
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Dite sempre quello che è bene o che vi par tale, anche se questo bene  

non va precisamente a genio ai vostri amici: dite sempre quello che è giusto,  

anche se ne va della vostra posizione, della vostra quiete, della vostra vita.  

Ricordatevi sempre di ciò che lo spirito dell'Imbonati diceva al Manzoni:  

non ti far mai servo, non far tregua coi vili: il santo vero mai non tradir...  

Siate dunque indipendenti e inchinatevi solo davanti alla libertà, 

ricordandovi che prima di essere un diritto la libertà è un dovere e 

che per vivere liberi voi dovete imporre a voi stessi più freni di 

quelli, che per farci suoi schiavi, ci aveva imposto il nostro amato duce» 

Mario Borsa. 
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CAPITOLO I 

LE ORIGINI E LA PRIMA FORMAZIONE 

 

 

1.1 Le origini 

 

La cascina Fittarezza era – ed è tutt’oggi – una casa colonica dalla vasta pianta 

quadrangolare, racchiusa in sé stessa tra mura poderose. L’edificio principale, al quale si accede 

da un ingesso monumentale, è formato da un lunghissimo caseggiato alto due piani in cui si 

distinguono l’abitazione principale, al centro, dalle secondarie, snodate lungo il porticato che non 

arriva a coprire che una parte dell’immensa aja interna; il caseggiato si prolunga in due lunghi 

fianchi, sempre ombreggiati dalle arcate e dai pilastri di varia forma e stile, sotto cui trovano posto 

le stalle, i fienili, i locali adibiti a caseificio, e termina ricongiungendosi in una serie di stanzoni 

destinati ai lavori più disparati tra i quali si notano un ambiente che svolgeva le funzioni di 

oratorio, accanto ad una piccola cappella votiva. Questa “fortezza” tipica dell’area Padana, che 

sorge isolata dall’abitato, dispersa tra i prati delle ultime propaggini della pianura lombarda 

lambita dal Po e dall’Ambro, avendo inglobato migliaia di ettari di terreno organizzati e gestiti per 

il sostentamento dei contadini che vi vivevano e gli scambi con gli aggregati circostanti, nell’800 

era divenuta essa stessa centro amministrativo1. Al suo interno, il 23 marzo 1870, vide la luce 

Mario Borsa2, il pubblicista di fama internazionale, esponente di quel giornalismo che per 

diffusione, influenza e larghezza di vedute avrebbe segnato una stagione insuperata della storia 

della stampa d’opinione, ebbe le origini in un microcosmo chiuso, legato alla tradizione agraria 

della Bassa Padana. Da tre generazioni la famiglia Borsa vi viveva con mansioni di fittavoli: 

Gaetano Afeltra ripercorrendo in un articolo la storia dell’uomo che gli era stato mentore ed amico 

ne aveva collocato le origini in una famiglia di nobiltà di toga e piccoli proprietari terrieri3, che 

doveva essere approdata alla conduzione della cascina padana sul finire del XVIII secolo. Tale 

discendenza, da avi impegnati nella conduzione della terra, è stata in seguito confermata anche dal 

                                                 
1 Comune di Somaglia, Mappa catastale datata 1861. La cascina Regina Fittarezza, fondata nella seconda metà del 
‘400, era stata aggregata al Comune di Somaglia in età napoleonica (1809–1816); con la costituzione del Regno 
Lombardo–Veneto era ridivenuta autonoma e di nuovo riaggregata, in via definitiva, nel 1873. 
2 All’anagrafe Borsa Mario, Pietro, Leone, Giovanni, di Costantino Borsa e Barbieri Isabella. Comune di Somaglia, 
Anagrafe, Atto di nascita Mario Borsa con annotato atto di matrimonio. 
3 Gaetano Afeltra, Borsa, uomo libero e grande direttore, in «Corriere della Sera», 9 maggio 1984. Il testo appare 
conforme ad un breve memoriale redatto da Giorgio Borsa nel dicembre 1982, probabilmente su richiesta dello stesso 
giornalista, allo scopo della stesura dell’articolo, presente nella documentazione familiare, da ora indicata come 
Documenti Famiglia Borsa (DFB). 
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Lotti4, come da molti contemporanei5, e la avvalorano sia la vocazione dell’area, sia le molteplici 

testimonianze lasciate dello stesso Mario Borsa, rimasto legato a quella terra da un amore 

viscerale, che non temette mai di riaffermare in testi editi e pubbliche conferenze6.  

Il capostipite dei Borsa, Vincenzo, amministrava e gestiva il cascinale di proprietà di 

marchesi liguri il cui nucleo originario si chiamava Ronco7. I proprietari esercitavano i loro diritti 

padronali a distanza, tramite dei delegati che solo periodicamente si recavano in campagna per le 

necessarie trattative di carattere economico, evitando di interferire nelle decisioni quotidiane che 

ricadevano totalmente in capo alla famiglia affidataria8. Essa doveva godere, di conseguenza, di 

uno status privilegiato – sebbene non abbiente – comunque piuttosto agiato, tanto per quanto 

concerneva l’autonomia decisionale, quanto per la disponibilità materiale su cui doveva poter 

contare, anche in considerazione del fatto che i possedimenti si trovavano in una zona tra le più 

evolute dell’intera area. Gli studi più attenti, che si sono sforzati di scindere l’unicum 

indeterminato in cui viene a volte rappresentata la Pianura Padana, hanno messo in evidenza, 

infatti, una serie di aree notevolmente differenziate a seconda della condizione geologica, 

antropica e storica. La regione pianeggiante ed irrigua – qual è quella racchiusa nell’odierno 

comune di Somaglia – permetteva la coltivazione di poderi di vaste dimensioni messi a cereali e 

foraggio che consentivano l’allevamento stanziale, la produzione casearia e di conseguenza un 

approvvigionamento non limitato al solo autoconsumo, come avveniva invece in altre zone, specie 

collinari o di alta montagna9. Ciò era dovuto ad un secolare processo di sistemazione idraulica e di 

bonifica che aveva permesso all’area tra il Ticino e l’Adda di svilupparsi fino a risultare, 

all’indomani dell’Unità, una delle regioni più dinamiche e progredite del panorama nazionale a 

grandissima vocazione agricola. Non mancavano elementi di arretratezza e pesantezza10: la 

conduzione, ad esempio, era gravata da tasse, sottoposta alle incertezze legate alla resa delle 

coltivazioni e doveva risultare alquanto statica11, mentre le condizioni dei contadini, per quanto 

                                                 
4 Luigi Lotti, Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 1971, ad vocem. 
5 Franco Fraschini, Mario Borsa. Giornalista e scrittore, Casalpusterlengo, Tipolito Ars, 1990. Si tratta di una 
pubblicazione edita dal Comune di Somaglia come veicolo di conoscenza presso i cittadini del pensiero e l’opera 
dell’illustre compaesano. 
6 Mario Borsa, La nostra Bassa: conferenza tenuta a Codogno il 28 dicembre 1947, Codogno, Amministrazione del 
Ginnasio Ognissanti, 1964; Id., Il castello dei giornalisti e altre storie vissute, Milano, Treves, 1925; Id., Aria di 
bosco: ciance di un cacciatore, Milano, Baldini e Castoldi 1948. 
7 Giovanni Agnelli, Luoghi perduti: la corte di Ronco, in “Archivio storico per la città e i comuni del circondario di 
Lodi”, Anno XIX (1910), II trimestre, pp.61–65. 
8 Eugenio Lombardo, Fittarezza, una vera Regina, in «Il Cittadino», 30 maggio 2009 all’interno dell’inserto speciale 
dedicato agli insediamenti rurali del lodigiano. 
9 Anna Cento Bull, Le strutture agrarie il lavoro contadino e i rapporti con il sistema industriale, in Luisa Finocchi,  
Marco Meriggi (a cura di), La Lombardia, Torino, Einaudi, 2001. Guido Crainz, La Padania, Roma, Donzelli, 1985, 
in particolare il capitolo 2, pp.19–49 significativamente intitolato “Le Padanie”. 
10 Giorgio Candeloro, Storia dell’Italia moderna, vol. VI Lo sviluppo del capitalismo e del movimento operaio, 
Milano, Feltrinelli, 1970, pp.181 sgg. 
11 Stefano Jacini, negli atti conclusivi dell’inchiesta agraria, pur rilevando la modernità dell’area si soffermava a 
protestare contro l’attaccamento alle tradizioni dei conduttori della zona che, scriveva: “si sarebbero fatti torturare 



MARIO BORSA 

   4

discrete, poiché i braccianti potevano usufruire di alloggi propri, come della sicurezza di un lavoro 

fisso, non stagionale, né tantomeno giornaliero, dovevano risultare comunque misere e faticose12. 

Dal romanzo autobiografico che Borsa ha dedicato, appunto alla “Cascina sul Po”, si 

capisce molto dell’andamento della vita quotidiana nella corte di una casa colonica lombarda nella 

seconda metà dell’Ottocento e dei rapporti instaurati al suo interno: la vita del Ronco era scandita 

dal lavoro secondo i ritmi naturali delle stagioni e le ripartizioni interne dei compiti imposti dalle 

differenze di posizione e di genere; le attività vi si svolgevano in un’atmosfera di pacata 

devozione, pervasa da una religiosità superstiziosa in cui alle litanie ecclesiali si alternavano le 

massime o i precetti tramandati dalla memoria comune, in una sorta di miscuglio, di misticismo 

pratico–religioso legato alle tradizioni della terra. L’ambiente raccolto, la partecipazione alla 

collettiva quotidianità e la condivisione di un destino determinato in larga misura dal buon 

andamento del lavoro favorivano lo svilupparsi di legami, anche affettivi, che univano le varie 

famiglie raccolte attorno alla corte13. Tra le molteplici descrizioni della varia umanità che aveva 

popolato la sua infanzia – il maniscalco, “la papessa”, il parroco, il contadino sciocco, il capo 

fattore – Borsa ha lasciato un ritratto vivido soprattutto del nonno Vincenzo, descritto come un 

uomo fermo, burbero, ma anche affettuoso ed indulgente, capace di rappresentare “il bastone” che 

sapeva tenere uniti e guidare i membri della piccola comunità, grazie anche all’autorità 

conferitagli dal forte temperamento, lascito di un passato militaresco14. Un gentiluomo di 

campagna, insomma, che manteneva le abitudini di una piccola nobiltà terriera patriottica, non 

priva di cultura, appassionata di caccia15 e di viaggi e che soprattutto sapeva farsi riconoscere il 

ruolo di preminenza che ricopriva trattando con equità e benevolenza coloro che erano sottoposti 

alla propria guida o tutela. Simili frammenti, per quanto appaiano in parte edulcorati 

dall’idealizzazione di un mondo semplice e bonario, che deve essere frutto di una rielaborazione 

successiva – il libro è apparso negli anni ’20 quando la consuetudine con la prassi cittadina e coi 

clamori di una vita passata nel vortice delle tensioni politiche deve aver suscitato una sorta di 
                                                                                                                                                               
piuttosto che cambiare gli antichi metodi; buon agricoltore nella sfera delle tradizioni, non vi è mezzo di indurlo ad 
aggiungervi qualche risultato di moderne scoperte. L’agricoltura sarà nelle sue mani florida, ma perennemente 
stazionaria”. Riportato da Cento Bull, Le strutture agrarie il lavoro contadino e i rapporti con il sistema industriale,  
cit., p.120. 
12 Giorgio Candeloro, Storia dell’Italia moderna, vol. VI, cit., p.189. 
13 Mario Borsa, Cascina sul Po, cit., pp.1–100. Sulla storia delle cascine padane anche Guido Crainz, La cascina 
padana, Roma, Donzelli, 1987, pp.37–76; Aldo Pecora, La «corte» padana, in Giuseppe Barbieri, Lucio Gambi (a 
cura di), La casa rurale in Italia, Firenze, Olschki, 1970, pp.223 sgg. 
14 Secondo la testimonianza di Giorgio Borsa, Vincenzo Borsa era stato “ufficiale nei cacciatori a cavallo dell’esercito 
napoleonico ed aveva fatto la campagna di Russia, dove era stato ferito”. DFB, Memoriale Giorgio Borsa datato 2 
dicembre 1982.  
15 A questo nesso sono legati i ricordi più belli e toccanti; cfr. Mario Borsa, La caccia nel milanese dalle origini ai 
giorni nostri, Milano, Hoepli, 1925; Id., Aria di bosco: ciance di un cacciatore, cit.; la prima novella si apre così: “Io 
ho la caccia nel sangue, nelle gambe, negli occhi, nel cervello, nel cuore. Se mi dovessero vivisezionare troverebbero 
che sono fatto ed impastato di caccia […] per i Borsa non c’erano né Avanti Cristo, né Dopo Cristo: il loro calendario 
non portava che date venatorie […] Il nonno mi portava a caccia con sé […] le immagini della mia fanciullezza sono 
queste, le ho stampate dentro”. 



MARIO BORSA 

   5

rimpianto nostalgico per il mondo rurale16 – restano indicativi di un ambiente in cui il legame tra 

conduttore e dipendente non era ancora definitivamente rotto dal progredire dell’agricoltura in 

chiave capitalistica17. In questa atmosfera patriarcale e ancora solidaristica – per quanto già 

avviata all’evoluzione capitalistica – il futuro giornalista deve aver trascorso gli anni di 

un’infanzia serena e spensierata, durante la quale si abituò a relazionarsi ed osservare, a capire ed 

interrogarsi sulle sollecitazioni che gli venivano dal mondo naturale e sui tanti stimoli che 

dovevano sollevargli le sortite – reali o fantastiche – dalla realtà contadina con cui era a più stretto 

contatto, che, per quanto viva, doveva porre limiti mal sopportati dalla curiosità di un giovane 

rivelatosi da subito molto intraprendente18. 

Ancora più che per la condizione economico–sociale vissuta dalla famiglia, il testo sopra 

citato appare significativo proprio per ciò che riguarda la parte dell’emotività, dei sentimenti e 

delle propensioni che rivela a proposito del protagonista. A Giovannino Landi, suo alter ego nel 

racconto, Mario Borsa fa esclamare:  

“Mi piacerebbe girare il mondo” – ma lo fa subito rincalzare dalla voce del nonno – “Come me 
quando ero giovane! […] Ma cosa crederesti di trovare tu: sentiamo: delle novità? Cosa pensi che 
la gente al di là del Po sia diversa e magari più bella della gente che sta di qua? Storie! Tutto il 
mondo è Paese: credi a me, gira e rigira è sempre lo stesso guindolo che va. […] Ti piacerebbe 
girare il mondo? Vuoi scommettere che finiresti per cascare ancora qua?”. – Per poi riprendere il 
filo della narrazione e proseguire: – “ciò non lo distoglieva dai propri sogni: Giovannino 
ascoltava, gli piaceva quell’elogio del focolare che egli adorava e al quale si sentiva legato da 
mille invisibili fili. Ma mentre ascoltava il suo occhio seguiva distratto le faville che si 
sprigionavano dai tizzoni semispenti, punteggiavano in rosso la fuliggine e poi sparivano nel buio 
e finivano chissà dove. Così dal suo grande amore del Ronco, si sprigionavano talora desideri 
luminosi che, al pari di quelle faville, punteggiavano in rosso la sua immaginazione, poi si 
perdevano nel buio e finivano anch’essi chissà dove19.  
 
I racconti fatti durante i lavori domestici femminili, nel fienile, al momento delle riunioni serali, o 

d’inverno attorno al focolare, che della cascina era come il cuore pulsante20, vengono presentati 

come elementi che suggestionarono la sua infanzia portandolo a desiderare di uscire fuori 

dall’orizzonte determinato che lo circondava, nonostante esso gli fosse al contempo estremamente 

caro e rassicurante. Oltre che di un carattere curioso, attento ed immaginifico, tali ricordi 

potrebbero essere indicativi di una propensione all’esplorazione, all’osservazione e al racconto, 

che il futuro giornalista avrebbe accresciuto in seguito e finito per sviluppare in ambito 

                                                 
16 Cfr. infra, cap. III. 
17 Il medesimo senso si ritrova in Felice Guarnieri, La questione agraria nel cremonese, vol.I Conduttori di fondi e 
contadini, Tip. Interessi Cremonesi, Cremona, 1915, pp.4–6. 
18 Pur avendo nel 1875 una popolazione di 2.550 abitanti distribuiti su un territorio di circa 1.657 ettari, il Comune di 
Somaglia, posto in posizione strategica tra importanti arterie di comunicazione era molto attivo economicamente e 
socialmente risiedendo in esso varie scuole, opere religiose e un’importante fiera annuale di merci e bestiame. Cfr. 
Franco Fraschini, Da Roncaglia antica a Somaglia nuova, Lodi, Comune di Somaglia, 2000, pp.107–111.  
19 Borsa Mario, La cascina sul Po, cit., pp.30–31. 
20 Ivi, p.13. 
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professionale. Borsa stesso nell’incipit delle sue Memorie scriverà: “credo che il gusto di 

raccontare mi sia venuto nei racconti attorno al focolare della cascina della mia infanzia”21 e, 

peraltro, decisivo, ad accreditare una simile lettura, risulta l’intervento di Giovanni Bertacchi, il 

poeta Chiavennasco legato da profonda amicizia al giornalista, che nella terza edizione della 

Cascina rivela il nesso autobiografico del libro, chiarendo che esso consiste soprattutto nella 

raffigurazione della realtà vissuta e nell’orientamento mostrato da Giovanni Landi22. Si tratta di 

una testimonianza preziosa in quanto avvalora le rievocazioni raccolte nel romanzo rendendole, se 

non esattamente attendibili, quantomeno indicative per la collocazione dell’infanzia e la 

comprensione di alcuni tratti profondi della personalità dell’autore, che si contraddistinse sempre 

per un certo empirismo, una concretezza, una ruvidità di carattere lombardo, equanime, razionale, 

attento alla solidità delle cose, ma anche pronto ad oltrepassare le concretezze esteriori sotto la 

spinta di un’incredibile ed inarrestabile moto ideale interiore23. 

Tuttavia “il mondo antico” della comunità paesana venne presto abbandonato per il 

trasferimento a Milano a cui la famiglia fu costretta a causa di un’annata difficile che la indusse a 

cedere l’attività. Per esattezza, secondo il racconto, la causa sarebbe stata da attribuirsi ad 

un’improvvisa esondazione del Po che avrebbe distrutto i raccolti mandando sul lastrico i 

conduttori. È probabile tuttavia, che ad un simile evento scatenante24 se ne siano aggiunti altri. Il 

ritiro dall’affittanza, che deve essere avvenuto intorno al 1878–7925, potrebbe attenere in 

particolare a due ordini di ragioni: il primo di natura familiare, il secondo di ordine congiunturale. 

Da una parte risulta infatti, che il nonno sia scomparso proprio in quegli anni lasciando un grosso 

vuoto in un contesto familiare in cui egli rimaneva il più addentro alle regole e le costumanze 

della vita contadina, benché fosse da anni aiutato dal figlio Costantino, il quale però non sembra 

vi fosse altrettanto incline; dall’altra non si può fare a meno di pensare alla crisi imminente delle 

campagne padane: l’agitazione de La Boje! che nell’84 avrebbe coinvolto il Polesine, toccò il 

Mantovano ed ebbe le sue origini in un processo di più lungo corso che può aver coinvolto anche 

                                                 
21 Borsa Mario, Memorie di un redivivo, pp.1–2. 
22 Cfr. Due parole di un lettore, Introduzione a Mario Borsa, La Cascina sul Po, Milano, Vallardi, III edizione 1927, 
p.5 in cui Bertacchi afferma: “So quanto della realtà vissuta di Mario Borsa sia passato nei casi e nel carattere del 
protagonista; vedo in questo libro affermate, anche se con parecchie disuguaglianze, le varie attitudini dello scrittore”. 
Per la propensione alla narrazione, invece, si veda, in particolare, Id., Memorie di un redivivo, cit., p.9. Il costume del 
racconto per intrattenere le persone raccolte nei cascinali agricoli è ricordato anche da Gio Cairo, Francesco Giarelli, 
Codogno e il suo territorio nella cronaca e nella storia, vol II, Codogno, Tip. Cairo, 1898, p.344. 
23 Ivi p.327: “La nostra razza è dignitosa, equanime e soprattutto iniziatrice, tale e quale la consistenza dell’argilla, la 
uniformità del paesaggio, l’ambiente calmo ed uguale impongono sia giusta la ragione, la cui voce – al dire di Tito 
Livio – è tradotta dal primo vagito”. 
24 Si ricordano come memorabili le inondazioni del 1857 e del 1886. Per quanto non sia stato possibile ricostruire in 
modo dettagliato le singole inondazioni è probabile che la zona sia stata sottoposta a diverse eventi similari 
nell’ultimo quinquennio degli anni ’80. Cfr. Giovanni Agnelli, Inondazione in “Archivio storico per la città e i comuni 
del circondario di Lodi”, a. XIX (1910), II trimestre, pp.175–177. 
25 Mario Borsa, La nostra Bassa, cit., p.28. 
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la vita della “Fittarezza”26, come suggeriscono anche gli studi di storia locale anticipando la data 

dei primi rivolgimenti contadini della zona agli anni attorno al 1880, momento in cui andrebbe 

collocata la nascita delle leghe di mutuo soccorso a Somaglia, dove la presenza ufficiale delle 

prime associazioni di stampo cattolico si attesta non a caso tra il 1882 ed il 188427. Se il ventennio 

che va dall’unificazione alla crisi agricola degli anni Ottanta si può dire abbia rappresentato una 

fase di maggiore tranquillità, in cui i fattori di cambiamento non erano ancora intervenuti a 

modificare in modo marcato le strutture più antiche28 permettendo alla famiglia Borsa di vivere in 

una condizione di prestigio e benessere che lasciarono al figlio più piccolo un ricordo di una 

serenità intensa ed incondizionata, si può ammettere che in seguito i fittavoli, già gravati da 

difficoltà economiche e da balzelli onerosi, siano andati incontro alla crisi generale ed alla crisi 

specifica del comparto agrario, punteggiata dalla prime contestazioni bracciantili, in condizioni di 

disorientamento, dovuto anche ad una grave perdita e ad un’annata infruttuosa, e non si siano 

sentiti di farvi fronte o abbiano preferito ovviarvi lasciando la terra in tempo, prima di più gravi 

rivolgimenti, seppure per un quanto mai incerto esodo cittadino, che li portò, come tanti, a cercare 

accoglienza prima a Piacenza e in seguito a Milano. 

 

 

1.2 Gli anni della prima formazione 

 

Il movimento della popolazione, che a partire dall’ultimo ventennio dell’800 da ogni 

regione d’Italia si diresse prevalentemente verso destinazioni europee e transoceaniche, ebbe 

contributi forti dalla Liguria, il Piemonte e dalla Lombardia29, solo che entro i confini lombardi 

insieme a queste mete la mobilità conobbe sbocchi più immediati nei centri urbani principali, 

soprattutto a Milano30, dove lo sviluppo industriale assicurava un certo assorbimento del 

                                                 
26 Giorgio Candeloro, Storia d’Italia, vol. V, cit. 
27 Franco Fraschini, Da Roncaglia a Somaglia, cit., pp.113 sgg.: “Il 2 febbraio 1883 venne fondato, tra le prime nel 
lodigiano, la Società operaia cattolica di mutuo soccorso, istituzione che, come quelle laiche di origine mazziniana, 
rappresentava un’importante presenza solidaristica tra le classi più umili sottoposte alla crisi economica del 
momento”. Sullo stesso tema anche Ivano Barbadoro, Sindacalismo socialista e contadini nell’area irrigua lombarda, 
in AA.VV., Movimento contadino e lotta politica nel lodigiano, fine‘800–inizio‘900, Lodi, Lodigraf, 1980. 
28 Guido Crainz, La Padania, cit., p.51 sgg. 
29 Va sfatata la concezione che assegna al Mezzogiorno il primato dell’emigrazione transoceanica perché nel periodo 
compreso tra 1876 e 1880 il maggior contributo alle partenze fu dato dalle regioni maggiormente sviluppate del 
Paese, ovvero Piemonte, Liguria e Lombardia, che saranno raggiunte e superate dal Mezzogiorno solo nel primo 
decennio del ‘900. Cfr. Ercole Sori, L’emigrazione italiana dall’Unità alla Seconda guerra mondiale, Bologna, Il 
Mulino, 1979, pp.22 sgg. Per alcuni dati e collocazioni geografiche più precise la Storia di Milano, curata dalla 
Fondazione Treccani degli Alfieri, specifica: “Dal Lodigiano partivano branchi di uomini, donne e fanciulli; dal 
Cremonese se ne andava circa il due per cento della popolazione; nel ’76 gli emigranti per l’Italia settentrionale erano 
stati circa 90 mila e i più forti contributi dalla Lombardia a questo “pellegrinaggio della miseria” erano stati dati dal 
Cremonese, dal Mantovano e dal Bergamasco”. Fondazione Treccani degli Alfieri (a cura di), Storia di Milano, 
Milano, Arti grafiche, 1953, p.180. 
30 Nell’emigrazione dall’Italia settentrionale, che aveva come destinazione privilegiata l’Europa, si manteneva altresì 
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bracciantato espulso dalle campagne in coincidenza con la crisi agraria ed una sua reintegrazione 

in un nuovo tessuto in veste di manodopera a basso costo per la nascente industria31. Milano era 

allora una città attiva, che seppe rispondere con originalità e prontezza ai mutamenti in atto: 

“Milano città dello spirito imprenditoriale, luogo per eccellenza dell’attivismo economico e civile, 

porta aperta dell’intera penisola sui fasti dell’Europa e del progresso”, così Meriggi descrive la 

percezione di sé coltivata dall’élite aristocratico borghese della città ambrosiana da metà 

Ottocento fino ai primi decenni dell’Unificazione32, un sentimento alquanto rispondente allo stato 

di evoluzione messo in mostra all’Esposizione nazionale del 1881, che per il capoluogo lombardo 

fu un vetrina importante, poiché, se offrì il quadro di uno sviluppo ancora lontano da quello 

raggiunto dai Paesi più progrediti, fu anche il segno incoraggiante di una promettente laboriosità e 

di una crescente capacità realizzatrice. Con Piemonte e Liguria, infatti, la Lombardia primeggiava 

nella distribuzione territoriale delle industrie33 e si avviava ad un primo slancio produttivo e 

commerciale – che in altre parti d’Italia fu invece più incerto e tardivo; questo slancio fu favorito 

anche dalla presenza di una serie di elementi pre–costitutivi indispensabili quali l’apporto di molti 

tecnici stranieri, la nascita di scuole per l’istruzione scientifico–professionale, la ricchezza di 

capitali e non ultima, proprio l’abbondanza di manodopera, che si ritrovarono a concorrere al 

progresso della città, che in quel momento viveva una ripresa economica e stava fondando il mito 

di “capitale morale”, intendendo con ciò la funzione di pilota per l’adeguamento dell’intera 

Nazione alla vita civile moderna34.  

Il contraltare dello sviluppo risedette in una massiccia crescita demografica, che impose il 

riordino urbanistico e l’espansione della vecchia “Milanin” ad un’altra più grande e diversa città, 

la nuova “Milanon” – delimitata in pratica dalla prima cintura industriale – popolare, proletaria, 

tartassata dal rialzo dei prezzi e dalla svalutazione monetaria, che combatté la miseria reagendo 

attraverso le forme di associazionismo trovato nelle cooperative e le società operaie ma anche 

mediante gli scioperi e le ripetute proteste di piazza. Un progresso difficilmente gestibile, quindi, 

che portava con sé una serie di squilibri e problematiche sociali che iniziavano allora ad emergere 

                                                                                                                                                               
l’abitudine ad una mobilità a medio raggio, che poteva essere temporanea, ma anche propulsiva per mete più distanti, 
derivata dall’uso di cercare in aree limitrofe introiti che andassero ad integrare un reddito altrimenti insufficiente. Sori 
riassume questo senso comune in modo molto espressivo: “il lavoro doveva essere cercato anche al di fuori 
dell’azienda familiare, se era a pochi passi da casa bene, altrimenti bisognava andarlo a cercare dov’era, in Italia o 
all’Estero”. Ercole Sori, L’emigrazione italiana dall’unità al dopoguerra, cit., pp.84–87. 
31 A conferma del fatto che aumento della popolazione ed emigrazione sono da considerarsi fenomeni tipici della fase 
di passaggio da una struttura prevalentemente agricola ad una industriale, si nota che in Italia non si esaurirono del 
tutto, anzi perdurarono proprio a causa di uno sviluppo industriale tardivo e insufficiente. Candeloro Giorgio, Storia 
dell’Italia Moderna, vol. VI, cit., pp.179–187.  
32 Marco Meriggi, Lo stato di Milano nell’Italia unita, in Duccio Bigazzi, Marco Meriggi (a cura di), La Lombardia, 
cit., p.7. 
33 Candeloro Giorgio, Storia dell’Italia moderna, vol. VI, cit., p.223. 
34 Fondazione Treccani degli Alfieri (a cura di), Storia di Milano, cit., p.4; anche Meriggi Marco, Lo Stato di Milano, 
cit., pp.17 sgg. 

http://www.unitus.it/biblioteche/webif/cgi-bin/webif.exe?cmd=query&config=biblioteche/webif/config/config.txt&outconfig=biblioteche/webif/config/visualizza_completo.wui&q_1=+&q_2=archivio&q_3=%3D*&k_4=AR&q_5=e&q_6=lingua&q_7=uguale+a&k_8=&q_9=e&q_10=supporto&q_11=uguale+a&k_12=&q_13=e&q_14=biblioteca&q_15=uguale+a&k_16=&q_17=e&q_18=key&q_19=uguale+a&k_20=20100910%3A0856%2F2F72FE
http://www.unitus.it/biblioteche/webif/cgi-bin/webif.exe?cmd=query&config=biblioteche/webif/config/config.txt&outconfig=biblioteche/webif/config/visualizza_completo.wui&q_1=+&q_2=archivio&q_3=%3D*&k_4=AR&q_5=e&q_6=lingua&q_7=uguale+a&k_8=&q_9=e&q_10=supporto&q_11=uguale+a&k_12=&q_13=e&q_14=biblioteca&q_15=uguale+a&k_16=&q_17=e&q_18=key&q_19=uguale+a&k_20=20100910%3A0856%2F2F72FE
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ed essere studiate e per le quali il capoluogo offriva uno spaccato unico, paragonabile solo a 

quello presentato, nel medesimo periodo, da Napoli35. Del resto anche la situazione generale del 

Paese volgeva ad una crisi sempre più stringente, che si sarebbe risolta solo a partire nell’ultimo 

scorcio del secolo: si iniziava a discutere della tassa sul macinato, della trattato commerciale con 

la Francia e in definitiva di quei dazi doganali che imposti nel 1887 sarebbero stati alla base della 

politica economica italiana fino alla Prima Guerra mondiale, a cui il ceto produttore lombardo non 

fu estraneo; anzi, si può dire che il protezionismo venne richiesto e sostenuto proprio 

dall’agricoltura settentrionale, bisognosa di difendersi dal ribasso dei prezzi delle merci 

provenienti dall’estero, e dalla nascente industria siderurgica e tessile, che cercava riparo sotto le 

tutele statali per la propria affermazione36. La coscienza e l’insofferenza ai disagi era avvertita da 

larghi settori cittadini che intervennero in maniera filantropica attraverso iniziative, enti, 

istituzioni umanitarie e di beneficienza, oltre che tentando una mediazione degli interessi delle 

nascenti forze, che finì per suscitare anche un certo biasimo di insofferenza verso la tutela 

borghese da parte dei settori più avanzati del lavoro consapevoli che gli alti costi dello sviluppo 

non erano più componibili nell’appello al solidarismo di forte tradizione municipale. Il mondo 

operaio e contadino d’altra parte, proprio partendo da quei fenomeni associativi37, affrontava, tra 

la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90, una riorganizzazione ed uniformazione che videro nella 

capitale insubre il fulcro di cambiamenti determinanti per tutto il territorio nazionale attraverso la 

formazione del Partito socialista italiano ed i primi organismi di riferimento sindacale38. 

Si capisce pertanto come risultasse comunque difficile il reinserimento per il piccolo 

notabilato contadino, che dalla rovina della condizione passata dovette ritagliarsi un angusto 

spazio nella classe media urbana: i più – dicono le statistiche – o si trovarono in una vita stentata 

per non saper diversamente occuparsi, o si diedero all’industria commerciale, agli impieghi, 

all’esercizio del mediatore39, che consentiva almeno di mantenere condizioni di vita decorose, 

tuttavia mal aderenti a quelle rigogliose di un tempo. I Borsa si trovarono costretti, con il 

trasferimento, ad affrontare un inevitabile impoverimento materiale, economico, finanche 

sociale40, ma in ogni caso rimasero, intenzionati ad approfittare delle opportunità offerte da un 

                                                 
35 Ibidem. L’espressione rimanda al titolo di un’opera di Emilio De Marchi intitolata Milanin Milanon scritta in chiave 
nostalgica per i tradizionali costumi cittadini che andavano scomparendo. Al medesimo tono sono ispirati i lavori di 
altri milanesi come Milano che sfugge di Carlo Romussi e El Nost Milan di Carlo Bertolazzi; anche Borsa vi fa lunghi 
accenni nelle memorie: Borsa Mario, Memorie di un redivivo, cit., pp.93–97.  
36 Mariella Nejrotti, Le strutture del movimento operaio, in Duccio Bigazzi, Marco Meriggi (a cura di), La 
Lombardia, Torino, Einaudi, 2001, pp.661–697: “Il passaggio della maggioranza degli industriali dalle tradizionali 
posizioni liberiste alle protezioniste rappresenta il sintomo della crescita e nel contempo della sua stessa incertezza”. 
37 Ibidem. 
38 Ibidem. 
39 Fondazione Treccani degli Alfieri (a cura di), Storia di Milano, cit., p.180. 
40 Mentre nelle rievocazioni della prima infanzia i ricordi si trovano molto spesso allargati all’intera comunità, nelle 
occasioni in cui Borsa ha avuto modo di scrivere o lasciare tracce dei primi anni passati nel capoluogo lombardo ha 
sempre rappresentato una vita familiare raccolta in una quieta intimità, stretta attorno al proprio nucleo, come a 
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nuovo contesto dinamico ed aperto. Costantino, che aveva avuto da giovane occasione di studiare 

da pittore, riprese i pennelli41, mentre sua moglie Isabella si dedicò ai lavori domestici, almeno 

fino a quando non fu necessario che concorresse anch’ella all’economia familiare. Sopratutto per 

il figlio la nuova situazione non indusse a dubbi né a ripensamenti, bensì ad un’entusiastica 

immedesimazione nei nuovi canoni cittadini. Per lui Milano rappresentò presto la Patria di 

elezione, con i tratti di specificità in cui potersi riconoscere, grazie soprattutto ad un percorso di 

formazione che gli diede da una parte la possibilità di definire il proprio orizzonte culturale, 

permettendogli di accostarsi alle ideologie più recenti circolanti nella capitale lombarda, e 

dall’altra un facile canale di socializzazione mediante il quale ebbe l’occasione di allargare le 

proprie conoscenze e compiere un ricco apprendistato fatto oltre che di tirocinio lavorativo, anche 

di esperienze significative che lo introdussero alla maturità, ben integrato entro la cerchia di una 

determinata élite politico–culturale. 

I risultati scolastici di Borsa, iscritto al liceo Manzoni42, furono da subito brillanti43, 

l’interesse per l’apprendimento notevole e l’affiatamento con i compagni di studio tale da mutare 

in amicizie sincere, contrastate solo dalle discussioni sull’attualità politica. Studente appena 

sedicenne, Mario Borsa fu tra i fondatori di un’associazione studentesca chiamata “Fascio radicale 

Carlo Cattaneo”44, che intendeva riunire sotto la propria insegna tutte le “forze studentesche 

ribelli” della città45. Inizialmente intesa come un circolo clandestino, come un luogo segreto in cui 

poter discutere liberamente delle questioni del giorno tra gli studenti democratici, la lega rinunciò 

                                                                                                                                                               
risentire della deprivazione dalla ricca rete di legami sociali presenti nell’ambiente precedente, ma pur sempre forte 
della solidità degli affetti che ne stringevano i pochi membri. Cfr. Borsa Mario, Aria di bosco, cit., pp.105–111 per 
brevi cenni alla permanenza a Piacenza, oltre a Id., La cascina sul Po, in particolare cap. IV, pp.95–128 per la 
descrizione più dettagliata del trasferimento e degli anni trascorsi a Milano. 
41 Diversi i Borsa del Lodigiano che risultano essersi distinti per le capacità pittoriche. Nel catalogo della Pinacoteca 
Malaspina dei musei civici di Pavia risulta ancora il quadro di Costantino Borsa intitolato “La malinconia”, un 
dipinto, d'indubbio sapore hayezano, giunto alle collezioni museali dalla Civica Scuola di Pittura attraverso il lascito 
del marchese Francesco Belcredi del 1851. Cfr. Susanna Zatti (a cura di), La Pinacoteca Malaspina di Pavia: opere 
del '800, Milano, Skira, 1998. 
42 Fondato nel 1884 il Liceo Manzoni era cronologicamente il terzo liceo cittadino, nato dopo il Beccaria (1810) e il 
Parini (1848) per scissione dal primo. Vedi r.d. n. 2481 del 17 febbraio 1884, riportato in Liceo Manzoni (a cura di), Il 
liceo ginnasio «A. Manzoni» 1884/1885 – 2004/2005 nel 120° anniversario della fondazione, Milano, Liceo Ginnasio 
Manzoni, 2007.  
43 I registri d'iscrizione conservati nell'archivio storico del Liceo partono dall'a.s. 1884/85, data di fondazione 
dell'istituto Manzoni; pur non riportando i voti degli alunni, ci mostrano una carriera fluida con una serie di 
promozioni che fanno credere a buoni risultati. L’unico neo sembra essere stato un’insufficienza in matematica che 
costrinse l’alunno, rimandato, a sostenere gli esami per la Licenza nella sessione autunnale. Archivio storico Liceo–
Ginnasio “A. Manzoni”, Registri di iscrizioni, Scrutini ed esami, n.1 e 2. 
44 Sebbene il termine “Fascio” fosse allora molto utilizzato, notevole è il richiamo all’attualità politica che suscita la 
denominazione sotto cui venne posta l’Associazione. Di qualche anno precedente era infatti l’esperienza del Fascio 
della democrazia (1883), sorto per diretta risposta al trasformismo governativo a cui opporre un fronte comune tra i 
partiti socialista, radicale e repubblicano, facenti parte dell’Estrema, che aveva già guadagnato terreno affrontando in 
modo unitario le elezioni dell’82, le prime a suffragio allargato. Cfr. Alessandro Galante Garrone, I radicali in Italia. 
(1849–1925), Milano, Garzanti, 1973, pp.214–116. 
45 Sull’associazione Mario Borsa, Memorie di un redivivo, cit., pp.13–24 e Id., l’articolo, firmato con lo pseudonimo 
di Maso Ribora e indirizzato “ai compagni di cospirazione” intitolato La storia dei quindici in “Parma Giovine”, a.III 
n.95 gennaio–aprile1889, pp.19–20. 
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presto alla sua “attività irregolare” per inserirsi nella vita pubblica con una propria azione attiva e 

concreta; decise pertanto di ufficializzarsi, affiancandosi alle altre numerose società democratiche 

vicine alla tutela del “nume del mutualismo milanese”46, il radicale Carlo Romussi. Questi era un 

convinto sostenitore cooperativismo, sopratutto operaio e artigiano, ma anche 

dell’associazionismo a più vari livelli in cui vedeva un modo valido per coltivare la libertà e 

l’emancipazione, una base utile alla realizzazione di un progetto di democrazia progressista 

fondata sui comuni interessi della piccola e media borghesia e dei ceti lavoratori più consapevoli 

ed emancipati, che aveva ancora evidenti ispirazioni mazziniane47. Borsa, che era “l’uomo di 

penna” della compagnia, ne redasse il giornale di notizie interno, ricevendo buoni apprezzamenti 

e riuscendo, grazie a questa sua prima prova, a procurarsi un vero incarico da giornalista per la 

scrittura di un articolo su “La Carabina”, giornale del locale Partito Repubblicano. Accanto alla 

cura del notiziario, che ebbe una ben ristretta circolazione, tra le iniziative che fecero conoscere i 

giovani nell’alveo del democratismo, si annoverano la partecipazione alle manifestazioni, anche 

di protesta, come quella della “micca”48, o alle cerimonie e ai comizi dei più noti esponenti 

progressisti del calibro di Bovio49, ma il loro impegno maggiore si profuse nella promozione e 

l’organizzazione di attività politico–culturali: gli studenti del circolo, ad esempio, invitarono 

l’avvocato Romussi a tracciare in un pubblico incontro le figure dei più nobili ed illustri 

personaggi che nelle arti, nelle scienze, nelle lettere, avevano onorato la Patria; da questo loro 

spunto derivò una conferenza, tenuta al Teatro Filodrammmatici50 che si aprì con queste parole: 

“Quando mi diceste, o giovani, che avessi a parlare degli uomini illustri che vivono tra noi, mi si 

affacciò l’immagine del giovinetto genovese e mi sembrò che voi volevate sentire vicini i 

                                                 
46 Cit. da L’avvocato C. Romussi, biografia apparsa su “La Folla: periodico settimanale, illustrato”, a. II, 1913, p.22. 
In questo momento i radicali conservavano una preminenza sulla classe operaia, che essi ponevano sotto la propria 
tutela anche attraverso il Consolato operaio diretto da uomini come Antonio Maffi e Carlo Romussi. 
47 Riguardo alle società operaie Romussi aveva scritto: “organizzano le forze, creano la vita. Intorno a loro possono 
formarsi molte istituzioni sia cooperative, sia educative, le casse di pensione, i tribunali arbitrali dell'industria, e in un 
grande stabilimento possono servire d[a] legame fra principale ed operajo, e diventare il punto d'appoggio d'ogni 
miglioramento. Infine, la Società di mutuo soccorso è una preparazione dell'operajo alla vita civile, è una scuola 
pratica di libertà. [Che cos’è] la Società, se non un piccolo Stato in uno molto più grande, ma nel quale vi sono doveri 
e diritti pressoché identici? […] Queste unioni fraterne non cambieranno dalla sera alla mattina l'ordinamento sociale, 
non aboliranno in un giorno tutte le ingiustizie, non ripareranno a tutti gli abusi. Credere ciò sarebbe assurdo. Però 
queste Società conducono, con passo sicuro, tutti quanti lavorano e che si uniscono in esse, verso l'emancipazione più 
vera: quella che si ottiene col lavoro, coll'istruzione e coll'esercizio delle virtù”. Carlo Romussi, Il libro delle società 
operaje, Milano, Sonzogno, 1880, p.76. 
48 In seguito ad un aumento del prezzo della farina era salita anche la differenza del prezzo del pane prodotto 
all’interno del cinta daziaria, perciò gli operai, che vivevano in maggioranza all’esterno e l’attraversavano per andare 
a lavorare in città ogni mattina, portavano con sé il pane da fuori danneggiando gli esercenti del circondario interno. 
Quando la Giunta aumentò il dazio al consumo, riducendo nei fatti la quantità di pane che settimanalmente ogni 
operaio poteva introdurre in città, ci furono disordini e contestazioni tali da portare alla revoca dei provvedimenti. Cfr. 
Fondazione Treccani degli Alfieri (a cura di), Storia di Milano, cit., p.235.  
49 Cfr. Mario Borsa, Carlo Cattaneo, Milano, Garzanti, 1945, p.20 e Id., Memorie di un redivivo, pp.38–39. 
50 Vedi gli articoli: Glorie viventi, in «Corriere della Sera», 12–13 maggio 1890 e Recensioni bibliografiche, in 
«Parma giovine», novembre 1891 conservati presso l’archivio privato della famiglia Romussi a Milano, da ora 
indicati come Archivio Romussi (ARCHROM), Sez.III Studi e documentazione, fasc.15 Recensioni, doc.1451.  
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magnanimi del cuore e della mente, che tuttavia son fra noi, perché dalla loro grandezza poteste 

trarre quella forza che viene dall’esempio vivo”51. Esse ci dicono molto circa lo spirito da cui 

mossero gli artefici del convegno, cioè dalla ricerca di personalità incorrotte, di simboli a cui 

ispirarsi, di valori ed alte passioni su cui fondare la propria crescita morale e civica. 

I giovani della generazione nata intorno al 1870 (che compirono il passaggio alla maturità 

negli anni a cavallo tra 1885 e 1895) avevano vissuto l’Unità come dato acquisito. Certamente 

serbavano rispettosa consapevolezza per ciò che avevano rappresentato le lotte d’Indipendenza, 

tuttavia dovevano avvertirle come fasi ormai concluse52. Borsa, che era nato in coincidenza 

dell’anniversario della fine delle 5 giornate, proprio in quel 23 marzo, giorno fatidico della 

cacciata degli Austriaci da Milano, aveva proposto di intitolare l’associazione a Carlo Cattaneo, 

ed era ben a conoscenza della tappe che avevano portato all’Unità nazionale53; tuttavia 

l’intitolazione al grande milanese, che egli aveva studiato ed ammirato al punto di eleggerlo a 

proprio autore preferito54, ritrovando nel solco dell’illuminismo settecentesco e nel concretismo 

cattaneano55 molte delle sue stesse propensioni, era stata fatta, non tanto per il suo passato 

risorgimentale, quanto per l’incorruttibile integrità, per la coraggiosa coerenza che lo aveva 

contraddistinto, portandolo a dire per ben due volte “di no” al Radetzky. Per chi non aveva vissuto 

il “periodo eroico” del compimento dell’Unità nazionale, eppure vi si accostava a posteriori con la 

voglia di ritrovarsi nelle maggiori idealità che l’Italia aveva espresso tra il ‘48 e il ‘61, tale atto era 

da assurgere ad esempio, a rotta su cui orientarsi per tentare di aggiornare i valori del presente e 

iniziare a costruire il mondo in cui si aspirava a vivere. In un suo articolo sulla vita di Cattaneo, 

Borsa sottolineava infatti quel gesto con estrema ammirazione: “in quella decisione rapida ma 

certa trovava ragione la salvezza di Milano – scriveva – in quel «no»56 si compendiava tutta la 

                                                 
51 ARCHROM, Sez III Studi e documentazione, 15 Recensioni, doc.1451. Glorie vive. La conferenza promossa dal 
Fascio Carlo Cattaneo, in «L’Italia», 12–13 maggio 1890. Come si rileva dalla corrispondenza di Carlo Romussi, una 
parte del ricavato delle vendite del volume, che venne in seguito pubblicato, fu elargito a favore delle iniziative 
dell’associazione, che la destinò ad incrementare la propria “modesta propaganda”. ARCHROM, Sez.VI Relazioni 
con enti pubblici e soggetti privati, fasc.1 Corrispondenza con biblioteche ed archivi, doc.2820 Fascio Radicale Carlo 
Cattaneo. Lettera a C. Romussi con ringraziamenti per un’elargizione datata 11ottobre 1891. 
52 Benedetto Croce apre il suo lavoro sulla Storia d’Italia ricordando appunto come dal 1871, con il trasferimento 
definitivo della capitale a Roma, si ebbe in Italia la percezione che un intero sistema di fini, a lungo perseguiti, si era 
appena attuato e che un periodo storico si chiudeva. Benedetto Croce, Storia d'Italia dal 1871 al 1911, Roma–Bari, 
Laterza, 1985, p.1. 
53 La zona da cui proveniva era stata operativa negli anni risorgimentali con un nucleo di volontari raccolti intorno 
alla figura di Francesco Pallavicino. Cfr. Giovanni Cairo, Francesco Giarelli, Codogno e il suo territorio nella 
cronaca e nella storia, cit., pp.347–367. Cfr. anche Archivio dell’Istituto per la storia del Risorgimento, Carte del 4° 
Reggimento volontari, su un Borsa volontario garibaldino, b.460–15(2). Stando ai diretti ricordi di Mario Borsa, del 
resto, il padre fu ferito durante le cinque giornate di Milano; è possibile quindi che ci siano stati anche in famiglia 
racconti ispirati da episodi e sentimenti “patriottici”. Cfr. Mario Borsa, Carlo Catteno, cit., p.123. 
54 DFB, Memoriale Giorgio Borsa, cit. 
55 Cattaneo viene spesso indicato come un positivista in nuce, perché il suo interesse per le scoperte scientifiche ed i 
rinnovamenti tecnici, sempre concepiti con una destinazione sociale, lo rendono esponente di una “filosofia civile” 
lontana da ogni metafisica e piuttosto avvicinabile per l’ispirazione di fondo al positivismo. Cfr. Alessandro Levi, Il 
positivismo politico di Carlo Cattaneo, Bari, Laterza, 1928. 
56 Grassetto dell’autore. 
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rivoluzione delle cinque giornate: la disperazione degli oppressi, la fermezza degli insorti, la fede 

nell'avvenire”57. Tutte frasi rivelatrici della tensione morale di un giovane a cui pesava non aver 

potuto prendere parte all’attivismo risorgimentale58, ma che poteva ben guardare al presente sulla 

scorta di quell’esempio passato – che aveva chiesto non solo indipendenza, ma anche una gestione 

più liberale e partecipata del potere – per proporsi tra i fautori di un nuovo, vigoroso slancio di 

rinnovamento.  

Tra i contemporanei, di conseguenza, non è difficile capire come l’adesione più convinta 

andasse ai radicali, rappresentanti del più ingenuo ma profondo “senso di umanità e di progresso, 

[…] di onestà, di dedizione intransigente al proprio dovere”59, guidati dal Cavallotti, il quale 

anche per temperamento60 sapeva rispondere alle fervide aspettative degli studenti liceali del 

Fascio che lo sostennero vivacemente alle elezioni del maggio 188861, proprio colla motivazione 

che egli apparteneva al “ristretto numero degli uomini veramente buoni ed onesti a cui poter 

consacrare la propria fede”62. Si delineano pertanto i primi contorni di un ideale politico a cui 

Borsa ed i condiscepoli si accostarono che va rintracciato nel radicalismo repubblicaneggiante 

ancora collegato alla matrice risorgimentale. Giustamente, anche Ada Gigli Marchetti ha accostato 

la figura di Borsa al nome di Felice Cavallotti63: ella ha colto così l’orizzonte di riferimento che 

gli era più prossimo nei primi anni della formazione, anche se i termini di tale vicinanza erano 

ancora piuttosto incerti e tutt’altro che delineati. In mancanza di scritti più approfonditi64, non 

potremmo dire in cosa consistesse il suo radicalismo se non in una integrità di fondo ed 

un’energica volontà di cambiamento, di miglioramento delle condizioni di una società che tradiva 

le aspettative della formazione languendo nella precarietà e nell’ingiustizia. “C’era una sorta di 

pessimismo” – spiegherà Borsa nelle Memorie – che spingeva a considerare tutte le cose d’Italia 

                                                 
57 Mario Borsa, Carlo Cattaneo, in “La carabina: pubblicazione mensile della società carabinieri italiani, sezione di 
Milano”, a.1 n.1 6 febbraio 1888. 
58 Per cui era portato a scrivere “Pareva a noi di avere in comune una missione santa, un destino glorioso: cadere un 
giorno sulle barricate con un bella palla in fronte e in un cencio rosso di bandiere … così… proprio da eroi”. Mario 
Borsa, La storia dei quindici, in “Parma Giovine”, a.III n.95 gennaio–aprile1889. 
59 Giovanni Spadolini, I radicali dell'Ottocento. Da Garibaldi a Cavallotti, Firenze, Le Monnier, 1959, p.55. 
60 Alessandro Galante Garrone, Felice Cavallotti, Torino, Utet, 1976. Non dello stesso avviso appare Raffaele 
Colaprietra, il quale cita proprio Borsa per contestare una certa esagerazione nella storiografia sulle pose oratorie di 
Cavallotti. Raffaele Colapietra, Felice Cavallotti e la democrazia radicale in Italia, Brescia, Morcelliana, 1966. 
61 Si trattava di elezioni suppletive, nelle quali il seggio radicale fu riconfermato, dopo che Cavallotti si era dimesso 
dal Parlamento per un contrasto avuto con Crispi sulla questione delle interpellanze. Fulvio Cammarano, Storia 
politica dell’Italia liberale 1861–1901, Roma–Bari, Laterza, 1999, p.241. 
62 ARCHROM, Sez.VI Relazioni con enti pubblici e soggetti privati, fasc.1 Corrispondenza con biblioteche ed 
archivi, doc.3036 Volantini elettorali per Cavallotti del Fascio Radicale Carlo Cattaneo. Il volantino ebbe circolazione 
clandestina essendone stata vietata la pubblica affissione per ordine del Questore di Milano che lo aveva ritenuto 
offensivo verso le istituzioni. 
63 Ada Gigli Marchetti, Il Giorno: cinquant'anni di un quotidiano anticonformista, Milano, Franco Angeli, 2007, p.27. 
64 Dopo essere state messe a disposizione per un’esposizione, sono andate perdute le copie dei numeri del giornale 
che Borsa redigeva per l’associazione rimaste in possesso della famiglia e che avrebbero potuto essere utili non solo 
per comprendere i suoi primi atteggiamenti politici, ma anche capire l’orientamento dell’intero gruppo di scolari che 
rappresentano un piccolo nucleo dell’associazionismo milanese. 
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mal fatte” e allora “la gioventù studiosa che intorno al 1885 aveva un po’ di sangue nelle vene e 

un po’ di fosforo nel cervello – come lui – si poneva all’opposizione pretendendo “di rifare il 

mondo alle radici”65. Dopo le aspettative fervide suscitate dall’avvento della Sinistra e una volta 

ottenuto il suffragio allargato nell’82 restavano l’incapacità della più alta istituzione di dare 

sollievo alle classi meno abbienti, l’affarismo speculativo, il trasformismo – che in parte trovava 

ragione nella stessa avanzata dell’Estrema66 – il triplicismo e l’africanismo, in pratica i motivi 

principali dell’opposizione radicale che spingevano i giovani democratici a fare da “pungolo”, 

secondo la nota definizione di Bertani, rispetto all’impianto dato alla politica dalle maggioranze 

depretisiane e crispine67. Si trattava quindi, accanto ad un vago senso di antiparlamentarismo di 

chiedere riforme serie, incisive, intese come nel senso del radicalismo che in questo periodo non 

solo aveva il centro di maggiore permeazione nell’avanzata Lombardia, ma manteneva anche in 

Parlamento, una certa preminenza tra le diverse anime di un’opposizione disomogenea, e che 

tuttavia restava accomunata dall’interesse ad ottenere conquiste di democratizzazione nell’ambito 

delle istituzioni moderate di stampo post–unitario68.  

 

 

1.3 Intermezzo accademico 

 

Le posizioni di Borsa si definirono meglio in seguito, sospinte dalle frequentazioni, dalle 

lezioni accademiche, anche dalle letture di libri, articoli ed opuscoli di ogni genere fatte 

autonomamente – perché l’interesse per le questioni del giorno rimase sempre una costante del 

suo spirito eclettico e vivace – nonché dalle proprie condizioni di vita muate drasticamente pochi 

anni dopo l’arrivo a Milano. Mentre i primissimi tempi erano trascorsi nella serenità di un nucleo 

domestico solidale e coeso, un totale cambiamento di rotta si ebbe con l’aggravamento delle già 

labili condizioni di salute di Costantino, il quale morì nel 1886, poco più che cinquantenne, 

quando il figlio si apprestava ad entrare in terza liceo69. Fu un colpo durissimo per la famiglia, che 

perdeva di nuovo un punto di riferimento fondamentale, cadendo anche in una condizione di 

grave incertezza economica in anni di acuta crisi generale. Dopo quel lutto i Borsa si videro 

costretti ad abbandonare ogni bene superfluo, a risparmiare su tutto, persino ad indebitarsi 

                                                 
65 Mario Borsa, Memorie di un redivivo, cit., p.14: “Eravamo un miscuglio non precisamente omogeneo: democratici, 
repubblicani, liberali, anti–clericali. Avevamo solo in comune la modesta ambizione di rifare il mondo alle radici”. 
66 Fin dalle elezioni del 1882 Deprets si sforzò di rafforzare il blocco, sostanzialmente conservatore, che gli aveva 
permesso di superare con successo la prova delle elezioni a suffragio allargato, nelle quali si prevedeva un 
avanzamento dei partititi dell’Estrema. Fulvio Cammarano, Storia politica dell’Italia liberale, cit.  
67 Giorgio Candeloro, Storia dell’Italia moderna, vol. VI, cit., p.344. 
68 Alessandro Galante Garrone, I radicali in Italia, cit., in particolare cap.8.  
69 Comune di Somaglia, Anagrafe, Atto di nascita di Costantino Borsa (1833–1888); Archivio storico Liceo–Ginnasio 
“A. Manzoni”, Registri di iscrizioni, Scrutini ed esami, n.1 e 2 che riportano Mario a carico della madre. 
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sostenendo sforzi e sacrifici indicibili pur di sostenersi70. Il figlio avrebbe dovuto cessare gli studi 

e trovare quanto prima un impiego, ma le “sue donne” si sacrificarono perché terminasse il liceo e 

passasse poi all’università riversando su di lui, tanto promettente, le forti aspettative per un futuro 

riscatto. Per questo Borsa provò sempre un profondo senso di riconoscenza e di ammirazione 

verso la madre e la sorella Ester, perché vide entrambe sopportare con dignitosa fermezza un 

lavoro a cui non erano mai state abituate per dare modo a lui di realizzarsi71. E si può sostenere 

che l’impegno profuso nello studio, la sua determinazione, persino una certa voglia di 

affermazione che si ritrova nella sua indole, furono dovute proprio al vincolo di gratitudine che lo 

legò alle due “adorate creature”, in quanto pensava che solo con la posizione che avrebbe potuto 

costruirsi grazie allo studio serio e coscienzioso le avrebbe ripagate della fatica sopportata a sua 

cagione. Le aspettative di cui si sobbarcò una volta terminato il liceo erano dunque importanti, ma 

non del tutto prive di fondamento, se si pensa alla limitatezza dell’accesso agli studi in quegli anni 

e di conseguenza alle possibilità offerte da un percorso accademico di introdurre ad uno status 

sociale ben più elevato del generico livello impiegatizio a cui di solito indirizzavano gli studi 

medi72.  

L’annuario dell’Accademia scientifico–letteraria per l’anno 1888–89 lo riporta iscritto alla 

Facoltà universitaria di filosofia e lettere nell’elenco degli allievi della prima classe, che contava 

in tutto appena 12 studenti73. Il corso era impostato su quattro anni, più un anno di 

specializzazione, che era possibile frequentare dopo la laurea per ottenere l’abilitazione 

all’insegnamento nei Ginnasi e Licei del Regno nelle materie letterarie, storiche e filosofiche, a 

seconda dell’indirizzo prescelto74. Preside dell’Accademia era il Professor Virgilio Imma, letterato 

erudito e patriota irredentista, amatissimo per la pacatezza e la schiettezza dei modi, il quale 

veniva affiancato nel Consiglio direttivo dai rappresentanti della Provincia e del Comune75 ed era 

                                                 
70 DFB, Lettera di Isabella Barbieri ai figli in cui raccomanda loro di disimpegnare la biancheria che, come ultima 
risorsa, aveva dovuto portare al Monte di Pietà. 
71 Il loro contributo bastò anche grazie al fatto che nell’ottobre 1888 Borsa vinse uno dei sussidi messi a disposizione 
dei nuovi iscritti sostenendo gli esami di concorso per l’accesso all’Accademia scientifico letteraria. 
72 Arturo Colombo fa notare come lo scarsissimo numero di accesso alle università sia un indice significativo per 
capire l’importanza degli atenei come luoghi riservati ai pochi intellettuali destinati a costituire gli elementi di 
ricambio per una ristretta classe dirigente. Per gli anni dall’85 al ’91 egli indica un passaggio nelle Università del 
Regno aumentato di appena duemila unità, da 15.229 a 17.025. Id., Per una storia dei modelli di università, in Brizzi 
Gian Paolo, Varni Angelo (a cura di), L’università in Italia fra età moderna e contemporanea, Bologna, Clueb, 1991, 
pp.29–38. 
73 Accademia Scientifico–Letteraria, Annuario scolastico 1888–1889, Elenco degli allievi di facoltà, pp.16–17. 
74 Ivi, Facoltà di Filosofia e Lettere e Scuola di magistero, pp.5 sgg. 
75 Tale composizione derivava da una parziale correzione ad un’impostazione risalente al 1875, che inseriva 
l’Accademia in un Consorzio di coordinamento degli istituti superiori cittadini con la partecipazione degli enti 
municipali e provinciali e gli altri istituti cittadini sotto le dipendenze di un unico Consiglio direttivo presieduto dal 
direttore dell’Istituto Tecnico Superiore. Dal 1880, per iniziativa del Ministro De Sanctis, l’Accademia, pur 
continuando a far parte del Consorzio, poté costituire insieme al Gabinetto Numismatico, un’istituzione autonoma e 
godere, di conseguenza, di maggiore autonomia, comunque entro i canoni centralistici allora imposti al sistema 
universitario. Guido Lucchini, L’altra anima di Milano: L’accademia scientifico–letteraria, in Canadelli Elena, 
Zocchi Paola (a cura di), Milano scientifica 1875– 1924, Milano, Sironi, 2008, pp.187–204. Sullo stesso argomento 
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attorniato da un quadro scelto di docenti in grado di formare letterati puri, pronti, una volta 

terminato il ciclo di studi, all’insegnamento, cioè destinati a ricoprire i pochi posti allora 

disponibili di “formatori” preposti al compito strategico di educare le future classi medie, o a 

emergere essi stessi entro il ceto dirigente scendendo direttamente nell’agone politico–intellettuale 

del Paese76. I programmi ed i corsi della facoltà rendono evidente, infatti, il profilo di una 

formazione fortemente imperniata sul classicismo, ancora ritenuto il supporto indispensabile 

all’élite intellettuale, per quanto si andassero proprio in quel periodo, e soprattutto a Milano, 

diffondendo le istituzioni di impostazione medica, tecnica e commerciale; tale formazione ebbe 

buona efficacia, a giudicare dai nomi che occuparono i banchi dell’Accademia a fine ‘800, tra cui 

si scorgono figure di prestigio quali il poeta e docente Giovanni Bertacchi, il deputato e ministro 

cattolico Filippo Meda, il direttore della giolittiana “Tribuna” Olindo Malagodi, il presidente del 

Touring Club Giovanni Bognetti77. Tra le biografie dei docenti, invece, risulta interessante 

sottolineare come una grande componente fosse votata alle moderne teorie positivistiche. Pur non 

avendo l’Ateneo di via Borgonuovo la fama di faro della cultura positivistica acquisita invece dal 

concorrente ateneo pavese grazie alla presenza di professori quali Luigi Cossa e Roberto Ardigò, e 

dal polo bolognese, che vantava la notorietà delle opere di Cesare Lombroso, negli studi storici di 

Francesco Novati o filolologici di Graziadio Ascoli, o psicologici di Tito Vignoli, gli studenti 

milanesi poterono entrare nel clima scientifico allora dominante78 seguendo alcuni degli esponenti 

di quel mondo universitario, che si erano dati alla filosofia della nuova scienza, applicandola con 

scrupolo soprattutto nel metodo, sì da imprimere grandi progressi agli studi.79  

A fine secolo era diffusissima in Italia la corrente positivista, che spingeva a credere alla 

vittoria della scienza sulla natura, all’osservazione, all’accertamento e la classificazione 

naturalistica dei fatti, anche umani, che si credevano destinati ad un progresso raggiunto per 

avanzamento graduale, ma sicuro e privo di ogni forma di misticismo. L’influsso dei professori in 

                                                                                                                                                               
anche Enrico Decleva, Le strutture per l’Istruzione superiore e l’alta cultura, in Rosanna Pavoni, Cesare Mozzarelli 
(a cura di), Milano 1848–1898. Ascesa e trasformazione della capitale morale, Milano, Museo Bagatti Valsecchi, 
2000, pp.160 sgg. 
76 Sebbene molti degli studenti vi si iscrivessero – spiega Bertacchi – più che per diventar maestri d’altri, per creare se 
stessi o per dare un fondamento umanistico alle proprie attività future. Giovanni Bertacchi, Gogliardia letteraria 
milanese di fine Ottocento, in “Alba serena: il bollettino per il bene dei ciechi”, luglio–agosto 1937, p.104 sgg. 
77 Enrico Decleva, Le strutture per l’Istruzione superiore e l’alta cultura, cit., p.167. 
78 Uno dei Paesi europei che vide la più forte diffusione della mentalità positivista fu l’Italia, che tra il 1870 e la fine 
del secolo non ebbe disciplina che non fosse percorsa dalle teorie di Comte, specie nell’uso del metodo. Proprio la 
discussione sulla prevalenza dell’aspetto metodologico rispetto all’impianto sistemico, aveva rappresentato del resto, 
l’introduzione del positivismo nel nostro Paese con il lavoro di Villari il quale sottolineava come la nuova essenza 
imposta dal positivismo risiedesse nell’estendere il metodo dell’esperienza scientifica al metodo storico. Marzio 
Zanantoni, Positivismo, Milano, Editrice tipografica, 1998, pp.77–83. Un interessante aspetto da sottolineare a 
proposito della cultura dell’Italia umbertina di alto livello accademico è proprio la compresenza di una nota retorica 
classicista che viene affiancata ad un tendenziale e progressivo accostamento al reale; cfr. Asor Rosa, La Cultura, cit., 
p.967. 
79 Per un quadro della docenza, raffigurata in chiave goliardica dal punto di vista di un allievo, Giovanni Bertacchi, 
Goliardia letteraria milanese di fine Ottocento, cit., pp.102–104. 
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tal senso fu importante per Borsa80, perché in lui rimase sempre una fiducia profonda nelle 

possibilità di un progresso civile assicurato dal lavoro, dall’istruzione, dalla giustizia sociale, in un 

impegno collettivo graduale e di sicura efficacia, che non si spiegherebbe al di fuori del sentire 

comune nato sotto il segno della propagazione e l’adesione alle teorie dell’evoluzionismo 

scientifico. Proprio Novati, del resto, che era stato il fondatore con Reiner e Graf del “Giornale 

storico della letteratura italiana”, la rivista considerata il punto di riferimento del nuovo metodo 

tanto per la difesa dei principi quanto per le sue applicazioni, fu relatore della tesi di laurea di 

Borsa e non poté non trasmettergli l’accuratezza nella ricerca e la disciplina nello studio, come 

dimostrano del resto i suoi innumerevoli lavori81. L’argomento affidatogli fu un’indagine sulla 

figura di Pier Candido Decembrio che il discepolo riuscì a collocare nel contesto lombardo ed 

europeo posizionandone la figura agli albori del Rinascimento italiano82. Il risultato fu ottimo, 

tanto che la scientificità della dissertazione di laurea, tenuta nel 1892, venne sancita 

dall’assegnazione del premio Moisè Lattes, consistente per quell’anno in un conferimento di 

cinquecento lire, e dalla pubblicazione, prima in forma di saggio, nella “Rivista storica 

Lombarda”, su invito del Novati, poi in volume, di un libro che rimase il punto di riferimento 

obbligato per le indagini sul noto umanista83. Accomunato a Borsa nelle ricerche per svolgere la 

tesi con il medesimo relatore, fu Giovanni Bertacchi, il quale studiava sulle rime di Dante da 

Maiano. Sepolti dalla montagna di libri e codici dell’Ambrosiana, i due non patirono lo studio, ma 

vi si accostarono con serietà ed immancabile spirito goliardico, rafforzando nelle giornate di 

ricerca ed apprendimento, che li impegnarono per circa un anno, un sodalizio che li aveva legati 

fin dai primi giorni di Accademia.  

L’amicizia duratura instaurata tra Borsa e Bertacchi trovava radici profonde in diversi 

motivi di affinità personale: entrambi provavano un senso di intenso attaccamento alle terre 

d’origine, un legame quasi fisico con la natura da cui avevano tratto i natali, come viscerale 

risultava la loro devozione alle figure femminili che rappresentavano per ciascuno l’unico legame 

familiare rimasto, come la sola fonte di sostentamento, se si escludono i sussidi di studio e gli 

introiti di qualche lezione impartita agli studenti ginnasiali. Soprattutto, seppur giovani, essi 

                                                 
80 Riflessioni generali sull’influenza ricevuta dai docenti che nel corso degli studi contribuirono alla sua formazione si 
trovano nel carteggio Borsa–Navarria raccolto presso l’Archivio Contemporaneo Alessandro Bonsanti di Firenze, 
Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux, Fondo Navarria, Carteggio Borsa, lettera del 7 febbraio 1941 (da ora 
ARCHVIEU). 
81 Su Novati, Paolo Gambini, Novati Francesco in AA.VV., Letteratura italiana. Gli autori, vol. I, Torino, Einaudi 
1990, p.1275 e Giovanni Titta Rosa, Francesco Novati in AA.VV., Dizionario Bompiani degli autori, vol. VI, Milano, 
Bompiani, 2006, p.3207; inoltre Alberto Brambilla (acura di), Carteggio Croce–Novati, Bologna, Il Mulino, 1949, 
p.66 con alcune annotazioni critiche al lavoro di Borsa. 
82 Mario Borsa, Pier Candido Decembrio e l’Umanesimo in Lombardia, pubblicato nel 1893 dalla casa editrice 
Bortolotti e in forma di saggio sull’«Archivio storico lombardo», III, 1893. 
83 A parte le innumerevoli citazioni, ne è una riprova la ripubblicazione avvenuta agli inizi del XX secolo nella 
«English Historical review», a.1904 n. XIX, pp.509–526. 
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avevano in comune un senso di riflessione ed interrogazione che il primo rivolgeva verso il 

mondo esterno, nella continua osservazione della realtà che lo circondava, ed il secondo al mondo 

immateriale, trascendendo le esteriorità per soffermarsi sui temi più intimi; rispettivamente 

giornalista l’uno e poeta l’altro, avrebbero trovato modo negli anni di realizzarsi votandosi 

professionalmente ad un lavoro verso cui già si sentivano propensi84; intanto, nel periodo a 

cavallo della loro esperienza universitaria, essi svolsero un comune percorso culturale, in parte 

autonomo, in parte impostato sui banchi dell’Accademia: insieme alla lezione positivista, 

entrambi si appassionarono al Carducci, alla scapigliatura democratica, al naturalismo d’Oltralpe, 

in pratica a quell’atmosfera verista che faceva rivolgere l’attenzione al reale, favorendo le 

riflessioni sociali ispirate al così detto “socialismo di cattedra” che tanta parte stava conquistando 

nell’ambiente intellettuale milanese. Molteplici riflessioni sorgevano, direttamente ispirate dalla 

constatazione dei disagi imposti dall’eccessivo squilibrio tra ricchi e poveri, per merito di studiosi 

e giornalisti che essi non poterono ignorare: Ludovico Corio, ad esempio, autore di un’inchiesta 

sulla situazione sociale cittadina intitolata La plebe di Milano, era stato insegnante di Borsa al 

Manzoni, Francesco Giarelli, che aveva scritto Il Ventre di Milano e Paolo Valera, che aveva 

dedicato molte pagine alla condizione dei più umili nella sua Milano sconosciuta, erano tra i 

giornalisti più noti di parte democratica85. Le esigenze conoscitive analitiche del positivismo, 

quindi, unite all’insorgenza in molteplici forme della questione sociale, li portarono ad 

interrogarsi sul presente e a leggere le criticità dell’evoluzione industriale secondo la filosofia del 

materialismo storico, facendosi lentamente conquistare dalle nuove idee del socialismo86.  

Gli anni tra il finire del 1880 e l’inizio del 1890, come è noto, furono il momento in cui il 

socialismo si impegnò in una fervida attività di propaganda ed organizzazione: da una parte 

“l’apostolato” nelle campagne, da cui giungevano gli echi di sommosse e ribellioni, dall’altra la 

definizione e l’impostazione del primo nucleo – borghese – votato al marxismo nella Lega 

socialista milanese che tentava una diffusione ideologica anche attraverso la conversione della 

rivista “Cuore e critica” di Ghisleri nella “Critica Sociale”, divenuta la portavoce e il luogo di 

discussione del socialismo italiano. Grazie a queste attività – ed alle molteplici che le 

precedettero, in special modo dovute a “La Plebe “ di Bignami e Gnocchi Viani – è stato 

                                                 
84 Sulla loro amicizia Angelo Varni, Immagini dell’amicizia di una vita, in Scaramellini Guido (a cura di), Giovanni 
Bertacchi: cinquantesimo della morte, atti del convegno di studio, Chiavenna, 27–28 novembre 1992, Chiavenna, 
Comune di Chiavenna, 1997. In particolare sulla figura di Bertacchi le biografie di Mario Borsa, Giovanni Bertacchi 
negli anni della sua giovinezza, Varese, La tipografica, 1943 e quella di Luigi Medici, Giovannin Bertacch: maestro 
di bontà: briciole della sua mensa e note del mio taccuino, Milano, Baldini e Castoldi, 1946. 
85 Alberto Asor Rosa, La cultura, in Ruggiero Romano, Corrado Vivanti (a cura di), Storia d’Italia, vol. 4, Dall’Unità 
ad oggi, tomo 2, Le prime manifestazioni di una società di massa (1887–1903), Torino, Einaudi, 1975, pp.994 sgg.  
86 Mario Borsa, Giovanni Bertacchi negli anni della sua giovinezza, cit., p.105. Bertacchi ebbe i primi contatti col 
socialismo nella città di origine, Chiavenna, dove era stata fondata, già attorno agli anni ’40 dell’800 una società 
democratica operaja sostenuta dell’iniziativa di Carlo Perdetti. Angelo Varni, Associazionismo mazziniano e questione 
operaia. Il caso della società democratica operaja di Chiavenna, Pisa, Nistri–Lischi, 1978, p.385. 
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riconosciuto che Milano fu a tutti gli effetti “il grande laboratorio del processo di incubazione del 

partito socialista”87. Così, sull’eco dei proclami di Parigi, che dichiararono concluso il mondo 

borghese e seguendo l’orientamento cittadino, che volgeva ormai decisamente a sinistra, Bertacchi 

prese a scrivere: “O mesta era borghese onde noi procediam, io ti saluto! Dai compimenti tuoi 

rompe sicuro l’avvento nuovo”88, mentre Borsa si lasciò trasportare “dalla parola che veniva dal 

Nord, circonfusa di una luce radiosa che non poteva a meno di aprire vaste speranze [per il 

futuro]”89. Pagine illuminanti sono dedicate nella Cascina sul Po al moto generale che coinvolse 

la giovane intellettualità italiana folgorata dalla idee della II Internazionale90, che sembravano 

colmare tutti gli interrogativi rimasti insoluti e proporre la via per uno sviluppo finalmente certo e 

pienamente morale:  

“Quella politica nasceva del disagio economico ed aveva la grande attrattiva di predire tempi 
migliori per l’anima e per il corpo […] Le masse ignoranti povere, sfruttate, andavano dietro ai 
predicatori credendo in buona fede di camminare sulla strada del paradiso terrestre […] Accanto a 
questo fenomeno se ne manifestava un altro che doveva rimanere originale e tipico nel nostro 
Paese. Era il socialismo del proletariato intellettuale. Altrove il movimento era prevalentemente 
operaio e diretto da operai, ma qui da noi professori, maestri, impiegati, medici, avvocati 
funzionari dello stato e studenti gravitavano tutti verso lo stesso ideale”91. 
 
Additando nel capitalismo la causa dei mali presenti e nell’evoluzione della società industriale la 

sua futura distruzione, le speranze instillate dalla propaganda marxista svegliavano nei diseredati 

grandi attese di riscatto dalla propria condizione di miseria, mentre allo stesso tempo, facendo 

appello ai sentimenti di altruismo e mostrando il dovere della consacrazione di sé alla 

realizzazione della futura società ideale, attiravano anche le menti più colte, che vi videro la 

possibilità di dare una risposta ai problemi del presente, trovandovi altresì il mezzo per riempire 

quella sorta di “vuoto” ideologico – ed è il caso soprattutto di Borsa – che il Risorgimento aveva 

lasciato in loro ed aprire il tanto agognato nuovo corso storico92. Perciò le parole d’ordine 

socialiste furono presto recepite, perché apprese come chiavi dalla forza dirompente, capaci di 

scardinare l’ordine esistente e raggiungere il mondo veramente giusto, che era stato sino ad allora 

vagheggiato. Per i giovani come Borsa che erano stati alla ricerca di miti a cui votarsi dovettero 

avere una valenza formidabile, tanto più che l’esempio nordico pareva dare prova concreta della 

loro praticabilità e mostrava lo scarto irriducibile che andava frapponendosi fra i Paesi che si 

ponevano su quella strada ed i Paesi che invece ancora tardavano ad intraprenderla93. Una 

                                                 
87 Carlo Morandi, I partiti politici nella storia d’Italia, Firenze, Le Monnier, 1968, p.39.  
88 Giovanni Bertacchi, La buona giornata, in “Tellus. Annuario di arte, pensosità e letteratura”, a. XV (2005) n. 26. 
89 Mario Borsa, La cascina sul Po, cit., p.113. 
90 Su questo tema anche Benedetto Croce, Storia d’Italia, cit.  
91 Mario Borsa, La cascina sul Po, cit., p.110. 
92 Per una lettura molto simile Ivanoe Bonomi, Leonida Bissolati e il movimento socialista in Italia, Roma, Sestante, 
1945, pp.10 sgg. 
93 Guglielmo Ferrero, L’Europa giovane: studi e viaggi nei paesi del nord, Milano, Treves 1898. 
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conferma ulteriore ce ne viene dalle stesse parole di Borsa, quando in un altro testo, non di 

narrativa, bensì una saggio di taglio memorialistico, dedicato alla scomparsa di Bertacchi – 

avvenuta nel ’42 – egli rievoca i loro anni giovanili spiegando in che cosa consistesse il loro 

socialismo: non si trattava di approfondire delle ragioni politiche e contingenti del movimento 

socialista, quanto piuttosto di abbracciarne l’essenza filosofica – o almeno quella che essi gli 

attribuivano – perché il marxismo si prestava come una nuova e seducente esegesi della storia, 

della società e della vita:  

“La nuova interpretazione realistica del divenire sociale bastava alla [nostra] curiosità intellettuali 
e alle [nostre] esigenze morali – chiarisce – spiegava[mo] tutto col fattore economico preso come 
chiave di interpretazione della storia; credeva[mo] che la civiltà industriale portasse nel suo stesso 
seno l’energia ineluttabile della rivoluzione; […che] la guerra [fosse] morta per sempre: [che] le 
masse operaie di tutti i Paesi, affratellate, si sarebbero gettate in mezzo agli eserciti al grido: giù le 
armi!”94. 
 
Così materialismo storico, internazionalismo e pacifismo, divennero le parole d’ordine per 

l’adesione molto concettuale e poco dogmatica ad un nuovo ordine di idee che rappresentò in loro, 

estremamente idealisti, la promessa di una futura palingenesi sociale95. 

Ciò avvenne senza rimpiazzare completamente i motivi radicali che li avevano avvinti in 

precedenza, semmai completandoli perché conformi al senso umanitario che allora dominava e 

comunque li contraddistingueva. Come ha scritto Croce il socialismo si sovrapponeva all’eredità 

“della compassione e dell’indignazione che i vecchi e i giovani del Risorgimento avevano nutrito 

per gli oppressi di ogni sorte e dell’educazione romantica e sentimentale non ancora passata”96. 

Molti studiosi convergono su questa interpretazione. Della Peruta, ad esempio, rimarca come 

nell’ambiente milanese ci fu un sostanzioso passaggio dalle fila radicali a quelle socialiste: “Dalla 

fine degli anni ’80 – egli scrive – ci fu lo spostamento dalla democrazia radicale al socialismo di 

un nucleo di intellettuali – prevalentemente lombardi – i quali assimilarono alcuni motivi centrali 

del socialismo scientifico e lo svolsero con una tenace azione per creare un partito politico di 

lavoratori di ispirazione marxista”97. Il riferimento è ovviamente a Bissolati e Turati, solo in parte 

a Labriola, che avrebbero costituito il futuro nucleo del socialismo italiano, accomunato dalla 

vicinanza alle posizioni radicali e, con l’eccezione dell’ultimo, anche a persistenze positivistiche e 

risorgimentali98. Soprattutto se si prende a riferimento la visione turatiana, si nota come possa 

                                                 
94 Mario Borsa, Giovanni Bertacchi, cit., pp.80–85.  
95 Il loro fu un marxismo alquanto venato di utopismo, dato che insieme al manifesto di Marx, più volte difinito come 
la loro Bibbia, Walter Whitman era considerato il loro poeta ed Edward Bellamy il loro romanziere. 
96 Benedetto Croce, Storia d’Italia, cit., p.86 e pp.162 sgg.  
97 Franco Della Peruta, Le origini del socialismo in Italia, Firenze, Le Monnier, 1980, pp.26–27 e 70–72. 
98 Pier Carlo Masini, Una generazione fra scapigliatura e positivismo, Introduzione a La Scapigliatura democratica: 
carteggi di Arcangelo Ghisleri, 1875–1890, Milano, Feltrinelli, 1961, pp.15–30. Masini scrive: “Un elemento che 
oppone la generazione degli internazionalisti alla seconda generazione socialista è il diverso atteggiamento verso il 
Risorgimento: risolutamente antagonistico nei primi, anche e soprattutto verso le correnti mazziniane e garibaldine, 
conciliante e rispettoso nei secondi, anche verso la tradizione monarchica. […] I giovani lombardi sono dei patrioti 
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esserci pacifica coesistenza del socialismo riformista col democratismo radicale. Monteleone ha 

indicato chiaramente come una simile convivenza, seppur indagata e analizzata, fosse possibile 

per Turati, in quanto “il positivismo evoluzionista era [per lui] come un ponte gettato tra le 

aspirazioni riformatrici del democratismo repubblicano e le nuove prospettive del riformismo 

socialista”99. Anzi si può sostenere che una ragione della forza di attrazione del socialismo 

turatiano risiedesse – in quel momento storico – proprio nel non evitare di presentarsi come 

portatore di una concezione esito dello sviluppo dei tempi. Turati infatti aveva segnato una 

traiettoria di esclusione definendo gli obiettivi del nuovo partito e segnando le distanze nei 

confronti degli altri movimenti, anarchici o radicali che fossero100, eppure, nel contempo, aveva 

messo in pratica una strategia inclusiva – che si può dire risultò vincente101 vista la varietà di 

posizioni presenti a Milano e Genova – ammettendo che la sua concezione marxista era lo 

sviluppo al passo coi tempi di una tradizione di cultura politica e sociologica preesistente.  

