  militare  di 
Palermo che lo processava per attività sovversiva dopo la repressione dei Fasci 
(aprile-maggio  1894),  una  puntuale  critica  del  positivismo,  il  quale 
«confondendo la biologia con la società e applicando male le leggi darwiniane, 
finisce sempre col concludere che la lotta per la vita è legge naturale, che ha 
dominato  e  dominerà  perennemente  i  rapporti  tra  nazione  e  nazione,  tra 
individuo e individuo della stessa nazione. L’umanità non è esistita mai e non 
esiste ancora. Essa esisterà il giorno in cui l’uomo non sarà più costretto dai 
bisogni della propria conservazione a fare una lotta da lupi col proprio vicino» 
(Citazione tratta dall’Autodifesa di militanti operai davanti ai tribunali, Edizione 
Avanti!, Milano, 1958). Coscienza d’altri tempi? Ovvero: oggi è il tempo dei lupi 
o degli uomini?
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fra commercio e turismo – scrive il professor Giarrizzo – si 
spiega con le rapide modificazioni della struttura industriale 
di  Catania,  e con il ruolo preminente che l’industria dello 
zolfo  e  l’industria  alimentare  vi  assumono  nei  tardi  anni 
Settanta:  se  si  aggiunge  il  peso  che  il  mondo  finanziario 
locale, che ha scelto l’industria “nuova” non solo come area 
d’investimento  ma  anche  come  terreno  privilegiato  di 
aggiotaggio e speculazioni affaristiche, non stupisce quella 
difficoltà di far politica a Catania che spinge San Giuliano a 
cimentarsi  altrove,  a  cercare  fuori  dalla  Sicilia  la  “grande 
politica” – e che più tardi Giolitti medesimo vorrà assumere 
come caso limite della lotta nel Mezzogiorno»36. La stessa 
decadenza  che  colpì  il  suo  nobile  casato  va  collocata 
interamente  all’interno  delle  trasformazioni  sociali 
intervenute  nella  città  all’indomani  dell’Unità.  Sebbene  in 
modo  blando  e  piuttosto  contraddittorio,  i  nuovi  rapporti 
sociali  borghesi  non tardarono a  farsi  sentire  anche  in  un 
contesto  socialmente  arretrato  com’era  quello  della  Sicilia 
del  tempo;  arretratezza  sociale  «globale»  che  comunque 
sembra  essere  un  dato  permanente,  quasi  «naturale»,  per 
dirla con il Nostro positivista, nella storia del Mezzogiorno 
italiano.  Ma  ovviamente  non  di  «natura»  si  trattava  e  si 
tratta,  né  di  una  qualche  atavica  deficienza  biologica  o 
antropologica  a  carico  dei  meridionali,  quanto  di  ben 
individuabili  –  e  peraltro  già  da  tempo  individuate  – 
contraddizioni sociali.

L’impetuoso sviluppo dei  Fasci siciliani (1892-94), che, 
come ricorda il  marchese nel suo saggio sulle  Condizioni  
sociali  della  Sicilia,  hanno  avuto  in  Catania  il  loro  vero 
luogo di  nascita  (1˙  maggio  1891),  nonché  «il  centro  più 
attivo d’agitazione, di propaganda e di espansione», spinge il 
Nostro su una posizione piuttosto guardinga e attendista; egli 

36 G. Giarrizzo, Storia delle città italiane. Catania, pp. 75-76, Laterza, 1986.
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è  il  leader  del  fronte  governativo  isolano,  e  tuttavia 
condivide  fino  a  un  certo  punto  la  strategia  morbida  e 
avvolgente di Giolitti, il quale si sforza di recuperare la parte 
più  «responsabile»  del  movimento  sociale  – 
depotenziandone  la  carica  eversiva  attraverso  l’esercizio 
della pratica istituzionale democratica –, allontanandola da 
quella  più intransigente  capeggiata  dal  De Felice.  Mutatis  
mutandis è la stessa tattica adottata dallo statista nel 1920, 
all’epoca dell’occupazione delle  fabbriche nel  Nord Italia: 
fiaccare  la  lotta  di  classe  attraverso  la  ricerca  del 
compromesso  con  la  parte  moderata  («riformista»)  del 
movimento operaio, lasciando agli altri il lavoro sporco teso 
a  regolare  definitivamente  i  conti  con  la  sua  ala 
«estremista».  Questo  saggio  bilanciamento  politico  tra 
carota  e  bastone  (o  manganello  che  dir  si  voglia…),  tra 
democrazia  e  autoritarismo,  tra  «lavoro  pulito»  e  «lavoro 
sporco»  è  un  altro  segno distintivo  della  politica  adottata 
dalle classi dominanti italiane per gestire le contraddizioni 
sociali del Paese dall’Unità in poi. L’incipiente insorgere del 
cosiddetto  trasformismo (1876, caduta dell’ultimo governo 
della  «Destra  Storica»,  insediamento  del  governo 
«trasformista»  di  Agostino Depretis)  a nostro avviso deve 
venir spiegato anche alla luce di quanto appena detto.

Di fronte all’acuirsi della crisi sociale, scatenata da una 
crisi economica che aveva non pochi risvolti internazionali 
(vedi il deteriorarsi dei rapporti commerciali con la Francia, 
o l’importazione di prodotti agricoli provenienti dagli Stati 
Uniti  e  dall’Argentina),  San  Giuliano  avrebbe  voluto  da 
parte del governo una linea più dura, senza però che essa 
giungesse fino alle estreme conseguenze della soppressione 
manu  militari dei  Fasci;  né  comprendeva  l’atteggiamento 
quasi «indifferentista» assunto in un primo momento dalle 
classi dirigenti siciliane, le quali in realtà studiavano il modo 
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di  poter  approfittare  del  movimento  sociale  “fascista”  in 
chiave conservatrice prima di annientarlo. «Nelle classi, che 
diconsi  dirigenti  (sovente  come  locus  a  non  lucendo),  il 
malcontento  prende,  specialmente  a  Catania  e  nei  suoi 
dintorni,  un’altra  forma,  dirò  così  passiva.  L’attuale 
movimento dei lavoratori repugnerebbe, a rigor di logica, ai 
loro convincimenti ed ai loro interessi, ma pare si astengano 
dal combatterlo, dall’opporre propaganda a propaganda, dal 
farvi  argine,  anzi  in  gran  parte  se  ne  compiacciono  e  lo 
secondano, non già perché, è doloroso a dirsi, non veggano 
tutti i mali che può produrre, ma perché sperano appunto in 
questi  mali  come  in  un  male  salutare,  che  dovrà  essere 
seguito da una reazione, a loro avviso, benefica»37. Sebbene 
il  marchese  negasse,  giustamente,  ai  Fasci  il  carattere  di 
«movimento  marxista»,  se  non  «nella  mente  dei  capi»38, 
tuttavia  si preoccupava che il  suo radicamento nel tessuto 
sociale dell’Isola potesse creare una tale messe di deputati 
socialisti-rivoluzionari  «da  rendere  difficile  il  corretto 
funzionamento  delle  istituzioni  parlamentari».  Pure 
interessante è la distinzione che egli elabora tra la struttura 
sociale  della  Sicilia  occidentale  (area del  latifondo),  dove 
effettivamente  insiste  un  «vizioso  ordinamento  della 
proprietà rurale e dell’agricoltura», e nel cui ambito si può 
parlare con «scientifica precisione» di sfruttamento e di lotta 
di classe, e la Sicilia orientale (area della media e piccola  

37 San Giuliano, Le condizioni…, p. 13.
38 In realtà il «marxismo» languiva anche nella testa dei capi, come testimonia 
sconsolato Antonio Labriola, forse il solo «marxista» presente allora sul suolo 
patrio  (una rarità  che non avrà,  neanche in  seguito,  numerose  eccezioni):  «Il 
“marxismo” non piglia piede in Italia: e quello che pare marxismo è frase nuova 
applicata a idee,  bisogni  e  sentimenti  vecchi.  La  borghesia  italiana non teme 
ancora  il  socialismo,  e  per  ciò  molti  possono  servirsi  impunemente  del 
socialismo come mezzo di popolarità e come réclame» (lettera a Victor Adler del 
7  maggio  1893,  in  Antonio  Labriola,  Epistolario  1890-1895,  p.  418,  Editori 
Riuniti, 1983).
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proprietà), o piuttosto di Catania e del suo entroterra, «dove 
l’industria  è  esercitata  da piccoli  artigiani  indipendenti,  la 
proprietà  è  suddivisa  e  la  maggior  parte  dei  contadini 
possiede una casa ed un lembo di terra»39. Qui, osserva San 
Giuliano,  non  si  può  parlare  «a  rigor  di  logica»  di 
sfruttamento dei lavoratori, né di eccesso di concentrazione 
della  proprietà  terriera,  quanto  piuttosto  di  cattiva 
distribuzione  della  ricchezza  e  di  peggioramento  delle 
condizioni economiche di  tutti i  ceti  sociali.  Sulla base di 
questa  ingenua  e  certamente  interessata  lettura  della 
situazione  siciliana  egli  auspicata  una  riforma  agraria 
ritagliata  in  qualche  modo  sul  «modello  catanese»,  senza 
d’altre  parte  precludere  innesti  organizzativi  e  tecnici 
mutuati  dai  modelli  esteri  di  comprovato  successo (il  suo 
pensiero andava  alla  solita  Germania,  ma anche agli  Stati 
Uniti,  mentre  alcun  credito  egli  dava  al  modello  russo  e 
Slavo in generale).

Ma  fu  proprio  l’esponente  di  punta  del  «modello 
palermitano», Di Rudiní, a uscire allo scoperto nel momento 
più acuto del conflitto sociale (1893), ponendosi a capo di 
un  movimento  autonomista  di  chiara  impostazione 
reazionaria.  Il  pericolo  incombente  di  una  riforma  agraria 
che  colpisse  i  grandi  proprietari  terrieri  spinsero  l’ex 
ministro  del  consiglio  a  coagulare  intorno  a  una  sorta  di 
fronte unito agrario tutte le forze «antipiemontesi»,  con la 
speranza di poter strumentalizzare ai fini del mantenimento 
dello status quo anche una buona parte delle classi dominate 
dell’Isola  che  manifestavano  simpatia  per  i  Fasci40.  «Il 
39 San Giuliano, Le condizioni…, p. 21.
40 Naturalmente Di Rudiní respingerà l’accusa di capo reazionario: «Non è vero 
che vi siano cricche feudali che si impongono, anzi l’aristocrazia sta assente dai 
luoghi dei suoi possessi non foss’altro che per mancanza di sicurezza. Le vere 
cricche sono le borghesi, fatte di professionisti e anche di industriali e proprietari 
le quali fanno capo alle influenze parlamentari» (cit. tratta da Gaetano Falron, 
Storia della mafia, p. 192, SF Flaccovio Ed., 1987).
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programma dirudiniano – scrive Renda – rappresentava la 
chiusura più organica e conseguente alle  istanze poste dai 
Fasci dei lavoratori, e dalle forze sociali che nei medesimi 
direttamente  o  indirettamente  si  riconoscevano  …  La 
risposta  del  San  Giuliano  era  completamente  diversa. 
L’analisi  della  situazione,  e  la  serie  dei  provvedimenti 
suggeriti,  muovevano  anche  essi  da  una  angolatura 
ruralistica. Ma il fine non era di rinsaldare le file in difesa 
degli  interessi  quali  si  esprimevano  nella  cerealicoltura 
latifondistica  della  Sicilia  occidentale,  bensì di  ricomporre 
un  blocco  agrario  più  dinamico  fra  la  grande  proprietà 
trasformata e la piccola  e la media proprietà,  protagoniste 
dei mutamenti più significativi dell’agricoltura meridionale 
degli  ultimi  anni,  ed  ora  gravemente  colpite  dalla  crisi 
economica e dalla politica governativa. La tesi centrale del 
Di  San  Giuliano  si  concentrava  perciò  nella  affermata 
necessità  che,  per  guarire  i  mali  cronici  della  Sicilia, 
occorreva  in  primo  luogo  trasformare  il  latifondo  della 
Sicilia occidentale»41. 

Tuttavia il marchese catanese non riesce a dare al proprio 
progetto politico un solido fondamento politico, e questo lo 
metterà nelle condizioni di retroguardia, se non di una vera e 
propria subalternità,  sia nei confronti  della «Destra» di Di 
Rudiní,  sia  nei  confronti  della  «Sinistra»  del  Colajanni,  il 
quale peraltro non mancherà di dare il proprio sostegno al 
partito dell’Ordine quando il rapporto tra i Fasci e lo Stato 
verrà  posto  nei  termini  di  un  drammatico  Aut-Aut.  Nel 
volgere di poco tempo, come si evince «plasticamente» nel 
citato saggio sulla Sicilia del 1894, San Giuliano si sposta 
dalla  precedente  posizione  giolittiana,  tesa  a  cercare  il 
compromesso  con  il  movimento  sociale  e  ad  evitare 
assolutamente  la  soppressione  delle  organizzazioni  dei 

41 Francesco Renda, I Fasci siciliani, 1892-1894, pp. 239-241, Einaudi, 1977.
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lavoratori («sciogliere i fasci sarebbe un errore gravissimo»), 
a una posizione nettamente crispina, con forti accentuazioni 
di  «destra  monarchica»,  perché  risulta  «evidente  che  il 
primo dovere del governo è di ristabilire l’ordine e l’imperio 
della  legge»42.  Non  c’è  dubbio.  A  onor  del  vero,  come 
osserva Renda, questo smottamento «controrivoluzionario» 
accomunò  «tutte  le  forze  liberali  di  destra  e  di  sinistra, 
concordi  con  l’operato  di  Crispi»43.  Questo  a  ulteriore 
dimostrazione  del  fatto  che  quando  si  tratta  di  ristabilire 
l’ordine  sociale  traballante  sotto  i  colpi  del  movimento 
operaio, le diverse e litigiose fazioni della classe dominante 
del nostro Paese riescono a trovare un «punto di  sintesi», 
fosse anche solo obtorto collo e transitorio. Scrive Salvatore 
Lupi:  Crispi  «cerca  di  spostare  il  problema  dei  fasci  sul 
piano della politica internazionale, accusando i socialisti di 
aver  stipulato  un  patto  separatista  con  i  francesi:  accusa 
fantastica e inverosimile, ma che a quanto pare viene da lui 
realmente  presa sul serio.  Insomma,  siamo sempre  all’uso 
del nemico esterno per suggellare l’unità interna»44. Anche 
qui  ci  troviamo  dinnanzi  a  un  «classico»  della  politica 
nazionale  e  internazionale:  sempre  e  ovunque  il  «nemico 
esterno» è un eccellente deus ex machina. Non sappiamo se 
anche San Giuliano credesse in quella ridicola accusa, ma a 
giudicare dalla sua forte francofobia la cosa appare quanto 
meno probabile, e sicuramente verosimile. 