In questo senso va letta anche l’adesione di Borsa al socialismo, anche perché essa fu 

probabilmente influenzata dalla diretta conoscenza della Kuliscioff e di Turati. Anna Kuliscioff, 

laureatasi in medicina, si era stabilita definitivamente a Milano con Turati nell’88 iniziando a 

praticare nella capitale lombarda la sua professione di medico. Tale professione la portava ad 

essere spesso a contatto con i poveri della città, tra cui godeva di una straordinaria popolarità, che 

le aveva fatto guadagnare l’appellativo di “dottora”, pronta ad accorrere al capezzale dei più 

bisognosi, di cui curava non solo le sofferenze fisiche, ma anche quelle interiori, con parole 

consolatrici e di speranza102. Tra i tanti suoi assistiti ci fu anche Isabella Barbieri, ammalatasi di 

una lunga infermità103. Così Borsa ne fece la conoscenza e prese ad assistere alle discussioni fatte 

                                                                                                                                                               
democratici, quindi irredentisti, quindi cultori delle memorie nazionali, quindi antitriplicisti e francofili” (p.20). 
99 Renato Monteleone, Filippo Turati, Torino, Utet, 1987, p.63; in particolare “La lezione del positivismo”, pp.56–67. 
Sul positivismo turatiano, e più specificatamente, sul tentativo compiuto in Italia di conciliare darwinismo e 
socialismo, su cui convergevano Colajanni, Bissolati, Prampolini e Turati, Massimo Ganci, Socialismo 
evoluzionistico e sociologismo (1882–1890), in AA.VV., Storia del partito socialista. Dalle origini all’avvento del 
fascismo, Venezia, Marsilio, 1980, pp.21–51. 
100 Nel 1891 a Milano, al VII Congresso operaio Turati riuscì a far deliberare un ordine del giorno per la costituzione 
di un Partito del Lavoratori italiani che tendesse ad ottenerne l’emancipazione dal monopolio politico ed economico 
della classe capitalistica: era la vittoria della Lega socialista milanese ed il varo del vero Partito dei Lavoratori, che 
sarebbe nato a Genova di lì ad un anno, liberato dalla democrazia radicale e dall’anarchismo allo stesso tempo. Come 
spiega Schiavi: “Il triennio 1890–1892 segna la chiarificazione dell’ideologia socialista dal coacervo di democratici, 
mazziniani, operaisti, anarchici e socialisti che partecipavano ora nei congressi, ora nelle elezioni, al movimento 
operaio, con la separazione successiva dalla democrazia democratica da una lato e dagli anarchici dall’altro, 
imprimendo al movimento il carattere spiccato di classe improntato ai principi e ai metodi predicati da Marx e da 
Engels nel Manifesto Comunista”. Alessandro Schiavi (a cura di), Filippo Turati attraverso le lettere di 
corrispondenti 1880–1925, Bari, Laterza, 1947, pp.57–62. 
101 Gaetano Arfè, Storia del socialismo italiano 1892–1926, Torino, Einaudi, 1965; su questo punto anche Franco 
Livorsi, Introduzione a Socialismo e riformismo nella storia d'Italia: scritti politici 1878–1932, Milano, Feltrinelli, 
1979, pp.XII–XIII. Livorsi specifica però che toccherà pagare in seguito l’empirismo programmatico ed organizzativo 
adottato in fase di costituzione con le continue insorgenze di tendenze di vario tipo. 
102 Marina Addis Saba, Anna Kuliscioff: vita privata e passione politica, Milano, Mondadori, 1993, p.97; Maria 
Casalini, , La signora del socialismo italiano: vita di Anna Kuliscioff, Roma, Editori riuniti, 1987. 
103 Mario Borsa, La sua bontà, in “La Critica sociale”, a. XXXVI (1926) n.1, p.13. 
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nel suo salotto. Il figlio di Borsa, Giorgio, ha in particolare testimoniato come suo padre in 

gioventù fosse tra i ragazzi – in dialetto milanesi detti “bagai” – che aiutavano la coppia Turati–

Kuliscioff nei giorni di spedizione della “Critica Sociale” portando i pacchi dall’appartamento in 

Portici Galleria, dove giungevano dallo stampatore, fino alla stazione104. Si sarebbe perciò portati 

a pensare che, data la giovane età, il rapporto di Borsa con i due si limitasse ad una vicinanza 

ideologica generale. E a riprova di un legame più che altro personale, non prettamente politico, 

sembra deporre anche il fatto che, al momento della scomparsa della Kulisicioff, Borsa fu 

chiamato a scrivere sulla Critica Sociale, nel numero monografico che le venne dedicato, ma 

diede un taglio del tutto intimistico al pezzo, ricordando quella che era stata una delle maggiori 

doti umane della nichilista russa, ovvero,“La sua bontà”. Quindi si può dire che Borsa trasse dalla 

personale vicinanza a Turati e la Kuliscoff l’ispirazione verso un socialismo riformista votato ad 

un profondo senso umanitario, che avrebbe caratterizzato la sua funzione di intellettuale anche 

negli anni avvenire, senza mai giungere a impegnarsi direttamente nel partito105. 

Su tale vasto e variegato retroterra politico–culturale si colloca la formazione di Borsa, 

che, come ha chiarito opportunamente Angelo Varni, può essere sintetizzata nell’appartenenza alla 

cultura democratica di fine ‘800 individuabile tra i contorni sfumati della tarda scapigliatura, del 

positivismo, del radicalismo e del socialismo sorto dalla II Internazionale106, che agirono in un 

coacervo di influenze concomitanti a volte anche contraddittorie, ma che lasciarono tratti 

indelebili nella sua personalità spiegabili solo se interpretati complessivamente alla luce della 

cultura milanese. Non si capisce Borsa se non si capisce Milano di fine secolo, dove la 

dimensione economico–geografica, l’attività e l’influenza delle cerchie politco–culturali, il grado 

di emancipazione e di indigenza generali, assunsero elementi di tipicità irripetibili e in vario modo 

influenti su tutti i giovani che li vissero.  

 

 

1.4 Doppio apprendistato 

 

In ogni caso, dopo essere stato educato all’alto magistero filologico dell’Accademia 

scientifico–letteraria, Borsa accantonò le aspirazioni politiche per essere instradato dalla guida 

                                                 
104 DFB, Memoriale Giorgio Borsa cit. 
105 Ibidem. “In fondo noi eravamo attratti verso di lei perché era così diversa da noi tutti, così superiore per fede, 
sincerità e forza morale. Né è meraviglia se lassù, in tutta quella luce che veniva ai bagai dall’ampia vetrata e 
dall’ampia anima di Anna Kuliscioff, il nostro socialismo sia stato così luminoso e solo screziato qua e là dei colori 
del sogno…”. Mario Borsa, Memorie di un redivivo, cit., pp.69–71. 
106 Angelo Varni, Immagini dell’amicizia di una vita, cit., pp.51–52; Mario Borsa, Bertacchi e la Svizzera, Conferenza 
tenuta al circolo di cultura di Bellinzona e di Chiasso, Milano, Baldini e Castoldi, 1947, pp.3 sgg.  
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attenta del Novati sui binari di un doppio apprendistato letterario107. Su suggerimento del docente, 

egli continuò ad approfondire lo studio che aveva avviato nella tesi di laurea, analizzando la figura 

di Umberto Decembrio, padre di Pier Candido, ricordato per il ruolo di segretario del duca 

milanese Gian Galeazzo Visconti, che divenne il soggetto della sua seconda pubblicazione108. 

Intanto, avendo terminato l’anno di specializzazione, dal 1893 prese ad insegnare lettere al 

collegio femminile Bianchi Morandi, dove tra le alunne più affezionate ebbe Andreina Kuliscioff 

ed Ersilia Cederna. La madre della più nota Cederna, quella Camilla che avrebbe collaborato 

anche alle pagine del Corriere della Sera, ci offre il ritratto suggestivo di un giovane docente 

affascinate ed apprezzato ricordando Borsa come “il professore di cui era[no] tutte un po’ 

innamorate per via di quei bellissimi occhi celesti”109. I tratti omogenei, l’aspetto aitante, la 

giovane età ed i modi affabili110, erano i segni distintivi di chi ormai, per cultura ed atteggiamento, 

era destinato ad entrare a pieno titolo nella colta borghesia cittadina, eppure, nonostante la cura 

per le lezioni e l’attenzione dedicata alle proprie allieve111, le sue predisposizioni erano ben 

diverse: egli avvertì una certa insoddisfazione verso l’insegnamento; provava un senso di 

inquietudine all’idea di essere destinato a proseguire sulla strada accademica in cui si vedeva 

costretto ad un ruolo grigio e marginale, mentre subiva la fascinazione della vita avventurosa e 

bohemien del giornalista, che gli avrebbe consentito di apprendere “dalle vicende di ogni giorno, 

dalla gente di ogni paese, impara[ndo] viaggiando, vivendo alla ventura, senza orario, senza 

disciplina…” invece di “insegnare quel poco che sapeva”112. Non è chiaro quando rinunciò 

definitivamente alla carriera accademica, ma è certo che la possibilità di iniziare l’attività 

pubblicistica gli venne offerta dallo stesso Novati, che lo segnalò per il posto di critico 

drammatico alla “Perseveranza”, non esattamente perché avesse compreso le sue aspirazioni, 

quanto, piuttosto, per dargli la possibilità di avere un lavoro maggiormente redditizio rispetto 

all’insegnamento, da mantenere a latere del principale impegno scientifico, a conferma del minor 

conto in cui il giornalismo era ancora tenuto rispetto all’opera letteraria, sebbene le professionalità 

legate alla scrittura fossero in via di qualificazione113. Borsa iniziò così il suo doppio 

apprendistato: di mattina studioso e per un periodo anche insegnante, di sera colto saggiatore di 

                                                 
107 Eugenio Montale, Mario Borsa, in «Il Nuovo Corriere della Sera» 7 ottobre 1952. 
108 Mario Borsa, Un umanista vigevanasco del secolo XIV, Genova, Regio Istituto dei sordomuti, 1893. 
109 Camilla Cederna, Il lato forte e il lato debole, Milano, Mondadori, 1992, p.264.  
110 Il fascicolo del Casellario politico centrale lo descrive alto, di corporatura media, capelli lisci, viso roseo, occhi 
cerulei, naso rettilineo e un paio di baffi a spazzola con un po’ di barba rasa. ACS, Ministero dell’Interno, Direzione  
genenerale di Pubblica Sicurezza, Casellario Politico Centrale (da ora CPC), fsc. Mario Borsa. 
111 Il rapporto con le allieve, in ogni caso, fu molto sentito anche dal docente, se negli anni seguenti ancora si trovano 
tracce nello scambio epistolario con Bertacchi delle preoccupazioni per la preparazione della maturanda Andreina 
Kuliscioff che si accingeva a sostenere gli esami liceali proprio in seguito alle giornate del’98, che avevano portato la 
madre in carcere. Centro Studi Storici Valchiavennaschi, Fondo Bertacchi, Corrispondenza Borsa, lettera datata 1898. 
112 Mario Borsa, Memorie di un redivivo, cit., p.64. 
113 Nicola Tranfaglia, Albertina Vittoria, Storia degli editori italiani, Roma–Bari, Laterza, 2000, pp.75–84. 
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opere teatrali, frequentatore dei ridotti e conoscitore dell’aristocrazia e dell’alta borghesia 

cittadina che li affollava, in veste di giornalista.  

Milano era la maggiore fucina di iniziative culturali ed editoriali dell’Italia di fine 

secolo114. Per ciò che riguardava il comparto pubblicistico, conduceva la vita pubblica nazionale 

con nove quotidiani115 che fungevano ancora da punto di riferimento letterario e politico più che 

da organi di informazione, salvo alcune novità di estrema rilevanza. La mappa dei quotidiani 

cittadini tendeva a dividersi in primo luogo in base all’orientamento politico, tra fogli moderati e 

democratici, ed in second’ordine per la concezione di realizzazione, tra imprese artigianali ed i 

primi tentativi di impiantare vere e proprie attività industriali. Secondo tale distinzione, i giornali 

più diffusi di parte moderata erano “Il Pungolo” e “La Perseveranza”, non di grande tiratura, ma 

di grande autorità ed austerità, che beneficiavano ancora del passato glorioso della Destra Storica 

ed erano realizzati per un pubblico di cultura con metodi del tutto tradizionali116; dalla parte 

democratica invece vi erano la “Lombardia” e la “La Gazzetta di Milano”, entrambe risalenti alla 

stagione del ‘59, con episodi di grande vitalità alle spalle, come le campagne contro la 

speculazione urbanistica sostenute dalla “Gazzetta” da Raffaele Sonzogno117, ma altrettanto 

austere ed in fase calante. A queste testate si affiancarono due quotidiani nuovi, fondati sulla 

concezione di un’informazione più libera e moderna e via via organizzatisi in imprese 

maggiormente strutturate rispetto alle aziende del passato. Nel 1866 sorse “Il Secolo”, ideato da 

Edoardo Sonzogno secondo i canoni della coeva pubbicistica francese per un pubblico 

spiccatamente popolare e presto accreditatosi come il portavoce vivo, dalle moderne dimensioni 

strutturali e logistiche, di tutta la democrazia lombarda. A dieci anni di distanza, nel 1876, nacque 

invece nel campo moderato, il “Corriere della Sera”. L’intento del fondatore, Eugenio Torelli 

Viollier, era di realizzare, seguendo i modelli anglosassoni, “un Secolo di destra”, ovvero un 

giornale che rappresentasse, con autonomia di giudizio, i nuclei più dinamici della borghesia 

cittadina presso un pubblico accomunato dall’adesione ai principi liberali e monarchici118. Paolo 

                                                 
114 In tutto il centro nord ci furono sviluppi significativi, ma il capoluogo lombardo mantenne il primato della 
tradizione tipografico–editoriale che non perse nemmeno negli anni successivi quando, per ragioni politiche o 
culturali, l’attenzione del’editoria italiana si focalizzò su altre parti del Paese. David Forgacs, L’industrializzazione 
della cultura italiana (1880–1890), Bologna, Il Mulino, 1992, p.13. 
115 Oltre a quelli citati, vi erano: “Il Sole”, di taglio economico, “L’Osservatore Cattolico” espressione dell’ala 
intransigente del cattolicesimo, e la “Lega lombarda” ascrivibile alle correnti transigenti del medesimo movimento. 
116 Luigi Lodi, Giornalisti, Bari, Laterza, 1930, p.48. 
117 Ai tempi del rifacimento di Piazza Duomo per la costruzione della Galleria si dovettero espropriare moltissimi 
edifici. I pagamenti effettuati con cartelle di rendita bassissime, per alcuni, e in denaro a prezzi altissimi, per altri, 
fecero gridare allo scandalo Raffaele Sonzogno che riuscì a dimostrare i favoritismi messi in atto dalla giunta 
comunale fino ad a ottenerne le dimissioni e la sostituzione con una assise “riparatrice” guidata da Giulio Bellinzaghi. 
Franco Nasi, Il peso della carta. Cento anni di quotidiani milanesi, Milano, Igis, 1958, p.23. 
118 Glauco Licata, Storia del Corriere della Sera, Milano, Rizzoli, 1976; Andrea Moroni, Alle origini del Corriere 
della Sera, Milano, Franco Angeli, 2005. Il Corriere voleva “Statuto, libertà, ordine, onestà ed economia nella 
condotta della cosa pubblica” e si proclamava “completamente staccato dai partiti politici”, mirando a dare ai propri 
lettori la maggiore e più sollecita copia di informazioni sicure. 
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Murialdi, rilevando i primi segnali di affermazione delle due nuove testate sostiene che “la scena 

del giornalismo politco–artigianale cominci[ò] a mutare a Milano dalla seconda metà degli anni 

‘60”119 tramite un processo di trasformazione all’interno del quale l’innovazione tecnica, la 

ricerca di formule giornalistiche più movimentate ed il collegamento con i settori politici 

maggiormente avanzati rappresentarono le chiavi determinanti per l’affermazione di iniziative che 

sarebbero entrate a far parte del panorama giornalistico più stabile impiantatosi definitivamente 

con l’età giolittiana120. “Il giornalismo aristocratico […stava per morire]: il giornale, espressione 

tipica di un singolo o di un gruppo di individui, [stava assumendo] le caratteristiche delle grandi 

aziende [tese alla vendita delle notizie]”121, ed i protagonisti della svolta, “il Secolo” ed il 

“Corriere della Sera” avrebbero presto iniziato a competere, rincorrendosi nella gara delle tirature, 

fino ad avvicendarsi nella posizione di “giornale più diffuso d’Italia” all’ inizio del ‘900. 

Con una tiratura che si aggirava stabilmente intorno alle 100.000 copie, negli ultimi 

decenni dell’800 il quotidiano di casa Sonzogno manteneva comunque l’indiscusso primato 

cittadino e nazionale, al punto che i milanesi chiamavano “secolista” o “secolatt” ogni edicolante 

della città122. I motivi del suo successo, approfonditamente studiati ed analizzati soprattutto nei 

lavori di Laura Barile123, rimandano ad un insieme di ragioni tra cui non è facile stabilire un 

preciso ordine di priorità. Ebbe un ruolo fondamentale – come si è detto – l’investimento nel 

settore tecnico–organizzativo: l’esperienza editoriale del Sonzogno, direttore di una casa editrice 

da anni votata alla filosofia di servire un pubblico popolare, aveva infatti dato l’indicazione che i 

prodotti dovessero essere più ricchi ed al minor costo possibile, perciò investire in macchinari per 

rendere la produzione più veloce e puntare al pieno sfruttamento della strumentazione telegrafica 

per collegare al meglio i collaboratori dall’estero ed arricchire di contenuti il giornale, furono 

spese gravose ma determinanti per la buona riuscita del Secolo. Vi fu poi l’appeal delle scelte 

culturali: l’ampio spazio riservato agli argomenti di varietà era l’elemento più spesso contestato 

dai detrattori del foglio, che vi vedevano l’impoverimento della tradizione umanistica del 

giornalismo, ma era altrettanto fortemente voluto dal Sonzogno, il quale comprendeva come i testi 

meno impegnativi avvicinassero alla lettura un pubblico nuovo, fino ad allora rimasto lontano 

dalla stampa quotidiana. Perciò nelle pagine del Secolo all’accurata cronaca, redatta dal 

                                                 
119 Paolo Murialdi, Storia del giornalismo italiano, Bologna, Il Mulino, 2005, p.66. 
120 Ivi., cit., p.76. 
121 Francesco Cazzamini Mussi, Il giornalismo a Milano dal 1848 al ‘900, Como, Cavalleri, 1935, pp.338–339 e sgg. 
122 Valerio Castronovo, La stampa italiana dall’Unità al fascismo, Bari, Laterza, 1973, p.78; Franco Nasi, Il peso 
della carta: giornali sindaci e qualche altra cosa di Milano dall’Unità al fascismo, Bologna, Alfa, 1966, p.49. 
123 Laura Barile, Il Secolo: storia di due generazioni della democrazia lombarda, Milano, Guanda, 1980; Id., Le 
parole 
illustrate: Edoardo Sonzogno editore del popolo, Modena, Mucchi, 1994. Tra gli altri lavori che hanno analizzato il 
successo del Secolo, ben evidenziato anche nelle opere di riferimento generali della storia del giornalismo, si segnala: 
Casa editrice Sonzogno, Sonzogno 150 anni di editoria, Milano, Sonzogno, s.d. Ad essi si fa riferimento nella breve 
analisi fatta di seguito. 
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Romussi,124 si affiancavano i romanzi di appendice, veri e propri elementi trainanti del mercato 

editoriale di fine secolo, che il Sonzogno non solo ebbe l’audacia di raddoppiare sul quotidiano, 

ma volle anche ripubblicare, una volta terminata l’apparizione a puntate, nelle collane della 

Biblioteca Romantica della casa editrice, mettendo così in atto una strategia complessiva che 

valorizzava ogni settore del trust editoriale di cui era capo125. Il corollario finale fu rappresentato 

dal taglio politico: il foglio infatti venne chiaramente orientato in senso democratico. L’intento del 

Sonzogno – scrive ancora Murialdi – era che il suo giornale “combin[asse] con lo spirito del 

pubblico, ed [era] evidente che quando dice[va] pubblico pensa[va] alla piccola e media 

borghesia, allo stuolo di artigiani ed anche di operai più evoluti che popola[va]no Milano”126. Per 

andare loro incontro, il direttore Moneta, col suo braccio destro Romussi e tutta la sfera radicale 

gravitante intorno al giornale, non si limitarono ad accogliere gli scritti dell’intellettualità della 

propria parte, ma posero in essere una molteplicità di iniziative tese a migliorare le condizioni del 

nuovo ceto che si andava rivelando. Ernesto Teodoro Moneta, garibaldino dal temperamento mite, 

votò la sua intera esistenza al giornale e a patrocinare le ragioni della pace universale e della 

fondazione degli Stati Uniti d’Europa, motivo per cui ricevettte nel 1907 il Premio Nobel per la 

pace127; Carlo Romussi, compilatore delle cronache e difensore della tradizione storica della città, 

fu il vero instancabile propagatore di una serie di iniziative dal risvolto civico–umanitario128 quali 

l’istituzione di case operaie, di cucine popolari, di asili notturni; persino bandendo concorsi a 

premio che – per quanto sembrino elementi accessori alla luce della mentalità moderna – erano 

vere occasioni di speranza agli occhi degli Italiani indigenti dell'epoca, la redazione del Secolo 

riuscì a interpretare in maniera concreta lo spirito e le esigenze dei propri lettori. Volendo 

riassumere il valore che ebbe simbolicamente il quotidiano di via Pasquirolo per la minuta 

                                                 
124 A Milano i primi due giornalisti cronisti furono Carlo Romussi e Francesco Girelli. La novità da loro introdotta 
stava nell’aggiornarsi quotidianamente sui fatti di nera presso questure ed ospedali riportandoli con un’attenzione per 
la notizia che non si limitava al resoconto stringato dell’evento, come era avvenuto fino ad allora per i fatti più gravi, 
ma riusciva a suscitare l’interesse e l’immedesimazione del lettore che vi vedeva riprodotti i fatti che lo cirondavano. 
Francesco Girelli, Vent’anni di giornalismo, Codogno, Cairo, 1896. 
125 La casa editrice, la casa musicale, la cartiera, la proprietà di un teatro e di un’agenzia tramite cui si gestivano 
autonomamente i contratti per le inserzioni pubblicitarie da inserire nei vari prodotti stampati, facevano parte di un 
unico trust editoriale che vedeva il Sonzogno ai vertici dell’editoria milanese dell’epoca, in posizioni raggiunte solo 
dall’editore rivale Emilio Treves. Giovanni Rosa scrive: “Inserendosi a pieno titolo all’interno di una struttura 
editoriale–giornalistica ormai prossima a superare la misura artigianale e ad acquisire l’assetto economico–
organizzativo dell’impresa capitalistica, i due editori avvia[ro]no un processo produttivo fondato sull’ideazione e 
diffusione di fogli periodici capaci di sostenere e potenziare la lettura dei libri pubblicati nelle numerose serie 
«economiche». Grazie alla strategia integrata di giornali, riviste e collane popolari inaugurata da Sonzogno e Treves e 
imitata con slancio altrettanto intraprendente da Ricordi, Brigola, Ottino e Vallardi, il sistema editoriale milanese 
entr[ò] nella fase del moderno consumo”. Giovanni Rosa, La cultura letteraria della modernità, in Duccio Bigazzi, 
Marco Meriggi (a cura di), La Lombardia, Torino, Einaudi, 2001, p.207. 
126 Paolo Murialdi, Storia del giornalismo italiano, cit., p.67. 
127 Su Moneta: Claudio Ragaini, Giù le armi: Ernesto Teodoro Moneta e il progetto di pace internazionale, Milano, 
Franco Angeli, 1999; Silvano Riva, Ernesto Teodoro Moneta: un milanese per la pace, Missaglia, Bellavite, 1997. 
128 Su Romussi non esiste ancora una biografia completa, si rimanda pertanto all’articolo citato in nota 46 e al 
necrologio, La morte di Carolo Romussi, apparso sul Secolo il 3 marzo 1913. 

http://www.unitus.it/biblioteche/webif/cgi-bin/webif.exe?cmd=query&config=biblioteche/webif/config/config.txt&outconfig=biblioteche/webif/config/visualizza_completo.wui&q_1=+&q_2=archivio&q_3=%3D%2A&k_4=AR&q_5=e&q_6=lingua&q_7=uguale+a&k_8=&q_9=e&q_10=supporto&q_11=uguale+a&k_12=&q_13=e&q_14=biblioteca&q_15=uguale+a&k_16=&q_17=e&q_18=key&q_19=uguale+a&k_20=20100910%3A0856%2F2F72FE
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milanesità in un caso esemplificativo estero, si potrebbe fare riferimento, pur con le evidenti 

debite differenze, a ciò che rappresentò nello stesso periodo il “World” per la popolazione di 

recente immigrazione di New York: un vero e proprio indispensabile punto di riferimento, capace 

di farsi interprete di uno spirito di crociata e di mobilitazione sociale fino ad allora mai messo in 

campo129. Si integrarono in questo modo finalità editoriali con finalità politiche rendendo il 

giornale “il foglio che controllava la vita cittadina”, come sancisce il Castronovo130, ovvero, il più 

venduto ed il più ascoltato; il portavoce di tutta la democrazia lombarda, nonché il veicolo di una 

serie di iniziative che ne resero tangibile la presenza entro la sfera pubblica locale e nazionale. In 

un suggestivo motto dell’epoca riportato da Franco Nasi si suggerisce tutta la forza di un simile 

circuito: “Insegnagli a leggere così imparerà a comprare il Secolo”131. Il che equivale a 

compendiare lo sforzo di emancipazione compiuto dall’area radicale, che in detto periodo passò 

per il tramite del giornale diventato come una delle sue tante istituzioni132. Si può facilmente 

intuire pertanto il motivo per cui Borsa si definì sempre un democratico che aveva il proprio 

giornale ne “Il Secolo”133. 

Il giornale del mattino di via dei Tre alberghi, a cui egli venne destinato, al contrario, era 

l’organo moderato per eccellenza. “La Perseveranza” era stata fondata da un gruppo di patrioti 

della destra liberale cavouriana e monarchica che si erano battuti per la liberazione di Milano nel 

1859 recando a memoria di quei giorni memorabili il motto “…usque ad finem” nel sottotitolo del 

foglio diretto prima da Pacifico Valussi ed in seguito da Ruggero Bonghi. Il suo consiglio direttivo 

era formato dai grandi della destra lombarda, dal Visconti Venosta al Negri, dallo Jacini al 

d’Adda, tutti i membri dell’Associazione costituzionale, che durante il governo della Destra ne 

avevano fatto l’organo del gruppo costituzionale alla Camera, passato all’opposizione nel ‘76. 

Negli anni ’90, terminato il periodo aureo, contrassegnato dalle polemiche con gli organi radicali 

e repubblicani, il giornale era in fase calante, ma non perdeva il prestigio e l’influenza che gli 

venivano dall’autorevolezza del passato e dal peso e la competenza delle firme134. Anche la veste 

tipografica denotava la sua rispettabilità: venduto al mattino a 20 centesimi – cosa che di per sé 

già implicava un pubblico aristocratico, dato che i fogli dell’epoca erano ceduti a 5 centesimi nella 

città e provincia di appartenenza e 10 sulle altre piazze – era composto da 4 pagine di grande 

formato occupate prevalentemente dalle notizie di politica interna ed estera, con una ricca sezione 
                                                 
129 Giovanni Gozzini, Storia del giornalismo, Milano, Mondadori, 2000. 
130 Valerio Castronovo, Nicola Tranfaglia, La stampa italiana nell’età liberale, vol. III, cit., p.95. 
131 Franco Nasi, Il peso della carta, cit., p.49. 
132 Il riscontro implacabile di una simile affermazione sta nella tiratura del quotidiano. Il giornale fu il primo ad 
arrivare in Italia all’impareggiabile cifra delle 100.000 copie in momenti in cui gli altri potevano vantare diffusioni 
che raggiungevano appena la decina di migliaia di esemplari. Senza considerare che una simile distribuzione 
assicurava introiti maggiori dalla pubblicità che Sonzogno fu anche il primo a decidere di gestire in proprio. 
133 Mario Borsa, Memorie di un redivivo, cit., p.13. Si rimanda al Cap.2 per un approfondimento ulteriore sul giornale. 
134 Per le notizie sulla Perseveranza, Virgilio Ramperti, La stampa politica a Milano dal 1859 al 1925, in “Annuario 
della Stampa Italiana”, 1926, pp.137–150. 
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dedicata alla Borsa e alla Finanza. Nei testi manteneva il tono e lo stile severo delle grandi 

trattazioni intellettuali; l’unica eccezione concessa alla formula austera era l’apparizione del 

feuilleton, in taglio basso, una sorta di “zona franca” del giornale che si affacciava anche in Prima 

per cedimento alla grande popolarità del genere. Un giornale di livello per un pubblico élitario, 

insomma, fiero della propria tradizione ed affatto preoccupato di andare incontro ad i gusti nè 

tantomeno alle istanze dei nascenti ceti medi e popolari. Borsa avrebbe scritto molti anni dopo che 

si trattava secondo lui di  

“uno dei più fegatosi giornali della vecchia consorteria lombarda […retto da…] lividi, moderati e 
conservatori milanesi […che] erano quello che sono sempre stati, che sono e sempre saranno in 
tutti i tempi: gente che ha più o meno confessata, più o meno cosciente, una sola preoccupazione, 
quella della propria pelle, della propria quiete, del proprio portafogli”135.  
 
Le asprezze di questo giudizio, tuttavia, vanno ridimensionate alla luce della sua concezione della 

borghesia costruita in seguito a molteplici accadimenti, primo fra tutti la reazione del ‘98. Più 

semplicemente, come scrisse in altra occasione, il foglio rappresentava a suo avviso: “ciò che di 

più ponderato e poderoso vi fosse nello spirito e nella politica del Paese”136. Del medesimo parere 

appaiono Castronovo, il quale rimarca la graduale chiusura della Perseveranza entro “gli schemi 

dell’intransigentismo conservatore”137 e Bariè, che nota “il legame rugginoso con gli interessi 

agrari ed immobiliari della vecchia aristocrazia ed alta borghesia”138, che dovevano apparire tanto 

più stantii man mano che il Corriere, avvicinandosi al mondo della nuova industria, andava 

affermandosi, su altre posizioni, come il vero competitore del Secolo139. Al di là dei giudizi, il 

dato da rilevare è che in un ipotetico schema determinato dalle variabili politiche e tecniche di 

destra/sinistra e tradizione/innovazione, “la Perseveranza” si collocava nel quadrante più 

conservativo, “il Secolo”, invece, in quello diametralmente opposto. Perciò è facile immaginare il 

senso di turbamento che dovette colpire Borsa, attento appassionato di giornalismo, all’idea di 

entrare in un ambiente che si poneva agli antipodi di ogni sua considerazione sul metodo come sul 

posizionamento ideologico di un ipotetico giornale in cui avrebbe voluto fare le prime esperienze. 

Sulla grande titubanza comunque, prevalse l’irrefrenabile voglia di misurarsi, finalmente, col 

mondo della carta stampata, perciò accettò l’incarico offertogli.  

Così, sotto la direzione di Carlo Landriani, nel 1893, iniziò ufficialmente la lunga carriera 

di Mario Borsa140 dalla parte avversa alla propria – cosa peraltro niente affatto rara, in cui 

                                                 
135 Mario Borsa, Carlo Cattaneo, cit., pp.41–42. 
136 Borsa Mario, Memorie di un redivivo, cit., p.66. 
137 Valerio Castronovo, Nicola Tranfaglia, La stampa italiana nell’età liberale, vol. III, cit., p.116. 
138 Bariè Ottavio, Luigi Albertini, Torino, Utet, 1979, p.32. 
139 Andrea Moroni, Alle origini del Corriere della Sera, cit. 
140 “Annuario stampa italiana”, 1894, Pubblicisti italiani e pseudonimi, Borsa dott. Mario, redazione della 
Perseveranza, p.47. Il primo articolo di cui si trova traccia nelle pagine della “Perseveranza” risale al 3 gennaio 1893 
ed è dedicato all’opera di Marco Praga Alleluja. 
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l’avevano preceduto firme illustri come quella del Torelli Viollier, che era stato redattore letterario 

al seguito del Sonzogno e direttore della “Lombardia” prima di fondare il “Corriere”141 – in un 

ruolo che comunque non gli imponeva di parlare di politica. La sezione culturale era tenuta in 

gran conto in via dei Tre alberghi. Occupando molto spazio, Borsa non era il solo critico a firmare 

le note pubblicate nella copiosa rubrica dedicata ai “Teatri e le notizie artistiche”, che rendeva 

conto di tutti gi avvenimenti culturali di Milano e degli altri principali capoluoghi italiani ed 

esteri. Il Maestro Nappi era la penna investita del commento alle rassegne musicali, il giovane 

letterato somagliese veniva solitamente impiegato al Manzoni, al Fossati, o al Carcano, che erano 

i teatri popolari più in voga, mentre alla Scala e al Teatro Lirico erano destinati, a seconda delle 

serate in programma, gli interventi di Luigi Salina, Francesco Novati o il Nappi stesso. Le critiche 

che Borsa prese a comporre erano organizzate attorno ad una struttura tripartita basata solitamente 

su: un’apertura, che ricordava brevemente i precedenti dell’opera, le accoglienze ricevute dalla 

messa in scena in altri teatri o dai precedenti lavori del drammaturgo; un lungo passaggio centrale, 

in cui si raccontava la trama del lavoro, con riassunti fruibili anche da parte dei lettori che 

avevano mancato la rappresentazione, poiché indugiavano abbondantemente sui caratteri dei 

personaggi, sull’andamento della rappresentazione e sulla prova di recitazione data dagli attori; ed 

infine, una chiusura dedicata alla critica vera e propria, in cui solo raramente si trovavano formule 

lapidarie (come nel caso in cui dopo avere riconosciuto le capacità del Lopez, dichiarò secco: 

“aveva già dato Ninetta: bastava”142) per discernere preferibilmente tra i vari aspetti 

scenici/narrativi/rappresentativi entro i quali venivano indicate le imperfezioni che di volta in 

volta avevano incontrato il disappunto del recensore (“L’azione procede lenta ed impacciata [...] 

anche la fattura sente del convenzionale […] l’esecuzione se si accentui la Ventura lascia molto a 

desiderare”143).  

Lasciando ad altri il compito di analizzare nel dettaglio gli articoli anche dal punto di vista 

artistico, preme qui sottolineare come Borsa non fosse un critico molto temuto; almeno non 

quanto il noto Filippo Filippi, l’autorità indiscussa, geniale e brillante, che aveva curato la critica 

musicale, oltre a quella drammatica, per quasi quarant’anni nella “Perseveranza”, fin dal momento 

dalla nascita del giornale144. Quanto appena rilevato sul tentativo di non cadere mai nella sintesi 

                                                 
141 Luigi Lodi, Giornalisti, cit., pp.3–26. Entrato nella carriera giornalistica attraverso la collaborazione all’ 
“Indipendente”, che Alexandre Dumas aveva fondato dopo l’entrata di Garibaldi a Napoli, Torelli collaborò per 
quattro anni col romanziere fino alla chiusura del giornale. Allora, avendo conosciuto Edoardo Sonzogno a Parigi, 
decise di passare a dirigere per lui “L’Illustrazione universale” di cui era già corrispondente. Una volta che anche 
l’Illustrazione si spense, passò al “Secolo” col compito di compilare gli articoli letterari e teatrali finché, dopo circa 
un anno, decise di lasciare per contrasti politici sostando per breve nel “Corriere di Milano”, e giungendo infine a 
fondare il “Corriere della Sera”. 
142 Mario Borsa, Il destino, in «La Perseveranza» 20 febbraio 1896. 
143 Mario Borsa, La contessina Clara, in «La Perseveranza», 27 settembre 1893. 
144 Virgilio Ramperti, La stampa politica a Milano dal 1859 al 1925, cit., pp.137–150. La critica drammatica, dopo la 
scomparsa del Filippi era stata tenuta per breve tempo dallo Zambaldi e poi assunta da Borsa che la coprì per quattro 
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caustica di un giudizio troppo lapidario, privilegiando l’assunzione di posizioni dialogiche sempre 

molto precise ed articolate, potrebbe celare proprio la volontà di evitare errori causati 

dall’inesperienza145 o un confronto troppo diretto con il pungente predecessore. Le posizioni dei 

due critici, infatti, ebbero modo di distanziarsi su diversi argomenti: Filippo Filippi, ad esempio, 

osteggiò spesso le teorie realiste che, a suo parere, a forza di esattezza e minuziosità, divenivano 

non di rado lascive e libertine; egli si espresse più volte in modo contrario ai proseliti italiani che 

si erano fatti adescare dal verismo, come il Verga, e concesse solo brevi riconoscimenti agli autori 

scapigliati come il Tarchetti, per la loro capacità di innalzare la brutalità del proprio stile con una 

forte ispirazione ideale146. Borsa, invece, fu particolarmente interessato al romanzo sperimentale, 

sia nella concezione zoliana che nella declinazione italiana datane dai milanesi di adozione Verga 

e Capuana, pur non condividendone gli eccessi, quando snaturavano la fattura di un’opera 

d’arte147. Uno dei suoi commenti più soddisfatti fu tributato proprio ad un lavoro di Verga, “La 

Lupa”, che venne giudicata “di fattura superba!”, dovuta ad “un artista che [era] un osservatore 

sincero e profondo e significa[va] con verità, misura, intensità di espressione”148. Il clima 

culturale, certo, favoriva simili letture, non altrettanto si poteva dire però per quello interno al 

giornale. I termini canonici in cui il movimento scapigliato di Arrighi viene convenzionalmente 

fatto rientrare si attestano tra 1850 e 1880149, ma la contestazione della bohème, di concezione 

prettamente milanese, sfumando nell’innesto del realismo francese e del romanzo sociale, aveva 

mantenuto con i due più recenti filoni letterari e culturali alcuni comuni denominatori 

nell’anticonformismo, nel desiderio di contribuire allo svecchiamento dell’ambiente – artistico e 

sociale – e in una sottesa valutazione politica tendente a sinistra. Le suggestioni sociali proposte 

                                                                                                                                                               
anni dal 1894 al 1898. 
145 Nelle Memorie racconta di una polemica avuta con Marco Praga proprio a causa di suoi incisivi apprezzamenti su 
cui l’autore non fu d’accordo. Mario Borsa, Memorie di un redivivo, cit., pp.65 sgg. 
146 Le opinioni di Filippi sono trattate ampiamente in Giuseppe Farinelli, La Scapigliatura, Roma, Morzati–Editalaia, 
2001, pp.17–23. 
147 Mario Borsa, Il perdono, in «La Perseveranza» 1 febbraio 1896 in cui scrive: “È a dir poco scandaloso quando […] 
per tre atti gli attori indugiano ad investigare sui propri caratteri fino a far perdere ogni forma di possibile 
verosimiglianza alla tipicità che essi avrebbero dovuto rappresentare […] Quando un autore moderno mette in scena 
tre personaggi e li fa parlare per due o tre atti analizzando il proprio io come se sfogliassimo un libro si dice che si 
tratta di un lavoro psicologico. Questo indirizzo che fu per principio una salutare reazione al dramma romantico di 40 
anni fa in cui tutta l'arte era affidata ad un ricamo episodico, all'azione fantastica e colorita dei personaggi che erano 
semplici Mannequin, è ora portato da alcuni a conseguenze eccessive, a parere mio egualmente false”; Id., L’altro, in 
«La Perseveranza» 14 novembre 1893 su una commedia del Lindau di cui Borsa scrive: “volle rivestire di forme 
artistiche una teoria scientifica: quella dello sdoppiamento di cui oggi si occupano tanto gli studiosi. […] Se questo 
genere possa offrire argomento di commedia sì da essere svolto sulle scene non è qui il momento di discutere […] io 
penso in genere che no: l'arte a mio avviso è tanto più efficacie, tanto più vera, tanto più sentita, quanto più è 
produttrice di una nota umana e comune. Il mondo fenomenico appartiene alla scienza”. 
148 Mario Borsa, La lupa, in «La Perseveranza» 27 febbraio 1896; Id., La potenza delle tenebre in «La perseveranza» 
8 novembre 1893. Si tratta di un romanzo di Tolstoj di cui egli dice: “la presente stagione autunnale non poteva 
inaugurarsi più seriamente […] l'originalità dell'ambiente contadinesco russo portato sulla scena impressionò 
vivamente”. 
149 Sulla Scapigliatura, Gaetano Mariani, Storia della scapigliatura, Caltanissetta–Roma, Salvatore Sciascia editore, 
1971, in particolare cap. X, Tra scapigliatura letteraria e scapigliatura democratica: una società in crisi, pp.609–
670. 
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dal verismo e dal realismo, quindi, restavano poco accettate nei fogli come “Il Pungolo” e “La 

Perseveranza”, che passarono sotto silenzio alcune opere e cercarono di screditare la valenza di 

altre quando intendevano spingersi dalla sfera artistica a quella politica150. Per quanto 

l’ammirazione di Borsa per il verismo e la scapigliatura fosse molto controllata, e soprattutto 

rivolta all’opera Emilio De Marchi151, il romanziere che aveva saputo innestare sull’esperienza dei 

“contestatori uggiosi” e delle inchieste documentarie di fede socialista il recupero e la 

rivalutazione del ceto medio borghese, verso cui si poneva non in posizione di sfida, ma nell’atto 

di una veritiera rappresentazione,152 alcune sue prese di posizione dovettero suscitare qualche 

obiezione, se, come egli stesso ricorda, Landriani fu costretto a difenderlo più di una volta dalle 

critiche suscitate dai suoi atteggiamenti, poco convenzionali, in un giornale come “La 

Perseveranza”. Fu proprio il direttore – di cui sono state ricordate anche dai contemporanei la 

cautela e l’estrema prudenza153 – a cogliere del resto la prima occasione per inviarlo all’estero. E 

Borsa accettò con slancio, dato che una simile opportunità gli avrebbe consentito di cimentarsi, 

senza freni, in una prova dal suo punto di vista molto più interessante. 

Al principio del 1896 Borsa fu inviato in Montenegro in occasione del fidanzamento del 

Principe di Napoli, il futuro Vittorio Emanuele III, con la principessa Elena di Montenegro; e nel 

giro di pochi mesi, nel 1897, partì di nuovo, alla volta della Scandinavia, per partecipare, in 

                                                 
150 Farinelli suggerisce che Leone Fortis e Filippo Filippi con le loro sottili e mute censure della scapigliatura 
democratica tendessero ad accettarne solo la parte letteraria, volendo in qualche modo screditare il movimento 
quando tentava di uscire dall’ordine della concezione puramente artistica; cit., p.24. 
151 Giovanni Bertacchi ha cominciato la sua commemorazione del romanziere tenuta il 13 maggio 1927 presso la sala 
del Conservatorio Verdi a Milano proprio ricordando come fosse stato Borsa a fargli conoscere, elogiandone tutti i 
pregi, la più famosa opera di De Marchi, il Demetrio Pianelli. Giovanni Bertacchi, Commemorazione di Emilio De 
Marchi, Milano, Amatrix, 1927. 
152 Borsa nelle sue Memorie è abbastanza esplicito su questo punto: “Per me nel suo umanesimo universalmente 
sentito e vivo ancor oggidì, appunto perché così vero, egli rimane lo scrittore che più rappresentativo della società in 
cui visse, quegli che meglio rese il colore del suo tempo […] era un colore un po’ grigio e crepuscolare – mezze tinte, 
pallide luci, su uno sfondo lontano di grandi ombre –. La vita di Milano di mezzo secolo fa, con pochi margini, con 
poche risorse, con poche audacie c’è tutta nell’opera di Emilio De Marchi. Voi non vi trovate né grandi cose né grandi 
caratteri, né passioni, non vi potevano essere. Quella piccola gente, quella minuta borghesia forse un po’ troppo umile 
e rassegnata, per quanto animata da un onorevole rispetto per l’onestà e la serietà della vita, infilava tutte le mattine le 
due «manichette di tela lucida» come Demetrio, e sgobbava fino a sera per fare le ossa ad un’altra gente, che 
dall’umiltà doveva passare addirittura al suo opposto”; (p.53). Di sicuro, a parte il realismo, Borsa venne attratto dalla 
raffigurazione di una storia che combaciava notevolmente con la propria esperienza di vita e per questo dovette 
toccare le corde più profonde della sua sensibilità. La condizione del contadino inurbato, colto nelle piccole abitudini 
quotidiane e nella conduzione di un lavoro monotono, rispecchiava, infatti, perfettamente, quanto egli aveva provato a 
contatto col mondo dell’insegnamento e dello studio. Su Emilio De Marchi AA.VV., Romanzieri tra realismo e 
decadentismo, Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello stato, 1999, pp.91 sgg; Giuseppe Nava, Emilio De Marchi e la 
crisi di un’età, Bologna, Patron, 1964. 
153 Torelli Viollier scriveva: “Il Signor Landriani è ben degno dell’arduo e delicato ufficio che tiene. La Perseveranza 
appartiene ad un gruppo di cittadini milanesi che fanno parte del mondo politico amministrativo o bancario, ed hanno 
ingerenza in tutte le istituzioni cittadine. Ognuno capisce come sia difficile menare innanzi, in tali condizioni, un 
giornale, senza ferire, sia pure involontariamente, l’ombrosa suscettibilità di tante persone egregie”. Borsa stesso 
ricorda come Filippi gli attribuisse un’esclamazione del tutto indicativa della sua prudenzialità: “Io non sarò felice se 
non quando la Perseveranza non potrà pubblicarsi con tutte e quattro le pagine bianche”; entrambi i commenti sono 
riportati in Lodi Luigi, Giornalisti cit., pp.20–21. 
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qualità rappresentante dell’Associazione Lombarda dei Giornalisti154, alla riunione del II 

Congresso Internazionale della stampa tenuto a Stoccolma. Entrambi i viaggi furono esperienze 

importanti per il suo futuro professionale perché lo fecero conoscere nell’ambiente giornalistico e 

gli fecero apprendere i rudimenti del mestiere di inviato. In Italia i “redattori viaggianti” avevano 

fatto una timida comparsa dal 1869 con l’apertura del canale di Suez, ma si erano misurati per la 

prima volta con l’opinione pubblica nazionale in concomitanza delle spedizioni nel Mar Rosso155. 

I lettori settentrionali, tuttavia, erano rimasti piuttosto ostili a quella prima ondata della “passione 

coloniale”156, si trovarono perciò  per la prima volta a seguire con interesse i reportage provenienti 

dal Montenegro firmati da Adolfo Rossi per il “Corriere”, Vico Mantegazza per “La Nazione” e 

Mario Borsa per “La Perseveranza”. Per un paio di settimane, le corrispondenze precise, piene di 

informazioni e ricche di aneddoti inviate da Borsa, soddisfecero la curiosità del pubblico ansioso 

di conoscere la futura regina d’Italia, la vita dei fidanzati, la corte principesca ed i costumi del 

popolo montenegrino. L’interesse riscontrato fu tale che quando ogni descrizione da Cettigne 

venne esaurita, per assecondare l’avida richiesta di notizie che ancora si registrava, la redazione 

propose al suo reporter di prolungare il viaggio e Borsa protrasse volentieri l’itinerario iniziale 

visitando il Montenegro, la Bosnia e l’Erzegovina, da dove rimandò osservazioni cariche di 

sorpresa per l’arretratezza trovata, ma anche piene di segnalazioni ottimistiche per quanto quei 

Paesi stavano facendo al fine di migliorare la propria condizione. Dal lungo “vagabondaggio 

balcanico”, che lo impegnò per quasi un mese,157 il giornalista trasse dodici corrispondenze che 

gli procurarono una crescente reputazione. Reputazione che venne consolidata dalla successiva 

pubblicazione delle lettere in libro, e, poco dopo, dalla seconda esperienza avuta all’estero. Al 

Congresso di Stoccolma Borsa ebbe modo di conoscere e stringere relazione con Torelli Viollier, 

che ricopriva il ruolo di vice presidente del Bureau Central des Associations de Presse, 

l’organismo di collegamento tra le varie associazioni di giornalisti a livello internazionale che 

                                                 
154 Borsa fu eletto consigliere dell’Associazione Lombarda dei Giornalisti nel 1893 e tenne la carica fino a 1897, 
pressappoco per tutto il periodo in cui rimase come collaboratore alla Perseveranza 
155 Valerio Castronovo, La stampa italiana dall’Unità al fascismo, vol. III, cit., pp.105–110. Fin dalla occupazione 
italiana di Massaua, Gobbi Bercredi iniziò a far conoscere realtà estranee al vissuto quotidiano dei lettori, dando vita 
ai primi reportages. Accanto al suo nome non si può poi fare a meno di citare quello di Luigi Barzini, il primo grande 
inviato speciale della storia del giornalismo italiano, distintosi proprio per le numerose corrispondenze dagli scenari 
extra–europei a partire dalla cronaca della rivolta dei Boxer in Cina, che diede il via alla sua lunghissima carriera. Da 
questi primi esperimenti l’uso degli inviati si diffuse tanto da non poter essere più evitato, divenendo un onere, ma 
anche un punto di forza delle amministrazioni dei giornali. 
156 Roma e Napoli nel sostegno alla politica espansionista furono le città che maggiormente risentirono 
dell’engagement africano anche in senso giornalistico. “La Tribuna”, ad esempio, sfruttando il crescente interesse 
dell’opinione pubblica per l’impresa, gettò le basi per il proprio sviluppo editoriale così come fece “Il Mattino” di 
Edoardo Scarfoglio il quale fondò gran parte della sua fortuna sulla “aggressività verbosa ed autoritaria” messa in 
mostra in questa prova. Ivi., p.106.  
157 La rubrica dedicata alle corrispondenze “Dal Montenegro” iniziò il 4 settembre 1896 e si protrasse fino al 24 
ottobre dello stesso anno quando venne annunciata la prossima uscita in volume della raccolta di tutte le lettere con 
aggiunte inedite. Mario Borsa, Dal Montenegro. Lettere, Bergamo, Istituto Italiano di Arti grafiche, 1896. 



MARIO BORSA 

   33

aveva indetto l’incontro158; per di più, una volta terminato l’impegno ufficale, egli scelse di nuovo 

di prolungare la propria permanenza per seguire un itinerario che lo portò tra Stoccolma, Cristiana 

(l’odierna Oslo) e Copenaghen, presso cui raccolse molteplici notazioni di carattere culturale, 

sociale e politico sui Paesi scandinavi. Al rientro, pur non trovando spazio sul giornale, dette 

impressioni furono pubblicate in un ennesimo volume – ormai il quarto uscito a suo nome – molto 

ricco e dettagliato, che confermò le grandi capacità di scrittore e commentatore che aveva già 

messo in mostra159. Accadde così che, quelle due fughe verso Paesi stranieri, a cui si era prestato 

volenteroso e ancora incerto, resero più concreto il suo sogno di guadagnarsi da vivere tramite il 

giornalismo. Alla fine del 1897 infatti Borsa ricevette sia la proposta di Torelli Viollier di prendere 

a collaborare con il “Corriere”, sia quella di Moneta di entrare al “Secolo”160. Tra i due, scelse di 

iniziare a fare giornalismo politico per la parte che più gli si addiceva e gli stava a cuore, quella 

democratica. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
158 Luigi Lodi, Giornalisti, cit., pp.25–26. 
159 Mario Borsa, Verso il sole di Mezzanotte, Milano, Treves, 1899. 
160 Cfr. infra par. 2.1–2.2 e in particolare note 167 e 228. 
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CAPITOLO II 

L'ESPERIENZA AL “SECOLO” 

 

 

2.1 Nella Milano di fine secolo 

 

Guglielmo Ferrero entrava in via Pasquirolo alla fine del 1897, dopo essersi fatto 

conoscere in ambito intellettuale per aver contribuito agli studi sull’antropologia criminale con 

diverse pubblicazioni. Dall’ambiente universitario torinese, da cui proveniva, aveva tratto la 

vicinanza al positivismo ed al primo socialismo organizzato, per cui si era anche impegnato 

attivamente. Ma in seguito ad un lungo viaggio in Europa, svolto per studiare i Paesi 

industrialmente più progrediti, si era sentito maggiormente portato al radicalismo e una volta 

rientrato in Italia aveva iniziato a scrivere per “Il Secolo”161. Nel primo intervento, di 

presentazione, pubblicato sul foglio radicale nell’ottobre del 1897, aveva affrontato esplicitamente 

quelle che sarebbero state le linee guida della sua collaborazione, dichiarando che i suoi articoli 

non avrebbero riguardato i soli fatti concreti, come ci si sarebbe aspettato da un giornalista, ma 

avrebbero offerto letture interpretative “dell’immensa realtà e dei bisogni sotto la cui pressione 

viviamo”, rientrando in un tipo di commento storico–politico alquanto innovativo per il giornale, 

che sarebbe rimasto peraltro tipico di tutta la sua riflessione, anche da studioso162. È stata rilevata 

da più parti l’originalità dell’opera ferreriana proprio perché capace di muoversi dal naturalismo 

iniziale verso una maggiore considerazione degli aspetti sociali e storici dei fenomeni analizzati, 

ed anche in campo giornalistico – come si è visto – può essere rilevata la medesima tendenza, che 

portava il Ferrero editorialista a introdurre un’insolita “nota sociologica”163, nei suoi contributi da 

commentatore.  

Non è stata ancora evidenziata a sufficienza invece, la sua volontà, sempre in campo 

giornalistico, di proporsi come interprete “generazionale”, come il rappresentante consapevole di 

un nuovo punto di vista, che fu espresso, tra i collaboratori del Secolo, oltre che da lui, anche da 

Borsa. In un articolo di poco successivo, infatti, Ferrero affermava che avrebbe tentato di:  

“identificare il proprio spirito con quello dei contemporanei” che credeva di poter ben 
rappresentare, ritenendosi “affine alla generazione dei trentenni di famiglia borghese avvicinatisi 
al socialismo”. Tra gli ipotetici interlocutori ideali che si prefigurava, egli inseriva tutti i coetanei 

                                                 
161 Sulla biografia di Ferrero, Lorella Cedroni, Guglielmo Ferrero: una biografia intellettuale, Roma, Aracne, 2006; 
Mario Borsa, Guglielmo Ferrero, Milano, Athena, 1942. 
162 Guglielmo Ferrero, Preludio, in «Il Secolo» 1–2 ottobre 1897. 
163 Franco Adreucci, Tommaso Detti (a cura di), Il Movimento operaio italiano: dizionario biografico (1853–1943), 
Roma, Editori Riuniti, 1976, pp.336–339. 
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delle classi medie “estranei al processo di produzione, […] relegati nell’ambito delle attività 
terziarie o burocratiche […] tartassati dalle imposte […] e in balia dei predoni della finanza”, che 
si erano ribellati alla borghesia, da cui per lo più provenivano, ed erano scesi nelle piazze a 
predicare “quel socialismo che fa[ceva] tanto spavento alle classi dirigenti”.164  
 
Niente di più somigliante alla condizione di Borsa; il quale, non a caso, recensendo il libro di 

Ferrero sul Militarismo, con uno dei primi articoli, firmati ancora dalle sole iniziali m.b., dava 

ragione delle capacità interpretative del Ferrero, scrivendo che era particolarmente ascoltato dai 

giovani della sua generazione, perché in grado di dire: “le cose, i pensieri, gli affetti e gli ideali 

che erano nell’aria respirati dai suoi coetanei”165. In molti articoli durante la lunga esperienza 

comune al Secolo, Borsa si richiamerà agli interventi del collega con cui entrerà in una stretta 

amicizia testimoniata da un assiduo rapporto epistolare166. Evidentemente, Borsa condivideva il 

punto di vista del Ferrero, e si ha l’impressione, dalle poche note di racconto dedicate nelle sue 

Memorie all’ingresso nel Secolo, che il suo reclutamento fosse avvenuto proprio allo scopo di 

rafforzare il filone delle nuove leve vicine al radicalismo e già messesi in luce per le capacità di 

scrittura e di analisi delle grandi tendenze sociali in atto aperto dal Ferrero. “Devi venire al 

Secolo” – gli disse semplicemente Teodoro Moneta – “è tempo per te di entrare nel giornalismo 

politico come ha fatto il Ferrero”167, quando nel 1897 lo incontrò per offrirgli un contratto di 

assunzione appena pochi mesi dopo aver ingaggiato l’allievo del Lombroso. Nelle intenzioni del 

direttore, e soprattutto in quelle di Carlo Romussi, che era il profondo animatore del giornale e 

stava per avvicendarsi con Moneta alla direzione, si può ravvisare la volontà di rinnovare la 

redazione con individualità che potessero garantire una voce moderna, ma anche un punto di vista 

ben preciso, dettato dall’appartenenza ai ceti medi e la vicinanza al socialismo. Romussi, infatti, 

era in quel periodo vicino alle posizioni del riformismo milanese e favorevole alla collaborazione 

con i “partiti affini”168, che sembravano indispensabili per formare un fronte comune delle forze 

democratiche contro il blocco conservatore delle classi dirigenti municipali e nazionali169. Con 

l’assunzione di Borsa e Ferrero, quindi, egli si apprestava a mettere in atto, aggiornandola alla 

                                                 
164 Guglielmo Ferrero, La decadenza delle classi medie, in «Il Secolo» 19–20 novembre 1897. 
165 Mario Borsa, Il militarismo, in «Il Secolo» 6–7 marzo 1898: “Ogni generazione fa la sua strada con il suo proprio 
bagaglio […] quello spirito indipendente e superiore, al di fuori e al di sopra delle strettoie partigiane, quell’abito 
scientifico nell’osservare e nel presentare i fenomeni sociali; quel divagare assiduo e prediletto tra le costituzioni, le 
guerriglie, gli atteggiamenti, le movenze degli altri popoli; quella simpatia per le civiltà nordiche, in ciò che hanno di 
più moderno, di più collettivamente sapiente, di più compatto, di più solido; quello stesso stile democraticamente 
artistico, sono nel Ferrero tendenze e doti che anche in più debole misura trovano certa rispondenza nell’animo dei 
giovani dell’età sua”. 
166 Columbia University Library, Archival Collections, Guglielmo Ferrero Papers, 1893–1942, Correspondece with 
Borsa Mario (1893–1930), da ora indicati come Correspondence of Guglielmo Ferrero (CGF). 
167 Mario Borsa, Memorie di un redivivo, cit., p.139. 
168 Renato Montelone, Filippo Turati, cit., p.280 e pp.318 sgg. 
169 Laura Barile, Il Secolo, cit., p.220: “Nonostante la reciproca intransigenza che caratterizzava i rapporti tra i radicali 
milanesi del “Secolo” e i socialisti, che affondava le sue radici nella storia del Partito Operaio, i nostri non chiedevano 
di meglio a conti fatti che inserirsi nella nuova linea di alleanza fra i partiti affini”. 
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luce dei tempi, la strategia da sempre perseguita dal Secolo di rappresentare i ceti medi di città e 

campagna andando incontro alle classi popolari170.  

Entrati al giornale in un periodo di grave crisi sociale e politica, i giovani Borsa e Ferrero, 

che la Barile inserisce a ragione nella “terza generazione” degli animatori di via Pasquirolo171, 

sostennero le posizioni dell’antimilitarismo, del liberismo e difesero le libertà costituzionali 

minacciate nel clima della reazione di fine secolo, inizialmente facendo eco ai molti commentatori 

più noti quali Pareto, De Viti De Marchi, Colajanni e gli stessi Romussi e Maffi, ancora per breve 

tempo affiancati dal Cavallotti172, e via via esponendosi maggiormente con interventi propri, fino 

a diventare, nell’arco di un decennio, tra i principali interpreti degli orientamenti del foglio 

democratico.  

È nota e molto studiata la situazione del Paese agli inizi del 1898, quando le difficoltà 

nell’approvvigionamento di grano dai mercati esteri, aggravate dalla guerra ispano–americana e 

dalla pesantezza dei dazi doganali, produssero un forte aumento del prezzo del pane e di 

conseguenza un’ondata generale di sollevazione per il malcontento, molto forte in una società che 

tentava di svilupparsi tra le tutele del protezionismo, le speculazioni affaristiche, ed i vincoli di 

bilancio, che facevano ricadere sulle classi più povere il peso maggiore dell’alta fiscalità 

necessaria al mantenimento dello Stato173. Meno conosciuta – a parte la descrizione datane dalla 

Barile – è la linea di condotta tenuta dal Secolo, generalmente ricordato tra le testate soppresse 

dopo la sollevazione di Milano, senza una reale chiarificazione sui suoi orientamenti ante e post 

maggio ‘98.  

Fin dall’inizio dell’anno l’intento del giornale fu di giudicare la crisi in atto in senso 

prettamente economicistico, secondo un assioma molto semplice: in una situazione di estesa 

disoccupazione, con bassi salari e costo del pane altissimo, “gli stomaci vuoti protestano” e  “non 

[c’è] da meravigliarsi che si ribellino”174. I primi sommovimenti vennero interpretati come 

semplici proteste causate dal disagio economico e dalla fame, tanto più che il malcontento 
                                                 
170 Paolo Murialdi, Storia del giornalismo italiano, cit., p.67. 
171 Laura Barile, Il Secolo, cit., pp.301 sgg. 
172 Scomparso improvvisamente a causa di un duello, Cavallotti ricevette imponenti manifestazioni di giubilo da parte 
di tutta la popolazione italiana, sia di Roma, da dove era partito il corteo funebre, sia di Milano, dove era giunto per 
essere accolto dagli amici più cari, tra i quali Carlo Romussi, che ne raccolse l’eredità storica e politica accettando di 
presentarsi nel collegio di Corteolona rimasto vacante dalla scomparsa del leader radicale. Alessandro Galante 
Garrone, Felice Cavallotti, cit., pp.716 sgg. Nelle sue Memorie Borsa ricorda di aver avuto in una sola occasione 
l’opportunità di seguire Cavallotti, mentre andava a tenere un discorso a Bagioioso, ma l’articolo frutto di quella 
giornata non venne mai pubblicato. Borsa Mario, Memorie di un redivivo, cit., p.158. 
173 Giorgio Candeloro, Storia dell’Italia moderna, vol. VII La crisi di fine secolo e l’età giolittiana, Milano, 
Feltrinelli, 1974, p.11. 
174 Per il pane, in «Il Secolo» 20–21 gennaio 1898. Non molto dissimile doveva essere l’opinione delle autorità 
milanesi se tutti i rapporti inviati dalla prefettura di Milano a Roma sull’andamento dei vari comizi contro il caro–
pane registravano andamenti ordinati e discorsi corretti su “un fatto economico”, che tuttavia avrebbero potuto mutare 
se lo stato di difficoltà fosse perdurato o si fossero avuti nuovi rincari. ACS, Ministero dell’Interno, Direzione 
Generale Pubblica Sicurezza, Ufficio riservato (1879–1903), b.4, Telegramma 30 gennaio 1898; Relazioni della 
Prefettura di Milano datate 20 gennaio 1898; 23 gennaio 1898; 25 gennaio 1898; 27 gennaio 1898.  
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sembrava manifestarsi prevalentemente nei centri rurali nei quali non arriva “né un giornale, né 

una parola di propagandisti socialisti”175, per cui era da escludersi la protesta politica – paventata 

dal governo – mentre era evidente come ci si muovesse per l’opera di una sola grande 

“sobillatrice”, la fame176. Per parecchie settimane poi, si pubblicarono i telegrammi e le lettere 

provenienti dalle varie province della Sicilia, delle Marche, delle Romagne, dell’Emilia, della 

Toscana e dalle Puglie, narranti le cronache preoccupate ed esterrefatte delle sollevazioni in corso, 

che si vedevano estendere a macchia d’olio lungo la Penisola. Si iniziò allora a richiamare alle 

proprie responsabilità il Ministero di Rudinì, che non sapeva trovare altro rimedio, per arrestare 

l’ondata di sollevazioni, che “tirar fuori dalle caserme i soldati e mandarli contro i dimostranti” a 

reprimere le proteste con i metodi tipici della vecchia Destra o di Crispi, senza avvedersi che in 

seguito a due annate scarsissime di raccolto il dazio sul grano era divenuto intollerabile, un vero e 

proprio “dazio sulla fame”, a cui bisognava al più presto opporre seri rimedi177. Quando infine il 

governo decise di applicare una riduzione del dazio sulle farine, portandolo da 7,50 a 5 lire il 

quintale, per un periodo limitato di tempo, il provvedimento venne accettato dal Secolo solo come 

misura temporanea di scarsa efficacia178. Tutti i commentatori di via Pasquirolo erano infatti 

contrari a soluzioni provvisorie il cui effetto sarebbe stato di procrastinare il problema senza 

risolverlo alle radici: la consegna del pane gratuito, l’assunzione di lavoratori mediante opere 

pubbliche al pari di una momentanea riduzione del dazio erano tutti considerati come meri 

espedienti, semplici giochi di equilibrio con cui gli uomini pubblici tentavano di mantenere i 

propri poteri179. Sicuramente si ribadiva la necessità di abolire per sempre gli odiati dazi, tanto 

quello doganale, quanto quello al consumo, perchè non erano affatto necessari – come invece si 

voleva far credere – alla protezione dell’agricoltura nazionale180; anzi erano da ritenersi dannosi 

                                                 
175 Napoleone Colajanni, Si mangia meno, in «Il Secolo» 7–8 febbraio 1898. 
176 Per il pane, in «Il Secolo» 20–21 gennaio 1898. 
177 Napoleone Colajanni, Si mangia meno, in «Il Secolo» 7–8 febbraio 1898. 
178 La nota del giorno, in «Il Secolo» 3–4 febbraio 1898: “Se la riduzione del dazio sul grano fosse stata decretata 
senza limitazione di tempo, noi non avremmo che da applaudire al savio e benefico provvedimento: perocché con 
esso si sarebbe raggiunto il duplice scopo di rendere definitivo e reale il ribasso proporzionale sul pane e di assicurare 
la popolazione lavoratrice che poco per volta si sarebbe abolito interamente non solo il dazio di dogana, ma anche 
quello gravosissimo di consumo che ancora si riscuote sulle farine [… Invece la riduzione significa:] 1) che non si ha 
intendimento alcuno di inaugurare un sistema tributario di equità e giustizia distributiva […] 2) che da oggi al 30 
aprile i grossi speculatori faranno grosse provviste di grano estero col beneficio del dazio minore in entrata, 
riservandosi di venderlo dopo il 30 aprile a due lire e mezza in più sul prezzo pagato prima […] di conseguenza il 
beneficio per i consumatori sarà pressoché illusorio”. 
179 Per il pane, in «Il Secolo» 20–21 gennaio 1898; Ferrero Guglielmo, Verso il passato, in «Il Secolo» 5–6 marzo 
1898. 
180 La nota del giorno, in «Il Secolo» 3–4 febbraio 1898: “Il governo non ha che da proporre ed il Parlamento 
applicare una leggina che decreti: 1) l’abolizione immediata dei dazi di consumo comunali sulle farine, sulle pane, sul 
riso e su ogni altro cereale; 2) la riduzione graduale ad una lira, nel termine di due o tre anni del dazio doganale sul 
grano e di quello sugli altri cereali in proporzione; 3) la facoltà per i comuni di rivalersi del mancato introito dei dazi 
sui cereali col sovraimporre centesimi addizionali sull’imposta erariale [infatti] per effetto dell’attuale legislazione sui 
tributi locali, la ricchezza mobiliare non concorre ad alimentare il bilancio comunale se non con la insignificante tassa 
di esercizio (mentre così facendo si colpirebbe la ricchezza mobile di banchieri, commercianti ed industriali anche di 
fronte la comune)”. 
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dal momento che arricchivano il capitalismo fondiario improduttivo a danno dei ceti sociali più 

attivi come i contadini e gli operai181. Nel periodo più lungo si doveva tendere in special modo ad 

un’imposizione tributaria che gravasse di meno sui ceti inferiori182 e che tenesse particolare conto 

della vocazione di raccoglimento e di crescita del Paese destinando i mezzi fino ad allora 

impiegati per le spese militari ai Ministeri dell’Agricoltura e dell’Istruzione183. Per fornire una 

simile lettura il Secolo si avvalse soprattutto dell’apporto degli economisti liberisti come 

Pantaleoni, De Viti De Marchi e Pareto, che popolarizzavano i loro insegnamenti tanto dalle 

colonne del giornale di casa Sonzogno quanto dalla Critica sociale, poichè in questi anni il 

liberismo antistatalista fu una rivendicazione comune, molto sentita sia dai socialisti che dai 

radicali, anche se sulla base di concezioni diverse184.  

“C’è un modo ed uno solo per giovare all’economia nazionale – spiegava Pareto – e sarebbe di 
togliere interamente e per sempre il dazio sui cereali, mentre all’agricoltura si verrebbe in aiuto 
collo scemare delle imposte che gravano sui singoli. Ma, come trovare i soldi di copertura? 
Chiedendoli ad una riduzione delle spese militari”. 
 
Ragionando sui dati statistici relativi agli anni precedenti, Pareto assicurava che era possibile 

trarre grossi vantaggi riducendo i bilanci militari e convogliando i risparmi su altri fondi: 

“se si volessero ridurre le spese militari alla somma che bastava nel 1876–79, cioè a 237 milioni, 
si risparmierebbero [rispetto a quanto si impiega oggi] 103 milioni [e togliendo da questi] la 
somma di 46 milioni alla quale il governo rinuncerebbe con l’abolizione del dazio sul grano, 
rimarrebbero ancora 57 milioni di lire che potrebbero adoperarsi per le sorti dell’agricoltura, ad 
esempio dimezzando le imposte sui fondi rustici”185. 
 

Si tratta solo di un esempio, per tutti, di quanto fossero puntuali e pertinenti gli articoli del 

Secolo, e, si tenga presente, che anche considerando i soli primi mesi del ’98, furono 

innumerevoli gli interventi che giunsero ad una medesima conclusione: Colajanni, Romussi, 

proponevano tutti rimedi simili, adducendo tra l’altro – a recupero della tradizionali tesi 

antiafricaniste e antitripliciste dei radicali – che l’Eritrea pesava troppo sul nostro bilancio, mentre 

ancora non erano state chiarite le spese per la condotta della guerra d’Africa,186 e che la Triplice 

                                                 
181 Pane e sommosse, in «Il Secolo» 1–2 marzo 1898. 
182 La sperequazione tributaria, in «Il Secolo» 12–13 febbraio 1898: “Il pane la pasta, il riso e la polenta sono il 
nutrimento primo e quasi esclusivo delle famiglie del contadino, dell’operaio, del bracciante, del manuale”. 
183 La nazione affamata, in «Il Secolo» 4–5 maggio 1898: “Solo quando i bilanci dei lavori pubblici, dell’agricoltura e 
dell’istruzione saranno più forti del bilancio militare, allora soltanto, la nostra povera Italia potrà sollevarsi 
dall’abiezione economica in cui fu precipitata”. 
184 Giorgio Candeloro, Storia dell’Italia moderna, vol. VII, cit., p.35. Per i socialisti la lotta economica era il mezzo 
per un fine, ovvero una rivendicazione immediata per giungere alla futura società collettivista; per i radicali una 
metodo per migliorare la gestione democratica del governo borghese a cui si poteva anche aspirare a partecipare. 
185 Vilfredo Pareto, Il dazio sul grano, in «Il Secolo» 31 gennaio–1 febbraio 1898. Su questo punto, tra gli altri, 
converge Colajanni: “L’amico Pareto ha ragioni da vendere sulla necessità di riduzione della spese militari per venire 
in aiuto all’Agricoltura, scemando le imposte che sulla medesima gravano”. Napoleone Colajanni, Si mangia meno, in 
«Il Secolo» 7–8 febbraio 1898. 
186 L’Eritrea nel nostro bilancio, in «Il Secolo» 31 marzo–1 aprile 18987. L’articolo termina con un appello netto: 
“Non sarebbe tempo di finirla con la razzia criminosa dell’Eritrea?”.  
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era direttamente responsabile della nostra politica dispendiosa. Il riconoscimento delle esigenze 

alimentari della popolazione gravate dai dazi su grano e farine quindi, era solo la spia di una 

contestazione ben più ampia e documentata, che prendendo di mira il militarismo ed il 

protezionismo, per rispondere alle esigenze sociali immediate, chiamava direttamente in causa 

l’alleanza con gli Imperi centrali, responsabile della determinazione dell’ammontare della forza 

militare di ciascuno Stato187 e la rottura dei rapporti commerciali con la Francia, che aveva 

penalizzato soprattutto le colture intensive del Sud, da dove fin dal ’94 era esplosa la protesta. Si 

univano così alla rivendicazioni liberiste le più tradizionali aspirazioni radicali, delineando una 

profonda critica alla conduzione di politica estera ed interna del Paese, che, a ben vedere, poteva 

farsi risalire all’impostazione Crispina, contro cui lo “Stato di Milano” si era a suo tempo unito – 

soprattutto sotto la spinta dell’esito catastrofico dell’avventura coloniale, particolarmente invisa ai 

ceti imprenditoriali settentrionali – in un fronte di opposizione unitario a cui per primi avevano 

dato voce i partiti dell’Estrema e parte della Sinistra costituzionale188. Come ha spiegato il Fonzi, i 

motivi dell’avversione dei Milanesi allo statista siciliano erano individuabili, oltre che in una 

generale incomprensione culturale di fondo, data dallo scarto esistente tra l’attivismo del ceto 

imprenditoriale settentrionale e la cultura fondamentalmente classicista e retorica del meridionale 

Crispi, in una profonda avversione economico–politica, in quanto i milanesi “si opponevano ad un 

aumento delle imposte che valesse ad incoraggiare gli armamenti e le avventure africane. La lotta 

contro le imposte si colorava così anche di motivi pacifisti ed antiafricanisti”189. Il Secolo nel ’98 

era rimasto sostanzialmente sulla medesime posizioni, su una linea antigovernativa, aperta al 

riformismo, contraria alle spese e all’eccessivo fiscalismo su cui si baserà, di fatto, la sua 

impostazione per tutto la fin de siècle. Non è un caso che l’appoggio a Rudinì, dato da Cavallotti 

in cambio dell’indizione delle elezioni, sia stato ritirato dal Romussi, subito dopo il fallimento del 

Progetto Ricotti, a causa della vicinanza dei moderati lombardi e per la macata inversione di rotta 

del governo rispetto alla politica crispina190. Nei primi giorni di maggio, quindi, il Secolo non 

faceva altro che tornare su temi di una campagna, ormai tipica, alla luce della quale poteva 

annunciare che, se non si fossero invertite le spese, riducendo il bilancio dell’esercito191, non c’era 

                                                 
187 Quanto costa la Triplice e chi l’ha pagata, in «Il Secolo» 7–8 aprile 1898. 
188 Alfredo Canavero, Milano e la crisi di fine secolo (1896–1900), Milano, Unicopli, 1998, p.17. Fausto Fonzi, Crispi 
e lo Stato di Milano, Milano, Giuffrè, 1965, pp.19–24. Secondo quanto lascia intuire il carteggio Romussi–Cavallotti, 
la condanna a Crispi da parte dei radicali sarebbe stata una tattica per aggregare alle proprie fila la maggior parte 
dell’opinione pubblica e il maggior numero di forze politiche possibile evitando così il disgregamento delle forze 
radicali segnate dai primi accenni di ministerialismo. Alessandro Galante Garrone, Felice Cavallotti, cit., p.658. 
189 Fausto Fonzi, Crispi e lo Stato di Milano, cit., pp.19–24. 
190 Alessandro Galante Garrone, I radicali in Italia, cit., p.343; sullo stesso tema anche gli articoli di Ferrero in cui la 
variante crispismo–anticrispismo rimane una costante, come riferisce Ullrich Hartmuth, nel saggio Gulgielmo Ferrero 
cronista e storico dell’esperienza giolittiana, in Cedroni Lorella (a cura di), Guglielmo Ferrero: itinerari del 
pensiero, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1994, pp.221–288. 
191 Notoriamente, il re e gli ambienti di corte erano avversi a ridurre i bilanci militari e a dismettere la colonia Eritrea.  
Giorgio Candeloro, Storia dell’Italia moderna, vol. VII, cit., pp.23–24. 
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da sorprendersi di fronte ad una “sommossa latente e perpetua da un capo all’altro della nazione 

affamata”192.  

Quando i tumulti scoppiarono anche a Milano – come è noto – i capi repubblicani, radicali, 

socialisti e cattolici vennero arrestati, i loro circoli disciolti e i loro giornali messi a tacere. Tra i 

maggiori periodici sospesi ci furono “il Secolo”, “L’Italia del Popolo”, “La Critica Sociale” e 

“L’Osservatore Cattolico”193. L’opinione allora sostenuta dal governo fu che i tumulti fossero stati 

determinati da una cospirazione rivoluzionaria ordita dei partiti “sovversivi” e messa in atto con 

l’ausilio dei loro giornalisti, i quali avrebbero contribuito ad incitare alla guerra civile tramite i 

propri scritti. Il direttore del Secolo, in particolare, fu imputato ufficialmente per aver “coll’opera 

propria contribuito a preparare l’ambiente da cui scoppiarono i tumulti che ebbero in Milano il 

loro tragico epilogo”194, seppure, come si è visto dalla breve disamina degli articoli di quei giorni, 

non vi fosse tra le sue colonne nessun incitamento alla sollevazione. La presunta prova alla base 

di questa accusa venne rappresentata da due lettere inviate da Londra da Mario Borsa a Carlo 

Romussi ed Anna Kuliscioff in cui il giovane corrispondente, appena mandato Oltremanica, 

constatando le pessime condizioni economiche italiane, “esprimeva il desiderio di tornare in Italia 

allo scoppiare della rivoluzione”. Tali missive avrebbero dovuto dimostrare, secondo le relazioni 

del Questore, la “colleganza” tra due dei principali capi dei diversi partiti – repubblicano (il 

Romussi) e socialista (la Kuliscioff) – nonché la loro “comunanza” nel fine rivoluzionario di 

rovesciamento delle istituzioni esistenti195. Pare quasi inutile dichiarare quanto Borsa fosse in 

realtà estraneo alle vicende in corso196 e come si fosse probabilmente creato un’opinione dei “fatti 

di Milano” dalle lettere ed i racconti ricevuti dai conoscenti, soprattutto da Bertacchi. Il suo 

coinvolgimento sembra emblematico piuttosto per avallare l’idea sostenuta dal Levra che “gli 

arresti furono fatti sulla base di elenchi predisposti dalle questure, quasi mai in fragranza di reato 

e per lo più senza prove sostanziali, alla ricerca delle quali si provvedette in un secondo tempo, al 

momento del processo”197. Pretestuoso del resto, si presentava anche il quadro fatto dalla questura 

del Romussi: esponente di un partito che tutelava le classi borghesi e che tante volte, 

rispecchiando le posizioni del gruppo parlamentare, aveva dato il suo appoggio ai governi 

                                                 
192 La nazione affamata, in «Il Secolo» 4–5 maggio 1898. 
193 ACS, Ministero dell’Interno, Direzione generale di Pubblica Sicurezza, Ufficio Riservato (1879–1903), b.3, 
Telegramma di Bava Beccaris datato 8 maggio 1898. 
194 Ivi, Provvedimenti contro i capi del movimento insurrezionale in Milano. 
195 Ivi, Denuncia dei caporioni del movimento insurrezionale in Milano. 
196 Il suo nome non risulta essere tra quello dei processati, né tra i condannati a seguito dei disordini di Milano. 
ARCHROM, Sez.V Impegno politico, fasc.2 Processi, doc.1977 I disordini di Milano e le sentenze del tribunale di 
guerra, Milano, Tipografia ambrosiana, 1898. 
197 Umberto Levra, Il colpo di stato della borghesia: la crisi politica di fine secolo in Italia (1896–1900), Milano, 
Feltrinelli, 1975, p.138. Il primo rapporto della Questura di Milano sul “Procedimento contro i capi del movimento 
insurrezionale a Milano” si apriva proprio elencando i fatti più salienti risultati dalle indagini e con lo spoglio della 
corrispondenza a carico dei principali organizzatori delle masse popolari che erano insorti in città il 6 maggio. ACS, 
Ministero dell’Interno, Direzione generale di Pubblica Sicurezza, Ufficio Riservato (1879–1903), b.3. 
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conservatori, veniva ora rappresentato come un capo “repubblicano” in modo da accentuarne la 

pericolosità ed aggravarla ulteriormente con l’accostamento alla “socialista” Kuliscioff. 

L’inconsistenza di tali accuse fu riconosciuta anche dal Tribunale Militare. In sede di giudizio, 

infatti, si finì per ammettere l’imprevedibilità degli eventi, ma si sentenziò ugualmente la 

responsabilità dei capi dei partiti per aver dato origine alle proteste difendendo le proprie idee tra 

le masse e riservandosi di trarre profitto da quanto ne sarebbe potuto derivare198. Gli illustri 

accusati del famoso processo contro “giornalisti e deputati”, Romussi, Kuliscioff, De Andreis, 

Turati, e Don Albertario, vennero pertanto incarcerati per reato d’opinione. E, per quanto detto 

sinora, si chiarisce che, almeno nel caso specifico del Romussi, il reato risedette nei caratteri 

politici insiti nelle rivendicazioni liberiste ed antimilitariste che aveva avallato. Usando le parole 

della Barile si può affermare che, per quanto “il buon senso avrebbe dovuto escludere i 

democratici del Secolo, […] nel [loro] caso la reazione non fu affatto cieca, giacché 

l’antimilitarismo, tema fondamentale delle colonne del giornale, colpiva un nodo vitale del 

sistema borghese al potere con precisi ed immediati risvolti economici”199, vale a dire che entrava 

in diretta contrapposizione con gli interessi dei ceti agrari ed industriali dominanti. Per questo, 

benché fosse lontano dal difendere le teorie socialiste e tutt’altro che vicino al cattolicesimo, il 

giornale radicale venne considerando il tramite di “un pericoloso sovvertimento”, al pari degli 

organi dei partiti socialista, cattolico e repubblicano, i movimenti che era più urgente arginare. 

Viene ormai riconosciuto da tutti gli storici, infatti, che la situazione cruciale del ’98 a Milano sia 

stata un tentativo organico di reazione borghese nei confronti dell’avanzamento delle classi 

popolari; un tentativo di arrestare la così detta “marea montante”, come venivano chiamate le 

forze socialiste, compresi certi settori degli ambienti cattolicesimo sociale. Canavero sostiene che 

le ragioni strutturali del movimento operaio e contadino vennero sottovalutate dai moderati 

milanesi, essendo concepite prevalentemente come una questione di ordine pubblico, e per questo 

affrontate con la forza, senza cercare di comprenderne le ragioni200. Levra ha altresì chiarito che 

nel coagulo di forze reazionarie rappresentate in quel momento da Rudinì c’erano un ventaglio di 

opzioni politiche diverse in cui ebbe molto peso il programma dei moderati lombardi “volto a 

distruggere definitivamente l’organizzazione socialista e repubblicana” e a bloccare, con la 

violenza, la crisi amministrativa locale201. 

                                                 
198 Umberto Levra, Il colpo di stato della borghesia, cit., p.159. 
199 Laura Barile, Il Secolo, cit., p.265. 
200 Alfredo Canavero, Milano e la crisi di fine secolo, cit., p.45. 
201 Umberto Levra, Il colpo di stato della borghesia, cit., p.123. I risultati delle elezioni del gennaio 1897 avevano 
portato, specialmente al Nord, ad una notevole crescita dei voti dell’Estrema i cui gli incrementi maggiori erano 
andati a socialisti e repubblicani. Nella capitale lombarda il problema dell’avanzamento dell’opposizione era 
particolarmente avvertito poiché la costante crescita alle elezioni amministrative costringeva i moderati al governo 
cittadino a far ricorso ai cattolici transigenti per tenere all’opposizione le forze progressiste. Del resto in città erano 
state diverse le occasioni di avvicinamento tra i tre partiti popolari che avevano fatto aumentare l’allarme dei 
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Letture molto esatte di quanto avvenne, furono date del resto anche dai contemporanei. 

Torelli Viollier, ad esempio, che aveva lasciato da poco l’ufficio di direttore del Corriere della 

Sera, ebbe contrasti con gli altri proprietari del giornale proprio in merito alla linea adottata nei 

confronti dei fatti in corso202; Paolo Valera fu tra i primi ad impegnarsi per ristabilire la verità 

rispetto all’uso eccessivo della forza da parte delle autorità militari203; persino Borsa, dall’estero, 

ebbe una percezione amplificata, ma piuttosto nitida di quanto era avvenuto. Secondo lui si trattò 

del gesto di inaudita violenza di una parte sociale arretrata, miope, intenta a mantenere i propri 

benefici di casta al prezzo di grossolane prevaricazioni, contro i ceti meno privilegiati, operai, 

contadini, socialisti o repubblicani che fossero: chiunque emancipandosi avrebbe potuto rischiare 

di intaccare la vetusta egemonia moderata204. L’uso dell’esercito, la proclamazione degli stati 

d’assedio, il ricorso ai tribunali militari furono inoltre ai suoi occhi l’indice della scarsa maturità 

politica delle classi dirigenti, che riportavano indietro la società italiana ai tempi dell’odiata 

dominazione austriaca205. La corrispondenza scambiata in quel periodo con Giovanni Bertacchi206, 

costretto ad abbandonare l’insegnamento per rifugiarsi in Svizzera, non lascia dubbi sullo 

sgomento provato da Borsa per i “giorni fatali di Milano” e sul modo in cui riuscì a reagire.  

“Da tre settimane sono incapace di leggere, di studiare, di pregare, di fare cosa alcuna – scriveva – 
sono ridotto ad una passività opprimente […] continuano ancora gli ordini del giorno e le 
                                                                                                                                                               
moderati, come avvenne ad esempio per i funerali di Cavallotti, svoltisi tra imponenti manifestazioni di adesione. Cfr. 
Franco Nasi, Il peso della carta, cit., pp.92–99. 
202 Ernesto De Angelis e Luca Beltrami, entrati nella società del Corriere della Sera in quegli anni, erano conservatori 
e protezionisti, pertanto sostennero la condotta del direttore politico Domenico Oliva, favorevole alla repressione 
governativa, mentre Torelli Viollier, liberale, cavouriano e ammiratore della democrazia inglese, dichiarò, dalle 
pagine della “Stampa” di Torino, di essere contrario ai metodi di Roudinì, soprattutto per quanto concerneva la 
limitazione delle libertà statutarie. Sul “Corriere” la sua concezione venne portata avanti dall’allora segretario di 
redazione Luigi Albertini e dalla redazione stessa. Grazie ai loro sforzi il giornale riuscì ad offrire una cronaca 
veritiera dei fatti accaduti in città, che risultò molto distante dai commenti firmati dal direttore. Proprio in seguito a 
questi accadimenti Oliva venne sostituito e dal 1900 iniziò al Corriere l’epoca “albertiniana”. Luigi Villari, I fatti di 
Milano del ’98. La testimonianza di Eugenio Torelli Viollier in «Studi storici» 1967 n.3; Ottavio Bariè, Luigi 
Albertini, cit., pp.44–58; Valerio Castronovo, La stampa italiana dall’Unità al fascismo, cit., pp.141–149. 
203 Paolo Valera, I cannoni di Bava Beccaris, Giordano Editore, Milano, 1966. Il libro racchiude tutti gli scritti di 
Valera sull’argomento, compreso il famoso racconto dell’assalto al Convento di via Monforte (pp.36–39); anche 
Romussi raccontò i fatti occorsigli in un articolo, poco citato in storiografia, ma piuttosto accurato, apparso sul Secolo 
del 25–26 giugno 1899. 
204 Cfr. infra cap.1, nota 137. 
205 CGB, Corrispondenza Borsa, lettera datata 1898 cit.; lettera senza data (presumibilmente riferibile al periodo 
giugno–luglio 1898): “[Nonostante abbia sempre voluto tornare] ora preferisco rimanere qui, piuttosto che [vivere] 
sotto il Radetzky milanese”; Sullo stesso tema anche Mario Borsa, Un Parlamento che ride, in «Il Secolo» 14–15 
febbraio 1899: “Tra i colpi che la reazione ha menato a destra e a manca quello diretto alla libertà di associazione e di 
espressione sono quelli che meglio dimostrano la nostra inferiorità di fronte ai Paesi della civiltà industriale”. 
206 Dopo il sequestro delle lettere in casa Turati e alla redazione del giornale, Borsa sapeva che la sua corrispondenza 
era controllata. Confidava infatti al Bertacchi: “L’Anagni è ora in collera con me perché io gli scrivo delle cartoline 
innocentissime, ma basta la mia fama perché le cartoline passino dalla questura e inducano anche lui a presentarsi 
dalla guardie. Una commedia!” CGB, Corrispondenza Borsa, lettera senza data (presumibilmente riferibile al periodo 
agosto 1898). Forte della sicurezza che gli veniva dell’essere all’estero, tuttavia, egli non smise di mettersi in contatto 
con gli amici milanesi, che rimasero coinvolti nella repressione. Paolo Valera, ad esempio, ha scritto che i giornali 
inglesi inviatigli in carcere da Borsa gli venivano sistematicamente sequestrati, mentre con Carlo Romussi rimase in 
contatto tramite la moglie Maria. Rispettivamente in Valera Paolo, I cannoni di Bava Beccaris, cit., p.112; 
ARCHROM Sez.V Impegno politico, fasc.3 Carceri, doc.2023, Lettere a Maria Romussi con parole di stima dopo 
l’arresto di Carlo Romussi. 
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sottoscrizioni per i soldati parricidi? E quella vile commedia contro l’arcivescovo?”207.  
 
In alcune lettere egli sembrava persino disperare delle possibilità di risollevarsi del Paese:  

“Ciò che mi rattrista di più e che mi invecchia di ora in ora è il fatto complessivo, è il trionfo di 
uno stato di cose che noi credevamo liquidato per sempre – confessava –: è questo trionfo brutale 
fatto di prepotenza, di ignoranza, di reazione; è la sciagura degli amici più cari; è l’urto che la 
consuetudine dei nostri pensieri e dei nostri affetti ha patito; è il crollo di quelle nazioni latine che 
noi carezzavamo nella nostra vanità di Italiani del nord. Ti ricordi?”208. 
 
Riuscì tuttavia a venir fuori dallo stato di avvilimento in cui era caduto facendo ricorso ad una 

forte dose di volontarismo209, che lo spinse a lottare per sé stesso e per la riaffermazione delle 

virtù pubbliche nazionali. Riprendendo la penna nel gennaio 1899 fece un appello alla 

collaborazione di tutti per ricostruire la trama alla base della vita civile del Paese: 

“[Mettiamoci] all’opera non solo individuale, ma anche collettiva, all’opera per formare 
l’educazione cittadina in noi e negli altri, all’opera per cementare quella vita pubblica alla cui 
deficienza dobbiamo le nostre sciagure dell’anno, l’insipienza o la tristizia dei governanti, 
l’incoscienza o l’apatia delle masse, l’illegalità giornalmente perpetrata e sopportata, i moti 
incomposti e inconsulti delle piazze e le reazioni cieche e violente delle cricche!”210. 
 
A livello pubblico, l’articolo appena citato può essere segnalato come il primo importante 

intervento di Borsa sul giornale democratico: la firma dell’editoriale di apertura del gennaio 1899 

attestava infatti la considerazione della redazione nelle sua capacità di porsi come commentatore 

autorevole a cui poter affidare  il compito riassumere ed interpretare i gravi fatti dell’anno 

precedente. A livello personale, invece, gli accadimenti del maggio, nei quali vide soffrire molte 

persone care e rimase coinvolto in prima persona, furono un tornante decisivo, un momento di 

non ritorno a partire dal quale non poté più fare a meno di sentirsi in dovere di esporsi 

                                                 
207 L’arcivescovo Ferrari, vicino agli orientamenti del cattolicesimo intransigente di Don Albertario e Filippo Meda 
era favorevole all’azione sociale delle organizzazioni cattoliche. CGB, Corrispondenza Borsa, lettera senza data 
(presumibilmente riferibile al periodo maggio–giugno 1898). 
208 CGB, Corrispondenza Borsa, lettera senza data (presumibilmente riferibile al periodo giugno–luglio 1898). 
209 Un aspetto molto preoccupante per il futuro di Borsa era la ripresa del giornale. Con le scarse notizie ricevute 
dall’Italia e la sospensione dal lavoro per un periodo così prolungato, egli rischiò di rimanere sul lastrico e di essere 
costretto ad abbandonare Londra. Nel periodo di sospensione furono diversi i deputati che perorarono la causa del 
giornale: a una settimana dall’accaduto Mussi e De Cristoforis si rivolgevano a Bava Beccaris per richiedere la 
ripresa della pubblicazioni. Il Generale, particolarmente preoccupato dell’effetto sull’opinione pubblica della carta 
stampata, rispondeva negativamente asserendo che “qualunque concessione in tal senso avrebbe prodotto un assoluto 
scoraggiamento negli uomini d’ordine” del cui appoggio incondizionato aveva assoluto bisogno. Furono necessari 
una successiva richiesta di Sonzogno a Giolitti (Piero D’Angiolini (a cura di), Dalle carte di Giovanni Giolitti. 
Quarant’anni di politica italiana, vol. I, Milano, Feltrinelli, 1962, lettera di Sonzogno a Giolitti datata 20 luglio 1898 
p.329) ed altri tre mesi di sospensione prima che il giornale potesse tornare ad essere pubblicato. (Cfr. ACS, Ministero 
dell’Interno, Direzione generale di Pubblica Sicurezza, Ufficio Riservato (1879–1903), b.3, Relazione Commissario 
Straordinario Bava Beccaris datata 23 luglio 1898. Bava comunicava a riguardo della “stampa sovversiva” che 
secondo le sue informazioni la direzione del Secolo, se ne fosse stata ammessa la riapertura, sarebbe stata tenuta dal 
Sonzogno e che il periodico sarebbe stato l’organo del gruppo parlamentare Zanardelli–Giolitti, il quale aveva fatto 
premure presso il governo perché si revocasse la sospensione). Borsa, in attesa e all’oscuro di tutto, si faceva 
coraggio. A fine anno scriveva: “Io mi sento così disperatamente risoluto a lottare: ho già tante rinunce al mio attivo 
che nulla mi spaventa, anzi tutti gli ostacoli mi imbaldanziscono”. CGB, Corrispondenza Borsa, lettera datata ottobre 
1898.  
210 Mario Borsa, Sì mio buon Giors, speriamo!, in «Il Secolo» 1–2 gennaio 1899. 
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personalmente per la difesa delle libertà fondamentali: la libertà di associazione, di espressione, il 

rispetto dell’avversario, in una parola gli elementi alla base della maturità politica di una nazione 

divennero gli argomenti sui quali da allora si misurò con maggiore frequenza e con la più ferma 

determinazione.  

Alla riapparizione, “Il Secolo” fu accolto entusiasticamente dai lettori: solo della prima 

uscita furono vendute 400.000 copie211, una cifra esorbitante per il periodo, mantenutasi molto 

alta anche nei giorni successivi, grazie al prestigio derivato dal prepotenza subita. Riprendendo 

dopo quasi quattro mesi di sospensione, il giornale si preoccupò di dimostrare due verità 

fondamentali:   di ristabilire l’oggettività sugli accadimenti cittadini, mostrando quanto 

sproporzionata fosse stata la repressione dai comandi militari rispetto alla reale consistenza dei 

tumulti212 e di difendere la propria causa, chiarendo il vero motivo della – forzata – scomparsa: 

“Ma il nostro torto maggiore fu quello di applicare le nostre idee di giustizia e di moralità anche ai 
cattivi governanti e di combatterli strenuamente, ininterrottamente con la formidabile arma della 
verità. Il Secolo, infatti, non diede quartiere all’ibrida politica di Depretis all’epoca del 
trasformismo e a quella imperialista di Crispi, ambedue dirette a falsare lo spirito delle leggi 
statutarie, a mettere in non cale i diritti dei cittadini, e a rovinare la prosperità del Paese; […] 
Appunto perché le migliori guarentigie di progresso civile vedeva nel miglioramento delle 
condizioni economiche e morali del popolo, denunciò di buon ora i pericoli della megalomania di 
Stato, del protezionismo e del militarismo invadente, le piaghe che rodevano da gran tempo il 
corpo della nazione”213. 
 
Simili parole mostrano la lucidità con cui si comprese la situazione e la coerenza con cui si volle 

continuare a difendere le proprie convinzioni. Nonostante l’epilogo dei tumulti gli avesse inflitto 

un colpo durissimo Il Secolo non indietreggiò di un passo214, continuò nella netta opposizione 

all’escalation reazionaria dei governi Crispi, Rudinì e Pelloux senza concessioni di sorta. Fu 

proprio Guglielmo Ferrero il primo a riprendere a parlare della questione finanziaria, perché tolto 

lo stato d’assedio bisognava tornare alla vita e “una civiltà non si regge[va] se tutte le classi 

sociali non dispon[evano] di una agiatezza adeguata”215. L’argomento fu messo da parte solo dopo 

la riapertura delle trattative con Francia,216 più che altro perché sopravanzato da problemi di 

                                                 
211 Ai nostri lettori ed abbonati, in «Il Secolo» domenica 8 maggio = giovedì venerdì 1–2 settembre 1989. 
212 La verità e i fatti di maggio, in «Il Secolo» 8–9 novembre 1898. La verità emersa delle relazioni ufficiali 
pubblicate dal Secolo “dimostrava irrefutabilmente che nessuna premeditazione vi fu nella rivolta, che la repressione 
è stata eccessiva, che gran parte di ciò che seguì i quattro giorni della repressione fu di una enormità inqualificabile”. 
213 Agli amici lettori!, in «Il Secolo» 31 dicembre–1 gennaio 1899. 
214 Ai nostri lettori ed abbonati, in «Il Secolo» domenica 8 maggio = giovedì venerdì 1–2 settembre 1898. Si 
riprendeva dichiarando: “Il nostro programma è immutato: né reazione né rivoluzione, ma progresso a qualunque 
costo in ogni ordine economico e politico, con mezzi civili”. 
215 Ferrero si chiedeva a questo punto: “Se i tribunali militari avevano trovato giusto condannare alla detenzione ed 
alla reclusione i poveri pubblicisti colpevoli soprattutto di aver rivelato con la stampa le sofferenze del Paese, a cosa 
mai dovevano condannare i veri autori di queste sofferenze? […ovvero gli artefici del] protezionismo [che] è stato il 
più grande colpevole dei tumulti che hanno funestato il nostro Paese [?]”. Gugliemo Ferrero, Questione di civiltà, in 
«Il Secolo» 9–10 settembre 1898. Sullo stesso argomento anche Intorno ai tumulti d’Italia, in « Il Secolo» 21–22 
settembre 1898; Free Trader, L’imposta sul pane, in «Il Secolo» 24–25 ottobre 1898. 
216 Il nuovo trattato tra Italia e Francia, in «Il Secolo» 23–24 novembre 1898; Una contesa finita, in «Il Secolo» 30–
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maggiore urgenza. Bisognava infatti battersi per l’amnistia totale, a cui Pelloux si mostrava 

contrario217, o almeno perché agli arrestati fosse riconosciuta la qualità di condannati politici, 

come avveniva per casi analoghi all’estero; e soprattutto, apparve evidente, che bisognava 

organizzarsi per la difesa delle libertà statutarie. Per questo si sollecitò l’unione, almeno 

temporanea, di tutte le gradazioni delle democrazia, allo scopo di tener fronte alla reazione sulle 

“pubbliche liberà minacciate”218. La presentazione in Parlamento da parte di Pelloux nel febbraio 

1899 del pacchetto di leggi “eccezionali”, volte ad accrescere le prerogative del potere esecutivo e 

a neutralizzare anche sul piano formale il dettato dello Statuto, seguendo di poco l’aggressione 

che aveva già accomunato le forze progressiste, non valse che a consolidarne, soprattutto a 

Milano, l’unione e a richiamare i loro redivivi organi di stampa alla difesa dei principi 

fondamentali219. Come disse Ferrero, “i provvedimenti spaccavano la nazione in due 

schieramenti” tra cui non si poteva esitare; il Paese si andava sdoppiando: da una parte vi erano le 

libertà e dall’altra la reazione, senza alternative220. 

Borsa fu molto incisivo nei suoi interventi a difesa della libertà, fatti, per lo più, portando 

ad esempio il funzionamento della vita politica inglese. Il Parlamento inglese rispetto al nostro era 

definito un “Parlamento che ride” perché poteva permettersi di confrontarsi sull’indirizzo da dare 

al Paese essendo i principi fondamentali dell’ordinamento politico riconosciuti e accettati da tutti:  

“ognuno ha le sue idee, ma le sa far valere senza guastarsi il sangue […] non c’è nessun posto 
lasciato vuoto da deputati che siano in galera a scontare un delitto di pensiero; né che io sappia si 
attenterà domani al diritto di stampa o di associazione o di libera parola. […] Né in Westminster si 
impegneranno durante la sessione battaglie sopra elementi primi e rudimentali della vita cittadina 
come in Montecitorio, perché quelle battaglie sono state date e vinte da un pezzo. Perché la libertà 
di stampa, così limitata in materia privata, è poi in materia pubblica illimitatissima. E verrebbe da 
ridere a parlare di gerente, di precauzioni, di visto della procure, di sequestro qui, dove nulla di 

                                                                                                                                                               
31 gennaio 1899: “L’attuale convenzione non può essere che il preludio, il punto di partenza di un trattato generale 
che dia una certa stabilità, almeno per il periodo di dieci o dodici anni alle tariffe doganali, condizione indispensabile 
allo sviluppo dei commerci internazionali; quindi i suoi effetti benefici, almeno commercialmente parlando, non 
potranno essere immediati, per quanto assolutamente sicuri. I benefici immediati invece sono questi: la fine della 
contesa commerciale; la sconfitta del protezionismo ad oltranza, che per dar vita a poche industria artificiali soffocava 
l’unica industria che è naturale in Italia, ossia l’industria agricola; la fine dei rancori politici. E questo è già un bel 
risultato”. 
217 Il Testamento di Pelloux, in «Il Secolo» 28–29 novembre 1898; Domenico Giurati, Il diritto di amnistia, in «Il 
Secolo» 28–29 settembre 1898: “[l’amnistia non dipende dalla liberalità del animo del Re, …ma è] un bisogno della 
società, un mezzo straordinario per pacificare lo Stato, la logica conseguenza di una determinata condizione di cose, 
un fatto di alta politica destinato ad impedire che rivivano le conseguenze di mali cessati”; Giovanni Bovio, Sui casi 
presenti, in «Il Secolo» 15–16 settembre 1898: “Facciamo senno e rientriamo nella vita migliore. Imprigionare la 
fame e il pensiero oggi non è né giustizia, né politica: è semplicemente il sommo della stoltezza”. Un indulto parziale 
sarebbe stato concesso il 29 dicembre 1898, mentre l’amnistia sarebbe arrivata solo col nuovo secolo. 
218 Contro la reazione, in «Il Secolo» 26–27 dicembre 1898. 
219 Il disegno di legge Pelloux prevedeva per i reati a mezzo stampa la responsabilità penale di giornalista e gerente 
per quanto pubblicato e l’aumento delle prerogative dell’autorità giudiziaria sia con la possibilità di sospendere 
qualsiasi periodico per la durata di tre mesi, sia con la creazione di un apposito reato di turbamento dell’opinione 
pubblica. Giorgio Lazzaro, La libertà di stampa in Italia: dall'editto albertino alle norme vigenti, Milano, Mursia, 
1969, p.77. 
220 Guglielmo Ferrero, I due programmi in «Il Secolo» 26–27 gennaio 1899; Le elezioni di Milano e il loro significato 
civile, in «Il Secolo» 6–7 giugno 1899.  
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tutto ciò esiste! […] Il diritto di associazione, dopo le dure e accanite lotte per conquistarlo del 
principio del secolo è tanto rispettato che in nessun altro Paese del mondo vi è più libera ed aperta 
e florida organizzazione operaia di quella delle Trade Unions”221. 
 
Inoltre, se gli inglesi potevano andare orgogliosi delle loro istituzioni parlamentari, delle loro 

libertà interne e delle energie pratiche che profondevano nella vita politica, potevano esserlo 

ancora di più per il loro giornalismo. La libertà di stampa nel Regno Unito veniva considerata 

come la prima libertà, la sola a fondamento di tutte le altre: la libertà inglese non dipendeva dal 

potere esecutivo, né dall’amministrazione della giustizia, né da alcuna funzione particolare e 

distinta, ma dalla generale libertà di parola e di stampa. La parola era tenuta interamente libera e 

la stampa, parimenti, non era sottoposta a vincoli, sì che ognuno poteva scrivere e stampare, 

sebbene fosse soggetto a punizione in caso di abusi. Ricordando le parole di Fox nel 1783, Borsa 

sosteneva: 

“Io non ho mai sentito che uno stato libero abbia incorso pericolo di sorta per la libertà di stampa 
e di parola, al contrario, io sono persuaso che uno Stato non può esistere senza l’una, né l’altra 
[…] sopprimete la libertà di parola e di stampa e il fondamento di tutte le vostre libertà sarà 
andato” – e aggiungeva – “Queste parole potrà ben dirle ora in Montecitorio un oppositore del 
progetto Pelloux. Ed è umiliante per noi che si debba lottare per dei principi di vita politica e 
sociale un secolo dopo che questi principi hanno trionfato ed hanno dato altrove prova della loro 
luminosissima saviezza”222. 
 
Alla luce di ciò il Colajanni sbalordiva di fronte all’audacia di San Giuliano quando dichiarava 

che in Inghilterra vigevano leggi severissime contro la stampa, poiché, seppur materialmente vera, 

l’affermazione era moralmente falsa, non essendoci un ministro “così folle” che osasse ricorrere 

alla leggi scritte contro l’indiscussa e piena libertà riconosciuta dal regime consuetudinario223. In 

definitiva, dal confronto con le altre Nazioni e la riflessione sull’eventuale applicazione delle 

leggi in via di approvazione, si traeva che i progetti sulla stampa, qualora fossero stati introdotti, 

avrebbero impedito ogni doveroso controllo pubblico dei giornali “sui ladri della politica e della 

                                                 
221 Mario Borsa, Un Parlamento che ride, in «Il Secolo» 14–15 febbraio 1899. Dedicato in particolar modo 
all’associazionismo inglese Id., Come si lotta nei Paesi civili, in «Il Secolo» 13–14 luglio 1899. “In Inghilterra, dove 
l’associazione, non solo è rispettata dalle leggi, ma è ritenuta nella pubblica coscienza l’assoluta e necessaria 
moderatrice del progresso economico e civile delle varie classi, l’unica arma con la quale combattere da una parte e 
dall’altra le battaglie del lavoro è l’organizzazione. La borghesia capitalista, ogni qual volta si è travata di fronte ad 
una forte ed ordinata resistenza, non ha certo ricorso agli stati d’assedio o alle leggi eccezionali, né ha in qualsiasi 
modo sollecitato l’intervento o l’appoggio anche indiretto del potere esecutivo. Essa si è a sua volta organizzata e 
federata ed è scesa alla difesa dei propri interessi, nello stesso capo in cui si erano schierate le file operaie. […Mentre 
da noi] se l’organizzazione operaia accenna a prendere una compartecipazione allo sviluppo, di buon auspicio per il 
miglioramento delle classi popolari ed in generale per l’educazione del Paese […] la borghesia non sa fare di meglio 
che gettarsi tra le braccia dei soldati: sciogliere, disperdere, perseguitare dapprima con la forza, violentemente […] 
poi con leggi restrittive”. 
222 Mario Borsa, La stampa inglese, in «Il Secolo» 19–20 febbraio 1899. Sullo stersso argomento anche Il Times e la 
crisi costituzionale in Italia, in «Il Secolo» 25–26 luglio 1899. Il Times lamentò l’uso dell’ostruzionismo, ma 
riconobbe come severe e addirittura fantastiche – dal punto di vista inglese – le provvisioni riguardanti la stampa. 
223 Napoleone Colajanni, Le logge della libertà in Inghilterra, in «Il Secolo», 26–27 febbraio 1899; Adolfo Zerboglio, 
Stampofobia, in «Il Secolo» 13–14 febbraio 1899.  



MARIO BORSA 

   47

amministrazione”224 ostacolando la manifestazione di qualsiasi opinione “contraria a quella 

dominante”225; pertanto la loro approvazione avrebbe equivalso ad “abolire la libertà di stampa 

stessa”.  

Sui temi delle libertà civili – come si vede – oltre ad una notevole dose di enfasi retorica, 

utile a richiamare l’attenzione del pubblico, ci fu una notevole compattezza all’interno del Secolo. 

L’unica incertezza che si rilevava dalla sue pagine riguardava l’opposizione tenuta in Parlamento 

dai partiti dell’Estrema attraverso la pratica dell’ostruzionismo. Tale pratica era poco apprezzata 

dal Romussi e risultava sgradita a molti nel giornale226, ma veniva accettata e spiegata ai lettori 

come l’ultima arma in mano a quella che, sebbene fosse una minoranza parlamentare, era in realtà 

la vera rappresentanza della maggioranza della nazione, ed era perciò legittimata ad opporsi con 

ogni metodo alle violazioni delle regole fondamentali dello Statuto messe in atto dai moderati che 

si erano posti fuori dalla legalità, sia nel caso dello scontro sul regolamento della Camera, sia in 

merito alla presentazione dei decreti227. “A estremi mali estremi rimedi” era la parola d’ordine più 

ripetuta, perché se le leggi fossero state approvate ci sarebbe stata un’innegabile modificazione 

che avrebbe significato la vittoria delle forze della conservazione nello scontro iniziato dalla 

proclamazione degli stati d’assedio in poi. I fatti, come si sa, diedero ragione alla linea politica 

democratica: le elezioni generali seguite all’ostruzionismo, all’avvicendamento regio ed al 

distaccamento della Sinistra costituzionale dalla compagine governativa segnarono l’affermazione 

delle forze progressiste, che fu anticipata di un anno nella “prima città d’Italia”, dall’ingresso del 

sindaco radicale Giuseppe Mussi a Palazzo Marino nel ’99. 

 

 

2.2. Dalla grande alla piccola Inghilterra 

 

Borsa nel frattempo – come anticipato – era stato inviato all’estero con l’incarico di 

corrispondente fisso da Londra. La destinazione gli fu probabilmente assegnata per offrigli 

maggiori opportunità di crescita, dal momento che in redazione c’era poco spazio, ma  anche per 

evitare che decidesse di lasciare il giornale per il “Corriere” di Torelli Viollier, da cui aveva 

ricevuto una lusinghiera offerta per ricoprire il medesimo ufficio, che verrà invece affidato di lì a 

                                                 
224 Guglielmo Ferrero, La nuova magna charta italica, in «Il Secolo» 10–11 febbraio 1899. Ferrero aggiungeva che 
impedendo la pubblicazione dei resoconti nei processi per diffamazione si sarebbero protetti per legge tutte le 
malversazioni della politica e non si sarebbe potuto più avere un nuovo scandalo della Banca Romana. “Giudic[asse] 
il pubblico da questo fatto quale arma il governo v[oleva] dare ai potenti”. 
225 Contro la libertà, in «Il Secolo» 22–23 aprile 1899; La libertà di stampa abolita, in «Il Secolo» 24–25 aprile 1899. 
226 La ragione dell’ostruzionismo, in «Il Secolo» 6–7 giugno 1899. 
227 I provvedimenti politici per decreto reale, in «Il Secolo» 24–25 giugno 1899. 
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breve a Luigi Barzini e dopo di lui, nel 1900, a Pietro Croci228.  

L’Inghilterra era considerata come la patria del liberalismo classico ed era anche il Paese che 

aveva dovuto affrontare per primo e in proporzioni sconosciute alle altre nazioni, le conseguenze 

provocate dal rapido sviluppo di una società industriale urbana. I Fabian Essays erano apparsi nel 

1889 e negli anni seguenti Bernard Shaw e Sidney Webb avevano pubblicato una serie regolare di 

opuscoli su questioni sociali ed industriali; mentre nel 1893 si era costituito l’Indipendent Labour 

Party e già da qualche tempo un nuovo sindacalismo stava affrontando, con la serietà 

corrispondente all’avanzato grado di trasformazione economico–sociale del Paese, molti dei 

problemi che in Italia si stavano appena ponendo. Per Borsa, preoccupato dalla questione sociale 

ed interessato a misurarsi con il grado di maturazione delle altre società, questo nuovo 

trasferimento era una grande opportunità: non c’era che da apprendere dall’esempio del Regno 

Unito. Perciò, superato il dolore per il distacco dall’Italia in cui, ormai orfano, lasciava solo la 

sorella229, egli si offrì al suo “esilio volontario” carico delle aspettative positive di chi si recava 

come alla Mecca di tutte le idealità politiche, animato da una sorta di anglofilia preconcetta, che 

Bertacchi ci spiega come “l’avvicinamento impaziente di chi era mosso dall’intento di nutrirsi di 

sensi nuovi al contatto con una storia più fervida”230. Il suo intento era di “vedere, osservare, 

studiare”231, imparare presto a  decifrare “Il Paese misterioso” che aveva dinnanzi per poterne 

cogliere le caratteristiche peculiari e rimandare nelle sue corrispondenze il senso di ciò che 

dall’estero si presentava di utile per l’accrescimento dell’Italia.  

La prima tappa obbligata per un simile missione consisteva nell’accostarsi alla produzione 

intellettuale e culturale anglosassone; pertanto l’impegno maggiore di Borsa nei primi tempi di 

permanenza all’estero fu di sfruttare ogni occasione di studio e di approfondimento possibile: le 

sale di lettura del British Museum lo videro diventare un frequentatore assiduo, non mancò mai ai 

convegni che vi si organizzavano e fu sempre propenso a trovare il modo di conversare con gli 

interlocutori inglesi. Il compito di prendere dimestichezza con la nuova realtà, tuttavia, risultò ben 

presto più difficile e lungo del previsto232. L'isolamento, la conoscenza ancora imperfetta della 

                                                 
228 DFB, Proposta di assunzione firmata Torelli Viollier datata 5 giugno 1898. Molto probabilmente dopo averne fatto 
la conoscenza a Stoccolma, con una missiva in cui gli dichiarava la propria “sincera considerazione”, Torelli aveva 
offerto a Borsa un compenso mensile di 200 lire in oro per tenere la corrispondenza da Londra del Corriere della Sera.  
Secondo l’accordo il corrispondente avrebbe dovuto informare telegraficamente il giornale sugli argomenti di 
maggiore urgenza oltre ad inviare regolarmente almeno tre lettere al mese su argomento politico, letterario, artistico e 
mondano ed eventualmente rispondere all’interesse del pubblico con pezzi più estesi in caso di avvenimenti di grande 
importanza. La proposta coincide appieno con il ruolo che Borsa andrà a svolgere per “Il Secolo”. 
229 Mario Borsa, La cascina sul Po, cit., pp.96 sgg; ARCHROM, Sez.V Impegno politico, fasc.3 Carceri, doc.2076 
Lettere e telegrammi di amici, lettera di Mario Borsa datata 19 febbraio 1898. 
230 Giovanni Bertacchi, Due parole di un lettore, cit., p.7. 
231 Mario Borsa, Memorie di un redivivo, cit., p.170. 
232 Ibidem; Fondazione Corriere della Sera, Archivio Storico, Carteggio giornalisti (da ora FCS), Fascicolo Mario 
Borsa, lettera a Giuseppe Giacosa datata 19 novembre 1898: “Frequento poca gente perché la vita ha troppe esigenze 
qui ed io ho troppi pochi quattrini. Passo il tempo dal British Museum al Club […] al teatro vado di rado – costa un 
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lingua e la diversità negli stili di vita resero il suo processo di adattamento molto lento e 

faticoso233. Un certo disorientamento si rifletteva anche nei primi articoli, i quali non trattarono 

d’altro che di piccolissimi rilievi come potevano essere la descrizione delle oziose domeniche 

delle famiglie inglesi o i racconti sulla varia attualità teatrale, sportiva e culturale registrata nella 

capitale. Il corrispondente si limitò probabilemnte a ritagliare degli scorci di ciò che andava 

osservando mentre ancora si dedicava allo studio, in un breve periodo di prova234, preparatorio al 

più serio confronto con le notizie che da tutto che avrebbe presto imparato a maneggiare.  

La piazza di Londra era importantissima dal punto di vista giornalistico, forse anche più 

importante di Parigi, poiché lo stretto legame con i Dominions la rendeva il punto di riferimento 

su cui convergevano le notizie provenienti dall’India, dagli Stati Uniti, dal Medio Oriente. Il 

servizio del Secolo – coperto in precedenza da Paolo Valera – si faceva essenzialmente ancora per 

telegrafo. Di solito venivano inviate in Italia due brevi note volte al giorno, una al mattino 

prestissimo, per l’edizione di Milano e l’altra alla sera, per quella di provincia235. Oltre alle note di 

aggiornamento telegrafico, l’impegno del corrispondente estero consisteva nel produrre altrettanti 

editoriali mensili. Dovevano essere pezzi cospicui, frutto di studio o di riflessione tratta dai fatti 

d’attualità, contornati da una serie di articoletti minori, che potevano andare dai 5 ai 10, a seconda 

dell’nteresse degli avvenimenti in corso e dello spazio disponibile sul giornale. Soprattutto, dalla 

redazione si richiedeva “indipendenza, esattezza, sollecitudine e criterio” per ogni contributo 

inviato236. Gli spunti su cui cimentarsi non mancavano: alla fine di aprile era scoppiata la guerra 

fra gli Stati Uniti e la Spagna per il controllo di Cuba e in Italia se ne seguirono le fasi attraverso 

                                                                                                                                                               
occhio del capo! – e del resto, ove si tolgano le riproduzioni di Shakespeare, non ce n’è uno che valga il nostro 
Fossati”. 
233 Ivi, cit., p.175. Borsa, inizialmente, trovò il Paese urtante contro le abitudini, i sentimenti e la mentalità italiana; 
l'unica sua consolazione fu il cielo: basso e plumbeo, gli sembrava famigliare essendo abituato alle nebbie padane. 
Significativi in tal senso anche i primi racconti della permanenza all’estero fatti a Romussi appena rientrato dal 
carcere. “Sono senza più un parente, lontano dagli amici, che sono la mia famiglia. Isolato, tormentato dagli eventi di 
questo anno maledetto, in lotta con l’ambiente inglese così difficile, così chiuso, così insensato, non ho mai avuto 
un’ora di sole o di pace”. ARCHROM, Sez.V Impegno politico, fasc.3 Carceri, doc.2076 Lettere e telegrammi di 
amici, lettera di Mario Borsa datata 19 febbraio 1898. 
234 Il riferimento è alla serie di contributi apparsi sotto la testata “Cronache londinesi”. I pezzi sono firmati con lo 
pseudonimo Restless, probabilmente perché il collaboratore – come detto – si trovava ancora in periodo di prova; ma, 
alla luce dello stile, dei temi trattati e del periodo di pubblicazione, gli articoli possono essere imputati a Borsa. 
235 Mario Borsa, Memorie di un redivivo, cit., p.188; Id., Il castello dei giornalisti, Milano, Treves, 1925, p.21. 
236 ARCHROM, Sez.VIII Cesare Cantù, fasc.VII, 2 Scritti vari, doc.3296 Comunicato. Norme imprescindibili per i 
corrispondenti del Secolo. Riteniamo che un breve stralcio possa dare il senso dell’accuratezza con cui era compilato 
il giornale: “Il corrispondente del Secolo deve avere come norme imprescindibili: 1) Indipendenza nel riferire le 
notizie. Non deve cedere né a pressioni, né ad amicizie, né ad influenze, né a sentimento di partito e riferire sempre e 
scrupolosamente la verità; 2) Esattezza nell’esporre i particolari dei fatti per non alterare la fisionomia degli 
avvenimenti, astenendosi dai commenti, che sono riservati alla redazione; 3) Sollecitudine nell’inviare le notizie 
perché sapendo adoperare a tempo la posta, e calcolando le ore di partenza e di arrivo, si può spesso risparmiare il 
telegrafo. La sollecitudine non deve essere a detrimento dell’esattezza. I fatti li volgiamo accertati con la massima 
scrupolosità […]; 4) Criterio nella scelta dei fatti, nel raccontarli, nell’abbondare fino all’esagerazione quando si tratta 
di un avvenimento importante e nel trascurare le inezie”. Ivi, Sez.IX Il Secolo, fasc.1 Il Giornale – la storia, doc.3332 
lettera del redattore ai collaboratori del Secolo con elenco di regole di comportamento giornalistico e doc.3333 lettera 
del redattore capo ai colleghi con invito ad una maggiore serietà professionale entrambe datate 1895. 
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le informazioni ricavate dalla stampa londinese; sempre dall’osservatorio londinese si assistette al 

crescente interesse di tutte le Potenze verso il Celeste Impero dopo il conflitto Russo–Cinese del 

‘94 e si poterono raccontare le guerre dei governi Unionisti nel Continente Africano, sia quella 

scampata con la Francia, per il possesso di Fashoda, sia quella a lungo disputata per il dominio 

sulle repubbliche dell’Orange e del Transvaal. All’estero, dunque, si respirava in pieno il clima 

bellicista ed imperialista tipico della seconda metà dell’Ottocento. 

La prima grande prova da inviato, però, Borsa la ebbe con un servizio alquanto in 

contrasto coi tempi. Venne infatti incaricato di seguire l’importante conferenza internazionale 

convocata all’Aja dallo zar Nicola II per il mantenimento della pace ed il controllo sullo sviluppo 

progressivo degli armamenti. “Il Secolo”, convinto assertore che gli armamenti rappresentassero 

un terribile onere finanziario, che sviava il lavoro e il capitale dalle loro più naturali e produttive 

applicazioni, non esitò a mandarlo – dandogli grande risalto237 – a seguito dell’evento. Fin dai 

primi annunci, la proposta dello zar aveva ricevuto calorose accoglienze nell’opinione pubblica di 

quasi tutto il mondo238, ma aveva lasciato indifferenti ed ostili i governi, nei cui commenti si 

avvertiva un senso di scetticismo e di diffidenza, malcelato sotto espressioni di approvazione 

convenzionale. Borsa cercò dunque da principio di dissipare le facili ingenuità a cui uno 

scetticismo pregiudiziale poteva indurre: nessuno si aspettava che una pace eterna ed universale 

potesse scaturire dalla conferenza, si trattava comunque di un primo passo per migliorare la 

sicurezza tra gli Stati ed orientare le loro ricchezze verso finalità di cultura e di progresso 

economico239. Le tensioni internazionali, tuttavia, si rivelavano ben presto anche nei retroscena 

diplomatici degli incontri240, quindi il giovane inviato non poté fare a meno di sottolineare come 

“potesse darsi che le difficoltà, le opposizioni, le pressioni, le suggestioni e le previsioni 

[avessero] un’infausta vittoria su ciò che [era] proclamato in nome dell’interesse comune e del 

buon senso”; egli si sforzò comunque di chiarire gli argomenti oggetto del lavoro dei 

conferenzieri: il disarmo, l’umanizzazione della guerra, e – soprattutto – di mostrare le enormi 

potenzialità del progetto sull’arbitrato, che era il terzo e maggiore punto in discussione241.  

                                                 
237 Mario Borsa, Le ingenuità degli scettici, in «Il Secolo» 15–16 maggio 1899. Il giornale faceva seguire al suo 
primo articolo una nota redazionale in cui metteva in luce lo sforzo compiuto per seguire l’avvenimento e le doti dello 
scrittore inviato a riferirne: “Come i lettori vedono, Il Secolo, che non ha mai mancato anche in passato di mandare 
rappresentanti propri ovunque si preparavano o si compivano avvenimenti di grande importanza, ha provveduto in 
tempo per avere dall’Aja comunicazioni proprie direttissime. Il Signor Mario Borsa, di cui i lettori nostri hanno avuto 
occasione di apprezzare nelle sue lettere e telegrammi da Londra le rare doti di scrupoloso annotatore dei fatti e di 
sagace scrittore, ci manderà giornalmente notizie ed impressioni, di tutto quanto si potrà sapere delle discussioni e 
delle deliberazioni della Conferenza diplomatica e ci darà inoltre la fisionomia vera dell’ambiente e della città dove si 
sta per compiere uno dei principali avvenimenti del secolo”.  
238 La crociata internazionale per la pace, in «Il Secolo» 25–26 aprile 1899.  
239 Mario Borsa, Le ingenuità degli scettici, in «Il Secolo» 15–16 maggio 1899. 
240 Mario Borsa, Un interessante retroscena diplomatico, in «Il Secolo» 17–18 maggio 1899. 
241 La prima commissione, incaricata di occuparsi del disarmo e della tregua negli armamenti, si muoveva dal 
principio con prospettive molto sconfortanti: l’unico risultato che riuscì ad ottenere fu di proclamare che la 
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“Fissare le norme generali per una più estesa applicazione degli uffici dell’arbitrato – scriveva – 
potrà essere la più grande rivoluzione politica che sia stata fatta al mondo. Sarebbe il colpo di 
grazia dato al militarismo. La cessazione dell’assurda antinomia fra la morale privata e la pubblica 
[…] vorrebbe dire liberare le civiltà dall’eredità barbara della guerra e fare dell’unione dei popoli 
per il bene comune il fine del nuovo diritto internazionale”242.  
 

Date le questioni aperte in campo internazionale, si poteva facilmente prevedere che 

nessuna Potenza avrebbe mai acconsentito a sottoporre temi di politica estera ad un giudizio 

arbitrale obbligatorio: lo si era visto con il caso di Fashoda e sarebbe apparso ancora più evidente 

nella questione anglo–boera. Ciononostante, le maggiori aspettative del Secolo erano rivolte 

proprio ad una legislazione che rendesse quanto più raro possibile il ricorso alla guerra. Per questo 

i risultati della Conferenza, tutt’altro che lusinghieri dopo due mesi di discussioni e proposte243, 

furono  benevolmente elogiati dal Moneta. L’accordo raggiunto sull’apertura di una Corte 

d’arbitrato permanente a cui le Potenze potevano ricorrere – volontariamente – nel caso che un 

conflitto armato rischiasse di scoppiare tra di loro244 era abbastanza per il giornale, in quanto – 

sosteneva il direttore –  se non altro la sua esistenza faceva sperare in un più intenso intervento di 

uffici diplomatici prima del ricorso alle armi.  

Il pacifismo rimaneva dunque una costante tra le pagine del Secolo, anche se a livello 

internazionale veniva stemperato dalla consapevolezza che le cause delle crisi avevano radici ben 

profonde, rintracciabili nello sviluppo del capitalismo. Gli armamenti e le rivalità coloniali – 

chiariva Ferrero – derivavano dalle necessità di aprire nuovi mercati, per questo si poteva 

prevedere che “l’insaziabile fame della civiltà bianca” avrebbe almeno risparmiato scontri militari 

all’Europa: 

“[…] sinché il cosmopolitismo della produzione e del consumo sarà la grande funzione della 
civiltà nostra; sinché il saccheggio industriale della terra darà spoglie sufficienti ai desideri 
demoniaci dei presenti, la probabilità delle grandi guerre europee sarà piccolissima, perché le 
grandi guerre imporrebbero a tutti, ai vinti e ai vincitori, privazioni ed astinenze che toglierebbero 
secondo il nostro modo di sentire ogni valore alla vita. Gli uomini vogliono oggi fare delle 
ferrovie, non delle guerre; le classi e i popoli che vogliono e sanno essere potenti cercano di 
appropriarsi della maggior parte della crescente produzione del mondo ed hanno orrore di tutto ciò 
che possa distruggerne quantità troppo ingenti”245.  
 

                                                                                                                                                               
limitazione dei pesi militari che gravano sull’Europa sarebbe stata ottima per il benessere materiale e morale 
dell’umanità. La seconda commission, impegnata a trovare mezzi per umanizzare la guerra, muovendosi in un campo 
in cui c’erano già state alcune dichiarazioni internazionali, come la Convenzione di Ginevra per il trattamento dei 
detenuti e quella di Pietroburgo, sul limite all’uso degli esplodenti, fu l’unica che riuscì a far impegnare diversi Paesi 
ad osservare alcune norme umanitarie nella condotta delle ostilità di guerra. La commissione sull’arbitrato, infine, 
diede indicazione di ricorrere sempre alle mediazioni tra le diplomazie ed istituì una Corte d’arbitrato permanente; 
tuttavia, essendo il suo intervento facoltativo per le parti, in concreto si limitò a derimere solo pochi casi di 
controversie. 
242 Mario Borsa, La riunione della Conferenza, in «Il Secolo» 18–19 maggio 1899. 
243 Mario Borsa, Memorie di un redivivo, cit., p.221. 
244 Ernesto Teodoro Moneta, La conferenza dell’Aja giudicata da un ottimista, in «Il Secolo» 3–4 agosto 1899. 
245 Guglielmo Ferrero, Il Congresso dell’Aja, in «Il Secolo» 19–20 maggio 1899. 
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Ma se sotto la spinta delle ragioni economiche lo scenario continentale poteva dirsi al sicuro, 

poiché le grandi Potenze puntavano a creare spazi commerciali fuori dai Paesi europei spostando 

lì le loro attività e gli eventuali conflitti che ne potevano scaturire, il problema della competizione 

militarista e del colonialismo in sé sussisteva e portava l’analisi del giornale su un piano ulteriore 

di giudizio, quello della maturità dei sistemi politici–economici che lo esercitavano. Nel Secolo 

era riconosciuta la necessità delle Nazioni più sviluppate di esportare merci e capitali; tale 

esigenza era resa ancora più evidente dai goffi tentativi italiani di inserirsi in una competizione 

internazionale per cui – sotto un profilo finanziario e commerciale – non era ancora pronta: 

“Dunque l’Italia ha messo piede in Cina mi pare di aver letto in qualche giornale – rimproverava 
Borsa – per tutelare gli interessi dei nostri connazionali colà. Quali interessi? Non i presenti. Che 
io sappia noi abbiamo laggiù poche forme commerciali ed un sindacato anglo–italiano al quale il 
signor Luzzatto ha dato il nome e gli inglesi i capitali. Si capisce che l’Inghilterra, la Francia, la 
Russia, la Germania, il Belgio, il Giappone parlino di interessi dei loro connazionali da 
salvaguardare perché prima dei loro incrociatori arrivarono realmente nei porti del Celeste impero 
i loro mercantili e iniziarono imprese minerarie, o ferroviarie, o impiegarono nel traffico capitali 
che hanno realmente il bisogno di essere protetti. Ma il dire ora che l’Italia applicherà l’open door 
nella baia di Sun Mun, fa sorridere. L’open door, cioè la libertà di commercio, ma per quali 
energie? […] il capitale in Italia non ha di questi slanci. I precedenti non sono incoraggianti”246.  
 
Il nostro Paese, con gravissimi problemi interni, avrebbe dovuto impiegare le proprie forze nella 

costruzione interna prima che nell’espansione247. Per quanto riguardava le nazioni più solide e 

ricche invece, si operava un discernimento tra quelle come l’Inghilterra, libero–scambiste, 

industriali e commerciali, la cui storia aveva dato prova della fattività di un colonialismo 

“costruttivo” e  le altre:  

“Disraeli fu il primo imperialista […] fu lui che fece la Regina Vittoria imperatrice dell’India; fu 
lui che parlò per primo della majesty of England e della missione conquistatrice dell’Impero […] 
erano quelli i tempi più gloriosi dell’Inghilterra liberale e l’avversario di Disraeli, il Gladstone 
esercitava un fascino suggestivo anche sulle masse. Allora alcune grandi linee morali formavano il 
credo del popolo: mantenere salde le basi democratiche interne ed esercitare all’estero una politica 
di giustizia, di civiltà, di pace, portando e proclamando ovunque la libertà di commerci, 
difendendo i deboli e gli oppressi, aiutando la ricostruzione delle nazionalità, combattendo le 
correnti reazionarie dei governi dispotici. Allora l’Inghilterra era la grande pioniera del 

                                                 
246 Mario Borsa, L’Italia in Cina, in «Il Secolo», 8–9 marzo 1898. La domanda di cessione della baia di Sun Mun era 
stata inviata con l’avallo dell’Inghilterra, ma venne respinta per disguidi linguistici. Quando si tentò la spedizione 
militare l’atteggiamento del Secolo fu ancora più duro. Allora Borsa scriveva: “Concessioni militari non ce ne 
verranno, allora si farà lo sbarco a Sun Mun […] A questo punto siamo arrivati in questa impresa la quale per la 
leggerezza con cui fu condotta costituisce a mio avviso uno dei più grossi scandali della politica italiana degli ultimi 
tempi”. Seguito da una Nota redazionale che diceva: “è anche l’avviso di tutti gli italiani che in politica amano 
calcolare le conseguenze di una impresa prima di accingervisi”. 
247 Napoleone Colajanni, Da Napoli a SunMun… senza viceversa, in «Il Secolo» 16–17 maggio 1899. Parlando del 
degrado di Napoli si chiedeva: “Continuare nel fiscalismo spogliatore e consacrare i milioni strappati ai contribuenti 
esauriti nelle nuove follie coloniali [?] Si abbandona Napoli e si va a Sun Mun. Tutto questo costituisce un delitto da 
parte dei governanti ed una viltà da parte del popolo che li tollera”. Anche Guglielmo Ferrero, L’Italia in Cina, in «Il 
Secolo» 14–15 luglio 1900 esprimeva lo stesso parere: “Innanzi ai doveri verso la civiltà vanno i doveri verso noi 
stessi che sono grandi in questo momento di trasformazione e rinnovamento interiore”. Del resto è nota la campagna 
condotta dal Secolo a favore della colonizzazione interna. Si veda in merito Guglielmo Ferrero, A proposito della 
colonizzazione interna, in «Il Secolo», 14–15 settembre 1900. 
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progresso”248. 
 
Evidentemente, il giudizio era allargato al sistema politico complessivo dei vari paesi colonialisti, 

che non potevano prescindere dal liberalismo interno e da un certo paternalismo all’esterno, come 

nel caso dell’Inghilterra gladstoniana, che veniva spesso ricordata anche per le benefiche 

influenze sul Risorgimento italiano. Così, mettendo in relazione fattori economici e fattori politici, 

all’opposto dei governi liberoscambisti e democratici, vi erano le potenze continentali – quali la 

Germania o la Francia dei settori antidreyfusardi – che si stavano muovendo sui campi della 

caccia coloniale con lo spirito competitivo e le finalità protezioniste di un militarismo esaltato e di 

conquista249: 

“L’imperatore Guglielmo invoca ad ogni brindisi il Dio degli eserciti e la memoria dei nonni, 
quando sotto l’elmo medioevale mostra di possedere il senso pratico dei tempi che corrono”250. 
 
Il Secolo, in definitiva, sosteneva una linea fondamentalmente antimperialista, motivata da ragioni 

ideologiche e storiche251; ma con una certa dose di realismo, ammetteva la necessità 

dell’espansionismo coloniale, purché fosse sostanziato da un fondo di liberalismo politico–

economico e si muovesse nel rispetto dei popoli coloniali secondo regole internazionali stabilite in 

stretta collaborazione entro il “concerto europeo”252. Avversava invece nettamente 

l’espansionismo quando si presentava sotto forma di militarismo rozzo e di spoliazione. Si può 

dire a riguardo che il giornale si orientava in base ad una concezione che già prefigurava le 

posizioni dell’interventismo democratico della Prima guerra mondiale. 

Eppure anche l’Inghilterra non impiegò molto a mostrare una smania di conquista e di 

                                                 
248 Mario Borsa, Vita londinese. Il giorno delle primule, in «Il Secolo» 22–23 aprile 1900; Id., L’imperialismo 
pessimista, in «Il Secolo» 1–2 agosto 1899. 
249 Mario Borsa, Jingoismo, in «Il Secolo» 25–26 gennaio 1899; Id., Dove andremo a finire?, in «Il Secolo» 13–14 
gennaio 1989. 
250 Mario Borsa, Sulla via di Betlemme e della conquista coloniale, in «Il Secolo» 13–14 ottobre 1898; Ferrero 
Guglielmo, L’imperatore di Germania, in «Il Secolo» 24–25 novembre 1899. Ribadendo la necessità di un concerto 
europeo sulle questioni coloniali egli scriveva: “Nella sua operosità di mercante Guglielmo II ha mostrato 
un’indifferenza per le considerazioni di ordine morale, una facilità di cogliere le opportunità favorevoli per il 
momento senza riguardo per i principi, che la sua politica è diventata un’altra delle tante cagioni di quella confusione 
morale ed intellettuale in cui si smarrisce oggi l’Europa”. 
251 Sempre presente sul foglio il tema del rispetto della sovranità nazionale, sia con riferimento all’attualità che alla 
storia. Ad esempio sul conflitto tra gli Stati Uniti e la Spagna, Borsa aveva detto: “Non c’è giornalista che si rispetti il 
quale non abbia messo in tutte le salse l’America del Nord con la giovinezza delle sue libere istituzioni […ma a 
giudicare dalla guerra] una delle due: o il nuovo mondo invecchia, cadendo nei nostri stessi errori, o la sua gioventù 
era un leggenda, una apparizione fittizia […] quello chauvinisme che credevamo esclusivo e triste retaggio della 
nostra razza è scoppiato in questi giorni in America in forma che non può lasciar dubbi”. Rispetto al classico 
riferimento al Risorgimento italiano invece ricordava: “L'Italia non ha dimenticato e non dimenticherà mai 
l'interessamento e la simpatia dimostrati da Gladstone negli eventi che condussero alla sua indipendenza”. 
Rispettivamente in Mario Borsa, Il mondo nuovo invecchia, in «Il Secolo» 21–22 aprile 1898 e Id., L’aiuto inglese nel 
1860, in «Il Secolo» 9–10 novembre 1899. 
252 Guglielmo Ferrero, Il prestigio degli europei, in «Il Secolo» 27–28 luglio 1900: “Una delle funzioni vitali dei 
partiti che in tutta Europa rappresentano la libertà, la democrazia, l’avvenire è di contribuire a salvare [il prestigio 
europeo] dimostrando come tanti antagonismi parziali da cui l’Europa è divisa, e che i partiti della reazione vogliono 
far credere inconciliabili, si ricompongono a man a mano che la civiltà europea si unifica, nella necessità di 
provvedere insieme ai molti pericoli comuni”. 
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sopraffazione che fece vacillare la patente di imperialismo “positivo” riconosciutale dai 

commentatori del foglio. La crisi Boera, infatti, aprì le porte del civile e pacato Regno Unito allo 

chauvinisme più brutale253. Rispetto alla lunghissima contesa sud africana vennero messe in 

discussione, nelle pagine del giornale, la tracotanza e la spavalderia mostrate dalle forze inglesi 

nel momento in cui, seguendo una mera volontà speculativa, vollero sopraffare due colonie 

bianche, le cui uniche colpe erano di essere sorte su territori ricchissimi, situati in una posizione 

geografica estremamente sfavorevole254. A quel punto ai “secolisti” venne da chiedersi dove fosse 

finita la liberale Inghilterra gladstoniana.  

“Come mai l’Inghilterra liberale si è assunta questa parte odiosa e antipatica? Come mai essa – la 
più potente nazione del mondo, può chiamare a raccolta le sue forze imperiali per gettare il guanto 
di sfida ad un pugno di bifolchi? Come può essa tradire le sue tradizioni generose, per servire agli 
interessi di pochi capitalisti?”255.  
 
Istintivamente le simpatie della maggior parte dei giornalisti di casa Sonzogno e – quelle dei 

democratici di mezzo mondo – furono totalmente acquisite alla causa boera. Il corrispondente 

londinese non perse occasione per spiegare ai lettori italiani le motivazioni di un tale 

atteggiamento mettendo in risalto l’aggressività della politica dei governi unionisti di Lord 

Salisbury e Joseph Chamberlain256. Negli articoli inviati in Italia da Borsa in questo periodo si 

leggeva che l’Inghilterra era mossa principalmente da interessi che volevano la copertura alle loro 

imprese finanziarie; che il governo era abbandonato per la politica coloniale “alle bizze, alle 

ambizioni, alle audaci avventure del Chamberlain” il quale, era intenzionato a vincere, una volta 

per sempre, la concorrenza della razza fatta dagli olandesi nel sud Africa per condurre a termine il 

                                                 
253 Dopo la scoperta di giacimenti auriferi nel proprio territorio, il Transvaal aveva assistito all’arrivo sistematico di 
stranieri nella capitale Pretoria; per reazione, i Boeri, primi coloni di origine olandese del sud–africa, avevano fatto in 
modo di escludere gli elementi non autoctoni – gli Utilanders – dalla vita politica e dall’amministrazione pubblica, 
negando loro il riconoscimento dei diritti politici. Gli Utilanders, in maggioranza inglesi, si erano appellati alla madre 
Patria, con cui i Boeri erano già entrati in conflitto nel 1895, rimanendo liberi, ma lasciando sostanzialmente irrisolte 
alcune questioni sul tema della sovranità del loro territorio. Il fraintendimento sulla sovranità e la rivendicazione degli 
Utilanders che volevano aver voce nell’amministrazione del Rand (Parlamento Transvaal) bastarono per far nascere 
una nuova controversia tra Boeri ed Inglesi. Inizialmente si cercò una soluzione attraverso trattative diplomatiche, ma 
queste terminarono negativamente dando luogo all’ultimatum del Presidente Kruger nei confronti dei dominatori 
britannici. Il commento di Borsa in proposito era molto esplicito: “Negare dei diritti politici, lo conveniamo, è 
apparentemente una ingiustizia, ma si spiega benissimo, ove si ammetta il diritto di difesa e di conservazione di una 
nazione. Il Transvaal vi si è attaccato fin qui come all’ultima ancora di salvezza. Ormai, avvenga la guerra o no la sua 
indipendenza è finita”. 
254 L’imminente guerra del Transvaal, in «Il Secolo» 24–25 settembre 1898: “In poche parole quella dell’Inghilterra è 
una aggressione bella e buona […] il causus belli non é la conquista del voto, bensì la distruzione delle piccole 
repubbliche indipendenti che spezzano la linea del dominio inglese dall’Egitto al Capo. È questo il sogno dei cesaristi 
inglesi capitanati dal Chamberlain […] del resto il Transvaal è troppo ricco […] dunque dovrà sparire”. Su questo 
tema si aprì una querelle tra i collaboratori del giornale: alcuni economisti, tra cui Pantaleoni e Pareto, temendo che 
una menomazione dell’Inghilterra avrebbe potuto rappresentare un pericolo per la libertà europea, si esposero in suo 
favore, giornalisti come Borsa e Becchia, invece, sostennero sempre il diritto di indipendenza delle repubbliche sud 
africane. Silvio Becchia, In difesa dei Boeri, in «Il Secolo» 12–13 ottobre 1899; La polemica sui boeri, in «Il Secolo» 
18–19 ottobre 1899. 
255 Ibidem. 
256 Edgar Feuchtwanger, Democrazia e impero, L’Inghilterra fra il 1865 e il 1914, Il Mulino, Bologna, 1989, pp.271–
329.  
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sogno di Cecil Rhodes della conquista del continente nero dal Capo al Cairo; che vi era una parte 

di opinione pubblica desiderosa della conquista perché presa da una sorta di infatuazione 

imperialista che “[aveva] coinvolto tutti lassù da un po' di anni a questa parte e minacciava di 

avere nella psicologia del popolo le più gravi conseguenze”257. Nell’imperialismo inglese 

confluivano in sostanza, secondo Borsa, interessi bancari, avidità mercantili e minerarie, 

ambizioni politiche e speculazioni capitalistiche, tenute insieme da uno sfrenato orgoglio di razza. 

Questo aspetto rimane forse il più interessante della rappresentazione degli ultimi anni 

d’Inghilterra vittoriana  fatta dal giornalista. A suo avviso, per quanto lo Stock Exchange montasse 

la macchina imperialista, il vero combustibile, la forza reale dell’espansionismo anglosasone 

risiedeva nello spirito di “Jingoism”, per cui doveva intendersi quello che lo chauvinisme era per 

la Francia, ovvero una fanatica esaltazione della razza, una vanità, una degenerazione da cui tutti 

in Inghilterra, negli anni “khaki” della guerra ai boeri, furono colpiti258. Nelle sue corrispondenze 

Borsa descriveva una situazione in cui non esistevano più né conservatori, né liberali, né radicali: 

in Inghilterra erano tutti imperialisti ed i pochi che ancora esprimevano un’opinione diversa, come 

John Morley o Lloyd George, erano sommersi da un coro assordante che gridava all’unisono il 

“Rule Britania”259. Kipling, il poeta dell’ora, si era fatto rappresentante di questo “imperialismo 

sentimentale” ed aveva amplificato tutta l’esaltazione della razza conquistatrice del mondo260 

propagandando cinicamente l’orgoglio ed il fanatismo nazionale; attraverso le sue parole l’Impero 

era stato assurto a simbolo nella coscienza del popolo inglese e vi si era radicato ad un livello tale 

da giungere a manifestazioni di parossismo. I poemi recitati nei teatri, messi in musica e cantati 

tutte le sere nei club, la gioia euforica per le vittorie riportate e le pose guerresche di 

incoraggiamento ai soldati davano a Borsa l’impressione del “ciarlatanesco”261.  A posteriori, egli 

avrebbe definito questo spirito: “patriottismo sonoro da music hall”, con un’espressione capace di 

mettere in risalto tutto l’aspetto caricaturale delle manifestazioni a cui aveva assistito262, ma in 

quei giorni di retorica bellicosa ne ricevette una sensazione talmente sgradevole da farlo dubitare 

                                                 
257 Mario Borsa, Il Transvaal, in «Il Secolo» 16–17 settembre 1899. 
258 Mario Borsa, Memorie di un redivivo, cit., p.233. 
259 Il conflitto col Transvaal, 26–27 settembre 1899: “È una ubriacatura generale contro al quale è impotente la voce 
della ragione. L’Inghilterra “grande, sempre più grande” è il proclama di Chamberlain e dei suoi amici e se questa 
megalomania viene qualche volta ad urtare contro il diritto internazionale, come precisamente per il Transvaal, tanto 
peggio per il diritto”; Mario Borsa, La guerra nel Transvaal. Alla vigilia, in «Il Secolo» 5–6 ottobre 1899: “Fosse 
l’Inghilterra minacciata da una invasione si capirebbe questa effusione di patriottismo, ma una guerra coloniale, 
all’estrema punta dell’Africa, una guerra con tale sproporzione fra le parti belligeranti, una guerra insomma antipatica 
– avesse pure mille ragioni – come può essere così popolare? Eppure lo è, al punto che i partigiani, non dico dei boeri, 
ma di una pacifica soluzione sono guardati con diffidenza e disprezzo”. 
260 Mario Borsa, L’Imperialismo sentimentale, in «Il Secolo» 24–25 luglio 1899. 
261 Mario Borsa, Il momento militarista inglese, in «La vita internazionale», a.II, n.22 novembre 1899, pp.289–291. 
262 Mario Borsa, Memorie di un redivivo, cit., p.233: “L’impero è un fatto storico, l’imperialismo è un fenomeno 
psicologico; l’impero può essere il prodotto della fondamentale sanità e forza di un popolo, l’imperialismo è sempre 
la manifestazione di una sua momentanea malattia e di una sua debolezza; l’impero può essere gloria, l’imperialismo 
è sempre vanità”. 
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di quanto aveva letto fino ad allora su Londra263, al punto di arrivare ad affermare in un articolo: 

“Il fatto nudo, implacabile, banale è che l’Inglese, ammirevole nelle sue caratteristiche 
individuali, rispettoso della legge, ma inflessibile nella difesa della propria indipendenza di fronte 
allo Stato, era – collettivamente considerato – quando trattasi della difesa della propria nazione 
uno chauvin tanto quanto il francese, il russo ed il turco”264. 
 

Al periodo imperialistico della grande Inghilterra successe quello riformista della piccola 

Inghilterra. Se il primo era stato dinamico, di avventura, di conquista, il secondo fu statico, di 

costruzione e di riforme265. Il passaggio tra i due momenti avvenne con una demarcazione netta, 

segnata dall’asceca al trono di Edoardo VII. Non fu però la personalità del sovrano – per quanto 

con la sua predilezione per Parigi, piuttosto che per Berlino, ebbe una certa influenza in politica 

estera266 – ad agire sul mutamento. Il cambiamento fu favorito dal ripensamento causato dagli alti 

costi della guerra – sia in termini di vite umane, che di aggravio della spesa pubblica – nonché dal 

bisogno di riavvicinamento alla Francia – raggiunto com’è noto con l’Intesa cordiale stipulata nel 

1904 tra Declassé e Lord Lansdowne267–. Quando questi sentimenti fecero breccia nel Paese 

iniziarono gli anni che Borsa definì della “riscossa liberale”268, animati da “uomini nuovi”: 

liberali, radicali e laburisti, che rinnovarono completamente la politica Whig269. Il ministero 

formato nel 1905 da Campbell–Bannerman a seguito delle dimissioni di Balfour, fu costituito, 

salvo poche eccezioni, da membri dell’opposizione che nei dieci anni di governi conservatori 

erano stati convinti liberisti, boerofili e avversari della politica del Chamberlain, tanto in campo 

militare quanto in materia economica. Costoro erano intenzionati a mettere in pratica una politica 

di cambiamento, basato, nell’immediato, sulla revisione di due atti fondamentali della passata 

maggioranza, ovvero l’Education act ed il militarismo, e, nel lungo periodo, sulla fedeltà ad un 

                                                 
263 Mario Borsa, Memorie di un redivivo, cit., p.174. 
264 Mario Borsa, Gli inglesi e gli altri, in «Il Secolo» 26–27 ottobre 1899. 
265 Mario Borsa, Memorie di un redivivo, cit., p.226. 
266 Gordon Brook Shepherd, Lo zio d'Europa Edoardo VII, Milano, Rizzoli, 1977. 
267 Con l’Entente si poneva fine alle divergenze coloniali tra i due Paesi: la Francia riconosceva definitivamente la 
posizione dell’Inghilterra in Egitto, e, dal canto suo, l’Inghilterra lasciava mani libere alla Francia in Marocco. 
Fondamentalmente, con il reciproco riconoscimento in cambio coloniale, le due nazioni impostavano l’alleanza 
europea che sarebbe stata alla base degli schieramenti della Prima guerra mondiale.  
268 Mario Borsa, Memorie di un redivivo, cit., p.313. 
269 Mario Borsa, Il grande risveglio liberale in Inghilterra. I Casa nuova, in «Il Secolo» 15 dicembre 1905: “Il 
ministero testé formato ha questo di buono e di autorevole: è composto di uomini autorevoli e forti […] Qui c’è John 
Morley che è la forza morale più nobile e più bella che abbia l’Inghilterra. Il Morley è la tradizione vivente e 
luminosa, è l’anima e la voce del liberalismo inglese. Tutto ciò che l’Inghilterra è stata in questi dieci anni scompare 
di fronte alla figura di Moreley, voi sentite in lui la patria di Stuart Mill, di Riccardo Cobden e di Gulgielmo 
Gladstone […] C’erano il Bryce, l’Haldane ecc.”. Volendo proseguire con una lettura comparata rispetto alla 
situazione italiana sembra che ci sia nelle parole di Borsa un implicito richiamo alla consuetudine giolittiana di 
avvalersi di maggioranze non uniformi – come invece avrebbe voluto il Romussi –. A causa di tale pratica il direttore 
del Secolo fu a lungo combattuto tra l’appoggio convinto allo statista di Dronero e il ritiro del sostegno, dovuto 
appunto alle eterogeneità delle compagini ministeriali che costringevano ad un riformismo poco deciso. Sono 
esplicative a rigaurdo lettere di Romussi a Giovanni Giolitti riportate in D’Angiolini Piero (a cura di), Dalle carte di 
Giovanni Giolitti. Quarant’anni di politica italiana, vol. 1, cit., pp.421–422. 
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riformismo marcato270, ispirato dalle teorie fabiane e dal nuovo liberalismo, che Borsa 

condividevsa appeino. Parlando del prossimo avvento dell’area radicale diceva: 

“Chi abbia un’idea esatta delle tradizioni, dei metodi, delle funzioni, delle forze e delle tendenze 
che i due grandi partiti [conservatore e liberale], hanno rappresentato nella storia […], non potrà 
fare a meno di attendere e di salutare con gioia il cambiamento che gioverà alla causa di tutta 
Europa”271. 
 
Quando il “grande risveglio liberale” fu compiuto, egli ne mostrò l’esempio ad un’Italia in cui il 

radicalismo, con il coinvolgimento nella politica giolittiana, stava muovendo verso un ruolo più 

attivo di governo, già messo in pratica a Milano dall’impegno municipale della giunta Mussi272. 

Come l’avvicendamento a palazzo Marino aveva rappresentato una svolta di indirizzo storico, che 

aveva permesso di mettersi al lavoro su una serie di progetti innovativi dal punto di vista della 

vicinanza agli interessi popolari – come ad esempio con le leggi sulle municipalizzazione, le 

riforme in ambito scolastico, o gli strumenti di assicurazione e di tutela del lavoro – così la 

funzione dell’energia liberale in Inghilterra si stava esplicando soprattutto in campo riformatore, a 

partire dal mutamento di rotta generale, fino alle più piccole ma utili riforme sociali273. La prima 

riforma ad essere attuata fu la ripresa di una politica di risparmio, realizzata mediante riduzione 

delle spese militari: 

“Il programma che il primo ministro ha fatto ieri all’Albert Hall è stato schiettamente e 
coraggiosamente democratico. Ha proclamato al Paese che la politica del nuovo governo liberale 
sarà soprattutto una politica di pace e di economia. Pace ed economia! Chi credeva ancora a 
queste due parole nell’Inghilterra imperialista e militarista? […] le spese militari e navali verranno 
dunque notevolmente ridotte […] I fondi che il governo liberale risparmierà sulla guerra li 
dedicherà alle riforme sociali di cui il Primo Ministro ha fatto una rapida e sommaria 
delucidazione […] anche lo Stock Exchange è in risalita perché gli uomini di Borsa hanno capito 
che il programma dei liberali significa la fine di una politica di panico e di sperperi e il principio 
di un’era di prosperità e di nuova e più energica attività commerciale”274. 
 
Certo, non poteva essere accantonato del tutto il programma degli armamenti. Anche i governi 

liberali dovettero farvi fronte, viste la necessità di tener testa alla politica di riarmo tedesca e la 

volontà, dopo il grande impegno coloniale, di tornare ad occuparsi della politica continentale. 

Tuttavia, pur tenendo fede agli obblighi militari, il merito dei liberali fu soprattutto di non 

sacrificare la grande politica riformatrice, vera e propria ragione di essere del loro mandato.  

                                                 
270 Edgar Feuchtwanger, Democrazia e impero, cit., pp.331–418. 
271 Mario Borsa, I liberali inglesi e l’Europa, in «Il Secolo» 16–17 febbraio 1905; Id., Scorci londinesi, in «Il Secolo» 
5–6 marzo 1905: “Dalle città dalle campagne il vento liberale soffia con tutta la forza del vento di marzo”. Dal 1905, 
almeno due volte al mese, l’articolo di spalla della prima pagina viene riservato a Borsa il quale vi tiene una piccola 
rubrica intitolata, appunto “Scorci londinesi”. 
272 Su questo periodo Maurizio Punzo, Socialisti e radicali a Milano: cinque anni di amministrazione democratica 
(18991904), Firenze, Sansoni, 1979. 
273 Mario Borsa, La funzione dell’energia liberale in Inghilterra, in «Il Secolo» 8 dicembre 1905. Il tema fu oggetto di 
altri 4 articoli successivi in cui si esponevano i capisaldi del nuovo programma di governo riassumibili nella formula 
“pace ed economia”. 
274 Mario Borsa, Il grande risveglio liberale IV Pax Britannica, in «Il Secolo» 27 dicembre 1905. 
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Il successore di Bannermann, salito alla guida del partito e del governo dopo la sua 

scomparsa, Henry Asquith, pur rimanendo nell’alveo tracciato dal primo governo liberale, si 

impegnò ancora con maggiore determinazione a realizzare la riforma sociale e riuscì ad 

introdurre, con uno dei suoi primi provvedimenti, le pensioni di anzianità. Per finanziarle, Asquith 

caldeggiò un’imposta graduale sul reddito che si inseriva perfettamente nei dogmi del neo–

liberalismo sulla ridistribuzione della ricchezza275. La forza del bilancio di Lloyd George, allora al 

Ministero del Tesoro, stette proprio nel riuscire a concepire una vera progressività nelle imposte 

ispirandosi al principio che ciascuno dovesse pagare secondo le proprie capacità. I capisaldi 

attorno a cui egli organizzò il così detto “People Buget’s” furono l’aumento delle tasse per le 

licenze di vendita degli alcolici, le imposizioni maggiorate sui redditi superiori a 5000 sterline e le 

nuove imposte sui grandi possidenti terrieri276. Tramite questi elementi focali il peso maggiore dei 

vincoli posti all’erario delle nuove provvidenze sociali e dal mantenimento degli oneri militari 

sarebbe ricaduto per la maggior parte sui ceti benestanti. Perciò, quando nel 1909 fu presentato in 

Parlamento, il bilancio di Lloyd George divenne il centro di un’accesa controversia. I Lord, in 

aperta opposizione alla Costituzione, secondo cui solo la Camera eletta poteva decidere in merito 

alle tasse, si rifiutarono di approvarlo. Al bilancio concepito secondo l’ottica radicale, essi – in 

maggioranza aristocratici e conservatori – risposero proponendo di introdurre una fiscalità che 

facesse leva sulla riforma delle tariffe, ovvero che permettesse di trovare i fondi necessari al 

sostentamento nazionale attraverso i dazi protezionistici da un lato ed un più stretto vincolo 

commerciale entro i confini dell’Impero dall’altro. Così, la lotta costituzionale tra le due Camere 

composte da maggioranze di segno opposto, già iniziata a causa del costante tentativo dei Pari di 

ostacolare il Governo nel suo intento riformatore, culminò nel rifiuto della Camera Alta di passare 

il bilancio proposto dalla Camera eletta, e rese stringente per i democratici la necessità di limitare 

i poteri dei Lord, dando il via ad un confronto molto serrato strettamente legato alla questione 

istituzionale ma anche a visoni diametricalmente opposte in materia politica e fiscale. Come 

scrisse più volte Borsa nelle innumerevoli corrispondenze sull’argomento: si trattò di un confronto 

tra due mondi e sistemi concettuali differenti: il bilancio di Lloyd George era la proposta concreta 

dei liberisti; il progetto studiato dal Chamberlain era la risposta dei conservatori–protezionisti. Nel 

campo rivendicativo del governo liberale–laburista, infatti, rientravano le richieste delle aree che 

avevano sostenuto il liberalismo, vale a dire del Nord dell’Inghilterra, del Galles e dalla Scozia, 

dove insistevano le zone industriali più avanzate, come il Lancashire o lo Yorkshire, che 

esigevano per la tutela dei propri commerci una politica della porta aperta o del free trade277; 

                                                 
275 Edgar Feuchtwanger, Democrazia e impero, cit., p.345. 
276 Sulla “Land question” Mario Borsa, Le case operaie in Inghilterra, in «La Critica sociale», a.XII 1902, pp.90–93. 
277 Mario Borsa, Il Nord e il liberalismo inglese nella lotta elettorale, in «Il Secolo» 18 maggio 1910. 
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mentre gli interessi delle provincie Sud orientali, suburbane e agricole si schierarono con i Tories, 

i grandi proprietari terrieri ed i produttori di alcool a favore della riforma delle tariffe doganali. 

Tra questi due estremi si giocò il duro confronto politico ed elettorale sull’annosa questione della 

prevalenza del potere aristocratico sui Comuni, che liberali, radicali, irlandesi e laburisti, 

combattorono, non solo perché si trattava di abolire un principio medioevale, che ancora 

permetteva la prevalenza della Camera dei Pari su quella degli eletti del Popolo, ma appunto 

perché, ostacolando il “People Budget’s” impediva loro di muoversi verso un marcato programma 

riformista. Solo dopo un lungo scontro, protrattosi attraverso una duplice tornata elettorale e la 

successione al trono di Giogio V, in seguito alla morte improvvisa di Edoardo VII, la parte 

progressista del Paese ebbe la meglio: venne definitivamente abolito il veto sulle questioni 

finanziarie ed i poteri dei Lord furono anche limitati in materia legislativa, in modo che la volontà 

dei Comuni potesse smpre prevalere, entro la durata di un solo Parlamento278. La democrazia 

riportò un successo epocale e da quel momento – una volta cioè che furono vinte le resistenze del 

conservatorismo aristocratico e si posero le basi finanziarie indispensabili alla politica 

riformatrice – il governo poté dispiegare tutte le sue potenzialità passando a mettere in atto le più 

ampie misure di legislazione sociale che Lloyd George e Winston Churchill avevano concepito fin 

dal 1908.  

Su loro iniziativa, allo scopo di arginare le maggiori cause della povertà279, vennero 

introdotte le pensioni di anzianità, le assicurazioni contro la disoccupazione, le malattie o gli 

infortuni; fu inoltre riorganizzato il mercato del lavoro tramite gli uffici di collocamento e fu 

incentivata la formazione professionale per migliorare la qualificazione dei lavoratori e 

l’occupabilità giovanile; il governo liberale, inoltre, intervenne attivamente nelle contese 

industriali svolgendo un ruolo da mediatore in vari settori. In questo modo i due leader cercarono 

di neutralizzare le crisi economiche agendo sulle loro origini piuttosto che sugli effetti, secondo 

una concezione non più assistenzialistica, tipica della precedente legislazione inglese, sostanziata 

nella Poor Law, bensì scientifica e attuativa; una concezione in cui lo Stato dispiegava tutte le sue 

potenzialità in una prima forma di “welfarism”280 dalle molteplici ricadute. Favorevolmente 

colpito da tanta attività riformatrice, nelle sue Memorie Borsa scriverà: “non credo che in così 

breve giro di anni ci sia mai stata nella storia inglese tanta e tale attività riformatrice. In sette anni 
                                                 
278 Su tutta la questione, oggetto dei molteplici corrispondenze pubblicate tra il 1909 ed il 1911, Mario Borsa, Il 
trionfo della democrazia inglese, in «Il Secolo» 23 luglio 1911; Id., Effetti ed insegnamenti di una vittoria, in «Il 
Secolo» 12 agosto 1911. 
279 Nel 1909 aveva portato a compimento i propri lavori la commissione reale sulla Poor Law presentando le 
risultanze delle sue indagini in un cospicuo rapporto pubblico in cui le tematiche legate all’indigenza sociale erano 
affrontate in maniera approfondita ed innovativa: lo studio portava alla luce dati oggettivi, elementi concreti emersi da 
analisi scientifiche e sistematiche e proponeva, per la prima volta nella legislazione inglese, interventi miranti a 
colpire le cause più che gli effetti dell’indigenza. 
280 Mario Borsa, Lo spirito di riforma in Inghilterra. Per il pauperismo e la disoccupazione, in “Il Secolo” 27 
febbraio 1909. 
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ci furono, solo tra le leggi votate in Parlamento 392 Acts”281.  

Anche il clima, del resto, si era modificato, la gente era tornata a parlare con parole chiare 

di ragionevolezza e pacatezza: le questioni del giorno esprimevano tutta la minuta concretezza 

della mentalità inglese, poco propensa ad attardarsi sulle riflessioni di ordine generale e più 

portata alle discussioni su dati reali e problemi concreti. Kipling era passato di moda, al suo posto 

Bernard Shaw, George Wells, Gilbert Chesterton e John Galsworthy erano diventati i nuovi critici, 

gli iconoclasti, gli ironisti di una società che pareva ora presa dalla smania di rinnovamento 

interiore; la Nazione era divenuta, all’inverso della precedente, più attenta all’essere che 

all’apparire, più propensa ad elevarsi entro i propri confini, che a varcare i confini altrui in 

atteggiamenti burbanzosi e ornamentali282. 

L’essenza della vita politica britannica negli anni di permanenza di Borsa a Londra sta 

tutta in questa alternanza tra la grande e la piccola Inghilterra: la prima retta dagli eccessi spavaldi 

del militarismo all’esterno e da un egoismo sfrenato all’interno283, la seconda basata suoi 

programmi dl miglioramento sociale, perseguiti con un nuovo abito mentale di costruttivo 

raccoglimento. Per il giornalista italiano assistervi fu un insegnamento di fondamentale 

importanza da cui trasse alcune lezioni durature: innanzitutto egli si convertì allora al liberalismo 

rivedendo piuttosto drasticamente il socialismo umanitario da cui era partito alla luce delle 

moderne concezioni politiche che aveva visto mettere in pratica, in particolare del neo liberalismo 

e del fabianesimo. L’esempio dell’Inghilterra lo aveva convinto che il liberalismo non era affatto 

finito, esso non era stato annullato dallo scontro col proletariato, come aveva creduto da giovane, 

bensì aveva saputo rinnovarsi cercando compromessi con il proprio avversario, fino al punto da 

giungere ad integrare i socialisti meno rigidi nella sua forza operante. Sulla spinta del 

tradeunionismo, che aveva organizzato le grandi forze del proletariato industriale, il liberalismo 

anglosassone aveva abbandonato il laissez–faire classico ed aveva accettato il principio del dover 

fare, per andare incontro alle mutate condizioni delle masse284, dimostrando, così, come fosse 

                                                 
281 Mario Borsa, Memorie, cit., p.313; Id., Il Laborismo, Milano, Modernissima, 1924, pp.59–65. 
282 Mario Borsa, La rivolta della Piccola Inghilterra, in «La vita internazionale», a.VII n.24 dicembre 1905, pp.556–
558. 
283 Mario Borsa, Vita inglese. Il sibaritismo di una società imperiale, in «La vita internazionale», a.VII n.14 luglio 
1905, pp.318–321. 
284 Mario Borsa, Il“vero fatto storico”, in «Il Secolo» 26 marzo 1911. Questo articolo risulta particolarmente 
importante perché contiene una prima esortazione alla borghesia italiana – molto colpevolizzata al momento 
dell’avvento del fascismo – a rinnovarsi sulla base dell’esempio inglese. Il liberalismo inglese che si credeva ormai di 
dover confondere col conservatorismo, si era invece differenziato ed aveva rinnovato la sua linfa e la sua bandiera. 
Borsa si domandava se non fosse venuto il momento della trasformazione anche per il liberalismo italiano: “Il nostro 
liberalismo ha non indegnamente compiuto la sua prima missione. Ha instaurato il regime della libertà politica. Al 
regime tumultuoso e reazionario che mise capo al 1898 è succeduto in Italia un periodo di calma, di ordinamento e di 
piena libertà. Anche da noi il liberalismo ha lasciato fare e le classi operaie specialmente ne hanno approfittato per 
organizzarsi per rinforzarsi per migliorare le proprie condizioni economiche. Oggi al pari di quello inglese e francese 
il liberalismo italiano per non confondersi col conservatorismo, per non morire, per avere anzi una sua ragione 
d’essere, dovrebbe iniziare l’altra sua missione, dovrebbe fare”. 
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ammissibile – e anche benefico – l’intervento statale per incidere sulle dinamiche economiche 

tramite politiche correttive tese a creare una rete di sicurezza attorno a coloro che erano meno 

tutelati dal mercato o a fungere da elemento regolatore nei rapporti tra capitale e lavoro285. Forse 

alla luce di questa esperienza si può chiarire meglio la nota affermazione con cui Paolo Murialdi 

ha raffigurato Borsa come un “Radicale alla francese o un liberale all’inglese”286. Particolarmente 

calzante e suggestiva, l’immagine rende l’ampiezza delle concezioni politiche acquisite nel pieno 

della maturità al cospetto dei grandi modelli europei, in particolare del liberalismo radicale alla 

Lloyd George degli anni a cavallo del 1905–1911. La seconda lezione fu una profonda fiducia 

nelle istituzioni democratiche che, se usate con matura coscienza, in un moto verticale di 

confronto costante dall’alto verso il basso e viceversa, assicuravano, alla lunga, la via della 

ragionevolezza e del progresso. I lunghi scontri tra imperialismo e anti–imperialismo, 

protezionismo e liberismo, Pari o Popolo, che erano stati per più di dieci anni nell’agenda 

pubblica inglese ed avevano richiesto almeno tre tornate elettorali perché la volontà popolare 

potesse infine affermarsi, indipendentemente dalla questioni di merito da cui erano stati sollevati, 

avevano avuto – ai suoi occhi – il valore essenziale di mostrare come fosse possibile il civile 

confronto permesso dall’uso dei meccanismi democratici e dal rispetto della sovranità, che nel 

breve o lungo periodo, avrebbero assicurato sempre di intraprendere la strada giusta, valida per 

ogni Paese287. Cosa infatti era apparso ugualmente caro al più alto Lord come al più umile 

minatore del Galles, anche nella loro rivalità? La sicurezza personale garantita da una giustizia 

assolutamente indipendente ed imparziale, l’affermazione della volontà popolare a mezzo della 

rappresentanza parlamentare ed, infine, la libertà di pensiero, di critica e di controllo espressa in 

special modo attraverso la stampa288. Più del resto Borsa elogiò la campagna di informazione a cui 

i due gruppi di interesse – protezionista e liberista – avevano dato luogo mediante i comizi tenuti 

in Hyde Park o Trafalgar Square, i dibattiti animati da ogni singolo membro del Parlamento nei 

più sperduti Paesi inglesi, nonché la mole di opuscoli e pubblicistica curata e distribuita per far 

conoscere le proprie idee da ciascuna parte289: egli sottolineò il modo in cui si risvegliava 

                                                 
285 Mario Borsa, Il Laborismo, cit., pp.44 sgg: “Le riforme sociali introdotte da Lloyd George dal 1906 al 1912 sono 
state tutte preparate ed inspirate dall’opera dei Fabiani, i quali per molti anni avevano condotto una forte campagna 
contro l’individualismo politico della scuola liberale”;  Id., MacDonald, Roma, Formaggini, 1924, pp.15–16. 
286 Paolo Murialdi, La stampa italiana dalla liberazione alla crisi di fine secolo, Roma–Bari, Laterza, 2003, p.57. 
287 Mario Borsa, Mentre in Inghilterra si vota. Il significato generale della lotta, in «Il Secolo» 15 gennaio 1910: “È 
la via giusta. È la strada maestra che va oltre questi confini, che passa per tutti i Paesi ed ha nello sfondo gli stessi 
paesaggi crepuscolari. E per ogni siepe che cade la strada si fa più buona e più liscia per tutti”. 
288 Mario Borsa, Il Laborismo, cit., p.12. 
289 Mario Borsa, Fervore politico in Inghilterra, in «Il Secolo» 10 luglio 1909: “[La lotta elettorale] interessa non per 
il suo contenuto quanto per il suo fervore. Tutta questa varia e molteplice attività, questa oratoria e letteratura 
propagandistica, questa ingegnosità ed ingenuità di mezzi per agitare e discutere una questione sono indici di un alto 
grado di educazione politica nel Paese. Quale contrasto con ciò che avviene da noi, dove quella poca politica che si 
fa, buona o cattiva, par fatta nel vuoto, senza il calore, senza la partecipazione cosciente, senza l’interessamento 
dell’opinione pubblica”; Id., Il grande trionfo democratico in Inghilterra, in «Il Secolo” 10 agosto 1909: “Nella 
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l’interesse dell’opinione pubblica e si teneva desto il senso critico del corpo elettorale, a cui poi ci 

si rimetteva per la decisione sulla propria linea politica. Di qui il terzo e ancora maggiore 

insegnamento appreso al cospetto del mondo anglosassone, inerente la funzione giornalistica 

all’interno di una società. Il giornale inglese rispecchiava il largo interessamento del popolo per la 

cosa pubblica, la sua alta educazione civica ed il suo senso vigile di controllo sui poteri, ma nel 

contempo, per sua stessa funzione, contribuiva ad alimentarli e sostenerli. La coscienza pubblica 

inglese, creata dalla storia, coltivata dalla classi dirigenti e avvertita dai singoli – più propensi che 

in Italia a seguire e tutelare gli interessi comunitari – era rispecchiata e tenuta viva dalla grande 

stampa nazionale, che trattava costantemente delle questioni politiche e sociali, le esaminava, le 

analizzava, le discuteva e le popolarizza, assolvendo così ad una funzione civile molto importante. 