Quando il gioco si fa duro, scendono in campo i duri, si 
dice  in  un  celebre  film.  L’acuirsi  del  conflitto  sociale,  la 
necessità  di  ristabilite  un  clima  di  fiducia  favorevole  agli 
investimenti  produttivi,  la  preoccupazione  di  non  far 
precipitare ancora più in basso un sistema economico debole 
42 San Giuliano, postscriptum aggiunto al saggio sulle Condizioni presenti della  
Sicilia, p. 222.
43 F. Renda, I Fasci…, p. 241.
44 Citazione tratta da I Grandi Siciliani, II, p. 282.
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e  scosso  dalla  crisi  economica,  l’imperativo  di  non 
compromettere l’equilibrio tra le classi dominanti del Paese 
che aveva reso possibile la nascita dello Stato Nazionale, la 
volontà di assestare un colpo mortale a un movimento che 
poteva contagiare il proletariato industriale del Nord: tutto 
ciò  ridusse  i  margini  di  manovra  ai  politici  avvezzi  alla 
mediazione  e  alla  manovra.  E’  lo  stesso  San  Giuliano  a 
confessare  il  disagio che colse  in  quel  momento  critico  il 
liberale  di  vecchio  stampo:  «In  che  condizioni  siamo 
adunque  noi,  liberali,  democratici,  ora  e  sempre  fedeli  al 
vecchio, trito e ritrito, ma pur sempre vero, luogo comune 
che la libertà è la lancia di Achille, che guarisce la ferita che 
infligge? Invisi agli uni e agli altri, sembriamo conservatori, 
anzi reazionari e sfruttatori, o complici degli sfruttatori, alle 
classi  lavoratrici;  fiacchi,  poco pratici,  timidi o inesperti  a 
gran parte dei possidenti; retori dottrinari a tutti. E intanto 
cresce il malcontento in tutte le classi della popolazione e, 
come  ho  detto,  negli  uni  tende  sempre  più  a  prendere  la 
forma di guerra violenta  agli  ordini politici  presenti,  negli 
altri,  dove  più  dove  meno,  quella  d’inezia  e  di 
compiacimento  per  questa  guerra  …  La  necessità  di 
provvedere è adunque somma e urgente; e pur troppo il solo, 
che possa provvedere efficacemente, è lo Stato»45. E difatti 
lo  Stato provvederà  efficacemente:  con lo  stato  d’assedio, 
l’eccidio (alla fine i  morti  dichiarati  ufficialmente saranno 
ottanta), i processi, il carcere; le classi dominanti del Paese 
non si faranno mancare niente, per dir così, nella loro azione 
«controrivoluzionaria». Forse è in questo importante snodo 
della  breve  storia  Unitaria  che  deve  collocarsi  il 
cambiamento di fase che pose fine alla breve fase liberale 
dello  Stato  postrisorgimentale,  con  la  progressiva 
emarginazione  della  destra  liberale  classica,  conservatrice 

45 Di San Giuliano, Le condizioni…, p. 15.
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sul  piano  sociale  ma  ortodossa  su  quello  della  legalità 
statutaria, e con l’ascesa di una destra incline a risolvere la 
«questione sociale» con l’uso immediato della violenza.  E 
difatti, dopo il 1894 siciliano arriverà il 1898 milanese, con 
le pallottole del generale Bava Beccaris chiamate a stroncare 
la  «rivolta  del  pane»,  a  dimostrazione  tra  l’altro  che  il 
fascismo non arrivò da chissà quale galassia sconosciuta, ma 
fu viceversa una italianissima pianta lungamente annaffiata

San  Giuliano  non  manca  di  cogliere,  nel  marasma 
generale creato dalle lotte e dalla loro repressione, qualche 
nota positiva: «In mezzo a fatti così dolorosi, l’animo prova 
qualche  sollievo  pensando  che,  in  alcuni  luoghi,  i 
tumultuanti  portavano  in  trionfo  i  ritratti  delle  LL.  MM: 
questo  dimostra  che  nell’animo  loro  brilla  ancora  la  face 
d’una fede salutare:  altri cerca di spegnerla, noi dobbiamo 
cercare di ravvivarla». Insomma, la monarchia come estrema 
risorsa  politica  e  morale  del  Paese,  il  vero  punto  di 
riferimento  cui  guardare  soprattutto  nei  momenti  più 
difficili. La monarchia saprà ben apprezzare e ricompensare 
questo  patriottismo  della  Corona del  nostro  aristocratico, 
ancorché  declassato,  personaggio  di  riferimento. 
(Declassato,  per  così  dire,  anche  sul  piano  della  salute, 
minata  dalla  gotta  al  punto  che  già  nel  1896 il  marchese 
scrive a una figlia di nutrire «la ferma convinzione che la 
mia salute è perduta per sempre». Non facciamo della facile 
psicoanalisi  se  diciamo  che  proprio  l’impegno  politico, 
adempiuto  con  tanta  passione,  lungi  dall’indebolirlo 
all’opposto  lo  sosterrà  grandemente,  e  ciò  si  evince 
soprattutto dalla lettura del suo cospicuo carteggio con le più 
disparate  personalità  politiche  nazionali  e  internazionali, 
nonché con le sue amate figlie, e dalle molte fotografie che 
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lo ritraggono nell’adempimento del suo dovere di statista46. 
Forse  Andreotti  non  aveva  tutti  i  torti  a  pensare  che  «il 
potere logora chi non ce l’ha»…).

4. Alle prese col «Grande Gioco» della politica mondiale

E’ precisamente in questo momento cruciale dell’ancora 
breve  storia  nazionale  che  nella  testa  di  San  Giuliano  il 
legame tra «questione meridionale» e «questione coloniale», 
già colto in passato, si fa ancora più stretto, fino a fondersi in 
una sola grande questione nazionale: lo sviluppo dell’Italia 
come  grande  Potenza  europea.  Non a  caso  nel  1905 egli 
lamentava il fatto che «il problema meridionale non è stato 
ancora affrontato seriamente dal Parlamento e dal governo. 
Ancora  meno  seriamente  si  è  affrontato  il  problema 
coloniale».  In  quell’anno  la  linea  di  espansione 
imperialistica dell’Italia puntava soprattutto verso il Sud, in 
direzione della «quarta sponda» africana, ma già andavano 
delineandosi chiaramente altre due, assai più promettenti ma 
anche  foriere  di  acute  tensioni  nell’agone  internazionale, 
direttrici  geopolitiche:  verso  l’area  balcanico-danubiana  e 
verso  l’Asia  Minore.  Naturalmente  non  è  il  solo  San 
Giuliano a vedere nell’espansione coloniale una «valvola di 
sfogo»  per  una  pressione  demografica  che  esuberava  le 
esigue  capacità  di  assorbimento  del  mercato  del  lavoro 
nazionale. Per rendersene conto basta vedere cosa scriveva 
ad esempio il  De Felice nel 1911: «A 13 ore da Catania, 
quasi  quanto  Milano dista  da  Roma,  coraggiosi  emigranti 
catanesi,  cacciati  dalle  ostilità  ottomane,  mi  riferiscono 
esistere  agrumeti,  vigneti,  oliveti  ecc.  estesissimi  …  I 

46 Molte  di  queste  lettere  e  di  queste  foto  si  trovano  nel  già  citato  Diario 
fotografico.
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visitatori  catanesi  mi  parlano  dell’esistenza  di  vastissime 
miniere di zolfo, d’antimonio, di carbon fossile, e tutto ciò… 
a  poche  ore  da  Catania  …  Convinto  che  la  sorte  del 
proletariato della Sicilia e del Mezzogiorno è intimamente 
legata  al  problema della  colonizzazione  della  Tripolitania, 
desidero  ardentemente  che  l’Italia  ufficiale  si  ritiri 
dall’infausta  Eritrea,  penetrando  civilmente  nella 
Tripolitania e Cirenaica, che non costerà nemmeno un colpo 
di fucile»47. E’ il tempo in cui il popolo canta «Tripoli, bel 
suol d’amore,  sarai italiana al rombo del cannon!»; com’è 
noto, la famosa canzone di Gea della Garisenda invitava tutti 
gli italiani «A tripoli!» La tremenda disfatta di Adua (marzo 
1896), che aveva provocato la caduta del ministero Crispi, 
sembra  dimenticata  per  sempre;  il  Via  dall’Africa! 
pronunciato  da  Andrea  Costa  alla  Camera  dei  deputati 
appare  uno  slogan  invecchiato  partorito  da  una  mente 
disfattista. 

Tuttavia, contrariamente agli auspici dei colonialisti «dal 
volto  umano»,  l’impresa  libica  costerà  «lacrime,  sudore  e 
sangue»  al  proletariato  italiano,  il  quale  dopo  l’iniziale 
ubriacatura  sciovinista  che  aveva  creato  il  vuoto  attorno 
all’opposizione  socialista,  dovette  svegliarsi  e  fare  i  conti 
con il peggioramento delle proprie condizioni di vita. Tra i 
motivi che indussero la classe dominante italiana a prendere 
tempo nella fatale estate del 1914, a rinviare ogni decisione 
sull’entrata  in  guerra  del  Paese,  occorre  senz’altro 
annoverare  i  postumi  dolorosi  di  quell’impresa,  che  certo 
non  potevano  fomentare  nelle  masse  il  necessario 
«sentimento nazionale» né un adeguato spirito bellicoso. Tra 
l’altro la nostra Nazione si rese allora responsabile del primo 
massiccio impiego di armi chimiche in un conflitto, mentre 

47 De Felice, intervista al Giornale d’Italia del 23 novembre 1911.
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l’aviazione  tricolore  dimostrò  tutte  le  tragiche  potenzialità 
della nuova Arma nell’ambito della moderna guerra.

Nel  1906,  inaugurano  ad  Asmara  il  Congresso  della 
Società  Geografica  Italiana,  San  Giuliano  non  si  lasciò 
sfuggire l’occasione per sollecitare sociologi ed economisti a 
compiere  un approfondito  studio delle  aree del  continente 
africano  più  promettenti  dal  punto  di  vista  degli  interessi 
italiani. Quell’anno Tittoni lo spedirà a Londra nei panni di 
ambasciatore, dove potrà cominciare a tessere la tela che lo 
condurrà a Losanna nel 1912, a firmare quella «Pace» che 
impegnava la Turchia a riconoscere la sovranità italiana in 
Libia. «Quest’atto diplomatico – scrive Santi Corrente – si 
può definire il culmine dell’opera politica del catanese»48. In 
questo  periodo  egli  matura  la  convinzione  di  poter 
avvicinare  l’Inghilterra  alla  Germania,  tanto  in  chiave 
antifrancese,  quanto  in  funzione  antiaustriaca,  puntando 
sulla natura «lavoratrice» dei due Paesi, affini per più aspetti 
anche sotto il  profilo razziale.  «In certe condizioni  l’Italia 
marcerebbe  contro  la  Francia,  ma  mai  contro  Francia  e 
Inghilterra»,  dichiarava  il  21  febbraio  1909.  Quell’anno 
ricevette  dall’Università  di  Oxford  la  laurea  in  diritto 
honoris causa. 

Senza potenza politico-militare nell’agone internazionale 
non c’è né rispetto né considerazione per le Nazioni: questa 
elementare  verità  ricordò  San  Giuliano  all’onorevole 
«progressista»  Bissolati,  uno  dei  tanti  sostenitori 
dell’imperialismo  «ben  temperato»  dell’epoca:  «Continui 
l’onorevole Bissolati a ricordare ai popoli la loro fratellanza, 
ma  ricordi  altresì  che la  fratellanza  presuppone il  rispetto 
reciproco  e  che  il  rispetto  si  ottiene  soltanto  se  si  è 
politicamente, intellettualmente, moralmente e militarmente 
forte;  e  che  garanzia  di  questo  rispetto  reciproco  sono  e 

48 S. Correnti, Contributo alla storia di Catania, p. 173, CEDAM, 1964.
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devono  restare  per  l’Italia  nostra  il  suo  esercito  e  la  sua 
marina»49.  (C’è  da  dire  che  l’atteggiamento  pacifista  del 
socialismo  italiano,  sorto  su  un  terreno  politicamente 
«piccolo borghese», tutto intessuto di illusioni democratiche 
e di utopie kantiane che gli impedivano di afferrare la reale 
dinamica  della  moderna  società  capitalistica,  e  perciò  di 
elaborare una reale  politica  «di  classe»,  fu alla  base della 
tarda  «conversione»  colonialista  di  Antonio  Labriola,  il 
quale,  errando  sul  piano  della  politica  rivoluzionaria, 
credette  che  un po’  di  «sano imperialismo»  avrebbe  fatto 
maturare  tanto  il  gracile  e  arretrato  capitalismo  italiano, 
quanto  l’inconcludente  e  parolaio  «cosiddetto  marxismo» 
italiano.  «Temo  che  noi  italiani  siamo  platonici  perché 
siamo materialmente deboli. Noi troviamo sempre immatura 
l’uva che gli altri  mangiano per maturissima»50. Purtroppo 
non sempre alla corretta analisi della situazione storica segue 
l’implementazione  di  un’adeguata  prassi  politica.  Siamo 
però  sicuri  che  il  nostro  marchese  condividesse  questa 
riflessione  intorno  al  debole  carattere  nazionale,  alla 
mancanza di quel «virile decisionismo» che troppo spesso 
viene  surrogato,  di  volta  in  volta,  con  l’opportunismo,  la 
velleità, il vittimismo e quant’altro si ritenga necessario per i 
«Superiori Interessi»). 

49 Citazione tratta da G. Giarrizzo, Diario fotografico, p. 19.
50 Lettera a Teodoro Moneta del 18 giugno 1901, pubblicata ne La Tribuna del 
21 giugno 1901, sotto il titolo La Triplice e la pace. Nella «scabrosa» intervista 
rilasciata al Giornale d’Italia il 13 aprile 1902, la quale valse a macchiare il suo 
eccezionale  «stato  di  servizio»  socialista,  Labriola  dichiarava  quanto  segue: 
«L’Italia non può sottrarsi a questo svolgimento degli Stati che porta con sé uno 
svolgimento dei popoli. Se lo facesse, o potesse farlo, in realtà si sottrarrebbe 
alla circolazione universale della vita moderna; e rimarrebbe arretrata in Europa 
… Affermarsi come capace di una propria iniziativa, sarebbe per l’Italia – dirò in 
linguaggio un po’ filosofico – come cessare dall’essere un incidente e cominciare 
dall’essere un efficiente. Perciò la questione di Tripoli va giudicata per noi come 
il primo saggio della nostra prima  libera e cosciente apparizione nella politica 
mondiale» (A. Labriola, Scritti politici, pp. 492-494, Laterza, 1970).
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Se nelle Lettere dall’Albania51 San Giuliano affermava la 
necessità di conservare lo status quo dell’Impero Ottomano, 
la cui disintegrazione avrebbe potuto portare al crollo dello 
Stato turco e a tutta una serie di conseguenze nell’equilibrio 
tra  le  Potenze  difficilmente  prevedibili  ma  certamente 
nefaste, intorno al 1910 la sua valutazione cambia,  e a un 
certo  punto egli  sembrerà  puntare  sullo  sfaldamento  della 
Turchia, cosa che lo costringeva a fare i conti con gli alleati 
della  Triplice,  soprattutto  con  l’Impero  Austro-Ungarico, 
che in quell’area poteva vantare sull’Italia diversi «vantaggi 
competitivi»  di  natura  economica,  militare  e  geopolitica. 
Avvicinare  la  Germania  all’Inghilterra  e  al  contempo 
separare la prima dall’Austria:  questo il difficile problema 
strategico che il marchese provò a risolvere fino all’ultimo 
giorno della sua vita. Col tempo il suo sguardo si volgerà 
con  sempre  maggiore  insistenza  verso  il  Nord,  fino  a 
scoprire  un’altra  «questione»:  quella  irredentista,  con 
relativo risorgimento «da completare». Alla fine dell’estate 
del  1914  egli  caldeggerà  il  cambio  di  Alleanza  «per 
conseguire il  grande scopo nazionale,  cioè dare all’Italia i 
suoi  naturali  confini».  I  più  disparati  personaggi,  da 
Mussolini  a  Gramsci,  tanto  per  fare  solo  due  nomi,  si 
faranno  stregare  dal  mito  del  «secondo  risorgimento», 
aderendo a una guerra che, come dirà brutalmente John Reed 
ai suoi amici americani che lo interrogavano sull’inferno che 
si  era  scatenato  nella  culla  dei  lumi,  aveva  una  sola 
motivazione,  da  tutte  le  parti  in  conflitto:  «i  profitti  dei  
capitalisti». 

I  limiti  della  concezione  imperialistica  di  San Giuliano 
verranno a galla tutte le volte in cui egli cercherà di muovere 
«le  pedine»  dell’economia  e  della  finanza  in  chiave 

51 Le  lettere  furono  scritte  dal  marchese per  il  Giornale  d’Italia nel  1902,  e 
raccolte in opuscolo nel 1903, a cura della tipografia dello stesso giornale.
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puramente geopolitica, senza cioè curarsi dei reali interessi 
economici  che facevano capo agli  industriali  e ai  capitani 
della finanza italiana, i quali giustamente si impegnavano a 
sostenere  le  sue  ambizioni  solo  nella  misura  in  cui 
coincidevano  con  le  loro.  E  ciò  apparve  con  evidenza 
quando si trattò di realizzare dei centri di irradiamento degli 
interessi  italiani  in  Asia  Minore,  dove  la  superiorità 
«sistemica»  della  Germania,  della  Francia  e  dell’Austria 
determineranno  non  poche  «magagne»  e  frustrazioni  alla 
classe  dirigente  del  nostro  Paese.  Intelligentemente  San 
Giuliano  cercava  di  realizzare  nelle  aree  potenzialmente 
promettenti per la penetrazione dei nostri interessi, e meno 
affollate  di  capitali  e  diplomatici  stranieri  (ad  esempio, 
lungo  la  costa  mediterranea  dell’Anatolia),  dei  punti 
d’Archimede,  cioè  dei  piccoli  centri  economici  su cui  far 
leva per una futura e più massiccia espansione dell’influenza 
italiana.  Costruire  una strada,  una ferrovia,  un porto o un 
ponte in mezzo praticamente al nulla (un’area desertica, un 
tratto  di  costa  battuto  da  forti  venti,  insediamenti  rurali 
ormai abbandonati,  e via di seguito) significava mettere in 
piedi una potenziale testa di ponte, voleva dire investire sul 
futuro. Ma non sempre questo sforzo si basava su un calcolo 
economicamente  sostenibile,  e  non di  rado la  sua volontà 
doveva  arrendersi  dinanzi  al  «disfattismo»  degli  uomini 
d’affari,  il  cui patriottismo si arrestava dinanzi alla  partita 
doppia. 