Peraltro, lo spirito eminentemente concreto degli inglesi portava i loro giornali a seguire con 

costanza anche le più piccole cause, che, nonostante prese singolarmente apparissero a volte 

anche oziose, seguite nel loro complesso, assicuravano una pressione consapevole e costante 

dell’opinione pubblica sull’attività politica. Da Fleet Street, i quotidiani più seri ed impegnati 

erano consci delle loro potenzialità, di poter svolgere un’attività moderatrice o, a seconda dei casi, 

amplificatrice rispetto alle tematiche in discussione nel Paese con effetti anche notevoli 

sull’opinione diffusa, perciò svolgevano il proprio lavoro con la ponderatezza, con l’attenzione e 

la misura adatte ad un servizio pubblico. Di conseguenza, nonostante i moltissimi esempi di 

giornalismo commerciale e scadente, che pure si andavano diffondendo a Londra – e contro cui 

Borsa trovò modo di scagliarsi in più di un’occasione290 – il maggiore insegnamento appreso al 

cospetto del più antico e prestigioso giornalismo del mondo stette nella consapevolezza che la 

stampa, essendo un servizio sociale, quantunque rimanesse un impresa economica e avesse quindi 

finalità lucrative, dovesse rispondere a vincoli di moralità altissima, con tutto ciò che ne 

conseguiva, sia per i giornalisti, obbligati a scrivere con professionalità, sia per la proprietà, che 

doveva essere consapevole del ruolo del mezzo che gestiva a cui era necessario garantire 

l’assoluta indipendenza.  

 

 

 

                                                                                                                                                               
politica inglese c’è questo di buono, che malgrado molte apparenze aristocratiche o feudali in fondo conservatori e 
liberali, Duchi e socialisti dipendono dal man of the street. [Per questo] tanti meetings”. 
290 Mario Borsa, La stampa gialla, in «Il Secolo» 12 novembre 1909: “Accanto a dei fogli autorevoli e coscienziosi 
che si propongono di guidare ed illuminare, di educare l’opinione pubblica, abbiamo questa stampa che si prostituisce 
sempre all’opinione pubblica, qualunque cosa sia, essa le corre dietro spudoratamente, come una sgualdrina che le si 
da a tutti i crocevia per un soldo. […] il giornalismo è un’industria e deve essere tale, deve mirare a guadagnare: è più 
che giusto e più che naturale che miri al guadagno. Ma in questa industria entra un elemento specialissimo che manca 
affatto nelle altre, che è l’elemento morale. Il giornale non è un articolo che tocchi soltanto chi lo compra, è un 
articolo che per mezzo di chi lo compra tutta la Comunità”.  
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2.3 Il rientro in Italia, il ruolo nella nuova Società e la rincorsa al “Corriere della Sera” 

 

Nel contempo era cambiata anche la vita intima e professionale di Borsa. Ne Il castello dei 

giornalisti, una raccolta dei reportages di viaggio collezionati nell’arco di tutta la carriera, egli ha 

inserito alcune annotazioni sulla permanenza a Londra che ci permettono di allargare lo sguardo 

allo stile di vita e alle compagnie frequentate. Il “castello dei giornalisti” era appunto l’appellativo 

scherzoso con cui i visitatori chiamavano una casetta grigia situata a Grove Park, nella regione 

londinese del Lee, dove Borsa viveva con Olindo Malagodi, il corrispondete della “Tribuna”291. 

Nella loro casa – secondo il racconto – si davano appuntamento i colleghi italiani di stanza o di 

passaggio a Londra, come Luigi Barzini e Pietro Croci del Corriere, o numerosi giornalisti inglesi, 

con cui si intraprendevano lunghi confronti, che sfociavano a volte in animate discussioni. Il 

periodo di permanenza nel “castello”, dunque, fu caratterizzato da un’intensa immersione nel 

lavoro, incentivato dalla vicinanza ad altri professionisti. Grazie al loro aiuto e alla propria 

costanza,  Borsa divenne finalmente un migliore conoscitore della letteratura, della storia e della 

politica inglese, e poté stringere contatti più diretti col mondo giornalistico in cui si muoveva, 

arrivando anche ad avere una buona dimestichezza con i più alti ambienti della sfera pubblica 

anglosassone292. L’unico “passo indietro” fatto in questo lungo periodo di accrescimento 

professionale, riguardò il menage di scapoli solitamente frequentati e la mondanità dei loro 

incontri, che furono presto abbandonati per il matrimonio, celebrato nel 1901, con una ragazza 

italiana, Elide Strazza293. Con lei Borsa si trasferì in una casa intitolata, a memoria della cascina 

nativa, Regina Fittarezza. La loro prima figlia si sarebbe chiamata Italia. Le gioie della vita 

privata non lo distolsero, comunque, dal proseguire in un’attività lavorativa sempre più intensa ed 

impegnativa.  

Nella competizione tra Secolo e Corriere si stava perdendo strada: il “Corriere della sera” 

aveva annunciato ai propri lettori di aver inaugurato una combinazione per ricevere le notizie più 

importanti direttamente dai giornali esteri, facendo allarmare il Sonzogno, che aveva chiamato 

Borsa per correre ai ripari. Questi gli aveva spiegato che Albertini poteva contare solo su un 

accordo col “Temps" di Parigi, nient’altro, ma se avesse voluto migliorare il servizio estero del 

Secolo si sarebbero dovute apportare alcune innovazioni, prima fra tutte un sicuro collegamento 

tra Londra–Parigi e Milano. Al momento, essendo stati da poco impiantati i telefoni, i 

fonogrammi da Londra erano ancora raccolti a Parigi prima di essere ritelefonati in Italia, mentre, 

                                                 
291 Mario Borsa, Il Castello dei giornalisti, cit., pp.3–37. 
292 Ne sono una testimonianza l’ammissione al Liberal club, il noto circolo liberale londinese per entrare nel quale 
bisognava essere presentato da un membro iscritto, o la frequentazione degli ambienti intellettuali e politici resa 
evidente dalle interviste in esclusiva che si possono rintracciare sul giornale con vari esponenti della “Little 
englander”, dallo Swinburne a Lloyd George. 
293 Comune di Somaglia, Anagrafe, Atto di nascita Mario Borsa con annotato atto di matrimonio, cit. 



MARIO BORSA 

   64

per il buon funzionamento del sistema, Borsa raccomandava di assumere degli stenografi 

professionisti, in grado di rendere le trascrizioni velocemente e con accuratezza. Intraprese a tal 

fine una lunga discussione a distanza col Romussi, il quale chiedeva che le telefonate 

continuassero ad essere raccolte dal corrispondente parigino Giovanni Eandi, con evidente 

disappunto di Borsa che replicava sottolineando quanto l’Eandi fosse di una lentezza disarmante e 

per di più incline ad inviare puntualmente mutilate le sue corrispondenze, a danno suo e del 

giornale. Potendo contare su uno stenografo a Parigi ed uno a Milano, invece, si sarebbe avuto un 

servizio più ampio, più diretto e vivo dalla capitali europee, mantenendo uno stile intonato al 

carattere politico dei lettori del Secolo294. Qualche anno più tardi, nel 1904, il problema di cercare 

un accordo per potersi avvalere di più ampi contributi dall’estero si ripresentò, tornando nelle 

discussioni tra il corrispondente ed il suo direttore. La difficoltà di allacciare una collaborazione 

risiedeva, evidentemente, nel trovare un foglio che fosse il più vicino possibile al colore politico 

del Secolo, perché la condizione delle combinazioni era di pubblicare oggettivamente e 

fedelmente i pezzi acquistati dalle altre testate. Dunque Borsa prese a cercare un giornale che si 

accordasse bene col foglio di via Pasquirolo. Il primo legame che egli suggerì, fu quello stretto nel 

1905 con lo “Standard”295. La testata era molto stimata, ma poco diffusa, perciò venne sostituita 

nel 1907 con un giornale di grandi aspettative, appena fondato, “The Tribune”. Essendo amico del 

capo servizio per la parte estera, Borsa vi entrò anche come redattore per le questioni italiane e 

balcaniche, e da lì passò in breve – portandosi dietro “Il Secolo” e la combinazione giornalistica – 

al ruolo di redattore per la parte estera del “Daily News”, il grande giornale radicale diretto dal 

Gardiner. Ebbe così modo di studiare di persona la fattura di un giornale inglese, non mancando di 

inviare in Italia numerosi suggerimenti che gli nascevano dal confronto costante con la prassi in 

uso nelle redazioni britanniche296. 

Alcune importanti correzioni, ad esempio, vennero apportare su suo consiglio alla pagina 

degli Esteri: vanno ricollegate a lui le intuizioni di stampare le notizie in un corpo più piccolo per 

guadagnare spazio o di abbreviare i titoli in modo da migliore l’aspetto visivo dei vari blocchi297, 

nonché gli accorgimenti di porre limiti precisi alla lunghezza dei telegrammi e di allargare le 

                                                 
294 ARCHROM, Sez.VI, Relazioni con enti pubblici e soggetti privati, fasc.5 Corrispondenza e documentazione su 
personaggi e singoli, doc.2866 lettera di Mario Borsa a Carlo Romussi datata 4 agosto 1899. 
295 Il nuovo servizio telefonico del Secolo. La combinazione unica e diretta del Secolo con due grandi giornali 
londinesi, in «Il Secolo» 13 luglio 1905; Il nuovo servizio di informazioni del Secolo, in «Il Secolo» 14 luglio 1905. 
296 Mario Borsa, Memorie di un redivivo, cit., pp.312–313. Esito di questo studio “sul campo” fu la pubblicazione del 
volume intitolato “Il Giornalismo inglese”, un vero e proprio manuale sulla stampa d’Oltremanica a cui diede il 
massimo delle cure perché era il condensato del lavoro e delle riflessioni di oltre dieci anni passati all’estero. In 
merito alla stesura di questo volume CGB, Corrispondenza Borsa, lettera datata 1923. Sull’importanza e la 
competenza che Borsa andava acquisendo all’estero si veda anche Fondazione Istituto Gramsci, Roma, Fondo Sibilla 
Aleramo, Corrispondenza, lettere a Mario Borsa datate 1909 in cui si chiedevano informazioni sul giornalismo 
femminile inglese. 
297 ARCHROM, Sez.VI Relazioni con enti pubblici e soggetti privati, fasc.5 Corrispondenza e documentazione su 
personaggi e singoli, doc.2905 lettera di Mario Borsa a Carlo Romussi datata 1904. 
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colonne in cui erano presentati. Sempre lui si preoccupava del controllo del funzionamento del 

servizio di “telegrafia e telefonia dall’estero” e raccomandava di affiancare all’ormai anziano 

Eandi un altro collaboratore più giovane, il Goldbacher. Appare evidente, in sostanza, come Borsa 

iniziasse ad intervenire sugli aspetti tecnici della realizzazione del giornale, in cui, effettivamente, 

si riscontrano nei primi anni del ‘900 modifiche anche vistose. La pagina organizzata meglio 

offriva più chiaramente i contenuti, gli spazi, aumentati, impedivano l’accavallarsi delle colonne e 

la leggibilità del giornale sembrava, nel complesso, guadagnarne. Si può dire che mediante questi 

suoi primi interventi, “Il Secolo” offrì una presentazione più razionale delle notizie consentendo 

una lettura migliore. Se molti consigli vennero accolti però, altri, come l’adozione di una 

maggiore foliazione e il ricorso a collaboratori più giovani e competenti per coprire argomenti di 

più ampio respiro, furono sospesi o rinviati. Dell'impegno tecnico di Borsa comunque, risentirono 

i contributi scritti, diminuiti relativamente, ma cadenzati nella rubrica fissa intitolata “Cronache 

londinesi”. Gli articoli a sua firma apparsi in questi anni furono commenti a tutto campo sulla vita 

sociale e politica inglese, a cui venne riservata, solitamente due volte alla settimana, la spalla del 

giornale, mentre – eccettuate le corrispondenze telefoniche – gli scritti di politica si fecero più 

rari, rimanendo riservati esclusivamente al commento di eventi internazionali di grande portata298, 

come gli interventi scritti a seguito della conferenza di Algeciras, nell’ennesima missione da 

inviato speciale, riservata ormai al più esperto delle faccende internazionali299. Dopo oltre dieci 

anni passati all’estero, si avvicinava evidentemente per lui il momento di rientrare in Italia, per 

mettere a frutto la grande esperienza accumulata.  

Nel 1909 erano ormai conclamate le difficoltà che attanagliavano la società Sonzogno: “Il 

Secolo”, in forte calo, era sceso sulle 70.000 copie di tiratura, attirando le critiche degli azionisti, 

che avevano creduto opportuno affidare ad una apposita Commissione l’incarico di studiare delle 

riforme “istituzionali” per risollevarlo. La Commissione aveva proposto soluzioni drastiche, a 

cominciare dalla sostituzione del direttore Carlo Romussi – che si diceva non fosse affatto 

disposto a lasciare – e del gerente e amministratore responsabile, Riccardo Sonzogno, nipote di 

Edoardo. Prima ancora che si mettessero in pratica misure concrete però, intervenne Luigi Della 

Torre, noto socialista, presidente dell’Umanitaria e banchiere sovventore dei periodici come 

l’”Avanti!” e il “Tempo”, che fece presentare dall’Ing. Pontremoli – suo socio e abile uomo 

                                                 
298 Ad esempio il commento sulla pace di Portsmouth del 2 settembre 1905, o l’articolo sul Re di Norvegia del 16 
novembre 1905. 
299 Il Secolo ad Algeciras, in «Il Secolo» 10 gennaio 1906. Lo stesso annuncio dell’invio di Borsa si presentava ben 
diverso dalla pur lusinghiera presentazione fattane sette anni prima in occasione della missione all’Aja: “L’importanza 
della Conferenza che si inaugurerà il 16 corrente ad Algesiras, dalla quale può dipendere la pace o la guerra in Europa 
è tale che il Secolo ha deciso di farsi rappresentare da un suo speciale corrispondente. Oggi stesso è partito da Londra 
per Algesiras il nostro Mario Borsa che i lettori conoscono da lungo pezzo come letterato di valore e sagace politico”. 
Sulla conferenza si veda anche ne Il castello dei giornalisti, il saggio intitolato “Alle porte del Mediterraneo”. 
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d’affari – una proposta di cessione che fu subito accolta300. Bisogna sottolineare tuttavia, come, 

prima di decidersi ad un simile passo, a con cui generalmente viene fatto risalire il declino del 

Secolo, che sostanzialmente non si arresterà più fino all’avvento del fascismo301, il Sonzogno 

avesse fatto un altro tentativo tutto interno al giornale. Ad agosto dello stesso anno Borsa era stato 

chiamato ad Ostenda dal vecchio proprietario e da lui era messo a conoscenza del fatto che la 

Commissione aveva mosso molte delle sue stesse critiche alla fattura del giornale e ne aveva 

constatata la pessima conduzione direttoriale e finanziaria. Soprattutto Borsa scoprì che il 

Sonzogno, dopo averlo a lungo difeso, si era convinto ad abbandonare Romussi, che avrebbe 

dovuto lasciare entro ottobre o al più tardi in novembre. Diversi nomi gli erano già stati proposti 

per sostituirlo alla direzione; tra di essi anche quello di Olindo Malagodi302 (il conquilino di 

Borsa!), ma Sonzogno non lo conosceva ed era orientato piuttosto a fare spazio alla terza 

generazione di “secolisti” cresciuti al giornale in pieno accordo con lo sue linee di indirizzo e 

maturati professionalmente all’estero. Alcuni nuovi collaboratori erano già stati assunti, come 

Raffaele Gianderi, Aristide Pollastri, Lorenzo d’Adda, mentre stavano sparendo firme storiche del 

foglio quali Giovanni Bovio o Menotti Garibaldi. Tra tutti, per ristabilire una guida autorevole, 

Sonzogno aveva scelto di rivolgersi a Guglielmo Ferrero e Mario Borsa. Per questo Borsa fu 

convocato ad Ostenda: in quell’occasione gli fu offerto di assumere la carica di redattore capo 

accanto al Ferrero in veste di direttore. Sonzongo pensava così, da una parte, di far leva su un 

nome prestigioso, che fosse già noto presso il pubblico e dall’altra, di affiancargli una figura 

stimata nell’ambiente giornalistico, perché riconosciuta tecnicamente molto competente. Tale 

manovra avrebbe dovuto garantire al Secolo una “resurrezione eclatante”303. Dati la grande voglia 

che ormai aveva di rientrare in Italia304, i sentimenti di amicizia che lo legavano a Ferrero e la 

fiducia nella buona riuscita della soluzione prospettata, Borsa come Sonzogno immaginava che 

“dal giorno della successione [di Ferrero, “Il Secolo”] avrebbe ripreso subito una linea ascendente 

e sarebbe divenuto una vera forza in Italia con grande e benefica influenza sulle sorti del nostro 

                                                 
300 ARCHROM, Sez.IX Il Secolo, fasc.1 Il giornale – la storia, doc.3364 Articoli su la cessione de “Il Secolo”. In 
particolare: Novità giornalistiche a Milano, in «Il Giornale d’Italia» 11 settembre 1909; La trasformazione del Secolo, 
in «Il Giornale d’Italia» 12 settembre 1909; Giornalismo Milanese, in «Gazzetta di Parma» 22 settembre 1909. 
301 Paolo Murialdi, Storia del giornalismo italiano, cit., pp.108–109. 
302 Malagodi sarebbe poi andato a dirigere la Tribuna acquistata appositamente da Giolitti per controbilanciare le 
testate contrarie al suo operato come il “Corriere della Sera” di Albertini a Milano e il “Giornale d’Italia” diretto da 
Alberto Bergamini a Roma. 
303 CGF, Correspondence with Borsa Mario, Folder 2, lettera di Mario Borsa datata 1 agosto 1909. Sulla vicenda 
anche le successive lettere datate 9 agosto e 29 agosto 1909. 
304 In diversi carteggi egli esprime la volontà di rimpatriare; nella citata lettera al Ferrero, ad esempio dice: “Il mio 
desiderio è quello di rimpatriare. Io andrei anche a Parigi, ma penso che se vado a Parigi ora vuol dire rimanervi altri 
dieci anni. E allora come farei a rimpatriare più tardi, dopo 22 anni di vita all’estero? Non troverei il mio posto, ti 
pare? D’altronde il momento di ritornare per me è proprio questo: per la mia età, per l’educazione di bambini e tutto”. 
Sullo stesso argomento anche CGB, Corrispondenza Borsa, lettera datata 1909. 
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Paese”305. Egli  caldeggiò pertanto con parole emozionate l’ipotesi di una direzione congiunta 

all’amico. Tuttavia dal carteggio intercorso tra i due, si intuisce che il suo entusiasmo non trovò 

pieno accoglimento presso il Ferrero. Solo in seguito al ripiegamento di questa ipotesi, 

probabilmente dovuto al fatto che Ferrero, molto preso dagli studi, non fu pienamente disponibile 

ad assumersi un ruolo tanto impegnativo306 e poichè nel frattempo il nipote del Sonzogno, 

Riccardo, era già entrato in negoziati con Della Torre, Edoardo Sonzogno decise, di cogliere 

l’opportunità di cedere interamente il giornale ad un’altra società, piuttosto che investire in un 

rilancio307. “Il Secolo” fi venduto e le altre parti della storica società di famiglia, La Casa editrice 

Sonzogno, vennero allora divise tra una Società editoriale, affidata ad Alberto Matarelli, ed una 

musicale, la sola che il fondatore continuò a seguire di persona308. 

A fine anno, il 15 novembre 1909, venne dato sul giornale il laconico annuncio del 

passaggio della proprietà della testata alla “Società editrice del Secolo”, dopo il voto favorevole in 

Consiglio direttivo del 9. Nei giorni precedenti si era parlato molto negli ambienti giornalistici di 

un eventuale cambio di indirizzo del Secolo dovuto alla preponderanza che vi avrebbero assunto 

gli elementi socialisti con l’ingresso del Pontremoli e Della Torre a scapito di radicali e 

repubblicani309. Il Sonzogno era riuscito, tuttavia, a far accettare ai nuovi contraenti, come 

condizione essenziale della compravendita, il rispetto della formula politica dettata da Cavallotti 

in occasione della fondazione della società. Dando mestamente notizia del suo abbandono ai 

lettori, egli poteva perciò rassicurare: “Separandomi da questo giornale da me fondato 23 anni or 

sono […] ho la soddisfazione di affidarlo ad una società la quale ne assicura, per il nome dei suoi 

componenti e per quello di Edoardo Pantano, di saper perpetrare la tradizione gloriosa del 

giornale”310. Il neo assunto direttore, Pantano, garibaldino e mazziniano, dal 1886 deputato tra i 

                                                 
305 CGF, Correspondence with Borsa Mario, Folder 2, lettera di Mario Borsa datata 1 agosto 1909. 
306 Borsa nelle Memorie non menziona Ferrero quando accenna alla trattativa, probabilmente per rispetto verso 
l’amico. L’omissione sembrerebbe confermare un suo rifiuto, che del resto, oltre ad apparire evidente dai carteggi, è 
confermato dalla successiva nomina di Pantano nel ruolo di direttore.  
307 La prima proposta avanzata da Luigi Della Torre consisteva nel costituire una nuova società avente per capitale 
1.800.000 lire delle quali: 1.000.000 avrebbe portato lui, 250.000 Edoardo Sonzogno e 550.000 si sarebbero offerte in 
azioni mediante carature di 25.000 alla parte democratica. L’affare si concluse invece con l’acquisto da parte della sua 
società di tutto il giornale per circa 1.250.0000 di lire. ARCHROM, Sez.IX Il Secolo, fasc.1 Il giornale – la storia, 
doc.3364 Articoli su la cessione de “Il Secolo”, in particolare Dagli amici mi guardi… Carlo Marx!!!, in «La Sera» 
10 settembre 1909. 
308 Il giornale passava in proprietà di una società in accomandita semplice di cui l’Ing. Pontremoli era gerente; la parte 
libraria si costituiva in società separata di cui facevano parte Riccardo Sonzogno e Alberto Matarelli e la Casa 
Musicale rimaneva l’unica nelle mani di Edoardo Sonzogno. Casa editrice Sonzogno, Sonzogno 150 anni di editoria, 
cit. 
309 ARCHROM, Sez.IX Il Secolo, fasc.1 Il giornale – la storia, doc.3364 Articoli su la cessione de “Il Secolo”. In 
particolare La trasformazione del Secolo, in «Il Giornale d’Italia» 12 settembre 1909 con il racconto della riunione 
del Comitato di vigilanza e la Commissione riformatrice sul passaggio di proprietà nel quale si rileva l’avversità del 
Goldmann alla transizione appunto per i motivi di supposta predominanza socialista. 
310 Nota apparsa in apertura al giornale il 16 novembre 1909, seguita da una breve risposta della nuova Società che 
afferma: “Con la ferma consapevolezza della grande responsabilità che affrontiamo verso il Paese e la Democrazia 
italiana e decisi a non risparmiare sacrifici per risponderci degnamente, annunciano di avere da oggi assunta la 
proprietà e la gestione del giornale il Secolo”. Due giorni prima era apparso il Commiato di Carlo Romussi, non privo 
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principali rappresentanti della democrazia radicale, messosi in evidenza negli anni per il ruolo di 

primo piano svolto nell’ostruzionismo parlamentare di fine secolo e per gli studi di politica e 

legislazione sociale, che ne avevano tante volte ispirato l’opera parlamentare, doveva essergli 

apparso sufficientemente capace e noto da non incrinare il prestigio del giornale. Sonzogno, e 

quanti in Consiglio di controllo avevano accettato la nuova combinazione, infatti, se desideravano 

che si mantenesse inalterato il tradizionale indirizzo, accettavano nuovi capitali e nuove energie 

perché volevano si disegnasse un valido progetto di rinnovamento della testata. Si era stabilito 

perciò nella riunione che aveva sancito il passaggio di consegne dal vecchio al nuovo gruppo, che 

occorreva in ogni modo far sorgere dalla riforma un nuovo organo vitale, in grado di contrapporsi 

per influenza e per fattura all’egemonia che il Corriere della Sera andava acquisendo311. Così 

Borsa, su cui gli elementi interni non avevano mai trovato da ridire, constatando anzi come egli 

non fosse a sufficienza impiegato all’estero, fu ugualmente richiamato in Italia dopo qualche 

mese, rientrando ufficialmente dal 1° gennaio 1911 in qualità di capo redattore con funzioni 

direttoriali per la realizzazione del giornale312; ovvero con il compito di rinnovarne l’aspetto, la 

tecnica e di prendersi la responsabilità dell’andamento generale dei servizi e della loro 

presentazione. In sostanza perché ricoprisse il ruolo di un “direttore editoriale” inglese, col 

preciso compito di ringiovanire e modernizzare il quotidiano sulla base del modello britannico, 

seguito anche dal foglio albertiniano313.  

Nel periodo in cui svolse formalmente questo incarico, dal 1911 al 1919, e più 

intensamente negli anni che precedettero la Grande guerra, Borsa si preoccupò essenzialmente di 

migliorare l’efficienza tecnica del giornale, di dotarlo di una veste editoriale più accattivante e 

soprattutto di organizzarlo perché potesse contare su un solido gruppo di giornalisti, 

corrispondenti e collaboratori, in grado di rispecchiare precisi intendimenti politici, oltre che le 

                                                                                                                                                               
di un certo risentimento, che pare confermare la sensazione di una certa repentinità nella decisione data anche dalla 
risoluzione della gestione Borsa–Ferrero. Tutt’altro che rassegnato, il direttore, in diretta risposta al Sonzogno, 
affermava: “ora compiono quasi quarant’anni dal mio ingresso, ero allora ammalato della febbre dell’entusiasmo che 
non mi ha ancora abbandonato: e abbiamo sempre lavorato e lottato insieme nel pieno accordo dei principi che fecero 
di questo giornale l’espressione viva della democrazia italiana. Ella ha voluto soprattutto che questi principi 
continuino ad essere vigorosamente difesi assicurando con ogni possibile guarentigia la condotta morale e politica del 
giornale, e di ciò sicuro, io rimisi a lei, con decisione irrevocabile, il mio ufficio di direttore fin dal principio delle 
trattative per la combinazione attuale. Non le pare che dopo quarant’anni abbia lavorato abbastanza ed abbia sempre 
serbato la fede?... non ho compiuto spero la mia giornata e conto di poter fare dell’altro ancora”. Carlo Romussi, 
Commiato. Lettera aperta e Edoardo Sonzogno, in «Il Secolo» 14 novembre 1909. 
311 ARCHROM, Sez.IX Il Secolo, fasc.1 Il giornale – la storia, doc.3364 Articoli su la cessione de “Il Secolo”. In 
particolare Dagli amici mi guardi… Carlo Marx!!!, in «La Sera» 10 settembre 1909. 
312 CGF, Correspondence with Borsa Mario, Folder 2, lettera di Mario Borsa datata 28 gennaio 1910. Dopo la fine 
delle trattative per l’impegno comune Borsa comunicava all’amico il proprio rientro come redattore capo a partire dal 
1° gennaio 1910. 
313 Mario Borsa, Memorie di un redivivo, cit., pp.335 sgg. Nel testo sono riportati anche i dubbi espressi su un simile 
posizionamento. Per il posizionamento editoriale del giornale, essendoci già un giornale borghese dei senza partito, 
ovvero il Corriere, Borsa avrebbe preferito rinnovare “Il Secolo” puntando a riconquistare un target di lettori popolari, 
ma la sua proposta non venne accettata, confomemente al dettato della Commissione interna. Su questo tema anche 
Franco Nasi, Il peso della carta, cit., pp.142–143. 
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sue personali consegne giornalistiche. Per quanto riguarda il primo aspetto – quello dei 

miglioramenti tecnici – molte innovazion erano già state introdette in sua assenza ed i risultati 

furono i primi ad arrivare: dopo solo un anno di investimenti “Il Secolo” poteva indicare ai propri 

lettori di aver migliorato i servizi puntando sulla massima rapidità nella recezione delle notizie, 

grazie al proprio servizio telefonico estero che permetteva il controllo e la verifica dei fatti appena 

un’ora o due dopo che si erano verificati314. Nuovi collaboratori erano stati assunti, tanto fra gli 

operai, quanto fra scrittori, e la foliazione era cresciuta in seguito all’acquisto di tre macchine 

Koeninge Baüer, che producevano 75.000 copie all’ora di giornali a 10 pagine e una grande 

macchina Hoe, che ne stampava 18 mila all’ora di 8 pagine315. Il giornale, più vario nelle 

argomentazioni, aveva anche ripreso a farsi promotore di molteplici iniziative – dalle 

competizioni sportive, alle raccolte benefiche e i premi fra gli abbonati – e si poneva al centro di 

diverse pubblicazioni collaterali (“Il Secolo XX”, “Il Secolo delle signore”, “Il giornalino della 

domenica”) tutte realizzate, a partire dal 1912, in una nuova e moderna sede in Corso Porta 

Nuova. Negli anni seguenti, inoltre, il gruppo Pontremoli–Della Torre avrebbe acquistato, oltre al 

Secolo ed alcune testate locali, un secondo grande quotidiano di rilevanza nazionale, “Il 

Messaggero”, decidendo di gestire i servizi in comune i servizi tra i due fogli di Milano e Roma 

con notevoli vantaggi economici. I vantaggi politici, invece, ne furono proporzionalmente 

acceresciuti in quanto la loro Società da divenne la detentrice delle maggiori testate della galassia 

democratica nel Paese316. Mario Borsa, dal canto suo, si preoccupò di curare particolarmente 

l’omogeneità dei contributi, la tempestività e originalità delle informazioni pubblicate, in una 

parola di tutto quanto concerneva l’accuratezza dei testi offerti dal Secolo. Nel farlo, si circondò 

di professionisti come Giovanni Bistolfi e Pio Schinetti – considerati come lo “stato maggiore” 

della redazione – o di Luciano Magrini e Corrado Zoli – gli inviati speciali presenti sugli scenari 

di mezzo mondo – senza tralasciare di arruolare numerosi collaboratori di prestigio che potessero 

contrastare l’eco crescente dei Barzini, degli Einaudi e i D’Annunzio, le tre grandi firme del 

Corriere. Tra i nomi noti della terza pagina del nuovo Secolo figuravano personaggi del rilievo di 

Antonio Borgese, Roberto Bracco, Luigi Capuana, Federico De Roberto e Alfredo Panzini317. Al 

pari di Albertini, il quale come lui ne aveva tratto consapevolezza da un’esperienza in 

                                                 
314 I servizi telefonici esteri del Secolo, in «Il Secolo» 15 dicembre 1910. 
315 Dopo il primo anno, in «Il Secolo» 15 dicembre 1910. 
316 Sul piano editoriale il gruppo Pontremoli–Della Torre, che si sarebbe costituito nel 1917 in “Società editoriale 
italiana”, fu uno dei massimi operatori economici nel settore dei quotidiani. Oltre all’operazione del Secolo essi 
avrebbero salvato dalla bancarotta il quotidiano radicale “Il Tempo” ed acquistato nel 1911 da Luigi Cesena “Il 
Messaggero” di Roma portandolo sulle medesime posizioni del foglio milanese. Con l’ulteriore acquisto del 
“Giornale del Mattino” di Bologna, il gruppo disponeva alla vigilia della guerra del principale cartello editoriale 
dell’interventismo democratico. Per Della Torre, Francesco Biscione, Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, 
Istituto dell’Enciclopedia italiana, 1971, ad vocem. Per Pontremoli, Un giornale e qualche uomo, in «Il Mondo» 25 
marzo 1950.  
317 Ciò che i nostri autori preparano per il 1914, in «Il Secolo» 4 gennaio 1914. 
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Inghilterra318, Borsa era convinto dell’importanza del lavoro di selezione e presentazione delle 

notizie, per questo curò particolarmente le fasi del “trattamento” delle notizie. Persino la «toilette» 

tipografica venne rivoluzionata, sia nella titolazione che nel passaggio alle 6 colonne ed alla 

disposizione più immediata delle notizie. Soprattutto però, il redattore capo tenne all’omogeneità 

della propria redazione, per dare solidità di intenti e di funzionamento al giornale. Tutti i 

“secolisti” vennero costantemente invitati a mantenere una certa uniformità di vedute e di metodo, 

come risulta chiaramente dalle numerose direttive inviate ai molti collaboratiori – ancora 

rintracciabili nelle fonti di arrchivio –319. Ad un’analisi attenta dei numeri pubblicati sotto la sua 

guida, in definitiva, appare evidente che Borsa puntava a sviluppare dalle firme, alle esclusive, 

allo stile, tutto quanto potesse rendere contenutisticamente valido e riconoscibile il foglio 

democratico. E si può affermare che ottenenne anche buoni risultati, se si considera il balzo 

registrato nella tiratura che arrivò in poco tempo a triplicare. Non a caso, alla luce di tutti gli sfozi 

compiuti in questo periodo, Valerio Castronovo definirà Borsa: “uno dei pionieri del 

rinnovamento del giornalismo italiano sui modelli anglosassoni insieme ad Albertini – appunto – e 

Dario Papa”320.  

Come Albertini puntò sulla tecnica, sulle professionalità e soprattutto su una precisa 

connotazione culturale e politica per la crescita e l’affermazione della propria testata, così fece 

sostanzialmente Borsa. Solo, egli dovette riuscire a realizzare alquanto parzialmente i suoi intenti, 

poichè, come sostiene nelle Memorie, molti suoi accorgimenti non furono accolti o non ebbero 

buon esito321. Luigi Albertini poteva contare su una leadership incontrastata e viene ricordato 

proprio per aver saputo formare un gruppo di collaboratori molto compatto, mentre Borsa non 

raggiunse mai al Secolo quell’organicità interna che avrebbe desiderato322: mancava unitarietà 

nella redazione in cui esistevano svariati vincoli politici e molti tra giornalisti e scrittori erano 

                                                 
318 Ottavio Bariè, Luigi Albertini, cit., pp.106 sgg: “Il segreto del Corriere albertiniano – scrive esplicitamente Bariè – 
stava anzitutto nel perfetto funzionamento dell’apparato centrale del giornale: un segreto che rappresentava 
l’insegnamento più prezioso – almeno nel campo strettamente professionale – tratto dal giovane Albertini dalla sua 
esperienza londinese al quartier generale del Times”. 
319 Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, Fondo Concetto Pettinato, Serie 2 Corrispondenza (Da ora COPE), 
lettere di Mario Borsa per “Il Secolo”. A Concetto Pettinato, corrispondente saltuario da Pietroburgo, si 
commissionavano, non articoli di vita interna russa, bensì interventi su avvenimenti o problemi che potessero avere 
una relazione diretta con la situazione europea ed in particolare con gli argomenti di maggiore interesse in Italia 
(lettera datata 1 aprile 1912); politicamente gli si ricordava che il giornale era radicale e bisognava adottare un 
atteggiamento consono alle sue posizioni (lettera datata 28 maggio 1912); mentre tecnicamente si richiedevano, per la 
tenuta del suo incarico, 3 corrispondenze al mese in esclusiva ed un uso accorto delle notizie telegrafiche che 
andavano limitate alle informazioni nuove e gli avvenimenti di grande rilevanza (16 maggio 1912). 
320 Valerio Castronovo, Nicola Tranfaglia (a cura di), Storia della stampa italiana, vol. III, La stampa italiana nell’età 
liberale, RomaBari, Laterza, 1979, p.169. 
321 Si iniziò ad esempio una rubrica dedicata alla posta dei lettori, che non ebbe successo; si tentò di ridurre i resoconti 
parlamentari per rendere le note romane più facili e scorrevoli alla lettura, ma le proteste dei deputati costrinsero a 
retrocedere su tale accorgimento. Borsa, Memorie di un redivivo, cit., pp.356 sgg. 
322 Ivi, pp.338 sgg. 



MARIO BORSA 

   71

spesso più interessati alle proprie personali ambizioni che all’andamento del quotidiano323. Lo 

stesso fatto che Borsa fosse affiancato dal Pontremoli, in veste di direttore – prima solo 

ufficiosamente, risiedendo Pantano a Roma per gli obblighi Parlamentari, poi anche formalmente, 

quando egli abbandonò il suo ruolo nel 1911 – rende un’idea di come potesse esserci una certa 

pluralità di vedute all’interno della direzione del giornale324. E le differenze rispetto al Corriere 

non erano solo inerenti l’organizzazione interna, ma sopratutto politiche. Trovarsi in una 

situazione di ministerialismo era sempre difficile per un giornale, tanto più quando la linea del 

governo appoggiato non rispondeva alle aspettative costringendo a posizioni poco incisive325. 

Questa condizione, che si può ritenere avesse in parte già nuociuto nella passata direzione326, 

permaneva sotto il controllo di Pontremoli e Della Torre, che, dice Borsa “dovevano avere certi 

riguardi”327. Al contrario, Il Corriere della Sera poteva in questo periodo porre le basi della 

propria autorevolezza cavalcando aspramente la contestazione alle manovre e le pratiche politiche 

giolittiane328. Come afferma Bariè: “La funzione politica svolta dal Corriere della Sera e dal suo 

direttore durante l’età giolittiana fu essenzialmente una funzione di critica, di censura nella quale, 

pur non mancando il suggerimento di un’effettiva alternativa (rappresentata dall’asse Sonnino–

Salandra), di un diverso e più razionale o più corretto comportamento, prevaleva l’aspetto 

negativo, ossia la denuncia degli errori, delle inadeguatezze, delle tare”329. A ciò bisogna 

aggiungere che anche commercialmente, a differenza del Corriere, a cui iniziavano a rivolgersi 

indistintamente i lettori conservatori e borghesi italiani, il Secolo doveva subire la concorrenza 

                                                 
323 COPE, lettera datata 10 giugno 1912. Esemplificativa a riguardo la posizione di Concetto Pettinato a cui il 
segretario di redazione scrive esplicitamente: “è inutile che Ella si faccia raccomandare con insistenza dal Comm. 
Lanzi per poi assumere un tono così poco gradevole. O si rinuncia senz’altro al servizio, o si tiene un linguaggio 
ossequiante come fanno tutti gli altri corrispondenti”. Il servizio di Pettinato da Pietroburgo sarà interrotto a fine 
maggio 1912.  
324 Una lettura in questo senso offre anche la corrispondenza tra Ildebrando Pizzetti ed “Il Secolo”. Fondazione 
Treccani, Fondo Ildebrando Pizzetti, Serie 1 Carteggio, Sottoserie 12 “Editori degli scritti critici”, Sottosottoserie 3 
“Quotidiani”, doc.246 sgg. lettere di Giuseppe Pontremoli per «Il Secolo» , datate dal 30 dicembre 1909 al 14 aprile 
1911. Laura Barile inoltre riporta uno scambio tra Bissolati e Luigi Campolonghi molto esplicito in tal senso. A 
proposito di Pontremoli, Bissolati scriveva al cognato: “Egli non è soltanto l’amministratore; egli è a termini di 
scrittura il gerente, ossia il vero e proprio Direttore Universale! […] tu e tutti coloro che hanno rapporti col giornale si 
trovano di fronte a un uomo – che è quello che è – armato di pieni poteri. Bisogna regolarsi con lui come con un 
matto che ti giri per casa dopo essersi impadronito della rivoltella carica. Lo stesso Borsa è in lotta con lui […]”. 
Istituto Nazionale di Storia del Movimento di Liberazione in Italia, Milano (da ora ISMLI), Fondo Campolonghi, b.1, 
fasc.2, lettera di Leonida Bissolati datata 16 giugno 1911, riportata in Laura Barile, Il Secolo, cit., p.317. 
325 Per la passata gestione sono chiarificatorie le lettere di Romussi a Giovanni Giolitti in D’Angiolini Piero (a cura 
di), Dalle carte di Giovanni Giolitti, cit., in particolare vol. 1, pp.421–422. Per la nuova gestione, diversi articoli 
esprimono il disagio imposto dal ministerialismo, per tutti: Pio Schinetti, Ministerialismo, in «Il Secolo» 21 agosto 
1911. 
326 Franco Adreucci, Tommaso Detti (a cura di), Il Movimento operaio italiano: dizionario biografico, 1853–1943, 
cit., pp.336–339. 
327 Mario Borsa, Memorie di un redivivo, cit., p.338. 
328 Ottavio Bariè, Luigi Alberitini, cit., p.160. Questo atteggiamento rimarrà costante negli anni al punto che, secondo 
l’autore, quando l’opera di governo giolittiana si svilupperà in senso “popolare” la sfiducia di Albertini nella sincerità 
dello statista sarà ormai tale da offuscare la sua serenità di giudizio sui provvedimenti presi più delle sue 
preoccupazioni di conservatore. 
329 Ivi, pp.162 sgg. 
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fatta dall’Avanti. Per quanto stesse per passare nelle mani dei socialisti rivoluzionari – quindi su 

posizioni piuttosto lontane dalle proprie – con la conduzione riformista il giornale socialista 

privava quello radicale di una parte di possibili acquirenti e lo depotenziava politicamente. Non a 

caso Borsa avrebbe voluto fare “un giornale di avanguardia e battaglia”330, porsi come l’alter ego, 

il contraltare del Corriere, mantenendo una voce indipendente e critica anche all’interno della 

propria sfera; per molti versi lo fece, ma non gli fu totalmente possibile331.  

Del resto, le posizioni mediatorie espresse sul foglio soprattutto attraverso le voci dai 

rappresentanti parlamentari, rispecchiavano la crisi del radicalismo e l’intrinseca incertezza della 

sinistra italiana all’indomani della guerra di Libia. La formula albertiniana, quindi, che il Secolo 

tentava di rincorrere e Borsa era stato invitato a replicare, seppur tecnicamente avvicinabile, non 

lo sarebbe stata, con molta probabilità, né commercialmente, né politicamente in quel determinato 

momento storico, in quanto né erano uguali i presupposti interni, né lo scenario editoriale lo 

consentiva, né – tantomeno – la democrazia aveva la medesima forza della destra borghese sia 

economica, che politico–culturale332. Castronovo, infatti, registrando il declino della stampa 

d’ispirazione laica e democratica avvenuto nell’ultima fase del periodo giolittiano scrive: “la 

tradizione democratica e garibaldina, erede delle lotte risorgimentali, aveva dato il meglio di sé 

nell’ultimo scorcio dell’Ottocento e ormai volgeva al tramonto. La confluenza dei voti cattolici 

sulle liste liberal–moderate e sui candidati governativi in contrapposizione al socialismo ed al 

sindacalismo rivoluzionario, accentuò il dissenso dei radicali dalla politica di Giolitti […e] segnò 

anche l’irrimediabile declino della stampa democratico–popolare” per di più in una Milano in cui 

“la crescente polarizzazione delle forze politiche […] e il sopravvento dell’opinione pubblica 

favorevole – al nazionalismo prima e all’interventismo poi – restrinsero [ulteriormente] gli spazi 

del “Secolo”333. Per queste ragioni gli anni che vanno dal 1911 al 1915 sembrano cruciali, sia per 

la sorte del giornale, sia per la capacità di incidenza presso l’opinione pubblica dei principi che 

l’ispiravano. 

 

 

2.4 Sul giolittismo e l’impresa di Tripoli 

 

Il 1911 non poteva aprirsi sotto migliori auspici. Gli anni precedenti erano stati floridi per 

l’Italia: si erano ottenute le libertà di stampa, la difesa dei diritti dei lavoratori e il diritto allo 

sciopero; in pratica si era attuato il programma di base del socialismo che si riassumeva nella 

                                                 
330 Mario Borsa, Memorie di un redivivo, cit., pp.360–361. 
331 Ivi, p.361. 
332 Cfr. infra cap.3. 
333 Valerio Castronovo, La stampa italiana dall’unità al fascismo, cit., pp.203–205. 
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libertà di organizzazione, nel limite alle ore lavorative ed il salario minimo. Il cinquantenario 

dell’Unità era stato quindi accolto dal Secolo rilevando i molti progressi compiuti dall’Italia nella 

sua breve storia, attraverso i corsivi di molti autori stranieri invitati a commentare il grado di 

maturazione e di progresso raggiunto nella Penisola, come ad esempio Bolton King e George 

Clemenceau334. Salvo alcuni spunti polemici miranti a rilevare l’eccesso di patriottismo dovuto 

alla “malattia epidemica del cinquantenario”335, c’erano state una generale soddisfazione per ciò 

che si era fatto e altrettanto positive aspettative sul “da farsi”. Dopo l’opposizione al “lungo 

ministero”, i radicali, rientrati al governo con Luzzatti, si apprestavano a tornare ad appoggiare 

Giolitti candidatosi a sostituirlo al potere con un programma dal carattere inequivocabilmente 

progressista. I due punti principali su cui si basava il suo impegno per la legislatura erano il 

suffragio universale – storica rivendicazione radicale, che avrebbe permesso alle masse la vera 

partecipazione alle scelte dello Stato – ed il monopolio statale sulle assicurazioni della vita – da 

cui sarebbero scaturite le risorse per finanziare la Cassa per la vecchiaia ed invalidità dei 

lavoratori, altro snodo importantissimo per i radicali nel ‘900 –. “Il Secolo” quindi sostenne 

vivacemente il suffragio insieme al monopolio delle assicurazioni come provvedimenti 

fondamentali verso la democratizzazione, presentandoli non solo per l’importanza in sé, quanto 

per il fatto che rappresentavano il fulcro, il contenuto, del nuovo orientamento che Giolitti 

intendeva perseguire, confermato anche nel metodo, dall’aver voluto comporre un ministero 

politicamente molto più omogeneo e avanzato dei precedenti336. Eppure, da subito si rilevò nel 

giornale una certa discordanza, data dallo scarto tra la fiducia incondizionata mostrata da Pantano, 

il quale ad esempio, quando il progetto sul Monopolio statale delle assicurazioni venne approvato 

vide compiersi “l’aperta affermazione di un indirizzo di governo politico ed economico sulla 

direttiva della democrazia coronata da un clamoroso ed indiscutibile successo il cui valore non 

può essere menomato da qualsiasi critica”337 e lo scetticismo di un gruppo di collaboratori “più 

avvertiti”, che senza dissentire dalle evidenti intenzioni di spostamento a sinistra del nuovo 

gabinetto, mettevano in guardia verso i pericoli a cui un ministerialismo troppo appiattito avrebbe 

potuto portare. Molti articolisti ricordavano la critica alle forme di mantenimento del potere messe 

in atto da Giolitti. Essi entravano così con una precisa posizione nel dibattito allora in corso 

                                                 
334 George Clemenceau, La grande vittoria del diritto di voto, in «Il Secolo» 23 aprile 1911; Bolton King, Il cammino 
fatto e da fare, in «Il Secolo» 29 marzo 1911. 
335 Pio Schinetti, Democrazia, spagnolismo e altre cose, in «Il Secolo» 6 giugno 1911. 
336 Giovanni Orsina, Senza chiesa né classe. Il partito radicale nell’età giolittiana, Roma, Carocci editore, 1998, 
p.259; Giorgio Candeloro, Storia dell’Italia moderna, vol. VII, cit., pp.304–306. 
337 Edoardo Pantano, Riepilogando, in «Il Secolo» 12 maggio 1911; Id., Monopolio sulle assicurazioni, che 
descriveva il provvedimento come un nuovo passo avanti nelle previdenze sociali: “ogni nuovo solco aperto sulla via 
delle previdenze sociali, accentuando l’orientamento dello Stato verso determinati orizzonti e maturando certi 
problemi nella coscienza pubblica, ne prepara moralmente l’avvento”, in «Il Secolo» 9 giugno 1911; Id., Verso la 
delineazione dei partititi, in cui si continuava a parlare del governo Giolitti come di “una marcia continua, graduale 
ascendente, verso la conquista […] del benessere materiale e morale [del Paese]”, in «Il Secolo» 4 luglio 1911. 
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sull’antiparlamentarismo suscitato dallo statista:  

“Non mi sembra tanto difficile, come tutti dicono, penetrare il segreto dell’autorità e della potenza 
che l’on. Giolitti esercita sul Parlamento – scriveva Schinetti – Mediante il Parlamento Giolitti 
governa i deputati, mediante le prefetture i deputati governano le province. Questo è il sistema 
semplicissimo; il quale offre a ciascuna delle forze componenti una vantaggiosa libertà d’azione 
nell’ambito dei propri collegi [e con cui…] alla Camera Giolitti si può permettere un’ampia 
varietà di pensieri e di atteggiamenti”338. 
 

Al di là dell’uomo a capo del governo, che tutto sommato risultava “migliore della sua stessa 

maggioranza”339, la critica al parlamentarismo fatta dai “secolisti” ricadeva sulla mancanza di 

partititi chiaramente delineati340. Non poteva esserci, a loro avviso, un primo ministro che non 

fosse espressione di un  partito, come non poteva avere forza un primo ministro senza un preciso 

programma da svolgere in Parlamento341. Si avvertiva di coseguenza chiaramente la mancanza di 

una organizzazione in grado di tutelare gli interessi dei liberali nel Paese:  

“Che cosa sono e che cosa vogliono le classi medie? – si domandava sempre Schinetti – la 
legislazione italiana ha una fioritura speciale in favore della “piccola proprietà, piccolo 
commercio, piccola industria”, [c’è] una tendenza a favorire la piccola borghesia di terra o di 
capitali mantenendole artificialmente per considerazioni di ordine opportunistico. Essendo le 
classi medie appartenenti a tutti i partiti ed essendo composte da troppe unità individualizzate, 
distinte, in antagonismo di interessi immediati per potere vedere l’interesse comune, collettivo, 
superiore e […] dimostrarsi quasi dappertutto impotenti ad una organizzazione duratura, 
disciplinata, con mire larghe e sicura”342. 
 

Peraltro, dopo la mancata partecipazione al governo di Bissolati, che aveva acceso molte speranze 

nel giornale343, spingendolo a sostenere il deputato di Cremona anche mediante una campagna 

stampa per la raccolta dei pareri in campo socialista rispetto alla sua eventuale accettazione di un 

ministero344, questi redattori subirono un senso di patente delusione perché sembrava loro che la 

democrazia avesse perso la sua occasione. I redattori si sentirono di appellarsi direttamente al 

fronte socialista, pur di ricordandogli le proprie responsabilità: dato che la temuta concentrazione 

                                                 
338 Pio Schinetti, L’uomo del momento, in «Il Secolo» 21 maggio 1911. 
339 Ibidem. 
340 Questione di temperamento?, in «Il Secolo» 28 marzo 1911: “Da molti era giudicata necessaria una vigorosa 
azione democratica di governo; ma [tale azione era] difficile e quasi impensabile dacché erano venute a mancare in 
Parlamento quelle forze stimolatrici di riforma che sono le schiette divisioni dei partiti politici [… Dalla] discordia 
dei partiti si poteva sperare la trasformazione dell’ambiente parlamentare: condizione preliminare ad ogni tentativo di 
schietta riforma sociale”. 
341 Mario Borsa, Effetti e insegnamenti di una vittoria, in «Il Secolo» 12 agosto 1911. 
342 Ibidem. 
343 Mario Borsa, Il “vero fatto storico”, in «Il Secolo» 26 marzo 1911. Borsa incoraggiò Bissolati quando Giolitti gli 
propose di partecipare al governo dichiarando sulla sua entrata in un Gabinetto democratico, che l’incontro della 
Monarchia col socialismo era in fondo “question[e]… elegant[e]”, ma la questione vera, “nella sua disadorna realtà 
era una sola: il suffragio universale e ciò che ne poteva seguire. In questo fatto storico ciò che conta[va] e d[oveva] 
contare [era] il programma: ciò che si deciderà di fare, ciò che si potrà fare, ciò che si farà”. 
344 A Bissolati era stato offerto un nuovo Gabinetto: il Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio, che egli in 
un primo momento si mostrò propenso ad accettare, ma successivamente rifiutò adducendo motivi psicologici che lo 
avrebbero reso inadatto ad una carica ministeriale. In realtà temeva di spaccare il partito, che giudicava non ancora 
maturo per la partecipazione al governo. 
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capitalistica non si era verificata e che – appunto – i ceti borghesi vivevano e si moltiplicavano, i 

socialisti erano richiamati al compito di prendere parte attiva al governo portando fino al pieno 

compimento la scelta di difendere le classi proletarie con seri tentativi di riforma democratica. In 

sostanza, essi invitarono esplicitamente il vecchio partito a liberarsi delle reticenze passate per 

affrontare la situazione del momento con concretezza. Se per Giolitti Marx era stato messo in 

soffitta, per i “secolisti” la sua dottrina era morta del tutto: 

“[il socialista] come tanti altri partiti è afflitto dalla disgrazia di avere in casa dei morti che non sa 
come seppellire. Cadaveri di dottrine fallite, di superbie smesse, di illusioni spente. Ammorbano 
l’aria. Imbarazzano i vivi. Obbligano di parlare a mezza voce. Ma per un certo rispetto, nessuno si 
decide a buttarli via deliberatamente. A quando la liberazione?”345. 
 

 “Il Secolo” dunque, pure entro un quadro di aspettative positive, lamentava all’inizio del 1911 i 

difetti di un parlamentarismo attuato da gruppi incerti e mutevoli, ancora incapaci di realizzare 

grandi riforme e altrettanto inabili ad esercitare, con piena sicurezza, le potenzialità della forza 

democratica. L’atto di accusa più forte fu portato avanti ancora una volta da Schinetti in un 

articolo che tentava l’analisi retrospettiva del comportamento della democrazia negli ultimi dieci 

anni, traendone un bilancio affatto positivo: 

“[L’esperienza aperta dal ’98] avrebbe dovuto portare tutta l’Estrema sinistra ad un indirizzo 
logico ed inflessibile di politica riformista […] la democrazia non disse perché non sentì e non 
vide che la sua ora era già venuta, che molto poteva già pretendere, che volendo essa poteva già 
considerarsi effettivamente al Governo! […] Li avevamo vinti i reazionari […] Stava a noi 
promuovere un’audacia diversa, inaugurare davvero una vita nuova nel Parlamento e nel Paese 
proseguire un ideale, sia pure mestamente, ma con chiarezza d’intenti e con costanza immutabile: 
a noi, cioè alle opinioni e alle forze vive della democrazia: a quelle che avevano oppugnato il 
crispismo, superato la negazione del diritto proletario, svergognato l’opportunismo dei 
conservatori, dissipato le torbide minacce degli ultimi anni del regno di Umberto. Noi fallimmo in 
gran parte a noi stessi. E in ciò è anche il segreto delle situazioni sempre più strane e difficili che 
si vengono prospettando alla nostra vita politica. Siamo tutti superati dai tempi. […] Poi 
certamente si dirà la colpa è di tutti, fuorché di noi stessi”346. 
 

I commentatori più decisi del foglio, in sostanza, contestavano l’immobilismo del partito 

socialista dato dall’incapacità di assumere una chiara definizione democratico–riformista347, e – a 

differenza del proprio direttore – rispetto alla propria area, quella dei radicali e giolittiani, 

sollecitavano la formazione di un partito delle classi medie che potesse dar corpo alla 

chiarificazione della vita parlamentare rivitalizzando così le sorti del partito e quella di una 

istituzione che nella sua estrema divisione era lasciata all’iniziativa del Capo del governo.  

                                                 
345 Pio Schinetti, L’uomo del momento, in «Il Secolo» 21 maggio 1911. 
346 Pio Schinetti, Storia di dieci anni, in «Il Secolo» 16 agosto 1911. 
347 Mario Borsa, Il “vero fatto storico”, in «Il Secolo» 26 marzo 1911. Il richiamo di Borsa era espressamente alle 
democrazie europee, infatti scriveva: “Oggi, al pari di quello inglese e francese, il liberalismo italiano per non 
confondersi col conservatorismo, per non morire, per avere anzi ancora una ragione d’essere dovrebbe iniziare l’altra 
sua missione: dovrebbe fare”. 
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A disarticolare ulteriormente le posizioni della democrazia e del giornale intervenne la 

guerra di Libia che, invece di un libero ed ordinato svolgimento della vita economica e civile, cui 

avrebbe dovuto portare l’opera giolittiana, condusse ad un’ondata di esaltazione nazionalistica, 

che coinvolse un po’ tutte le gradazioni politiche, e distrasse il Paese dall’intenso lavoro interno di 

cui aveva bisogno, spingendolo ad un’azione coloniale alla quale i giornalisti del Secolo si 

opposero con decisione, andando in contrasto persino con la direzione ed i propri rappresentati 

politici. 

Del problema dell’emigrazione si parlava da molto tempo, si trattava di un argomento che 

si affacciava a ritmo obbligato nelle discussioni politiche, essendo un fenomeno presente in modo 

continuato in Italia da fine secolo. In linea generale i radicali si erano sempre mostrati favorevoli, 

per ragioni economiche, ad un certo flusso di migrazione all’estero, sottolineando però, come non 

dovesse tralasciarsi la così detta colonizzazione interna, ovvero l’impegno a migliorare, in 

particolare, le condizioni del Meridione348. Ma, nel 1911, com’è noto, cominciò sulla stampa un 

forte movimento a favore della colonizzazione della Libia, che portò in breve tempo la 

maggioranza del Paese a sostenere l’impresa di conquista della “terza sponda”: molti giornalisti si 

abbandonarono alla retorica coloniale, da Bevione, che su “La Stampa” magnificava la fertilità di 

quella terra raffigurandola come un Eden, a Gabriele D’Annunzio che sul “Corriere” sublimava 

l’animo nazionalista degli italiani attraverso la sua poetica349; così nell’arco di un paio di mesi, tra 

l’agosto e il settembre, si articolò un discorso pubblico basato più su elementi irrazionali che sulla 

discussione di dati reali legati alla conquista350. Si propose la missione tripolina come un’azione 

necessaria all’Italia per procurarsi una colonia di popolamento da dove veder rinascere il prestigio 

internazionale del Paese, in seguito ad una conquista vittoriosa e all’incivilimento portato sulle 

coste del Mediterraneo sulla scia delle gesta della Roma imperiale. In sostanza, patriottismo e 

retorica si unirono a elementi di xenofobia e ricordi della Roma antica, rendendo l’iniziativa 

molto popolare presso l’opinione pubblica. Per i giornali favorevoli, lasciarsi andare 

all’infatuazione coloniale significò un incremento di tiratura a cui non seppero rinunciare 

nemmeno i quotidiani maggiori351. Mentre per i pochi fogli che rimasero contrari, attenersi ad una 

linea di coerenza e di ragionevolezza, volle dire rimanere isolati e mantenere con difficoltà il 

                                                 
348 Edoardo Pantano, Il grande malato, nel Mezzogiorno, pel Mezzogiorno, in «Il Secolo» 3 settembre 1911. 
349 Ottavio Bariè, Luigi Albertini, cit., p,139. 
350 Benedetto Croce, Storia d’Italia, cit., p.287. 
351 Il caso del Corriere della Sera è ricordato per aver ceduto all’ubriacatura tripolina nonostante la sua compassata 
serietà. Lo stesso Luigi Albertini confesserà nelle Memorie di aver fatto come tutti della retorica. Albertini Luigi, 
Vent’anni di politica, Bologna, Zanichelli, 1953, vol.II, p.123. Del resto, storiograficamente è accettata l’idea che 
buona parte degli italiani, non certo imperialisti, aderirono alla guerra per il clima di esaltazione nazionalistica che i 
giornali seppero generare. Angelo Del Boca, Gli italiani in Libia 1860–1922: Tripoli bel suol d'amore (Dal fascismo 
a Gheddafi), Roma–Bari: Laterza, 1988, pp.170 sgg.; Giampiero Carocci, Giolitti e l’età giolittiana, Einaudi, Torino 
1961, p.151. 
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proprio seguito: “Il Secolo” fu indubbiamente uno di questi352. 

Quando si iniziò a discutere apertamente dell’impresa tripolina, il giornale espresse il suo 

netto dissenso attraverso un articolo firmato da Pio Schinetti, nel quale la possibilità di espandersi 

era definita una “follia”, un gesto che non avrebbe fatto altro che estendere il problema del 

Mezzogiorno, in cui si pativa già “la miseranda impotenza italiana”353 alla risoluzione delle 

problematiche interne. Non si poteva celebrare la ricchezza della Cirenaica quando ancora c’era 

da portare alla luce quella del nostro territorio: “Ecco la follia delle nostre classi dirigenti”. A 

questo intervento seguì un articolo di Borsa – a cui rimarranno intonati la maggior parte dei 

contributi successivi – in cui si smontavano una ad una le ragioni della “fatalità storica”354. 

Facendo leva sul ragionamento, Borsa cercò di analizzare le presunte motivazioni 

dell’infatuazione tripolina e tentò di contrapporvi argomentazioni valide a dimostrare 

l’insussistenza di un’avventura di conquista nella regione mediterranea. Dal punto di vista 

diplomatico, cioè del riconoscimento dei nostri interessi, sollevati dalla vertenza marocchina 

apertasi tra Francia e Germania (che peraltro egli aveva seguito fin dalla Conferenza spagnola di 

Algeciras), non c’erano da temere cambiamenti a breve termine: 

“Compensi! Compensi! Logicamente voi vi aspettereste che Italia dovesse domandare compensi 
alla Francia e alla Germania. Niente affatto. Francia e Germania si stanno dividendo un pezzo 
d’Africa – dicono – a nostro danno e noi esigiamo un compenso… dalla Turchia! […] Ma si 
osserva, se non andassimo noi, andrebbe qualcun altro. Chi? Noi abbiamo una convenzione con la 
Francia e con l’Inghilterra per cui questi paesi si impegnano a non toccare Tripoli e a lasciarla a 
nostra disposizione per il momento che crederemo più opportuno […] la Germania non è una 
potenza mediterranea […] e prima che arrivi dal Congo a Tripoli attraversando tutto il continente 
nero e facendo passare il suo corpo d’operazione per il Sahara ci vorrà un po’ di tempo”355.  
 
In campo internazionale inoltre, non sarebbe apparsa giustificata una subitanea impresa militare 

perché mancavano del tutto i presupposti: 

“Andare ora a Tripoli senza un pretesto, senza un incidente: sbarcare un corpo d’esercito in 

                                                 
352 Oltre al Secolo, solo una parte dei socialisti, tra cui Salvemini, e qualche intellettuale come Mosca o Einaudi, 
rimasero fuori dal coro a presagire la povertà della Tripolitania e l’enorme spesa che la sua conquista avrebbe 
comportato, ma furono inascoltati. Paradossalmente, tra questi ci fu “La Tribuna”, il giornale di Giolitti, che 
intervenne a placare più volte gli animi cercando di richiamare al senso di realtà. “Lo statista voleva così premunirsi 
da ogni sorpresa” sostiene Marcella Pincherle. Id., La preparazione dell’opinione pubblica all’impresa di Libia, in 
“Rassegna storica del Risorgimento”, a.56, fasc. 3, luglio–settembre 1969, pp.450 e sgg. 
353 Pro e contro l’impresa di Tripoli. Polemiche di giornali e smentite ufficiose, in «Il Secolo» 9 settembre 1911. 
354 Giovanni Giolitti, Memorie della mia vita, Milano, Garzanti, 1967, pp.234 sgg. 
355 Mario Borsa, Democrazia e Imperialismo, in «Il Secolo» 13 settembre 1911. Gli stessi punti sono riproposti da 
Schinetti in Il costo dell’impresa, in «Il Secolo» 19 settembre 1911: “Un conto è fare della politica coloniale, un altro 
è fare dell’imperialismo. Il venire ad un accordo con la Turchia perché essa ci faccia in Tripolitania la situazione della 
nazione favorita: l’avviare colà i nostri capitali – se ce ne sono – ed i nostri lavoratori – se ci vogliono andare –; 
l’italianizzare la Tripolitania – se proprio ne vale la spesa – gradualmente e pacificamente: l’occuparla anche il giorno 
che ci fossero delle circostanze plausibili e non fantastiche. Tutto questo sarebbe fare della politica coloniale e 
discutibile, buona o cattiva, ma contro la quale la democrazia non potrebbe sollevare alcuna obiezione di massima. 
L’ipotetica avventura tripolina, invece, come la farnetichiamo in questi giorni i nostri nazionalisti sarebbe 
un’avventura di carattere nettamente imperialista e militarista; sarebbe una violenza che non troverebbe alcuna 
giustificazione nel codice internazionale; sarebbe un gesto teatrale, una mostra inutile e pericolosa di forza materiale”. 
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Cirenaica senza nemmeno un articolo italofobo di El Marsad: portar via di punto in bianco alla 
Turchia sarebbe un atto senza precedenti nella storia coloniale […]”356 
 
Anche passando ad analizzare una possibile soluzione di penetrazione economica, le condizioni 

dell’Italia sconsigliavano investimenti da sottrarre ad una cauta crescita interna: 

“C’è una parte che si mostra meno bellicosa e chiede invece dell’occupazione militare 
l’occupazione pacifica […] E come? Diavolo, pagheremo. L’Italia è così ricca. Noi abbiamo tanti 
capitali che non sappiamo come investire! Che volete? Andare a impiegarli nel Mezzogiorno? 
Fare delle strade in Calabria e degli acquedotti in Puglia? […] Questa sarebbe prosaica politica 
del piede di casa!” 357 
 

Era evidente, pertanto, che l’impresa, non trovando giustificazioni di sorta nei fattori 

internazionali ed economico–commerciali, muovesse da motivazioni di ricerca di prestigio e 

ragioni imperialistiche che non potevano essere avallate: “[la guerra la voleva] soltanto il 

nazionalismo: una malattia che cova[va] nello spirito italiano da un po’ di anni”. Se lo Stato 

avesse voluto tentare la via dell’espansione i “secolisti” consigliavano piuttosto di avviare una 

penetrazione pacifica, graduale e commisurata alle reali forze interessate agli investimenti – i 

capitali se ci sono e i lavoratori se ci vogliono andare358 – Infine essi chiedvano che qualsiasi 

decisione fosse meditata, ovvero non mossa da un’ondata di irrazionalismo, come era 

farneticamente invocata in quel momento, bensì decisa sulla scorta dalla ponderatezza, la sola che 

avrebbe portato ad un seria politica coloniale. Secondo la loro opinione, infatti, al contrario di 

quanto prospettato dal nazionalismo, l’Italia aveva soprattutto bisogno di ideali che nascessero 

dalla prosaica quotidianità359. 

“[Tutti coloro che per la loro professione portavano modesti contributi alla formazione delle 
nostre grandi strutture sociali e morali] – scrivevano – erano i soli e veri imperialisti, che 
prepara[vano] quella più «grande Italia» che un giorno [sarebbe uscita] non dalla retorica e 
dall’infatuazione, non da un’azione intempestiva e precipitata, ma dalle forze lentamente e 
sapientemente conquistate da tutto il suo organismo”360.  
 
La contestazione verso la formazione e le teorie dei nazionalisti, era palese: 

“Io non so se a Tripoli ci andremo, ma mi pare che bastino questo spettacolo commuovente e 
questa rumorosa esplosione sciovinistica per dare da pensare”361. “Questo è il momento degli 
illusi sentimentali, dei fanfaroni e dei gradassi da una parte – dall’altra dei montatori della politica 
e della speculazione capitalistica, degli avversari del suffragio e di tutto il programma 
democratico”362. 
  

                                                 
356 Ibidem. 
357 Ibidem. 
358 Contro il mito della colonia di popolamento destinata a lavoratori agricoli italiani in eccesso in madrepatria si 
orientano molti articoli tra cui Giuseppe Prezzolini, La colonia e la retorica, in «Il Secolo» 22 giugno 1911 e Aldo 
Sorani, Le tre patrie dell’emigrante, in «Il Secolo» 21 settembre 1911. 
359 Mario Borsa, Spettri, in «Il Secolo» 14 maggio 1911. 
360 Mario Borsa, Nella tregua tripolina, in «Il Secolo» 18 settembre 1911. 
361 Mario Borsa, Democrazia e Imperialismo, in «Il Secolo» 13 settembre 1911. 
362 Borsa Mario, Nella tregua tripolina, cit. 
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Il nazionalismo, così considerato, metteva in discussione l’impianto stesso del riformismo 

democratico, in quanto con l’impresa di Tripoli distoglieva l’opinione pubblica e le forze del 

governo dal suffragio universale e da un disegno di più vasto rinnovamento363, perciò ci si 

meravigliava molto che i democratici non si opponessero all’impresa libica, lasciandosi prendere 

da un vano e superficiale patriottismo: 

“Tutti i Paesi sono presi di tanto in tanto da simili frenesie nazionaliste. Il solo elemento 
inquietante è che in questo momento troppe poche voci si alzano in Italia a protestare richiamando 
alla realtà. Perfino una parte della democrazia, forse per paura di passare per antipatriottica, lascia 
dire e, quasi diffidando della veridicità e della bontà delle ragioni e dei principi che essa ha 
sempre sostenuto e che sono tutto il contenuto sociale, morale e ideale del suo programma, si 
lascia trascinare dalla corrente patriottarda”364. 
 

L’attacco, forte e diretto, quindi, era mosso anche agli esponenti radicali. Tramite l’on. 

Riccardo Luzzatto essi protestarono per la presentazione di tutta la questione data dal giornale e 

risposero cercando di chiarire l’opinione di quei democratici che, pur rimanendo distanti dai 

nazionalisti, pensavano che l’Italia “in quel momento” non potesse disinteressarsi della Libia. 

Secondo Luzzatti c’era da prevedersi a breve un accomodamento tra Francia e Germania, in cui la 

prima avrebbe ottenuto il Marocco e la seconda dei compensi. L’accordo tra le parti, però, non 

sarebbe potuto avvenire senza il consenso delle altre Nazioni, specie quelle che avevano interessi 

nel Mediterraneo. Perciò in quel momento – e solo allora – si era disposti a concessioni a cui 

l’Italia non avrebbe dovuto rinunciare, in quanto gli si presentava l’opportunità di “trovare 

qualche misura per tutelare pacificamente i [propri] interessi”. Ma se l’opinione pubblica avesse 

dichiarato il suo disinteresse, il governo non sarebbe stato legittimato ad avanzare alcuna 

richiesta. Con simili dichiarazioni, fatte a nome di tutti i radicali favorevoli all’impresa, Luzzatto 

non solo mostrava di approvare l’interpretazione che Giolitti dava dell’iniziativa, in quanto 

l’ipotesi, evidentemente, era che sfruttando il lavorio diplomatico di anni e la situazione 

internazionale creatasi, “in quel momento” si potesse chiedere molto, ma contestava l’operato del 

giornale rilevando quanto fosse di intralcio al lavoro della diplomazia, a cui giovava che 

l’opinione pubblica apparisse interessata alla supremazia sulla Libia. Proseguendo, egli mostrava 

peraltro di condividere anche le motivazioni dei vantaggi dell’impresa decantati dagli altri 

giornali, in quanto affermava che anche un’eventuale conquista ottenuta con le armi, sarebbe stata 

comunque utile all’Italia per l’esportazione della cosa più preziosa, “il lavoro umano”; per questo 

la missione coloniale avrebbe costituito una spesa necessaria e non infruttuosa, da cui si sarebbero 

                                                 
363 Su questo tema in particolare Luigi Ambrosini, E se Tripoli fosse un diversivo?, in «Il Secolo» 22 settembre 1911: 
“La politica interna è [in molti fautori dell’impresa tripolina] un semplice espediente, un’arma di lotta politica interna, 
è un tentativo di divergere non solo l’opinione pubblica, ma la stessa attività del Governo, dal grande problema del 
suffragio universale”. 
364 Mario Borsa, Democrazia e Imperialismo, cit. 
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avvertiti i benefici anche in Patria365. Le medesime ragioni erano state avanzate dalla Società 

Democratica Milanese, che aveva dissentito dalle dichiarazioni del Secolo sulla questione di 

Tripoli366, e rientravano fondamentalmente nelle note motivazioni del “colonialismo proletario”. 

Ma anche ai termini della Pascoliana colonia di popolamento i “secolisti” si mostravano 

altrettanto restii: in una nota siglata NdR, infatti, il giornale rispondeva ripetendo che l’impresa 

era puramente imperialista e che con buona probabilità non ci sarebbe stata la tanto auspicata 

colonizzazione interna: 

“Non ci sentiamo per niente scossi nella saldezza delle nostre convinzioni – rispondeva il giornale 
– Oppugnando il crispismo che rinasce fortificato da insperate adesioni […] Diciamo solo che la 
guerra non è giustificata da nessun motivo plausibile […] Ci sono dei capitalisti disposti a 
quest’opera coraggiosa? […] se ci sono realmente dei coraggiosi preparati a tentare la 
penetrazione pacifica della Tripolitania, tanto meglio! […] Perché si vuole che partano prima i 
nostri soldati col sottintendere che gli interessi verranno poi? Allora non si tratta più di un 
fenomeno di espansione coloniale ma della conquista, della smargiassata imperialista, della guerra 
insomma per un’ipotetica industria futura. E allora diciamo: no! […] Gli italiani i quali non sono 
andati a tentare le coltivazioni in Eritrea molto probabilmente non andranno a tentare la sorte in 
Tripolitania e Cirenaica […] Conclusione. Noi abbiamo perfettamente ragione di considerare 
l’impresa di cui si parla come un’impresa di carattere imperialista e militare. E perciò seguiteremo 
a combattere il nazionalismo come un elemento perturbatore della vita pubblica italiana e 
radicalmente contrario all’avvenire della democrazia”367. 
 

L’ultimo tentativo di far retrocedere la redazione riguardo alla questione libica venne da Pantano 

che, prendendo la penna sulla questione il 23 settembre, a meno di una settimana dall’inizio della 

spedizione militare, sollevò la preoccupazione di non creare imbarazzi al governo in un momento 

tanto difficile: 

“l’anticipata ed inesorabile condanna di qualsiasi azione in Tripolitania, come lo stimolo 
impulsivo e irrefrenato all’azione stessa, [sono pericolosi]. Perché mentre da un lato è utile e 
doveroso illuminare l’opinione pubblica portando ciascuno il contributo dei propri convincimenti 
nella aperta discussione, potrebbe d’altra parte essere grave errore il creare al governo un 
ambiente tale che non gli consentisse di esercitare convenientemente la tutela di quei medesimi 
interessi che in un senso o nell’altro si vogliono propagandare e diffondere”368. 
 

Così scrivendo, egli si opponeva implicitamente a tutta la campagna portata avanti dai suoi 

giornalisti, e peraltro, lasciava immaginare che il governo avesse informazioni sconosciute 

                                                 
365 L’impresa di Tripoli e la democrazia. Un’altra lettera dell’on. Luzzatti, in «Il Secolo» 14 settembre 1911. 
366 Il voto della democrazia lombarda, in «Il Secolo» 23 settembre 1911. L’approvazione dell’ordine del giorno della 
Società democratica lombarda favorevole all’azione di governo approvata da 28 voti contro 15 mostra la spaccatura. 
367 L’impresa di Tripoli e la democrazia. (Risposte della redazione), in «Il Secolo» 14 settembre 1911. Tra l’altro il 
tono richiama uno dei primissimi articoli di Schinetti in cui si diceva: “Abbiamo noi questi milioni da spendere con 
liberale larghezza? No. Abbiamo almeno attitudini coloniali? No. Abbiamo spirito guerresco e avventuroso? No, no, 
no!”.  L’impresa di Tripoli, in «Il Secolo» 6 settembre 1911. 
368 Edoardo Pamtano, La politica mediterranea, in «Il Secolo» 23 settembre 1911. Lui che nei giorni precedenti aveva 
scritto sui problemi dell’Italia Meridionale, ora, nella’approssimarsi dell’intervento scriveva: “Quanto alle riforme su 
cui il Paese conta e si avvia per la sua progressione morale, economica, politica, esse possono venire egualmente 
pregiudicate così da un colpo di testa come da un atto di supina rassegnazione”. 
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all’opinione pubblica, riuscendo anche a mettere in dubbio l’autorevolezza delle informazioni in 

loro possesso. Gli rispose indirettamente Borsa, quando, nell’articolo di commento 

dell’Ultimatum avanzato dall’Italia alla Turchia, affermò che niente gli sarebbe stato più grato che 

poter ammettere che le critiche dei giorni precedenti non avevano fondamento, ma alla luce delle 

ragioni addotte per giustificare la dichiarazione di guerra non poteva farlo. A livello generale, 

l’Italia proclamava di voler portare la civiltà in una provincia che la Turchia aveva lasciato in uno 

stato di disordine ed abbandono deplorevole, ma, a riguardo, veniva da chiedersi cosa avremmo 

risposto noi se qualcuno avesse preteso il possesso del nostro Mezzogiorno lasciato 

nell’abbandono e nella miseria; come causa speciale, inoltre, si contestava che le nostre imprese 

commerciali avessero sempre trovato un’opposizione sistematica in Tripolitania, ma, anche a tal 

proposito Borsa trovava motivo di     protestare dato che l’unica impresa di cui si aveva degna 

notizia era il Banco di Roma369.  