Il fatto è che lungi dall’essere delle pedine nelle mani dei 
Machiavelli  di  turno,  gli  industriali  e  i  finanzieri  italiani 
dettano  di  fatto  la  strategia  ai  giocatori  che  credono  di 
fabbricare  la  storia  del  mondo  standosene  comodamente 
seduti intorno ai tavoli verdi della diplomazia. Le direttrici 
di  espansione  imperialistica  Nord-Est  e  Sud-Est 
assumeranno  contorni  sempre  più  marcati  man  mano  che 
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l’esiguità del mercato nazionale interno mostrerà i suoi limiti 
e  l’esigenza  di  dare  uno  sbocco  adeguato  alla  propria 
produzione (come nel caso dell’Ansaldo, della Breda, della 
Fiat,  dell’Ilva,  della  Pirelli  ecc.)  e  ai  propri  capitali  (vedi 
Banca d’Italia, Credito Italiano, Banca Commerciale, Banco 
di  Roma)  si  porrà,  soprattutto  dopo  la  crisi  del  1907,  in 
termini  assai  perentori.  L’imperialismo  italiano  di  quel 
periodo è in larga misura il prodotto del binomio alta Banca-
Industria  pesante:  questa  coalizione  «è  ormai  la  forza 
dominante e s’impone come elemento decisivo nel quadro 
dei contraddittori interessi della borghesia. Essa si appresta 
ad approfittare della guerra per impadronirsi definitivamente 
dell’apparato  statale.  A  tal  fine  auspica  l’avvento  di  uno 
Stato  accentratore,  onnipresente,  forte  e  non  impacciato 
perciò nelle pastoie incomode della pubblicità parlamentare, 
ma  operante,  al  riparo  di  noiose  indiscrezioni,  nel  chiuso 
degli  uffici  dove è  più facile  che nelle  pubbliche aule  far 
valere la sua volontà di dominio»52. Allora, vogliamo forse 
qui sostenere la tesi secondo la quale i politici non sono che 
delle  stupide  marionette  manovrate  dai  capitalisti  che 
tramano nell’ombra? Non siamo così rozzi e semplicistici da 
negare  una  relativa  autonomia  della  politica  nei  confronti 
delle esigenze economiche. Ma, appunto, questa autonomia 
è relativa, deve cioè fare i conti con gli interessi del grande 
capitale,  il  quale  rappresenta  il  momento  egemonico nel 
contesto della totalità sociale. La politica estera di un Paese 
è  fatta  di  molteplici  e  complessi  aspetti,  ma  ciò  che  dà 
coerenza  e  conferisce  una  razionalità  e  una  direzione  di 
marcia  alla  molteplicità  è,  «in  ultima  analisi»,  la  sua 
economia. Persino il cosiddetto imperialismo ateniese ebbe 
una  natura  prevalentemente  economica:  figuriamoci 
l’imperialismo del XX (e del XXI) secolo. 

52 P. Grifone, Il capitale finanziario…, p.24.
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«Sotto un manto superficiale di modernismo, si trovava in 
realtà (nell’azione politica di San Giuliano) il tipico modo di 
pensare  agrario-conservatore.  Egli  sosteneva  infatti,  non 
certo a torto, che le tariffe doganali avvantaggiavano il Nord 
a spese del Sud ma non aveva alcuna idea delle conseguenze 
generali del processo di industrializzazione … Le opinioni 
sostenute dal marchese siciliano nell’arco di anni compreso 
fra il 1890 e il 1914 sono in effetti la riprova lampante di 
una  visione  ancora  preindustriale  e  provinciale.  Egli 
concepiva  infatti  l’imperialismo come una soluzione  per  i 
problemi demografici delle masse contadine, uno sbocco per 
il malcontento della popolazione meridionale, una valvola di 
sicurezza contro un’eventuale rivoluzione rurale. Questo suo 
modo di intendere l’imperialismo adombrava alcuni concetti 
tipici  della  futura  ideologia  dell’Asse,  a  cominciare  da 
quello dello “spazio vitale”, ma non coglieva integralmente i 
mutamenti  autentici  nelle  relazioni  internazionali  che 
l’industrializzazione stava provocando»53. Nonostante questi 
limiti  concettuali  San  Giuliano  servì  bene  la  causa 
dell’imperialismo italiano, anche perché la sua funzione lo 
portò  a  stringere  stretti  rapporti  con  la  grande  industria 
protetta e sovvenzionata dallo Stato e con il grande capitale 
che  quelle  stesse  imprese  sosteneva.  Il  «complesso 
industriale-militare»  nel  nostro  Paese  conoscerà  uno 
sviluppo assai precoce, e ciò in ragione dell’arretratezza del 
sistema capitalistico italiano nel suo complesso, come della 
congiuntura  storica  internazionale  ormai  dominata 
dall’aggressiva  politica  dei  sistemi-Paese  volta 
all’accaparramento dei mercati, delle materie prime e delle 
«sfere  di  influenza»  (o  «zone  di  lavoro»,  come  allora 
vennero  ipocritamente  chiamate).  Anche  se  lo  statista 

53 Richard A. Webster,  L’imperialismo industriale italiano,  1908-1915, p. 55, 
Einaudi, 1974.
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catanese  tendeva  a vedere  solo il  risvolto  politico  di  quel 
«complesso», e se si illudeva di avere in pugno le sorti della 
politica  estera  del Paese,  non c’è dubbio che quest’ultima 
ebbe in lui un fedele interprete, fino all’epilogo funesto del 
1914.  E  qui  ci  avviamo  rapidamente  alla  conclusione  di 
questo breve studio.

Scrive  il  professor  G.  Giarrizzo:  «Positivista  convinto, 
San  Giuliano  concepisce  l’equilibrio  vitale,  in  quanto 
“organico e centripeto”,  come il punto di partenza di ogni 
sviluppo … La sua ideologia si iscrive tutta nella cornice del 
cosiddetto  darwinismo  sociale  … Non  scettico  né  cinico, 
San  Giuliano  in  sostanza  non  appare  neppure  un 
prammatico,  ove  per  prammatico  si  intenda  una  categoria 
alta di opportunista: la sua visione degli Stati, se e in quanto 
forze, insieme economiche, culturali, politiche, resta quella 
dell’equilibrio dinamico; l’azione politica deve muovere da 
un’analisi  delle  componenti,  rompere  i  nessi  sclerotizzati, 
rafforzarne i collanti vitali, consentire l’inversione di intere 
gerarchie. Gli accordi, i trattati sono dunque all’inizio prese 
d’atto, intese a legittimare situazioni acquisite: queste però 
vanno rispettate solo il tempo necessario a far maturare un 
nuovo, più alto equilibrio, meglio corrispondente a favorire 
l’intero progresso – e politico e intellettuale, ed economico e 
morale  –  delle  singole  parti»54.  Tutto  vero,  tutto  giusto; 
manca  però  nella  riflessione  del  professore  ciò  che  dà 
sostanza  alla  teoria  politica  di  San  Giuliano:  l’interesse 
nazionale. E’ infatti in rapporto a questo interesse vitale – 
per la classe dirigente del Paese – che deve venir giudicata la 
teoria e la prassi del marchese negli anni in cui fu a capo 
degli  Affari  Esteri.  Più  che  di  pragmatismo  o  di 
opportunismo si deve allora parlare di una realpolitik spinta 

54 G. Giarrizzo, Diario fotografico…, p. 22.
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fino  alle  estreme  conseguenze,  di  un  equilibrismo  teso  a 
strappare un po’ a tutti – agli «alleati» come agli «avversari» 
– qualcosa in cambio della propria adesione a uno status quo 
certamente non costruito dal nostro Paese, e che anzi esso in 
larga  parte  doveva  subire,  e  ciò  farà  apparire  quantomai 
opportunista e cinica la sua azione politica a non pochi dei 
suoi  interlocutori  (Primi  Ministri,  Ministri  degli  Esteri, 
ambasciatori, ecc.) della Triplice e dell’Intesa. Naturalmente 
si  tratta  di  un  opportunismo  e  di  un  cinismo  del  tutto 
inconsapevoli,  praticati  in  ottima  fede  ed  esclusivamente 
sulla scorta dei «superiori» interessi nazionali, come si vedrà 
«plasticamente» nel momento cruciale seguito all’assassinio 
dell’arciduca  Francesco  Ferdinando,  erede  al  trono 
dell’impero  Austro-Ungarico  (28 giugno 1914).  Mentre  la 
potenza  «sistemica»  (economica,  scientifica,  tecnologica, 
politica,  militare,  culturale)  della  Germania  supportava  la 
sua linea aggressiva volta a recuperare il tempo perduto nei 
confronti dell’Inghilterra, della Francia e, sotto certi aspetti, 
della  Russia  (analogo  discorso  può  farsi  a  proposito  del 
Giappone),  la  debolezza  strutturale  dell’Italia  esigeva  una 
politica  estera  necessariamente  più  accorta,  tesa  a 
conquistare  lentamente  ma  con  continuità  fette  di  potere 
senza  contribuire  a  far  precipitare  lo  status  quo,  il  cui 
collasso l’avrebbe trovata del tutto impreparata, e l’avrebbe 
messa ai margini nella lotta tra le grandi Potenze. Si trattava 
perciò di armonizzare gli interessi generali della Triplice con 
gli interessi generali dell’Italia. Naturalmente questa scaltra 
politica  non  escludeva  affatto,  ma  anzi  rendeva  possibili, 
momentanei  e subitanei guizzi in avanti,  sortite di  stampo 
«garibaldino»  che  lasciavano  interdetti  alleati  e  avversari, 
avvezzi a sottovalutare il retaggio storico e le ambizioni di 
Potenza del nostro Paese,  allora  ancora riguardato sotto  il 
vecchio pregiudizio della mera «espressione geografica». Si 
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trattava senza dubbio di «un esercizio di diplomazia globale 
dei più complessi», espressione di una «grande Potenza  in  
fieri», collocata «in una posizione geopolitica di potenziale 
grave  disagio  e  con  una  situazione  economico-sociale 
interna volatile»55.

Il «calcolo nazionale» esigeva quel tipo di politica, e San 
Giuliano  ne  fu  un  eccellente  interprete.  In  base  a  quel 
calcolo il 31 agosto del 1914 fu decisa la neutralità italiana 
dal Consiglio dei Ministri. «L’equilibrio dell’Europa – dirà 
San  Giuliano  all’ambasciatore  austriaco  –,  della  penisola 
balcanica  e  del  mare  che  circonda  l’Italia  è  un  interesse 
vitale per il  nostro paese che non indietreggerà dinanzi ad 
alcun sacrificio, ad alcuna decisione che la salvaguardia del 
proprio  avvenire  e  della  sua  stessa  esistenza  possa 
imporgli».  Ai suoi interlocutori  del governo diceva invece 
che «all’Italia conviene fare il morto per un mesetto, ma solo 
in  apparenza».  Un  mesetto,  giusto  il  tempo  di  vedere  da 
quale  parte  girasse  il  vento,  per  poi  dispiegare  le  vele  e 
magari arrivare primi al traguardo. Non c’è dubbio che per 
San Giuliano i fatti dell’estate 1914 giungevano a proposito 
per regolare una volta per tutte i conti con l’Austria, il cui 
dinamismo  politico-economico  nell’area  balcanica  veniva 
ormai a scontrarsi apertamente e duramente con gli interessi 
strategici del nostro Paese, il quale doveva vedersela anche 
con gli appetiti della Grecia, pronta a ereditare dal collasso 
dei vecchi equilibri europei la parte meridionale dei Balcani, 
e ciò rischiava di mandare in fumo il lento e paziente lavoro 
svolto dal catanese nell’arco di diversi anni nelle impervie 
contrade  del  Montenegro  e  nella  selvaggia  Albania. 
Allentare la presa su queste due regioni balcaniche avrebbe 
significato il precludersi la via verso i più promettenti centri 

55 Ferdinando Salleo, Diplomazia del rischio calcolato, in Diario fotografico…, 
p. 38.
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industriali  e  minerari  della  Serbia  e  della  Romania.  San 
Giuliano  temeva  che  il  definitivo  crollo  della  Turchia 
avrebbe spostato l’equilibrio del potere troppo a favore della 
Germania e dell’Austria, e se contro la prima non potevano 
essere  prese,  realisticamente,  drastiche  iniziative  ostili, 
contro  la  seconda  invece  si  poteva  e  si  doveva  reagire 
adeguatamente, con tutti i mezzi necessari e prima che fosse 
troppo tardi. Assestare un colpo all’Austria significa anche 
indebolire  la  sua  capacità  di  espansione  lungo  la  costa 
adriatica,  la  quale  aveva  in  Trieste  uno  dei  suoi  più 
importanti  centri  di  irradiamento  economico,  politico  e 
culturale.  Insomma  diversi  e  fondamentali  «fattori» 
deponevano  a  favore  di  una  rottura  dell’alleanza  con 
l’Austria-Ungheria. Il 14 luglio 1914 San Giuliano mette a 
parte l’ambasciatore a Berlino Bollat della montante ostilità 
dell’opinione  pubblica  italiana  nei  confronti  dell’Austria, 
vista  come  «una  nemica  implacabile,  ora  aperta,  ora 
subdola»;   perciò gli  italiani  consideravano «la politica  di 
intimità tra Roma e Vienna una politica ingenua, vigliacca e 
dannosa»56.  Già  nel  1912,  all’epoca  dell’occupazione 
italiana delle isole turche dell’Egeo – Rodi e il Dodecaneso, 
dalle  quali  partivano  i  rifornimenti  dei  turchi  per  la 
guerriglia libica –, il marchese aveva minacciato la fine della 
Triplice  Alleanza  se  le  Potenze  Centrali  non  avessero 
abbandonato  la  loro  opposizione  riguardante  l’aggressiva 
linea  politica  allora  seguita  dall’Italia  nei  confronti  della 
Turchia.  Ma  si  poteva  rompere  con  l’Austria  senza 
compromettere anche il sodalizio di potere con la Germania? 
Questa  fu  fino  all’ultimo  la  scommessa  di  San  Giuliano, 
naufragata solo alla vigilia della sua morte, quando si vide 
costretto a prendere in considerazione anche la guerra contro 
la Germania, naturalmente a determinate condizioni.

56 Cit. tratta da G. Giarrizzo, Diario fotografico…, p. 31.
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In  virtù  del  «carattere  difensivo  e  conservatore  della 
Triplice  Alleanza  –  scrive  San  Giuliano  all’ambasciatore 
tedesco in Italia Hans Von Flotow – l’Italia non ha obbligo a 
venire in aiuto dell’Austria in caso che, per effetto di questo 
passo – l’ultimatum dell’Austria  alla  Serbia  del  23 luglio 
1914  –  essa  si  trovi  poi  in  guerra  con  la  Russia,  poiché 
qualsiasi guerra europea è in questo caso conseguenza di un 
atto  di  provocazione  e  di  aggressione  dell’Austria»57.  Il 
ministro degli esteri italiano non avrebbe potuto essere più 
chiaro.  Attaccando  la  Serbia  l’Austria  squilibrava 
nettamente  a  suo  vantaggio  il  delicato  status  quo  nella 
decisiva  («vitale»)  area  balcanico-adriatica,  e  in  base 
all’articolo VII del trattato che regolava i rapporti tra i Paesi 
della Triplice Alleanza quello spostamento di potere avrebbe 
dovuto venir compensato con la cessione dei territori italiani 
inglobati  nell’Impero  Asburgico.  Sonnino  erediterà  dal 
catanese  questa  impostazione  del  contenzioso  italiano  con 
l’Austria. Il 9 agosto in una lettera top-secret a Salandra, San 
Giuliano  prospetta  per  la  prima  volta  l’eventualità  di 
un’entrata  in  guerra  dell’Italia  contro  l’Austria,  ma, 
beninteso, qualora «si abbia la certezza della vittoria», e solo 
«quando  le  sorti  della  guerra  fossero  sfavorevoli 
all’Austria». Come dire, la certezza della vittoria oltre ogni 
ragionevole dubbio. Il giorno dopo il ministro degli Esteri 
sottopone al giudizio di Salandra e di Vittorio Emanuele III 
la  Piattaforma  Negoziale  con  Londra,  la  quale  prevedeva 
anche un attacco navale preventivo – e perciò «proditorio» 
dal punto di vista della vittima – anglo-francese in Adriatico 
teso a distruggere la flotta austriaca. Dilazionare, prendere 
tempo, dissimulare, ammiccare a destra e a manca, ma senza 
prendere  impegni  decisivi  e  vincolanti:  questa  la  linea 
politica  suggerita  da  San  Giuliano,  il  quale  non  scartava 

57 Cit. tratta da WWW.cronologia.leonardo.it.
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affatto,  prima  che  dal  blitzkrieg,  dalla  guerra  lampo  si 
passasse alla lenta, sporca e sanguinosa guerra di trincea, un 
rapido  successo  della  Germania.  Il  16  agosto  scrive  a 
Salandra che l’Italia non poteva ancora rompere gli indugi e 
«scaricare»  la  Triplice,  perché  il  passaggio  nel  campo 
dell’Intesa non dava la «certezza della vittoria»: «Ciò non è 
eroico,  ma è saggio e patriottico».  E a  chi gli  rinfacciava 
un’eccessiva  ambiguità,  rispondeva,  con  italianissimo 
spirito, che «quando si tratta dell’Italia io non ho vincoli di 
sistemi  o  di  dottrine,  non ho pregiudizi  né  preconcetti»58, 
tutti  concetti  che  rimandano  ai  discorsi  pronunciati  da 
Mussolini del biennio nero 1919-1920. Per San Giuliano si 
trattava di aspettare l’esito della battaglia franco-tedesca al 
fine di elaborare «previsioni fondate» (seconda la migliore 
teoria  che  vuole  le  previsioni  postume essere  quelle  più 
sicure e «scientificamente fondate»), e fino a quel momento 
di  resistere  alle  sempre  più  incalzanti  pressioni 
dell’Inghilterra e della Francia; seguendo la scaltra lezione 
di Ulisse, occorreva «chiudere, ancora per qualche giorno, le 
orecchie alle sirene anglo-francesi». 

Il  31  agosto  scrive  alla  figlia  Maria  che  «Certamente 
manterremo  la  neutralità».  In  una  precedente  lettera  alla 
stessa  figlia  aveva  definito  la  guerra  una  «vera  follia 
collettiva»:  «la  mia  salute  è  variabile,  quella  dell’Europa 
cattiva con febbre alta». San Giuliano muore il 16 ottobre; la 
morte lo coglie in febbrile attività, come testimonia la folla 
di ministri, uomini polittici e ambasciatori dei più disparati 
Paesi che nell’anticamera del suo ufficio attendono, invano, 
di  essere  ricevuti.  Anche  la  proverbiale  ironia  siciliana 
resisterà fino all’ultimo: a un uomo politico che gli aveva 
fatto  notare,  con  preoccupazione,  che  anche  la  Romania 

58 G. Tardini,  Il marchese di San Giuliano nella tragica estate del 1914, p. 5, 
Einaudi, 1945.
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voleva  muoversi,  gli  rispose  imperturbabile  che 
evidentemente  quel Paese stava meglio  di  lui,  visto  che a 
causa  della  malattia  non  poteva  più  abbandonare  la 
posizione orizzontale:  «io non posso nemmeno alzare  una 
gamba!» I «giorni radiosi» del maggio 1915 offuscheranno 
nell’opinione  pubblica  del  Paese  il  suo  ricordo,  e  lo 
relegheranno tra i politici della «vecchia epoca», testimone 
di  un mondo cancellato  nel  volgere  di  pochi  mesi;  ma in 
quei  giorni  pieni  di  esaltazione  nazionalista  e  di  tragiche 
illusioni,  come  nel  famigerato  patto  segreto  di  Londra 
stipulato dall’Italia un mese prima (26 aprile), c’è molto del 
marchese siciliano. 

Nel  Necrologio comparso sul fascicolo della  Società  di 
Storia  Patria  per  la  Sicilia  Orientale,  della  quale  San 
Giuliano era stato primo Presidente effettivo dal 1904 in poi, 
si  legge:  «L’abitudine  della  dissimulazione  e  del  secondo 
pensiero non poteva assolutamente essere la sua: se come 
uomo di Stato ha dovuto spesso celare il suo pensiero sotto 
le pieghe della frase che vira di bordo, peggio per coloro che 
prendevano  per  sostanza  ciò  che  non  era  che  una  forma 
velata  di  un  contenuto  che  doveva  rimanere  segreto»59. 
Abbiamo  come  l’impressione  che  l’autore  del  Necrologio 
avesse voluto in qualche modo mettere le mani avanti  per 
giustificare una condotta che per i non iniziati  al pensiero 
machiavellico  avrebbe  potuto  apparire  un  po’  enigmatica, 
con sfumature che «viravano» decisamente in direzione di 
una  spregiudicata,  quanto  complessa,  realpolitik.  Sul  mio 
Dizionario  della  lingua  italiana leggo:  «Virare  di  bordo, 
espressione  che  indica  la  manovra  per  ottenere  un 
mutamento di direzione, a proposito di persona che effettua 
un  rapido  dietrofront  allo  scopo  di  allontanarsi  in  gran 

59 V. Casagrandi, Necrologio, in Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale, 
anno XI, fascicolo III, officina tipografica Giannotta di Catania, 1914.
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fretta»60.  Anche  in  questa  definizione  forse  c’è  molto  di 
vero.  

60 Giacomo Devoto-Gian Carlo Oli,  Dizionario della lingua italiana, edizione 
2002-2003, Le Monnier, 2003.
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ROSARNO E DINTORNI

I  noti  eventi  di  Rosarno  offrono  l’occasione  per  una 
riflessione sulla società italiana auspicabilmente non banale, 
non luogocomunista e, soprattutto, non irretita negli interessi 
e  nella  prospettiva  delle  classi  dominanti  di  questo paese. 
Con queste  pagine  intendo dare  il  mio  piccolo  contributo 
allo sviluppo di una tale riflessione, magari in vista di una 
pratica  politica  adeguata  alle  sfide  che  il  capitalismo  del 
XXI secolo non smette di lanciare ai lavoratori e a tutti gli 
individui interessati al superamento della società disumana.

In questa brutta vicenda il razzismo e il coinvolgimento 
della  mafia  locale  sono  le  ultime  cose  che  dobbiamo 
prendere in considerazione. Si badi bene, non perché l’uno e 
l’altro  non  abbiano  avuto  alcun  ruolo  nello  svolgersi  dei 
fatti,  o  perché  in  generale  non  abbiano  una  loro  reale 
consistenza, bensì perché porli al centro della riflessione non 
spiega un bel nulla e non ci aiuta a capire. E invece abbiamo 
un gran bisogno di capire, perché Rosarno è solo un sintomo 
di qualcosa di ben più grave. No, non si tratta affatto di una 
malattia,  si  tratta  piuttosto  della  fisiologia della  società 
basata sul profitto; si tratta di una micidiale normalità che si 
dà  in  modo  differente  nelle  diverse  aree  del  Paese  e  del 
mondo. Chi ragiona in termini di patologia sociale nasconde 
a sé e agli altri la «banalità del male», anzi la sua radicalità. 
Più che cause, il razzismo della popolazione di Rosarno e la 
presenza  sulla  scena  del  delitto  della  mafia  autoctona 
rappresentano  un  epifenomeno,  una  concausa  di  secondo 
livello, ma certamente non la risposta dirimente, la quale va 
cercata  nelle  contraddizioni  sociali  complessive  di  questo 
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Paese, ancora alle prese, anzi sempre più alle prese, con la 
rancida  «questione  meridionale».  Ma  la  più  fresca 
«questione settentrionale» ha cambiato le regole del gioco, 
ponendo  su  un  terreno  completamente  nuovo  gli  annosi 
problemi  posti  allo  sviluppo  capitalistico  italiano  dal 
secolare  dualismo  macroregionale  Nord-Sud.  E  quando 
parlo  di  sviluppo  capitalistico non  mi  riferisco  solo  alla 
struttura economica del Paese,  ma alla  società italiana nel 
suo complesso, perché soprattutto nel XXI secolo la struttura 
sociale  delle  nazioni  è  un  tutto  sempre  più  unitario  e 
integrato. Il principio che la unifica in un tutto integrato è il 
capitale,  è  la  ricerca  spasmodica  del  vitale  profitto,  è  la 
necessità di trovarsi tra le mani, giorno dopo giorno, anno 
dopo  anno  fino  alla  morte,  il  vitale (altro  che  «vile»!) 
denaro.  Sbaglia  chi  pensa  che  sto  andando  fuori  tema, 
perché i fatti di Rosarno, al netto di tutte le balle che sono 
state dette e scritte, evocano a gran voce il Dio Profitto e il 
Dio Denaro.  Eccome se li  evocano!  Ma evocano anche il 
pauroso baratro nel quale si è cacciata l’intera umanità. Ma 
non precorriamo i tempi.

Conviene  partire  proprio  dall’epifenomeno,  dal 
«razzismo del popolo di Rosarno», e chiederci come mai il 
razzismo  alligna  soprattutto  presso  gli  strati  inferiori  del 
corpo sociale,  e  questo  naturalmente  non solo  nell’amena 
cittadina calabrese,  ma un po’ in tutto il  Paese e in tutti  i 
paesi  del  mondo.  Intanto,  di  passata,  mi  sia  consentito  di 
dare un piccolo calcio al rassicurante luogo comune per cui 
gli  italiani  non sarebbero,  nel  loro  più  profondo «DNA», 
razzisti:  come  se  il  razzismo  fosse  una  connotazione 
nazionale  o,  addirittura,  «antropologica»:  i  tedeschi,  tanto 
per citare un popolo a caso, sono forse razzisti «di loro»? Mi 
sembra  che  il  gene  del  razzismo  non  sia  stato  ancora 
individuato, ma è anche vero che di biologia me ne intendo 
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assai  poco.  «Italiani,  brava gente». E chi  può metterlo  in 
discussione!  Ne  sanno  qualcosa  gli  africani  del  secolo 
scorso,  massacrati  ai  bei  tempi  dell’Italia  liberale  e  poi 
fascista, e ne sanno qualcosa gli africani di questo secolo e 
di  questi  giorni.  Anche  i  parenti  degli  albanesi  finiti 
sott’acqua al largo di Otranto alla fine degli anni Novanta, 
ad  opera  di  una  democratica  nave  della  Marina  Militare 
Italiana  (mi  sembra  sotto  il  governo di  baffino  D’Alema, 
sostenuto dai rifondatori stalinisti),  ne sanno qualcosa. Ma 
chiudiamo  l’antipatriottica  divagazione,  e  ritorniamo  alla 
domanda: perché il razzismo si diffonde con tanta facilità e 
rapidità soprattutto tra «gli ultimi»?

La risposta è tutt’altro che difficile, è anzi alla portata di 
tutti  e  infatti  tutti  la  conoscono,  ma  solo  pochissimi  ne 
colgono il reale significato e la reale portata sociale, e non 
per  l’ignoranza delle  masse o per  la malafede  delle  classi 
dominanti,  ma  in  grazia  dell’interesse (declinato  in  tutti  i 
modi possibili e immaginabili), il più forte consigliere della 
storia.  Non  è  difficile  capire  che  chi  sta  ai  piani  alti 
dell’edificio  sociale  può  permettersi  il  lusso  dell’umana 
comprensione,  della tolleranza,  del cosmopolitismo e della 
filantropia (la forma borghese della vecchia carità cristiana), 
anche  perché  tali  eccellenti  disposizioni  d’animo  sono 
altrettanto olio lubrificante cosparso sui duri ingranaggi del 
meccanismo sociale,  rappresentano il balsamo spalmato su 
un  corpo  sociale  sempre  più  brutalizzato  dagli  interessi 
economici. Dove c’è un soldato che squarta, che brucia e che 
violenta, deve esserci pure qualcuno che si occupa dei morti 
e dei feriti;  e insieme, Caino e Abele, la bestia assetata di 
sangue e la crocerossina devota a chi ha avuto la peggio nel 
duello,  costituiscono il  sistema della  guerra.  Insieme e da 
sempre lupo e agnello mandano avanti, ognuno a modo suo, 
la comune impresa. 
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A Rosarno, nelle calde giornate del furore bianconero (e 
non parlo di calcio…), non c’erano in giro solo malavitosi 
provocatori, cittadini in preda al panico e all’odio, orde di 
«negri» accecati  di rabbia e forze dell’ordine in assetto di 
guerra; si aggiravano, tra i cassonetti  dell’immondizia e le 
auto bruciate, anche alcuni uomini di «buona volontà» che 
facevano appello al buon senso «di tutti», e che aiutavano i 
feriti di entrambe le fazioni. Pochissimi, è vero, ma c’erano, 
in ossequio al motto antiumano che recita: anche in mezzo al 
peggio può esserci un po’ di bene. Amen! D’altra parte, al 
momento  opportuno,  quando  le  condizioni  lo  rendono 
possibile e necessario,  l’agnello sa bene come usare il lupo, 
e  non rare  volte  la  storia  ci  ha presentato  la  stupefacente 
trasformazione  del  primo  nel  secondo:  l’agnello  perde  il 
bianco pelo e acquista il vizio del lupo. In natura questo non 
sarebbe possibile, è evidente, ma nella società accadono cose 
misteriose che, come diceva il poeta, non sarebbero possibili 
in tutto il firmamento. 

Ad esempio, e mi si scusi la piccola divagazione rispetto 
al  tema,  come  spiegare  altrimenti  il  nobel  per  la  pace 
attribuito al presidente, ancorché «abbronzato», della prima 
potenza  imperialistica  mondiale?  Mistero.  Anzi:  trattasi 
della  solita  velleitaria  politica  europea  progressista. 
Giustamente Bush se la ride di gusto, e aspetta il cadavere 
del pacifista, che inutilmente lo ha contestato per quasi un 
decennio, galleggiare sulle acque del metaforico fiume dei 
perdenti.  Il  lupo  Bush  si  prende  la  rivincita  sull’agnello 
pacifista. Chiudo la parentesi.

Chi vive nei piani bassi, invece, è più esposto al veleno 
del  pregiudizio,  perché  lì  la  darwinistica  lotta  per  la 
sopravvivenza  si  presenta  tutti  i  giorni  con  i  caratteri 
ultimativi della sopravvivenza fisica e morale. La famigerata 
«lotta tra i poveri»,  della quale il  Santo Padre si lamenta, 
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non  dispone  gli  animi  ai  buoni  sentimenti,  e  chi  vive 
giornalmente  con  l’angoscia  di  perdere  anche  le  briciole 
coltiva  una suscettibilità  nei  confronti  dei  pericoli,  reali  e 
immaginari,  tutt’affatto particolare.  Non ci  vuole un corso 
accelerato  di  psicoanalisi  per  comprendere  questo 
meccanismo,  e  certo  lo  hanno  compreso  i  dittatori  e  i 
populisti d’ogni tempo. Le classi dominanti hanno imparato 
a tenere caldo il risentimento dei dominati, per volgerlo al 
momento opportuno contro i suoi nemici, o contro il capro 
espiatorio di turno: l’ebreo, il  negro, l’arabo, l’albanese, il 
rumeno,  il  cinese:  chi  sarà  il  capro espiatorio  di  domani? 
Mutatis mutandis, la storia si ripete sempre di nuovo, non a 
causa di tare antropologiche, di corsi e ricorsi vichiani o di 
altre più moderne e meno poetiche cianfrusaglie concettuali, 
ma a ragione del fatto che le  radici del male sono ancora 
intonse e sempre più profonde.