Il redattori più intrensigenti del foglio quindi, durante tutta la vertenza tripolina, non 

mutarono sostanzialmente atteggiamento: non lo fece Borsa, che a conflitto iniziato diceva di 

voler spiegare perché era stato contrario all’impresa ed ancora lo era370, né lo fece Schinetti, il 

quale al richiamo delle prime classi, domandava ancora a ciascuno di assumersi schiettamente le 

proprie responsabilità e tracciava un profilo lucidissimo delle conseguenze interne ed 

internazionali che sarebbero scaturite dal conflitto371. Non appare un fatto esiziale che il 

quotidiano di Della Torre sia rimasto contrario per tutta la fase di avvio della guerra: nella 

storiografia, infatti, pur essendo accettata ormai la molteplicità dei punti di vista esistenti 

all’interno del panorama radicale, si tende a sottolineare il fatto che, con l’approssimarsi della fine 

dell’età giolittiana, il radicalismo divenisse sempre meno capace di elaborare una politica 

autonoma, rimanendo vincolato all’indirizzo del leader di governo. Ma a tale opinione andrebbe 

aggiunta l’eccezione “secolista” che, evidentemente, cercò di ritagliarsi un proprio spazio di 

manovra372. Per quanto gli era stato possibile, “Il Secolo” non aveva seguito passivamente 

Giolitti, né avallato la guerra di Libia, anzi, aveva opposto ogni argomentazione di sorta alla 

missione coloniale, mantenendosi fedele, secondo il nostro avviso, alla tradizionale linea di 

condotta dell’Estrema, se non esattamente ai rigori della storica opposizione frontale fatta dal 

Moneta alla conquista crispina373 (si pensi in particolare all’accettazione del riarmo, in quanto i 

                                                 
369 Mario Borsa, Le ragioni della conquista, in «Il Secolo» 29 settembre 1911. 
370 Ibidem. 
371 Pio Schinetti, Prima che partano, in «Il Secolo» 24 settembre 1911. L’impresa alla quale l’Italia si accinge col 
plauso compiacente degli immemori e degli esaltati è coloniale solo nel nome e nazionale forse solo nei danni e nei 
pericoli. Noi sopporteremo le spese di un’azione militare destinata per necessità di cose ad accrescere gli interessi del 
capitalismo straniero”. 
372 Alessandro Galante Garrone, I radicali, cit., pp.389 sgg; e in parte anche Luigi Orsina, Senza chiesa né classe, cit., 
p.263 il quale postpone il fenomeno di “giolittizzazione” dei radicali al 1913. 
373 Romain Rainero, Paolo Valera e l’opposizione democratica all’impresa di Tripoli, “Quaderni dell’Istituto Italiano 
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termini stessi del radicalismo erano cambiati da allora)374, ma di certo proseguendo nella critica 

economica e di principio politico che aveva sempre svolto375. La Barile ritiene che il foglio abbia 

perso in quest’occasione la possibilità di schierarsi col democratismo più avanzato portando fino 

alle estreme conseguenze le sue posizioni376, tuttavia i democratici del Secolo non erano artefici di 

un pacifismo pregiudiziale, in campo coloniale, soprattutto erano distanti dai socialisti 

rivoluzionari tanto quanto lo erano dai nazionalisti: lo dimostrano le molteplici esortazioni a non 

avvalersi dell’uso della violenza tramite l’arma delle proteste o dello sciopero generale377. Proprio 

questa distinzione sembra piuttosto il segno della difficile ricerca di una propria autonomia. “I 

secolisti” avrebbero voluto dal proletariato e dalla media borghesia italiana una protesta composta, 

continuata, cosciente e civile, simile a quella che loro stessi esercitarono mettendo in campo uno 

spirito di controllo critico, che sembra tanto più forte se si pensa al fatto che furono una voce 

isolata e contro corrente anche all’interno del proprio schieramento; nel volersi opporre alla 

guerra senza rinunciare ad appoggiare il programma giolittiano essi si avvicinarono molto di più 

alle posizioni di Turati che a quelle di Luzzatto o dello stesso Bissolati. Ma, il punto essenziale, 

comunque, rimane nel fatto che essi propugnarono di fronte all’impresa libica – di cui diedero 

esatta lettura riconoscendone i tratti imperialistici378 e condannandone l’esaltazione retorica – un 

chiaro programma alternativo, fatto di riforme interne, probabilmente non ben esplicitate – in 

quanto basate essenzialmente sull’ipotesi di alleviare lo stato di molti Italiani residenti nelle 

regioni sfavorite investendo in Patria ciò che si sarebbe dovuto spendere all’estero e di proseguire 

con le riforme democratiche che si erano appena iniziate, senza distogliere l’assetto politico 
                                                                                                                                                               
di cultura a Tripoli”, a.1983, n. 3. 
374 Giovanni Orsina, Senza chiesa né classe, cit, p.93. Per l’ideologia e l’esplicitazione del tema del “partito positivo”, 
di impostazione Sacchiana anche pp.93–126.  
375 Giuseppe Pontremoli, Un giornale e qualche uomo, cit. 
376 Laura Barile, Il Secolo, cit., p.314. Tra l’altro la Barile ritiene che Borsa retroceda dall’iniziale posizione di 
intransigenza lasciando Schinetti da solo su una linea di contrarietà, ma ad una lettura attenta dei contributi dei due 
giornalisti ci sembra di poter affermare che ci fu molta consonanza tra le loro visioni, tanto che molti articoli a firma 
dell’uno o dell’altro affrontano gli stessi temi usando a volte anche il medesimo tono.  
377 Mario Borsa, Le due violenze, in «Il Secolo» 26 settembre 1911. Sullo sciopero indetto dal Partito socialista 
all’indomani della spedizione militare Borsa diceva: “A questo raid minacciato e imminente come hanno deciso di 
rispondere i nostri operai? con un’altra violenza: con lo sciopero generale, cioè, con un atto il quale al punto in cui 
sono arrivate le cose a nulla e a nessuno può giovare se non forse a indebolire e a screditare la forza e la serietà 
dell’opposizione. Quando si devono cercare e stabilire delle responsabilità non bisogna cominciare a mettersi in una 
posizione irresponsabile. Quando si vuol denunciare una violenza, non bisogna cominciare con una violenza”. 
378 L’impresa libica, secondo Carocci, fu la prima compiuta manifestazione dell’imperialismo italiano in quanto, 
rispetto alla precedente, “che aveva la sua molla principale nella aspirazione a dirottare le difficoltà di ordine interno 
verso una politica estera di potenza e di prestigio, questa ebbe maggiore capacità di aggregare e mobilitare altri 
fattori; e ciò non solo perché al tempo di Crispi non c’era ancora il nazionalismo in forma compiuta e più deboli erano 
le tendenze imperialiste diffuse nell’opinione pubblica e nella cultura letteraria, ma anche e soprattutto perché la 
maggioranza degli ambienti economici vi era ostile. Se infatti, nella versione italiana dell’imperialismo l’iniziativa 
spettava alle forze della cultura, dell’opinione pubblica e dell’azione politica, questa iniziativa sarebbe restata 
effimera se, in un secondo tempo, non fossero subentrate le forze dell’economia a consolidarne e renderne permanenti 
i risultati”. Giampiero Carocci, Giolitti, cit., p.149. Anche se non va trascurato il fatto che l’imperialismo italiano fu 
fin dagli esordi atipico, caratterizzato da un forte ritardo ed una prevalenza di motivazioni di opportunità politica, cioè 
da calcoli favorevoli all’occupazione di aree libere per una sorta di equilibrio nei confronti di altri Stati, o da 
considerazioni connesse alla situazione interna del Paese, prima che da ragioni economiche in senso stretto. 
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favorevole alla democrazia379 – ma fondate sul principio che “c’era l’Italia da fare”, prima di 

occuparsi della politica estera380. I giornalisti del Secolo, quindi, furono fautori di un marcato 

riformismo all’interno e di un anticolonialismo non pregiudiziale all’esterno. E, bisogna 

aggiungere, tra l’atro, che essi – consapevoli delle possibilità dell’organo da cui si esprimevano – 

avanzarono le proprie idee con la chiara intenzione di incidere attraverso il giornale sulle scelte 

del Paese381. A riguardo vanno valutate bene – cosa finora non avvenuta – la mozione di 

“contrarietà” della Società democratica milanese e soprattutto la decisone di Pantano di ritirarsi 

dal suo ufficio nel novembre del 1911 per contrasti interni382. Si deve ritenere che la sua iniziativa 

andasse riferita proprio alla contrapposizione avuta con la linea Borsa–Schinetti, avallata da 

Pontremoli383, che in questo periodo dettarono, nei fatti, la linea politica del giornale384; cosa 

probabilmente possibile perché gli interessi del nuovo proprietario erano estranei ai gruppi di 

pressione che avevano propugnato la guerra e cioè i nazionalisti e il gruppo finanziario cattolico; 

                                                 
379 Ivi, p.139. Sull’argomento della correlazione tra il suffragio universale e la conquista coloniale negli intendimenti 
politici di Giovanni Giolitti, ormai generalmente accettato, converge anche Candeloro. Id., Storia dell’Italia moderna, 
vol. VII, cit., p.307. 
380 Luigi Ambrosini, E se Tripoli fosse un diversivo?, in «Il Secolo» 22 settembre 1911: “Ricordiamoci soltanto 
questo: che per la democrazia il Governo di Giolitti volle dire, sin dal principio allargamento del suffragio, fine delle 
vecchie camorre parlamentari, costumi politici nuovi, ammissione alla vita sociale di moltitudini infelici, diseredate, 
ma sane, ingegnose, probe e lavoratrici. Come Salvemini ha sempre detto, avvicinamento pratico alla soluzione del 
problema Meridionale”. 
381 Del resto egli credeva un dovere di giornalista esprimere la propria opinione anche in momenti di crisi. Dice 
infatti, al processo che vede imputato “Il Secolo” per una querela dell’“Idea Nazionale”: “quando in una crisi politica, 
anche di politica estera, un giornale ha l’onesta convinzione che la politica del governo sia errata e pericolosa per gli 
interessi del Paese, allora quel giornale ha il dovere di dire altamente e chiaramente la sua opinione mentre la crisi 
dura, mentre cioè vi è la possibilità che per l’influenza del giornale ha sul governo e sull’opinione pubblica, quella 
politica sia modificata. Si parla tanto di interessi del Paese, ma gli interessi del Paese non sono una realtà assoluta, 
sono un’opinione”. Il processo per la querela all’idea nazionale. L’opera giornalistica di Luciano Magrini illustrata 
dalla testimonianza del dott. Mario Borsa, in «Il Secolo» 17 luglio 1913. 
382 Vedi la brevissima nota del Commiato di Pantano, di appena 15 righe, apparsa sul giornale il 1° novembre 1909. Il 
direttore lascia scrivendo: “Dopo due anni di quotidiano lavoro e di interrotta concordia nell’indirizzo politico con gli 
amici e i colleghi del Secolo, dissonanze di apprezzamenti sopra la più ardente azione di questa nostra ora nazionale, 
pur restando immutato il comune indirizzo politico, mi inducono a lasciare la Direzione del Giornale”. Sarebbe 
interessante, per indagare a fondo sulla spaccatura esistente tra direzione e redazione in questo periodo, poter 
accedere ai fondi Pio Schinetti, conservati presso il Museo del Risorgimento di Milano, al momento non ancora 
catalogati e pertanto non disponibili agli studiosi. 
383 Pontremoli, in una testimonianza successiva avrebbe ricordato che “Il Secolo” da lui diretto prese posizione contro 
l’impresa libica sia per principio, dato che la democrazia come nelle altre nazioni è sempre stata contraria alle 
conquiste coloniali armate, sia per la convinzione che non conveniva all’Italia aggravarsi di un onere così rilevante, 
quando ancora avevamo da migliorare le condizioni operaie e le condizioni dell’agricoltura, specie nel Mezzogiorno. 
Pontremoli Giuseppe, Un giornale qualche uomo, cit., p.11.  
384 Basti osservare gli editoriali del mese di settembre 1911 dedicati alla questione tripolina, in maggioranza a firma di 
Borsa e Schinetti: Il grande malato. Nel Mezzogiorno e pel Mezzogiono, 3 settembre 1911, (Edoardo Pantano); 
L’impresa di Tripoli, 6 settembre 1911, (Pio Schinetti); Continua la polemica per Tripoli. L’infatuazione nazionalista, 
12 settembre 1911, (Pio Schinetti); Democrazia e imperialismo, 13 settembre 191, (Mario Borsa); L’impresa di 
Tripoli e la democrazia, 14 settembre 1911, (redazionale); L’altro pericolo, 15 settembre 1911, (Leonida Bissolati); 
Mentre l’onda Tripolina si calma, 16 settembre 1911, (Giovanni Bistolfi); Nella Tregua tripolina, 18 settembre 1911, 
(Mario Borsa); Il costo dell’impresa, 19 settembre 1911, (Pio Schinetti); Le tre patrie dell’emigrante, 21 settembre, 
(Aldo Sorani); E se Tripoli fosse un diversivo, 22 settembre 1911, (Luigi Ambrosini); La politica Mediterranea, 23 
settembre 1911, (Edoardo Pantano); Prima che partano, 24 settembre 1911, (Pio Schinetti); La protesta, 25 settembre 
1911, (Pio Schinetti); Le due violenze, 26 settembre 1911, (Mario Borsa); In alto mare, 28 settembre 1911, (Pio 
Schinetti); Le ragioni della conquista, 29 settembre 1911 (Mario Borsa). 
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il che permise alla redazione di avere una certa mano libera nell’espressione delle proprie 

convinzioni. Peraltro, a conferma dell’intenzionalità dell’opposizione, va rilevato che solo una 

volta avviata la conquista militare – quando cioè vennero a mancare l’urgenza e l’utilità di 

sostenere una campagna di mobilitazione contraria – il giornale assunse toni più concilianti, di 

affiliazione ai temi del patriottismo e dell’eroicità dei propri connazionali e si mostrò favorevole 

al buon andamento dell’impresa – pur senza abbandonare il proprio spirito critico (si considerino 

la pubblicazione di note veritiere su Sciara Sciat385 o la constatazione delle spese di guerra386). – 

Più che altro il foglio sembrò allora mosso dal richiamo costante a pervenire ad una pace duratura, 

che non mettesse in pericolo l’equilibrio adriatico: tema introdotto sulle sue colonne da Leonida 

Bissolati,387 che di lì a breve ne sarebbe diventato il principale ispiratore. In definitiva, però, come 

si è già accennato, tale posizione di coerenza non dovette condurre a grandi risultati nelle tirature, 

perché la tendenza generale dell’opinione pubblica e dei ceti medi, in particolare, era tutta 

nazionalista e favorevole all’impresa in funzione antigiolitiana. Evidentemente, come spiegò 

Borsa, mantenendosi su quelle posizioni, lui ed i suoi colleghi: “[si] era[no] trovati fuori dalla 

strada battuta […] Perché l’Italia di quei giorni non pensava e non sentiva col [loro] cervello e col 

[loro] animo”.388 Probabilmente avevano combattuto l’ultima grande battaglia del Secolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
385 La cavalleria araba attacca i nostri avamposti a Tripoli, in «Il Secolo» 24 ottobre 1911. 
386 Edoardo Giretti, La guerra, la finanza e la democrazia, in «Il Secolo» 24 luglio 1912. 
387 Leonida Bissolati, L’altro pericolo, in «Il Secolo» 1911. 
388 Mario Borsa, Memorie di un redivivo, cit., p.349. 
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CAPITOLO III  

 
NELLA TORMENTA 

 

 

3.1 Tempi e termini dell’adesione all’interventismo democratico 

 

 Dopo il ritiro di Pantano, Giuseppe Pontremoli, già gerente del Secolo, ne assunse 

ufficialmente anche la direzione, formalizzando un ruolo che di fatto condivideva con Mario 

Borsa da tempo389. Il cambiamento maggiore registrato al giornale tra il 1912 ed il 1913 però, fu 

l’incremento della collaborazione di Leonida Bissolati. L’esponente della destra riformista del 

P.S.I. era stato allontanato dal partito proprio nel 1912, durante il Congresso di Reggio Emilia, 

quando con una mozione firmata da Mussolini, gli “intransigenti” – che avevano assunto la guida 

del partito – usarono la sua vicinanza alle istituzioni per tacciarlo di tradimento e giungere ad 

espellere l’intera corrente facente capo a lui e Bonomi390. Praticamente in modo contestuale, gli 

espulsi avevano dato vita ad una nuova entità politica, il partito Socialista riformista italiano o 

P.S.R.I., a cui avrebbe aderito anche Luigi Della Torre, proprietario del giornale e futuro senatore 

del Regno per il gruppo bissolatiano391. Da quel momento la linea politica del Secolo, e quella dei 

quotidiani del medesimo gruppo,  specie del Messaggero, per le questioni di politica estera venne 

in gran parte ispirata dal politico cremonese, anche se, nella redazione di Milano rimasero ben 

rappresentate le voci radicali, attraverso le firme di Colajanni, Ferrero392, Murri ed Alessio, e 

furono accolte anche le istanze dei socialisti dissidenti come Battisti e Salvemini.  

 Fin dal conflitto italo–turco, Bissolati non aveva mai smesso di richiamare l’attenzione 

                                                 
389 Sindacato nazionale dei giornalisti fascisti (a cura di), Annuario della stampa italiana, Bologna, Zanichelli, 1931, 
p.188. 
390 Gaetano Arfè, Storia del socialismo italiano, cit., pp.140 sgg. Formalmente l’accusa mossa a Bissolati fu di avere 
reso omaggio al Re in seguito ad un attentato scampato nel 1912 e di aver partecipato alla consultazione al Quirinale 
nel 1911; in realtà era intenzione dei proponenti rivoluzionari della mozione allontanare il leader dell’ala destra del 
partito per le idee più volte espresse di rivendicazione della dignità e necessità del “ministerialismo”, ovvero 
dell’inserimento senza più riserve del movimento operaio nella vita nazionale. L’espulsione segnò nel partito la 
prevalenza della corrente rivoluzionaria sull’ala riformista, in crisi dopo l’esperienza giolittiana. 
391 In accoglimento delle tesi revisioniste di Bernstein, i riformisti italiani credevano nel metodo parlamentare e nella 
possibilità di svolgere un’azione riformatrice all’interno dello Stato, anche in accordo ai partiti borghesi più avanzati. 
Fernando Manzotti, Il socialismo riformista in Italia, Firenze, Le Monnier, 1965, p.14. 
392 Nel 1914 rientrò al giornale Guglielmo Ferrero dopo aver abbandonato per lungo tempo in seguito al rifiuto della 
direzione. Fu lo stesso Borsa ad invitarlo a riprendere a collaborare ma, come egli stesso disse, in tutti era vivissimo il 
desiderio di poter giungere ad un nuovo accordo: Ferrero avrebbe avuto la massima libertà nella scrittura e del resto 
Borsa si offriva di scrivergli privatamente per evitare eventuali divergenze che sarebbero potute sorgere, dati gli anni 
di assenza, tra le sue idee e quelle del giornale, che comunque si muoveva ora con molta autonomia “vista la 
situazione che si delineava”. (Con evidente riferimento alla decisione interventista del governo). CGF, Correspondece 
with Borsa Mario, Folder 2, lettera di Mario Borsa datata 17 marzo 1914. La chiusura dell’accordo è confermata dalla 
lettera successiva in cui Borsa da appuntamento a Ferrero testualmente: “in casa mia Corso Porta nuova 19: la casa 
del Secolo” per concludere con Pontremoli. 
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verso i possibili pericoli che potevano nascere dal focolaio balcanico. Come da lui previsto, in 

seguito all’impresa coloniale italiana e all’indebolimento dell’Impero Ottomano, erano sorte le 

Leghe che avevano affrontato la Turchia nelle guerre del 1912 e 1913393. Commentando i due 

conflitti Bissolati da una parte aveva notato la sollevazione di popoli giovani, che andavano a suo 

avviso assecondati perché con la loro affermazione come elementi nazionali avrebbero 

stabilizzato l’assetto dell’area balcanica, eliminando da essa future cause di conflitto394; mentre 

dall’altra aveva scorto il riemergere delle mire austriache verso le popolazioni slave presenti a sud 

dell’Impero – mai sopite fin dal Congresso di Berlino e dal colpo di mano in Bosnia Erzegovina – 

che, al contrario, era convinto andassero ostacolate per scongiurare il pericolo di un aumento 

dell’influenza della monarchia asburgica, tanto nociva al libero sviluppo delle popolazioni slave, 

quanto dannosa agli interessi italiani, consistenti nell’instaurare nuovi rapporti di fiducia e 

collaborazione proprio con i popoli di recente emancipazione395. In seguito alle guerre balcaniche 

e l‘impresa libica, Bissolati aveva anche dichiarato la propria contrarietà al rinnovo anticipato 

della Triplice Alleanza, facendo rilevare come si fosse delineato uno scenario internazionale del 

tutto nuovo, in cui l’Italia avrebbe avuto interesse a posizionarsi diversamente rispetto al passato: 

il possedimento libico, infatti, avrebbe richiesto una più stretta concertazione con le Potenze 

Mediterranee, mentre le forze emerse dal rivolgimento orientale avrebbero dovuto indurre la 

Consulta ad una considerazione maggiore circa la loro entità ed i reali interessi commerciali e 

diplomatici dell’Italia nei loro riguardi. Rinnovando il Patto di Alleanza con gli Imperi centrali, 

invece, non solo si ribadiva un antico vincolo, divenuto nel frattempo più grave ed oneroso, 

poiché la competizione anglo–germanica e la volontà austriaca di paralizzare le modificazioni 

balcaniche rendevano maggiormente probabile lo scoppio di un conflitto, ma ci si assumeva la 

corresponsabilità di una sfida più ampia, dal momento che la Russia sarebbe potuta intervenire 

nella contesa austro–serba ed il Cancelliere tedesco, per avvertimento alla Russia, avrebbe potuto 

“battere la mano sull’elsa della spada”396. La preoccupazione di Bissolati, in definitiva, era di 

                                                 
393 Ivanoe Bonomi, Leonida Bissolati, cit., p.104. 
394 Leonida Bissolati, La rivoluzione balcanica, in «Il Secolo» 14 agosto 1912: “Pensiamo che se potrà ottenersi un 
assetto sicuro e civile nella penisola balcanica, se potranno con ciò eliminarsi le cause per cui oggi quel tormentato e 
tragico Paese continua ad essere il focolaio internazionale e il maggior fomite al crescendo spaventoso degli 
armamenti europei, un tal risultato deve attendersi appunto dall’azione di quelle forze [della Lega balcanica], tutte 
stirpi dominate sinora dalla violenza turca”. 
395 Leonida Bissolati, La politica estera dell‘Italia dal 1897 al 1920. Scritti e discorsi, Milano, Treves, 1923, pp.271 
sgg; Id., Il Punto critico, in «Il Secolo» 5 gennaio 1912: “L’immediato interesse dell’Italia nei Balcani consiste 
nell’impedire che la potenza austriaca si espanda nell’Albania impadronendosi della sponda adriatica […] qui è il 
punto critico dell’impresa di Tripoli”; Id., Serbia e Tripoli, in «Il Secolo 16 febbraio 1911: “La politica italiana, nelle 
sue dimostrazioni di simpatia al popolo serbo, deve mantenersi rigorosamente lontana da ogni proposito, e persino da 
ogni apparenza di proposito, di incoraggiare qualsiasi disegno di espansione territoriale nei Balcani; con tanta 
maggiore risolutezza essa può e deve cooperare allo sviluppo di quelle facilitazioni commerciali [tra i due popoli]. 
396 Il pezzo è riportato in Leonida Bissolati, La politica estera italiana, cit., pp.288–293 appare invece col titolo Il 
Significato della Rinnovazione, in «Il Secolo» 9 dicembre 1912. 
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contribuire all’attuazione di una politica estera che evitasse in ogni caso di esporre l’Italia 

all’espansionismo austriaco, non la subordinasse alle esigenze della Germania nel suo crescente 

antagonismo con l’Inghilterra, e nel contempo le premettesse di ritagliarsi un’area di politica 

attiva nei Balcani.397 Tramite simili riflessioni – afferma Bonomi – Bissolati pronunciava con due 

anni di anticipo “la parola dell’intervento nel conflitto che dalla Balcania si [sarebbe] poi 

propagato nel mondo”398. Ed effettivamente sorprende constatare la lungimiranza delle intuizioni 

avanzate dal politico sin da quegli scontri generalmente riconosciuti come i prodromi del conflitto 

mondiale399, ma soprattutto il coerente mantenimento delle medesime linee di indirizzo, seguite da 

allora con sostanziale continuità, fino al 1919. A differenza di quanti negli anni a ridosso del 

conflitto mondiale modificarono anche vistosamente le proprie posizioni in materia estera, si può 

dire che le linee generali di condotta delle forze della democrazia riunite attorno al Secolo – di cui 

Bissolati divenne il principale esponente – rimanessero quelle impostate dal leader 

socialriformista, almeno fin dal biennio precedente400. 

 Eppure al momento dello scoppio della Grande guerra il giornale della democrazia fu 

sostanzialmente sorpreso dagli avvenimenti. Nessuno in Europa avrebbe immaginato la 

conflagrazione nelle proporzioni e la vastità in cui effettivamente si verificò. L’Europa, ha 

osservato Isnenghi, viveva ancora nella sicurezza della belle époque, nella convinzione che la 

pace dovesse durare in eterno e che lo sviluppo economico ed il benessere dovessero continuare 

ad accrescersi indefinitamente401, mentre le diplomazie confinavano ai margini del continente le 

                                                 
397 Maurizio Degl’Innocenti, Bissolati, il socialismo italiano e la storia d’Italia, in Id. (a cura di), Leonida Bissolati 
un riformista nell’Italia liberale, Piero Lacaita, Manduria–Roma–Bari, 2008, p.38. 
398 Ivanoe Bonomi, Leonida Bissolati, cit., p.106. 
399 Si noti in particolare l’articolo “Il Gioco austriaco e l’Italia” apparso sul Secolo il 14 novembre 1912 nel corso 
della prima guerra balcanica, in cui Bissolati scriveva: “Chi voglia afferrare la ragion vera per cui l’Austria si sente 
battuta insieme con la Turchia dalle armi della Quadruplice, bisogna che allarghi lo sguardo a tutto l’insieme della 
situazione […]: un nuovo e possente organismo sta per crearsi ai suoi confini, organismo nel quale predomina 
l’elemento slavo. Con ciò viene costituito fuori dall’Impero un centro di attrazione dei popoli slavi viventi entro 
l’Impero […] Ora la politica dell’Austria è consistita da quasi un secolo nell’evitare che un tale organismo si avesse a 
formare. Le direttive costanti della politica austriaca furono queste: difendere lo status quo della Penisola balcanica, e 
preparare pel caso di sovversione dell’Impero turco l’assorbimento nell’Impero austriaco dell’elemento slavo–
balcanico. […] Si tratta dunque per l’Austria di trovare il modo di intervenire […] Che importa se con ciò l’Europa 
corre il pericolo di un immane conflitto? […] Ora la domanda angosciosa che noi rivolgiamo ai nostri governanti è 
questa: esiste l’accordo italo austriaco? […] ci ripugna credere che l’Italia per mezzo dei suoi governanti abbia 
consentito, o stia per consentire a farsi complice dell’Austria in una così sfacciata violazione del principio del non 
intervento che provocherebbe la guerra europea, metterebbe l’Italia al servizio della politica austriaca e, ponendola in 
contrasto con i popoli balcanici, toglierebbe al nostro Paese le vie dell’avvenire”. Il Corriere della Sera ad esempio, 
aveva dato poca rilevanza la notizia dell’attentato di Sarajevo affidando il commento dell’accaduto a Vico 
Mantegazza in un fondo apparso il 14 luglio in cui si diceva: “[l’assassinio] non pare debba avere conseguenze 
immediate, nonostante l’insidia del pan serbismo”. Vico Mantegazza, L’Austria e la grande Serbia, in «Corriere della 
Sera» 14 luglio 1914, citato in Glauco Licata, Storia del Corriere della Sera, cit., p.214. 
400 Per una trattazione più ampia degli aspetti di lunga durata del pensiero e l’azione politica di Bissolati riguardo alla 
questione Adriatica e la Grande Guerra, Alceo Riosa, Socialismo e nazione in Bissolati di fronte alla questione 
dell’irredentismo, in Maurizio Degl’Innocenti, Leonida Bissolati un riformista nell’Italia liberale, cit., pp.99–115. 
Riosa fa risalire le posizioni ricordate ad un percorso intrapreso almeno dal 1908. 
401 Mario Isnenghi, Il mito della grande guerra, Bologna, Il Mulino, 1997, pp.1 sgg. 
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dispute sorte per la competizione imperialistica. La crescita impetuosa del capitalismo tedesco, 

motore della “weltpolitik” alla base dell’espansione dell’Impero degli Hoenzollern nell’età 

guglielmina e lo stato irrisolto dei problemi di nazionalità nei due Imperi austriaco ed ottomano – 

come si è visto – erano noti e discussi al Secolo, ma la partecipazione allo sbigottimento generale 

nelle primissime ore del conflitto, fu ugualmente inevitabile402. Quando il 25 luglio 1914 si 

conobbe il testo della Nota austriaca alla Serbia, il Secolo ne stigmatizzò il contenuto e paventò 

con orrore il prospettarsi di una guerra. Appena tre giorni dopo seguì la notizia della sua 

proclamazione. E nel giro di una settimana mezzo continente si ritrovò in armi. L’impressione non 

poté che essere tremenda. Borsa in qualità di redattore capo fu il primo a dover esprimere una 

presa di posizione a nome del giornale. Alla consegna dell’ultimatum alla Serbia egli scrisse 

recisamente: “L’Austria aveva voluto la guerra”; ripetendo più volte nell’articolo la medesima 

frase come se fosse un intercalare suscitato da un sentimento confuso tra l’agitazione e la rabbia.  

“L’Austria aveva voluto la guerra. Ad eccezione forse della Germania non la voleva tutto il resto 
d’Europa – proseguiva – È scoppiata come un fulmine, come una maledizione. L’Europa aveva 
bisogno di pace, di tranquillità, di lavoro. In due anni aveva visto con terrore il fantasma di una 
conflagrazione generale. Ora quel fantasma riappare improvviso e minaccioso, vicino, ingrandito. 
Che cosa ci serba il domani? È inutile farsi delle illusioni: il momento è grave; il pericolo esiste. 
Bisogna che l’opinione pubblica di tutti i Paesi faccia sentire con dignità e con fermezza la sua 
volontà. Bisogna che la diplomazia si accordi per circoscrivere il conflitto. L’Austria voleva la 
guerra. Ebbene questa sia la sua guerra”403.  
 
La storia personale di Borsa, le sue “tipicità” di uomo della belle époque, vale a dire la fede nel 

pacifismo, nell’internazionalismo, nella crescita lineare ispirata dalla scienza, fanno comprendere 

quanto egli fosse di primo acchito culturalmente ed istintivamente contrario alla guerra. Subito 

richiamò infatti al dovere delle diplomazie internazionali di controllare la crisi, limitarla, pilotarne 

gli esiti com’era stato per tutte quelle che l’avevano preceduta,404 appellandosi persino al pubblico 

perché facesse sentire la propria contrarietà a perdere il bene supremo della pace. Ma soprattutto, 

egli avvertì tra le righe di non voler seguire l’Austria–Ungheria, ritenendo di doverla lasciare a 

percorrere da sola la strada che aveva scelto. L’Italia doveva scindere la propria condotta da quella 

dell’Austria responsabile di aver fatto crollare il sistema della pace. Oltre ad un intimo pacifismo, 

quindi, il suddetto articolo fa rilevare anche un antiriplicismo, altrettanto radicato e repentino, che 

non ammetteva alcuna possibilità di intervenire dalla parte della duplice monarchia. Non sarà 

                                                 
402 Sulle cause del conflitto mondiale Giorgio Candeloro, Storia dell’Italia moderna, vol. VIII La prima guerra 
mondiale, il dopoguerra, l’avvento del fascismo, Milano, Feltrinelli, 1979, pp.9–14. 
403 (Mario Borsa), La dichiarazione di guerra, in «Il Secolo» 29 luglio 1914.  
404 Nel 1913 per due volte l’Austria–Ungheria aveva minacciato un’azione di forza contro la Serbia, ma aveva dovuto 
rinunciarvi, la prima volta perché trattenuta dalla Germania e dall’Italia, la seconda perché la Serbia accettò le sue 
richieste. Dopo l’assassinio dell’arciduca Francesco Ferdinando per mano di un patriota bosniaco, l’Austria giudicò 
opportuno un intervento armato in base alla valutazione generale che fosse venuto il momento di risolvere la 
questione pendente. Giorgio Candeloro, Storia dell’Italia moderna, vol. VIII, cit., p.14. 
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privo di interesse peraltro, ricordare la descrizione data da Borsa stesso del momento e dello 

spirito con cui nacque il suo commento:  

“Al giornale, immediatamente dopo l’arrivo dell’ultimatum austriaco si recarono molti esponenti 
politici, senatori e deputati democratici, in cerca di maggiori dettagli sull‘accaduto: l’opinione 
generale – ricorda – era che la guerra sarebbe stata localizzata e che l’Europa non sarebbe caduta 
nel baratro di una conflagrazione generale. In tutti i modi, si diceva […] una conflagrazione 
generale sarebbe stata di breve durata. […] A parte queste ed altre considerazioni del genere, ciò 
che inquietava tutti era la nostra posizione. Se il conflitto si fosse allargato quale sarebbe stato il 
nostro atteggiamento? Possibile che l’Italia avesse a marciare con l’Austria contro la Serbia? 
Usciti tutti quei signori io mi misi al mio tavolo e buttai giù un breve editoriale lasciando 
comprendere senza dirlo apertamente quale fosse il nostro pensiero”405.  
 
Non solo Borsa, quindi, ma l’ambiente democratico milanese riunitosi in Corso Porta Nuova 

pensava già alla posizione internazionale dell’Italia e probabilmente a come svincolarla da 

un’Alleanza che la impegnava ad un legame in contrasto col sentimento di affinità verso le 

nazioni anglo–francesi e con gli interessi della politica estera italiana per come si erano delineati 

negli ultimi anni. Una decisa riaffermazione in tal senso venne il giorno successivo attraverso la 

pubblicazione de “l’Italia neutrale”, il notissimo articolo apparso contemporaneamente sul 

“Secolo” e sul “Messaggero” indicato da Colapietra come il primo passo verso l’Intesa mosso da 

Bissolati:406  

“L’Italia è vincolata alla Triplice? – ci si domandava – La risposta è scontata. Non siamo qui a 
discutere se il popolo italiano sia o non sia disposto a mantener fede a patti che non conosce. Una 
cosa è certa: il popolo non potrà prender norma che dai propri interessi e dai propri sentimenti per 
muoversi in contrasto o in conformità con i patti segnati dai Governi […] la neutralità oggi, 
desiderata dal popolo italiano può coincidere con obblighi nostri verso la Triplice Alleanza, 
nonché coi doveri nostri verso le Potenze della Triplice Intesa ai quali ci legano vincoli di 
amicizia […] Astener[si] perciò da ogni movimento di truppe […] Questo contegno del governo si 
trova ancora in rispondenza perfetta con i voti dei partiti che rappresentano più direttamente le 
classi popolari e proletarie […come hanno chiesto i socialisti ufficiali nel loro ordine del giorno di 
Milano…] Anch’essi come tutti i partiti popolari riconoscono che la linea da seguirsi in Italia è la 
neutralità all’oriente e all’occidente della nostra frontiera: non mobilitazioni dell’Austria a favore 
della Serbia, ma neppure a favore della Francia e della Germania. Così l’Italia adempie nel limite 
delle sue possibilità ai doveri impostile dai trattati ed evita di essere travolta nell’immane 
conflitto.407  
 
In esso emerge di nuovo la solidarietà alla Francia e all’Inghilterra come un condizione 

imprescindibile in cui si sarebbe trovato l’ostacolo insormontabile ad un eventuale intervento 

previsto nei trattati internazionali. Sostanzialmente d’accordo, i due commentatori ponevano così 

                                                 
405 Mario Borsa, Memorie di un redivivo, cit., 372. 
406 Raffaele Colapietra, Leonida Bissolati, Milano, Feltrinelli, 1958, p.272; anche Ivanoe Bonomi, Leonida Bissolati, 
cit., pp.129–132. Il quale riporta una lettera ricevuta dal Bissolati a commento dell’articolo che dimostra 
esplicitamente (“Ben altre prove ci attendono: bisognerà preparare l’animo del proletariato italiano alla guerra”, vi era 
detto) come il Bissolati e gli uomini a lui più vicini prevedevano, prima ancora che fosse deliberata la neutralità 
dell’Italia, il dovere dell’intervento. 
407 Leonida Bissolati, L’Italia neutrale, in «Il Secolo» 30 luglio 1914.  
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un limite alla propagazione del conflitto all’Italia, e in quello stesso limite, suggerivano già 

l’immedesimazione con lo schieramento opposto a quello dell’Alleato designato. Ci sembra di 

grande interesse rilevare questo atteggiamento, dal momento che più che l’ingresso in guerra, a 

cui contribuirono in vario modo altre forze, dai nazionalisti ai liberali, quello dell’immediato 

rifiuto dei possibili obblighi militari derivanti dalla Triplice (peraltro non del tutto noti) e quindi 

dell’orientamento immediato verso l’Intesa fu un atto molto importante da imputare prettamente 

ai repubblicani, socialriformisti e radicali non giolittiani, tramite i loro giornali. Per i motivi 

storici oltremodo noti408, per i partiti “della Sinistra” sarebbe stato innaturale schierarsi contro le 

altre nazioni democratiche. Ed il Secolo indicando l’assenza di un vincolo formale – nel trattato – 

e sostanziale – nel sentimento popolare – alla neutralità, già voleva significare possibilità di 

alleanza con le Potenze dell’Intesa. Mentre i nazionalisti si attardarono ad individuare il bersaglio 

della loro guerra e il Corriere della Sera si mantenne inizialmente neutralista, senza alcuna 

pregiudiziale verso il triplicismo, anzi con l’intento di bilanciare il filoserbismo e l’avversione 

all’Austria diffusa nell’opinione pubblica409, al Secolo la neutralità venne intesa come il primo 

passo verso lo schieramento opposto.  

Bastò poco più di un mese per esporsi apertamente sull’opportunità di prendere le armi a favore 

delle nazioni amiche. In merito alla possibilità dell’intervento, se Borsa ed altri collaboratori come 

Ferrero si mostrarono ancora per un periodo scettici, nel rimpianto del perduto spirito 

dell‘Internazionale410, dall’articolo del 30 luglio i termini in cui Bissolati aveva impostato il 

proprio discorso, aprirono il campo all’ipotesi dell’ingresso in guerra. Il pezzo infatti terminava 

con queste parole:  

“Certo: il conflitto svolgendosi potrà mutare la situazione odierna in vista della quale abbiamo 
espresso il nostro pensiero […] Si può escludere che, nel corso di questa gigantesca crisi europea, 
sia per presentarsi ai socialisti italiani, che tutti oggi reclamano la neutralità, il preciso dovere di 
invocare l’intervento dell’Italia per volgere la crisi verso una soluzione favorevole degli interessi 
della democrazia e del proletariato? Nulla di assoluto. Stiamo attraversando un periodo decisivo 
per la storia del mondo”411. 
 

Il passaggio da una campagna interventista mantenuta sottotraccia ad una esplicita 

                                                 
408 Romolo Murri, Germania o Inghilterra?, in «Il Secolo» 29 luglio 1915. 
409 Glauco Licata, Storia del Corriere della Sera, cit., pp.168–170. Va detto, in ogni caso che a fronte della redazione 
esitante e del capo dell’ufficio romano, Andrea Torre, propenso ad ottenere un accordo con la minaccia armata, 
Albertini che già dopo l’ultimo rinnovo della Triplice aveva molto attenuato la propria fiducia nell’alleanza con gli 
Imperi centrali per le medesime ragioni di Bissolati (ovvero la preoccupazione che lo sviluppo della rivalità anglo–
tedesca potesse mettere l’Italia di fronte all’Inghilterra e l’avversione per le ripetute pressioni austriache in area 
balcanica) già si esprimeva privatamente a favore dell’Intesa; tuttavia il primo articolo che accennava ad una simile 
opportunità, ponendo il problema del danno di una neutralità troppo prolungata, apparve sul Corriere solo il 27 
agosto, su sollecitazione di Giovanni Amendola da poco assunto nell’ufficio romano del giornale. Ottavio Bariè, Luigi 
Albertini, cit., pp.284–285 e pp.292–294. 
410 Ullrich Hartmuth, Guglielmo Ferrero cronista e storico dell’esperienza giolittina, cit., pp.221–288. 
411 Leonida Bissolati, L’Italia neutrale in «Il Secolo» 30 luglio 1914.  
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richiesta di azione, avvenne abbastanza rapidamente: ancora il 2 agosto, al momento della 

dichiarazione di guerra della Germania alla Russia, mentre il governo italiano ratificava la propria 

neutralità, si sostennero le deliberazioni del governo “perché interpreta[vano] esattamente i 

sentimenti del popolo d’Italia”412, ma già a fine mese Romolo Caggese prese a parlare 

chiaramente dell’esigenza di scegliere il male minore tra la futura preponderanza sull’Adriatico 

dell’elemento germanico o dello slavo; tra un Impero Austro–Ungarico immensamente rafforzato 

e desideroso di trarre le più feroci vendette sui nemici e sui non zelanti amici, ed una Serbia 

rinnovata e fortificata che l’Italia si doveva impegnare a tutelare413. Oltre alla discussione intorno 

alla problematica Adriatica, il giornale iniziò a dare spazio al deputato socialista Cesare Battisti, 

che, appena partito da Trento, incominciò a collaborare con le testate del gruppo Pontremoli–

Della Torre414 per ricordare agli italiani i doveri verso gli altri confini, quelli settentrionali, dove il 

Trentino, Trieste, l’Istria, la Dalmazia e il Friuli occidentale, alla vigilia di un nuovo assestamento 

degli Stati europei, speravano di poter “essere alfine redenti”415. A contribuire al cambiamento di 

rotta concorse la percezione dell’aggravamento della situazione militare, in quanto lo scenario 

degli scontri, allargatosi a dismisura, rese palpabile l’idea che ci si trovasse innanzi ad uno scontro 

che avrebbe deciso le sorti generali dell’Europa per molti anni. Per di più, le prime vittorie 

riportate dai tedeschi ed il modo in cui furono ottenute, produssero un senso di sdegno negli 

                                                 
412 Leonida Bissolati, L’Italia compie il suo dovere, in «Il Secolo» 2 agosto 1914. L’articolo continua avvalorando la 
posizione precedentemente assunta alla luce dei nuovi elementi: “Indicando or sono pochi giorni da queste colonne la 
necessità dell’atteggiamento neutrale da parte dell’Italia, noi ignoravamo il dato di fatto decisivo: non eravamo certi 
cioè che i governi dell‘Austria–Ungheria e della Germania avessero tenuto all’oscuro il governo italiano circa il testo 
della nota alla Serbia. Oggi, con quella certezza, cade ogni dubbio intorno al diritto, vogliamo anzi dire al dovere 
dell’Italia di rimanere fuori dal conflitto che Germania e Austria vollero provocare […] Si evitò di comunicare il 
disegno aggressivo all’Italia quando ancora quel disegno si poteva discutere, e si è creduto di poter trascinare nel 
vortice sanguinoso il nostro Paese con la forza del fatto compiuto […] Il rifiuto dell’Italia di entrare nel conflitto è 
anzitutto un atto di rivendicazione della propria dignità nazionale. Il nostro Paese non è ancora diventato il vassallo di 
nessuno”.  
413 Romolo Caggese, Gli slavi e l’Adriatico, in «Il Secolo» 28 agosto 1914. Dello stesso giorno la pubblicazione del 
divieto di rendere note le informazioni di interesse militare, imposto a tutti i giornali per mezzo del controllo 
Prefettizio. 
414 Il giornalista Paolo Maranini scriveva a Cesare Battisti il 20 agosto 1914: “Carissimo Battisti. Temevo per te in 
questi giorni. Hai fatto bene a passare il confine perché la pelle te l’avrebbero fatta volentieri. Io dopo essere stato al 
“Secolo” un paio d’anni sono venuto al “Mattino”, in rappresentanza della gerenza della Società editrice italiana che 
come saprai è anche editrice del Secolo, del Messaggero ecc. Le tue notizie le ho sempre stampate e spesso telefonate 
al “Secolo”. Se vuoi collaborare al Secolo puoi presentarti al dottor Borsa al quale scrivo oggi stesso. Il Mattino vive 
in servizio del Secolo, ma ciononostante io sarò sempre felicissimo di stampare tutto quello che ti parrà di dover dire. 
Il Secolo ha insistito sulla neutralità armata; Il Mattino, che gode di una certa autonomia, con articoli dell’On. Bossi e 
di Bonomi, ha vivacemente esortato ad uscire dalla neutralità. Se il Secolo non volesse lasciarti dire tutto quello che 
pensi, manda qui a me. Pubblicherò tutto, magari con pseudonimo”. Ernesta Battisti, Con Cesare Battisti attraverso 
l’Italia. Agosto 1914–Maggio 1915, Milano, Garzanti, 1945, p.130. 
415 Cesare Battisti, Ora o mai! Cinquant’anni di azione pangermanista nel Trentino, in «Il Secolo» 4 ottobre 1914; Il 
pezzo è il primo di una serie di articoli che, non solo metteranno sotto accusa l’amministrazione austriaca del Trentino 
e di Trieste, ma saranno gli emblemi della battaglia irredentista simboleggiata da Battisti sacrificatosi al fronte per 
essa. Id., L’avvenire di Trieste, in «Il Secolo» 22 ottobre 1914: “Il Trentino è stato svaligiato per decenni e decenni 
dall’amministrazione provinciale di Innsbruck col plauso dei reggenti di Vienna […] E Trieste? Il grande, unico porto 
austriaco non ha avuto dal governo neppure la metà di quello che gli sarebbe spettato nell’interesse non solo suo, ma 
di tutta la monarchia”.  
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ambienti democratici rendendo urgente una scelta di campo. Anche per la Germania, nel giornale, 

si ripeté quanto era stato detto per l’Austria, cioè che la guerra era stata voluta dall’Impero 

tedesco perchè nella propria politica mondiale non aveva mirato solamente alla conquista 

industriale e commerciale, ma aveva cercato di imporre la forma del pensiero tedesco alla civiltà 

degli altri popoli416. Inoltre, così come l’atteggiamento austriaco aveva svelato la volontà di 

sopraffazione a danno dell’elemento slavo, il non rispetto tedesco della neutralità del Belgio, 

aveva mostrato al mondo la grettezza del suo militarismo417. La guerra stessa aveva dunque 

introdotto dei nuovi motivi di riflessione che reclamavano una logica conclusione: per difendere 

le nazionalità ed il diritto, contro l’Austria e la Germania e la minaccia di “Germanizzazione“ del 

continente, bisognava prendere parte al conflitto schierandosi a fianco delle nazioni democratiche 

dell’Intesa418. Il mondo appariva così diviso – in perfetta logica belligerante –  tra Stati retti dal 

principio di autorità e Stati retti dai principi liberali. Si può dire che fin dal settembre 1914 il 

Secolo, impostando questo discorso, avesse deciso come e con chi schierarsi e avesse avviato 

cautamente la propria campagna interventista, anticipando tutti i temi che sarebbero stati 

esplicitati e scandagliati nella lunga vigilia d’armi precedente al “maggio radioso”. Ne sia una 

riprova il fatto che Pontremoli fece parte del drappello di personaggi coinvolti nell’impresa 

neogaribaldina di volontari partiti a soccorso della Francia sotto la guida di Ricciotti Garibaldi.419 

E si consideri anche che il 6 settembre il P.S.R.I. aveva approvato un ordine del giorno di Bissolati 

e Bonomi in cui si era auspicato il superamento della Triplice Alleanza e l’accostamento 

all’Intesa; mentre il 15 novembre il partito radicale riunito a Milano aveva chiesto al governo di 

adoperarsi affinché dal conflitto in corso potesse emergere: “non solo il raggiungimento della 

idealità che furono costante aspirazione di ogni Patriota, […] ma pur anche una efficace difesa di 

quei supremi principi di umanità e di nazionalità in nome dei quali la nostra Patria è risorta a 

dignità di nazione”420. Dall’autunno, in sostanza, non solo i principali raggruppamenti di 

                                                 
416 Guglielmo Ferrero, Chi ha voluto la guerra? in «Il Secolo» 29 ottobre 1914. Ferrero si incaricava di esaminare 
attentamente i documenti ufficiali contenuti nel libro bianco (tedesco), in quello azzurro (inglese) e in quello arancio 
(russo) per vedere se veramente la mobilitazione poteva ritenersi causata dalla Germania e dall’Austria. La 
conclusione era che le due nazioni avevano entrambe aggredito in modo premeditato dividendosi di conseguenza la 
responsabilità del conflitto: “La precipitazione con cui il governo tedesco ha spedito il 31 luglio l’ultimatum non si 
può spiegare che in due modi: o ammettendo che il governo tedesco fosse composto da pazzi; o ammettendo che la 
guerra era già deliberata da un pezzo [quindi si colse semplicemente l’occasione di dichiarala quando la Russia 
mobilitava, parzialmente e per lo più verso l’Austria…]. L’Austria–Ungheria aveva macchinato [a sua volta] 
l’avventura balcanica sperando che la Russia lasciasse fare”.  
417 Gilbert Keith Chesterton, Per salvare l’Europa da un avvenire tedesco, in «Il Secolo» 30 gennaio 1915. 
418 Guglielmo Ferrero, Riepilogando, in «Il Secolo» 13 maggio 1915; Id., L’equilibrio morale dell’Europa, in «Il 
Secolo» 27 luglio 1915. Se la Germania e l’Austria avessero vinto ci sarebbero stati due immensi imperi alleati in 
Europa dal Baltico all’Adriatico e invece “bisogna[va] prendere una “misura” contro il loro militarismo […] 
L’Europa non [poteva] più tollerare imperi sovranazionali […] tutti i popoli, grandi e piccoli [avevano] diritto 
all’indipendenza”. 
419 Laura Barile, Il Secolo, cit., p.323. 
420 Il voto del convegno democratico, in «Il Secolo» 24 novembre 1914. Come ha riportato Aldo Mola, c’era stato 
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riferimento del giornale avevano preso posizione, ma erano ormai fissati i due motivi tipici 

dell’interventismo democratico, il primo di ordine territoriale, legato alla storia delle mancate 

annessioni del’66, e il secondo di ordine morale, concernente il futuro della Comunità 

internazionale ed il ruolo che l‘Italia vi avrebbe svolto; tutti motivi che il Secolo contribuì 

abbondantemnte a delineare. Nelle sue colonne si videro rimarcate più e più volte le 

rivendicazioni territoriali care alla storia irredentista, ma fu sottolieata anche l’aspirazione ad un 

ordine sovranazionale retto da principi democratici, con una netta predominanza del secondo 

motivo sul primo421. Come ha sottolineato Colapietra, infatti, “negli spiriti più sensibili ed eletti il 

primo obiettivo, quello interno, era valido appena come piattaforma di partenza assolutamente 

subordinato al secondo”422. In questo tipo di priorità, cioè nel fatto che gli interessi particolari 

dell’Italia fossero subordinati alla ritrovata pace dell’intera Europa stava la grande carica di 

idealismo di parte democratica, che spinse molti intellettuali a credere che fosse doveroso 

intervenire nella guerra senza odi e senza cupidigie, ma solo per il dovere di “porre fine alle future 

guerre”423. Alla luce di tali argomentazioni si può ritenere avvenisse anche l’acquisita, ma sincera 

e solida adesione di Borsa alla guerra424. Dopo lo scetticismo iniziale, egli credette profondamente 

in questi postulati ponendo tra le sue personali finalità lo scopo di dirigere gli esiti dell’immane 

catastrofe verso lo sbocco di un’Europa liberale e democratica, finalmente libera dalla minaccia 

dalle inclinazioni militariste ed antinazionali degli Imperi tedeschi.  

                                                                                                                                                               
anche l’avallo dalla Massoneria con la circolare nelle quale si chiedeva una collaborazione “né pavida né tarda” 
perché l’Italia avrebbe mal provveduto a sé stessa se non avesse preso parte al tragico evento nel quale si decidevano 
le sorti dell’Europa per generazioni. Aldo Mola, Storia della Massoneria dalle origini ai giorni nostri, Milano, 
Bompiani, 1992, p.348. 
421 Ferrero Gugliemo, Per noi e per gli altri, in «Il Secolo» 17 maggio 1915: “Non possiamo entrare in guerra solo 
per compiere opere passate. Non siamo più nel 1859, il mondo è cresciuto da allora, ha contratto nuovi impegni e 
nuovi doveri. Gli inglesi e i francesi lo hanno sentito, dobbiamo capirlo anche noi, unire i nostri sforzi ai loro perché 
questa crisi della civiltà moderna si risolva in una grande vittoria della giustizia, del diritto, dei sentimenti più nobili e 
generosi dell’animo umano […] Non solo un’Italia più grande dobbiamo desiderare, ma un’Italia più grande in 
un’Europa migliore”. 
422 Sul tema del legame con la tradizione risorgimentale Gian Biagio Furiozzi, Da Mazzini a Bissolati, Firenze, 
Centro Editoriale Toscano, 1988, pp.24 sgg., mentre sulla prevalenza delle preoccupazione per il futuro ordine 
internazionale, Raffaele Colapietra, Leonida Bissolati, cit., p.199. 
423 La definizione è tratta da una articolo dell’agosto 1914 in cui Salvemini diceva: “Bisogna che questa guerra 
uccida la guerra […] e perché ciò avvenga è necessario che la vittoria appartenga al gruppo internazionale più 
numeroso, meno omogeneo, più difficile a conciliare dopo la vittoria in un’opera di sopraffazione contro i vinti […] 
che si costituisca una grande lega di nazioni a cui partecipino l’Inghilterra, la Francia, la Russia, l’Italia e tutte o quasi 
le nazioni minori, di modo che grazie a questa lega al principio delle alleanze offensive o difensive si sostituirà 
irresistibilmente la pratica giornaliera della società giuridica fra le nazioni”. Riportato in Massimo Salvadori, Gaetano 
Salvemini, Torino, Einaudi, 1978, p.88 sgg. Dei molti articoli di Salvemini sul Secolo di questo periodo in particolare: 
Alla ricerca di un’autorità del 10 gennaio 1916 e L’ideale che non è morto del 29 gennaio 1918. In essi Salvemini si 
interroga su una possibile autorità che avrebbe potuto garantire al mondo il diritto e la pace ristabilendo l’ordine 
internazionale perduto in seguito al crollo delle due entità in passato ritenute più autorevoli: il socialismo 
internazionale e il pacifismo cattolico. 
424 Mario Borsa, Per una Lega delle libere nazioni, in «Il Secolo» 29 giugno 1918: “Non si può concepire questa 
guerra come un terribile parentesi terminata la quale le cose andranno avanti come prima colle stesse insidie, gli stessi 
odi, le stesse cieche e mostruose passioni. Noi tutti invochiamo non tanto la pace quanto una pace durevole che 
assicuri tranquillità ai nostri figli e ai figli dei nostri figli”. 
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 Si chiarirono frattanto anche le posizioni delle altre forze. Dal 1915 il Secolo sostenne il 

governo, pur contestando la “sacra neutralità salandrina“425; ed avversò tutti i rappresentanti del 

neutralismo, dai giolittiani ai cattolici, a cui si rimproveravano ancora gli accordi elettorali del 

Patto Gentiloni. Tutto sommato però, l’opposizione più difficile da svolgere fu quella verso i 

socialisti. Schierarsi tra i fautori dell’ingresso in guerra volle dire infatti rinunciare al tradizionale 

pacifismo, riconosciuto come l’aspirazione basilare delle masse popolari, e staccarsi dalla storica 

linea di alleanza con gli altri partiti dell’Estrema, in particolare dal P.S.I., che ne era ormai la forza 

maggiore426. La II internazionale implicava la solidarietà di tutti i lavoratori al di sopra degli 

interessi nazionali ed il tacito accordo di proclamare lo sciopero generale contro il governo in caso 

di guerra; perciò dal luglio i socialisti italiani avevano dichiarato la propria neutralità assoluta 

attraverso un Manifesto a cui aveva aderito anche Mussolini, ancora alla direzione dell’Avanti!, 

che ribadiva l’estraneità della classe operaia alle guerre.427 Ma i radicali ed i socialriformisti del 

Secolo – nonostante la solidarietà dichiarata inizialmente – ora contestavano il neutralismo 

socialista ritenendolo vanificato dalla defezione della socialdemocrazia tedesca e dei socialisti 

austriaci, belgi e francesi428, oltre che dannoso agli interessi nazionali429. Manzotti ha spiegato 

molto bene come i problemi del popolo fossero visti da Bissolati in connessione ai problemi 

nazionali ed internazionali: secondo la sua visione il proletariato non doveva ripudiare 

indiscriminatamente le ragioni e gli orientamenti degli Stati borghesi in nome di un’astratta 

solidarietà di classe al di sopra delle Patrie, ma favorire quegli schieramenti e quegli sviluppi che 

avrebbero rafforzato in Europa i regimi di democrazia politica. Anche se proiettata in ambito 

internazionale a ben vedere la distanza esistente tra i due gruppi socialisti rimandava alle 

medesime divergenze che avevano portato alla divisione, vale a dire la possibilità o meno di 

concepire lo svolgimento delle funzioni socialiste attraverso l’apporto al sistema sociale e civile 

                                                 
425 Leonida Bissolati, L’incredibile, in «Il Secolo» 11 marzo 1915: “Noi vogliamo confidare, nonostante tutti gli 
indizi, in contrario, che il Governo d’Italia non sia per accogliere disegni così nefasti agli interessi ed all’onore della 
nazione. Diciamolo subito: la ragione dell’intervento italiani che noi chiedemmo e chiediamo non istà nei limiti 
dell’irredentismo. La rivendicazione delle terre su cui vive una popolazione italiana di anima e di sangue, sarà 
semplicemente la ineluttabile conseguenza di tutta quella vasta crisi europea, anzi mondiale, i cui risultati l’Italia ha 
interesse e dovere di concorrere a determinare con la sua azione”. 
426 Va sottolineato comunque il fatto che durante il Congresso nazionale del partito socialista tenutosi ad aprile 1914 
ad Ancona la prevalente corrente rivoluzionaria riconfermò la tattica elettorale intransigente e votò una dichiarazione 
di “incompatibilità dei socialisti con la massoneria” col preciso intento di rifiutare definitivamente la politica dei 
blocchi con repubblicani e radicali. Giorgio Candeloro, Storia dell’Italia moderna, vol. VII, cit., pp.19–20. 
427 Sulla formula adottata subito dopo l’ultimatum austriaco alla Serbia dal partito socialista italiano e le sue 
successive interpretazioni e modificazioni Luigi Ambrosoli, Né aderire né sabotare 1915–1918, Milano, Edizioni 
Avanti!, 1961, pp.323–324 e sgg. Pur provando una certa simpatia per il Belgio e la Francia, i socialisti italiani 
rimasero fedeli al principio neutralista riconfermandolo più volte nel corso del conflitto salvo attenuarne la portata 
fino alla linea del né aderire né sabotare (Ivi, pp.340–241). 
428 Jules Destree, Che cosa resta dell’idea internazionale, in «Il Secolo» 27 novembre 1914. 
429 Carlo Marx ai signori della direzione del P.S.I., in «Il Secolo» 5 febbraio 1915. 



MARIO BORSA 

95 

vigente430. 

La stessa concezione “patriottica“ o “nazionale” fu un elemento importante per 

autodefinirsi all’interno dello schieramento interventista. Il Secolo chiarì varie volte che intendeva 

battersi per le nazionalità, non per il nazionalismo. I nazionalisti – con cui la polemica era aperta 

dalla guerra di Libia ed aveva portato anche ad un lungo processo per le accuse mosse dall’“Idea 

Nazionale” a Luciano Magrini431 – volevano invece una guerra di espansione; essi trasponevano il 

principio biologico della lotta per la sopravvivenza alla lotta tra le nazioni e quindi consideravano 

la guerra come un’occasione per guadagnare “spazio vitale”432. Certo, anche la logica bissolatiana 

concepiva un maggiore e più autonomo ruolo dell’Italia nel futuro assetto internazionale, che si 

concretizzava nell’opera tutelatrice verso i popoli dell’altra sponda adriatica, ma questo 

contemplava relazioni spontanee sostanziate da trattati di commercio, rapporti diplomatici e non 

certo pressioni, né tantomeno vantaggi territoriali. Come si vede, gli intendimenti dei due diversi 

gruppi dell’interventismo (il democratico ed il nazionalista) erano del tutto contrastanti. “Con i 

nazionalisti ci si batteva per due guerre diverse”, avrebbe scritto in seguito Borsa, “loro, con la 

concezione arraffatrice avrebbero dovuto far la guerra dalla parte delle Germania; mentre noi 

eravamo interventisti per ragioni diametralmente opposte a quelle che ispiravano il [loro] fervore 

bellico; anzi, incidentalmente e indirettamente il nostro interventismo era diretto contro di lui”433. 

Le affinità maggiori, in realtà, si rilevarono proprio col “Corriere della Sera”, che in passato era 

stato distantissimo delle posizioni del Secolo e adesso invece era molto vicino al sentire 

democratico, soprattutto nell’ottica personale del direttore. La “strana” convergenza sui temi della 

politica estera era iniziata dal momento delle guerre balcaniche. Allora Albertini – come Bissolati 

– aveva suggerito l’opportunità di una revisione dei termini dell’Allenaza con gli Imperi Centrali, 

prendendo spunto dalla necessità italiana di instaurare buone relazioni con i popoli dell’altra 

                                                 
430 Sullo stesso tema Guglielmo Ferrero, La responsabilità del Partito socialista, in «Il Secolo» 18 dicembre 1915. 
Ferrero richiamava i socialisti alle loro responsabilità affermando che si stavano adesso pagando le conseguenze degli 
eccessi del giolittismo, in particolare delle deformazioni politiche raggiunte con la conquista Tripolitana concessa in 
cambio del suffragio universale e pertanto, essendo stati i socialisti partecipi di quella politica, ora non potevano 
tirarsi indietro, ma avrebbero fatto bene a seguire gli altri partiti dell’Estrema, o almeno a non trattare la guerra come 
un mezzo di agitazione. 
431 Luciano Magrini era stato accusato dall’“Idea Nazionale” di aver ricevuto finanziamenti dal governo di Atene per 
l’atteggiamento tenuto nelle sue corrispondenze durante le guerre balcaniche. In risposta a tale accusa, Magrini aveva 
a sua volta querelato diversi redattori del giornale nazionalista (tra loro molti sarebbero diventati noti nel periodo 
fascista come Luigi Federzoni, Francesco Coppola, Roberto Forges Davanzati). L’imputato alla fine venne prosciolto, 
essendo stato accertato che l’accusa si basava su uno strano caso di omonimia, ma Borsa, che era stato chiamato a 
testimoniare per dare conto dei rapporti tra il giornale e il suo inviato, rimase convinto del fatto che si fosse trattato di 
una azione premeditata per screditare la campagna a favore delle popolazioni balcaniche che il Secolo stava portando 
avanti. L’episodio è ricordato da Franco Nasi, Il peso della carta, cit., p.155. 
432 Massimo Bontempelli, Il nazionalismo italiano, in «Il Secolo» 2 marzo 1916. La loro – si diceva – era una guerra 
imperialista “tutto il resto [era] ideologia, vigliaccheria, imbecillità […] e la ripugnanza isterica della teoria 
nazionalista verso il solo nome di principio di nazionalità rientra[va] in un bagaglio di preconcetti irrazionalistici 
[…]”. 
433 Mario Borsa, Memorie di un redivivo, cit., pp.374–375. 
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sponda dell’Adriatico434; inoltre Albertini aveva sempre temuto di trovarsi di fronte al Regno 

Unito in un possibile duello anglo–tedesco e partecipò al conflitto mondiale con un forte senso di 

ripugnanza per l’attacco alla civiltà liberale avanzato dalla Germania: il direttore del Corriere si 

riteneva pienamente partecipe dei valori di civiltà simboleggiati da Francia e Gran Bretagna435. 

Pur con le dovute differenze e sfumature – legate al fatto che ad Albertini, almeno in un primo 

tempo, rimasero estranee le idealità mazziniane e risorgimentali – il problema della collocazione 

dell’Italia, sia come media potenza Adriatica, sia come nazione compartecipe dei destini della 

nuova Europa, furono i termini dell’avvicinamento tra personalità quali Albertini, Bissolati e 

persino Salvemini, che svolgeva le medesime rivendicazioni attraverso “L’Unità”, ma pubblicò 

molto anche sul Secolo.436 A maggiore diffusione rispetto agli altri fogli, il “Corriere della Sera” 

va ricordato come il principale responsabile dell’interventismo liberale, perché in qualità di primo 

quotidiano italiano – dotato peraltro in quel momento di un’ufficialità spiccata, data dalla 

vicinanza di Albertini a Salandra –  una volta sceso in campo diede indubbiamente l’apporto 

principale all’interventismo, influendo non solo a livello di opinione pubblica, ma anche a livello 

governativo437. Pur senza avere l’influenza del Corriere e senza condividere il tono delle giornate 

radiose, che fu impresso maggiormente dai nazionalisti e dai rivoluzionari, il Secolo entrò 

indubbiamente a far parte di quelle forze extraparlamentari corresponsabili dell’ingresso in 

guerra; in particolare di quelle élites intellettuali che imposero il cambio di alleanze e svolsero 

un’intensa opera di persuasione e volgarizzazione, dall’autunno del 1914 fino alla primavera del 

1915, delle ragioni dell’intervento a fianco delle Potenze democratiche438.  

 

                                                 
434 Ottavio Bariè, Luigi Albertini, cit., pp.284 sgg. Sull’atteggiamento di Albertini e del suo quotidiano in politica 
estera si veda anche Id., La politica nazionale del Correre della sera dal 1908 alla Grande Guerra, in «Il 
Risorgimento», a.XX (1968), n.2, pp.73–105 e n.3 pp.172–199. 
435 Ottavio Bariè, Luigi Albertini, cit., p.295. 
436 Massimo Salvadori, Gaetano Salvemini, cit., pp.88 sgg. Deciso assertore di un capovolgimento delle alleanze, in 
fatto di politica estera anche Salvemini riteneva che bisognasse evitare ogni ulteriore espansione dell’Austria–
Ungheria nella penisola balcanica, mirando al congiungimento del Trentino alla madre patria; il che non era possibile 
senza piegare verso il sistema anglo–francese. Quanto al proletariato, Salvemini era convinto che il pacifismo ad ogni 
costo preparasse la vittoria della Germania la quale avrebbe portato su tutto il continente un aumento di reazione e 
militarismo. L’unica scelta possibile “perfettamente coerente alle sue posizioni di democrazia borghese, [era] 
l’interventismo democratico”, conclude Salvadori, dopo l’analisi delle sue riflessioni. 
437 Valerio Castronovo, Nicola Tranfaglia (a cura di), Storia della stampa italiana, vol. III La stampa italiana nell’età 
liberale, Roma–Bari, Laterza, 1979, p.224. Castronovo ha scritto che dall’inizio al termine del conflitto Albertini 
divenne un sorta di “secondo presidente del Consiglio”. Egli ha riportato anche il testo di una nota diretta nel gennaio 
1915 a Giovanni Giolitti dal deputato Giacomo Ferri che riesce perfettamente a dare il senso della predominanza del 
Corriere sulle altre testate: “Albertini – vi si dice – conduce una campagna infernale, ha suggestionato il Pontremoli e 
fa credere così a tutta la stampa democratica e nazionalista che Salandra sia deciso ad uscire dalla neutralità 
rapidamente” Ivi, p.261. Si noti che in seguito all’opera svolta in questo periodo, Albertini ebbe la nomina al Senato; 
nomina accolta favorevolmente dal Secolo perché: “[il neo senatore Albertini] propugna una politica che noi stessi in 
questa crisi storica dell’Europa crediamo la più atta a salvaguardare gli interessi materiali e morali della nostra 
Patria”. I Nuovi senatori milanesi, in «Il Secolo» 1 gennaio 1915. 
438 Ivanoe Bonomi, Leonida Bissolati, cit., p.150; Mario Isnenghi, Il mito della grande guerra, cit., pp.104–105; 
Franco Nasi, Il Peso della carta, cit., p.165. 
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3.2 Nella Grande guerra in contatto con l’intesa 

 

 Il 24 maggio 1915 l’Italia aprì le ostilità contro l’Austria–Ungheria. Per seguire da vicino 

gli avvenimenti che coinvolgevano ora in modo diretto il Paese, i giornali dovettero organizzare e 

potenziale le proprie redazioni “militari”. I primi a mobilitarsi a seguito delle truppe furono “Il 

Corriere della Sera” ed “Il Secolo”. Erano i giornali interventisti più diffusi per tiratura e per 

incidenza sull’opinione pubblica in quanto insieme raggiungevano gli strati più diversi della 

società, dall’aristocrazia al ceto medio fino ad alcuni settori del proletariato439; avevano 

consolidati collegamenti internazionali, abili collaboratori all’estero e potevano contare su legami 

politico–diplomatici che li rendevano centri di raccolta di informazioni di formidabili capacità. 

Furono insomma negli anni di guerra osservatori privilegiati delle operazioni belliche e degli 

sviluppi politici del conflitto. Il Secolo, in particolare, si appoggiava su Luigi Campolonghi a 

Parigi, Gastone Chiesi a Londra, Mario Mariani in Germania e mandò Rino Alessi e Raffaele 

Garinei ad Udine440, presso il Comando Supremo delle forze armate; poté inoltre annoverare tra i 

propri mobilitati Leonida Bissolati, arruolatosi volontario nel 4° reggimento alpini col grado di 

sergente441. A gestire tutta la rete dei collaboratori in Italia e all’estero era chiamato 

principalmente il redattore capo da Milano; pertanto seguire l’evento bellico significò per Borsa 

intensificare l’ormai consueta azione di coordinamento, controllo e sollecitazione dei 

corrispondenti e degli inviati speciali. Egli suggeriva loro gli spostamenti da compiere, indicava 

con chi parlare, sottolineava gli aspetti dell’impresa da evidenziare o chiarire al pubblico; dava 

insomma le direttive principali e raccoglieva le informazioni per comporle in una visione 

d’insieme442. Lavorò per tre anni in stretto contatto col responsabile del servizio estero Carlo 

Russo come collettore tra la politica estera e le questioni politico–militari e si recò varie volte sui 

                                                 
439 Gluaco Licata, Storia e linguaggio dei corrispondenti di guerra, Milano, Miano, 1972, p.104. Seguì la 
mobilitazione degli altri due grandi giornali dell’epoca: “La Stampa” di Alfredo Frassati e “La Tribuna” di Olindo 
Malagodi, entrambi filo–giolittiani ed entrambi neutralisti. Il Secolo, secondo quanto riportato dal Licata, aveva anche 
Enrico Cavacchili e Davie Giudici a Basilea, Mario Duliani e Cipriano Facchinetti sul fronte francese, Luigi 
Campolonghi e Giorgio Lorand in Belgio, Ivo Cippico in Serbia e Luciano Magrini con Alberto Giannini nei Balcani. 
Ivi, p.111. 
440 Rino Alessi, Dall’Isonzo al Piave. Lettere clandestine di un corrispondente di guerra, Milano, Mondadori, 1966, 
pp.11–26. Prima del suo arrivo la corrispondenza dal fronte era stata tenuta da Mariano Mariani, ma secondo le parole 
di Alessi: “sovversivo, nel senso più lato della parola [egli] non era riuscito ad assuefarsi a qualsiasi disciplina”. 
441 Bissolati partecipò ai combattimenti per la conquista del Monte Nero nel luglio 1915, venne ferito due volte e fu 
decorato con medaglia d’argento. Nel primo anno di guerra alternò la permanenza al fronte coi soggiorni a Roma per i 
lavori parlamentari; per questo si iniziò ad utilizzarlo come tramite tra esercito e mondo politico, finché nel giugno 
1916 entrò come ministro senza portafogli nel gabinetto Boselli; da quel momento di impegnò a richiedere uno più 
stretto collegamento politico con le altre nazioni dell’Intesa. Alberto Ara (a cura di) Leonida Bissolati, in Dizionario 
Biografico degli italiani, cit., pp.694–701. 
442 In una delle lettere private, Alessi scriveva a Pontremoli: “Intanto s’Ella credesse darmi suggerimenti o pregare il 
dottor Borsa di darmene gliene sarei riconoscente”. Id., Dall’Isonzo al Piave, cit., p.29. 
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diversi fronti per prendere visione diretta di quanto stava avvenendo “sul campo”443 o per svolgere 

egli stesso missioni “diplomatiche”. 

 L’Italia affrontava la guerra in una situazione di estrema difficoltà: i corpi radunati 

velocemente, la scarsezza dei quadri, l’insufficienza dell’armamento e del munizionamento uniti 

alle dure condizioni di una campagna prevalentemente di montagna ostacolavano l’esercito 

rispetto alla strategia offensiva prevista dai piani di Cadorna e imposta dalla logica di un 

intervento finalizzato alla liberazione delle terre irredente. La guerra italiana si risolse presto in 

una lunghissima campagna di posizione rotta da una infinita serie di tentativi di affondo, che 

furono recati e subiti dalle nostre armi a costo di gravissime perdite. La reazione generale però, fu 

improntata a grande ottimismo sul fronte interno: le difficoltà, nell’occasione di una prova storica, 

favorirono l’unione nazionale a cui i giornali diedero una mano con l’incoraggiamento e le 

rappresentazioni edulcorate ed idealizzate della realtà. Al Secolo si incitava allo sforzo collettivo 

per il raggiungimento della vittoria finale, senza sottrarsi a quella vena di fiducia patriottica, che 

faceva rilevare la combattività dei nostri soldati e l’infima guerra degli avversari444. Mancava dal 

giornale la consueta discussione sulle vicende in atto in quanto la critica sull’andamento del 

conflitto era stata allontanata, le considerazioni problematiche erano state ridotte al minimo e il 

pessimismo completamente bandito dagli articoli. Persino un incitamento di D’Annunzio, che 

chiedeva coraggio e costanza fino alla vittoria, trovò posto sul “Secolo” nel primo anno di 

guerra445. Ciò si dovette in parte alle limitazioni imposte dalla censura, in parte al forte senso di 

responsabilità, che portava ad essere solidali con il governo per facilitare il buon andamento del 

conflitto.  

 Prima ancora della proclamazione della belligeranza, un provvedimento emanato dal 

Consiglio dei Ministri aveva vietato la pubblicazione di informazioni concernenti le forze armate 

e dal 23 maggio 1915 si era giunti ad impedire la pubblicazione di ogni informazione militare che 

non fosse esplicitamente comunicata dal Governo o dal Comando Supremo. Ai Prefetti venne 

attribuita la facoltà di sequestrare gli stampati che fossero stati riconosciuti pregiudizievoli per 

l’interesse nazionale in quanto lesivi della fiducia nelle autorità o incitanti agli urti tra partiti 

                                                 
443 Glauco Licata, Storia e linguaggio dei corrispondenti di guerra, cit., p.104. Licata ricorda esplicitamente che il 
capo del servizio estero era allora Carlo Russo il quale, insieme al redattore capo Mario Borsa, assunse la sezione 
militare del giornale. 
444 Ad unico esempio per i moltissimi articoli del genere: Romolo Murri, Quello che ci unisce, in «Il Secolo» 21 
giugno 1915: “L’Italia in guerra è divenuta tutta una volontà e un gesto, in uno slancio magnifico quale non si osava 
sperare, essa si protende ed avanza contro l’avversario. Nella nobile gara di opera ciascuno è al suo posto […] Oggi 
quando leggiamo i comunicati di Cadorna e vediamo come l’esercito fu pronto a balzare felinamente sulle vette e sui 
passi oltre il confine per snidare il nemico e dominarne le vie e minacciarne le vie ed offendere, abbiamo quasi 
l’impressione che quelle vette, quei valichi, quei rupi fossero presenti da decenni a tutta la coscienza del paese vigile, 
in agguato, pronta a balzare fuori e gettarsi sul nemico alla prima occasione […] Sopra tutto sta e grandeggia un unico 
interesse, quello che la Patria vinca”. 
445 Gabriele D’Annunzio, Coraggio Fratelli! Coraggio e costanza!, in «Il Secolo» 28 agosto 1915. 
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politici446. Particolare attenzione tra l’altro fu data alle corrispondenze provenienti dalla zona del 

fronte che venivano direttamente sottoposte al vaglio della censura militare del Comando di 

Udine. Ai corrispondenti dalle zone di guerra, facendo leva sulla loro coscienza, fu richiesto di 

mostrarsi disciplinati alle prescrizioni del Comando, di tener alto lo spirito dei combattenti e non 

allarmare il Paese; di fare – in breve – “opera patriottica” sostenendo lo sforzo collettivo e 

partecipando all’unione sacra che si verificava anche in Italia dopo i mesi di ritardo rispetto 

all’Europa447. Il risultato come scrive Luciana Giacheri Fossati, fu che nei loro articoli “i 

corrispondenti si distin[sero] l’uno dall’altro assai più per la minore o maggiore scrupolosità delle 

cronache e per la qualità della scrittura che per una differente visione del conflitto: in tutti vi [era] 

il proposito di mantenere alto il morale della popolazione, di nascondere le lacune della 

preparazione militare e i contrasti di vertice, di offrire insomma un’immagine ottimistica del 

conflitto”448. In questo quadro le corrispondenze di Alessi, minuziose fino alla scrupolo, 

emergevano per l’accuratezza, l’attendibilità e lo stile impeccabile attraverso cui lo scrittore si 

limitava a raccontare ciò che vedeva, senza farsi prendere la mano dall’eccesso di retorica449, 

soprattutto – egli diceva – “perché le radiose giornate di maggio erano diventate il più fastidioso 

dei ricordi al fronte e il solo nominarle assumeva il sapore amaro del sarcasmo”, perciò si doveva, 

anche se era sempre più difficile, “tratteggiare il vero volto della guerra nei suoi crudi, disumani 

lineamenti”450. A parte lo sforzo di tenere un tono improntato al realismo comunque, come molti 

altri inviati, egli riservò le critiche alla corrispondenza privata mantenuta con la redazione, a cui 

indirizzava, oltre ai servizi confezionati con la cautela necessaria a superare i controlli della 

censura, anche – clandestinamente – le lettere private necessarie ad informare il giornale sul reale 

                                                 
446 Dal 21 marzo 1915 si prendevano provvedimenti per la “difesa economica e militare dello Stato” concedendo la 
governo la facoltà di vietare per periodi di tempo da fissarsi con decreto (poi stabilito a decorrere dal 28 marzo) la 
pubblicazione di notizie concernenti “la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato”, che comprendevano 
“la dislocazione delle unità dell’esercito, il movimento delle truppe, la predisposizione dei mezzi di trasporto a fini 
militari, la preparazione, l’istruzione e lo stato delle truppe e degli equipaggiamenti”. Quando il governo ottenne il 
conferimento dei poteri straordinari in vista della guerra, con il decreto del 23 maggio, instaurò la vera e propria 
censura vietando di pubblicare notizie militari non comunicate da fonti ufficiali. Si stabilì inoltre il sequestro degli 
stampati che potessero deprimere il morale della popolazione, oppure scuotere la fiducia nelle autorità dello Stato 
eccitando gli animi, gli urti fra i partiti politici, o altrimenti essere gravemente pregiudizievoli agli interessi supremi 
della nazione connessi alla guerra o alla situazione interna o internazionale dello Stato. Questo decreto riguardava 
anche la censura epistolare, mentre per quella propriamente giornalistica si stabiliva che non potevano ammettersi 
critiche sulla lealtà e legittimità dell’entrata in guerra italiana, né potevano insinuarsi dubbi sulla vittoria finale o 
porre in dubbio l’importanza delle rivendicazioni italiane. Giorgio Lazzaro, La libertà di stampa in Italia, cit., pp.98–
101. 
447 Giuseppe Andriulli, I corrispondenti di guerra e la loro missione al fronte, in «Il Secolo» 29 dicembre 1915, in 
cui si spiegava i rigore di tutti gli eserciti moderni per l’ammissione al fronte dei corrispondenti di guerra; Gaetano 
Salvemini, Il reclutamento del capitale, in «Il Secolo», 18 gennaio 1916 in adesione alla campagna di sottoscrizione 
dei prestiti di guerra. 
448 Valerio Castronovo, Nicola Tranfaglia, Storia della stampa italiana, vol. III La stampa italiana nell’età liberale, 
cit., p.287. 
449 Gluaco Licata, Storia e linguaggio dei corrispondenti di guerra, cit., p.104. 
450 Rino Alessi, Dall’Isonzo al Piave, cit., p.13 
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andamento delle operazioni, lo stato dei comandi, delle retrovie e le sue personali annotazioni e 

proteste contro la censura stessa. Queste informazioni erano usate, specialmente dal Pontremoli, 

per mantenere i rapporti a Roma o per gestire le relazioni dirette con il Comando Supremo451, 

perché soprattutto i due giornali milanesi – Secolo e Corriere – furono molto vicini al Comando 

negli anni di guerra, tanto da venire interpellati anche per prendere decisioni di ordine militare ad 

aiutare nella mediazione dei contrasti tra i vertici militari e quelli politici452. Tutto ciò concorre a 

dare il senso del grado di censura ed auto–censura operante nelle redazioni dei fogli interventisti. 

Posti tra governo, autorità militari ed opinione pubblica, nonostante la grande mole di materiale di 

cui indubbiamente dovettero disporre, Secolo e Corriere offrirono un quadro rassicurante e 

misurato della guerra sottostando alla rigidità delle disposizioni vigenti e riservando le critiche 

alla discussione interna453, per non indebolire il governo ed il Paese con allarmismi o pessimismi 

che potevano influire negativamente sulle sorti di un confronto di cui in parte si sentivano 

responsabili454.  

 Le testate interventiste non intendevano con ciò abdicare completamente alla propria 

autonomia. Una delle maggiori questioni di attrito sollevata dal Secolo nei confronti del governo –  

sia privatamente che pubblicamente455 – durante il primo anno di belligeranza, riguardò la 

mancata dichiarazione di guerra alla Germania; un atto di fondamentale importanza per 

l’interventismo democratico, in cui il giornale vedeva il coronamento ideologico al tipo di 

conflitto che stava sostenendo. In una intervista rilasciata all’estero Bissolati aveva dichiarato che 

la guerra alla Germania era per i democratici “naturale come [era] naturale la rivolta contro il 

delitto. La guerra alla Germania [era] la liberazione […] di tutta l’Europa, la sicurezza della 

                                                 
451 Ivi, p.8. 
452 Glauco Licata, Storia e linguaggio dei corrispondenti di guerra, cit., p.104. Anche Rino Alessi, Dall’Isonzo al 
Piave, cit., p.31 sgg: “Garinei ha stabilito di partire questa sera alla volta di Roma. Non spetta a me giudicare se in 
questo momento la sua opera sia più utile qui che nella capitale. Certo qui era utilissima; e sarebbe penso grave errore 
se per altre esigenze dovesse interrompersi. Il Garinei si è introdotto presso gli uffici del comando supremo più di 
quello che ogni altro corrispondente – me compreso – abbia potuto. Insieme avevamo creato una piccola forza 
giornalistica rispettabile. Oggi Udine vale più di ogni altra città importante, giornalisticamente parlando”. 
453 Borsa sostenne nelle Memorie di non aver mai fatto retorica in quei giorni, ma tale interpretazione va 
indubbiamente riferita all’accuratezza nella presentazione delle questioni militari, non all’adesione patriottica alla 
guerra – con tutto quello che comportava – che fu indubbiamente presente nelle pagine del giornale. Mario Borsa, 
Memorie di un redivivo, cit., p.375. 
454 Aiuta a capire lo spirito della collaborazione delle testate allo sforzo bellico la nota lettera di Albertini a Nicola 
D’Atri, segretario particolare di Salandra in cui il direttore del Corriere della Sera scriveva: “Un giornale che sa tante 
cose, che da tanta prova di discrezione, che aiuta il governo a dirigere l’opinione pubblica non è offeso quando è 
sottoposto ad un procedimento di polizia così antipatico come la censura? Non val meglio il dirci schiettamente quali 
sono le notizie che si desidera non siano pubblicate, anziché sottoporci ad una violenza che ci danneggia e, ripeto, ci 
offende?”. Ottavio Bariè (a cura di), Luigi Albertini. Epistolario vol. 2, La grande guerra 1911–1926, Milano, 
Mondadori, 1968, p.255.  
455 Risulta che lo stesso Pontremoli avesse criticato privatamente alcuni aspetti della condotta della guerra senza 
mostrare alcuna lagnanza sul giornale. Antonio Fiori, Il filtro deformante: la censura sulla stampa durante la prima 
guerra mondiale, Roma, Istituto storico per l’età moderna e contemporanea, 2001, p.337.  
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civiltà”456. Dalle circostanze appariva peraltro illogico ed inesplicabile che si ritardasse in una 

misura tanto scontata in quanto man mano che la cooperazione con gli Alleati diventava intensa e 

reale, non solo in campo militare, ma soprattutto in quello economico e finanziario, l’esitazione 

nell’opporsi al nemico comune si faceva sempre più grave e pericolosa457 poichè rendeva la 

partecipazione italiana particolaristica e limitata agli occhi degli Alleati, suscitando diffidenze e 

ritardando l’instaurazione della piena e sincera fiducia reciproca458.  

 A stemperare malumori e diffidenze si adoperò molto anche Borsa particolarmente 

addentro, grazie ai numerosi viaggi all’estero, alla problematica dello scollamento della guerra 

italiana da quella Alleata ed alle sue possibili conseguenze. Egli tentò di porvi rimedio con 

delucidazioni a tutto campo sulla guerra, producendo, negli anni a cavallo tra il 1916 ed il 1919, 

oltre alla normale opera pubblicistica, una grande quantità di articoli, estratti di conferenze, libri e 

interviste459; tutti accomunati dall’unico filo conduttore di voler far conoscere ai lettori italiani il 

ruolo dell’Inghilterra nell’impresa – più volte screditato dalle voci che la volevano responsabile 

del conflitto o meno impegnata delle altre Nazioni a compiere il massimo sforzo per il suo buon 

esito finale –  e –  specularmente – a chiarire al mondo anglosassone le predisposizioni italiane 

per accreditare presso gli inglesi lo sforzo compiuto dalle nostre armi e la buona volontà della 

nostra diplomazia460. Evidentemente, l’intento di tali interventi era di rafforzare la collaborazione 

                                                 
456 Un vibrante appello, in «Il Secolo» 4 ottobre 1915. 
457 Gaetano Salvemini, Italia e Germania, in «Il Secolo» 4 agosto 1916 in particolare la nota redazionale a commento 
dell’articolo; sullo stesso tema anche Roma per Cesare Battisti. Un solenne corteo in Campidoglio. Si invocano 
rappresaglie contro gli austro–tedeschi, in «Il Secolo» 21 luglio 1916, in cui si riportava il testo di una solenne 
dichiarazione che recitava: “Il popolo di Roma […] chiede al governo nazionale di rispondere alle provocazioni 
austro–tedesche con la dichiarazione di guerra alla Germania […] e riafferma l’incrollabile volontà di continuare la 
guerra fino alla vittoria”.  
458 Giorgio Candeloro, Storia dell’Italia moderna, vol. VIII, cit., pp.124–136. Per Candeloro, il governo Salandra era 
debole almeno sotto tre punti di vista: i collegamenti col Comando, la base parlamentare e le reazioni con gli Alleati. 
459 Si rimanda ai lavori specifici per un’analisi dettagliata dei suoi interventi in cui si avvale anche di contributi di 
noti storici o economisti. Mario Borsa, Italia e Inghilterra, Milano, Società editoriale italiana, 1916; Id., Sui campi di 
battaglia inglesi e in mezzo alla grande flotta: note e impressioni, Milano, Società editoriale italiana, 1916; Id., L' 
Inghilterra e i suoi critici: Discorso tenuto a Milano il 28 dicembre 1916 per invito del Principe Jacques de Broglie, 
organizzatore del ciclo di conferenze pro alleati, Milano, Fratelli Treves, 1917; Id., L' ora dell'Inghilterra, Milano, 
Stucchi, Ceretti & C., 1917; Id., Vita inglese della vigilia: costumi, profili, episodi, Milano, Società Editoriale Italiana, 
1917; Id., Cenni sul movimento all'estero, Milano, Bertieri Vanzetti, 1918; Id., La Vittoria e il mare, Milano, Istituto 
Italo Britannico, 1919. Per alcuni passi relativi alla Prima guerra mondiale anche Id., Gli inglesi e noi, Milano, 
Fasani, 1945. Sui medesimi argomenti anche gli articoli: Mario Borsa, Il Loro egoismo, in «Il Secolo» 5 febbraio 
1916; Id., La base e l’uomo, in «Il Secolo» 4 agosto 1916; Id., Soldati, operai e munizioni, in «Il Secolo» 2 febbraio 
1916.  
460 Tra gli interventi fatti all’estero per accreditare lo sforzo italiano si veda ad esempio l’intervista rilasciata al 
giornalista William Guard nei primi mesi dopo la dichiarazione di guerra fatta all’Austria, riportata in parte nel suo 
libro “The spirit of Italy”: “I hope you have made note of the spirit manifested by our people during tris trying time” 
gli aveva detto Borsa “You can tell the across the Atlantic that our people can do something else than play the guitar, 
grind a barrel organ or dig a New York underground railroad. We know how recive bad news without finching and 
good news without undue exultation. The Austrians sneered at us before actual hostilities began. They boasted that the 
Austrian could whip for Italians. They have changed their tune. Now they speak of the valor of our soldiers and our 
chivalrous treatment of their prisoner”. Inoltre interrogato sulla fine delle guerra aveva risposto: “So far as I can see, 
as yet there is no end in sight. All I do know is that we in Italy are making every necessary preparation for a winter 
campaign, which, for our boys in the mountains, will be a terrible test”. William Guard, The Spirit of Italy, New York, 
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anglo–italiana e favorire una reale e proficua ammissione dell’Italia alla guerra europea, che 

avrebbe dovuto sfociare nei buoni rapporti da mantenersi anche nel futuro. Seguendo il discorso 

che egli sviluppò per chiarire in Italia la condotta inglese nella guerra, va evidenziata innanzitutto 

la posizione espressa in tema di responsabilità dello scoppio del conflitto: per Borsa nessuno degli 

Stati o dei popoli coinvolti nella conflagrazione europea poteva dirsi assolutamente innocente 

perché tutti, in grado minore o maggiore, avevano avuto le stesse ambizioni, le stesse avidità, gli 

stessi intrighi di una diplomazia tortuosa e inetta. Ma quando tedeschi e tedescofili attribuivano al 

governo e al popolo inglese il disegno di averla lentamente e scientemente provocata mediante 

una politica di accerchiamento della Germania o sollevando rivalità commerciali ed ostacoli sulla 

via dell’espansione tedesca, affermavano il falso. Borsa era anzi convinto del contrario. A suo 

avviso la politica inglese degli ultimi dieci anni era stata rivolta alla preservazione della pace461 

perché il Paese essendo preso a rinnovare sé stesso internamente aveva privilegiato una politica di 

riforme, che richiedevano un atteggiamento di raccoglimento all’estero. Dimenticata la questione 

di Fascioda con la Francia, stipulate le convenzioni per l’Afganistan, la Persia ed il Tibet con la 

Russia, l’unica preoccupazione della politica estera inglese era rimasta la Germania col suo 

minaccioso programma di riamo navale, la sua concorrenza commerciale e le ambizioni 

espansive. Ma il governo inglese, i radicali e i laburisti e la grandissima maggioranza del Paese, si 

erano rifiutati di credere alla inevitabilità della guerra ed avevano preferito tentare tutte le 

possibili vie di conciliazione. La Germania, ad esempio, aveva ottenuto un impero coloniale in 

Africa orientale tramite gli accordi con l’Inghilterra, mentre era rimasta sempre ostile a trattare 

sulla questione della riduzione degli armamenti più volte avanzata dagli inglesi. Proprio alla luce 

della propensione bellicosa tedesca e della profonda vocazione pacifista inglese andava valutato 

secondo Borsa anche l’avvio del conflitto. Avendo un atteggiamento di fondo cauto e conciliativo, 

infatti, l’Inghilterra era stata sorpresa dallo scoppio della guerra. All’inizio del conflitto era stato 

detto che gli inglesi non avevano un vero esercito ed avevano stentato a mostrare il loro potenziale 

di fronte allo spettacolo di organizzazione offerto dalla disciplina e dalla prontezza tedesca. Ma 

bisognava considerare, appunto, la diversa premeditazione nei due popoli ed il fatto che 

Oltremanica la coscrizione era storicamente avvertita come un provvedimento ripugnante. 