Nei primi anni Novanta del secolo scorso, uno dei luoghi 
comuni  più  ripetuti  dagli  italici  progressisti  riguardava  il 
«razzismo xenofobo» della Lega Nord. Prima che il grande 
statista coi baffi, l’ancor vivo e vegeto D’Alema, sdoganasse 
«da  sinistra»  il  movimento  bossista  –  avendone  scoperto 
nientemeno che un’anima di sinistra: si tratta di vedere chi, 
tra gli ex stalinisti e i leghisti sono da considerarsi  più «di 
sinistra»: davvero una bella gara! –, a «sinistra» il binomio 
Lega-Fascismo era dato come cosa certissima, e chi aveva 
l’ardire  di  metterlo  in discussione in quanto insulso luogo 
comune,  al  meglio  doveva  aspettarsi  dai  progressisti 
l’epiteto di amico del giaguaro, magari solo sul terreno del 
comportamento  «oggettivo»,  ma  pur  sempre  amico,  anzi: 
fiancheggiatore.  Fascista,  naturalmente,  veniva  considerato 
anche  Berlusconi,  il  quale  si  era  peraltro  permesso  di 
sdoganare  il  fascistissimo  Fini,  segretario  del  Partito 
dell’Ardente Fiamma Tricolore. Nel 2010 solo a Berlusconi 

64



non  è  stata  revocata  l’accusa  di  Cavaliere  Nero  (anzi!), 
mentre  Fini  rischia  di  ereditare  il  partito  di  D’Alema,  «il 
migliore»  dei  progressisti  italiani.  Tanta  è  la  confusione 
sotto il cielo della «sinistra» italiana, e la situazione per il 
suo  «popolo»  è  tutt’altro  che  eccellente.  Naturalmente  la 
patente  di  «oggettivo  fiancheggiatore  del  leghismo-
berlusconismo» fu graziosamente concessa anche a me dai 
miei pochi interlocutori progressisti (si trattava più che altro 
di  rifondatori  stalinisti):  «ancora  con  le  solite  menate 
veteromarxiste!»  Eppure le  mie analisi  sul  leghismo e sul 
berlusconismo  non  differivano  molto,  sul  piano 
dell’oggettiva  dialettica  dei  processi  sociali,  da  quelle 
sfornate  dai  più  accreditati  centri  studi  attivi  in  Italia  (ad 
esempio la  Fondazione Agnelli, o quelli che fanno capo al 
Sole 24 Ore e alla Banca d’Italia). E cosa si leggeva negli 
studi  curati  dai  più  seri  economisti  e  sociologi  del  Bel 
Paese? Che l’Italia era già divisa, e che la Lega Nord, lungi 
dall’essere  la  causa  della  sua  disgregazione  sociale-
territoriale, ne era piuttosto il prodotto più genuino, e forse 
anche  il  rimedio.  Ma  come,  i  razzisti  di  Bossi  possono 
risolvere  la  –  rancida –  «questione  meridionale»?  Questa 
possibilità esorbitava dalle capacità dei luogocomunisti. 

All’inizio  degli  anni  Novanta  alla  Fondazione  Agnelli 
l’Italia appariva di fatto divisa in tre macroregioni: il Nord, 
economicamente e socialmente assai sviluppato, dinamico e 
competitivo,  le  cui  performance  capitalistiche  erano  di 
assoluto livello europeo e mondiale, al punto che soprattutto 
l’organizzazione  a  rete  distrettuale  del  Nordest  veniva 
assunta a modello da molti economisti tedeschi e giapponesi; 
il  Centro,  meno  sviluppato  e  competitivo  –  se  non  sul 
terreno del «terziario avanzato» –, ma comunque ancora in 
grado di sostenere il confronto con la Francia (e poi con la 
Spagna),  e  infine  il  Mezzogiorno,  con  la  sua  secolare 
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arretratezza socio-economica, la cui struttura economica era 
simile  a  quella  del  Portogallo  e  della  Grecia.  Scriveva 
l’economista Alberto De Bernardi nel 1991: «lo iato tra nord 
e  sud non ha perso la  sua drammaticità  e pesa in  termini 
enormi sulle potenzialità di sviluppo complessivo del paese» 
(Città e campagna nella storia contemporanea, in AA. VV. 
Storia dell’economia italiana, III, Einaudi). Alle soglie del 
XXI  secolo  la  rancida  «questione  meridionale»  appare 
dunque più viva che mai. Anzi, essa adesso si dà nei termini 
ultimativo  dell’Aut-Aut:  la  sindrome  Jugoslava  è  dietro 
l’angolo. Come scongiurarla?

Una  situazione  di  questo  tipo,  venutasi  a  cristallizzare 
nell’arco  di oltre  un secolo,  non poteva non produrre  una 
serie  di  conseguenze  anche sul  piano  politico,  soprattutto 
dopo il crollo del muro di Berlino (sulle vuote zucche dei 
progressisti più “radicali”, che ancora se ne lamentano), la 
conseguente scomposizione e ristrutturazione delle vecchie 
alleanze  politico-militari  internazionali,  e  con  l’ulteriore 
impetuosa accelerazione del processo di globalizzazione del 
capitalismo. E infatti il «risvolto sovrastrutturale» non si è 
fatto  attendere:  avanzamento  del  leghismo,  fine  della 
cosiddetta  «Prima  Repubblica»  (ottenuta  anche  attraverso 
l’uso  del  manganello  mediatico-giudiziario),  ascesa  del 
berlusconismo  e  altri  fenomeni  che  ancora  non  hanno 
esaurito  la  loro  ragion  d’essere.  Già  ai  tempi  delle 
«picconate» di Cossiga Presidente della Repubblica apparve 
chiaro come tutti  i  nodi dell’ineguale  sviluppo sociale  del 
Paese fossero giunti dolorosamente al pettine, ma scioglierli 
non  era  –  e  non  è  –  impresa  facile,  perché  a  ogni  nodo 
corrispondeva – e corrisponde – un inestricabile groviglio di 
interessi  economici,  politici,  istituzionale  e  quant’altro 
profondamente  radicati  nel  tessuto  sociale.  Equilibri  di 
potere e rendite di posizione cementatisi nell’arco di molti 
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decenni non sono problemi che possono venir risolti in poco 
tempo e senza spargimento di «lacrime e sangue» (a volte 
anche in senso reale, e non solo metaforico), e non sempre la 
spada di Alessandro Magno è sulla scena. E’ un fatto che chi 
tocca i fili dell’annosa «Grande Riforma» muore fulminato, 
e lo stesso Cossiga rischiò di venir esautorato dalla sua alta 
funzione  per  motivi… psichiatrici… Non parliamo poi  di 
Bettino  Craxi,  il  cinghialone  sacrificato  sull’altare  della 
miserabile e risibile «questione morale». 

La Lega Nord nasce come risposta dell’area socialmente 
più  avanzata  del  Paese  a  una  dinamica  distorta  e 
contraddittoria  diventata  insostenibile  nel  contesto  della 
nuova situazione  europea  e  mondiale.  Una risposta  prima 
quasi istintiva e «spontanea», e poi sempre più cosciente e 
organizzata. Il movimento leghista dimostra come, prima o 
poi,  più  o  meno  confusamente  e  contraddittoriamente,  la 
cosiddetta  «società  civile»  (cioè  a  dire  il  regno  degli 
interessi materiali e degli antagonismi) trova sempre il modo 
di  darsi  un  adeguato  strumento  politico-ideologico  per 
conseguire i suoi obiettivi. «Se non ci fosse stato, avremmo 
dovuto inventarlo»: questo sentivo dire di Bossi nel Nord del 
Bel Paese già alla  fine degli  anni Ottanta,  e non solo dai 
pochi (allora!) e fanatici sostenitori del leader leghista. Alla 
fine,  la  «società  civile»  (o  «incivile»,  per  dirla  coi 
progressisti, i quali non sono certo obbligati a pensarla come 
Hegel:  «la  società  civile  è  il  campo  di  battaglia  
dell’interesse  privato  individuale  di  tutti  contro  tutti»,  o 
come Marx: «è notevole la definizione della società civile 
come bellum omnium contra omnes») del Nord ha inventato 
il Senatur.

La Lega, quindi, come espressione degli interessi generali 
del Nord. Non solo degli interessi che fanno capo alle classi 
dominanti  radicate  in  quell’area  del  Paese,  ma  anche  di 
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quelli  afferenti  a un settore non piccolo delle stesse classi 
dominate,  le  quali  sono  interessate  a  una  «più  equa» 
redistribuzione della ricchezza nazionale veicolata e mediata 
dallo  Stato attraverso la potente leva fiscale.  E’ verissimo 
che sul piano della storia – e soprattutto della «coscienza di 
classe»  –  capitale  e  lavoro  non  hanno  alcun  interesse  in 
comune  da  condividere,  ma  è  altrettanto  e  dolorosamente 
vero che sul piano degli  interessi  immediati  (e in assenza 
non solo della «coscienza di classe», ma della stessa classe 
operaia nell’accezione  marxiana,  e  non  sociologico-
politologica,  del  termine)  i  due  «fattori  della  produzione» 
possono trovare un comune obiettivo,  da far valere contro 
altri  strati  sociali  (ad  esempio  contro  i  proletari  e  il  ceto 
piccolo-borghese  del  Meridione,  rei  di  incamerare  risorse 
finanziarie  che  non  hanno  contribuito  a  produrre,  e  che 
sperperano grazie a un welfare assistenzialistico ormai fuori 
mercato).  Croazia  e  Slovenia  insegnano.  Anche  all’epoca 
della  guerra  nell’ex  Jugoslavia  si  parlò  di  «razzismo 
xenofobo»,  rispettivamente  dei  Croati  e  degli  sloveni  ai 
danni  della  Serbia,  del  Montenegro  e  del  Kosovo,  e 
viceversa  di  questi  ultimi,  il  «Mezzogiorno»  jugoslavo, 
interessato al mantenimento dello  status quo (soprattutto la 
Serbia  del  «fascista  rosso»  Milosevic),  contro  i  primi,  il 
«settentrione  egoista»,  ormai  deciso  a  separare  il  proprio 
destino  dai  «parassiti  del  Sud».  Nel  nuovo  contesto 
internazionale le aree economicamente – e socialmente – più 
avanzate dei paesi europei tendono a entrare in «sinergia» 
tra  di  esse,  e  ciò  produce  in  ogni  singola  nazione  del 
Vecchio Continente una serie di conseguenze «strutturali» e 
«sovrastrutturali» (ma qui la distinzione è solo formale, per 
ciò  che  abbiamo  detto  appena  sopra)  che  sono  tanto  più 
destabilizzanti  del  vecchio  assetto  geopolitico,  quanto  più 
forti  e  radicati  sono  gli  squilibri  economici,  sociali  e 
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territoriali  dei  paesi  coinvolti  nel  processo di  integrazione 
«globale». E’ la cosiddetta dialettica «globale-locale» che si 
è  affermata  negli  anni  Novanta  a  livello  nazionale, 
continentale e mondiale.

La «zavorra  meridionale»  non può non pesare  (sempre 
attraverso  il  maledetto  «drenaggio  fiscale»  da  parte  dello 
«Stato  padrone»)  anche  sulle  condizioni  materiali  dei 
lavoratori  del  Nord  più  esposti  alla  concorrenza 
internazionale,  oltre  che su quelle  delle  piccole  imprese  e 
delle  «partite  iva»,  vale  a  dire  sullo  strato  sociale  che 
rappresenta la base elettorale di ultima istanza della Lega, il 
suo  zoccolo  duro  politicamente  e  ideologicamente  più 
motivato e risoluto. La recente iniziativa assunta da alcuni 
piccoli  e medi imprenditori  del Nordest di versare l’intero 
costo  del  lavoro  sulle  buste-paga  dei  loro  dipendenti, 
sottraendosi  in  tal  modo  all’obbligo  di  tosare  alla  fonte 
(come  veri  e  propri  sostituti  d’imposta)  il  reddito  dei 
lavoratori per conto dello Stato, si inscrive nello scenario di 
lotta «interclassista» che ha permesso al partito di Bossi di 
incamerare, nelle ultime elezioni politiche, la gran parte dei 
consensi elettorali delle «tute blu» sfruttate nel Nord, e ciò 
naturalmente  ha sconcertato  gli  italici  progressisti,  i  quali 
pensavano di  poter  godere  indefinitamente  del  monopolio 
elettorale sulla «classe operaia», che nel frattempo è andata 
all’inferno  già  da  molti  decenni  a  questa  parte,  grazie 
soprattutto ai progressisti attivi in politica, nella «cultura», 
nel sindacato, e via di seguito. Il paradiso può attendere.

Quando negli anni Novanta la Lega denunciava i rischi di 
una  «globalizzazione  affrettata  e  senza  regole»,  e  si 
scagliava soprattutto contro l’ingresso della Cina nel WTO, 
essa  difendeva  precisamente  gli  interessi  del  proprio 
elettorato,  sebbene  in  una  forma  che  agli  antiglobal  di 
sinistra non poteva non sembrare antipatica. Eppure, al di là 
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della fenomenologia, il movimento di Bossi era in perfetta 
sintonia  col  cosiddetto  movimento  di  Seattle,  non  a  caso 
capeggiato, tra gli altri, dal ricco produttore di vino francese 
José  Bové,  il  “diversamente  capitalista”.  Già,  perché  un 
nuovo  capitalismo  è  possibile:  più  verde,  più  equo,  più 
solidale e più sostenibile  sotto ogni rispetto.  A me questo 
capitalismo  «dal  volto  umano»  fa  più  angoscia  di  quello 
«selvaggio»  contestato  dai  progressisti,  ma  i  gusti  son 
gusti… «Ma», si chiedono i progressisti, «dove andremo a 
finire  se  anche  i  lavoratori  del  Nord  –  e  anche  quelli  di 
Rosarno…  –  votano  Lega  Nord?»  Stiano  pur  tranquilli: 
finiremo  nella  stessa  Repubblica  democratica  fondata  sul 
lavoro (salariato,  cioè  sfruttato)  che  tanto  piace  al 
progressista partigiano della Sacra Costituzione Italiana, del 
Sacro Tricolore – minacciato un giorno da Bossi di certi usi 
igienici irriferibili: il progressista è lesto di querela! – e della 
Sacra Unità Nazionale: Viva l’Italia, cribbio! 

Dicono i leghisti: come possono le nostre piccole e medie 
imprese,  che  non  godono  del  sostegno  della  «mano 
pubblica», competere con i prodotti cinesi, o con quelli che 
adesso  vengono dall’Europa  Orientale,  ossia  con le  merci 
che  assorbono  un  costo  del  lavoro  che  è  pari, 
rispettivamente,  a  uno  a  venti  e  a  uno  a  dieci  rispetto  a 
quello  italiano?  Infatti,  non  possono.  Allora,  o  quelle 
aziende chiudono, oppure devono comprimere il salario dei 
lavoratori fino ad un limite impensabile fino a dieci anni fa, 
oltre  che aumentarne la produttività,  magari  allungando la 
giornata lavorativa. L’impiego di manodopera straniera nelle 
aziende del Nord ha questo preciso significato: esso riduce 
in maniera diretta e indiretta il salario dei lavoratori: bianchi, 
neri, gialli, di ogni colore. Il capitale è daltonico, e riconosce 
solo il colore dei soldi.
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E qui  arriviamo a  Rosarno.  Da almeno  venti  anni  non 
sentiamo  che  ripetere  questa  tiritera:  gli  stranieri  fanno  i 
mestieri  che  i  nostri  giovani,  ammaliati  da  calciatori  e 
veline, non vogliono più fare. Ergo, gli africani, i rumeni, i 
filippini e quant’altro non rubano il nostro lavoro. Non solo, 
ma  i  lavoratori  extracomunitari  sostengono  il  nostro  Pil, 
pagano con le loro tasse le nostre pensioni, e fanno quei figli 
che le donne e gli uomini italiani non vogliono più mettere 
al mondo. Tutto vero. Però chi fa questo bel discorso – il 
solito progressista naturalmente è in prima linea – dimentica 
di  aggiungere  questo  insignificante  particolare:  gli  italiani 
non vogliono più fare determinati lavori all’attuale prezzo e 
alle attuali condizioni. Ma si trova in Europa Occidentale un 
lavoratore agricolo europeo disposto a lavorare dieci, dodici 
e a volte quattordici ore in cambio di un salario giornaliero 
di venticinque euro (quando va bene e al lordo del pizzo da 
pagare al caporale)? Domanda retorica, me ne rendo conto. 
Loro malgrado, i «negri» hanno gettato i «bianchi» fuori del 
mercato  del  lavoro,  e  hanno  permesso  la  via  italiana,  e 
soprattutto  meridionale,  alla  competizione  capitalistica 
internazionale  nel  settore  (agricolo  e  manifatturiero)  più 
esposto alla concorrenza dei prodotti made in Cina, piuttosto 
che made in Portogallo o Tunisia o Marocco (paesi nei quali, 
ad esempio, si è sviluppata una filiera di trasformazione del 
pescato davvero importante). 

La recente crisi economica ha reso ancora più risibile la 
balla raccontata dagli uomini di buna volontà per dare una 
copertura  politico-ideologica  al  supersfruttamento  degli 
extracomunitari:  infatti,  non pochi  meridionali  disoccupati 
oggi accettano gli anoressici salari oggi pagati ai lavoratori 
stranieri. La crisi ha insomma risospinto i «bianchi» verso il 
nuovo  mercato  del  lavoro  precipitato  al  giusto  livello 
competitivo grazie ai «neri», ai «gialli» e via di seguito. In 
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prospettiva questo processo è destinato a creare non poche 
tensioni nel seno della classe dominata, soprattutto nei suoi 
strati  più  deboli  e  marginali  (uno  “status”,  questo,  in 
continua  fluttuazione),  sempre  più potenzialmente  ricettivi 
nei  confronti  di  qualsiasi  discorso  che  promettesse  una 
soluzione definitiva («finale»…) dei loro problemi. La storia 
non si ripete mai allo stesso modo, ma non è affatto detto 
che la farsa di domani sarà meno violenta e sanguinosa della 
tragedia  di  ieri.  Come  scriveva  Max  Horkheimer,  «di 
irrevocabile, nella storia, c’è solo il male: le possibilità non 
realizzate,  la  felicità  mancata,  gli  assassinî  con  o  senza 
procedura  giuridica,  e  tutto  ciò  che  il  dominio  arreca 
all’uomo» (Lo Stato autoritario). Pessimismo cosmico? No, 
pessima  è  la  realtà.  Intanto,  non  pochi  italiani  di  cultura 
ebraica,  seguendo  da  casa  gli  eventi  di  Rosarno,  hanno 
istintivamente portato la mano alla cintura, alla ricerca della 
metaforica  pistola.  A Rosarno,  però,  ha  sparato  un  fucile 
vero, contro i «negri», i quali hanno avuto il cattivo gusto di 
arrabbiarsi, a casa d’altri!  

Tutti:  Stato,  Regione,  Comune,  Magistratura,  Sindacati, 
partiti  politici,  Chiesa,  cosiddetti  intellettuali,  popolazione 
interessata, opinione pubblica; tutti hanno chiuso un occhio, 
anzi  due,  per  amore  dell’impresa  italiana,  soprattutto  di 
quella  meridionale,  tradizionalmente  cagionevole  e 
bisognosa di  tutele  particolari,  financo straordinarie.  Nella 
competizione capitalistica internazionale non c’è posto per 
le  anime  belle,  peraltro  silenti  fino  alle  esplosioni  delle 
magagne,  come  ha  ironicamente  fatto  osservare  Vittorio 
Feltri,  il  quale almeno non affetta quell’aria perennemente 
indignata che rende ai miei occhi particolarmente antipatici i 
reazionari di «sinistra», i progressisti. Chi ha detto e scritto 
che in  molte  zone del  Mezzogiorno «lo Stato non esiste» 
finge di non capire che il  lasciar fare,  il lasciare andare è 
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stata una sapiente politica  adottata  dalle classi  dirigenti  di 
questo Paese dall’Unità  d’Italia  in poi;  una società,  quella 
venuta fuori dal  Risorgimento,  piena di contraddizioni  già 
incancrenite da tempo, difficili da governare con gli standard 
politici,  istituzionali  e  «morali»  vigenti  negli  altri  paesi 
occidentali.   Ciò  che  all’occhio  del  superficiale  e 
dell’amante dell’ordine appare come «assenza dello Stato», 
in realtà non è che una strategia politica di controllo sociale 
che le classi dirigenti hanno saputo mettere da parte tutte le 
volte che le magagne hanno superato il livello  di guardia. 
Altro che mancanza dello Stato! Certo, per alcuni lo Stato 
non è mai  abbastanza presente e repressivo,  e certi  tizi  si 
dispiacciono  di  non  poterselo  portare  anche  a  letto:  che 
libidine… il manganello al letto…

Improvvisamente,  un  giorno  di  gennaio  del  2010  tutti 
hanno “scoperto” l’esistenza del lavoro schiavistico nel XXI 
secolo, e in un Paese che nel suo piccolo rappresenta ancora 
la crema della civiltà Occidentale (leggi: capitalistica). Passi 
per  la  Cina,  per  l’India,  per  il  Bangladesh;  d’altra  parte, 
occhio che non vede… E poi, per i cittadini più sensibili – e 
danarosi –, c’è sempre la possibilità dell’adozione a distanza 
dei  bimbi  dei  diseredati,  che  fa  tanto  solidarietà –  e, 
soprattutto,  scarico  di  coscienza.  Ma vedere quell’estremo 
sfruttamento  in  Italia!  E  tutti  hanno  improvvisamente 
“scoperto”  che  il  nero  popolo  dell’abisso  precipitato 
nell’inferno di Rosarno (provincia del mondo, non solo di 
Reggio Calabria) viveva in condizioni a dir poco rivoltanti. 
Al confronto, gli schiavi «classici» dell’antichità godevano, 
se  così  posso  esprimermi,  di  uno  status  sociale  più 
«dignitoso», se confrontato con quello degli schiavi salariati 
cacciati da Rosarno, non foss’altro per il fatto che i primi, a 
differenza  dei  secondi,  costituivano  un  investimento 
prezioso per il proprietario terriero, uno strumento di lavoro 
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da  far  durare  il  più  a  lungo  possibile.  Oggi  lo  schiavo 
salariato «negro» vale così poco sul mercato, che quando il 
capitale  non  sa  più  che  farsene  lo  caccia  senz’altro  dalla 
gleba,  allestendo  nel  giro  di  ventiquattrore  pogrom 
postmoderni  e  deportazioni  coi  fiocchi,  con  tanto  di 
giornalisti  e  cameraman  al  seguito.  Anche  il  prossimo 
sterminio  di  massa  finirà  in  prima  serata?  Già  i 
massmediologi si interrogano, mentre il più pratico e solerte 
Bruno Vespa ha commissionato il plastico di una camera a 
gas; non si sa mai, la concorrenza mediatica è forte e non 
bisogna lasciarsi fregare dagli eventi.

Certo,  gli  schiavi  dei  nostri  tempi  godono  di  grande 
libertà,  compresa  quella  di  crepare  di  fame e di  accettare 
salari  sempre  più  infami,  in  attesa  della  prossima 
provocazione  che  li  spingerà  a  mostrarsi  al  cinico  occhio 
dell’opinione pubblica nazionale nei panni del solito branco 
di «negri» violenti, nonché sporchi, cattivi e ingrati (pure!), 
e perciò senz’altro meritevoli di venir deportati da un posto 
all’altro,  da  un  inferno  all’altro,  fino  al  giorno  della 
soluzione finale,  che non necessariamente prevede l’uscita 
dei  «negri» dai  camini.  Anche perché bisognerebbe  fare  i 
conti  con  l’impatto  ambientale  della  faccenda;  occorrono 
strategie  socialmente  più  sostenibili.  «Ma  non  sarebbe 
meglio,  più  giusto,  più  umano,  aiutarli a  casa  loro?», 
domandano i  «leghisti  di  fatto» di  Rosarno.  «Certo che è 
meglio!», risponde la leghista di diritto eletta a Lampedusa, 
nelle  cui  stupende  acque  non  s’era  mai  vista  tanta 
abbondanza  di  pesci.  «Vuoi  vedere  che  al  pesce  piace  il 
negro?»:  è  una  delle  battute  più  gettonate  nell’estrema 
propaggine  del  Bel  Paese.  Quanta  cinica  verità,  in  quelle 
odiose parole. 

Come riemergere dall’abisso dentro il quale è precipitata 
l’intera  umanità?  Inutile  coltivare  facili  illusioni,  anche 

74



perché abbiamo imparato a sopravvivere in quell’abisso, al 
punto  che  non  lo  esperiamo  più  come  tale.  Abbiamo 
imparato  a  dare  del  «tu»  persino  all’orrore.  Non  ci  sono 
soluzioni  facili,  purtroppo.  Solo  per  non  continuare  a 
precipitare,  per  resistere  a  ulteriori  sprofondamenti,  i 
lavoratori  d’ogni  colore,  sesso,  religione  e  quant’altro 
dovrebbero  coalizzarsi  in  nuovi  organismi  del  tutto  
autonomi rispetto  agli  attuali  sindacati  nazionali,  veri  e 
propri strumenti di dominio nelle mani del capitale e dello 
Stato.  E  dovrebbero  dichiarare  subito  guerra  alla  politica 
delle  compatibilità.  «Ma  così  il  sistema  delle  imprese 
italiane andrebbe a quel paese!», rispondono tutte le persone 
che  hanno  a  cuore  l’interesse  nazionale.  E  hanno 
perfettamente  ragione.  Infatti,  si  tratta  di  scegliere  tra  il 
Sacro  interesse  nazionale  –  che  da  sempre  esprime 
l’interesse delle classi dominanti – e il più profano interesse 
delle classi dominate, le cui condizioni di lavoro e di vita 
peggiorano  sempre  di  nuovo,  compromesso  dopo 
compromesso,  «senso  di  responsabilità»  dopo  «senso  di 
responsabilità»,  «compatibilità»  dopo  «compatibilità», 
avendo come loro limite inferiore l’esistenza dei «negri» e 
dei  «gialli».  E  questo  non  a  causa  della  cattiva  volontà 
politica di qualcuno, come ci dicono i progressisti di tutto il 
mondo  da  circa  un  secolo  a  questa  parte,  ma  in  grazia 
dell’intima e incoercibile natura del dominio sociale vigente. 
E’  vero,  «il  pesce  puzza  dalla  testa»,  come  dicono  i 
meridionali, ma qui la testa non è il Berlusconi di turno, ma 
il capitale, il vero soggetto attivo di questa epoca storica, il 
mostro che tutti i santi giorni ci ingiunge di guadagnarci in 
qualche modo la  metaforica (ma per qualcuno ben reale!) 
pagnotta: chi sfruttando il lavoro degli altri, chi lavorando, 
chi  rubando,  chi  trafficando  in  droga  e  armi,  e  così  via, 
lungo la quasi infinita filiera del profitto e del denaro. 
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Le chiacchiere  sulla  «volontà  politica»  stanno a zero e 
hanno il solo significato di ingannare le classi dominate, le 
uniche  che  potrebbero  rimettere  in  moto  la  storia.  «Ma 
siamo tutti sulla stessa barca: se affonda il capitale affonda 
pure  il  lavoro!»  Qui  occorre  fare  una  quasi  insignificante 
precisazione: col capitale affonderebbe il lavoro salariato, il 
lavoro nella sua attuale forma di merce che valorizza altra 
merce, non il lavoro tout court, che è un dato inestinguibile 
della prassi sociale umana. 

Non  sono  così  ingenuo  da  pensare  che  la  comunità 
dell’uomo  in  quanto  uomo  sia  dietro  l’angolo,  e  anzi  so 
benissimo  che  l’attualità del  dominio  oggi  annichilisce  la 
possibilità della  liberazione.  Ma ho anche capito  che «La 
smisurata  dimensione  del  potere  diventa  l’unico  ostacolo  
che  proibisce  la  veduta  della  sua  superfluità»  (M. 
Horkheimer). Invito a guardare da questa prospettiva anche 
il  prezioso  lavoro  politico  teso  a  diffondere  presso  i 
lavoratori  la  necessità  e  l’urgenza  dell’autorganizzazione, 
contro  la  micidiale  «logica»  della  delega  e  delle 
compatibilità. E’, a mio modesto avviso, la sola prospettiva 
che  può  dare  coerenza  e  forza  a  quell’impegno,  che  può 
renderlo  fino  a  un  certo  punto  immune  alle  astutissime 
strategie del dominio.

10 gennaio 2010
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IL LEGHISMO E LA
«QUESTIONE MERIDIONALE»1

«Il figliol prodigo è infine ritornato a casa dopo un lungo  
e tortuoso errare nel melmoso e insidioso Palazzo romano». 
Certamente  questo  avrà  pensato  il  professor  Miglio,  già 
“teorico“  del  movimento  leghista,  dopo  aver  udito 
pronunciare da Bossi,  all’indomani delle elezioni politiche 
del 21 aprile ‘96, la parola d’ordine della «secessione della  
Padania». Una parola d’ordine assolutamente coerente con i 
concetti e le prospettive politiche che il professore aveva da 
tempo elaborati e presentati, tradotti in “lumbard“ per il rude 
e «popolano» movimento leghista, al grande capo, del quale 
egli era stato l’eminenza grigia fino al giorno della caduta 
del  governo  Berlusconi.  Cerchiamo  di  ricostruire,  molto 
succintamente,  il  Miglio-pensiero  sui  problemi  del 
federalismo e della secessione per poi entrare nel merito di 
una  questione  più  generale  che  attiene  la  storia  dello 
sviluppo capitalistico di questo paese.

Mentre  nella  concezione  del  mondo  risorgimentale, 
fascista e postfascista lo Stato e la Nazione sono messi  al 
centro  della  riflessione  sui  destini  della  storia  umana,  nel 
“miglismo“ il punto di partenza da cui muovere per giungere 
ad  una  corretta  definizione  della  natura  e  del  ruolo  dello 
Stato  nazionale  si  sostanzia  nell'assunzione  opposta,  dal 
momento che per Miglio «lo Stato “nazionale“ è arrivato 
ormai alla conclusione della sua parabola storica»2.

Ciò che avrebbe messo in discussione questa vecchia – “ 
ottocentesca “ – forma storica è lo sviluppo impetuoso delle 

1 Si tratta di alcune pagine tratte da un mio studio del ’97 (Sviluppo e crisi nel  
capitalismo. Il respiro dell’economia fondata sul profitto Vedi AAAARG.ORG).
2 Ex uno Plures, su Limes 4/93.
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forze produttive verificatosi nell'ultimo mezzo secolo nelle 
principali  aree capitalistiche  del  Vecchio Continente  e del 
mondo.

«Nella vecchia logica dello Stato moderno si cercava ciò  
che poteva unire le nazioni e si rifiutava ciò che le divideva.  
Oggi la gente rifiuta questa maniera di ragionare. L’hanno 
rifiutata in Cecoslovacchia, la stanno rifiutando in Belgio e  
in Canada, per non parlare dell’ex impero russo. A poco a 
poco  questa  linea  verrà  respinta  dappertutto,  perché  
prevarrà la forza dell’economia, del mercato mondiale»3.

In  effetti,  lo  Stato  nazionale  moderno  nasce  in  primo 
luogo  per  rispondere  all’esigenza  di  unificazione  del 
mercato  lungo i  confini  di  un’area  geopolitica  abbastanza 
omogenea  per  lingua,  per  tradizioni  storiche,  per  interessi 
(primo  fra  tutti  quello  di  coalizzarsi  per  resistere  alle 
pressioni  di  un'altra  e  diversa  area  omogenea).  Questo 
presupponeva l’abbattimento di tutte le barriere economiche, 
giuridiche  e  politiche  che  impedivano,  o  comunque 
ostacolavano  grandemente,  il  realizzarsi  di 
un’accumulazione capitalistica su scala “nazionale“. Venuta 
meno,  in  primo  luogo  in  virtù  dell'ulteriore  sviluppo 
capitalistico,  quella  primaria  necessità  storica,  ma non  la 
forza  propulsiva  e  attrattiva  dell’economia (la  quale  si  è 
piuttosto  centuplicata),  le  linee  di  forza  del  processo  di 
accumulazione  tendono a far ruotare intorno a pochi centri 
geopolitici  aree  economiche  omogenee,  i  cui  confini 
(dinamici) attraversano diversi stati nazionali. Il fatto che la 
parte  economicamente  più sviluppata  di  un paese si  senta 
attratta dall'insieme di paesi – o anche solo da aree regionali 
di essi – che gli sono più simili per struttura economica e per 
stratificazione sociale (e, in forza di ciò, per cultura); e che a 
ragione  di  ciò  avverta  come  oppressivo  il  quadro  di 

3 Ivi.
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riferimento  statuale-nazionale  nel  quale  è  inserita,  non  è 
affatto in contraddizione con la tendenza alla formazione di 
grandi sistemi multinazionali in competizioni tra loro, ma è 
anzi il portato delle stesse leggi dello sviluppo capitalistico 
che informa l’odierna globalizzazione dell’economia. Sotto 
questo  aspetto,  la  formazione  della  piccola  Padania  non 
sarebbe  affatto  in  contraddizione  con  l’esistenza  della 
mostruosa “Triade“ (Europa, Americhe, Asia come sistemi 
multinazionali  integrati  e concorrenti).  La dissoluzione dei 
vecchi equilibri internazionali ha semplicemente accelerato 
processi  lungamente  maturati  nel  tempo,  oltre  ad  esserne 
stata la conseguenza più evidente,  importante e gravida di 
conseguenze per il prossimi futuro.