Ciononostante con la Patria non invasa, né minacciata, centinaia di migliaia di uomini inglesi si 

erano arruolati spontaneamente. L’Inghilterra aveva scelto di battersi per il suo impero, per il suo 

prestigio, ma di sicuro anche per il dovere di intervenire nell’Europa minacciata, ed il gesto di 

quanti andarono a combattere in Francia ne era una testimonianza evidente. Complessivamente ad 

                                                                                                                                                               
Henry Rogowsky publisher, 1915. In particolare cap.II par.1 A prominent Milan journalist on the attitude of his 
compatriots, pp.189–191 
461 Mario Borsa, L’Inghilterra e i suoi critici, cit., p.3. 
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agosto 1915 erano stati arruolati 2 milioni di uomini e, per rispondere al pregiudizio circolante tra 

gli Alleati sul reclutamento volontario, era stata introdotta anche una forma di coscrizione, 

nonostante rimanesse una misura estranea alla cultura isolana. Borsa inoltre, faceva notare che 

dopo un avvio incerto anche la produzione dell’industria bellica inglese era stata organizzata su 

vasta scala: l’intero Paese era stato diviso in distretti di munizioni in ciascuno dei quali erano state 

convertite fabbriche, creati nuovi stabilimenti, eretti interi villaggi operai adibiti ai lavori utili alla 

guerra, che realizzavano molti dei prodotti usati per rifornire gli Alleati a prezzi non meno che 

vantaggiosi. Infine – sempre seguendo il discorso di Borsa – non andava sottovalutata la 

formidabile flotta inglese, in quanto si trattava dell’arma di difesa e di offesa principale a 

disposizione della coalizione. Negli anni, essa aveva tenuta chiusa nei porti la flotta tedesca 

permettendole solo qualche piratesca scorreria, aveva mantenute aperte le vie di navigazione con 

l’America e trasportato sui diversi teatri di guerra uomini, armi e rifornimenti, stringendo una 

crescente vigilanza sul blocco dei neutrali per impedire i rifornimenti ai nemici, ed ingaggiando 

molte delle battaglie della guerra sottomarina462. La marina britannica era l’arma che più di tutte 

avrebbe rappresentato l’affidamento sicuro della vittoria finale.  

 Dal breve sunto riportato – per quanto non in grado di rendere l’ampiezza degli interventi, 

la diffusione nei particolari e la sicurezza nelle considerazioni di carattere economico e militare 

per cui l’autore si avvalse della collaborazione di specialisti come Einaudi, Luzzatti e Gatti463 – si 

può dire che la produzione di Borsa rientrasse appieno nelle necessità propagandistiche suscitate 

dalla guerra. Egli incoraggiava tramite i suoi scritti a sopportare gli sforzi fino alla vittoria perchè:  

“vinceremo se avremo fede in noi stessi – diceva – se saremo uniti, se non ci guasteremo fra noi 
Alleati con tante recriminazioni e con stupide diffidenze, se compatiremo a vicenda i nostri errori 
ed i nostri difetti, i nostri temperamenti diversi, se porteremo tutti quanti lealmente e 
concordemente il nostro contributo di lavoro, di volontà, di sacrifici, di fede a questa grande causa 
di liberazione e di civiltà”464.  
 

Non per questo la sua “produzione di guerra” si deve ritenere falsata o poco veritiera in quanto è 

indubbio che ci fosse in lui un sincero affidamento sulle potenzialità militari, economiche e in un 

certo senso anche morali degli inglesi465; né tanto meno bisogna considerare il suo discorso privo 

di risvolti politici concreti, poiché Borsa si proponeva di svolgere un’efficace azione di sostegno 

alla guerra Intesista intuendo, oltre alle necessità militari che la suggerivano nel momento 

                                                 
462 Mario Borsa, La vittoria e il mare, cit., p.6. 
463 Si veda ad esempio Istituto Veneto di Lettere Scienze ed Arte, Trieste (IVSLA), Fondo Luigi Luzzatti, 
Corrispondenza, lettera di Mario Borsa datata 18 dicembre 1916. 

464 Mario Borsa, Soldati, operai e munizioni, cit. 
465 DFB, Memoriale Giorgio Borsa, cit. Anche durante la seconda guerra mondiale, ricorda il figlio, Borsa sosteneva 
che la fortuna di Mussolini si sarebbe infranta contro la potenza militare ed economica inglese. Opinione ribadita 
nelle Memorie in cui Borsa scrive espressamente: “Mussolini dovette la sua fortuna alla conoscenza degli italiani e la 
sua disgrazia alla non conoscenza degli inglesi”. cit., p.421.  
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presente, anche gli evidenti vantaggi che l’integrazione dell’Italia nei fini della guerra europea 

avrebbe portato in prospettiva, come i rafforzati legami commerciali con le Alleate europee per 

una migliore ripresa economica del Pese nel post–guerra. Riferendo di un’intervista effettuata a 

Londra al Ministro del commercio inglese Runciman, Borsa aveva sottolineato chiaramente 

l’assicurazione avuta all’estero che le relazioni commerciali tra Italia e Inghilterra sarebbero state 

incrementate da subito e con maggiore intensità in avvenire:  

“Il Ministro Runciman mi ha parlato del suo vivo desidero di stabilire più stretti rapporti 
finanziari e commerciali con l’Italia ed ha accennato ad alcune misure che egli ha già preso per 
incoraggiare il lavoro di penetrazione inglese tra noi”466  
 
Anche privatamente, in una lettera inviata ad Ojetti per la presentazione della Rassegna Italo–

Britannica – rivista che sarebbe andato a dirigere dal 1918 – egli dichiarava il proprio intento di 

favorire lo sviluppo delle relazioni bilaterali tra Italia e Inghilterra:  

“Durante i tre anni di guerra i rapporti tradizionali di amicizia fra Inghilterra e Italia si sono venuti 
facendo sempre più intensi. – scriveva – È necessario adoperarsi perché questo mirabile prodotto 
degli avvenimenti abbia sviluppo anche più vasto: ed è utile intensificare il lavoro in quest’ultimo 
periodo della guerra che reca in grembo le fortune future dell’Europa e del mondo […] 
quest’opera rappresenterà il modesto nostro contributo allo sforzo che deve essere compiuto per 
cementare le relazioni amichevoli fra Gran Bretagna e Italia”467.  
 

Da quanto risulta da una breve analisi della rivista, si sarebbe trattato di una cooperazione basata 

su un accrescimento degli investimenti e le esportazioni inglesi in Italia (per colmare parte del 

vuoto lasciato dalle relazioni con gli Imperi centrali) e su nuove possibilità di sbocco per le merci 

italiane nel Regno Unito o nelle sue Colonie:  

Si sa – dichiarava Lord Hythe sulla rivista – del potente controllo esercitato dalla Germania sulle 
industrie dell’Italia durante gli ultimi dieci anni; questa influenza diede ai tedeschi la possibilità di 
assicurarsi i mercati italiani per molti dei loro prodotti, specialmente per le macchine. Ma vi è ora 

                                                 
466 Mario Borsa, Le relazioni anglo–italiane. Dichiarazioni al Secolo del ministro del commercio inglese, in «Il 
Secolo» 28 gennaio 1916. Per quanto riguardava il fronte inglese della “missione” che si era preposto, Borsa ottenne 
diverse interviste con esponenti politici anglosassoni tra cui Loyd George, tornato al governo nel 1916, ed appunto il 
Ministro del Commercio Runciman. Si vedano: Mario Borsa, Lloyd George ed i suoi colleghi, ricordi di uno che li ha 
visti ed avvicinati, in «Il Secolo» 13 dicembre 1916; Id., Un colloquio con Lloyd George. Perché egli ha fede nella 
vittoria, in «Il Secolo» 29 gennaio 1916; Id, Mr. Runciman al Secolo, in «Il Secolo» 13 agosto 1916. Al Runciman 
Borsa spiegava: “Uno degli errori abbastanza comuni tra i nostri Alleati – giustificato del resto dal fatto della mancata 
dichiarazione di guerra – è quello di credere che la massa del popolo italiano provi minore ostilità per la Germania 
che per l’Austria. Non è vero. Tutti sentono che il vero nemico da combattere e da vincere nell’interesse generale 
dell’Europa e quindi anche nostro è il tedesco”. 
467 Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Fondo Ugo Ojetti, serie 2 Corrispondenti: letterati e 
politici, (da ora GNAM) Mario Borsa, lettera datata 3 del luglio 1918. Alla rassegna collaboreranno nomi di grande 
rilievo, oltre ad Ojetti anche Luigi Einaudi. (Vedi corrispondenza Mario Borsa, lettera datata 3 marzo 1919 e 
successiva intestata Rassegna Italo–Britannica s.d.). Le medesime intenzioni nella presentazione della rivista 
venivano ribadite a Ferrero attravrso una breve scheda illustrativa della Rassegna Italo–Britannica in cui era detto: “In 
this period and the following of its life, the Review will give its hearty and most willing work in order to reach the 
following essential aims: a) in the political field, close alliance between the two Nations; b) in the economic filed, 
accords beetween the two people, wich have a singular convergency of interest; c) in the intellectual field, contribute 
to the knoledge of the sources means and aims of the Italian and British intellectual activities”. CGF Correspondence 
with Borsa Mario, Folder 2, lettera di Mario Borsa datata 25 febbraio 1918.  
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in molti rami dell’attività industriale, il fermo proposito di liberarsi dal controllo germanico e di 
ridurre al minimo le importazioni dalle Potenze centrali. [Bisogna considerare quindi] la questione 
del come e per quanto le merci tedesche potrebbero essere rimpiazzate da quelle inglesi [… e 
studiare i suoi aspetti di produttrice] al fine dell’organizzazione dell’esportazione dei prodotti 
italiani al di là della Manica”468. 
 

L’altro importante contributo – di cui si ha notizia – dato da Borsa a favore dell’Intesa, 

oltre a questi sforzi dal risvolto propagandistico ed economicistico, può essere letto in chiave 

politica–militare dando appieno l’idea della completezza dell’azione che egli svolse per una 

guerra in contatto con l’Intesa. Egli partecipò alla missione inglese di Bissolati per convincere il 

governo anglosassone ad approntare un’azione congiunta sul fronte italiano. Il nuovo ministero di 

unità nazionale, costituitosi dopo la grande offensiva punitiva degli austriaci del maggio 1916 

sotto la guida del decano della Camera Paolo Boselli, vide – con viva soddisfazione del 

giornale469 – il coinvolgimento diretto di Bissolati in veste di ministro. Grazie alla sua azione si 

giunse finalmente a dichiarare guerra alla Germania, gesto che contribuì a rendere più fiduciosi i 

rapporti con l’Intesa470. Ma Bissolati non si arrestò a questo: dopo aver approfonditamente 

studiato la situazione bellica italiana, avvalendosi della sua esperienza al fronte, concepì il 

disegno di un’azione congiunta dell’Intesa sul Carso con la quale si sarebbe dovuto colpire 

decisamente la resistenza austriaca ed indebolire quella tedesca tagliandole i legami con l’alleata e 

le vie del rifornimento verso l’Europa sud–orientale471. Per esporre in via preliminare agli Alleati i 

suoi piani, prima della Conferenza interalleata del gennaio 1917 in cui se ne sarebbe discusso 

diffusamente, egli si recò a Parigi e a Londra dove fu coadiuvato da Borsa, che ebbe a sua volta 

colloqui separati con Supilo, giornalista e deputato croato impegnato per la causa della liberazione 

delle popolazioni balcaniche472. La missione, infatti, oltre a rompere strategicamente la compagine 

Mittel–europea degli Imperi tedeschi implicava di avvalersi politicamente delle tendenze 

separatiste dei popoli balcanici dalla corona asburgica per favorirne la sconfitta militare. Il 

                                                 
468 I futuri rapporti economici italo–britannici come vengono giudicati in Inghilterra, in «Rassegna Italo–
Britannica», a.I giugno 1918, pp.68–75. Le merci suscettibili di esportazione in Italia erano le materie prime, quali il 
ferro ed il carbone ed i macchinari per le lavorazioni agricole o artigianali, mentre, essendo in Italia molto disponibile 
la manodopera e grandemente sviluppate le industrie manifatturiere, essa poteva fornire al mercato nazionale inglese 
prodotti cotonieri, lanieri, calzaturieri ed espandersi anche nelle Colonie per le medesime merci o quelle in 
precedenza fornite dalla Germania. 
469 Uomini e programma, in «Il Secolo» 13 giugno 1916. 
470 Giorgio Candeloro, Storia dell’Italia moderna, vol. VIII, cit., p.148. Bisogna dire del resto che le grandi difficoltà 
della guerra inducevano Salandra a evitare di aprire nuovi fronti dal momento che né Germania né Turchia avevano a 
loro volta dichiarato guerra all’Italia.  
471 Raffaele Colapietra, Leonida Bissolati, cit., pp.239 sgg. Colapietra sottolinea come a queste concezioni di ordine 
militare Bissolati desse anche il valore politico di intervenire per suscitare il movimento di liberazione delle 
nazionalità balcaniche. Cfr. infra par. 3.3. 
472 Mario Borsa, Memorie di un redivivo, cit., pp.379–384. Nelle memorie non si parla dell’incontro con Supilo che è 
invece ricordato da Leo Valiani, La dissoluzione dell’Austria Ungheria, Milano, Il Saggiatore, 1966, p.266 e p.322 il 
quale propone la stessa lettura di Colapietra, di una missione le cui implicazioni non erano solo militari, ma politiche. 
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progetto fu appoggiato di massima da Lloyd George, venne invece ostacolato in conferenza dai 

comandi inglese e francese, convinti della necessità di continuare a cercare un varco tra le file 

tedesche dal fronte occidentale, ed in parte anche dalla delegazione italiana poiché il Ministro 

degli esteri Sonnino riteneva utile preservare l’autonomia dell’azione italiana. “Erano [così] 

cominciati – sostiene Colapietra – i primi sintomi di quell’attrito tra Bissolati e Sonnino 

sull’interpretazione fondamentale della guerra e sulla condotta della politica estera che, tra alti e 

bassi, sarebbe stata una costante sotterranea della nostra vita politica per oltre due anni, fino ad 

erompere nella clamorosa rottura pubblica all’indomani della vittoria”.473 Opinione valida 

ovviamente per tutto lo schieramento democratico, di cui Borsa era parte attiva, e per il Secolo, 

che ne era il portavoce. 

 I contrasti con il governo, fino ad allora mantenuti entro i limiti della criticità e dello 

sprono ad intraprendere una politica decisamente favorevole alla cooperazione interalleata, 

divennero nel Secolo più profondi quando entrati nel pieno del terzo anno di guerra i popoli 

dell’Intesa respingendo la proposta di pace tedesca e riaffermando la volontà di giungere ad una 

vittoria conclusiva, iniziarono ad interrogarsi su quali fossero i termini reali di una vittoria piena 

ed accettabile. Secondo il Ministro degli Esteri Sonnino l’Italia doveva attenersi a quanto stipulato 

nel Patto di Londra cercando di stabilire fin da subito, mediante la condotta di guerra, la propria 

influenza sull’Adriatico. La proclamazione da parte del corpo di occupazione in Albania a nome 

del Governo italiano “dell’unità e l’indipendenza dell’Albania sotto l’egida e la protezione del 

Regno d’Italia”, ad esempio, fu una misura che, proclamando di fatto un protettorato, rientrò 

nell’ottica sonniniana, ma produsse uno scontro durissimo con la visione bissolatiana i cui intenti 

di una guerra liberatrice erano di tutt’altra natura. La crisi tra Bissolati e Sonnino fu 

momentaneamente superata, ma era evidente che il forte contrasto tra i due sul problema dei 

rapporti con gli slavi meridionali e sul destino dell’Austria–Ungheria, che il primo mirava a far 

dissolvere, mentre il secondo, non contemplava affatto di risolvere in tal modo, erano destinati a 

ripresentarsi474. 

 

 

3.3. In difesa della politica delle nazionalità 

 

 L’idea della Delenda Austria era nata congiuntamente dalle intuizioni di Bissolati e 

                                                 
473 Raffaele Colapietra, Leonida Bissolati, cit., pp.236.  
474 Roberto Vivarelli, Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo (1918–1922), vol.I Dalla fine della guerra 
all’impresa di Fiume, Napoli, Istituto Italiano per gli studi storici, 1967, p.115. 
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Salvemini nel 1916475. Salvemini aveva approfondito la questione dei rapporti tra italiani e slavi e 

pubblicato il 23 agosto sul Secolo un articolo in cui affrontava chiaramente il problema, 

auspicando l’alleanza sincera tra i due Paesi e prefigurando l’abbattimento definitivo dello Stato 

plurinazionale austriaco476. Il tema era stato poi ripreso da Bissolati nel discorso tenuto a Cremona 

il 29 ottobre 1916 (pubblicato sui giornali il giorno successivo) per la commemorazione della 

morte di Cesare Battisti, in una delle esternazioni che rimane tra i maggiori “manifesti” dei fini 

della guerra democratica. Dal gesto eroico del martire – dell’“uomo idea”, come lo aveva 

chiamato Bissolati – che per la lotta della nazionalità aveva compiuto il sacrificio più alto, 

l’oratore aveva tratto lo spunto per affermare quali sarebbero stati i veri risultati di una vittoria 

accettabile per parte democratica: 

“La vittoria è nella liberazione dell’Europa dall’incubo di nuovi agguati e di nuovi assalti […] 
Questa vittoria non sarà raggiunta se chi attentò alla pace nel mondo non sia posto nella 
impossibilità di ripetere l’attentato […] Noi non vogliamo, e sarebbe stoltezza, attentare a nostra 
volta all’esistenza e l’indipendenza del popolo germanico: esso è una realtà che non si sopprime e 
non sarebbe utile alla civiltà venisse soppressa o mutilata. […] A questo militarismo barbarico che 
fu nido dell’orrenda congiura contro la pace bisogna spezzare l’arme nel pugno. Quest’arme è 
l’impero austro–ungarico. Sicché esista quella compagine mostruosa, quello Stato che è la 
negazione e la compressione di tutte le altre nazionalità che non siano la tedesca e la magiara, la 
Germania imperiale potrà sempre allungare su di esso la mano per farsene arma e valersi della sue 
enorme potenza per tornare alla riscossa. Bisogna che il mostro dalle molte teste sia ucciso. E dal 
suo corpo morto balzino vive tutte le stirpi che stanno dolorosamente compresse nella sua 
artificiosa unità: e quali si ricongiungano alla stirpe madre, come gli italiani tridentini ed adriatici, 
come i rumeni, come gli jugoslavi, e quali di ricostituiscano nella loro etnica personalità […] Una 
muraglia vivente di popoli che vogliono una vita di libertà e di pace […] costringerà la Germania 

                                                 
475 Gli articoli citati sono i più ricordati in storiografia. Com’è noto, avendo la necessità di informarsi a fondo sulla 
Jugoslavia, Bissolati aveva chiesto a Salvemini di studiare preliminarmente il problema adriatico (Raffaele 
Colapietra, Leonida Bissolati, cit., p.232; Vivarelli Roberto, Il dopoguerra in Italia, cit., pp.143 sgg.) il quale aveva 
aveva in seguito dato alle stampe il censurato libro redatto con Maranelli sulla questione adriatica (Gaetano 
Salvemini, Carlo Maranelli, La questione Adriatica, Treves, Milano, 1918). Bisogna aggiungere che sulle pagine del 
Secolo queste tematiche non erano affatto nuove rispondendo ad una predisposizione che, come si è visto, risaliva 
almeno al 1912 ed a cui aveva dato grande rilievo anche Guglielmo Ferrero (Lorella Cedroni, La vecchia e la nuova 
Italia, Napoli, Edizioni Scientifiche italiane, 1997, p. XII; Guglielmo Ferrero, Slavi e latini nell’Adriatico in «Il 
Secolo» 27 aprile 1915). 
476 Gaetano Salvemini, Gorizia e l’Italia, in «Il Secolo» 23 agosto 1916, riprodotto anche in Carlo Pischedda (a cura 
di), Gaetano Salvemini. Opere III, vol. II Dalla guerra mondiale alla dittatura, La Tipografica, Varese, 1964, pp.23–
29. L’articolo sosteneva che la composizione etnica di Gorizia era mista, essendo costituita da circa 300 mila tedeschi, 
più gli elementi italiano e sloveno. Alla composizione degli odi tra questi gruppi l’Italia avrebbe dovuto lavorare 
quando fosse subentrata nell’amministrazione della città alla scomparsa del dominio austriaco: “L’interesse dell’Italia 
intera esige che l’amministrazione nuova italiana non si presenti nelle nuove province come strumento di rappresaglia 
e di vendetta contro nessuno per quel che è avvenuto nel passato. Noi non dobbiamo andare a prendere il posto 
dell’amministrazione austriaca per fare al rovescio quel che faceva l’amministrazione austriaca, ma per creare un 
nuovo regime di uguaglianza e di libertà in cui non esistano né vincitori né vinti ma italiani e sloveni si sentano tutti 
egualmente cittadini di una sola città, protetti in egual misura dalla stesse leggi, invitati ad entrare ad egual titolo nei 
confini di una nuova patria […ove ciò non accadesse] tutta la politica estera dei due popoli vicini sarebbe rovinata ed 
inquinata […] Noi non potremmo entrare in un sistema di politica internazionale senza trovare sistematicamente gli 
slavi del sud nel sistema opposto. E chi si gioverebbe di questo contrasto sarebbe la Germania che potrebbe in ogni 
caso fare assegnamento sull’alleanza nostra o su quella degli jugoslavi, laddove è proprio nell’alleanza sincera e 
stabile fra l’Italia e la Jugoslavia una delle condizioni necessarie perché la Germania sia contenuta nei suoi confini e 
le sia vietato di traboccare verso il sud a danno degli italiani e degli slavi”.  
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a liberarsi dai suoi deliri di predominio brutale”477. 
 

L’obiettivo della guerra era l’abbattimento del militarismo tedesco attraverso il dissolvimento 

dello stato plurinazionale austriaco, un contenitore anacronistico di realtà diverse e la fucina 

temibile della forza teutonica. Sarebbe stato invano sperare in una pace duratura finché non si 

fosse reso legittimo riconoscimento alle aspirazioni delle nazionalità ancora soggette agli Asburgo 

e non si fosse isolata, per il loro tramite, la Germania, impedendole così la possibilità di una 

qualsiasi ripresa offensiva in avvenire. Solo attraverso una democratica sistemazione dei Balcani 

si poteva assicurare la pace duratura all’Europa e nel contempo soddisfare le particolari 

aspirazioni italiane, che consistevano – come più volte ribadito – nell’acquisizione delle terre 

irredente ed in una proficua collaborazione con le libere nazionalità confinanti in Adriatico. Tali 

erano i termini della pace accettabile nel pensiero di Bissolati e su questi due termini – 

smembramento dell’Austria ed alleanza dell’Italia con i popoli da essa oppressi – si sarebbero 

mossi dalla fine del 1916 sia la sua azione politica, sia le prese di posizione del Secolo, rafforzato 

nei propri convincimenti dagli accadimenti internazionali del 1917478.  

 Quell’anno, ancor prima dell’ingresso in guerra degli Stati Uniti, il Presidente americano 

aveva dichiarato che la pace avrebbe dovuto riposare sui principi di giustizia ed essere garantita 

dallo stabilirsi di un nuovo sistema di inviolabile solidarietà fondato sull’indipendenza dei popoli. 

La forza dei movimenti nazionali, del resto, si era mostrata palesemente nel fermento in atto nei 

Balcani, quando a Corfù, per iniziativa del governo serbo in esilio, i rappresentanti delle 

popolazioni serbe, croate e slovene avevano espresso la volontà di unirsi in una nuova entità 

statuale, la Jugoslavia, indipendente e sovrana dalla tutela asburgica, che avrebbe dovuto 

estendersi su tutti i territori abitati da popolazioni a maggioranza slava. Il Secolo non poteva che 

compiacersi di tali avvenimenti: rispetto alle esternazioni di Wilson, il giornale poteva esultare del 

fatto che il Presidente americano avesse ribadito i motivi per cui la democrazia italiana aveva 

aderito alla guerra, sancendoli definitivamente come fini comuni riconosciuti e sostanzialmente 

accettati da tutti gli Stati dell’Intesa479; riguardo alla dichiarazione di Corfù, il giornale si 

dimostrava disposto ad accettare la volontà della futura Jugoslavia. Sebbene la dichiarazione fosse 

stata accolta male in Italia, per il timore del sorgere di rivalità territoriali con lo Stato in via di 

formazione, il Secolo rassicurava gli animi dicendo: “non capisce l’evoluzione storica chi pensa 
                                                 
477 Leonida Bissolati, La politica estera italiana, cit., pp.370 sgg.; Un nobile discorso di Leonida Bissolati per la 
commemorazione di Cesare Battisti in Cremona, in «Il Secolo» 30 ottobre 1916. 
478 Carlo Pischedda, Introduzione a Gaetano Salvemini. Opere III, vol. II Dalla guerra mondiale alla dittatura, cit., 
p.IX.  
479 Le condizioni ideali di Wilson per una pace giusta e duratura, in «Il Secolo» 24 gennaio 1917: “Noi possiamo 
essere lieti di questo documento. Le ragioni della nostra guerra sono le stesse che il presidente Wilson pone a 
fondamento necessario della sua pace. […Il messaggio di Wilson è…] un nobilissimo documento di idealismo 
politico”; Guerra di liberazione in «Il Secolo» 4 aprile 1917; Wilson in «Il Secolo» 5 aprile 1917 
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che i moti delle nazionalità possano essere arrestati”480. L’autodeterminazione dei popoli appariva 

ormai inevitabile al giornale e quindi prima degli Alleati – ancora impegnati nelle trattative per 

una pace separata con l‘Austria – il foglio offriva il riconoscimento pieno alle nuova entità, 

sforzandosi di dimostrare all’opinione pubblica interna che la dichiarazione di indipendenza non 

era rivolta in senso negativo verso l’Italia, bensì contro l’Austria ed i tentativi di allettamento 

della Corona con possibili soluzioni federative trialistiche481. Per i democratici questi avvenimenti 

non avevano fatto altro che rafforzare le convinzioni preesistenti e spingere ad agire in maniera 

più incisiva perché la politica italiana si volgesse alla distruzione dell’Impero Austro–Ungarico e 

ad un accordo con le libere popolazioni della Jugoslavia, ovvero verso quella che sinteticamente si 

potrebbe indicare come una nuova “politica delle nazionalità”.  

 I cambiamenti registratisi a partire dal 1917 avevano avuto anche l’effetto di avvicinare 

ulteriormente alla politica bissolatiana l’ala liberale dello schieramento interventista, portando sul 

terreno degli scopi della guerra di liberazione e di cooperazione con i popoli jugoslavi gli uomini 

del Corriere della Sera482. A livello teorico, il Corriere accettò a quel punto la visione mazziniana 

della fatalità della dissoluzione austriaca e dell’autonomia dei popoli slavi483 e, come era avvenuto 

per l’intervento, una volta abbracciata la causa della nazionalità, si assunse il ruolo preminente nel 

difenderla di fronte al governo, a cui prese in vario modo a chiedere anch’esso un “politica estera 

nuova”, più coerente col grande progetto wilsoniano e più adeguata alle esigenze del momento. A 

livello pratico fu il Secolo ad associarglisi polemizzando brevemente per il fatto che l’impegno 

                                                 
480 Eugenio Rignano, Il fermento delle nazionalità oppresse dall’Austria. Il dovere dell’Intesa, in «Il Secolo» 18 
febbraio 1918: “L’illusione che col blandire l’Austria Ungheria si possa riuscire a distaccarla dalla Germania, del cui 
giogo, così si crede, essa dovrebbe risentire tutto il peso e tutta l’umiliazione, va ascritta alla corta veduta di coloro 
che, non badando che alle minute contingenze della politica quotidiana non riescono ad afferrare il quadro complesso 
della situazione austro ungarica e ad abbracciare nelle sue grandi linee il corso della storia”; Il convegno delle 
nazionalità, in «Il Secolo» 8 aprile 1918: “Ora i governi devono sapere che non si può rendere omaggio ai principi di 
nazionalità, non si può comprendere la libertà dei piccoli popoli tra i fini della guerra e poi risparmiare la monarchia 
degli Asburgo nella ingenua illusione di una pace separata”.  
481 Giuseppe Andriulli, Pro e contro la Jugoslavia, in «Il Secolo» 21 agosto 1917: “A parecchi giorni di distanza dal 
patto di Corfù, e dopo quel che è stato scritto in Italia e fuori, rimane confermata la nostra prima impressione, che 
quel patto non era diretto contro l’Italia, ma contro l’Austria, anzi era stato suggerito dalla necessità di far fronte alle 
recenti mene austriache nell’interno della Monarchia e presso alcuni Stati dell’Intesa”; Id., Unità Jugoslava e politica 
italiana, in «Il Secolo» 8 febbraio 1918: “Non sta a noi discutere le affinità nazionali tra sloveni e croati, tra serbi e 
montenegrini. Questa è veramente materia da rimettere semmai all’autodecisione dei popoli”. 
482 Nota Bariè che Albertini assumendosi la posizione centrale nel movimento aderente alla politica delle nazionalità 
passò dall’essere rappresentante del liberalismo conservatore ad elemento dell’ala di destra dell’interventismo 
democratico. Rimase comunque in lui una concezione di “realpolitik” che lo indusse a cercare di conciliare idealità ed 
interessi senza adottare la “maniera evangelica” di affrontare i problemi dei democratici. Ottavio Bariè, Luigi 
Albertini, Il Corriere della sera e la “politica delle nazionalità”, cit., p.44 e 52. Lo stesso parere è espresso in Id., 
Luigi Albertini, cit. In questo lavoro, riferendosi al rapporto tra Albertini e Bissolati Bariè scrive: “quello che 
Albertini aveva considerato fino ad allora un parallelismo di forze politiche che avevano finalità comuni, ma spirito e 
animus notevolmente diverso [a seguito della lotta per le nazionalità, divenne una comunanza effettiva]”, p.45. 
483 Carlo Pischedda, Introduzione a Gaetano Salvemini, Opere III, vol. II cit., p.XVII. Anche Ottavio Bariè, Luigi 
Albertini, Il Corriere della sera e la “politica delle nazionalità”, cit., pp.44–45. 
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assunto avrebbe potuto essere utilmente iniziato prima484. Il Corriere della Sera, in effetti, iniziò a 

muoversi concretamente all’indomani della Conferenza interalleata di Parigi (nella quale gli 

Alleati avevano chiesto all’Italia un’offensiva per dare tempo all’esercito Russo in rotta di 

riorganizzarsi) e con maggiore decisione dopo Caporetto, dal momento che Albertini si convinse 

dell’opportunità di un suo intervento sotto la spinta di preoccupazioni militari, che resero 

imperativo cercare un incontro con gli slavi non solo per ragioni di affinità, ma soprattutto nella 

prospettiva unificare gli sforzi delle rispettive armi contro la comune avversaria austriaca485. Il 

direttore del Corriere della Sera, coadiuvato da alcuni dei suoi collaboratori, quali Andrea Torre e 

Giovanni Amendola, dell’ufficio romano e Guglielmo Emanuel, il corrispondente da Londra, 

promosse tra la fine del 1917 e l’inizio del 1918 due incontri tra italiani e jugoslavi, a Londra, 

dove l’idea di una dissoluzione dell’Austria–Ungheria si stava facendo strada e la causa slava era 

particolarmente sentita.  

 Nella capitale inglese, infatti, si era costituita una società serba di Gran Bretagna a cui 

avevano aderito cospicue personalità intellettuali e politiche anglosassoni. Tra le principali vi 

erano il capo redattore per la politica estera del “Times” Wickham Steed, lo storico Seton Watson 

e il deputato White; il loro scopo, rivendicato anche dalle pagine della rivista “New Europe”, era 

la difesa delle nazionalità e dei diritti delle minoranze. Nella fattispecie, il gruppo intendeva 

difendere la causa jugoslava contro l’Impero austriaco – anche dagli inglesi concepito come uno 

strumento del pangermanesimo486 – ed agevolare l’intesa tra jugoslavi e italiani, sia per un’azione 

comune contro gli Asburgo, sia in vista di una futura cooperazione tra le due libere nazionalità487. 

Secondo il racconto dello storico Seton Watson anche Borsa fu tra gli intellettuali contattati per 

sostenere la causa serba fin dalla fondazione della “Serbian society” londinese. Borsa sarebbe 

stato avvertito insieme a Mussolini da Henry Hyndman, il fondatore del Partito socialista 

britannico che, dando una delle più calorose adesioni al lancio della Società avrebbe risposto: “I’ll 

do all I can here and in other countries to help in carrying out your policy… I’m writing this week 

to Mussolini and probably also to Mario Borsa”488. È verosimile pertanto, alla luce di questa 

testimonianza e dei suoi scritti successivi, che Borsa fosse in contatto con gli esponenti del 

movimento slavofilo inglese ed a conoscenza delle trattative che si stavano svolgendo a Londra 

per appianare le divergenze emerse tra la posizione ufficiale italiana, espressa nelle clausole del 

Trattato di Londra e quella della Jugoslavia, insite nella dichiarazione di Corfù, ovvero per 
                                                 
484 L’inizio della conferenza [interalleata] di Parigi. Il problema adriatico, in «Il Secolo» 26 luglio 1917. 
485 Giovanni Amendola, Il patto di Roma e la “polemica”, Sarno, Fischetti, 1919, pp.3 sgg. 
486 Henry Wickham Steed, Trent’anni di guerra europea, Edizioni di Comunità, Milano, 1962, p.386. 
487 Luigi Albertini, Vent’anni di vita politica, parte I vol.III, cit., pp.252–253; Henry Wickham Steed, Trent’anni di 
guerra europea, cit., pp.395 sgg e 476 sgg.  
488 Hugh Seaton Watson, The making of a new Europe: Robert William Seton Watson and the last years of Austria–
Hungary, Methuen, London, 1981, p.176. 
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stabilire una possibile futura sistemazione territoriale tra Italia e Jugoslavia in cui sembrava 

risiedere il principale ostacolo alla collaborazione tra i due popoli.  

 Al primo colloquio italo–slavo, organizzato appunto per il tramite di Steed e di Albertini, 

furono presenti Guglielmo Emanuel ed alcuni addetti diplomatici e militari italiani, mentre, per 

parte slava, vi erano il presidente del Comitato jugoslavo di Londra Ante Trumbic ed altri membri 

del comitato stesso489. La discussione si mantenne su caratteri generali giungendo però ad alcune 

indicazioni territoriali importanti: si convenne, seguendo il principio di nazionalità e delle 

necessità strategiche di ciascuna nazione, che gli slavi avrebbero potuto riconoscere all’Italia il 

possesso di Trieste, eventualmente di Pola e di una parte dell’hinterland Triestino, mentre gli 

italiani avrebbero potuto accettare di rivedere il programma di annessione della Dalmazia a favore 

della Jugoslavia. Questi furono i termini maggiori delle concessioni reciproche, che non 

escludevano comunque la necessità di una definizione più dettagliata, specie per le zone a 

popolazione “mista”, comprese in entrambe le aree490.  

 Sulla base dei risultati ottenuti, Albertini guadagnò l’adesione alla propria linea del fascio 

parlamentare – la formazione composta tra i senatori e deputati interventisti in seguito alla 

sconfitta di Caporetto – e poté predisporre, col suo sostegno, un “Comitato per l’accordo tra le 

nazionalità oppresse dell’Austria–Ungheria” inviando a Londra Andrea Torre, perché 

concludesse, in rappresentanza del Comitato stesso, un accordo preliminare con Trumbic. Al 

termine delle discussioni protrattesi tra il febbraio ed il marzo 1918, i due stilarono un programma 

di massima, che sarebbe stato il documento preliminare di un’intesa italo–jugoslava, in cui si 

affermavano tre principi fondamentali: il diritto di ogni popolo alla piena indipendenza politica ed 

economica; l’affermazione che la monarchia austro–Ungarica era l’ostacolo fondamentale 

all’aspirazione di entrambi i popoli; e l’impegno ad aiutarsi a vicenda nella lotta contro il comune 

aggressore risolvendo amichevolmente le controversie territoriali sulla base del principio di 

nazionalità e del diritto dei popoli a decidere della propria sorte491. Il governo italiano, tenuto al 

corrente dello stato dei colloqui, sembrava condiscendente. Secondo il ricordo diretto di Albertini: 

“Sonnino non protestava, le correnti nazionaliste si erano ammutolite e stavano adagio adagio 

convertendosi anch’esse alla politica delle nazionalità; Bissolati pronunciava parole di 

entusiasmo, mentre da parte jugoslava si consentiva toto corde e il dott. Trumbic dava del suo 

colloquio con Orlando impressioni favorevoli e dirigeva al Secolo una lettera ricca di contenuto 

                                                 
489 Luigi Albertini, Vent’anni di vita politica, parte I vol.III, cit., p.253; Henry Wickham Steed, Trent’anni di guerra 
europea, cit., pp.478–487. 
490 Ibidem. 
491 Ivi, p.268; Steed, per la precisione, parla invece di incontri tra lui, Seton Watson e Trumbic con Andrea Torre, 
Emanuel e Giuseppe Antonio Borgese. Henry Wickham Steed, Trent’anni di guerra europea, cit., p.490. 
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politico e profondamente convincente”492.  

 Per quanto riguarda gli ambienti democratici rappresentati dal Secolo non vi è dubbio che i 

risultati ottenuti fossero conosciuti e condivisi poiché, oltre alle frequentazioni londinesi di 

Borsa493, il Senatore Della Torre faceva parte del Comitato di Albertini e Bissolati vi collaborava 

ormai strettamente; tuttavia non si riuscì a formare un comitato unico tra tutte le forze che 

collaboravano alla realizzazione dell’accordo italo–jugoslavo. Il Secolo fiancheggiò questo 

tentativo di “diplomazia parallela” con un proprio Comitato494, diverso da quello sostenuto dal 

fascio parlamentare, per il timore che una vicinanza ai nazionalisti avrebbe potuto inficiare il buon 

esito dell’iniziativa. Salvemini, ad esempio, aveva protestato per la divisione, ma aveva fatto 

sapere ad Amendola, tramite Prezzolini, la propria avversione a mischiarsi all’elemento 

nazionalista: 

“Borsa […] mi telegrafa anche lui che si tratta di due diversi Comitati […] Quanto al Comitato di 
destra io appresi […] che ne fanno parte non solo Barzilai e Maraviglia, come tu scrivi, ma anche 
Corradini, Forges, Cesarò e tutta la restante scuola di slavofobi e dalmatomani. Se costoro non si 
mescolano con noi, cioè se facciamo due Comitati il danno è minore, ma è sempre grave, 
purtroppo. E mi pare strano che né Amendola né tu lo vediate. Quella gente discredita qualunque 
iniziativa. Lo stesso gruppo di Amendola ne viene indebolito moralmente. Il gruppo di Amendola, 
unito con noi, darebbe forza a noi e ne riceverebbe. Unito a quella gente assume anch’esso la 
figura di chi dopo Caporetto ha calato le brache”495.  

                                                 
492 Secondo Leo Valiani questa lettera fu inviata al Secolo da Trumbic su preciso invito del capo–redattore Mario 
Borsa. Leo Valiani, La dissoluzione dell’Austria–Ungheria, cit., p.392; Luigi Albertini, Vent’anni di vita politica, 
parte I vol. III, cit., pp.258–259. 
493 Lo stesso Albertini parla in una lettera ad Emanuel di un incontro avuto a Londra con Borsa circa i contatti italo–
jugoslavi. Ottavio Bariè (a cura di), Luigi Albertini. Epistolario vol. 2 La grande guerra 1911–1926, cit., p.1050. 
494 Per l’esattezza va detto che esistevano tre commissioni per l’intesa con la Jugoslava, una sorta appunto tra i 
membri parlamentari, l’altra socialista e l’ultima stretta tra varie personalità del mondo politico–intellettuale. Come 
riportato in una nota britannica che riferiva: “Diverse Commissioni sono sorte di recente in connessione al movimento 
per l’intesa Italo–Slava. Si enumerano così da distinguerle: 1) La Commissione generale per la liberazione dei popoli 
oppressi dell’Austria con quartier generale a Roma e composta dai senatori Scialoja, Della Torre e Ruffini. Ed i 
deputati Barzilai, Torre ed Arca con Amendola (capo dell’ufficio romano del Corriere della sera) e Maraviglia (Idea 
nazionale); 2) La Commissione internazionale socialista presieduta dal Sig. Albert Tomai e con quartier generale a 
Parigi, 3) La Commissione recentemente formata in Italia avente per specifico obiettivo la preparazione di un accordo 
tra l’Italia e gli Jugoslavi. La Commissione non è ancora completa, ma le seguenti personalità sono tra i suoi membri: 
Signora Battisti (vedova dell’Irredentista vittima della vendetta austriaca); Gaetano Salvemini (Professore di storia a 
Firenze, editore de l’Unità e oppositore alla richieste italiane sulla Dalmazia); Guglielmo Ferrero (lo storico); Mario 
Borsa (capo redattore del Secolo); Luigi Einaudi (Professore di economia) e i deputati: Agnelli, De Viti de Marco, 
Anca, Marchesani, Celli, Ciriani e l’ex–commissario Canepa”. The National Archives, Intelligence Bureau, 
Department of information IFW/030, Weekly report on Italy XXX, March 21st, 191[8]. 
495  Elio D’Auria (a cura di), Giovanni Amendola. Carteggio, Laterza, Roma–Bari, 1986, pp.421–422. Dal Carteggio 
di Amendola si apprende peraltro che il pubblicista era stato invitato diverse volte al collaborare al Secolo: la prima, 
nel giugno del 1911, per mezzo di Luigi Ambrosini, il quale gli aveva preparato una lettera di presentazione per 
Borsa; la seconda, nell’aprile del 1917, direttamente da Guglielmo Ferrero al quale Amendola aveva dichiarato la 
propria disponibilità (Ivi, pp.264 e 325). La vicinanza di vedute doveva essere quindi notevole, comunque Amendola 
sostiene che i nazionalisti furono volutamente coinvolti nel Comitato liberale per imbrigliare le loro posizioni e 
costringerli a rivedere le proprio aspirazioni secondo la via resasi possibile tramite i colloqui italo–jugoslavi, mentre i 
democratici ne furono esclusi: “Al movimento parteciparono in prima linea il Presidente della Pro–Dalmazia, il 
presidente della Trento e Trieste e i principali capo del partito nazionalista, mentre ne furono esclusi gli uomini della 
democrazia radicale e della tendenza di Bissolati. Una tale costituzione del Comitato, mentre avrebbe conferito il 
massimo valore morale agli impegni ch’esso fosse stato per assumere, avrebbe permesso di dominare l’opinione 
italiana, di ridurre all’impotenza gli avversari della politica delle nazionalità, e quindi di realizzarla”. (Giovanni 
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Per preoccupazioni “strategiche”, quindi, i due giornali dell’interventismo milanese lavoravano 

separatamente per le medesime finalità. Il punto di riferimento del comitato democratico 

denominato “Comitato di propaganda per l’Intesa italo–jugoslava”, fu proprio Mario Borsa. Il 

ruolo che ricopriva ed i legami che aveva all’estero, infatti, lo mettevano probabilmente nella 

posizione migliore per raccogliere le adesioni di quanti, non riconoscendosi nel Comitato di 

destra, volevano comunque dare il loro apporto all’intesa tra le due nazionalità. Il raggruppamento 

che Borsa sosteneva si presentava come un semplice comitato di opinione, che doveva accreditare 

la tesi dell’intesa tra i due popoli confinanti nell’Adriatico trovando la propria forza nelle adesioni 

di alti esponenti intellettuali italiani e jugoslavi. Richiedendo l’adesione di Einaudi Borsa gliene 

spiegava così la genesi e gli scopi: 

 “Sino dall’estate scorsa alcuni pubblicisti italiani residenti all’Estero, avendo avuto occasione di 
trovarsi con profughi serbi di alta coltura, si persuasero del desiderio sincero che era in loro, che si 
ponesse fine, dall’una parte e dall’altra, alle diffidenze e alle polemiche tra interventisti italiani e 
profughi Jugoslavi, dalle quali traeva vantaggio la stampa austrofila avversaria e tutte le 
rivendicazioni di nazionalità, mentre ritenevano possibile ed auguravano una amichevole intesa 
tra Slavi e Italiani contro il comune nemico. Un privato convegno promosso a questo scopo […] 
ha eliminato dall’una e dall’altra parte i pregiudizi [facendo deliberare per] la costituzione di due 
comitati [uno italiano e uno jugoslavo] di propaganda per l’Intesa fra Italia e Serbi, Croati e 
Sloveni. Questi due comitati lavoreranno d’accordo e insieme per la liberazione delle popolazioni 
irredente della monarchia degli Asburgo […] per intese e manifestazioni pubbliche del nuovo 
orientamento, le quali avranno certamente una grande ripercussione morale in favore dell’Italia e 
delle sue aspirazioni presso i circoli influenti dei nostri alleati specialmente dell’Inghilterra e degli 
Stati Uniti. Domandiamo perciò la sua desiderata adesione, che speriamo non ci vorrà negare e 
che vorrà mandare al più presto al sottoscritto”496.  
 
Insieme all’adesione del noto economista, al Secolo giungevano le adesioni di Ferrero, Salvemini, 

dei deputati Agnelli, De Viti de Marco, Anca, Marchesani, Celli, Ciriani, dell’ex–commissario 

Canepa497.  

 Alla luce di queste indicazioni la lettera di Trumbic, ricordata da Albertini, e pubblicata dal 

Secolo il 5 febbraio 1918, potrebbe essere sorta entro il “Comitato Jugoslavo di propaganda 

italo–jugoslava” (e, volendo accreditare le preoccupazioni di Salvemini, potrebbe essere stata 

inviata al giornale democratico perché ritenuto più idoneo ad accoglierla in quanto lontano dalle 

                                                                                                                                                               
Amendola, Il Patto di Roma, cit., pp.10–11). 
496 Fondazione Luigi Einaudi, Archivio storico (da ora FLE), Sezione 2 Corrispondenza, Mario Borsa, lettera datata 9 
febbraio 1918. Secondo la ricostruzione di Valiani questo Comitato si era costituito all’inizio dell’anno grazie ai 
contatti avuti da Arcangelo Ghisleri – grande amico di Salvemini e interamente consenziente col suo orientamento 
internazionale – ed il profugo trentino Prof. Luigi Granello coi fuoriusciti democratici serbo–croati in Svizzera con 
cui gli italiani ebbero incontri a Berna. Nella sezione di questo Comitato figuravano “quanti solidarizzavano con 
Salvemini, che non avrebbe fatto, né avrebbe potuto fare parte di un Comitato nel quale erano presenti i nazionalisti”. 
Leo Valiani, La dissoluzione dell’Austria Ungheria, cit., pp.393–394. 
497 The National Archives, Intelligence Bureau, Department of information IFW/030, Weekly report on Italy XXX, 
March 21st, 191[8]. 
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aspirazioni imperialistiche dei nazionalisti italiani). Di certo, era stata richiesta da Borsa498 per 

iniziare a portare alla luce quanto era stato fatto fino ad allora dai giornalisti e predisporre un 

clima favorevole all’accordo nell’opinione pubblica nazionale attraverso l’esposizione chiara dei 

fini della popolazione jugoslava. Si volevano dissipare così le notizie non veritiere circolate fino 

ad allora in Italia e anzi far intendere ai lettori lo spirito conciliativo esistente tra gli esponenti 

della cultura e della politica dei due Paesi. Nel lungo corsivo di introduzione alla lettera Borsa 

scriveva:  

“Il movimento di opinione pubblica in Italia tendente a promuovere il completo accordo coi 
rappresentanti delle popolazioni jugoslave dell’Austria–Ungheria del quale il Secolo è stato 
propugnatore fin dalla primissima ora ha sempre trovato larga rispondenza in Londra, così tra gli 
italiani come tra i più ferventi ed autorevoli fuoriusciti slavi tra i quali Frano Supilo e il dott. Ante 
Trumbic come pure fra molte personalità inglesi le quali nutrono vivissime simpatie per la causa 
italiana quanto per quella jugoslava. Grazie anzi alla volenterosa cooperazione di questi nostri 
amici inglesi la causa–accordo fra italiani e jugoslavi ha fatto in Londra più rapidi e concreti 
progressi che non altrove e non credo di commettere alcuna indiscrezione rivelando che parecchi 
convegni furono tenuti da parecchi italiani, jugoslavi e inglesi nei quali la questione venne 
discussa a fondo ricercando quali potrebbero essere le basi di un completo e cordiale accordo […] 
I risultati di queste discussioni furono riassunti in un memoriale il quale trovasi in questo 
momento nelle mani dell’onorevole Sonnino e nel quale sono stati fissati i punti principali che 
dovrebbero guidare il nostro governo verso un nuovo orientamento politico, resosi necessario 
dalle mutate condizioni della guerra la cui fisionomia generale non è più oggi quella che 
presentavasi nella primavera del 1915 quando l’Italia entrò nel conflitto europeo con scopi propri 
limitati al così detto sacro egoismo e con poca considerazione delle necessità e delle aspirazioni 
degli altri popoli, specialmente della grande massa degli slavi meridionali fra i quali il più 
elementare buon senso avrebbe dovuto consigliarci di trovare i nostri migliori alleati”.499 
 

Al cappello introduttivo seguiva la lettera del leader jugoslavo, una vera primizia giornalistica, in 

cui, rivolgendosi direttamente ai lettori del Secolo, Trumbic proponeva agli italiani un’alleanza 

suggerita dalla comune solidarietà anti–austriaca ed una sistemazione delle controversie 

territoriali in vista della futura collaborazione, in perfetta linea con le idee propugnate dal 

giornale500.  

                                                 
498 Ivi, p.392. 
499  Italiani e Jugoslavi. La necessità dell’accordo con l’Austria, in «Il Secolo» 5 febbraio 1918.  
500 Nella lettera Trumbic affermava: “Noi jugoslavi fummo finora oppressi e divisi: il nostro territorio nazionale che 
forma un tutto completo venne artificiosamente frazionato e diviso in parecchi stati e moltissime province. Dei dodici 
milioni di uomini che formano la nostra popolazione ben sette giacciono sotto il giogo dell’Austria–Ungheria e le 
nostre sofferenze sono comprese completamente soltanto da quei popoli che come noi subiscono la medesima 
oppressione […] l’Austria–Ungheria non è una nazione ma una autorità dispotica […] Quale dovrebbe essere per 
italiani e jugoslavi l’insegnamento da trarre da questa condizione di cose? Avvicinarsi, intendersi, unirsi anima e 
corpo contro il nemico comune. Questa è una necessità per la comune esistenza perché fino al giorno che vi sarà 
un’Austria–Ungheria essa svolgerà sempre la sua politica contro noi tutti […] Il nostro popolo aspira alla propria 
libertà, esso vuole unire sotto un Governo comune coi propri fratelli di Serbia e Montenegro; vuole costituirsi in 
nazione libera e indipendente. Chi lotta per lo stesso ideale è nostro amico e nostro alleato naturale […] L’Italia è 
entrata in questa tremenda guerra per la propria sicurezza compromessa da un insidioso prepotente vicino fin da 
quando questo era ancora suo alleato. Ebbene occorre dimostrare che l’Italia potrà raggiungere il proprio obiettivo, 
vale a dire la sicurezza del suo confine, non altrimenti che con la liberazione dei popoli oppressi dal giogo austro–
ungarico. Chi consiglia invece all’Italia di cercare misure di sicurezza contro di noi jugoslavi, piccolo popolo non 
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 Oltre a dare spazio a Trumbic e alle ragioni jugoslave, nei giorni precedenti il Secolo, 

aveva anche preso a contestare l’atteggiamento slavofobo tenuto fino ad allora dal Ministro degli 

Esteri italiano e chiesto che tutte le nostre “Carte” diplomatiche fossero poste “in tavola” per fare 

maggiore chiarezza sui fini della nostra guerra e lasciare maggiore spazio alla discussione 

pubblica. Il patto di Londra infatti era tenuto ancora ufficialmente segreto (venne reso noto 

proprio dalla rivista New Europe ai primi di gennaio 1918)501, mentre tutti gli Alleati avevano 

ormai espresso le proprie rivendicazioni. Solo l’Italia esitava ancora a rendere pubblici gli scopi 

della propria guerra. Ma continuando a tacere si lasciava parlare più o meno apertamente gli 

Alleati delle nostre rivendicazioni e peggio ancora si continuava a dare adito a disguidi e malintesi 

coi vicini slavi lasciando spazio ad i rispettivi nazionalismi. Pertanto dal giornale si protestava: 

Se per governo di Roma si intende l’on. Sonnino, questi ha sempre fatto sopprimere con l’aiuto 
della censura le notizie che potevano mettere in luce simpatica l’azione degli jugoslavi contro 
l’Austria (insurrezioni, diserzioni, persecuzioni, impiccagioni) e ha sempre messo alla porta 
quegli esuli che con intenzioni conciliative tentavano di venire in Italia, quando non li esponeva 
addirittura al pubblico disprezzo come sospetti di spionaggio o di tradimento […] è bene si sappia 
che se i cecoslovacchi non hanno ancora potuto costituire sul fronte italiano quelle legioni di 
volontari per le quali hanno ottenuto il parere favorevolissimo delle competenti autorità militari e 
che potrebbero rendere utilissimi servigi, ciò è dovuto principalmente a riluttanze ed opposizioni 
che trovano la propria ragion d’essere in certi atteggiamenti della nostra politica estera […] 
L’affermazione che il governo italiano abbia fatto intendere che si potesse venire ad una 
conciliazione ripetiamo che non corrisponde alla storia. La verità è che lasciando liberamente 
sfrenarsi sia a Londra che a Parigi una sciocca e bestiale propaganda di odio si sono inaspriti quei 
rapporti che dovevano essere migliorati, e chiudendo per tanto tempo la bocca in Italia ad ognuno 
che rappresentasse anche soltanto un tesi media si accreditava nelle opinioni pubbliche dei Paesi 
Alleati la leggenda di un imperialismo italiano non come espressione di una minoranza, ma come 
programma ufficiale […] pubblicare il Trattato di Londra che all’estero è anche stra conosciuto. 
Carte in tavola e si potrà discutere più vantaggiosamente.502 
 
Ancora il 10 febbraio 1918, il Secolo dichiarava:  
 
a tacer d’altro vi è almeno da modificare il contegno di diffidenza e di ostilità – ingiustamente 
assunto in tante occasioni di fronte agli esuli jugoslavi che venivano a noi solo per propugnare 
l‘opportunità di un’intesa contro l’Austria […] la convenzione di Londra fu pubblicata ormai in 
tutta Europa fuorché in Italia. Si faccia conoscere anche da noi e si potrà discutere liberamente.503  
 

                                                                                                                                                               
ancora costituito, fa l’interesse non dell’Italia, ma della sua grande nemica che è in pari tempo anche la nostra. Qui sta 
l’interesse massimo che noi vediamo in un’intesa giusta, sincera, fra jugoslavi e italiani […] faccia l’Italia quello che 
è il suo vero compito nel caso presente e non mancherà di apprezzarne prontamente le conseguenze. Fra noi e l’Italia 
non ci sono dissensi reali, bensì malintesi creati dai nostri comuni avversari”. Ibidem. 
501 Ottavio Bariè, Luigi Albertini, il Corriere della Sera e la politica delle nazionalità, cit., p.56. 
502 Romolo Murri, Carte in tavola, in «Il Secolo» 2 febbraio 1918; Giuseppe Andriulli, Unità Jugoslava e politica 
italiana in «Il Secolo» 8 febbraio 1918: “Codesto programma italiano [il Patto di Londra] era già ampiamente noto 
ancor prima che la convenzione fosse resa pubblica da Trozky, ma la censura non ha mai permesso il più minimo 
accenno in proposito. Lo si poteva comprendere una volta, quando si teneva a nascondere al nemico i patti della 
nostra alleanza, ma oggi che i patti sono noti ai nemici e agli alleati non si comprende perché in Italia debba essere 
violentemente sottratto all’esame del gran pubblico (otto righe censurate)”. 
503 Nulla di mutato, in «Il Secolo» 10 febbraio 1918. 
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Tra febbraio e marzo 1918, in sostanza, la testata svolgeva una campagna di pressione sul governo 

e chiarificazione presso l’opinione pubblica. Contestando la linea di condotta sonniniana il 

giornale intendeva spingere il Ministro degli Esteri a rivedere i compensi territoriali previsti dal 

Patto di Londra in considerazione di una intesa conciliativa con gli Jugoslavi; mentre, parlando 

chiaramente al pubblico delle trattative diplomatiche in corso, il foglio tentava di uscire dalla 

logica della diplomazia segreta cercando di suscitare la discussione sui fini della guerra perché 

tutti fossero partecipi dei risultati raggiunti attraverso il conflitto. Infine, presentando le buone 

intenzioni jugoslave il giornale cercava di popolarizzare la linea di accordo in modo che essa 

potesse trovare forza nell’appoggio dell’opinione pubblica ` oltre che quella intellettuale ` e 

potesse tramutarsi più facilmente in concreta azione politica. Ad accordo quasi acquisito 

all’estero, dunque, si puntava sulla campagna stampa in Patria per giungere a sancirlo504. Bisogna 

notare, peraltro, che il fatto che questi contributi fossero pubblicati senza alcun intervento 

censorio lascia credere che a livello governativo – come testimoniato da Albertini e riconosciuto 

dagli storici – ci fosse, almeno in quel momento e specie da parte del presidente del Consiglio 

Orlando, una buona predisposizione per la condotta suggerita. 

 Il passo finale di tutta la serie di iniziative intraprese a favore della “politica delle 

nazionalità” fu l’organizzazione dall’8 al 10 aprile a Roma del Congresso dei popoli oppressi 

dell’Austria. Alla manifestazione parteciparono delegati cecoslovacchi, jugoslavi, romeni, 

polacchi; gli inglesi Steed e Seton Watson, l’ambasciatore americano a Roma Nelson Page; nella 

delegazione italiana si presentarono riuniti i rappresentanti di tutte le correnti dell’interventismo 

da Albertini ed Amendola, Della Torre e Salvemini, fino a Mussolini e Federzoni505 come se le 

deliberazioni di quella giornata decisiva fossero pienamente accettate da ogni gradazione 

dell’interventismo. Per la grande visibilità, per le molteplici adesioni e per tutto il lavorio 

necessario ad organizzarla, era ovvio che la manifestazione dovesse essere la sanzione definitiva 

dell’Intesa italo–jugoslava. Il Convegno, in effetti, si concluse positivamente con l’approvazione 

di un documento, ricordato come “Patto di Roma”, che confermava le linee dell’accordo Torre–

Trumbic506. I principi generali fissati nel Patto implicavano le composizioni territoriali stabilite a 

Londra nei mesi precedenti: il senso del convegno era chiaro, l’intesa era praticamente raggiunta, 

                                                 
504 Il 28 febbraio 1918 Borsa scriveva a Ferrero: “Io ho fatto un articolo editoriale molto forte ma Schinetti ha paura e 
lo tiene lì indeciso: dice che comincerà stasera a dire qualcosa lui e a preparare il pubblico alla mazzata. Temo che sia 
un errore. Credo che è il momento di dire tutto chiaramente ed energicamente Se non riceverà questa il Paese avrà una 
terribile delusione e se la prenderà… con gli Alleati […] verso il 3 o 4 farò una corsa a Parigi o Londra per vedere 
cosa c’è di nuovo”. CGF, Correspondence with Mario Borsa, Folder 2, lettera di Mario Borsa datata 28 febbraio 1918. 
505 Giovanni Amendola, Il Patto di Roma, cit., p.14. 
506 Luigi Albertini, Vent’anni di vita politica, parte I vol. III, cit., pp.267 sgg; Henry Wickham Steed, Trent’anni di 
guerra europea, cit., pp.506–507. 
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tanto che Vivarelli scrive: “la via della politica delle nazionalità era aperta”507. Infatti il Secolo 

dichiarando che si trattava di “Patti onesti […] i quali non soltanto dissiperanno malintesi ed 

equivoci, ma appianeranno la via ad una amicizia lunga e cordiale”508 si affrettava a commentare 

le finalità dell’iniziativa sottolineandone i risvolti concreti:  

Il convegno dovrà avere anche una portata più pratica. Dovrà gettare le basi di una intesa tra le 
varie nazionalità la cui vita è in antitesi con l’esistenza attuale dell’Austria, intesa soprattutto 
ideale e sentimentale che sarà preludio di accordi concreti di natura territoriale ed economica. […] 
è bene dunque che agli accordi generici succedano presto gli accordi speciali, particolarmente 
intorno all’Istria ed alla Dalmazia, a Fiume e a Zara, ai problemi territoriali come quelli 
economici […] Si intende che il comitato italo–jugoslavo non si assume il compito pretenzioso di 
sostituirsi ai governi responsabili. Esso vuole raggiungere intese per prospettare davanti alla 
opinione pubblica italiana e slava e attraverso queste suggerirle ai governi italiano e serbe. Perché 
non si può ammettere una decisione di governo che non sia stata prima lungamente vagliata del 
lume della pubblica opinione509. 
  

 Tuttavia gli effetti tanto auspicati si ebbero più in campo internazionale che italiano. È 

stato riconosciuto, da Leo Valiani, come da altri storici europei tra cui Seton Watson, che il 

Congresso di Roma fu fondamentale per la dissoluzione dell’Austria Ungheria e la formazione 

degli Stati nazionali nell’area da questa occupata, in quanto contribuì a convincere Stati Uniti, 

Inghilterra e Francia a pronunciarsi definitivamente a favore delle aspirazioni dei polacchi, 

cecoslovacchi e degli jugoslavi, le cui rivendicazioni autonomistiche assunsero caratteri decisivi 

nella primavera del ‘18510. Per quanto riguarda gli esiti in campo italiano, invece, la composizione 

delle schiere eterogenee realizzatasi attorno al Congresso di Roma sul tema delle nazionalità 

risultò temporanea e velleitaria. A cominciare dalle sfere governative, passando per forze politiche 

e arrivando fino all’opinione pubblica il sostegno alle deliberazioni contenute nel Patto di Roma 

venne in breve tempo ritirato. Sonnino né prese parte al Convegno ` privando così l’iniziativa del 

pieno riconoscimento ufficiale511 ` né si espresse mai in esternazioni che avrebbero potuto 

compromettere le rivendicazioni contenute nel Patto di Londra512. Il ministro degli Esteri italiano 

                                                 
507 Roberto Vivarelli, Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo, cit., p.164. 
508 Il Patto di Roma, in «Il Secolo» 11 aprile 1918. 
509 Il convegno delle nazionalità, in «Il Secolo» 8 aprile 1918. 
510 Leo Valiani, La dissoluzione dell’Austria–Ungheria, cit., p.389. 
511 Giorgio Candeloro, Storia dell’Italia moderna, vol. VII, cit., pp.209–210.  
512 Alcune idee del Ministro Sonnino in «Il Secolo» 23 agosto 1918: “Dal congresso interalleato di Versailles la 
dichiarazione in favore delle nazionalità oppresse dall‘Austria–Ungheria uscì esplicita per quanto riguardava la 
Polonia ma monca e reticente nei riguardi della Boemia e della Jugoslavia (Una riga censurata) […] Quando poi si 
venga a discorrere di Jugoslavi non è dubbio che le opinioni e gli atti dell'On. Sonnino risultano anche più evidenti. 
Egli è contrario alla formazione di uno Stato unitario ed indipendente che abbracci insieme i serbi, i croati e gli 
sloveni ortodossi e cattolici di tradizioni orientali e di coltura latina. In questa contrarietà si è incontrato fin dal 1915 
con il Santo Sinodo di Russia: da allora non ha mutato parere. Quindi non può ammettere che i profughi o i disertori 
jugoslavi vengano ad acquistarsi un alto titolo di benemerenza nella solidarietà dei popoli oppressi combattendo per 
noi. Dapprima li teneva a sospetto come agenti segreti del nemico; ora li considera come sudditi ribelli di uno stato 
legalmente costituito che vengono a complicare le difficoltà della nostra guerra con questioni trascendenti o moleste 
delle quali la sua diplomazia non ha mai voluto occuparsi se non in senso negativo perché in sostanza egli non intende 
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rimase irremovibile riguardo la possibilità di rivedere il Trattato con cui l’Italia era entrata in 

guerra, e del resto, Orlando con la sua incertezza e mancanza di determinazione nello smentire le 

pubbliche affermazioni del titolare degli esteri o nel sostituirlo – come Albertini e Bissolati 

avrebbero ad un certo punto voluto – contribuì a far fallire l’ipotesi dell’accordo513. Da quel 

momento, inoltre, come sostenuto da Gaeta, “la stampa nazionalista mostrò la propria incapacità a 

cogliere il nuovo clima che si era venuto creando e rivelò tutta la sua pericolosa ambiguità” 

incominciando a rivendicare le più ampie acquisizioni man mano che la vittoria si avvicinava514. 

La stessa campagna stampa a favore delle nazionalità, portata avanti dal Secolo e dal Corriere, 

ebbe maggior presa nei momenti di urgente difficoltà militare, ma quando fu superata la crisi di 

Caporetto, le vittorie riportate dalle armi italiane nelle zone del Piave e del Grappa e soprattutto le 

occupazioni seguite alla firma del Trattato di Villa Giusti, fecero apparire all’opinione pubblica 

più difficile accettare la cessione di territori acquisiti dopo aver battuto gli avversari in campo, 

anche se in coincidenza con la forte crisi interna. Da una posizione propulsiva e propositiva in 

grado di incidere sull’agenda politica del Paese, liberali e democratici passarono a subire le accuse 

di nazionalisti ed imperialisti che cominciarono a imputarli di essere dei “rinunciatari” volendo 

privare la Patria dei “frutti della vittoria”.  

 Molto è stato detto sul fallimento della politica democratica in vista della stipula del 

Trattato di Pace di Versailles e ci sembra che il mancato raggiungimento di un accordo italo–

jugoslavo abbia segnato un punto di non ritorno nell’apertura delle polemiche del post–guerra. 

Non riuscendo a trascinare né il governo né il Paese sulla linea diplomatica auspicata, il Secolo e 

il Corriere persero in questo momento le redini della direzione intellettuale della guerra che fino 

ad allora avevano mantenuto. Ovviamente tale perdita va fatta risalire, come si è accennato, ad 

una serie di concause non tutte attribuibili ai giornalisti in questione: la predisposizione dei 

governanti e l’orientamento generale risultarono più facilmente influenzabili dalle poco realistiche 

richieste del nazionalismo, ma di certo questi giornalisti condussero una campagna tardiva ed 

indebolita dalla loro divisione. Per quanto riguarda il Secolo in particolare, gli articoli citati sono 

evidentemente molto lontani dalla verve polemica usata contro la guerra di Libia e dalla 

                                                                                                                                                               
fare il missionario della libertà: non ha mai scritto nel suo programma l’indipendenza della Jugoslavia o della 
Boemia; non ha mai creduto con Giuseppe Mazzini che il disfacimento dell’Impero austro–tedesco sia una delle 
condizioni del sorgere della nuova Europa; non ammette neppure che gli accordi ed i tentativi insurrezionali in questo 
senso possano aiutare a farci vincere la guerra: egli vuole che l’Austria, vinta dalla forza del nostro esercito ci 
abbandoni Trento, Trieste, Pola, la Dalmazia, le isole, Valona e il protettorato sull’Albania; e per tutto il resto pensa 
che i condannati a restare sudditi austriaci e i popoli confinanti si accomoderanno come potranno o meglio come 
vorranno i diritti e gli interessi realizzati dai vincitori”. 
513 Sull’atteggiamento del primo Ministro e del Ministro degli Esteri italiano Vivarelli scrive: “L’Italia ebbe allora il 
raro privilegio di mantenere due politiche estere: una del suo Presidente del Consiglio, una del suo Ministro degli 
Esteri, ambedue procedenti su strade non solo diverse, ma per certi aspetti assolutamente opposte”. Id., Il dopoguerra 
in Italia e l‘avvento del fascismo, cit., p.173. 
514 Franco Gaeta, Il nazionalismo italiano, Laterza, Roma–Bari, 1981, p.181. 
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sistematicità dell’opposizione mostrata in quell’occasione. Molto probabilmente la fiducia riposta 

nell’azione di Bissolati e di Albertini all’interno del Ministero515, il rispetto delle prerogative 

governative, che facevano presentare il Comitato democratico solo come centro propulsore di un 

moto di opinione che voleva lasciare al governo il compito di ratificare soluzioni che di fatto 

impegnavano territorialmente e politicamente il Paese516 o anche solo il dovere di sostegno un 

esecutivo, che era pur sempre in guerra e in situazione di difficoltà militare, fecero preferire un 

profilo contenuto nello scontro, almeno quando questo fu possibile. Perché l’azione della censura 

limitò di sicuro la libertà di appoggiare una politica estera alternativa a quella proposta dalla 

Consulta come si sarebbe voluto. È un dato di fatto che il Secolo, filogovernativo per tutti gli anni 

1915–1916, fu censurato ripetutamente a partire dal 1917–18 e solo a proposito della polemica 

con Sonnino, il suo portavoce “Giornale d’Italia”, o, in generale, il tema della questione 

Adriatica517.  

 In uno dei pochi articoli evidentemente liberi sopra citati, il Secolo aveva protestato che il 

governo avesse “chiu[so] per tanto tempo la bocca in Italia ad ognuno che rappresentasse anche 

                                                 
515 CGF, Correspondence with Mario Borsa, Folder 2, lettera di Mario Borsa datata 3 settembre 1918. Scrive Borsa: 
“Cassola ha scritto ieri sera che Bissolati è deciso a dimettersi perché Orlando sarebbe passato completamente dalla 
parte di Sonnino. Pare incredibile! Orlando avrebbe parlato di sostituire Bissolati con Rava. Ma io penso che se il 
Corriere tiene duro e noi lo seguiamo ne potrà venire fuori una soluzione piena”.  
516 Si noti il passo a commento del Congresso di Roma: “Si intende che il comitato italo–jugoslavo non si assume il 
compito pretenzioso di sostituirsi ai governi responsabili. Esso vuole raggiungere intese per prospettare davanti alla 
opinione pubblica italiana e slava e attraverso queste suggerirle ai governi italiano e serbe. Perché non si può 
ammettere una decisione di governo che non sia stata prima lungamente vagliata del lume della pubblica opinione”. Il 
convegno delle nazionalità, in «Il Secolo» 8 aprile 1918; o anche Unità Jugoslava e politica italiana, in «il Secolo» 8 
febbraio 1918: “Non intendiamo affrontare la questione territoriale, appunto perché può essere oggetto di trattative e 
deve essere riservata al giudizio degli uomini responsabili dell’una parte e dell’altra”. La medesima volontà veniva 
probabilmente ribadita anche all’estero, tanto che compare nella nota del governo inglese, in cui però si ribadisce la 
politicità della Commissione: “Che la Commissione non assume a sé qualsiasi carattere plenipotenziario, ancor meno 
si sente di essere autorizzata a proclamare rinunce da parte dell’Italia (letteralmente: it did not assume to itself any 
plenipotentiary character still less did it feel itself authorised to proclaim renunciations on the part of Italy) è 
semplicemente volta a collaborare con il corrispondente comitato jugoslavo all’elaborazione di un piano di 
comprensione. È ovvio però che questo nuovo comitato è di carattere prevalentemente radicale e comprende tutti gli 
avversari più importanti delle rivendicazioni della Dalmazia. The National Archives, Intelligence Bureau, Department 
of information IFW/030, Weekly report on Italy XXX, March 21st, 191[8]. 
517 Giuseppe Andriulli, Unità Jugoslava e politica iatliana, in «Il Secolo» 8 febbraio 1918 (otto righe censurate); 
L’indipendenza di Sonnino, in «Il Secolo» 8 giugno 1917 (interamente bianco); Alcune idee del Ministro Sonnino, in 
«Il Secolo» 23 agosto 1918 (cinque righe censurate); Il consiglio dei Ministri si è dichiarato concorde sulla politica 
delle nazionalità, in «Il Secolo» 10 settembre 1918, (con riferimenti a tre consigli dei Ministri di cui era vietato 
discutere, a sua volta censurato). Anche con il governo Nitti, nonostante Sforza si orientasse ad una risoluzione della 
vertenza Adriatica in sostanziale conformità alle vedute democratiche la censura non diede tregua al Secolo. Nel 
gennaio del 1919 Ferrero riesce ad avanzare ai lettori una spiegazione su questa situazione: “La questione è meno 
semplice che non pensino quanto la riassumono in qualche grida di viva o di abbasso […] è questione controversa 
sulla quale discutere è lecito, dovrebbe essere discussa tranquillamente e coloro che l’hanno studiata sul serio 
avrebbero diritto di essere ascoltati almeno quanto coloro che ne parlano a orecchio anche se non hanno voglia di 
perdere il fiato a gridare in piazza viva o abbasso. Onde nasce invece tanta smania di soffocare la discussione? Tanto 
furore di intolleranza? Perché non si vuole che i due partiti espongano le proprie ragioni al pubblico, il quale in mezzo 
a questo tumulto non si raccapezza più? […] Perché dietro alla Dalmazia nasconde la lotta di due partiti: il partito che 
vuole continuare, anzi esagerare il sistema militare ed i metodi diplomatici da cui la guerra è nata e il partito che crede 
invece sia giunto per l’Europa il tempo di incominciare una vita nuova a riformare dalle fondamenta gli ordini politici 
e militari, con cui il vecchio mondo si è governato fino al 1914”. Guglielmo Ferrero, Al di là della Dalmazia, in «Il 
Secolo» 18 gennaio 1919. 
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soltanto un tesi media”518. La consapevolezza di non poter parlare apertamente si riscontra anche 

nel carteggio privato tra Ferrero e Borsa i quali si ritrovarono a domandarsi se non fosse il caso di 

andare incontro ad un sequestro per far vedere la pressione a cui i giornali erano sottoposti519. Se 

si tengono presenti queste parole appaiono ancora più significative le righe censurate al giornale e 

si può solo immaginare la frustrazione provata dopo il fallimento dei tanti sforzi compiuti. Borsa 

commentava con l’amico in maniera desolata ed impotente la situazione interna ed estera del 

Paese, mentre la vedeva evolversi in modo irrimediabilmente contrario ad ogni finalità che egli 

aveva auspicato:  

Errore l’aver fissato come linea di armistizio la linea del patto di Londra. Questo ha risollevato i 
sospetti degli jugoslavi. Errore l’occupazione (almeno sulle prime) puramente italiana di Fiume 
[…] molto meglio sarebbe stato se nell’Adriatico l’occupazione fosse stata mista o solo di truppe 
alleate inglesi, francesi e americane. Errore il tono preso dalla nostra stampa. Errori gli ordini per 
Fiume, Zara ecc della Dante e di tutte le altre società più o meno nazionalistiche […] Il Comando 
militare pure si da delle arie: ha convocato i corrispondenti di guerra per far fare un campagna in 
favore di una frontiera… al di là di quella del patto di Londra che ora sembra troppo modesta! E il 
governo? Il governo deve sapere che mai avremo quello che esso permette al Paese di 
farneticare”520. 
 
In seguito scriverà che non solo l’Italia mancò in quel momento l’opportunità di estendere la 

propria influenza morale e politica alla regione danubiana, come avrebbe fatto la Francia, ma si 

presentò impreparata alla Conferenza di pace, sia dal punto di vista diplomatico, perché vi arrivò 

con un piano che non corrispondeva affatto allo spirito del suo intervento e a quello dominante in 

Europa, sia dal punto di vista interno, perché le forze politiche furono fortemente divise e 

l'opinione pubblica, non adeguatamente informata, si lasciò coinvolgere dalle tematiche 

nazionaliste521.  

 

 

 

 

                                                 
518 Romolo Murri, Carte in tavola, in «Il Secolo» 2 febbraio 1918. 
519 “Io mi domando se non sarebbe il caso di affrontare magari un sequestro, ma far capire a Roma e al pubblico che 
non intendiamo andare avanti con questo bavaglio”. CFG, Correspondence with Mario Borsa, Folder 2, lettera di 
Mario Borsa datata 18 febbraio 1918.  
520 Ibidem. 
521 Mario Borsa, Memorie di un redivivo, cit., p.389 sgg; Pericoli da evitare. Il problema dei confini, in «Il Secolo» 
13 dicembre 1918: “Dobbiamo alla nostra poco avveduta politica di guerra se proprio alla vigilia della conferenza di 
pace fra i popoli l’Italia non è tutta tranquilla ed orientata nel modo con cui verrà risolto il problema essenziale dei 
suoi confini. Conseguita la vittoria nessuno avrebbe dovuto sentire il bisogno di discutere una materia tanto delicata 
che involge gli scopi precipui della nostra partecipazione all’immane conflitto, specie quelli che si riferiscono 
all’assestamento territoriale definitivo della nazione. Perché non abbiamo pensato a rendere pubblici questi scopi? 
Pare che il nostro Paese sia rimasto in campo per quattro anni senza sapere le ragioni dei propri sacrifici e che il 
fortunato epilogo della campagna abbia sorpreso le classi dirigenti in uno stato di completo abbandono morale e 
politico”. 
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3.4 A Vesailles 

 

 Una volta sfumata definitivamente l’ipotesi di un accordo italo–jugoslavo, “Il Secolo” si 

avviò verso un declino inarrestabile: Bissolati si dimise dal governo, ritirandosi poco dopo anche 

dalla scena politica e sancendo, a tutti gli effetti, la fine del democratismo in Italia; il giornale, in 

balia della crisi delle forze liberali del dopoguerra, subì una serie di mutamenti interni che lo 

modificarono drasticamente. Alla fine del 1918 lasciò anche Borsa. Sostituito nel posto di capo–

redattore da Pio Schinetti, veniva inviato a Parigi per seguire la Conferenza di Versailles con 

Giuseppe Andriulli e Lugi Campologhi. Si potrebbe dire che egli fosse contrariato dalla 

sostituzione, ma in qualche modo anche sollevato all’idea di tornare al vecchio ruolo di redattore 

viaggiante dopo essersi assunto di fatto la responsabilità editoriale per quasi un decennio. 

L’aumento registrato nelle tirature all’avvio della guerra aveva ripreso a diminuire, probabilmente 

anche in connessione con la campagna a favore delle “nazionalità”, tutt’altro che popolare522. La 

situazione interna continuava ad essere confusa, rimanendo sempre latente quel dualismo di poteri 

che non gli aveva mai consentito totale libertà523. E a fine anno vi erano stati assestamenti 

societari che avevano portato i gruppi siderurgici all’interno del Secolo – un primo sintomo 

dell’enorme peso che le industrie che avevano voluto la guerra stavano acquistando nel settore 

della carta stampata – che non doveva essere passato inosservato al capo redattore.524 Borsa, del 

resto, non era votato per indole alla ricerca affannosa del consenso del pubblico, né tanto meno 

aveva la duttilità necessaria per cedere sui propri convincimenti in nome della conciliazione 

                                                 
522 Il Secolo rimaneva il secondo giornale di Milano, tuttavia la polemica con i nazionalisti non dovette favorire le 
vendite. Anche Albertini, delegato dal governo italiano a seguire la conferenza internazionale di Washington per la 
riduzione degli armamenti navali, ridusse a partire dal 1919 le polemiche sulla “politica delle nazionalità”, rendendosi 
conto che si trattava di un tema affatto popolare. Glauco Licata, Storia del Corriere della Sera, cit., p.187. 
523 CGF, Correspondence with Mario Borsa, Folder 2, lettera di Mario Borsa datata 20 marzo 1918 con la quale il 
giornalista si sfogava sullo stato interno del giornale: “Ho visto il Della Torre ed ho parlato con Pontremoli. Non è 
stato possibile indurli a portare a 10 anni il termine del contratto, ma mi hanno fatto parecchie altre agevolazioni […] 
Appena risolta la questione con me si sono rivolti allo Schinetti fiduciosi della sua accettazione, invece lo Schinetti ha 
messo la questione negli stessi termini in cui l’avevo messa io: “il direttore deve fare il direttore ed avere la 
responsabilità!”. È inutile illudersi che un redattore capo possa dare certi risultati se non gli date anche i poteri. 
Pontremoli non vuole mollare. A parole garantisce la più ampia libertà, ma Schinetti sa per l’esperimento mio che un 
conto è la libertà di fare e un altro è la libertà di non fare. Per fare occorre avere anche i mezzi. La discussione è a 
questo punto. Tutti consigliano lo Schinetti di tener fermo […] ma alla fine credo che cederà”. Risale allo stesso 
periodo la lettera in cui scriveva ad Ojetti: “Mi è stato possibile [assumere la direzione della Rassegna Italo–
Britannica] anche perché il mio lavoro e la mia responsabilità al Secolo sono diminuite come saprete e come senza 
ipocrisia era mio desiderio –under the circumstances!–”. GNAM, Corrispondenza Mario Borsa, lettera datata 3 luglio 
1918.  
524 Per appianare i debiti del Secolo, Giuseppe Pontremoli aveva venduto il Messaggero, all’avv. Parodi, esponente 
dei metallurgici genovesi dell’Ansaldo. Oltre al Messaggero però, l’Ansaldo controllava in parte anche il Secolo 
perché Pontremoli aveva voluto unire le due aziende giornalistiche con un contratto decennale di servizi. Laura 
Barile, Il Secolo, cit., pp.337–342. Sulle manovre dispiegate negli anni del primo conflitto mondiale  dalle aziende 
zuccheriere e siderurgiche per conquistare le testate maggiori soprattutto delle regioni settentrionali e di Roma al fine 
di orientarne le linee editoriali si rimanda a Valerio Castronovo, Nicola Tranfaglia, Storia della stampa italiana vol. 
III, cit., pp.339 sgg. 
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interna. Tutto considerato quindi, accettò il passaggio di consegne con vivo rincrescimento, ma 

senza grossi rimpianti.  