La forza dell’economia, dice Miglio, ridisegna la mappa 
geopolitica del Vecchio Continente, ma non ne fa scaturire 
nuovi assetti istituzionali, bensì «aree coerenti», agglomerati 
economici  e sociali,  cioè,  che travalicano i  vecchi  confini 
nazionali e che mettono in crisi anche le vecchie istituzioni 
internazionali,  entrambi  disegnati  su  misura  degli  stati 
nazionali  “ottocenteschi“.  «Ecco  la  radice  del  
neofederalismo  – scrive  Miglio  – (...).  È  un’idea  molto  
democratica,  perché  fondata  sulla  libera  volontà  di  stare  
insieme. È un nuovo diritto pubblico, fondato sul contratto,  
sulla  puntualità  di  tutti  i  rapporti,  sulla  eliminazione  
dell'eternità  del  patto:  si  sta  insieme  per  trent’anni,  
cinquant’anni,  poi si  ridiscute  tutto.  Ma per quel  periodo 
l’accordo va rispettato»4.

Troviamo in queste frasi, da una parte la consapevolezza 
che le dinamiche economiche  dominano la politica – anche 
se non si coglie la consapevolezza del sentiero estremamente 
contraddittorio lungo il quale tali dinamiche sono costrette a 
muoversi e a misurarsi con la politica e la realtà sociale nel 

4 Ivi.
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suo  complesso;  e  dall'altra  l’illusione  di  poter  realizzare 
assetti  geopolitici  dinamici,  in  grado,  cioè,  di  adeguarsi 
tempestivamente  alle  continue  trasformazioni  sociali  ed 
economiche che contraddistinguono l’epoca capitalistica. Il 
professore  saluta  come  una  nuova  epoca  di  pace  e  di 
prosperità quella fondata non più sulla forza coercitiva della 
politica – la cui massima espressione è quella che si esercita 
con l’uso dell’esercito  –,  ma sulla  forza dell’economia,  la 
quale fa sì,  ad esempio,  «che non torneremo alla Grande 
Germania  espansionistica,  aggressiva,  imperialista»5. 
Quest’ultima  opinione  ricalca  esattamente  il  pensiero  del 
tedesco  Ernst  Nolte,  teorico  del  cosiddetto  «revisionismo 
storico», secondo il quale non si deve aver paura della forza 
economica  e  politica  della  Germania  perché  essa  se 
indubbiamente  sente  di  poter  giocare  un ruolo  importante 
per  i  destini  del  mondo,  non  nutre  questa  aspirazione  in 
maniera esclusiva (e di fatti  si pone alla testa dell’ unione 
economica  e  politica  dell'Europa),  e  soprattutto  non è  più 
alla  ricerca  di  una  sua  supremazia  militare6.  Anche 
l'economista giapponese K. Ohmae ritiene che la morte dello 
Stato-nazione, e la sua sostituzione con lo «Stato-regione», 
avverrà spontaneamente,  attraverso il  libero dispiegamento 
dei  mutamenti  dell'economia  mondiale  che  stanno 
ridisegnando la società-globale alle soglie del XXI secolo7. 
Ci  troviamo,  insomma,  di  fronte  a  concezioni  puerili  e 
ingenue  dello  sviluppo capitalistico  e  delle  sue  molteplici 
conseguenze sociali  e politiche;  si individua,  infatti,  come 
fattore  di  armonia  e  di  reciprocità  nei  rapporti  tra  i 
“cittadini“ e gli stati proprio il fattore fondamentale di ogni 
conflitto: la forza dell’economia.

5 Ivi.
6 E. Nolte, Intervista sulla questione tedesca.
7 K. Ohmae, La fine dello Stato-nazione. L'emergere delle economie regionali..
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Le tesi del professore ci introducono in una questione che 
puzza di muffa e che pertanto tratteremo in maniera assai 
sommaria, senza sviscerarne le origini economiche e sociali, 
giusto  per  aggiungere  un  altro  tassello  al  mosaico  della 
nostra  concezione  dello  sviluppo  capitalistico.  Alludiamo 
alla  cosiddetta  «questione  meridionale»,  la  cui 
interpretazione più accreditata presso l’intellighenzia italiana 
si  è  saldata  alla  fine  del  secolo  scorso  con  la  tesi  della 
«rivoluzione  borghese  interrotta»,  ovvero  frenata,  tradita, 
abortita, in una sola parola privata di quella radicalità sociale 
che  aveva  caratterizzato  la  rivoluzione  inglese  del  XVII 
secolo  e  quella  francese  sul  finire  del  XVIII  secolo. 
Opinione,  quest’ultima,  del  tutto  legittima  sul  piano 
storiografico: come ebbe a scrivere Engels in una lettera a 
Turati  del  26  gennaio  1894:  «L’abile  opportunismo della  
monarchia sabauda fece in modo che l’unificazione italiana  
dipendesse  dalla  politica  internazionale.  Gli  antichi  
sentimenti repubblicani si trasformarono nel loro contrario  
e  il  Risorgimento politico  dell’Italia  perse completamente  
quel carattere ideale di un rinnovamento spirituale-morale  
di  tutto  il  popolo  che  Mazzini  aveva  predicato,  e  si  
allontanò sempre di più da quei principi di giustizia sociale  
che  furono  l’onore  e  il  vanto  dei  suoi  precursori,  di  
Cattaneo,  di  Giuseppe  Ferrari,  di  Carlo  Pisacane.  La 
borghesia  italiana  soffrì  della  sua  stessa  debolezza.  
L’esempio del  rapido sviluppo delle  nazioni  vicine  spinse  
agli estremi la sua cupidigia. Tuttavia lo sviluppo arretrato  
dell’agricoltura,  il  misero  spiegamento  della  produzione  
capitalistica  e  l'arretratezza  di  tutta  la  vita  economica  
concorrevano  a  far  sì  che  per  la  borghesia  il  profitto  si  
mantenesse  basso  sul  terreno  economico  e  la  sfera  del  
potere limitata nel terreno politico»8.

8 Cit. tratta da E. Ragionieri, Il marxismo e l'Internazionale.
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Il  portato  sociale  più  vistoso  e  importante  di  questa 
mancata  radicalità  rivoluzionaria  (simboleggiata  dal  ruolo 
preminente avuto da Cavour nel processo risorgimentale) fu 
senz'altro l'assenza, all’indomani dell’Unità, di una politica 
borghese  tesa  a  riformare  in  profondità  l’assetto 
dell’economia  meridionale,  dominato  ancora  dai  grandi 
proprietari  fondiari;  scelta  che  diede  vita  a  quel  «blocco 
storico», caratterizzato  dall'alleanza  del  grande  capitale 
finanziario-industriale  del  Nord  con  i  grandi  proprietari 
terrieri  del  Sud,  che  impresse  alla  politica  borghese 
nazionale nel suo complesso quei caratteri di moderatismo e 
di trasformismo assai noti e studiati. Com’è noto, solo negli 
anni  ‘50 di questo secolo fu varata  una legge organica di 
riforma agraria; «ma le modalità della sua formulazione e  
della sua pratica attuazione, il momento storico in cui entrò 
in vigore (quando l’agricoltura dei paesi più avanzati aveva  
già avviato un’intensa opera di  modernizzazione),  nonché 
(...)  l’esistenza  di  vaste  estensioni  di  terreni  marginali  
capaci di una resa ben povera, condussero alla formazione 
di  una miriade di  piccole  proprietà di  dimensione troppa 
esigua, arretrate e inefficienti, tanto è vero che di lì a poco  
iniziò un colossale e drammatico esodo dalle campagne che 
non può ancora dirsi terminato»9.

Va detto,  comunque,  che quel «blocco storico» fu reso 
possibile dal terreno economico su cui l’Unità prese corpo, 
terreno che vedeva il Nord Italia assai più sviluppato rispetto 
al Mezzogiorno non solo dal punto di vista industriale, ma 
anche da quello agricolo, ovvero dal punto di vista che più 
riguardava  quest’ultimo,  essendo  esso  un’area  del  paese 
prevalentemente  rurale,  con  grandi  proprietà  terriere 
(latifondi)  divise  in  mille  piccole  gestioni  (fittavoli  o 

9 R.  Romano,  I  fattori  della  produzione,  in  AA.VV.,  Storia  dell'economia 
italiana, III.
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mezzadri). Il cospicuo risparmio meridionale si convertì in 
capitale,  e  abbandonò  la  sede  d’origine,  non  solo  per 
l’industria  del Nord,  ma anche per l’agricoltura  del  Nord, 
assai  più  moderna,  produttiva,  remunerativa  e  vicina  agli 
importanti  sbocchi  del  mercato  europeo  di  quanto  non lo 
fosse  l’arretrata  agricoltura  del  Sud.  Né va  dimenticato  il 
fatto che dopo il grande movimento rivoluzionario del 1848, 
il quale aveva visto una parte consistente di masse proletarie 
dell’intero Vecchio Continente avanzare per la prima volta 
rivendicazioni  sociali  autonome  rispetto  al  programma 
rivoluzionario  borghese  –  con  il  proletariato  parigino  che 
insorge  contro la  borghesia  –,  la  soluzione  delle  varie 
questioni nazionali ancora pendenti in Europa (e tra queste 
quella  italiana  e  quella  tedesca  erano  senz’altro  le  più 
importanti) fu di fatto affidata alle guerre tra gli stati, e ciò 
non  poteva  rimanere  senza  conseguenze  sul  carattere 
impresso  alla  nuova  realtà  statuale  dalle  classi  dominanti 
italiane  interessate  alla  formazione  di  uno Stato nazionale 
avente una estesa base territoriale. Solo cogliendo il contesto 
storico risorgimentale nel suo insieme è possibile collocare 
nel giusto posto il «blocco storico», rifuggendo da ogni sua 
interpretazione superficiale e ideologica.

Ma se  quel  giudizio  storico  sulla  rivoluzione  borghese 
«tradita» (che il meridionalismo salveminiano trasformò in 
un  tormentone  con  la  vocazione  alla  sconfitta)  coglie 
indubbiamente nel segno, altrettanto non si può dire per la 
lettura complessiva del processo di unificazione politica ed 
economica del paese che a partire da esso ha preso corpo; 
ovvero  per  il  giudizio  sulla  prospettiva  dello  sviluppo  
capitalistico  in  Italia.  Nelle  analisi  dei  più  autorevoli 
intellettuali italiani del Novecento (da Salvemini a Gramsci) 
la fotografia di un momento storico particolare funse da filo 
conduttore  interpretativo  di  tutta  la  storia  italiana  post-
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unitaria,  con  implicazioni  politiche  assai  deleterie  per  il 
movimento  operaio  di  questo  paese,  dal  momento  che  la 
propaganda sui compiti  democratico-borghesi da portare – 
perennemente – a compimento farà capolino ogni volta che 
la società italiana attraverserà momenti di crisi di particolare 
acutezza  (la  storia  italiana  conosce  molti  «secondi  
risorgimenti»!),  e  non  di  rado  ancora  oggi  intellettuali  e 
politici fanno ricorso ai “miti risorgimentali“ per legittimare 
agli occhi delle masse questa o quella politica.

Vi è, poi, una lettura “marxista“ del gap fra Nord e Sud 
che stima irrecuperabile  tale  gap essendo esso considerato 
non il prodotto di una necessaria dinamica storica (fatta di 
intrecci economici, sociali, politici), ma il presupposto stesso 
della sopravvivenza – non solo della nascita e dello sviluppo 
– del capitalismo italiano. In una rivista di estrema sinistra – 
Vis-á-vis – si legge ad esempio quanto segue: «La seconda 
repubblica non farà che aggravare gli squilibri della prima,  
primo fra tutti il divario nord/sud: se questa divisione è il  
prodotto di una precisa dinamica che è quella del capitale  
che dappertutto si basa sul rapporto sviluppo/sottosviluppo,  
qualsiasi  processo politico  non potrà che prenderne atto,  
qualora rimanga nei limiti delle compatibilità esistenti»10.

Solo la  rivoluzione  comunista,  insomma,  può portare  a 
soluzione l'annosa questione.  Tesi,  questa, non nuova. Già 
nel  1904  il  socialista  Ettore  Ciccotti  aveva  espresso  la 
convinzione  che  senza  il  passaggio  al  socialismo 
l'arretratezza delle regioni meridionali sarebbe rimasta tale e 
quale, forever: «È vano sperare risoluzione vera e completa  
della  questione –  egli  scriveva  –  nel  nostro  ambiente  
economico.  Il Mezzogiorno, più che tutto il  resto d’Italia,  
soffre a un tempo delle sviluppo dell'economia capitalistica  
e  dell’insufficienza  di  questo  sviluppo  (...)  Il  suo  destino 

10 Vis-á-vis, autunno '93.
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perciò si decide dove si combatte la grande battaglia  pel  
socialismo»11. La posizione di Ciccotti certamente aveva una 
sua importanza politica, sia perché veniva ad attaccare le tesi 
liberiste,  le quali  affidavano la riduzione graduale del gap 
nei livelli produttivi tra le due grandi aree del paese al libero 
gioco delle forze economiche e sociali (tesi in parte ripresa 
da Luigi Einaudi nel ‘60, quando si trattò di fare un primo 
bilancio  dell'assai  deludente  intervento  pubblico  nel 
Mezzogiorno  avviato  negli  anni  Cinquanta,  e  che  sta 
trovando nuovo lustro oggi, nel pieno della crisi generale del 
sistema-paese); e sia, soprattutto, perché cercava di sottrarre 
legittimità al nascente meridionalismo, il quale affogava la 
“questione  sociale“  del  Mezzogiorno  in  una  indistinta  – 
interclassista  –  rivoluzione  democratica  e  morale  tesa  a 
ridare  ossigeno  alla  sua  vita  economica,  politica  e  civile. 
Quello  di  Ciccotti,  insomma,  si  prospettava  come  un 
significativo  contributo  ad  una  lettura  in  chiave  classista 
della  «questione meridionale»,  e ancora oggi è giusto dire 
che le lotte delle classi subalterne delle regioni meridionali 
devono  –  dovrebbero!  –  essere  viste  ed  inquadrate  nel 
contesto  della  più  generale  lotta  del  proletariato  italiano. 
Quello  che non condividiamo è la concezione che vede il 
rapporto Nord-Sud nei termini di una realtà sostanzialmente 
fissa,  immutabile,  appunto  perché  Ciccotti  lo  lega 
indissolubilmente alla stessa sopravvivenza del capitalismo 
italiano  (o  internazionale).  Noi  non  contestiamo  la 
previsione contenuta in  Vis-à-vis, né, ovviamente mettiamo 
in discussione l’esistenza  di  una «questione meridionale»: 
indubbiamente essa esiste, dal momento che il divario tra le 
due  grandi  aree  del  sistema-paese:  quella  delle  regioni 
settentrionali,  capitalisticamente  assai  sviluppate,  e  quella 
relativa alle regioni meridionale e alle due isole maggiori, i 

11 E. Ciccotti, Sulla questione meridionale - Scritti e discorsi.
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cui  livelli  di  produttività  e  di  competitività  sono 
indiscutibilmente  bassi  (fatti  salvi  alcuni  distretti  pugliesi 
attivi sul versante dello sfruttamento dell’Albania) non solo 
nel  corso  dei  centotrenta  e  passa  anni  che  ci  separano 
dall’Unità  non ha conosciuto una riduzione,  ma esso oggi 
appare  come  non  mai  foriero  di  terremoti  politici 
impensabili  fino  a  dieci  anni  fa.  Contestiamo,  invece,  la 
concezione  dello  sviluppo  capitalistico  che  irrigidisce 
l'analisi  delle  sue  necessarie  contraddizioni  dentro  uno 
schema  che  suppone  sostanzialmente  immutabile  la  storia 
capitalistica  –  e  perciò  politica  –  di  un  paese.  Non 
dimentichiamo che ancora alla fine degli anni Settanta – di 
questo secolo! – l’Italia del Nord-Est, quella che oggi viene 
accreditata come l'area più dinamica del capitalismo italiano 
ed europeo,  veniva considerata,  insieme all’Italia  centrale, 
una  «formazione  sociale  periferica»  del  capitalismo 
italiano12;  né  si  può  dire  che  il  divario  Nord-Sud  si  è 
presentato, nel corso dei decenni, sempre allo stesso modo, 
mentre  è invece vero che esso ha seguito l'evoluzione del 
capitalismo  italiano  nel  suo  complesso,  ed  è  stato 
influenzato dal tipo di intervento pubblico che i governi che 
si sono succeduti hanno implementato. Scriveva ad esempio 
vent’anni fa Domenico Novacco: «Il fatto che nel Sud, visto  
nel  ‘50  come  area  di  redistribuzione  di  una popolazione  
fondamentalmente agricola e nel ‘60 come area di innesto 
di forti concentrazioni industriali, si stia sviluppando invece  
nei  nostri  anni  –  fine  anni  Settanta  –  una  società  a  
prevalente  carattere  terziario,  urbanizzata,  sensibile  a  
problemi e ad esigenze diverse da quelle a cui il precedente 
intervento  –  pubblico  – era  stato  finalizzato,  comporta  
l’urgenza di un flessibile riadattamento dei criteri operativi  
e dei concetti  con cui sono state progettate ed eseguite le  

12 Bagnasco, Le tre Italie.
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opere di infrastruttura nel ventennio che ci stiamo lasciando  
alle spalle»13.

La «questione meridionale», cioè, deve essere collocata 
nell'ambito del complessivo processo capitalistico di questo 
paese, e d'altra parte è stato così fin dalle origini dello Stato 
nazionale unitario,  non fosse altro perché è stato grazie al 
drenaggio  del  risparmio  che  il  Sud  aveva  accumulato  (il 
Regno delle Due Sicilie nel 1860 poteva vantare, oltre che 
un  grande  demanio,  una  grande  ricchezza  monetaria, 
segnalata  da  un  debito  pubblico  ben  saldo);  è  grazie  alla 
forza-lavoro a basso costo che esso offriva alle industrie del 
Nord insieme a un privilegiato mercato di consumo per le 
loro merci, che il capitalismo italiano è riuscito a recuperare 
la distanza che al  momento dell'Unità  la separavano dagli 
altri  capitalismi  d’Europa  e  del  mondo.  Possibilità  di 
sviluppo capitalistico che il Mezzogiorno in parte continua 
ad offrire in questo fine millennio. Questa consapevolezza si 
è fatta strada, a partire dagli anni Sessanta, anche nel mondo 
scientifico  ufficiale;  vasta  eco,  ad  esempio,  suscitò  un 
articolo di Vera Lutz pubblicato sul  Mondo Economico del 
‘60, intitolato  Il problema dello sviluppo del Mezzogiorno  
d’Italia,  con  il  quale  l’autrice  spostava  i  termini  della 
questione dal tradizionale confronto tra il livello di sviluppo 
delle regioni del Nord e il livello di sviluppo delle regioni 
del Sud, al rapporto tra il livello di sviluppo del capitalismo 
italiano e quello degli altri paesi europei, nella prospettiva di 
una  più  accentuata  integrazione  del  paese  nell’ambito 
dell’Europa  capitalisticamente  forte.  Questo  mutamento 
concettuale rappresentò nient’altro che una presa d’atto della 
reale dinamica del processo di sviluppo capitalistico italiano 
nel quadro del più generale sviluppo capitalistico europeo e 
mondiale, nel senso che sottolineava le ragioni del sostegno 

13 D. Novacco, La questione meridionale ieri e oggi..
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al  Nord  del  paese  (anche  attraverso  una  politica  di 
migrazione interna tesa a portare in quell’area forza-lavoro a 
basso  costo),  capace  di  competere  sul  mercato 
internazionale,  mentre  affidava  la  soluzione  definitiva 
dell’arretratezza del Mezzogiorno ai «tempi lunghi» di uno 
sviluppo che si estendesse a macchia d’olio dalle zone più 
forti e più vicine al mercato internazionale, alle regioni più 
deboli  e  più  distanti  da  quest’ultimo  (anche  dal  punto  di 
vista  geografico).  La  morte,  per  così  dire,  “ufficiale“  del 
meridionalismo può farsi risalire proprio agli inizi degli anni 
Sessanta.

Scriveva  ancora  Novacco:  «La  questione  meridionale  
non  si  sollevò  mai  al  rango,  che  le  competeva  di  pieno 
diritto,  di  nodo  capitale  per  lo  sviluppo  equilibrato  
dell’intero  paese  (...).  In  effetti  due  alternative  sono  in 
gioco: o il progresso equilibrato dell’intero paese entro gli  
istituti  della  democrazia,  secondo il  modello  delle  grandi  
società  industrializzate  o  il  ristagno dell’intero  paese  nel  
pantano  del  sottosviluppo  (...)  A  meno  che  non  venga 
addirittura  a  significare,  terza  infausta  alternativa,  
l’anticamera del divorzio tra l’Italia dello sviluppo e l’Italia  
del sottosviluppo»14.

Vent’anni  dopo,  la  «terza  infausta  alternativa»  si  sta 
ponendo all'ordine del giorno con una forza che lo stesso 
Novacco certamente non avrebbe potuto immaginare, anche 
perché lo scivolamento nel «pantano del sottosviluppo» è da 
sempre  una  delle  ipotesi,  per  così  dire,  più  in  voga  nel 
dibattito sulla «questione meridionale»; una ipotesi del tutto 
infondata,  dal  momento  che  il  capitalismo  italiano 
storicamente  è  venuto  a  collocarsi  nell'area  forte  del 
capitalismo mondiale,  nonostante  le  molteplici  “magagne“ 
che ne hanno caratterizzato  lo  sviluppo.  Novacco ha però 

14 Ivi.
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posto  un  problema  reale,  e  cioè  la  necessità  per  il 
capitalismo  italiano  di  procedere  lungo  la  strada  di  uno 
sviluppo complessivo, più organico e diffuso; uno sviluppo 
che  finalmente  investa  in  maniera  forte  anche  le  aree  del 
paese che oggi si trovano tagliate fuori non solo dal mercato 
europeo,  ma  che  non  riescono  a  ritagliarsi  uno  spazio 
nemmeno  nell'area  del  bacino  mediterraneo.  Il  dualismo 
Nord/Sud  sembra  esser  giunto  al  suo  punto  critico,  e  la 
nascita del fenomeno leghista ne è il sintomo più evidente: la 
contraddizione  socio-economica  ha  generato  una 
contraddizione  politica  che  ha  squassato  l’assetto 
istituzionale venuto fuori dalla seconda guerra mondiale; di 
più: essa sembra spingere lo stesso Stato nazionale oltre le 
forme  impresse  dal  processo  storico  risorgimentale 
(alludiamo,  naturalmente,  alla  «questione  federalista»). 
Mentre negli altri paesi capitalisticamente avanzati le istanze 
di ammodernamento e di ristrutturazione del vecchio “Stato 
sociale“ hanno trovato, a partire dai primi anni Ottanta, una 
sponda  nei  tradizionali  soggetti  politici  (i  conservatori  in 
Inghilterra,  i  repubblicani negli  Stati  Uniti,  i  neogollisti  in 
Francia),  l’Italia  ha  dovuto  attendere  la  nascita  di  un 
soggetto politico “eversivo“ per conoscere la salutare (per il 
sistema-paese,  è  chiaro)  “rivoluzione  dei  ceti  produttivi“. 
Ma  la  Lega  e  la  “rivoluzione  dei  ceti  produttivi“  non 
nascono spontaneamente: alle loro spalle si staglia il lungo 
lavoro svolto dal PSI craxiano, rimasto vittima degli stessi 
processi  economici,  politici  e  istituzionali  che  esso  aveva 
contribuito  a  mettere  in  moto  scontando  una  feroce 
opposizione  anche  da  parte  di  coloro  che  oggi  ne  hanno 
raccolto  il  testimone.  Le  necessità  dello  sviluppo 
capitalistico  costringono  la  politica  borghese  a  continui 
paradossi!
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Le  due  grandi  “ondate“  di  investimenti  industriali, 
pubblici e privati, nel Mezzogiorno – la prima è del 1955 e 
la  seconda  del  1965  –  non  hanno  intaccato,  se  non 
marginalmente, la natura dei rapporti economici tra Nord e 
Sud;  rapporti  che,  come  già  ricordato,  hanno  visto  il 
Mezzogiorno  rappresentare  per  lo  più  un  mercato 
privilegiato di sbocco per la produzione settentrionale, e un 
fornitore  di  forza-lavoro  a  buon  mercato  non  solo  per  il 
settentrione, ma anche per altri paesi europei ed extraeuropei 
(con  un  ritorno  in  termini  di  rimesse  al  paese  d'origine 
tutt'altro  che  disprezzabile,  sia  dal  punto  di  vista  della 
bilancia  dei  pagamenti,  sia  dal  punto  di  vista 
dell'accumulazione capitalistica). In questo contesto lo Stato 
è stato chiamato continuamente a sussidiare  i redditi  delle 
popolazioni  meridionali,  soprattutto  attraverso  la  spesa 
pubblica, che ha significato un’espansione nel Mezzogiorno 
del  lavoro  improduttivo,  il  quale  non  solo  ha  reso 
particolarmente esplosiva quella crisi del vecchio modello di 
“Stato sociale“ che pure si riscontra in tutti i paesi avanzati; 
ma  ha  ristretto  pericolosamente  la  stessa  base  su  cui  può 
contare l’accumulazione, il solo processo che può sostenere 
l'intero  sistema-paese.  Come  scriveva  Otto  Bauer  a 
proposito della crisi economica europea degli  anni Trenta, 
«le  masse  popolari  delle  regioni  industriali  depresse 
debbono  essere  mantenute  a  spese  delle  altre  regioni»; 
questo oggi sembra non essere più possibile, e il fenomeno 
leghista sta tutto dentro queste contraddizioni.

Fattori vecchi e nuovi; interni e internazionali; politici ed 
economici impongono al paese la definizione di una nuova 
strategia,  di  una  “nuova  politica  economica“  per  il 
Mezzogiorno. Naturalmente anche nel nuovo contesto il dato 
di partenza caratterizzato dalla presenza di una forza-lavoro 
a buon mercato può costituire un eccellente  volano per lo 
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sviluppo di quell'area, e di fatti in questo decennio i governi 
stanno  rispolverando  la  vecchia  teoria  anglosassone  delle 
«aree  depresse»,  con  annesse  “gabbie  salariali“  volte  a 
spingere i salari meridionali verso i minimi contrattuali (ma 
di fatto ancora più giù). Ma lo scenario entro cui tale volano 
si colloca e può agire è ben diverso da quello precedente, 
caratterizzato  dalla  possibilità  di  una migrazione interna e 
internazionale  delle  popolazioni  meridionali,  e  dalla 
possibilità per lo Stato di “drogare“ con la spesa pubblica il 
processo  di  accumulazione.  E  a  ciò  si  deve  aggiungere 
l’entrata  in  grande  stile  nell'agone  della  competizione 
capitalistica  mondiale  di  paesi  che  possono contare  su un 
costo del lavoro risibile se confrontato con quello italiano o 
tedesco,  o  francese.  L’imperialismo  sembra  essere  una 
strada  che  l’Italia  può  imboccare  con  successo  per 
contrastare  la  concorrenza  dei  paesi  emergenti  dell’Est 
asiatico e dell'America Latina, e non a caso. Agli inizi degli 
anni Novanta l’Istituto di Studio per lo Sviluppo Economico 
individuava  nell'Albania  una  grande  opportunità  per  lo 
sviluppo  del  Mezzogiorno:  «In  definitiva  il  commercio  
estero albanese ha un forte orientamento regionale, specie  
nella sua componente esportativa. L’Italia (e il Mezzogiorno  
in  particolare)  è  un  partner  di  sicuro  rilievo,  così  come 
l’Albania è interessante quale potenziale trampolino verso il  
mercato “regionale“»15. Nel solo triennio 88-91 la quota del 
Mezzogiorno sul totale nazionale  è variata dall’11 al  50% 
per le importazioni  dall'Albania  e dal 9,8 al  33,4% per le 
esportazioni verso l’Albania (dati ISVE).Non è certo privo 
di significato il fatto che l’Italia abbia presentato come suo 
primo  contributo  alla  realizzazione  di  una  grande  rete 
transeuropea  il  progetto  per  la  costruzione  dell'autostrada 

15 ISVE, Il Mezzogiorno nel processo di internalizzazione.
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Bari-Brindisi-Otranto,  per  un  costo  indicativo  di  1000 
milioni di Ecu.

Secondo  Gad  Lerner  «L’albania  è  la  nuova  frontiera  
dell'economia  italiana  (...),  destinata  a  modificare  i  
connotati al capitalismo italiano»16. Ma non è solo Tirana a 
cadere sotto l'influenza del capitale italiano: 9300 miliardi di 
investimenti  esteri  ufficialmente  censiti  hanno  interessato 
nel corso del 1995 altre aree deboli del Vecchio Continente. 
«Intanto  che  a  Roma  il  governo  discute  con  sindacati  e  
confindustria  su  come  abbattere  il  10-20%  il  costo  del  
lavoro – scrive Lerner – nelle zone ad alta disoccupazione,  
partono a migliaia i  Tir  carichi  di  macchinari  industriali  
trasferiti in Slovacchia, Romania, Ucraina e Albania dove 
quel  costo  si  abbatte  al  90%»17.  Il  capitalismo  italiano  è 
costretto a trovare fuori dai confini  geografici  del paese il 
suo nuovo Mezzogiorno.

Per questo è ridicolo dire del leghismo quanto disse nel 
1924  il  nittiano  Finocchiaro  Aprile,  futuro  capo  del 
separatismo siciliano nel ‘43, a proposito del fascismo: «è 
l’esponente del capitalismo settentrionale», senza prendere 
in  considerazione  il  quadro  complessivo  che  abbiamo 
cercato  di  abbozzare.  Ed è  altrettanto  ridicolo  sia  pensare 
che risolta in qualche modo la «questione meridionale», il 
capitalismo  italiano  cesserà  di  essere  una  realtà  sociale 
contraddittoria,  dal  momento  che  la  contraddizione 
fondamentale capitale-lavoro non solo non verrà eliminata, 
ma verrà  posta  su un piano più alto;  sia  pensare che una 
simile  soluzione  non  è  affatto  possibile  nell’ambito  del 
modo  di  produzione  capitalistico.  Come scrive  Nicolò De 
Vecchi,  sintetizzando  il  concetto  marxiano  di  crisi 
economica,  «la produzione capitalistica non si  svolge per  

16 La Stampa, 1/10/96.
17 Ivi.
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meccaniche  trasformazioni  di  “disarmonie“  in  armonie  
(proporzionalità  tra  i  settori  ecc.),  ma  in  condizioni  di  
continui  mutamenti  delle  forze  produttive  (...)  Il  capitale,  
valorizzandosi,  non  elimina,  ma  “supera  la  continua  
sproporzione“  tra  le  produzioni  settoriali,  in  quanto  
provoca  lo  sviluppo  delle  forze  produttive  là  dove  la  
sproporzione si manifesta»18. Noi rivendichiamo questo tipo 
di  concezione  dello  sviluppo capitalistico,  al  cui  centro  è 
posto il processo di valorizzazione del capitale,  rispetto al 
quale nulla – tranne il sistema dello sfruttamento della forza-
lavoro! – è immutabile.

Certamente  noi  non  attribuiamo  la  nascita 
dell’imperialismo  moderno  solamente  o  meccanicamente 
all’esigenza dei paesi capitalisticamente avanzati di liberarsi 
del  surplus  di  capitale  che  li  soffoca,  attraverso  la  loro 
esportazione  laddove  l’investimento  appare  più  redditizio. 
Sappiamo che al suo sviluppo concorrono diversi fenomeni 
di vario ordine: economici, politici, sociali, ideologici.

I rapporti che si sono instaurati dal ’92 in poi tra lo stato 
italiano  e  quello  –  fatiscente  –  dell’Albania,  sono  un 
esempio  di  come  l’imperialismo  sia  innanzi  tutto  un 
fenomeno  oggettivo  complesso  che  reclama  adeguate 
iniziative  politiche.  Ma è  fuor  di  dubbio  che  le  esigenze 
mutevoli e molteplici del capitale giocano nella sua genesi e 
nel  suo  concreto  manifestarsi  un  ruolo  assolutamente 
determinante.  Indagare  le  forme  particolari  in  cui  tutti  i 
fattori dell’imperialismo agiscono e si adeguano alle nuove 
condizioni  dello  sviluppo capitalistico  è  un  compito  tanto 
difficile quanto prezioso.

18 N. De Vecchi, Crisi.
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