 Coerentemente con quanto aveva sostenuto fino a quel momento, Il Secolo approntò il 

commento dei fatti da Parigi alla visione bissolatiana, pur operando sottili distinguo rispetto alle 

soluzioni proposte dal politico cremonese, che lo facevano attestare esattamente sulle posizioni 

delle commissioni italo–jugoslave londinesi. La linea di fondo propugnata nella maggior parte 

degli articoli era di trovare un comune denominatore, un principio universale da poter applicare 

indifferentemente a tutte le questioni di natura territoriale, tanto italiane quanto delle altre nazioni, 

e questo principio non poteva che essere quello “nazionale”525. Seguendo la linea della 

“nazionalità” si riconoscevano senza esitazione, come rivendicazioni sacre dell’Italia, il Trentino, 

Trieste, Gorizia e una parte d’Istria, ovvero tutti i territori per cui la nazione si era battuta, 

aumentati di uno, la città di Fiume, la cui italianità, indiscutibile, sarebbe stata ribadita anche da 

un plebiscito popolare. Allo stesso tempo però, si chiedeva che gli slavi vedessero rispettato il 

proprio diritto di nazionalità nelle zone in cui vi era la loro prevalenza etnica526, vale a dire in 

Dalmazia. Sempre in base al medesimo principio, si respingeva l’annessione del Dodecanneso, 

evidentemente Greco, e ci si pronunciava per l’indipendenza di Zara, a popolazione mista. 

Rispetto a Bissolati527, il Secolo non era necessariamente convinto che la frontiera settentrionale 

dovesse indietreggiare fino al Brennero, ma riconosceva e condivideva le motivazioni che 

avevano portato il leader riformista a suggerire una simile linea di confine528. Lo muoveva la 

preoccupazione di non immettere nel corpo della Nazione, finalmente completa, rilevanti gruppi 

etnici non italiani, che avrebbero potuto costituire una futura fonte di irredentismo; estendendo il 

confine oltre il Brennero infatti, si sarebbe finito per includere nella compagine italiana una 

grande comunità tirolese che avrebbe potuto essere un elemento di irrequietudine in avvenire. In 

linea generale, quindi, si riconosceva a Bissolati di aver suggerito una soluzione per una pace 

                                                 
525 Guglielmo Ferrero, La questione di Fiume come potrebbe essere posta, in «Il Secolo» 9 febbraio 1919. 
526 Mario Borsa, L’esempio di Bissolati, in «Il Secolo» 22 settembre 1919: “Non possiamo reclamare Fiume in virtù 
del principio di autodecisione e rifiutarci di accettare il plebiscito per la Dalmazia […] noi non possiamo dirci 
calunniati ed insorgere contro la così detta leggenda dell’imperialismo italiano se i nostri propagandisti mandati 
all’estero dalla Consulta non hanno fatto e non fanno altro che parlare dell’Adriatico come un Mare Nostrum, di un 
mare esclusivamente italiano, monopolizzato dai nostri interessi commerciali. La sola concezione sana è quella 
dell’on. Bissolati che l’Adriatico non divida ma sia un ponte di congiunzione fra le stirpi dell’Europa orientale e le 
stirpi italiane”. 
527 Per le sue posizioni si veda Leonida Bissolati, La politica estera italiana, cit., in particolare il passo tratto dal 
discorso alla Scala di Milano, p.405. 
528 Fiume e la Dalmazia, in «Il Secolo» 15 gennaio 1919: “Si può considerare come opinione solitaria quella che 
risolve la questione dell’Alto Adige evitando di raggiungere il sicuro confine del Brennero per non includere nella 
nuova Italia popolazioni di stirpe e di coltura tedesca; e noi stessi non abbiamo fatto mistero del nostro dissenso […] 
senza però far mostra di essere scandalizzati, anzi ammirati dall’alto scrupolo dell’uomo che teme il formarsi per la 
futura pace d’Europa di nuovi irredentismi”. 
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duratura, volta ad eliminare l’eventualità di nuovi risentimenti e quindi di nuove guerre529. Al 

contrario, si avvertivano i lettori, che l’adempimento integrale della clausole del Patto di Londra, 

di cui l’on. Sonnino continuava ad affermare l’intangibilità – aggiungendovi ora la rivendicazione 

di Fiume – che ne era stata originariamente esclusa, avrebbe suscitato il risentimento jugoslavo 

fino a far sfiorare all’Italia la possibilità di un nuovo conflitto e le avrebbe precluso in ogni caso le 

vie del commercio Adriatico530. I “secolisti” proponevano perciò, come strategia da attuare al 

tavolo della pace, di cedere la rivendicazione Dalmatica, assegnataci del Patto di Londra, per 

ricevere in cambio dagli Jugoslavi l’italianissima Fiume, attribuita dal Trattato stesso ai Croati: 

“Sappiamo che gli Sloveni nei loro deliri nazionalistici ci vorrebbero contendere Gorizia, il Carso 
e la stessa Trieste; sappiamo che i croati ed i serbi tengono bordone a queste sproporzionate 
esasperazioni e ci insultano e ci minacciano, ma solo ponendoci sui confini del nostro 
incontestabile diritto si possono disprezzare quelle provocazioni, e difendere dinnanzi al 
Congresso internazionale di pace la legittimità del possesso di Fiume […questa è una politica] 
degna di gente seria, responsabile, che conosce la situazione presente in Europa, che cer[ca] 
ancora sinceramente la pace”531. 
 
Nonostante lo spirito di buonsenso continuasse evidentemente ad animare i commentatori politici 

del Secolo, essi non potevano fare a meno di rilevare le riprovevoli richieste dei nazionalisti 

jugoslavi, esattamente come i cronisti inviati a Versailles non potevano evitare di registrare 

l’animosità, l’aggressiva imperialistica che vedevano riemergere troppo spesso nelle delegazioni 

presenti a Parigi quando si trattava di difendere questioni nazionali (economiche o territoriali che 

fossero). Borsa ad esempio era costretto a descrivere:  

“le incrostazioni dei vecchi pregiudizi, la coalizioni temporanee di fronte ad un pericolo comune 
per la difesa di certi interessi, […] la stolta violenza delle passioni o delle borie nazionali […] 
tutte forze ostili che attraversano ed ostacolano la grande strada maestra sulla quale Wilson 
vorrebbe vedere avviata l’umanità”532. 
 
 L’unica personalità evidentemente mossa da ideali superiori rispetto agli altri era Wilson. A 

lui durante la breve visita in Italia, la Famiglia italiana per la Società delle Nazioni aveva rivolto 
                                                 
529 Gaetano Salvemini, La Dalmazia, in «Il Secolo» 9 novembre 1914; Leonida Bissolati, L’Italia e gli stati 
balcanici, in «Il Secolo» 14 novembre 1914; Fiume e Dalmazia, in «Il Secolo» 15 gennaio 1919. 
530 I motivi essenziali del dissidio tra Bissolati e Sonnino, in «Il Secolo» 9 gennaio 1919; Si vuole un’altra guerra?, 
in «Il Secolo» 11 gennaio 1919: “La questione che infiamma gli animi riguarda appunto l’occupazione della 
Dalmazia che, in parte, secondo il trattato di Londra, o tutta secondo il programma dei nuovi nazionalisti, dovrebbe 
essere conquistata all’Italia. L’on. Bissolati avverte che non si può compiere quest’impresa senza incontrare gli Slavi 
decisi a prossimi o futuri conflitti. [I nazionalisti…] insistono sul fatto che sulla costa dalmatica esistono sparsi nuclei 
di popolazione che tendono le braccia verso di noi (ed è verissimo, e chi tra noi vorrebbe dimenticare Zara?), ma 
tacciono che per procedere all’occupazione del Paese fino alle Alpi Dinariche bisogna 1) sfidare ad un odio mortale la 
Croazia e tutte le genti Jugoslave 2) essere disposti a sapere che la nuova Serbia ingrandita respingerà i nostri 
commerci con la stessa ostinazione con la quale per tanti anni ha boicottato il commercio austriaco 3) che da questa 
situazione potrà svilupparsi a breve scadenza il motivo di un nuovo conflitto armato”. 
531 Fiume e la Dalmazia, in «Il Secolo» 15 gennaio 1919. 
532 Mario Borsa, Dopo il trionfo della tesi wilsoniana, in «Il Secolo» 1 febbraio 1919; Id., La prima fase della 
conferenza si è chiusa con la costituzione della Società delle Nazioni. L’uomo e la strada, in «Il Secolo» 16 febbraio 
1919: “Mentre quelle passioni e quelle idee che avevano scatenato la guerra e che la guerra aveva condannato 
passavano furtivamente, insidiosamente, insieme coi trofei d’armi dal campo dei vinti al campo dei vincitori”. 
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un appello perché dimostrasse con i fatti che le ragioni per cui ci si era battuti, il diritto e la 

giustizia, non erano state un inganno533. Secondo la testimonianza di Borsa, che lo aveva seguito 

da vicino, essendo stato designato a trattare con particolare attenzione delle commissioni sulla 

Società delle Nazioni534, il Presidente americano, pur mostrando le proprie predilezioni e 

caparbietà535, era stato il solo in grado di levarsi a favore dell’interesse generale, soprattutto 

quando si era trattato di difendere il progetto della futura SdN. Wilson si era impegnato per far 

accettare l’idea della delega di sovranità nazionale, necessaria all’istituzione societaria536, cedendo 

a volte nei suoi propositi (come nel caso della costituzione di una forza militare comune), ma 

restando sempre fermo sul fine ultimo della fondazione della Lega537. Grazie ai suoi sforzi, e 

nonostante le incredulità e gli scetticismi degli oppositori, si era giunti a presentare in una storica 

seduta parigina il Conveant della Società delle Nazioni, il primo e più importante risultato della 

Conferenza di pace.  

 Il Secolo aveva contribuito notevolmente ad introdurne l’idea di un Consesso 

internazionale in Italia. L’idea era stata presentata al pubblico nel giugno del 1918, dando seguito 

ad un invito ricevuto dal Wells, il letterato inglese che aveva chiamato il Paese a cooperare al 

movimento sorto in Europa a sostegno del progetto della Lega della libere Nazioni538 ottenendo 

notevoli adesioni539. Ferrero vi aveva dedicato vari articoli in cui aveva sottolineato la necessità di 

                                                 
533 Arcangelo Ghisleri, Società delle nazioni, in «Il Secolo» 8 gennaio 1919: “Voi solo potete parlare dei doveri della 
vittoria ai governanti che ne dimentichino il prezzo […] è venuta l’ora di dimostrare che le parole di diritto e di 
giustizia non furono per gli uomini di Stato un volgare inganno […] Guai per l’Europa, guai per la civiltà ed il 
Progresso del mondo se voi doveste ritornare al di là dell’Oceano senza averci lasciato il pegno di una definitiva 
certezza! Quali che siano gli errori dei governi e le momentanee fascinazioni dei popoli traviati o in ritardo, la vostra 
parola saprà ricordare a tutti quella Legge morale “suprema su tutti i calcoli, su tutte le tattiche umane” che secondo 
Mazzini i popoli “non violano impunemente”. Noi vi assicuriamo signor Presidente che l’Italia si stringe unanime con 
un cuor solo al vostro petto, fidente e sicura che sarete il realizzatore di quel nuovo assetto di giustizia e di fraternità 
internazionale che fu promesso da tutti i governi dell’Intesa ai nostri morti e fu la profezia la meta e la missione 
assegnata al mondo civile e all’Italia ai suoi pensatori”. L’appello, redatto da Arcangelo Ghisleri, era firmato a nome 
de “La famiglia italiana per la società delle Libere Nazioni”, associazione nata allo scopo di promuovere in Italia 
l’ideale della Lega, di cui anche Borsa faceva parte. Si vedano di Mario Borsa, Per una Lega delle libere nazioni, in 
«Il Secolo» 29 giugno 1918; Id., Cenni sul movimento all'estero, Bertieri Vanzetti, Milano, 1918.  
534 Si noti che Borsa, Guglielmo Emanuel e Roberto Cantelupo furono i soli tre giornalisti italiani che firmarono la 
risoluzione adottata dai delegati per la stampa Alleata in cui si stabilivano le condizioni per la pubblicità dei lavori 
della Conferenza di pace e del Trattato di pace. Ray Stannard Baker, Woodrow Wilson and world settlement, Peter 
Smith, London, 1960, Appendice pp.50–52. 
535 Mario Borsa, Lo spirito e la mentalità americana nell’esame dei problemi della pace, in «Il Secolo» 13 gennaio 
1919. In esso Borsa lamentava nella visone americana un eccesso di preoccupazioni economiche ed una scarsa 
comprensione delle motivazioni storiche e nazionali che avevano diviso e travagliato l’Europa ed ora si presentavano 
sotto forma di intricate questioni territoriali. 
536 Mario Borsa, Dopo il trionfo della tesi wilsoniana, in «Il Secolo» 1 febbraio 1919.  
537 Mario Borsa, Per la società delle nazioni. La questione della forza armata, in «Il Secolo» 10 febbraio 1919. 
538 Per una Lega della libere nazioni. Un invito di H.G. Wells alla cooperazione italiana, in «Il Secolo» 29 giugno 
1919.  
539 Commentando l’appello di Wells con Ferrero, Borsa scriveva: “La lettera che ho pubblicato nel Secolo ha avuto 
un’eco che io non mi aspettavo. È stata molto discussa in vario senso […] i mutilati poi intendono festeggiare il 20 
settembre con un gran meeting per propugnare la Lega delle Nazioni. Io ho suggerito che uno degli oratori dovresti 
essere tu. Il Facchinetti probabilmente te ne scriverà. Tutto questo mi sembra la rivelazione di un eccellente stato 
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strappare “dalle ali della vittoria” la penna che vergherà il Patto degli Stati Uniti d’Europa; 

Murri540, Campolonghi, tutte le voci più autorevoli del giornale avevano avuto modo di far 

apprezzare al pubblico l’idea di una Lega “capace di chiarire, precisare, fissare i principi del 

nuovo diritto pubblico […] di dettare ai popoli d’Europa un codice di buon vicinato e concilia[re] 

equamente, là dove fossero in conflitto i diritti nazionali di ogni popolo con le necessità vitali 

politiche ed economiche del suo vicino”541.  A Milano, sotto la presidenza di Bissolati, era sorto il 

primo nucleo di adesione alla nuova Istituzione europea, quella “Famiglia italiana per la Lega 

della Società italiana” che aveva accolto con grande slancio Wilson, dandogli sostegno e 

pubblicizzando le sue idee tramite numerose iniziative542. Il movimento democratico insomma, fu 

in prima linea in Italia nel sostenere la nascita della Lega. È comprensibile pertanto come Borsa, 

componente della Famiglia italiana, ed anche relatore al suo Primo Congresso per illustrare 

appunto come il movimento societario andasse sempre più guadagnando consensi all’estero, fosse 

entusiasta nel vederla sorgere e a commento della sua nascita arrivasse a scrivere: “È nata la 

Società delle Nazioni. Per molti sarà poco: per noi è tutto”543. Nello Statuto che avrebbe unito le 

Nazioni europee Borsa vedeva il trionfo di quel diritto internazionale per il quale l’Intesa si era 

battuta, la reintegrazione della giustizia, l’elemento sostanziale della vittoria, non quantificabile in 

nessun altro risultato materiale544. La S.d.N era l’assicurazione data alla generazione presente che 

l’immane strage della guerra a cui si era sottoposta aveva davvero contenuto in sé la risoluzione 

                                                                                                                                                               
d’animo in Italia che io francamente non osavo sperare. Ma l’episodio che mi ha impressionato di più è questo. Dopo 
aver pubblicato la lettera del Wells sono venuti a casa mia tre o quattro studenti sui 16, 17 anni. Mi dissero che 
facevano parte della lega Latina della gioventù e mi chiesero che cosa potevano fare per l’idea propugnata dal Wells. 
Io ho detto loro: “Capite bene di che cosa si tratta? Se prendete la cosa seriamente si tratta di andare contro al 
nazionalismo”. Uno di essi mi rispose: “Ma la guerra ha ucciso il nazionalismo!”. Lo avrei abbracciato! Se quei tre o 
quattro studenti rappresentano la nuova generazione c’è da sperare bene per lo spirito da provarsi in Italia dopo la 
guerra”. CGF, Correspondence with Borsa Mario, Folder 2, lettera di Mario Borsa datata 24 luglio 1918. 
540 Romolo Murri, La forza di Wilson, in «Il Secolo» 19 marzo 1919.  
541 Guglielmo Ferrero, Per la Lega delle Nazioni, in «Il Secolo» 29 novembre 1918. 
542 Un resoconto del primo Congresso Nazionale della Famiglia italiana della Lega Universale per la Società delle 
libere nazioni tenuto a Milano tra 14 e 16 dicembre 1918 si trova nella rivista “Giovine Europa”, a.VII n.2 pp.34–45. 
Alla sessione parteciparono i deputati Canepa, De Capitani, Agnelli, Giretti,  il professor Guglielmo Ferrero, il 
tenente Cipriano Facchinetti. Tra i vari interventi della giornata vi furono quello di Gaetano Salvemini, sui caratteri 
della Società delle Nazioni nell’ordinamento internazionale e quello di Borsa, sul movimento internazionale a 
sostegno della stessa.  
543 Mario Borsa, La prima fase della conferenza si è chiusa con la costituzione della Società delle Nazioni. L’uomo e 
la strada, in «Il Secolo» 16 febbraio 1919: “È nata la Società delle Nazioni. Per molti sarà poco: per noi è tutto. È 
nata la Società delle Nazioni – povera cosa, se consideriamo la formula presente della sua costituzione e delle sue 
funzioni – ma cosa grande, cosa solenne, cosa unica nella storia se si pensa a ciò che questa formula significa oggi e 
potrà anche più significare domani: è nata la Società delle Nazioni: è nata dalle piaghe ancora insanguinate che 
lacerano i popoli: è nata da una comune vergogna e da una speranza comune, dalla coscienza di ciò che il mondo è 
stato in questi quattro anni e dalla visione di ciò che potrà essere negli anni avvenire. Ed è nata qui a Parigi, dove si 
sono dati convegno gli uomini pratici che sorridono di ogni idealità, gli uomini che si affannano a rattoppare i vecchi 
cenci, mentre si dipana sotto i loro occhi che non vedono la trama della nuova storia; è nata in mezzo al sarcasmo, 
all’egoismo, alla garrula incredulità, mentre gli uni scrollavano mestamente la testa e gli altri furbescamente 
strizzavano l’occhio”. 
544 Leonida Bissolati, La politica estera italiana, cit., p.400; Mario Borsa, L’esempio di Bissolati, in «Il Secolo» 22 
settembre 1919. 
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delle guerre future, era la novità rivoluzionaria sorta in campo internazionale dal conflitto, la vera 

garanzia di giustizia per il futuro europeo. Su questo tema Il Secolo fu totalmente d’accordo con 

Bissolati: l’abbattimento dell’Austria Ungheria e la nascita della Società delle nazioni furono i 

due maggiori risultati ottenuti dalla guerra democratica.  

 Anche in questo caso, tuttavia, come era avvenuto per la politica delle nazionalità, le 

speranze suscitate dai primi risultati non durarono a lungo, dovendo essere riviste alla luce 

dell’andamento degli eventi successivi. Il 18 giugno 1919, dopo sei mesi dall’apertura della 

Conferenza, Borsa firmava un articolo molto amaro sulla dichiarazione pubblica di Wilson e 

l’esodo italiano da Parigi, chiarendo come il nostro atteggiamento, aggravato dalla mal 

disposizione alleata, non ci avesse portato a nessuno dei risultati additati dalla Consulta. Il 

bilancio delle nostre trattative poteva dirsi fallimentare perché ci aveva fatto sfuggire le buone 

opportunità di assegnazione di Fiume545, ci aveva fatto mancare il raggiungimento dell’accordo 

sull’assegnazione di una parte di tonnellaggio austriaco e perdere ogni eventuale opportunità di 

avere mandati coloniali, che erano stati discussi in nostra assenza546. Le riparazioni insostenibili 

imposte alla Germania poi, facevano gridare allo scandalo, celando una volontà di rivalsa 

inaccettabile per i giornalisti del Secolo547; quanto alla Società delle Nazioni essa risultava 

evidentemente incapace di applicare i principi fondamentali per cui era nata548. Per tutto questo 

Ferrero si chiedeva: “Versailles è uccisa?” e Borsa, inviato a molte delle conferenze internazionali 

che seguirono quella parigina, si trovò a fargli eco in svariate occasioni549, per quanto rimanesse 

in lui una strenua volontà di salvare il salvabile, che lo spingeva ad appellarsi alla democrazia 

                                                 
545 Borsa ad esempio recriminava ad Orlando di non aver compreso l’atteggiamento di Wilson di massima favorevole 
a Fiume città libera o addirittura disponibile a cederla all’Italia se si fosse trovato un compromesso possibile per 
assicurare lo sbocco al mare agli slavi; cosa che si sarebbe potuta ottenere richiedendo “Fiume città” ed 
acconsentendo a una gestione internazionale su “Fiume porto”. “Tutti coloro che seguivano un po’ da vicino a Parigi 
le vicende della nostra I delegazione si sono persuasi che molte dure resistenze e molti incresciosi episodi si sarebbero 
scongiurati e che Fiume sarebbe stata italiana se si fossero saputi evitare [degli] errori”. Egli inoltre aveva sempre 
biasimato il fatto che l’azione diplomatica della nostra delegazione non fosse stata accompagnata da un’opera di 
persuasione e delucidazione sui nostri intenti che uscisse dai rigidi formalismi degli incontri ufficiali, che non vi fosse 
stata cioè adeguata campagna all’estero sulle aspirazioni italiani su Fiume o una efficace azione informale della nostra 
delegazione in tal senso. “Questo viaggio potrebbe essere una fortuna per noi, dovremmo ora profittarne, metterci 
accanto agli americani, illuminarli sulle nostre questioni, reagire alle altre influenze che sono attivamente formidabili. 
Ad ogni passo si incontrano a Parigi giornalisti e uomini politici venuti da tutte le parti del mondo a perorare con 
abilità e fervore ciascuno la causa della propria nazione. E gli Italiani dove sono? Che fanno? Dimenticano forse che 
tra i ministri e i consiglieri, diretti o indiretti dei governi alleati non ce n‘è uno ancora il quale sia persuaso di dover 
negare Fiume agli Jugoslavi?”. Mario Borsa, La questione di Fiume, in «Il Secolo», 12 febbraio 1919.  
546 Mario Borsa, I tentativi di accordo tra italiani e jugoslavi. Dal congresso di Roma alle conversazioni di Parigi, in 
«Il Secolo» 18 giugno 1919. 
547 Guglielmo Ferrero, L’imbarazzo dell’Intesa di fronte ai vinti. L’errore, in «Il Secolo» 6 febbraio 1920. 
548 Guglielmo Ferrero, Realisti ed ideologi al Congresso della pace, in «Il Secolo» 13 maggio 1919; Mario Borsa, 
Una nuova capitolazione di Wilson. La Lega delle nazioni contro l’uguaglianza delle razze, in «Il Secolo» 13 aprile 
1919. 
549 Guglielmo Ferrero, Versailles è uccisa?, in «Il Secolo» 28 novembre 1919: “è indubitato, anche a prescindere 
dall’episodio elettorale che la pace di Versailles si palesa ogni giorno più impotente alla risoluzione delle questioni”; 
Mario Borsa, La pace e la Lega delle Nazioni, in «Il Secolo» 2 luglio 1919.  
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internazionale per tentare di rivitalizzasse le sorti di una pace disastrosa:  

“La pace firmata a Versailles non è una pace ideale, non è certo la pace giusta e democratica per la 
quale abbiamo sostenuto la più terribile lotta che la storia ricordi. È una pace politica nella quale 
le passioni e gli egoismi hanno spesso offuscato la visione larga e profonda del domani e soffocato 
le ragioni supreme della giustizia e della solidarietà internazionale […] Noi abbiamo fatto l‘elogio 
della purezze e dell’onestà mentre dobbiamo ora constatare che queste due virtù non escono 
fulgenti dal trattato di Versailles […] Il compito della democrazia mondiale è ora chiaro e preciso: 
è di correggere e di temperare le asprezze e le giustizie della pace di Versailles […] L’opinione 
pubblica mondiale ha ora il suo grande Parlamento: ha il modo di esprimere e di imporre la sua 
volontà. La Lega delle nazioni esiste: spetta solo ai popoli di darle la vita, l‘autorità e la forza che 
non hanno saputo darle i diplomatici raccolti a Parigi”550.  
 

 Se il wilsonosmo aveva capitolato, maggiori speranze non si poterono rivolgere in Patria, 

dove la fine del confronto armato segnò la distruzione dei partiti medi, in particolare delle forze 

socialriformiste e radicali. Dopo aver lasciato il ministero Orlando, nel famoso discorso tenuto 

alla Scala, Bissolati ribadì quelle che erano le sue idee sulla pace551; mentre parlava al pubblico, 

venne fischiato ed interrotto ripetutamente dai nazionalisti al punto di decidere, giunto a trattare 

della sistemazione territoriale, di abbandonare la lettura del testo e sospendere la riunione per le 

eccessive intemperanze. L’episodio rivelò il profondo distacco dei socialriformisti dai nazionalisti 

non solo sulla politica estera, ma anche nei metodi e nella concezione generale della politica; un 

distacco ribadito ` semmai ce ne fosse stato bisogno ` dalla spedizione in Dalmazia di 

D’Annunzio che, per quanto comprensibile, non aveva per il Secolo nessuna giustificazione552. La 

contestazione della Scala anticipò altresì l’isolamento politico di Bissolati ed i risultati disastrosi 

della sua formazione alle elezioni del 1919. In una strenua difesa dell’operato del proprio giornale 

e dell’uomo politico che l’aveva ispirato, all’indomani delle elezioni Borsa prendeva di nuovo lo 

spunto per lanciare una sferzata alla democrazia ` italiana stavolta ` per l’atteggiamento 

equivoco e poco chiaro tenuto su tutta la questione della pace e della sistemazione dei confini: 

“I mali morali che travagliano l’Italia non derivano tanto dal partito e dalla predicazione 
nazionalista, quanto dal pauroso, inconsiderato ed incoerente assentimento che vi hanno dato 
uomini e partiti dai quali sarebbe stato logico aspettarsi proprio la maggiore opposizione […] 
Moderati, repubblicani, radicali, socialisti, riformisti, parvero in molte circostanze incapaci di 
sentire e di affermare la loro italianità diversamente che nello spirito e nelle formule del 
nazionalismo. Se si raccogliessero e pubblicassero gli ordini del giorno votate da società 
democratiche e da congressi radicali e riformisti durante gli anni della guerra e anche prima ai bei 
tempi della Libia ci si troverebbe davanti una mostruosa letteratura la quale farebbe dubitare non 
solo della coerenza, ma della stessa serietà o esistenza del pensiero politico italiano. È possibile 
che le cose continuino così? Quali lumi, quali direttive potrà avere il paese alle prossime elezioni 
in mezzo a tanto equivoco?”553. 
                                                 
550 Ibidem. Sul tema dell’atteggiamento democratico in questo periodo Alceo Riosa, L’Interventismo democratico e le 
questione adriatica tra l’armistizio e la marcia su Fiume, in «Storia e politica», ottobre–dicembre 1965, pp.514–566. 
551 Raffaele Colapietra, Leonida Bissolati, cit., pp.215–216. 
552 Dopo la spedizione in Dalmazia. Concorde disapprovazione della stampa, in «Il Secolo» 23 novembre 1919. 
553 Mario Borsa, L’esempio di Bissolati, in «Il Secolo» 22 settembre 1919. 
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Si trattò di un appello inutile: nella nuova geografia politica uscita dalla guerra e rivelata dalla 

elezioni nel 1919, che diede prova del giudizio popolare sulla condotta delle forze politiche 

rispetto al conflitto, il social riformismo554 ed il radicalismo non ebbero più un proprio spazio 

autonomo555. Il fatto di rivendicare una guerra nazionale e democratica aveva illuso queste forze 

politiche di poter portare il Paese agli esiti che avevano auspicato e li avevano indotti a dare 

scarsa rilevanza al fatto di avere abbandonato la solidarietà con il partito socialista556, senza farli 

accorgere che in realtà stavano appoggiando una guerra che nei suoi caratteri era essenzialmente 

imperialistica, come si era reso evidente solo a conflitto terminato. Infatti risale al giugno 1919 un 

articolo, intitolato “La colpa della democrazia”, in cui il Secolo si rendeva drammaticamente 

conto di aver appoggiato una guerra a direzione nazionalista557. Proprio l’intervento agevolò la 

prevalenza dei gruppi direttamente legati ai settori dell’industria pesante interessati alla 

produzione bellica, che non lesinarono gli aiuti ai nazionalisti e alle altre correnti più aggressive 

dell’interventismo, come quella rappresentata da “L’Idea Nazionale” di Federazioni o dal “Popolo 

d‘Italia” di Mussolini; la stessa esperienza della trincea favorì l’affermarsi delle correnti 

attivistiche eversive ed il successivo sentimento della “vittoria mutilata” da cui nazionalismo e 

fascismo trassero grande ispirazione, finendo per attrarre a sé la borghesia ed i tradizionali ceti 

medi558 che erano stati fino ad allora la fucina elettorale delle forze radico–sociali. Dopo il biennio 

rosso gli schemi legati all’ante guerra sarebbero stati del tutto spazzati via559. La guerra degli 

ideali dei democratici, “la guerra veramente degna dell’Italia quale essi la sognarono”, terminava 

nello sfacelo che avrebbe dato origine al fascismo560. 

 Scrivendo a Mario Borsa nel febbraio 1918, circa il ruolo e l’importanza dei democratici 

                                                 
554 La formazione di Bissolati, nel frattempo trasformatasi nella nuova Unione Socialisti Italiani o U.S.I., “palesò di 
essere poco più di un ufficio politico assai disorganico, dove posizioni antinittiane, specialmente al Nord, 
convivevano con quelle clientelari e filogovernative meridionali”, dice Degl’Innocenti. La lista ottenne solo una 
ventina di deputati. Maurizio Degl’Innocenti, Bissolati, il socialismo italiano e la storia d’Italia, in Id., Leonida 
Bissolati, un riformista nell’Italia liberale, cit., pp.45–46. 
555 Giovanni Sabbatucci, Bissolati, la guerra e il dopoguerra, ivi, p.123: “Erano ridotti a prescindere dai programmi e 
dalle intenzioni dei singoli a etichette che disegnavano null’altro che una o più frazioni di una vecchia classe dirigente 
in crisi”. 
556 Colapietra ad esempio dice: “I democratici, e tra essi con maggiore responsabilità il socialismo riformista, 
prescindono pressoché del tutto, nei loro giudizi, da considerazioni concernenti l’internazionalismo proletario […ciò 
nasconde loro] l’esatta sensibilità dell’aspetto prettamente sociale ed economico del conflitto”. Id., Leonida Bissolati, 
cit., p.200. 
557 La colpa della democrazia, in «Il Secolo» 15 maggio 1919: “La guerra democratica veniva affidata in Italia alla 
direzione di uomini politici decisamente conservatori […] la democrazia volle la guerra che i conservatori più o meno 
liberali, salvo poche eccezioni, non avrebbero fatto o avrebbero fatto dall’altra parte, ma non diresse mai, non ispirò 
mai la politica della guerra […] l’on. Sonnino ha ispirato e diretto dal primo giorno fino all’ultimo la condotta politica 
e diplomatica della nostra guerra [e lo fece con criteri che si identificarono quasi sempre con la politica nazionalista]”. 
558 Giorgio Candeloro, Storia dell’Italia moderna, vol. VI, cit., pp.15–17. 
559 Fernando Manzotti, Il socialismo riformista in Italia, cit., p.105.  
560 Leonida Bissolati, La politica estera dell'Italia, cit., p.358. 
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nel conflitto mondiale, Gaetano Salvemini anticipava uno stato d’animo che sarà molto diffuso tra 

i protagonisti dell’interventismo, quello dell’aumentata coscienza del loro potere e di conseguenza 

della loro determinante responsabilità: “Di questa guerra noi ` democratici ` siamo stati i soli 

responsabili di fronte alle masse democratiche del nostro paese. Questa guerra si è fatta perché 

l’abbiamo voluta noi”561. Salvemini esprimeva così quasi un senso di colpevolezza – peraltro 

aggravatosi negli anni alla luce degli accedimenti successivi – avvertito nettamente anche da 

Borsa, al punto che nelle Memorie egli fa precedere il capitolo della guerra da parole amarissime:  

“Tutte le volte che mi viene da parlare o da scrivere della prima guerra mondiale […] non vedo 
più niente: tutto mi si confonde nella memoria: tutto mi pare così irreale. Io credo che gli uomini 
della mia generazione, i quali sono arrivati alla prima guerra mondiale su cinquant’anni e vi sono 
arrivati portandosi dietro il vecchio mondo che essi avevano vissuto spiritualmente, provino, come 
me, questa strana sensazione di irrealtà. Alle volte perfino mi domando se io non sia vittima di un 
terribile incubo e se ciò che è stato – la prima guerra mondiale, la tormenta che ne seguì, la 
seconda guerra mondiale – sia stato veramente”562. 
 

Eppure, per quanto attanagliati dalla dolorosa impressione sucitata dall’epilogo del conflitto, né 

lui, né i colleghi protagonisti di quella stagione, modificarono il giudizio sulla correttezza della 

loro visione e la sincerità delle loro intenzioni. Uscirono dalla catastrofe delle vicende belliche 

quanto mai convinti di aver visto giusto nel sostenere l’entrata dell’Italia in guerra e nel biasimare 

il modo in cui erano state condotte le trattative di pace. Non a caso, quando nel 1923 Ferrero, 

Magrini, Russo e Schinetti furono costretti insieme a Borsa a lasciare il Secolo in via di 

fascistizzazione, essi si richiamarono, nel Commiato, alla condotta nella Grande guerra e 

rivendicarono il proprio operato senza mostrare alcuna traccia di ripensamento: 

“agitiamo un ultima volta a guisa di saluto la nostra bandiera. Sì noi abbiamo creduto in quella 
che un dileggio volgare si diletta di chiamare la guerra democratica. Sì: noi abbiamo creduto che 
gli Alleati dovessero tentare sul serio come avevano promesso di stringere una pace sincera e di 
cementarla perché durasse a lungo con la saggezza, con la moderazione, con il rispetto degli altri 
diritti. Fu colpa? […] Non risparmiammo fatiche, affrontammo odi e derisioni perché il sangue 
non chiamasse il sangue. I fatti sembrano averci dato torto. Ma ci hanno dato torto proprio quanto 
dice un frettoloso e non disinteressato scetticismo? Intanto i fatti non hanno dato neppure ragione 
ai nostri avversari. Chi non vede che l’Europa agonizza perché non ha voluto e saputo fare la 
pace? […] Possiamo dirlo a testa alta: noi abbiamo servito la nostra causa, non l’abbiamo mai 
sfruttata. Non abbiamo chiesto nulla né alla guerra né alla pace: non ricchezza, non onori, non 
potere […] Perciò nel congedarci crediamo di poter dire ai lettori che ci hanno seguito per tanti 
anni e che si sentono turbati dalle vicende presenti: Non disperate! […] Ai giorni tristi 

                                                 
561 Giorgio Luti (a cura di), Il Novecento, vol. II Dagli anni Venti agli anni Ottanta, Vallardi, Milano, 1989, p.888. 
562 Mario Borsa, Memorie di un redivivo, cit., p.367. In un altro passo egli scrive: “Talora mi vengono dei dubbi sul 
mio pensiero e sul mio modesto operato giornalistico nei riguardi della prima guerra mondiale. Ma quando mi 
vengono mi consolo pensando che se sono stato vittima di una illusione, lo fui, insieme con molti altri, in perfetta 
buona fede, senza il più lontano sospetto di ciò che sarebbe seguito (specie nel campo morale) del mondo, del brutto 
mondo che sarebbe uscito dal primo conflitto mondiale”. Ivi, p.372. In ogni caso i ricordi rievocati nel testo a 
proposito della guerra appaiono poco approfonditi, lacunosi, come se non ne avesse voluto tentare una ricostruzione 
rigorosa. Per un suo giudizio generale sulla guerra e la conferenza di pace si veda il capitolo intitolato: Il Tradimento 
di Versailles in Id., Gli Inglesi e noi, cit., pp.48–55 
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succederanno i lieti e nei giorni tristi noi saremo sempre con voi anche più che nei lieti […]”563. 
 

Le loro parole, giustamente ricordate per l’alta moralità espressa nell’impossibilità di scendere a 

compromessi con la dittatura, indicano anche quanto il movimento fascista fosse avvertito dai 

contemporanei come l’onda lunga della guerra, che non si era stati in grado di controllare. Tali 

parole inducono inoltre a riflettere sulla sorte di questi commentatori. La maggior parte di loro finì 

al Corriere delle Sera. Dal 1923 e ancora per un anno il giornale di via Solferino rimase l’unico 

organo da cui era ancora possibile svolgere un’opposizione, ma c’è di più nella penosa transizione 

dei giornalisti del Secolo, essa rappresenta la sanzione della solidarietà interventista che aveva 

unito i giornali tra il 1915 e il ‘18 e simboleggia bene, in campo giornalistico, l’annullamento 

delle distanze entro le schiere liberali causato sia dallo scenario creato dalle elezioni del 1919, sia 

dalla necessità di resistenza al fascismo. In sostanza non solo Magrini, Borsa ed altri secolisti 

andarono al Corriere ` come viene generalmente ricordato ` ma vi andarono perché dal ’23 in 

poi ne condivisero la prospettiva politica. La sinistra del partito liberale (Albertini) e la costola 

destra del partito socialista (Borsa e gli altri) erano ormai molto meno distanti di quanto solo la 

geografia politica ancora legata ai criteri dello Stato risorgimentale lasciasse apparire564. 

 

 

3.5. Uno straniero in Patria: esautorazione, opposizione, internamento 

 

 3.5.1 L’esautorazione di Borsa e il crollo del Secolo 

 

 Non sarebbe possibile spiegare le parole con cui Albertini appoggiò la neo–assunzione di 

Borsa al Times se non supponendo una sincera stima personale e professionale maturata molto 

probabilmente negli anni della guerra e sancita da un orizzonte politico comune, specie in politica 

estera. Rivolgendosi ad Emanuel in una lettera del 5 ottobre 1918 Albertini scriveva: 

“Il Times ha seguito malissimo la polemica per la politica estera che era tutta imperniata su 
Milano. Ciò per il fatto che la signora Waterman, non so per quale ragione non ha telegrafato, e 
quel poco che ha telegrafato lo ha telegrafato male, mentre il corrispondente da Roma riferiva più 
gli argomenti avversari che quelli favorevoli alla nostra tesi. A dirla fra di noi entrambi questi 
corrispondenti (milanese e romano) sono un mezzo disastro, ma non è il caso di riferire questo a 
Steed. A Steed invece lei dovrebbe dire che se il posto di Milano, come sembra diventa vacante, 

                                                 
563 Guglielmo Ferrero, Commiato, in «Il Secolo» 18 luglio 1923, riportato in Lorella Cedroni, La vecchia e la nuova 
Italia, cit., pp.228–231. 
564 Se ne avvide chiaramente Ferrero, il quale scrivendo ad Albertini nel 1923 diceva: “seguo con interesse la sua 
forte campagna, ma la lotta sarà lunga e dura; e credo che per condurla bisognerà uscire un po’ dalle vecchie trincee 
del liberalismo tradizionale. Intanto il Secolo, fortezza un po’ invecchiata, ma non ancora smantellata sta per 
arrendersi!”. Luigi Albertini, Epistolario, lettera di Guglielmo Ferrero a Luigi Albertini datata 22 giugno 1923. Cfr. 
infra par. 3.5. 
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nessuno corrispondente in questo momento il Times troverebbe meglio di Mario Borsa. Ho visto 
che ora, mentre ha incarico temporaneo, fa il servizio benissimo. Se lo facesse con criteri 
partigiani (ma non lo credo capace) io non avrei difficoltà a farglielo osservare. Ad ogni modo 
Borsa ha un senso politico ed ha la passione di rendere molto bene in Inghilterra il pensiero 
italiano. Conosce gli uomini e le questioni e può da Milano riparare a molte deficienze dello 
stesso servizio romano”565. 
 
Conoscendo il rigore e la severità di giudizio di Albertini nelle questioni giornalistiche, si tratta di 

una raffigurazione quantomeno lusinghiera dell’uomo che sarebbe andato a sostituirlo nel ‘45. 

Con il suo avallo e soprattutto grazie all’impegno profuso all’estero negli anni precedenti, che lo 

avevano portato a lavorare a stretto contatto con il gruppo facente capo a Wickham Steed566, 

Borsa ottenne l’incarico di corrispondente da Milano del prestigioso giornale londinese. Ciminciò 

a scrivere per la testata più autorevole d’Europa nel 1919 e vi rimase fino al 1939, quando lo 

scoppio della seconda guerra mondiale lo costrinse ad interrompere la collaborazione. 

Grossomodo per i Vent’anni in cui l’Italia fu sottomessa alla dittatura fascista, quindi, nonostante 

venne esutorato e perseguitato in Patria, gli fu possibile continuare ad esercitare la professione 

giornalistica, in qualità di Corrispondente di un giornale estero; mantenne perciò un’importante 

possibilità di espressione, per quanto mai del tutto libera e di certo non corrispondente 

all’autonomia decisonale e di giudizio dei ruoli a cui era abituato. Al Secolo Borsa venne 

progressivamente emarginato567 in concomitanza con l’ingresso di nuovi gruppi nella proprietà 

della testata. Per comprendere la sua preponderante attività per il quotidiano inglese conviene 

ripercorrere brevemente la storia interna del giornale di Corso Porta Nuova. 

 Sono troppo note le difficoltà programmatiche entro cui si dibattevano le forze demo–

sociali e radicali negli anni 1920–1922 per riassumerle in questa sede. Del disorientamento 

politico che colpì i democratici fu uno specchio implacabile l’atteggiamento del giornale, che è 

altrettanto conosciuto, essendo stato approfonditamente analizzato sia nel lavoro più volte citato 

di Laura Barile, sia in quello di Giorgio Rumi, nell’ambito dello studio curato da Brunello Vigezzi 

sul comportamento dei maggiori organi di opinione italiani negli anni del dopoguerra568. Ci 

limiteremo perciò a ricordare sommariamente le posizioni del Secolo solo in relazione allo 

                                                 
565 Luigi Albertini, Epistolario, vol. 3, Il dopoguerra, Mondadori, Milano, 1968, lettera di Luigi Albertini a 
Guglielmo Emanuel datata 5 ottobre 1918, p.996. Tra i contemporanei un giusto accostamento tra i due uomini è stato 
fatto da Enzo Bettiza in Via Solferino (1964–1974), Rizzoli, Milano, 1982. 
566 In questo impegno e nel modo in cui Borsa si espose in prima persona all’estero per l’intesa italo–jugoslava 
risiederebbe, ad una prima analisi, la maggiore ragione di apprezzamento del suo operato negli ambienti prima di 
New Europe e in seguito del Times. Andrebbero vagliati, per confermare tale intuizione, i carteggi intercorsi tra Borsa 
e Whickam Steed nel 1919 conservati presso l’archivio del Times. 
567 Mario Borsa, Memorie di un redivivo, cit., p.422. Borsa scrive chiaramente: “Ormai non contavo più niente al 
giornale”. 
568 Laura Barile, Il Secolo, cit. In particolare capitolo VII Dopoguerra e fascismo, pp.343–375; Giorgio Rumi, Il 
Secolo (1919–1923), in Brunelli Vigezzi (a cura di), 1919–1925: Dopoguerra e fascismo, Laterza, Bari, 1965, 
pp.375–421. 
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svolgimento delle dinamiche interne al giornale. L’esperienza personale di Borsa, infatti, può 

aggiungere a questi contributi una valutazione interna che finora è stata poco evidenziata.  

 Uscito dal giornale l’ing. Pontremoli nel febbraio 1920, si ebbe per circa un anno la 

direzione di Alfredo Bertesi569. Socialista, anch’egli scissionista e tra i fondatori del Partito 

Riformista Italiano, più volte deputato e nominato senatore nel 1920, Bertesi era entrato 

nell’attivismo politico attraverso le società operaie ed era stato tra gli esponenti della corrente 

moderata del socialismo modenese per la maggior parte della sua carriera politica570. Si può 

ritenere che la sua direzione rappresentasse una scelta di continuità rispetto alla guida di Bissolati, 

a fianco del quale era rimasto dopo l’allontanamento di Bonomi. A detta di Borsa, tuttavia, egli 

non aveva la minima conoscenza della prassi redazionale: “Girava per la redazione guardandosi 

intorno con occhi meravigliati e indignati. Vedeva i redattori che leggevano i giornali o 

discorrevano fra di loro e gli pareva che mangiassero il pane a tradimento”571. Sotto la sua guida, 

per quanto fosse affiancato dal navigato Schinetti in qualità di capo redattore572, Il Secolo stentò a 

trovare una linea d’azione efficace: approntò il commento degli anni 1920 e 1921 cercando 

costantemente di ristabilire un equilibrio tra le parti sociali; auspicando un’alleanza tra ceti medi e 

classe popolare da cui veder sorgere il rinnovamento della società italiana basato sul 

produttivismo collaborativo, che non si distaccava molto dai canoni di ragionamento degli anni 

romussiani. In realtà la guerra avrebbe dovuto portare per il giornale ad un rinnovamento radicale: 

i combattenti avrebbero dovuto assumersi un peso notevole nel determinare le trasformazioni 

future che si sarebbero dovute ottenere mediante riforme fiscali, agricole, ed industriali, ma senza 

grossi scossoni, sempre nell’ambito dell’ordine costituzionale573. Le forze “estreme” dei socialisti 

bolscevichi non avevano spazio nella nuova Italia immaginata dal Secolo. E la classe lavoratrice 

era invitata a non lasciarsi contagiare dalle dottrine leniniste, venendo spesse volte richiamata 

all’ordine e alla ragionevolezza con appelli che ` dice la Barile ` “svuotavano le richieste 

proletarie”574. Il Secolo proponeva pertanto la consueta allenza alle forze riformiste che fossero 

intenzionate ad affrontare la situazione del dopoguera in modo legalitario, anche se, davanti agli 

scioperi e le agitazioni del mondo del lavoro, esitava a volte nelle sue intenzioni, stentando ad 

                                                 
569 “Annuario della stampa italiana”, 1926 cit., p.144; CFG, Correspondance with Mario Borsa, Folder 3, lettera di 
Mario Borsa datata 17 febbraio 1920: “Ieri il Pontremoli ha firmato il concordato per la sua uscita. Ora è qui il 
Bertesi. Pontremoli rimarrà ancora al suo posto per un mese o due per istradarlo. Mi pare che Bertesi sia una 
soluzione provvisoria. Io credo che Schinetti così potrà fare molto”. 
570 Franca Contini Somenzi, Alfredo Bertesi, in Dizionario Biografico degli italiani, Roma, Istituto dell’Enciclopedia 
Italiana, 1961, ad nomen. 
571 Mario Borsa, Memorie di un redivivo, cit., p.423. 
572 “Annuario della stampa italiana”, 1926, cit., p.144; CGF, Correspondance with Mario Borsa, Folder 3, lettera di 
Mario Borsa datata 17 febbraio 1920. 
573 Pietro Nenni, I combattenti, in «Il Secolo» 25 ottobre 1919. 
574 Laura Barile, Il Secolo, cit., p.346; Romolo Murri, Le aspirazioni italiane e i problemi, in «Il Secolo» 3 marzo 
1919. 
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accettare l’idea che il proletariato fosse davvero pronto ad assumersi la responsabilità di guida 

della Nazione575. Sia la Barile che il Rumi hanno rilevato come il giornale mancasse in tal modo 

di realismo e propendesse nelle maggior parte dei casi per un giudizio incerto, che toglieva 

credibilità e profondità alla sua aspirazione al rinnovamento. In concreto, alle elezioni del 1919 Il 

Secolo appoggiò il blocco di sinistra promosso dall’Associazione Combattenti e dall’Unione 

Mobilitati organizzato dalla democrazia radicale, ottenendo i risultati modesti che sono stati detti. 

Si può ritenere che Borsa condividesse l’idea di interpretare il ruolo democratico nel dopoguerra 

in senso di un nuovo riformismo, dal momento che egli manteneva rapporti anche personali con il 

repubblicano ed ex–combattente Cipriano Facchinetti e si esprimeva con Ferrero mostrando di 

accettare l’indirizzo dato dal Bertesi, a cui però avrebbe verosimilmente impresso una maggiore 

accentuazione: “Il giornale dovrebbe sorreggere quotidianamente un programma ricostruttivo ` 

scriveva ` prenderne un proprio piano per riforme immediate e larghe, ma non mi pare che finora 

si sia fatto o che si farà”576. L’estrema cautela del foglio ` come è stato giustamente rilevato ` si 

esprimeva anche nella mancanza di formule precise: il Secolo era favorevole ad un’imposta 

progressiva, così come appoggiava una partecipazione degli operai agli utili delle imprese, ma ad 

esempio non portava fino in fondo le accuse mosse contro gli speculatori di guerra, per ottenere 

una perequazione economica tra le classi, essendo ormai direttamente legato ai trust interessati a 

proteggersi dalle accuse di sovra–profitti577. I contrasti di Borsa in redazione iniziarono proprio a 

causa del preponderante potere che assunsero nel Consiglio di amministrazione le forze 

capitalistiche emerse dalla guerra. All’inizio del 1921 Borsa annunciava a Ferrero il ritiro dello 

Schinetti e l’intenzione della proprietà di effettuare un nuovo cambio al vertice. Il Senatore Della 

Torre, preoccupato perché la Banca Commerciale intendeva fare un nuovo giornale a Milano 

aveva permesso che entrasse con forti capitali nel Secolo e la Commerciale aveva accettato a 

condizione che fosse stato designato a dirigerlo una sua creatura, Mario Missiroli già direttore del 

Resto del Carlino. Borsa sottolineava quindi preoccupato all’amico: “Missiroli sarebbe [stato] la 

                                                 
575 Ivi, p.348; Problemi di maturità, in «Il Secolo» 3 marzo 1919; I socialisti al governo, in «Il Secolo» 28 febbraio 
1920. Questo atteggiamento fu determinato anche dall’esito del Congresso di Bologna, dove i massimalisti 
eliminarono del tutto l’opposizione riformista, mentre un orientamento più deciso verso le forze turatiane si ebbe 
quando queste si costituirono in movimento indipendente in seguito alla scissione del partito a Livorno nel 1921. 
576 CFG, Correspondance with Mario Borsa, Folder 3, lettera di Mario Borsa datata 16 novembre 1918. Riguardo 
all’occupazione delle fabbriche Borsa afferma nelle Memorie: “con un po’ di vigoria e decisione da parte del governo, 
con un maggior senso di responsabilità da parte degli uomini che capeggiavano i partiti, il disordine, né grave né 
profondo in sé, avrebbe potuto essere contenuto. Già al principio del 1922 si notavano i segni di un graduale 
rinsavimento e non vi è dubbio che saremmo rinsaviti del tutto ove non fosse stato per la malattia che, qui e altrove, 
aveva preso da poco le classi borghesi e doveva avere negli anni effetti così disastrosi”. Id., Memorie di un redivivo, 
cit., p.417. 
577 Laura Barile, Il Secolo, cit., p.349. Si noti, in aggiunta, che l’on. Bevione fu tra i principali responsabili 
dell’insabbiamento della proposta del socialista Modigliani di introdurre controlli pubblici sui flussi finanziari dei 
giornali per fare chiarezza sulle loro fonti di sostentamento, ovvero l’unica iniziativa concreta avanzata nel 
dopoguerra per tentare di arginare l’enorme problema delle concentrazioni editoriali nelle mani dei grandi trust 
industriali e finanziari. 
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lunga mano di Filippo Naldi e della Commerciale! Dove andremo a cadere!”578. Ex giornalista del 

Secolo e dal 1913, direttore generale della Società che a Bologna pubblicava Il Resto del Carlino, 

Filippo Naldi aveva sostenuto la svolta interventista di Mussolini fornendogli – com’è noto – i 

primi capitali e l’appoggio necessario alle operazioni tecniche per impiantare il Popolo d’Italia, 

divenendo noto per essere al centro di una fitta trama di interessi affaristici. I suoi orientamenti ed 

il sostegno che riceveva dagli industriali ed i gruppi bancari erano conosciuti negli ambienti 

giornalistici specie in Corso Porta Nuova, poiché Pontremoli era entrato in polemica proprio con 

lui al momento della cessione del Messaggero avvenuta nel 1917579. La diffusione della notizia 

produsse pertanto una forte protesta all’interno del giornale. Francesco Perotti, che aveva intanto 

preso il posto di Schinetti, capitanò per qualche mese una protesta redazionale presso il Della 

Torre per evitare che la designazione andasse a buon fine. In un certo momento era sembrato che 

il proprietario volesse dar ragione al pronunciamento redazionale e lasciare la guida del giornale 

al “Comitato Responsabile per l’opposizione” che si era formato tra i giornalisti, ma nel settembre 

del 1921 era tornato all’idea iniziale ed aveva favorito l’insediamento di Missiroli580. Perotti 

rimase, comunque, al suo fianco, (a tutela probabilmente della linea auspicata internamente) fino a 

quando non si uccise in situazione poco chiara, nel maggio 1922581. 

 Il nuovo direttore fece il suo ingresso ufficiale al giornale nel settembre 1921. Missiroli, 

filonittiano, aveva impostato la linea del Resto del Carlino su una via di concertazione tra le parti 

sociali e subìto gli attacchi verbali e le aggressioni fisiche dei fascisti bolognesi per le aperture al 

riformismo. Al Secolo non rinunciò al suo socialismo, né alla critica verso il movimento 

mussoliniano. Si dovette a lui il rifiuto, da parte del giornale, della tattica dei Blocchi nazionali, 

nelle elezioni del 1921, dietro cui si vedevano le forze più retrive della produzione industriale ed 

agraria ed il sostegno ad una possibile alleanza con i socialisti, (che tuttavia non venne 

concretizzata)582. Eppure, nonostante ciò, nell’anno in cui fu più forte la reazione ai 

sommovimenti ormai in diminuzione della classe proletaria, il giudizio sulle violenze fasciste fu 

in qualche modo sospeso tra le colonne del Secolo, sviato sulle responsabilità dello Stato e 

sull’incapacità delle istituzioni di bloccare la spinta eversiva sia dei comunisti che dei fascisti583. 

La funzione antisocialista del fascismo venne messa in discussione e tuttavia sottesamente 

accettata in quanto alla cronaca delle violenze fu dato poco spazio e contemporaneamente venne 

                                                 
578 CFG, Correspondance with Mario Borsa, Folder 3, lettera di Mario Borsa datata 14 aprile 1921. 
579 Franco Nasi, Il peso della carta, Edizioni Alfa, Bologna, 1966, pp.156–157. Valerio Castronovo, La stampa 
italiana dall’Unità al fascismo, Laterza, Roma–Bari, 1984, pp.238–243. 
580 CFG, Correspondance with Mario Borsa, Folder 3, lettera di Mario Borsa datata 5 settembre 1921. 
581 “Annuario della stampa italiana”, 1926, cit., p.145. 
582 Laura Barile, Il Secolo, cit., p.359. Secondo Giorgio Rumi il giornale tenne in quell’occasione un atteggiamento di 
equidistanza dalla parte, la Barile sottolinea invece una condanna dei blocchi nazionali inequivocabile.  
583 Ivi, p.364; Lo stato e la violenza, in «Il Secolo» 27 maggio 1922. 
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riconosciuto al fenomeno fascista la capacità di rappresentare il radicale rinnovamento delle classi 

medie sorto dalla guerra. In modo più originale e al passo coi tempi rispetto al Bertesi, Mario 

Missiroli584 cercò così di rispondere alla crisi post–bellica conciliando il liberalismo col 

socialismo585. Secondo Alfonso Botti, che ha curato i carteggi di Missiroli con Prezzolini, 

introducendoli da quella che rimane ad oggi la nota biografica più adeguata del giornalista: 

“[Missiroli] prevedeva che dall’alleanza tra fascisti e socialisti [potesse rinascere] la democrazia, 

una democrazia nuova, ispirata ai principi del socialismo e nello stesso tempo al concetto di 

nazione”. Il giornale, per quanto estremamente variegato nelle prese di posizione in quegli anni, 

rappresentava il pensiero del direttore586 e quello di quanti ammettevano che il rinnovamento 

auspicato potesse passare anche tramite l’apporto del fascismo. 

 Pertanto la nuova linea di conduzione suscitò non pochi sospetti di filo–fascismo negli 

esponenti della democrazia “vecchio stampo” del giornale, che già non dovevano avere una buona 

predisposizione verso il direttore. Antipositivista, vicino alle posizioni del sindacalismo soreliano, 

con trascorsi neutralisti e con simpatie per il nazionalismo Missiroli non dovette godere della 

cordiale “simpatia” di uomini come Murri, Ambrosini e Salvemini587, le cui firme infatti non si 

trovarono più sul foglio, né probabilmente di quella di Borsa, con cui ci fu reciproca 

incomprensione fin dai primi tempi, tanto che egli venne usato nel biennio 1921–1922 in maniera 

del tutto sporadica. Spiegando il dissidio interno a Ferrero, Borsa si giustificava con l’amico, che 

probabilmente gli rimproverava eccessiva durezza di giudizio nei confronti di Missiroli dicendo:  

“No caro Ferrero, il dissidio non è stato, né per la cronaca e nemmeno per l’indirizzo del 
giornale588. È per la mentalità politica sua e nostra: c’è di mezzo un abisso. Vedi per esempio in 
che consiste il suo anti–imperialismo, lo ha detto molto chiaramente nell’articolo di stamane! 
‘Due Chiacchiere’ Sta nel lavorare per una lega fra popoli proletari allo scopo di attaccare un 
giorno Francia e Inghilterra e l’Impero! Questa è la sua democrazia: guerra, nazionalismo, 
imperialismo […tutte cose che mi fanno inorridire perché hanno sempre finito col portare] alla 
rovina, perché hanno sempre costituito un ostacolo alla democrazia, perché perpetuano la 
diffidenza, la prepotenza, la lotta internazionale. […Per Missiroli] se l’Italia fosse un po’ più ricca 
e forte, allora si potrebbe fare del nazionalismo e dell’imperialismo. E come gli è venuta alla 
mente la sua nostalgia triplicista!”589 
 
                                                 
584 “Annuario della stampa italiana”, 1926, cit., p.144. 
585 Gaetano Afeltra, Missiroli e i suoi tempi, Milano, Bompiani, 1985, p.16. 
586 Ivi, pp.9–11. 
587 Alfonso Botti, Missiroli Mario. Carteggio 1906–1954, Milano, Botti, 1990, pp. XI– XXI. 
588 Nel dopoguerra Borsa denuncerà proprio questo aspetto, dichiarando che il pubblico aveva avuto solo una vaga 
idea di ciò che era avvenuto nel 1921 e 1922, delle “purghe di olio di ricino, le randellate, spedizioni punitive, i bandi, 
le distruzioni e gli incendi delle cooperative, delle camere del lavoro delle società operaie [che] si consumavano 
nell’ombra, talora con la connivenza delle autorità e trovavano appena cenni fuggevoli, attenuati, deformati, nella 
cronaca dei nostri maggiori giornali”. Mario Borsa, Libertà di stampa, Milano, Scheiwiller, 2005 (1945). Questa 
edizione racchiude due versioni del libro, quella originale, uscita nel 1925 per le edizioni Corbaccio e la seconda, 
pubblicata con Dall’Oglio nel 1945. Per distinguere i testi aggiungeremo la notazione (1925) o (1945) alle citazioni. 
589 CFG, Correspondance with Mario Borsa, Folder 3, lettera di Mario Borsa datata 18 marzo 1923. L’articolo citato è 
Mario Missiroli, Due chiacchiere, in «Il Secolo» 18 maggio 1923. 
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Borsa era da sempre contrario a dare alla politica estera una qualsiasi intonazione nazionalistica, 

come riteneva arbitraria, all’interno, l’identificazione della “causa nazionale” con l’ordine e con la 

pace sociale assicurate dal fascismo590. Per sua stessa ammissione egli dichiarava di non capire i 

“tempi nuovi” e la distorsione dell’idea di Nazione che essi comportavano591. Si può dire che 

Borsa fosse in tal senso “aprioristicamente” contrario al fascismo. Molto probabilmente a causa di 

queste sue nette convinzioni nel 1921 egli firmò tre soli editoriali592; l’anno successivo i suoi 

interventi salirono ad una ventina circa, ma furono tutti incentrati sulle conferenze internazionali 

di Cannes e di Genova. Nessuno scritto pubblicato sul giornale a firma di Borsa toccò neanche 

incidentalmente argomenti di politica interna593; si suppone ` va detto per inciso ` che il 

mancato apporto dato al giornale italiano sia stato compensato da un notevole impegno teso ad 

illustrare le cause e le caratteristiche del movimento mussoliniano ai responsabili del quotidiano 

di inglese, in particolare il capo redattore per gli esteri Steed e il suo braccio destro Williams594. 

Per quanto riguarda il Secolo, sentendosi molto vicino alle idee elaborate in quello stesso periodo 

da Meuccio Ruini e Giovanni Amendola595, egli avrebbe voluto forse che si schierasse a sostegno 

di un’azione comune tra popolari e socialriformisti. Ma con piena sicurezza si può solo dire che 

Borsa ed altri colleghi del Secolo avrebbero voluto contrastare il sovversivismo squadrista con 

una maggiore intransigenza. Non ci fu in costoro la fiducia in una normalizzazione del 

                                                 
590 Mario Borsa, Libertà di stampa: “Si confondeva lo Stato con la Nazione e ` anche più bestialmente ` il partito 
con la Nazione”, (1925), p.18. 
591 “Per conto mio tutte le volte che sono vittima di tale comportamento mi consolo in due modi: anzitutto 
guardandomi in giro ed osservando qual è la gente privilegiata che mostra di capire tanto bene lo spirito dei tempi e, 
in secondo luogo, riaprendo il libro della storia e constatando che le audaci e originali concezioni altro non sono che 
[…] quelle colle quali in ogni Paese e in ogni tempo la reazione ha sempre cercato, sotto una vernice buona per i 
gonzi, di fare il processo alla libertà e alla democrazia”. Mario Borsa, L’Esempio inglese, in «Corriere della Sera» 1 
marzo 1925.  
592 Mario Borsa, L’Italia e gli alleati, in «Il Secolo» 14 gennaio 1921; Id., Il convegno di Venezia per il Burgenland in 
«Il Secolo» 12 ottobre 1921; Id., La lotta per gli oceani, in «Il Secolo» 13 novembre 1921.  
593 Di qui la interpretazione data da Borsa dell’avvento del fascismo, strettamente collegata alla paura della borghesia 
del bolscevismo: “Dal 1917 ad oggi il mondo è stato in preda alla paura. Per la paura commise errori sopra errori, 
delitti sopra delitti; abdicò alla sua dignità, al suo benessere, alla sua pace per la paura […] la paura folle del 
bolscevismo! Mussolini dovette la sua fortuna ad una tale paura, così come la dovettero Franco, Hitler, Antonescu e 
tutti gli avventurieri che pullularono su dal tremebondo continente europeo”. Mario Borsa, Memorie di un redivivo, 
cit., p.417. 
594Dall’indagine preliminare sulla documentazione relativa a Mario Borsa, ricevuta dall’Archivio del Times 
risulterebbero corrispondenze di Borsa con Steed e Williams tra 1919 e 1925, nonché suoi Memorandum riservati 
sulla situazione in Italia, incluse relazioni specifiche sul Memoriale Rossi (gennaio 1925) e la Soppressione della 
stampa italiana (1925). Non è stato possibile prendere visione di tale documentazione a causa di un lungo trasloco 
dell’Archivio del Times, ancora in atto. L’unica ricerca italiana sul Times in questo periodo è l’articolo di Elena 
Fasano Guarini, Il Times di fronte al fascismo (1919–1932), in «Rivista storica del socialismo», n. 25–26, 1956, 
pp.151–185. L’autrice conferma l’importanza di Borsa nella compagine dei collaboratori di Steed e sostiene che le sue 
corrispondenze non hanno valore puramente locale, ma “giungono ad influire largamente sugli stessi articoli di fondo 
del giornale” (p.163). 
595 CGF, Correspondance with Mario Borsa, Folder 3, lettera di Mario Borsa datata 21 giugno 1923: “Bisognerebbe 
che Il Secolo si mettesse fra i socialisti riformisti e i popolari, ma per far ciò a parte il peso morto del Della Torre ci 
serve alla direzione un uomo, non un pulcinella come Missiroli”. Per l’affinità di pensiero e il successivo appoggio di 
Borsa all’Unione Amendoliana. Simona Colarizi, I democratici all’opposizione. Giovanni Amendola e l’Unione 
Nazionale, Bologna, Il Mulino, 1973, pp.18–19. 
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movimento, anzi, essi ebbero il sentore che le manifestazioni di violento illegalismo non 

sarebbero rientrate o quantomeno fossero a tal punto confliggenti con le fondamenta dello Stato 

costituzionale da dover essere avversate da subito. Anche dalla testimonianza rilasciata da 

Missiroli ad Afeltra sugli eventi accaduti all’interno del giornale all’indomani della marcia su 

Roma, risulta una volontà di opposizione netta al fascismo che non trovò evidentemente modo di 

esprimersi in forma pubblica: 

“[quella notte] ebbi al Secolo una visita di Aldo Finzi e Cesare Rossi. Mi avvertirono di quanto 
stava accadendo. Mi regolassi. – raccontava Missiroli – I fascisti avevano proibito la 
pubblicazione dell’Avanti! e della Giustizia. Il Corriere della Sera non uscì. Io uscii ugualmente 
con un articolo in cui dopo aver mandato un saluto all’Avanti! e alla Giustizia ribadivo le idee che 
avevo sempre sostenute. All’indomani non ebbi noie. Ma la notte successiva – una domenica – 
mentre mi trovavo in redazione a predisporre l’edizione del lunedì, il giornale fu invaso da una 
squadra di nazionalisti che devastarono uffici e macchinari. Durante tutto il tempo in cui si svolse 
l’aggressione, io fui immobilizzato da alcuni forsennati, i quali mi tenevano i revolver puntati sul 
petto. L’indomani ` riprende Afeltra ` Luciano Magrini e Mario Borsa corsero dal direttore 
chiedendogli di reagire e rintuzzare la violenza fascista. Missiroli rispose loro: Provate un po’ voi 
a far qualcosa, quando vi puntano addosso una pistola…”596. 
 

La presa di posizione ufficiale del giornale sul colpo di stato del 28 ottobre fu quindi improntata 

alla solidarietà con le testate costrette a tacere, ma anche ad un’estrema cautela, che portò a 

condividere la scelta del Re di non dare seguito allo Stato d’assedio e ad esprimere l’accettazione 

dell’esperimento fascista, purché dimostrasse di essere disposto a rinunciare alla via 

dell’illegalità597. Si trattò, tutto sommato, di una reazione simile a quella della gran parte della 

stampa italiana, che per di più risultò comunque sgradita ` dato l’attacco ` alle frange dei più 

violenti fiancheggiatori. Ma per una parte della redazione non era ancora sufficiente: erano in 

ballo il futuro e il concetto stesso della Nazione. Si noti bene che, pur rientrando nel clima di 

aggressioni e intimidazioni dilaganti all’indomani della presa del potere da parte del fascismo, 

l’aggressione al Secolo venne fatta dai nazionalisti, da “camicie azzurre”, non dalle nere, con 
                                                 
596 Gaetano Afeltra, Missiroli e i suoi tempi, cit., pp.18–19. Scrive Afeltra: “Va detto che all’origine dello scontro tra 
Missiroli e il fascismo vi era lo scontro sull’accusa di “schiavismo agrario” avanzata ripetutamente dal Secolo al 
fascismo. Per reazione Mussolini aveva definito Missiroli un “perfido Gesuita e solennissimo vigliacco” e con 
sorpresa generale Missiroli lo aveva sfidato a duello”. L’avversione tra i due, secondo Afeltra, non terminò nemmeno 
quando Missiroli dimostrò, “volente o nolente” di accettare il fascismo. Ivi, pp.19 sgg. 
597 Franche parole ai fascisti, in «Il Secolo» 29 ottobre 1922: “Questa singolare situazione in cui si trovano 
ugualmente coinvolti il Corriere della Sera, la Giustizia e l’Avanti! Ci riempie l’animo di amarezza e di sconforto, la 
soppressione della libertà di stampa è la più dura delle imposizioni […] Questa misura che non fece mai buona prova, 
questa misura che si ritorse in ogni tempo contro gli stessi che se ne fecero strumento: questo provvedimento nel 
quale i vecchi regimi sperarono sempre la salute e sempre trovarono, invece, la ragione prima della loro decadenza, 
addolora e stupisce. Un partito che è composto in gran parte da giovani, che più degli altri soffrono delle inquietudini 
del nostro tempo; che si professa devoto alle aspirazioni dell’avvenire, dovrebbe essere aperto a tutte le 
manifestazioni di libertà e non temerle […] Si dice che il Re si sia rifiutato di firmare il decreto che istituiva lo stato 
d’assedio in tutta Italia. Noi ne siamo lieti. Non fummo mai, non saremo mai, per la maniera forte. Siamo così 
persuasi che la fase attuale della politica nazionale è un aspetto, un episodio della travagliatissima crisi del 
dopoguerra, che ci rifiutiamo di credere all’utilità dei mezzi eccezionali […] è evidente che il fascismo una volta 
conquistato il governo dovrà rivedere i propri quadri per fondarsi su forze, su elementi, capaci di vivere e di muoversi 
in regime di libertà”. 
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espliciti intenti politici. L’assalto si ricollegò direttamente alle concezioni contro cui Borsa e gli 

altri “Secolisti” si opponevano, trovando origine nei lunghi anni di campagne antimperialiste e 

antinazionaliste portate avanti dal giornale, tanto che il comando fascista milanese tenne a 

scindere la propria responsabilità dall’accaduto598. Lo scontro ideologico principale svolto attorno 

al Secolo del 1922, in definitiva, si ebbe tra la tradizione liberale e democratica di origine 

risorgimentale da una parte e lo spirito anti–‘89 del nazionalismo (cui Mussolini si sarebbe 

appoggiato definitivamente al momento della fusione tra fascismo e nazionalismo) dall‘altra. 

Nella risposta diretta data agli aggressori il 29 ottobre “Secolisti vecchio stampo” scrivevano:  

“Contro la violenza dalla quale siamo stati colpiti noi protestiamo vivacemente. Noi abbiamo 
discusso com’era nostro diritto di fare il programma nazionalista, serenamente, senza le ingiurie 
che ci rimproverano e che sono fuori dal nostro costume e dalla nostra tradizione […] l’offesa che 
ci è stata recata non ha possibilità di giustificazione. In fatto di patriottismo che non può essere 
monopolio di nessun partito non riconosciamo a nessuno la facoltà di richiamarci all’ossequio dei 
doveri nazionali. La tradizione democratica italiana (che noi seguiamo) da Cavallotti a Bissolati 
ha dato esempi troppo illustri di devozione alla Patria e alla causa nazionale perché noi non 
sentiamo il dovere di protestare tutte le volte che la nostra libertà venga manomessa e sviato il 
nostro alto intendimento. La causa della Patria non può essere da noi identificata con una politica 
conservatrice, che è in antitesi con le idealità della Democrazia, la quale aspira alla grandezza 
della Nazione attraverso la realizzazione di un vasto programma di libertà e di riforme atto ad 
assicurare al Paese pace e progresso ordinato”599. 
 

I dissidi interni, da quel momento, furono destinati ad aggravarsi: la questione veniva portata di 

nuovo di fronte alla proprietà dai redattori e posta in termini categorici dal direttore. Missiroli 

pose l’out–out: via lui o via i redattori intransigenti600. Si andò avanti così per qualche mese. 

Borsa si lamentava che il Della Torre non volesse mollare né gli uni né gli altri: “Tira in lungo e 

                                                 
598 Una irruzione di nazionalisti allo stabilimento del Secolo, in «Il Secolo» 30 ottobre 1922. Sarà interessante 
ricordare brevemente la descrizione data dal giornale dell’assalto: “Questa notte intorno alle 4.30 […] un centinaio di 
nazionalisti in camicia azzurra perfettamente inosservati recatisi in via Castelfidardo davano la scalata al muro che 
recinge il cortile dell’Ospedale Fatebenesorelle [.. E in pochi secondi riuscivano a portarsi nella tipografia] ove il 
nostro direttore Mario Missiroli, declinate le proprie generalità chiedeva alle camice azzurre la ragione della loro 
visita notturna e inattesa. […La persona che sembrava il loro capo consegnava un foglio di carta intestato 
“Associazione Nazionalista Italiana” nel quale si dichiarava] 1) che il Secolo aveva ingiustamente ingiuriato i 
nazionalisti; 2) che tra Secolo e Nazionalisti è aperta una vecchia partita, avendo sempre il Secolo “opposto ostilità 
alla difesa degli interessi nazionali” da essa condotta 3) si diffidava il nostro giornale affermando che la Stampa in 
Italia deve servire gli italiani. Inutile dire che le venti camice azzurre che si erano presentate in redazione tenevano le 
rivoltelle puntate contro le persone alle quali rivolgevano la parola […mentre…] altre camice azzurre, penetrate nei 
locali delle rotative avevano dato mano alle mazze infrangendo le parti più delicate e necessarie al funzionamento 
delle rotative stesse. Il danno che abbiamo subito non è lieve fino a che le macchine non saranno riparate dovremo 
uscire in edizione ridotta. Contro la violenza dalla quale siamo stati colpiti noi protestiamo vivacemente […]”. 
Seguiva un comunicato del Comando fascista diffuso dal “Popolo d’Italia” che scindeva la propria responsabilità da 
quanto era avvenuto ai danni del Secolo per iniziativa dei nazionalisti. 
599 Ibidem. Si noti anche che Borsa aveva ricevuto una sfida a duello dagli eredi Scarfoglio per un articolo che 
avevano trovato offensivo per la memoria del padre. DFB, Sfida a duello eredi Scarfoglio, lettera datata ottobre 1917. 
600 Mario Borsa, Memorie di un redivivo, cit., p.423: “Quando nel mese di novembre Mussolini si recò a Londra e 
mise il veto che io mi ci recassi per il Secolo, come sarebbe stato naturale, l’ottimo Missiroli piegò la fronte e mandò 
in vece mia l’ultimo reporter della cronaca che godeva, e doveva godere anche più in seguito della simpatia del duce”. 
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non sa come prendere una decisione [… il tempo è bello e noi andiamo a spasso!]”601 diceva. 

Infine il proprietario si decise a risolvere la spinosa vertenza vendendo il giornale. Così, 

nell’impotenza di uno sparuto gruppo di giornalisti, che ancora si riteneva legittimo erede della 

tradizione cavallottiana, nel 1923 il quotidiano democratico venne ceduto ad un gruppo guidato 

dall’ex amministratore della Banca di Sconto Senatore Borletti e dal Presidente della Società di 

Credito Commerciale Cesare Goldmann602. Alla direzione fu chiamato il nazionalista on. Bevione, 

che lo portò immediatamente, in perfetto spirito “dei tempi”, entro la schiera dei fiancheggiatori 

del governo603. I collaboratori politici più in vista e con maggiore eserienza: Mario Borsa, Pio 

Schinetti, Guglielmo Ferrero, Carlo Russo, e Luciano Magrini ` come si è anticipato ` non 

aspettarono neanche un giorno dopo l’arrivo della nuova proprietà per andare via604.  

 Le vicende del Secolo sono l’evidente conferma di quanto ha dimostrato Castronovo, 

ovvero che “il gruppo dirigente fascista, soprattutto per l’impulso del suo capo, ben consapevole 

dell’importanza di avere a completa disposizione i mezzi di comunicazione di massa, proprio nel 

1923 [mise] a punto una serie di operazioni, d’accordo con i gruppi economici e finanziari 

disponibili, per modificare a favore del fascismo la situazione, per quanto atte[neva], sia alla 

proprietà giornalistica, sia alla direzione degli organi di stampa”605. Ripercorrere gli ultimi anni 

dell’esistenza libera del giornale vuole dire vedere dispiegarsi la strategia mussoliniana di 

indocilimento e sottomissione della stampa svolta per il foglio di Corso Porta Nuova in due tempi. 

Al primo ingresso delle forze capitalistiche, entrate nel mondo della carta stampata nel corso della 

guerra seguirono una decisa azione di pressioni ed intimidazioni fisiche svolte su Missiroli dagli 
                                                 
601 CGF, Correspondance with Mario Borsa, Folder 3, lettera di Mario Borsa datata 4 maggio 1923. 
602 Valerio Castronovo, La stampa italiana dall’Unità al fascismo, vol.III, cit., p.329. 
603 “Annuario della stampa italiana”, 1926, cit., p.145. Valerio Castronovo, Nicola Tranfaglia (a cura di), Storia della 
stampa italiana, vol. IV, La stampa italiana nell’età fascista, Roma–Bari, Laterza, 1980, p.19. Nell’investire il nuovo 
direttore a nome del Consiglio di amministrazione della Società Editrice de “Il Secolo” (composto oltre che da 
Borletti, e Goldmann, da l’Ing. Mario Bersellini, il Comm. Arnoldo Mondadori, il Rag. Guido Sacchi e il Prof. Luigi 
Zunini) il Senatore Borletti scriveva: “[il giornale] dopo cinquantasette anni di esistenza, quanti accompagnarono 
l’Italia dagli insoddisfatti e doloranti aneliti del sessantasei alla odierna unanime volontà nazionale commessaci dalla 
Vittoria riparatrice – quella di fare veramente gli italiani dopo che finalmente l’Italia è stata fatta – vuole in un nuovo 
rigoglio di vita rappresentare e secondare quelle correnti che, nella produzione e nel lavoro, in un desiderio sincero di 
collaborazione, intendono suprema necessità e supremo bene la forza dello Stato nella grandezza della Patria. “Il 
Secolo” è sempre stato il portavoce della democrazia italiana, e tale vorrà e dovrà essere anche in avvenire, se 
democrazia è soprattutto quella tendenza spirituale che nel popolo, per il popolo e con il popolo trova il campo vasto 
e poderoso in cui preparare le forze del progresso, della libertà, del benessere, della elevazione dei singoli e di tutti. 
Ma non vorrà che democrazia significhi, come purtroppo ha voluto significare in questo recente e tormentato passato, 
il settarismo e l’arrivismo politico o magari la vana ricerca di distinzioni inconsistenti per un desiderio insano di 
differenziazione partigiana”. Bevione rispondeva con un ringraziamento e l’assicurazione che le sue idee ed i suoi 
propositi “concordavano pienamente”. 
604 Ecco il loro Commiato: “I mutamenti che si annunciano nella proprietà e direzione del Secolo, significando un 
mutamento nel suo indirizzo politico, non ci consentono di rimanere più a lungo al nostro posto. Se dicessimo che il 
distacco dal giornale nel quale si è spesa la miglior parte della nostra vita non ci è cagione di profonda amarezza, 
diremmo cosa non vera; d’altra parte ci conforta l’assoluta convinzione che le idee per le quali abbiamo combattuto, 
lungi dall’essere spente avranno sempre una voce finché esisteranno italiani per i quali l’amore per la patria non sia 
disgiunto dal rispetto per la libertà”. In «Il Secolo» 8 luglio 1923. Cfr. infra par.3.4. 
605 Valerio Castronovo, La stampa italiana dall’unità al fascismo, vol.IV, cit., pp.238 sgg. 
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esponenti del movimento nazionalista milanese (e, peraltro, sorge il dubbio che quelle 

intimidazioni  possano aver avuto qualche influenza anche sulla morte di Perotti), ed un più sottile 

ma risolutivo intervento gestito in accordo con le forze industriali e finanziarie disposte al 

compromesso col fascismo. Se si considera, inoltre, come ha suggerito Tranfaglia, il periodo che 

va dalla marcia su Roma al 3 gennaio 1925 come momento di verifica della linea effettiva adottata 

dalla stampa di fronte al crollo dello Stato, l’esperienza del Secolo è emblematica del facile 

cedimento di un organo che, pure tra enormi difficoltà finanziarie ed editoriali, aveva resistito al 

trapasso del ‘900, svolto un ruolo nella Grande Guerra e ora si eclissava completamente davanti 

all’azione violenta e adescatoria posta in essere dal fascismo. Al Secolo nel 1923 si assisté al 

“crollo” del giornalismo democratico. A nulla valsero le istanze di resistenza interna quando 

subentrarono nei giornalisti la paura e nella proprietà l’interesse di cambiare registro; esattamente 

come sarebbe avvenuto con gli Agnelli alla Stampa e i Crespi al Corriere nel 1925.  

 Una volta lasciato il giornale in cui aveva lavorato per una vita, intervistato per 

un’inchiesta tra scrittori italiani promossa nel 1923 da Arcangelo Ghisleri su “Dove va il mondo”, 

Borsa affermava: 

“Io non ho rimpianti ` come non ho avuto simpatie ` per i democratici di ieri. Avevano perduto 
ogni idealismo: erano moralmente screditati; si sentiva che erano politicamente finiti: la loro 
presente fortuna mi sembra più che meritata e si risolverà, io credo, in una fortuna per la 
democrazia. Però se io non avevo alcuna fiducia nei democratici di ieri, sono, invece, pieno di 
fede per quelli di domani. La crisi che attraversiamo, e che si spiega con la confusione morale e 
col caos materiale del dopoguerra, risulterà in un rinnovamento? Questa è la grande questione 
[…] Per conto mio credo che la civiltà europea ` forse dopo nuove e terribili prove ` si salverà e 
si salverà attraverso un rinnovamento democratico. […] Nessuna delle ideologie colle quali taluni 
cercano di darne una diversa interpretazione facendo credere a qualche cosa di nuovo, capace di 
sopravvivere e di svilupparsi, può reggere ad una critica un po’ seria e serena. In realtà è molto 
significante il fatto che questi esperimenti siano stati possibili o dove non c’era democrazia o dove 
i democratici l’avevano tradita”606. 
 

Il suo giudizio privava il fascismo di ogni riconoscimento, riducendolo ad un semplice atto di 

reazione, di bieco conservatorismo, privo di una seria base dottrinaria607; ma soprattutto poneva 

l’accento sulle critiche e gli sproni fatti alla propria parte dal 1919 in poi. Tra le righe di questo 

commento sembra nascondesi la rabbia di che aveva assistito al tradimento di ideali di una vita: 

                                                 
606 Arcangelo Ghisleri (a cura di), Dove va il mondo? Inchiesta tra gli scrittori italiani, Libreria politica moderna, 
Roma, 1923, pp.17–18. Al quesito: “Credete che il mondo vada, davvero, verso destra, che siamo giunti alla 
bancarotta della democrazia (intesa come idea e come metodo) e di ogni movimento verso una società ed uno stato 
ordinati su basi di equità e solidarietà?” rispondevano tra gli altri: Guglielmo Ferrero, Edoardo Giretti, Achille Loria, 
Rodolfo Mondolfo, Gaetano Mosca, Sergio Panunzio, Giuseppe Rensi e Gaetano Salvemini. 
607 Il giudizio sarà confermato a più riprese negli anni successivi. Mario Borsa, Libertà di stampa, (1943), cit., p.110 e 
121: “Il fascismo non è stato per noi una Rivoluzione, ma un tentativo di Controrivoluzione”. Sulla conceziona 
rivoluzionaria del fascismo, Renzo De Felice, Mussolini il fascista. La conquista del potere (1921–1925), Einaudi, 
Torino, 1966 p.4. Scrive De Felice: “fino a quando andò al potere il fascismo non apparve ai più come un movimento 
reazionario, ma piuttosto come un movimento progressista, anzi rivoluzionario, che prometteva e sosteneva di 
difendere la salvezza della nazione, gli interessi di tuto il popolo, in particolare delle classi medie e dei lavoratori”. 
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“avrei voluto che il giornale non avesse rinunciato alla battaglia; che gli squadristi fossero pur 

venuti per farci la pelle, come hanno tentato una volta; che avessero fatto a pezzi anche le 

macchine; e che per questo? Il Secolo non avrebbe mai dovuto ripiegare la sua bandiera”608, 

scriverà nelle Memorie. Borsa immaginava una resistenza strenua, portata avanti per coerenza, 

anche senza alcuna speranza di far argine alle opinioni della maggioranza. Era convinto che 

qualsiasi solida democrazia avrebbe impedito oscillazioni politiche eccessive, a destra come a 

sinistra. Per questo il fatto che in Italia fosse stato possibile instaurare un regime autoritario gli 

sembrava colpa grave del proprio ambiente, poiché per primo aveva permesso che il concetto e la 

prassi democratica fossero contraddetti, divenendo corresponsabile dell’esperimento 

autoritario609. Per questo il compito che egli ora si prefiggeva, era di adoperarsi per il “ritorno più 

consapevole, più sincero, più fervido all’idea e al metodo della democrazia” stessa610.  

 

 3.5.2 L’opposizione legalitaria e la difesa della libertà di stampa 

 

 Dal 1923 in poi, Borsa, ormai orfano della tribuna da cui aveva parlato per tutta la lunga 

carriera, colse ogni occasione ritenuta valida per avversare il governo al potere in un’opposizione 

negativa e costruttiva insieme, in grado, appunto, di ostacolare il fascismo e favorire la 

contemporanea ripresa degli ideali democratici.  

 In qualità di membro del Comitato centrale del Controllo democratico si impegnò molto ad 

organizzare la prima forma di movimento unitario tra le opposizioni costituzionali alla vigilia 

delle elezioni generali del 1924. Il consesso era sorto per coordinare le azioni di tutti i partiti in 

difesa degli ordinamenti giuridici della democrazia: aveva lo scopo di suscitare un primo coagulo 

di forze unite dall’avversione e dall’indignazione morale per le violenze fasciste e di raccogliere, 

attraverso la diffusione di opuscoli, volantini e la strutturazione di comitati di riferimento nelle 

varie regioni, la massima adesione popolare sui principi statutari violati. Il Controllo doveva in 

pratica costituire un centro di raccordo politico delle opposizioni da dove iniziare a svolgere opera 

di rieducazione civile e politica delle masse, anche in previsione delle imminenti elezioni611. Ne 

                                                 
608 Mario Borsa, Memorie di un redivivo, cit., p.423. 
609 Si veda per queste opinioni Mario Borsa, Un esempio inglese, in Che cos’è l’Inghilterra, Torino, Piero Gobetti 
editore, 1924, pp.23–28. Cfr. anche le stesse parole della risposta all’aggressione nazionalista: “La tradizione 
democratica italiana (che noi seguiamo) da Cavallotti a Bissolati ha dato esempi troppo illustri di devozione alla 
Patria e alla causa nazionale perché noi non sentiamo il dovere di protestare tutte le volte che la nostra libertà venga 
manomessa e sviato il nostro alto intendimento. La causa della Patria non può essere da noi identificata con una 
politica conservatrice, che è in antitesi con le idealità della Democrazia, la quale aspira alla grandezza della Nazione 
attraverso la realizzazione di un vasto programma di libertà e di riforme atto ad assicurare al paese pace e progresso 
ordinato”, Una irruzione di nazionalisti allo stabilimento del Secolo, in «Il Secolo», 30 ottobre 1922. 
610 Arcangelo Ghisleri (a cura di), Dove va il mondo? Inchiesta tra gli scrittori italiani, , p.18. 
611 Simona Colarizi, I democratici all’opposizione, cit., pp.27–30; CGF, Correspondance with Mario Borsa, Folder 
3, lettera di Mario Borsa datata 29 marzo 1924: “L’Assemblea del Controllo Democratico del cui Consiglio Nazionale 
tu pure fai parte, svilupperà in questo modo la sua attività: opuscoli, conferenze, referendum ecc. Naturalmente il suo 
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facevano parte liberali, socialisti, repubblicani e cattolici; il Comitato milanese, ad esempio, era 

composto da uomini come Turati, Caldara, Ferrero, Rigola, D’Aragona, Ricchieri, Vercesi, Fabio 

Luzzatto. L’iniziativa in realtà, non riuscì a tradursi in un mezzo utile a giungere ad un blocco 

unico delle opposizioni alle elezioni, ma fu una delle primissime forme di organizzazione 

dell’antifascismo612. La vittoria elettorale del Listone fascista del resto, fu resa inevitabile dal 

meccanismo elettorale e dalle violenze, le intimidazioni, i brogli e in generale il clima minaccioso 

sotto cui le votazioni si svolsero. Il Controllo, comunque, rimase attivo e rappresentò un punto di 

passaggio all’interno del più vasto tentativo politico portato avanti da Giovanni Amendola di 

gettare le basi di un nuovo partito liberale–democratico di ispirazione risorgimentale, che doveva 

sorgere da una rinnovazione dei ceti medi, pienamente consci dei principi democratici e capaci di 

varare in futuro un’alleanza con le forze del mondo del lavoro. Borsa vi aderì con grande slancio 

insieme a molti altri giornalisti ed intellettuali fra i quali Einaudi, Janni, Ferrero, Carlo Sforza e 

Alberto Albertini613.  

 Agli Albertini poi, Borsa si avvicinò molto: fin dall’autunno del 1923, Il Corriere aveva 

chiamato a collaborare Magrini ed altri fuoriusciti del Secolo614; Borsa li avrebbe raggiunti nel 

1925, dopo aver tentato invano di far uscire un nuovo periodico indipendente insieme a 

Facchinetti615.  

 Superato l’equivoco di poter utilizzare il fascismo per tutelare l’ordine messo in 

discussione dal movimento operaio, dal 1923, il giornale di via Solferino aveva preso a 

manifestare il proprio dissenso al governo mussoliniano intensificando gli articoli di politica 
                                                                                                                                                               
lavoro più efficace – se come spero i riuscirà – sarà quello di creare una vasta organizzazione in tutta Italia destinata 
diventare il collegamento dei partiti e il centro direttivo delle opposizioni. L’opposizione soffre per il suo slegamento 
e per il suo disorientamento: occorre un nesso che la tenga unita e un solo direttivo che la orienti […] Ti dicevo però 
che dobbiamo fare anche opera di rieducazione civile e politica”. Sullo stesso argomento anche la lettera del 18 aprile 
1924. Borsa, oltre ad interessarsi delle pubblicazioni a cura dell’associazione, collaborò nel reclutamento degli 
aderenti, invitando ad esempio Giovanni Bertacchi ad iscriversi. CGB, Corrispondenza Borsa, lettera datata 7 marzo 
1924: “Ti accludo una scheda di ammissione alla Associazione per il Controllo democratico e ti prego di 
rimandarmela firmata al più presto. Siamo uomini di tutti i partiti e di tutte le fedi, dai liberali ai socialisti, dai 
popolari ai repubblicani. Non si domanda né si da alcuna tessera. Si vuole solo che i migliori, sia pure anche colla 
sola adesione, aiutino un movimento che volgiamo fare in vari modi nel campo intellettuale per fare argine alla 
scemenza dilagante. C’è Ferrero, c’è Labriola, c’è Bracco, ci sono studiosi, uomini politici, giovani. Faremo opuscoli, 
conferenze riviste e forse finiremo per costituire il nucleo di quella Lega per la libertà, nella quale dovranno pur darsi 
convegno tutti i galantuomini che ancora restano in Italia. Una larga parte dei nostri soci è pure data dai combattenti e 
mutilati con a capo il Facchinetti. Tu non puoi e non devi mancare”. Sullo stesso argomento anche la lettera datata 13 
marzo 1924. Sulla distinzione tra Controllo democratico e Unione Nazionale vedere il Carteggio Turati–Kuliscioff, 
vol IV, Il delitto Matteotti e l’Aventino (1923–1925), Torino, Einaudi, 1977, pp.242–243.  
612 La tattica delle opposizioni discussa al Controllo democratico di Milano, in «Corriere delle Sera» 24 febbraio 
1925. Ancora nel febbraio del 1925 le discussioni all’interno del Controllo Democratico vertevano sulle difficoltà di 
una partecipazione unitaria alle elezioni e se rinunciare o meno alla tattica astensionista dell’Aventino. 
613 L’elenco è in Giorgio Candeloro, Storia dell’Italia moderna, vol. IX, cit., p.88. 
614 CGF, Correspondance with Mario Borsa, Folder 3, lettera di Mario Borsa datata 5 ottobre 1923. Della stessa 
manovra di acquisizione del Secolo si era parlato a Milano come di “una manovra del governo per creare un forte 
contro–altare al Corriere, o almeno isolarlo”.  
615 L’iniziativa abortì a causa delle molte difficoltà tecniche ed economiche poste dall’impresa e anche per la 
mancanza di giornalisti disposti ad andare incontro alle prevedibili ripercussioni. CGF, Correspondance with Mario 
Borsa, Folder 3, lettera di Mario Borsa datata 5 ottobre 1923. 
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estera ed economica ed astenendosi, per protesta, dal commentare i fatti interni; mantenendo così 

un contegno di silenzioso contrasto, di “riserbo critico” – come è stato definito dal Melograni616 – 

dettato più che altro dalle preoccupazione di preservare la propria voce viva e indipendente in un 

panorama giornalistico già decimato. Ciò avvenne fino a quando le proteste per l’andamento delle 

elezioni e la sparizione di Giacomo Matteotti non lo indussero a mettere da parte anche le ultime 

riserve. L’esposizione contro l’esecutivo al potere divenne allora diretta. Tra le parole più dure 

pronunciate all’indomani delle elezioni ci furono quelle di Luigi Albertini al Senato617, cui Borsa 

non mancò di esprimere la propria solidarietà scrivendo: “Perfetto e coraggioso. Sincere 

congratulazioni”618. Come si sa, non furono solo i discorsi pubblici, ma soprattutto le aspre 

polemiche sostenute attraverso le maggiori testate giornalistiche a rappresentare da quel momento 

la principale, se non l’unica arma a disposizione delle opposizioni619, che si ritirarono in un’alta 

protesta morale dai lavori parlamentari, nella secessione detta dell’Aventino. Oltre agli organi dei 

partiti socialista, comunista e repubblicano, i fogli più esposti nella battaglia antifascista 

divennero La Stampa di Frassati e Salvatorelli, Il Corriere della Sera degli Albertini ed Il Mondo 

guidato da Amendola e Cianca. Costoro mossero una dura campagna contro il governo sollevando 

verso i suoi metodi di gestione del potere una “questione morale”, che riuscì a metterne in serio 

pericolo l’esistenza620. Per rispondere alla ripresa di consenso registrata dai giornali e dai partiti 

dell’opposizione621, Mussolini intervenne a limitare fortemente la possibilità di espressione. L‘8 

                                                 
616 Valerio Castonovo, Nicola Tranfaglia, Storia della stampa italiana, vol. IV, La stampa italiana nell’età fascista, 
cit., pp.10–14: “Viene il momento – si comunicava ai lettori il 14 luglio 1923 – in cui gli spiriti più indipendenti 
preferiscono riservare a tempi liberi i giudizi e i commenti, riducendosi intanto al dovere di informatori e lasciando a 
ciascuno le proprie responsabilità, piuttosto che dipendere dall’incognita di controlli paralizzanti e sottostare all’ansia 
e al commento di minacce umilianti e incostituzionali. Ed è ciò che noi intendiamo fare finche non avremo 
l’impressione di poter contare su quel minimo di libertà che riteniamo indispensabile per il nostro ufficio”. 
617 Ottavio Bariè, Luigi Albertini, cit., p.501. Anche se dopo questo passo Albertini evitò di partecipare in prima 
persona alle azioni collettive di opposizione non approvando l’Aventino e non aderendo all’Unione nazionale delle 
forze liberali e democratiche di Amendola, di cui aveva discusso a lungo il programma, raccolse molte adesioni e 
sovvenzionò diverse iniziative antifasciste. Si vedano ad esempio i fondi stanziati per riunioni e conferenze (conf. 
Bencivenga, conf. Ferrero, convegno Opposizioni Alta Italia, Comizio per Libertà di stampa). Ottavio Bariè (a cura 
di), Luigi Albertini, Epistolario, vol. 3 Il dopoguerra, cit., p.1883, lettera di Giovanni Mira a Luigi Albertini datata 20 
maggio 1925. 
618 ACS, Luigi Albertini, sc.4, telegramma di Mario Borsa datato 9 giugno 1925. 
619 Giorgio Candeloro, Storia dell’Italia moderna, vol. IX Il fascismo e le sue guerre, Milano, Feltrinelli, 1986, p.72. 
Luigi Salvatorelli, Giovanni Mira, Storia dell’Italia nel periodo fascista, Einaudi, Torino, 1956, pp.306 sgg. In 
particolare si ricorda in questo testo il severo commento fatto all’estero sul regime di violenza fascista e l’assassinio 
Matteotti dai giornali, anche conservatori di Francia e Inghilterra, a cominciare dal Times. 
620 Nonostante la condanna unanime del crimine e il riconoscimento che esso era nato all’interno dell’ambiente 
fascista, tra i due gruppi – sottolinea Murialdi – ci fu un atteggiamento diverso: gli organi di partito si batterono per le 
dimissioni di Mussolini, i fogli liberali cercarono di far leva sulla monarchia come garante dello Statuto. Paolo 
Murialdi, Storia del giornalismo italiano, cit., p.134. 
621 Piero Melograni (a cura di), Corriere della Sera (1919–1943), Bologna, Cappelli, 1965, p. XLVIII; Antonio 
Sarubbi, Il Mondo di Amendola e Cianca e il crollo delle istituzioni liberali, Milano, Franco Angeli, 1998, pp.206 
sgg. Anche Borsa rilevava il successo di tirature del Corriere e il crollo nelle vendite del Secolo nei mesi successivi 
alla fascistizzazione: “Un indice del tormento dell’opinione pubblica: la campagna di abbonamento per il Corriere è 
andata trionfalmente. Il Secolo ha mandato in giro 20.000 copie […] come offerta di abbonamento: so che 
praticamente gli furono tutti rimandati sdegnosamente. Anche dei vecchi abbonati i più se ne sono andati”. CGF, 
Correspondance with Mario Borsa, Folder 3, lettera di Mario Borsa datata 9 gennaio 1924. In Sarubbi la citazione di 
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luglio 1924 convertì in legge il decreto restrittivo delle libertà di stampa, che era già stato 

approvato ` e contestato ` nel luglio del 1923. Il testo venne ripreso con la motivazione che le 

polemiche intemperanti e la pubblicazione di notizie tendenziose avevano contribuito a far 

perdurare uno stato di eccitazione intollerabile nello spirito pubblico, dando prova 

dell’irresponsabilità degli addetti al settore622; la misura, invece, non era altro che l’adempimento 

di una minaccia avanzata alla categoria giornalistica dall’anno precedente, portata a termine nel 

momento più opportuno per la sopravvivenza del regime623. Tramite il decreto, non solo si 

modificò un principio riconosciuto dall’Editto Albertino con un semplice atto governativo, ma lo 

si snaturò completamente: si diede ai Prefetti la possibilità di diffidare, ammonire e dichiarare 

decaduto il gerente di un giornale per una serie amplissima di reati, mettendo in pratica l’esercizio 

della professione giornalistica nelle mani del potere esecutivo. Sia gli scopi che 

l’incostituzionalità dell’atto furono da subito palesi624. Le proteste del mondo giornalistico per 

chiedere la revoca del provvedimento–capestro furono numerosissime e pressoché unanimi. Borsa 

decise allora di esporsi personalmente per la difesa della libertà di stampa, quella che egli 

considerava come la condizione necessaria, il principio indispensabile per l’esercizio di tutte le 

altre libertà fondamentali625. Passò quindi giorni frenetici, vissuti nella speranza che fosse ancora 

possibile riportare alla democraticità il Paese con una vibrante reazione morale.  

                                                                                                                                                               
un articolo del Popolo d’Italia chiarificatore delle intenzioni del capo del governo di interrompere questo processo: 
“In fondo che cosa fanno le opposizioni? Fanno degli scioperi generali o parziali? Delle manifestazioni di piazza? 
Tentativi di rivolta armata? Niente di tutto ciò. Le opposizioni svolgono un’attività puramente di polemica 
giornalistica. Non possono fare altro. Per evitare che anche la semplice polemica possa turbare gli animi con le 
ripercussioni sull’ordine pubblico non c’è bisogno di ondate sproporzionate allo scopo. Bastano i decreti sulla 
stampa”, in «Il Popolo d’Italia» 23 luglio 1924; Armando Gavagni, Il giornalismo dell’opposizione dal 1922 al 1926, 
Milano, Insmli, 1952, p.30. 
622 Giancarlo Carcano, Il fascismo e la stampa: 1922–1925, L’ultima battaglia della Federazione Nazionale della 
Stampa Italiana contro il regime, Milano, Guanda, 1984, p.44. 
623 Il Corriere della Sera il 9 luglio 1924 titola significativamente: “Mantenimento di promesse”.  
624 Giorgio Lazzaro, La libertà di stampa in Italia, cit., pp.101 sgg. Il Decreto precisava la disciplina della gerenza 
allo scopo di individuare precisamente il responsabile di un giornale stabilendo che il gerente doveva essere il 
direttore o uno dei redattori principali della testata a dispetto della prassi di nominare in tale ruolo un Senatore, un 
deputato o un prestanome qualsiasi disposto a scontare per i reati commessi dal foglio. Il gerente doveva ottenere il 
riconoscimento del Prefetto della provincia in cui il giornale si pubblicava; nella norma si dava inoltre facoltà al 
Prefetto di diffidare il gerente in caso di pubblicazione di una notizia: falsa, tendenziosa, di intralcio all’azione 
diplomatica, lesiva del credito nazionale o causa di ingiustificato allarme o eccitazione e disobbedienza nella 
popolazione, nonché oltraggiosa per la Patria e le Istituzioni e i poteri dello Stato. In più il testo affidava ai Prefetti la 
facoltà di giudicare sulla sussistenza di tali reati e quella di ammonire i gerenti o revocare loro la nomina se fossero in 
seguito a due ammonizioni. Con tale ampiezza di reati e tanto potere nelle mani dei Prefetti (al decreto faceva seguito 
un decreto sulle norme di attuazione che permetteva di procedere al sequestro anche a prescindere dalla diffida, 
perché ne sussistessero i presupposti), in pratica la stampa veniva lasciata all’arbitrio del potere esecutivo. L’unica 
aggiunta rispetto al testo originale stilato nel 1923 era l’obbligo della presenza dei giornalisti nelle Commissioni che 
dovevano pronunciarsi sull’eventuale di diffida prefettizia. 
625 Mario Borsa, La libertà di stampa (1943), cit., p.13: “La libertà di stampa è tutto: è inutile parlare di libertà di 
coscienza, di libertà di riunione, di guarantigie costituzionali, di istituzioni parlamentari, di indipendenza della 
magistratura, di purezza dell’amministrazione pubblica se non si mette a base di tutto ciò la libertà di stampa, cioè la 
libertà di pensare, di scrivere, di controllare, di criticare, di correggere, di consigliare e occorrendo di denunciare. Se 
il pubblico italiano non fosse stato politicamente quello che è, lo dovremmo vedere scendere nelle piazze a protestare 
insieme coi giornalisti e più dei giornalisti, contro questi attentati alla libertà di stampa”. 
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 Il Consiglio generale della Federazione Nazionale della Stampa italiana (Fnsi) aveva 

invitato il governo a sospendere immediatamente la misura e chiesto alle associazioni federate di 

esprimersi sulla partecipazione dei giornalisti alle Commissioni di diffida, che erano l’unica 

novità introdotta nel nuovo testo normativo, essendo già nota da più di un anno la contrarietà di 

tutta la categoria alla norma in sé626. L’11 luglio fu convocata l’Assemblea generale 

dell’Associazione Lombarda dei giornalisti (Agl). Il responso sulla partecipazione alle 

Commissioni fu presto deciso: assolutamente negativo627. In previsione del Congresso federale 

delle Fnsi, che si sarebbe dovuto tenere a breve, si discusse ancora delle disposizioni. Dal 

dibattito, al quale parteciparono alcuni dei nomi più importanti del giornalismo milanese Janni, 

Russo, Nenni e persino Turati, emerse la viva preoccupazione per il provvedimento. Borsa, senza 

entrare nel merito di quanto si dibatteva, avanzò direttamente una sua proposta di delibera 

strettamente collegata al principio di inaccettabilità storica e legale della norma. Dopo una breve 

discussione il testo venne approvato con due soli voti contrari. Eccolo: 

“I soci dell’Associazione Lombarda del Giornalisti in assemblea straordinaria allo scopo di 
discutere in merito al decreto sulla stampa e alla sua immediata esecuzione; considerando 1) che 
una secolare e non mai smentita esperienza storica insegna come tutti i provvedimenti eccezionali, 
coercitivi e restrittivi della libertà di stampa si siano sempre e dovunque mostrati inefficaci a 
raggiungere gli effetti voluti quando non li abbiano anche più allontanati; 2) che per i mali 
lamentati e per cui si è creduto di dover esercitare misura eccezionali bastano ampiamente le 
sanzioni dell’ordine vigente; 3) che l’aver sottratto la stampa alla legge per sottoporla al potere 
esecutivo costituisce la più grave e pericolosa limitazione e deformazione del suo ufficio. 
Protestano contro il decreto in parola; fanno voti per la sua sollecita abrogazione; invitano la 
Federazione nazionale della stampa a prendere iniziative atte a dichiarare la incostituzionalità del 
decreto stesso; e frattanto invitano il Consiglio Direttivo a esprimere parere assolutamente 
contrario alla partecipazione dei soci delle Associazioni alle Commissioni Consultive contemplate 
dal regolamento”628. 
 

Si trattava, come ha scritto Carcano, di una linea molto vicina a quella del gruppo dirigente della 

Fnsi629; l’Agl era infatti, dopo l’Associazione romana, la rappresentanza più grande all’interno 

della Federazione Nazionale e si mosse in stretto rapporto coi suoi dirigenti, sia romani che 

nazionali. Si può ritenere che Borsa fosse personalmente molto vicino a uomini come Giuseppe 

Meoni, il repubblicano, massone ed interventista democratico a capo della Fnsi o Roberto 

                                                 
626 La Federazione Nazionale della Stampa aveva pronunciato la propria contrarietà anche nel 1923 inviando una 
delegazione al capo del governo perché sospendesse il provvedimento. Per una visone d’insieme sull’atteggiamento 
della Federazione Nazionale (comprendente anche i molti appelli e i documenti di condanna alle violenze subite dai 
giornalisti dal 1919 in poi, oltre al citato Carcano si veda Giancarlo Tartaglia, Un secolo di giornalismo italiano: 
storia della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Milano, Mondadori, 2008, in particolare il capitolo 7 “la 
Federazione della stampa contro il fascismo”.  
627 Associazione dei Giornalisti Lombardi (da ora AGL), Assemblee generali, 11 luglio 1924. 
628 AGL, Assemblee generali, verbale seduta 11 luglio 1924. 
629 La linea dell’Associazione Lombarda dei Giornalisti, rimase “ferma nel sostegno al gruppo dirigente della 
Federstampa, soprattutto per il ruolo svolto da Ettore Janni, Cesare Cabibbe e Mario Borsa. p.39. Il giudizio è riferito 
al 1923, ma si può estendere in linea generale all’atteggiamento tenuto contro il provvedimento e quindi anche 
all’applicazione del ‘24. 
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Bencivenga il democratico membro dell’Unione Amendoliana eletto a guida dell’Associazione 

romana nel 1924630.  

 Non a caso Borsa fu vice–presidente del Congresso federale che si tenne a Palermo tra il 

25 e 28 settembre del 1924 e redattore ` anche in quell’occasione ` dell’ordine del giorno 

principale631, presentato da Luigi Ambrosini, ma recante le firme di Borsa, Facchinetti, Bonfigli e 

Sofia, che venne approvato a grandissima maggioranza come documento finale dall’Assemblea, 

dopo essere stato integrato da un altro testo che, senza modificarne il contenuto, ne accentuò 

semplicemente il tono di indignazione. Il deliberato recitava:  

“L’ottavo congresso della stampa italiana adunato a Palermo, terra sacra delle prime 
rivendicazioni della libertà, riaffermando al di sopra di ogni sentimento il principio della libertà di 
stampa, conquista iniziale della nuova storia d’Italia e condizione necessaria alla vita di ogni 
popolo civile; convinto che gli attuali decreti sottraendo la stampa alla legge comune per 
sottoporla agli arbitri del potere esecutivo, offendano la coscienza del giornalismo, 
sottovalutandone la funzione, chiede siano revocate; e dichiarano che la legislazione con la quale, 
attraverso lotte e travagli grandiosi, fu condotta a termine l’opera storica del Risorgimento e fu 
sostenuta e vinta la Grande Guerra, rappresenta un minimo intangibile di libertà, si dichiara 
contrario ad ogni nuovo provvedimento che vulneri il principio e la pratica della libertà di 
stampa”632.  
 

L’ex giornalista del Secolo, in sostanza, pur non svolgendo più funzioni importanti nei quotidiani 

italiani, godeva ormai di un prestigio e di una stima tali all’interno del proprio ambiente che, 

avendo deciso di intervenire, poté svolgere un ruolo di primo piano nel determinare sia l’azione 

dell’Agl sia quella della Fnsi ` entrambe ancora saldamente in mano ad esponenti delle 

opposizioni costituzionali ` nelle ultime deliberazioni libere della loro storia. La loro condanna al 

provvedimento fu categorica e lineare633. Forse si potrebbe rilevare che si sarebbe potuto mettere 

in atto una protesta più concreta, come era stato richiesto da alcuni634, ma era forte la volontà nella 

maggioranza dei giornalisti di non calarsi al livello delle diatribe avversarie, né di violare il 

tradizionale presupposto di apoliticità dell’associazionismo giornalistico, più volte richiamato in 

tutte le assemblee. Del resto, l’alto valore morale delle deliberazioni era insito nel fatto stesso che 

                                                 
630 Mauro Forno, La stampa del ventennio, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2005, pp.41–42. 
631 Walter Tobagi, Mario Borsa giornalista liberale, in Mario Borsa, Libertà di stampa (1943), cit., p.141. 
632 Giancarlo Carcano, Il fascismo e la stampa, cit., pp.59 sg. per il testo e la descrizione dell’andamento del 
Congresso. 
633 Giancarlo Tartaglia, Un secolo di giornalismo italiano: storia della federazione nazionale della stampa italiana, 
cit. 
634 In Agl Turati aveva proposto ad esempio un’astensione generale dalla nomina della gerenza in attesa di impugnare 
il decreto per incostituzionalità. Quanto ai mezzi per opporsi praticamente al decreto ` aveva detto ` “oltre alle 
proteste degli ordini del giorno ed il reciso rifiuto delle Associazioni a partecipare alle Commissioni di censura, si 
sarebbe dovuto appoggiare ogni azione intesa ad oppugnare la costituzionalità del decreto, si sarebbe dovuto ripudiare 
la sostituzione dell’attuale gerente responsabile” concludendo: “È vero che con ciò si potrebbe arrivare alla 
soppressione dei giornali disobbedienti alle prescrizioni del decreto, ma nessun Governo probabilmente ` qualora 
tutti i giornali non ligi al Regime fossero solidali nella disobbedienza ` si sentirebbe di far tacere di colpo tante voci 
della pubblica opinione”.  
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si riaffermava un principio statutario dato come storicamente acquisito ed inattaccabile635. E, 

probabilmente sembrò in quel momento ancora sufficiente riaffermarlo di fronte a tutta l’opinione 

pubblica per poter suscitare un moto di protesta abbastanza grande da salvare la stampa libera 

com’era avvenuto nel 1923, quando in seguito alle rimostranze della Fnsi il testo era stato ritirato.  

 La prova della profonda adesione di Borsa ai principi proclamati pubblicamente a Palermo 

viene anche dal fatto che la difesa della Libertà di Stampa come conquista essenziale nella storia 

delle civiltà occidentali, ed in particolare del Risorgimento italiano, fu il filo conduttore del libro 

che egli si impegnò a scrivere nei mesi a cavallo tra l’estate e l’autunno 1924636, per reclamare 

ancora una volta pubblicamente la necessità di un giornalismo libero. Il libro apparve per la 

collana Res pubblica di Lazzeri: una collana, dichiaratamente democratica e antifascista, che 

raccolse anche le opere di Amendola (La democrazia dopo il 6 aprile 1924), Ferrero (Discorsi ai 

sordi), Meuccio Ruini (La democrazia e l’Unione Nazionale) e Luigi Salvatorelli (Irrealità 

nazionalista)637, in pratica alcuni dei nomi più esposti dell’opposizione. Tobagi definì infatti 

questo libro “uno strumento di battaglia politica”, inserito fra le iniziative coraggiose dell’ultima 

opposizione liberale e democratica638.  

 Intanto però, il modo in cui il decreto veniva applicato diventava di giorno in giorno più 

“rigoroso”. I sequestri, già diffusissimi, toccarono punte senza precedenti e vennero effettuati 

anche prima della pubblicazione dei giornali di modo che si ristabilì la pratica del sequestro 

preventivo permesso dagli articoli della legge provinciale e comunale di pubblica sicurezza ` 

inutilizzati dai tempi della reazione del 1898 ` che prevedevano, in casi di necessità ed urgenza, 

la possibilità di adottare provvedimenti straordinari a tutela dell’opinione pubblica639. Borsa 

continuava a scrivere e collaborare con alcune delle riviste più esposte come La Rivoluzione 

liberale di Gobetti640 ed anche a Il Caffè di Parri e Bauer, ` in pratica la sua proiezione sul piano 

locale milanese 641 `, che vennero duramente colpite. “Che cos’è l’Inghilterra”, il saggio che 

                                                 
635 Giudicando con occhi diversi, nel 1945, Borsa dirà: “Quanta ingenuità! Torno a ripetere. Proteste, discussioni, 
ordini del giorno, congressi… eravamo alla vigilia del 3 gennaio!”. Mario Borsa, Libertà di stampa (1945) cit., 
pp.14–15. 
636 CGF, Correspondance with Mario Borsa, Folder 3, lettera di Mario Borsa datata 18 luglio 1924: “Mi sono assunto 
di fare per la collezione Res pubblica di Lazzeri un volumetto sulla libertà di stampa. Lo avrei ideato così […]”.  
637 Ada Gigli Marchetti, Le edizioni Corbaccio. Storie di libri e di libertà, Milano, Franco Angeli, 2000. In 
particolare, Prefazione a cura di Franco Della Peruta, pp.7–13.  
638 Walter Mario Borsa giornalista liberale, in Mario Borsa, Libertà di stampa (1943), cit., p.143. 
639 Valerio Castronovo, La stampa italiana dall’Unità al fascismo, cit., p.351. Armando Gavagnin, Il giornalismo 
dell'opposizione, cit., p.32. 
640 Sono frutto della collaborazione con Gobetti l’articolo di Borsa apparso nel n.13–14 del 1924 di Rivoluzione 
Liberale, intitolato “Un esempio inglese”; la pubblicazione del volume “Che cos’è l’Inghilterra” scritto con Giovanni 
Ansaldo e Guido De Ruggiero nel 1924, e varie iniziative editoriali come il progetto di tradurre per il pubblico 
italiano un testo sulla politica estera del I governo laburista inglese intitolato “Mac Donald as Diplomatist”. Centro 
Studi Piero Gobetti, Fondo Piero Gobetti, Serie 3 Corrispondenza (da ora FPG), lettere di Mario Borsa datate 13 
febbraio 1924; 4 marzo 1924; 27 gennaio 1925. 
641 Il Caffè, in Franco della Peruta (a cura di), I periodici di Milano: bibliografia e storia, Milano, Feltrinelli 1956, 
pp.342–344. Tra gli interventi di Borsa si vedano: Mario Borsa, L’estero non c’entra, in «Il Caffè», anno 1, n. 2 p.3; 
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Borsa scrisse per Gobetti, comparve nella collezione della Biblioteca della Rivoluzione liberale 

accanto a “Nazionalfascismo” di Salvatorelli e “Capitalismo e movimento operaio” di Einaudi. Di 

nuovo, scegliendo di appoggiare riviste dichiaratamente schierate per la battaglia della libertà, 

Borsa esprimeva la propria volontà di opposizione morale al regime e la ferma intenzione di 

impegnarsi per favorire il rinnovamento radicale del costume politico e civile del Paese.  

 A fine anno la campagna giornalistica dell’opposizione raggiunse l’apice con la 

pubblicazione del memoriale di Cesare Rossi642, che chiamava il capo del governo in correità per 

l’omicidio Matteotti e nella piena responsabilità per una gran quantità di atti di violenza compiuti 

precedentemente. La rivelazione era stata fatta sul Corriere della Sera di Albertini e sul Mondo di 

Amendola ed era stata ripresa dagli altri giornali suscitando enorme impressione. Ma a quel punto, 

con il discorso del 3 gennaio, il duce intervenne a sancire la rottura definitiva con lo Stato liberale 

e costituzionale. Non solo il 3 gennaio concluse quindi la crisi che si era aperta col delitto 

Matteotti e che almeno per due volte, in giugno e dicembre, aveva minacciato di travolgere 

Mussolini, ma la chiuse nel modo più amaro per la grande stampa di opinione, la quale si rivolse 

al Re indirizzandogli un ultimo appello contro la violazione sistematica delle libertà 

giornalistiche, che rimase inascoltato643. Il 1925 fu dunque l’ultimo anno di strenua resistenza 

legalitaria del giornalismo liberale di fronte al fascismo.  

 Essendo stati ormai messi a tacere quasi tutti i principali organi di informazione, dai primi 

mesi dell’anno Il Mondo, La Stampa e Il Corriere della Sera rimasero gli obiettivi principali di 

Mussolini. “Da un po’ di tempo il decreto sulla stampa è intransigente contro di noi. Colpisce con 

assurdità instancabile”, pubblicava il quotidiano di Albertini in un editoriale intitolato “Fra un 

sequestro e l’altro”644. I toni in via Solferino si fecero di nuovo dimessi645, eppure si tentò ancora 

di rappresentare le ragioni e le istanze dell’opposizione646 perché: “finché una sola parola possa 

                                                                                                                                                               
Id.. L’isterismo rosso, in «Il Caffè», anno1, n.10, p.2. 
642 Il memoriale di Cesare Rossi sulle violenze che precedettero in delitto Matteotti, in «Corriere della Sera» 28 
dicembre 1924. 
643 Giorgio Candeloro, Storia dell’Italia moderna, vol IX, cit., p.98. Luigi Salvatorelli, Giovanni Mira, Storia 
dell’Italia nel periodo fascista, cit., pp.332 sgg. Ad inizio di anno, sottolineano gli autori, uno degli ultimi tentativi di 
opposizione legalitaria fu l’invio di una petizione al Re contro la violazione sistematica della libertà di stampa. Per 
iniziativa di tre giornali liberali: Corriere della Sera, Giornale d’Italia, Stampa, che tuttavia rimase inascoltata. 
644 Fra un sequestro e l’altro, in «Corriere della Sera» 16 aprile 1925. Secondo Licata dal 7 giugno 1924 al novembre 
1925 il giornale aveva subito 12 sequestri ad opera della Prefettura di Milano e centinaia di sequestri nelle edicole di 
tutta la Penisola per ordine delle autorità locali. Il 2 luglio 1925 arrivò la formale diffida dal Prefetto di Milano e la 
minaccia di soppressione: Glauco Licata, Storia del Corriere della Sera, cit., p.206 e 210. 
645 Ivi, p.209. 
646 Lo stesso Amendola, in un Convegno sul tema della libertà di stampa, ancora il 7 aprile 1925 affermava: “Nulla 
potrà impedire che alla fine della lotta potrà rifulgere la libertà della stampa”. Uscito dal Convegno con L’on. 
Bencivenga ed altri deputati, egli venne aggredito da un gruppo di fascisti. Le manifestazioni dell’Opposizione. Il 
Convegno di Roma, in «Corriere della Sera», 7 aprile 1925. Lo stesso Corriere scriveva ancora: “Ci dovrebbe dunque 
essere lecito domandare: sono gli uomini della nuova storia così ingenui da credere ch’essi possano persuadere 
l’opinione pubblica d’innumerevoli colpe e perfidie degli oppositori, impedendo a costoro di rispondere? Nulla è 
tanto deleterio per la forza di persuasione, quanto il silenzio dell’accusato”. Fra un sequestro e l’altro, in «Corriere 
della Sera» 16 aprile 1925. 
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essere detta, finché un’ombra di resistenza legale sia possibile, la stampa di opposizione ha 

l’obbligo morale di affermare il suo dissenso e, affermatolo, di chiamar giudice l’opinione 

pubblica delle ragioni che lo ispirano”647. Allora Borsa cominciò a collaborare attivamente con il 

giornale. Mentre dava resoconti al Times di quanto stava avvenendo in Italia648, siglò per gli 

Albertini numerosi articoli in veste di commentatore di politica estera649 e recensore di libri, che 

egli sceglieva espressamente per la loro valenza politica rispetto al momento650. 

 L’uscita di “Libertà di stampa” ` e la recensione fattane dal Corriere ` gli diede 

l’occasione, tra febbraio e marzo di riaccendere brevemente la discussione sul bavaglio imposto ai 

giornali. Il punto centrale del suo libro era che dalla soppressione della libertà di stampa non 

avevano da guadagnare o perdere i soli giornalisti come categoria, ma il popolo tutto. Partendo da 

questo spunto, e dagli accadimenti degli ultimi sette mesi, Borsa avanzava un paragone tra le 

condizioni del giornalismo italiano e quelle degli altri grandi Paesi d’Europa, Stati Uniti compresi, 

traendone che vi erano stati periodi di più o meno lunga oppressione della libertà di stampa in 

ogni Nazione, ma la lezione dominante della storia mostrava che la lotta dei governi contro questa 

libertà era sempre stata un segno di debolezza, sempre un sintomo della preoccupazione di uno 

squilibrio da mantenere con un potere artificioso. Napoleone I e Napoleone III lo riconobbero, 

Bismarck fondò vanamente il suo impero su basi d’argilla, gli Austriaci e i governi autoritari di 

fine secolo lo dimostrarono anche da noi. L’Italia aveva combattuto per liberarsene, inserendo la 

libertà di stampa tra le principali rivendicazioni del Risorgimento; la libertà era stata infine 

                                                 
647 Ibidem.. 
648 (From our correspondent – Milan) More newspaper confiscated, in «The Times» 3 gennaio 1925: “The number of 
confiscated news papers increases every day. L’appetit vient en mangeant, says Rabelais, and that of the Italian 
Prefects apparently is hard to satisfy. In Milan all the Opposition papers with the eccepiton of the Corriere della Sera 
were saized early in the morning. Among them is a Catholic newspaper, L’Italia, and even a comic journal Il Guerin 
Moschino. The Corriere della Sera escape to–day as it did yesterday only because it come out without any article or 
comments whatever on the situation. In Turin the Stampa was confiscated, and from Rome and all the other centres 
comes the some story. The Opposition journals are everywhere being persecuted […]”; Id., Milan opposition press 
silent, in «The Times» 7 gennaio 1925: “No opposition paper is published in Milan with the exception of the Corriere 
della Sera, which comes out regularly without comment. The Giustizia ha decided to suspend voluntarily its 
publication. Part of the local Militia has been mobilized, and the Prefect has ordered the dissolution of all 
associations, clubs & c., displaying an anti–national activity”.  
649 Per il taglio e per il contenuto che rispecchia profondamente la concezione di Borsa, più volte spiegata nel corso 
della trattazione si ritiene plausibile attribuire a lui articoli come Il Congresso di Ginevra, in «Corriere della Sera», 15 
marzo 1925 o Da Versailles a Locarno, ivi, 1 ottobre 1925. Alcuni pezzi apparvero non firmati, evidentemente per 
tutelare gli autori e lo stesso giornale da eventuali intemperanze fasciste. Per la precisione, va sottolineato che anche 
Carlo Sforza, che fu l’altro collaboratore per la politica estera del giornale, aveva sostanzialmente lo stesso 
atteggiamento di Borsa riguardo vicende internazionali. 
650 Si veda una nota a Gobetti di questo periodo a cui egli chiedeva libri per parlarne: “Caro Gobetti, avrete visto nel 
Corriere la recensione del libro di Salvemini e ne avrete indovinato dalle iniziali l’autore. Vorrei pregarvi di un 
favore: mi potreste far avere i seguenti volumi editi da voi che non ho? La libertà in Italia e Pensiero antifascista di 
Sturzo; Vincenzo Nitti, L’opera di Nitti; Francesco Saverio Nitti, L’Europa senza pace (quest’ultimo mi preme in 
modo particolare). Vedrò di parlarne o di accennarvi dove e quando posso”. FPG, Corrispondenza Mario Borsa, lettera 
datata 3 giugno 1925. Sulla recensione in particolare del libro di Salvemini, Dal Patto di Londra alla pace di Roma, 
Torino, Gobetti, 1925 si veda la lettera di Luigi Albertini a Giovanni Malvezzi datata 24 aprile 1925 in Luigi 
Albertini, Epistolario, vol. 3 Il dopoguerra, cit., p.1868. “Il Corriere se ne occuperà con una recensione di Mario 
Borsa, ` scriveva Albertini ` per quanto sia molto delicato e difficile […]”. 
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ottenuta, sancita dall’Editto Albertino e quella di stampa era stata anche aggiornata, nel corso 

degli anni, in particolare dall’on. Sonnino quando nel 1906 aveva abolito il sequestro preventivo 

parlandone come “di uno stato di cose non più tollerabile in un Paese come il nostro che si sente 

degno di stare al pari coi Paesi più civili nel regime di libertà”. Oggi, si diceva che in ragione 

degli enormi progressi industriali dalla stampa ne era cresciuta anche la potenza rispetto ad allora, 

e ciò avrebbe dovuto significare maggiore coscienza, maggiore responsabilità, della categoria, ma 

Borsa difendeva il modo giornalistico dall’accusa di essere indegno di gestire la libertà di cui 

godeva (Non è il caso di ricercare da quali parti l’abuso sia stato più eccessivo ` tagliava corto la 

recensione ` ) e tornava a puntare il dito direttamente contro i sopprusi del fascismo, accusandolo 

di porre la nostra legislazione alla retroguardia dell’Europa civile. In chiusura, dopo aver 

accostato implicitamente per tutto il testo il governo di Mussolini ai regimi dispotici della storia di 

tutta Europa, Borsa dava esplicitamente al duce del “dittatore”, rivolgendosi a lui così: 

“Mussolini aveva avuto in altri tempi fierissime invettive contro gli attentati alla libertà di stampa 
e noi non abbiamo fatto altro che riprendere col giornalista Mussolini la campagna contro 
Mussolini dittatore”651.  
 

La reazione, inevitabile, del “Popolo d’Italia” produsse una polemica che andò avanti per un paio 

di mesi652, al termine della quale il foglio sentenziava che l’on. Sonnino, aveva fatto male ad 

eliminare la censura preventiva: “ben lo dimostrano i quotidiani italiani di opposizione in genere e 

più specialmente certi corrispondenti italiani di giornali stranieri”. Sonnino si era completamente 

sbagliato e “se l’eminente uomo fosse [stato] ancora al mondo si può supporre [avrebbe] fa[tto] 

onorevole ammenda dell’opinione attribuitagli”653. Riguardo alle “personali tesi di Borsa”, 

sostenute sia in Italia che all’estero, il giornale dichiarava che egli avrebbe fatto meglio a 

diventare un buon cittadino inglese, piuttosto che continuare ad essere un pessimo Straniero in 

Patria654. La campagna diffamatoria, fondata anche su attacchi personali a singoli direttori o 

esponenti illustri della carta stampata era diventata una prassi. Tutti gli oppositori erano 

demagogicamente indicati come stranieri, o antipatriottici; appare anzi strano che, superate le 

prime invettive, Borsa venisse risparmiato da aggressioni fisiche, che invece colpirono uomini 

                                                 
651 Mario Borsa, Libertà di stampa, cit., (1925) p.39. 
652 Si vedano oltre agli articoli citati, Mario Borsa, L’araba fenice, in «Corriere della Sera», 22 febbraio 1925; Id., 
L’esempio inglese, in «Corriere della Sera» 1 marzo 1925;  
653 La libertà di stampa del Sig. Mario Borsa, in «Il popolo d’Italia» 1 marzo 1925. 
654 L’Italiano straniero, in «Il popolo d’Italia», 2 giugno 1925: “Il Sig. Mario Borsa è uno di quei giornalisti italiani 
che hanno sempre trovato il modo di essere d’accordo con gli stranieri e di sostenerne gli interessi pure affermando di 
servire umilmente gli interessi dell’Italia. Quando l’Italia reclamava a Versailles le coste dalmate secondo gli articoli 
del Patto di Londra, il Sig. Borsa scriveva che ciò non era conveniente per il nostro Paese e si trovava – guarda 
guarda! D’accordo con il Sig. Steed, direttore della politica estera del Times, dal quale giornalista era com’è tuttora 
signorilmente stipendiato. […] La pesante ironia di Borsa è soltanto una insipida carogneria che tollereremmo appena 
da uno straniero, ma che uscita dalla penna di un italiano disgusta. Ma perché Mario Borsa si ostina a restare cittadino 
di questa povera e incatenata Italia, lui che ha tutti i numeri per essere un buon straniero in Patria?”. 
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come Amendola, Gobetti, Bergamini, forse perché il regime temette di riceverne ripercussioni 

all’estero, dove Borsa manteneva relazioni strette ed inviava informazioni riservate, oltre a quelle 

che apparivano pubblicamente sul Times. Gli attacchi del Popolo d’Italia, infatti si riferivano, non 

solo alla sua protesta per la libertà di stampa e il lavoro per giornali e rivite italiane, ma anche ed 

in particolar modo, agli articoli inviati Oltremanica: affatto graditi al fascismo in un momento di 

avvicinamento all’Inghilterra e di tensioni con la Francia. Il foglio mussoliniano contestava che:  

“Dall’avvento del fascismo al Governo il Sig. Borsa non ha mai lasciato nei suoi dispacci al 
Times quella punta velenosa che serve, alla lunga, a screditare non soltanto un governo ` il che è 
già grave ` ma il Paese stesso. Con cura meticolosa il Sig. Borsa raccoglie e telegrafa da tre anni 
tutto ciò che può gettare una luce sinistra sul fascismo e sull’Italia. Quando non ha argomenti o 
fatti Borsa fa dell’ironia”655. 
 

Il Corriere pubblicò persino un articolo su un telegramma di protesta inviato da Mussolini al 

Times per l’immagine negativa che il giornale dava, a suo dire, dell’Italia656, (che in realtà era 

un’immagine tutt’altro che univocamente contraria)657.  

 Il primo maggio 1925 apparve sul Corriere il Manifesto degli intellettuali antifascisti658, 

redatto da Benedetto Croce per riaffermare i principi di libertà patrimonio d’Italia di fronte al 

                                                 
655 Ibidem. Oltre agli articoli citati, Borsa dovette scrivere altri pezzi di difficile reperimento dato che il giornale, per 
consuetudine, pubblicava gli interventi dei suoi collaboratori senza firma. 
656 La risposta del Times al telegramma dell’on. Mussolini, in «Corriere della Sera» 28 giugno 1925: “Siamo lieti – 
scriveva il giornale – di porre dinnanzi ai nostri lettori l’interessante lettera che il Sig. Mussolini ci ha telegrafato 
perché la pubblicassimo. Un dei vantaggi principali della libertà di stampa, come esiste nei Paesi detti liberi, è che 
offre ai rappresentanti di tutte le opinioni il modo di far valere le proprie ragioni con le loro parole, rispettando solo i 
limiti della moderazione e della cortesia […] Egli ha ragione di pensare che noi seguiamo attentamente le sue 
manifestazioni politiche e polemiche. Noi le abbiamo osservate col più profondo interesse fin da quando egli 
raggiunse il potere […] Le opinioni – proseguiva il Times – che abbiamo coerentemente manifestato sul fascismo e 
sui suoi capi sono stampate. Il carattere e l’entità dei servizi che il duce ha reso all’Italia sono stati pienamente 
riconosciuti in molti articoli sul movimento […] mentre non meno frequentemente è stata espressa la speranza che 
egli avrebbe saputo come preparare il graduale ritorno dalla dittatura rivoluzionaria al regime costituzionale. […ma] 
Egli dice che i progetti ora approvati alla Camera, compresi il progetto sulla stampa o sulla burocrazia e quello che da 
ai decreti del governo forza di legge, non sono contrari alle libertà più elementari. Questa controversia può essere 
lasciata al senso comune del pubblico”. 
657 Si veda Elena Fasano Guarini, Il Times di fronte al fascismo (1919–1932), cit. Secondo la Fasano l’atteggiamento 
del Times rispetto al fascismo fu complessivamente improntato a valutazioni di politica estera inglese ma mutò 
notevolmente nel 1922 con l’avvicendarsi alla direzione tra Steed e Goeffrey Dawson in seguito del passaggio di 
proprietà della testata dal noto magnate Lord Northcliffe al conservatore Astor. Nel secondo periodo le opinioni di 
Borsa mantennero un carattere prettamente localistico e ci fu una certa acquiescenza verso il fascismo (p.174). Per 
Aldo Berselli invece (L’opinione pubblica inglese e l’avvento del fascismo 1919–1925, Milano, Franco Angeli, 1971), 
il giornale sotto la direzione di Dawson assunse un tono distaccato e non apocalittico, senza mutare però 
atteggiamento di fondo, differenziandosi così da altri quotidiani conservatori, anche per il merito di Mario Borsa “che 
ne fu l’ascoltato corrispondente da Milano” (p.207). Anche in questo caso per delineare con la massima precisione 
l’apporto di Borsa bisognerebbe analizzare i carteggi privati intercorsi tra lui e Geoffery Dowson o il suo più stretto 
collaboratore Barrington, custoditi presso gli archivi del Times.   
658 Il giorno successivo un trafiletto di Borsa sul Times denunciava l’abolizione in Italia del Primo Maggio. (From our 
own correspondent – Milan), Military precautions in Italy, in «The Times» 2 maggio 1925: “May Day has been 
abolished in Italy by Royal decree, and what is known by the Fascist as the National Holiday of April 21 has been 
substitute for it. Elaborate measures had been taken in the whole country yesterday in order to prevent incidents 
which it had been fared might occur today […] The socialist newspapers, which had prepared special editions, had 
been sequestrated in the composing rooms before their printing could be begun. The Corriere della Sera was 
sequestrated yesterday, together with vario liberal newspapers in other town of Italy, although the did non contain 
anything special […]”. 
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Manifesto firmato da Giovanni Gentile in cui si condannavano lo Stato liberale e democratico. Tra 

le firme dei numerosi giornalisti si ritrovarono ancora una volta l’uno accanto all’altro i soliti 

nomi della cerchia del giornalismo liberale e democratico milanese: Alberto Albertini, Mario 

Borsa, Ettore Janni ecc..659. Il 15 giugno si tenne a Roma il Congresso dell’Unione Nazionale 

Amendoliana. Il primo relatore, Guglielmo Ferrero, svolgeva un discorso sui principi democratici 

decaduti dalla fine della guerra e la necessità di interpretare un rinnovamento della vita politica 

italiana660. Furono tra le ultime forme di opposizione legalitaria possibili e di cui diede 

testimonianza il Corriere: i Crespi, chiamati a confermare la loro fama di “buon patrioti” e ad 

intervenire perché il giornale cessasse l’indirizzo albertiniano di opposizione al fascismo, si 

avvalsero di un vizio di forma per sciogliere la società ed allontanare definitivamente gli 

Albertini661. Insieme a loro uscirono Janni, Emanuel, Magrini, Wronowski, Cabibbe, Parri, Sforza, 

Giretti, Ruffini, Giacosa, Vercesi e Mario Borsa (la maggioranza vi si ritroverà a guerra finita)662. 

Molti restarono ancora per qualche tempo, a collaborare in forma anonima, come era stato 

richiesto dagli Albertini stessi, nel tentativo di lasciare persone di loro fiducia nei posti di 

maggiore responsabilità. Così fu per Pietro Croci, l’ex-corrispondente – da sempre amico 

personale di Borsa – che assunse la carica di direttore su espressa indicazione dei due fratelli. 

L’auspicio venne accolto poiché il regime intendeva svolgere per il Corriere una fascistizzazione 

quanto più graduale possibile, in modo da non ledere il prestigio della testata in Italia e all’estero, 

ma per l’allontanamento di Borsa ` come per quello di Einaudi ` ci furono pressioni speciali da 

Roma663.  

                                                 
659 Una risposta al manifesto degli intellettuali fascisti in «Corriere della sera» 1 maggio 1925; stavolta era 
direttamente Albertini a dare l’adesione di Borsa ad Amendola, come risulta da Luigi Albertini, Epistolario, vol. 3 Il 
Dopoguerra, cit., lettera datata 30 aprile 1925, p.1873. Nel testo il Manifesto fascista veniva definito un “imparaticcio 
scolaresco, nel quale in ogni punto si notano confusioni dottrinali e malfidati raziocinamenti”. Sul Manifesto, Emilio 
Papa, Storia di due manifesti: il fascismo e la cultura italiana, Milano, Feltrinelli, 1958. Come ha sottolineato Mauro 
Forno, furono 52 in tutto i giornalisti firmatari del manifesto crociano (Mauro Forno, La stampa del Ventennio, cit., 
p.80). Si veda anche tra le varie manifestazioni di opposizione appoggiate da questo nucleo di giornalisti l’indirizzo di 
solidarietà a Salvemini pubblicato dalla Voce Repubblicana con centinaia di firme a sostegno e riprodotto nel Corriere 
della Sera del 27 giugno 1925.  
660 I postulati di una nuova democrazia al Congresso dell’Unione nazionale, in «Corriere della Sera» 16 giugno 1925. 
La relazione completa, intitolata “Le ragioni ideali e positive della democrazia” si trova in Lorella Cedroni, 
Guglielmo Ferrero. Una biografia intellettuale, cit., pp.163–171. 
661 Ottavio Bariè, Luigi Alberitini, cit., p.509; Valerio Castronovo, La stampa italiana dall’Unità al fascismo, cit., 
pp.338–339. 
662 L’elenco completo è in Glauco Licata, Storia del Corriere della Sera, cit., p.211. Borsa curò il notissimo articolo 
con cui il Times commentò la fine del grande giornale liberale italiano, (From our correspondent. Milan), Fascists 
and Italian press, Campaign against the Corriere, End of the old editorship, in «The Times» 28 novembre 1925: “The 
declaration of Senator Albertini ends with theis words: I lose something which was supreme dear to me, but I keep 
intact a spiritual testimony which is even dearer, and at the same time I save my dignity and my conscience. This is 
follow by a declaration of dr. Alberto Albertini, who has been the editor of the journal since 1921. He says that he 
asks all the members of the staff to remain at their posts so that the organization of the newspaper should not suffer by 
the disappearance of himself and his brother”. L’articolo termina con una piccola nota redazionale: “The change in the 
editorship of the Corriere della Sera is the outcome of the Fascist campaign against Opposition newspapers. The 
Corriere is practically the only influent independent newspaper remaining in Italy which has not been suppressed”.  
663 Valerio Catronovo, Nicola Tranfaglia, Storia della stampa italiana, cit., pp.43–44.  



MARIO BORSA 

153 

“È vero che gli articoli di politica estera anonimi del Corriere sono di Mario Borsa? ` scriveva a 
Croci il nuovo corrispondente da Roma, Aldo Valori ` Io ho smentito energicamente perché ella 
mi disse che Borsa era stato liquidato; se nella voce ci fosse qualcosa di vero provveda subito. 
Ella deve presentarsi la situazione così: bisogna gettare zavorra se non si vuol perdere la nave. E 
anche i Crespi debbono capirla. Perciò riguardi personali non possono esistere”664. 
 

La risposta di Croci alle intemperanze di Valori, nonostante le proteste, dava rassicurazioni: “Le 

confermo che Borsa è stato liquidato e non collabora più al giornale”665. Era chiaro, ha scritto 

Denis Mack Smith, che Mussolini non avrebbe potuto godere di credito a livello internazionale, 

fino a quando non avesse avuto l’esplicita approvazione ` o fossero cadute le riserve ` di un 

giornale come il Corriere della Sera666. Tale giudizio vale a maggior ragione per Borsa, che 

lavorava non solo al Corriere ma anche al Times, e per questo continuò a rappresentare una spina 

nel fianco del Regime, che voleva accreditarsi in campo internazionale come governo affidabile 

che aveva saputo riportare l’Italia alla tranquillità dell’ante–guerra. 

 Con la caduta del Corriere, della Stampa ` avvenuta nello stesso novembre del 1925 ` e 

l’aggressione ad Amendola, che diminuì nettamente la vivacità del giornale Il Mondo, il fascismo 

completava, a livello giornalistico, l’opera di asservimento dei maggiori fogli e passava ad 

impegnarsi in una più sottile e duratura attività di uniformazione di firme e contenuti dei servizi. 

Nella apparente indifferenza in cui era ricaduta l’opinione pubblica, dopo le fiammate dei casi 

Matteotti e Rossi, e nell’altrettanto apparente disinteresse della Corona, che avrebbe dovuto 

tutelare il rispetto delle Regole statutarie, la strenua campagna morale della stampa italiana di 

fronte al fascismo si spegneva, come quella dell’Aventino, lasciando il passo al “Regno 

dell’Uniformità” voluto dal duce. L’applicazione della legge di riordino del 31 dicembre 1925 

denominata Legge Oviglio, non lasciò più possibilità di movimento alcuno667: l’assoluto divieto di 

appartenenza all’Albo di coloro che avessero svolto attività in contrasto con l’interesse nazionale 

escluse di fatto tutti gli oppositori dall’esercizio della professione. 120 giornalisti (tra cui 

Borsa)668 furono cancellati dall’Albo e dal sindacato e confinati ad esercitare nell’anonimato o ai 

                                                 
664 FCS, fasc. Pietro Croci, lettera di Aldo Valori a Pietro Croci datata 9 gennaio 1926, riportata in Mauro Forno, La 
stampa del Ventennio. Strutture e trasformazioni nello stato totalitario, cit., p.66. 
665 Ibidem. Riportato in Glauco Licata, Storia del Corriere della Sera, cit., p.234. 
666 Denis Mack Smith, Storia di cento anni di vita italiana visti attraverso il Corriere della Sera, Rizzoli, Milano, 
1978, p.290. 
667 La seduta notturna pel progetto sulla stampa, in «Corriere della Sera» 21 giugno 1925. La nuova legge sulla 
stampa che integrò i decreti del 1923 e 1924 completando il “riordino” del settore istituì la figura del direttore 
responsabile, che doveva avere il riconoscimento del Procuratore generale presso la corte d’appello nella cui 
giurisdizione era stampato il giornale o il periodico; solo dopo questo riconoscimento poteva avere luogo la 
pubblicazione. La legge stabiliva inoltre che la professione giornalistica fosse consentita soltanto a coloro che erano 
iscritti all’albo professionale, per cui non era formalmente necessaria la tessera del Pnf, ma bisognava comunque 
produrre una attestazione del Prefetto della propria provincia sulla buona condotta politica, non potendo essere iscritti 
coloro che avessero svolto una “pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione”. Giorgio Lazzaro, 
La libertà di stampa in Italia, cit., pp.113–117. 
668 “Annuario della stampa italiana”, 1926, cit. Sull’Annuario della stampa del 1926, che riappariva dopo quattro anni 
di interruzione, Borsa non compariva più tra i giornalisti italiani, veniva menzionato tra i giornalisti e pubblicisti di 
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margini della professione; la conquista della Federazione Nazionale delle Stampa, che fu sciolta 

per votazione interna in una seduta in cui i fascisti riuscirono ad avere la maggioranza669, 

completò il quadro. 
 Tra il luglio 1924 e il dicembre 1926 tutto quello in cui Borsa aveva creduto ed investito 

non esisteva più: a livello materiale (il Secolo), a livello morale (il democratismo), anche a livello 

personale (la fine di molti stimati colleghi: Gobetti che morì a Parigi il 6 febbraio 1926, Amendola 

che scomparve a Cannes il 6 aprile del 1926, Salvemini che fu costretto ad emigrare, Ferrero e 

Albertini che si ritirarono dalla vita pubblica), il Regime aveva distrutto la gran parte delle sue 

relazioni sociali e professionali. Gli anni Trenta furono per lui un lungo periodo di ripiegamento 

culturale e di opposizione clandestina. 

 

 3.5.3 L’opposizione clandestina fino all’internamento 

 

 Visti i precedenti, che ne facevano un oppositore temibile, Borsa fu costantemente 

controllato dalla Polizia del Regime670. Nel 1927, in seguito all’intercettazione di una 

conversazione telefonica avuta con il corrispondente romano del Times, Victor Cunard, Borsa 

venne sospettato di ospitare “sovversivi” socialisti e comunisti provenienti da Londra671. Nel 

novembre del 1928 invece, sembrò essere in rapporti epistolari per mezzo di intermediari, con gli 

elementi direttivi della "Concentrazione antifascista" di Parigi672, particolarmente con Salvemini e 

Francesco Nitti. Negli anni ‘30 infine, fu ritenuto un elemento di collegamento con le forze di 

Giustizia e Libertà. Le indagini eseguite a suo carico non dettero mai prove sufficienti per 

concretizzare tali sospetti673, ma sembrano aver messo in luce legami più che possibili, 

considerando il passato di Borsa. Soprattutto sembrerebbe plausibile la vicinanza a GL, dato che i 

                                                                                                                                                               
giornali politici non quotidiani come corrispondente di giornali inglesi (p.419), mentre come corrispondente del 
Times veniva indicato il solo inviato a Roma, Victor Cunard (p.218). Però – molto stranamente – in apertura si 
recensiva il suo libro sul giornalismo inglese. 
669 Con la sua antologia di ordini alla stampa Tranfaglia ha dimostrato come le notizie venissero modulate ed intonate 
alle esigenze di politica estera ed interna, ed in definitiva come la stampa non solo si riducesse ad essere controllata 
centralmente, ma divenisse strumento funzionale nelle mani del regime che se ne avvaleva attivamente per i propri 
fini. Nicola Tranfaglia, La stampa del regime 1932–1943: le veline del Minculpop per orientare l’informazione, 
Milano, Bompiani 2005. 
670 ACS, CPC, fasc. Mario Borsa, lettera del Ministero dell’Interno al Prefetto di Milano datata 9 novembre 1927 e 
relativa risposta con la conferma dell’instaurata vigilanza dal 21 novembre 1927. 
671 ACS, CPC, fasc. Mario Borsa, intercettazione telefonica 7 luglio 1926; informativa della Questura di Roma al 
Ministero dell’Interno datata 25 luglio 1927; Interpellato dalla prefettura per avere maggiori notizie Borsa non fu 
trovato e venne sospettato di essere espatriato clandestinamente. Rintracciato, gli venne chiesto se avesse notizia 
dell'arrivo di quattro sovversivi da Londra, ma egli assicurò di non saperne nulla. Cunard protestò in ogni caso col 
Ministero degli affari esteri per l’intervento (nota Prefetto d Milano al Ministero dell’Interno datata 2 novembre 
1927). 
672 Sulla concentrazione antifascista, Fedele Santi, Storia della concentrazione antifascista 1927–1934, Milano, 
Feltrinelli, 1976. 
673 ACS, CPC, fasc. Mario Borsa, Memoriale datato 10 aprile 1933 dal Segretario del Direttorio nazionale P.N.F 
Achille Starace al Sottosegretario di Stato per l'Interno on. Leandro Arpinati (Riservata personale 5 pagine). 
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fondatori del movimento, sia i fratelli Rosselli, sia Alberto Tarchiani, furono in qualche modo 

accostabili a Borsa: i primi erano in relazione epistolare con Ferrero674; il secondo era stato 

redattore capo del Corriere prima dell’estromissione degli Albertini; Borsa stesso aveva 

collaborato del resto, con Parri e Bauer, che furono particolarmente attivi nel mettere in piedi la 

rete cospirativa di GL in Italia e soprattutto a Milano. Non a caso nel marzo del 1931 Borsa, 

insieme al figlio Giorgio e al capo cronista del Corriere della Sera Ciro Poggiali ` anch’egli 

schedato come sovversivo ` venne nuovamente sottoposto ad investigazioni per accertare questi 

legami. L’esito delle indagini fu per lui negativo675, ma il figlio Giorgio venne indicato da 

un’informativa anonima come il possessore di 1000 esemplari del periodico "Giustizia e libertà" e 

di altrettanti opuscoli dedicati al "processo De Rosa". Conseguentemente venne fermato ed 

arrestato il 15 luglio del 1931, per essere rimesso in libertà, previa diffida, tre giorni dopo676. Lo 

stesso Giorgio Borsa ricorderà in seguito, in un documento familiare, che nel salotto della propria 

casa si riunivano durante il Ventennio un gruppo di antifascisti fra cui Parri, Bauer, Veratti, il 

sociologo Enzo Pennati, il dottor Enzo de Castro, Luciano Magrini ed altri, per discutere sulla 

prossima inevitabile fine del fascismo”677. Sembrerebbero indicazioni sufficienti per collocare la 

famiglia Borsa nella rete dell’antifascismo milanese di ispirazione giellista e in seguito azionista; 

collocazione che tuttavia sarebbe difficile descrivere con più adeguati particolari, dato che 

nemmeno il Regime riuscì mai a dimostrare con assoluta certezza i termini. 

 Dopo questi episodi, nel corso degli anni ‘30, risultava ufficialmente alle autorità 

prefettizie che Borsa non si occupasse più attivamente di politica, attendendo solo al proprio 

lavoro ed alla pubblicazione di opere letterarie678. Ciononostante, le sue corrispondenze al Times 

vennero rigorosamente sottoposte a censura679. Nel 1933 si fecero persino assumere informazioni 

dall’ambasciatore italiano a Londra Dino Grandi circa il suo contegno nelle note riservate inviate 

al giornale. Il Foreign editor del Times confermò che Borsa, anche nelle note di servizio, si 

esprimeva in modo corretto sul Regime Fascista680. Nello stesso anno intervenne ` su espressa 

                                                 
674 Lorella Cedroni, L’influenza di Gugliemo Ferrero sui fratelli Rosselli dall’epistolario inedito, in “Nuova 
Antologia”, aprile–giugno 2000 pp.305–319; Nicola Tranfaglia, Carlo Rosselli: dall'interventismo a Giustizia e 
Libertà, Bari, Laterza, 1968. 
675 ACS, CPC, fasc. Mario Borsa, Memoriale datato 10 aprile 1933 di Achille Starace, cit. 
676 Ibidem; anche ACS, CPC, fasc. Giorgio Borsa. 
677 DFB, Memoriale Giorgio Borsa, cit. 
678 ACS, CPC, fasc. Mario Borsa, note del Prefetto datate 21 febbraio 1928; 21 luglio 1928; 16 febbraio 1929; 4 
marzo 1930; dopo questi esiti il Ministero richiamava con un dispaccio telegrafico a che la sorveglianza fosse 
effettuata “con ogni oculatezza ed efficacia” (telegramma 12 novembre 1930 del Ministero dell’Interno diretto al 
Prefetto di Milano); al che il Prefetto rispondeva assicurando di aver disposto: “Oculata ed efficace vigilanza nei 
confronti del pubblicista che finora non ha dato luogo a rilievi politici” (lettera del Prefetto di Milano al Ministero 
dell’Interno datata 17 novembre 1930). 
679 ACS, Ministero dell’Interno, Direzione generale Pubblica Sicurezza, Divisione polizia politica, Fascicoli 
personali, (da ora DPP), fasc. Mario Borsa, lettera del prefetto di Milano a Palazzo Chigi datata 17 settembre 1930.  
680 ACS, DPP, fasc. Mario Borsa, lettera di Dino Grandi presso l’Ambasciata d’Italia a Londra al Ministro degli Esteri 
datata 7 febbraio 1933. 
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richiesta di Mussolini ` il segretario del P.N.F. Achille Starace per cercare di raccogliere 

informazioni sul presunto sovversivo. Anche Starace, tuttavia, fu costretto a concludere che “data 

la riservatezza con la quale il Borsa si circonda ` riservatezza che sa di mistero ` data 

l'intelligenza e il grado di cultura che al medesimo non fanno difetto, le indagini svolte non hanno 

portato all'accertamento di fatti che possano indicarci una qualsiasi attività antifascista esplicata 

dal predetto”681. Effettivamente risalgono a questi anni molti lavori letterari, svolti anche per 

necessità economiche682, per cui si potrebbe ipotizzare che in seguito ai duri colpi inferti ai gruppi 

di Gl milanese, anche nell’attività clandestina di Borsa ci possa essere stato dalla fine del ‘31 un 

periodo di rallentamento trasformatosi in un momento di più intensa attenzione al lavoro683, che 

sviò le indagini sul suo conto. 

 Il Regime trovò comunque modo di arrestarlo. Una prima volta, il 12 gennaio del 1935, 

per aver criticato in una conversazione telefonica con Henry Blanc, Presidente dell’Associazione 

stampa estera a Milano, gli accordi italo–francesi684. L’accusa fu per l’esattezza “di aver tenuto un 

contegno disfattista, tendenzioso e falso, con cui egli cercò di svalutare, a danno del Paese, la 

natura e la portata degli accordi conclusi con la Francia, e di far apparire la situazione finanziaria 

dell'Italia come assolutamente bisognosa di prestiti dalla vicina nazione”685. Egli si difese negando 

ogni addebito e chiedendo di essere messo a confronto con eventuali suoi accusatori o che gli 

venissero contestati fatti concreti686. Ma non ci fu bisogno di arrivare al processo: la notizia, 

infatti, si diffuse immediatamente senza che fosse riportata da alcun giornale italiano. Venne 

telefonata all’Ansa, alla United Press687 e riprodotta dalla stampa estera688 producendo 

                                                 
681 ACS, CPC, fasc. Mario Borsa, Memoriale datato 10 aprile 1933 di Achille Starace, cit. 
682 Risalgono agli anni Trenta alcune lettere inviate ad amici e colleghi con cui Borsa si doleva di dover svolgere 
attività di traduzioni, recensioni ed articoletti anonimi per racimolare il denaro sufficiente a vivere. GNAM, 
Corrispondenza Mario Borsa, lettera datata 19 dicembre 1933. 
683 Sono frutto dello studio di questo periodo opere di carattere storico–letterario come: Mario Borsa, Maria Stuarda: 
15421587, Milano, Mondadori, 1934; Id., La fine di Carlo 1: 1625–1649, Milano, Mondadori, 1936; Id., La tragica 
impresa di Sir Roger Casement, Milano, Mondadori 1932; Id., Intorno al ceppo. Novelle di Natale dei migliori autori 
italiani e stranieri, Milano, Vallardi, 1930; nonché la traduzione di molti testi inglesi come: Rafael Sabatini, L'uomo e 
il destino, Milano, Sonzogno, 1931; William Newnham Carlton, Paolina, sorella di Napoleone, Milano, Treves, 1936; 
Maria. Regina di Romania, La storia della mia vita, Milano, Mondadori, 1936; Robert Sencourt, L'imperatrice 
Eugenia, Milano, Treves, 1932. 
684 ACS, DPP, fasc. Mario Borsa, intercettazione telefonica tra Mario Borsa e Henry Blanc datata 8 gennaio 1935. Tra 
i passaggi più significativi dell’intercettazione: “Borsa: Poi la Francia dà all’Italia una fetta di deserto, che arriva fino 
ai contrafforti del Tibesti. Naturalmente lì non c’è altro che sabbia; però ci sono ben due pozzi, i quali, naturalmente 
diventeranno due metropoli, a meno che non diventino quelli di San Patrizio. Blanc: Beh, insomma!… Borsa: Poi 
l’Italia riceverà una fetta di Somalia francese nonché 2000 azioni della Gibuti Addis Abeba. Naturalmente la 
maggioranza delle azioni di questa ferrovia rimarranno alla Francia; però le 2000 azioni permetteranno una certa voce 
in capitolo circa le tariffe dei trasporti. E questa mi sembra l’unica concessione abbastanza seria. […] Borsa: Ma io 
speravo che lei mi dicesse quanti miliardi darà la banca di Francia all’Italia, che questo è l’importante. Blanc: Già, 
mah! Quella specialmente sembra che sia la grande disillusione, soprattutto nell’ambiente milanese. Io ritengo che 
Mussolini non voglia rendersi dipendente dalla Francia in materia finanziaria. Non vuole assolutamente ed è logico 
che sia così perché diventerebbe troppo legato. Borsa: Ma che cosa vuole! Ne hanno tanto bisogno!”. 
685 ACS, DPP, fasc. Mario Borsa, lettera del Ministero dell’Interno al Prefetto di Milano datata 9 gennaio 1935. 
686 ACS, DPP, fasc. Mario Borsa, lattera del Prefetto Fornaciari al Ministero dell’Interno datata 12 gennaio 1935. 
687 ACS, DPP, fasc. Mario Borsa, intercettazione telefonica da Milano a Francoforte (x Ansa); intercettazione 
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l’immediato intervento dell’ambasciata inglese, grazie al quale egli venne scarcerato il 13 

gennaio689. La Commissione Provinciale di Milano gli comminò un’ammonizione per due anni690, 

che fu applicata in modo blando691 e cancellata poco dopo, in occasione della vittoria delle armi 

italiane in Etiopia. Per placare gli animi, Borsa scrisse alcuni pezzi su tematiche artistiche che 

risultarono graditi al regime692, ma già nell’aprile del 1935 una sua conversazione con l’ex 

deputato del partito popolare Stefano Jacini diede adito a nuovi sospetti693, tanto che il 3 

novembre del 1936 il capo della polizia Bocchini annotò nel suo fascicolo di proprio pugno: 

“Borsa è sempre la solita canaglia si troverà il modo di colpirlo come merita”694. Da allora la sua 

corrispondenza, per ordine del Ministero dell’Interno, rimase sempre sottoposta a controllo695 e, 

nonostante le molte richieste inviate anche per il tramite del Times e dell’ambasciata inglese in 

Italia, non gli fu più permesso di recarsi all’estero696.  

 Borsa quindi fu tenuto sotto stretta sorveglianza per tutto il corso degli anni ‘30, ma non 

subì misure di grave rigore: nei commenti scritti a posteriori sugli anni del fascismo disse sempre 

che gli mancava la possibilità di esprimersi, di parlare, di confrontarsi, che egli raffigurava come 

la mancanza di aria per respirare.  

Mussolini sentenziava: la libertà è un cadavere. La vita era nelle opere insigni del regime, nelle 

                                                                                                                                                               
telefonica da Roma (x la United Press) entrambe del 12 gennaio 1935. 
688 Arrestation of Dr. Borsa, in «The Times» 12 gennaio 1935: “Dr. Mario Borsa, the Milan correspondent of The 
Times was arrested yesterday morning. Police officers searched his house in Milan at 7.30 a.m. and he was taken to 
police headquarters and detained there. The cause of his detention his not known, but it is believed to be for “political 
reasons”. Nell’archivio Ojetti è conservato un ritaglio del Temps di Parigi sulla stessa notizia. GNAM, 
Corrispondenza Mario Borsa, articolo «Temps» 13 gennaio 1935. 
689 ACS, DPP, fasc. Mario Borsa, lettera della Divisione polizia politica (Bocchini) del Ministero dell’Interno al 
Prefetto di Milano datata 13 gennaio 1935. Lo stesso giorno Ciano avvertiva l’Ambasciata di Londra della liberazione 
e della prossima ammonizione di Mario Borsa. Il giorno successivo la notizia era pubblicata dal Times: “Our Milan 
correspondent Mario Borsa was released this evening from the local goal where he had been confined since Friday. 
The reason given to him for his detention was that he had criticized in conversation the recent agreement with France 
and had said that France would probably now make a loan to Italy. Dr. Borsa make a declaration that the charge was 
absolutely false, and that he could not understand how it come to be made against him”. Dr. Borsa released, in «The 
Times», 14 gennaio 1935. 
690 ACS, CPC, fasc. Mario Borsa, lettera del Prefetto di Milano al Ministero dell'Interno datata 28 gennaio 1935. 
691 Mario Borsa, Memorie di un redivivo, cit., pp430–431: “In Italia, specie nell’Italia fascista, non si è mai fatto sul 
serio ` lo ripeto ` nemmeno il male”. 
692 ACS, DPP, fasc. Mario Borsa, nota del direttore generale per la stampa italiana Dinale al Prefetto di Milano datata 
6 marzo 1935: “Pregasi V.E. di compiacersi comunicare al Signor Mario Borsa, corrispondente da codesta città del 
Times, che il suo articolo di commento alla notizia del dono di una statua di Druso, fatto dal duce alla città di Bolzano 
è piaciuto, e pertanto di volergli esprimere una parola di compiacimento”. 
693 ACS, DPP, fasc. Mario Borsa, intercettazione telefonica tra Borsa e Conte Jacini datata 12 aprile 1935. 
694 ACS, DPP, fasc. Mario Borsa, nota del capo della polizia Bocchini datata 3 Novembre 1936.  
695 ACS, CPC, fasc. Mario Borsa, lettera del Prefetto di Milano al Ministero dell'Interno datata 26 giugno 1936 
(oggetto: revisione corrispondenza). Tra i documenti sequestrati un libello dal titolo “Rivoluzione libertaria” 
(13.10.1938); un opuscolo intitolato "Air force for the peace front" scritto in lingua inglese, proveniente dal Liverpool 
(16 maggio 1940); ritagli di articoli di giornale dell’Intransigeant (21 marzo 1937); ritagli di giornale trasmessi da 
Bruxelles (25 luglio 1937).  
696 ACS, CPC, fasc. Mario Borsa, telegramma della Direzione generale stampa estera del Ministero della Cultura 
Popolare alla Prefettura di Milano e per conoscenza al Ministero dell'Interno, al Ministero degli Affari esteri, e 
all'Ambasciata d'Italia a Londra datato 2 novembre 1937 in cui si comunicava che non era possibile rilasciare il 
passaporto a Borsa. Anche in DPP, fasc. Mario Borsa, lettera del Capo della polizia Bocchini in cui si comunicava che 
il Ministero non consentiva il rilascio del documento datata 11 febbraio 1937. 
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bonifiche, nelle case, nei villaggi nuovi; nelle città inverniciate; era in quella politica demagogica 
che fino ai tempi di Tacito gli ingenui chiamavano progresso, mentre in realtà pars servitutis erat 
[…] Tutto si faceva per il popolo a un patto solo: che stesse zitto, che non si ingerisse di ciò che si 
faceva e disfaceva […] Nelle botteghe, nei ritrovi pubblici si appendevano cartelli con la scritta: 
qui non si fanno discussioni politiche”697.  
 

Un controllo opprimente, quindi, ma sopportabile, almeno finché non fu arrestato, per la seconda 

volta, il 19 luglio 1940, quando venne prelevato di forza da Barzio, e, dopo un passaggio in 

carcere a Como, fu trasferito nel campo di concentramento di Istonio Marina in provincia di 

Chieti. A un mese dall’inizio della guerra le sue idee ne fecero un “italiano pericoloso”, da tenere 

confinato698. Più coerentemente rispetto al passato, non gli venne mossa in tale occasione alcuna 

accusa. Si trattò di una pura misura precauzionale presa verso un uomo, da sempre antifascista, 

che si riteneva ancora in grado di gettare discredito o operare in modo da risultare lesivo al Paese. 

Ne uscirà il 5 settembre 1940 – rimanendo pur sempre diffidato e sottoposto a sorveglianza699 – 

per l’interessamento dei famigliari e di Corrado Zoli, che aveva lavorato con lui ai tempi del 

Secolo700. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
697 Mario Borsa, Libertà di stampa, cit., (1945), pp.16–18. 
698 Mario Borsa, Memorie di un redivivo, cit., pp.427–428. Sull’esperienza carceraria il ricordo lasciato nelle 
Memorie reca traccia di una accettazione piuttosto rassegnata di quanto gli stava avvenendo: “Quando vi ripenso 
vengo sempre alla malinconica conclusione che il fascismo non ha saputo far bene nemmeno il male per quella 
mancanza di serietà che caratterizza purtroppo il nostro popolo […] parliamo poco delle mie disavventure e 
parliamone pure allegramente giacché allegramente mi furono inflitte ed allegramente furono sopportate”. Sul campo 
di concentramento di Istonio Marina (odierna Vasto), Costantino di Sante, I campi di concentramento in Abruzzo, 
Teramo, Arkè, 2004, in particolare par. 2.4. 
699 ACS, Ministero dell’Interno, Direzione generale della pubblica sicurezza, II guerra mondiale, ariani internati, fasc. 
Mario Borsa lettere del Ministero dell’Interno alla prefettura di Chieti con ordine di revoca dell’internamento datata 3 
settembre 1940; lettera della Prefettura di Chieti per comunicare la partenza di Borsa datata 5 settembre 1940. Invitato 
a presentarsi in Prefettura a Milano entro il termine di due giorni dal 5 vi giuse regolarmente e fu nuovamente 
diffidato e sottoposto a viglianza. Ibidem. Telegramma della Prefettura di Milano datato 8 settembre 1940. 
700 Ibidem. Lettera di Corrado Zoli datata 11 agosto 1940. Zoli scriveva: “Il dottor Mario Borsa era redattore capo del 
Secolo di Milano quando io ero dal 1911 al 1915 redattore viaggiante e critico militare dello stesso giornale. Lo 
conosco dunque da 30 anni e bene. Non oserei mai dire che egli è un fascista, né un simpatizzante del fascismo, né 
che possa mai diventarlo neppure se campasse cent’anni! È un vecchio rudere demo–radico–liberale, che nel vecchio 
Secolo di Sonzogno era, naturalmente perfettamente a posto. In più era stato, credo, per almeno un quarto di secolo 
corrispondente del giornale da Londra: ciò ne aveva fatto un anglofilo convinto… Ma è la più buona pasta d’uomo 
che si possa immaginare; un galantuomo al 100%; un ottimo padre di famiglia; un giornalista serio, onesto e corretto, 
un brav’uomo che non sarebbe utilizzabile neppure nella “lotta contro le mosche”, perché certamente incapace di far 
male neppure a uno di quei ditteri! E poi caro sentore ha settant’anni… ed è anche (questo lo apprendo anch’io ora) 
debole di cuore! Se così è, c’è da scommettere che morirà di crepacuore il giorno in cui sentirà dire alla radio che la 
prima divisione tedesca calca il suolo inglese!… Bè! Io penso che lo si potrebbe lasciar morire a Barzio in quel di 
Como anziché ad Istonio Marina, in quel di Chieti senza grave nuocimento per l’ordine pubblico! Se vorrete dire una 
parola al Duce ritengo che sarà anche lui del mio avviso. Credo, infatti, che conosca il dott. Borsa perché a quei 
tempi, prima della guerra, era anch’egli con noi giornalisti a Milano”. 
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CAPITOLO IV 

 
IL CORRIERE DI BORSA 

 

 

4.1 Candidato alla direzione del Corriere dal 25 luglio 1943 
 
 

Il settore della stampa, nel triennio’43–46, risentì fortemente degli accadimenti politici e 

militari che si svolsero nella Penisola, venendone profondamente condizionato701. Come 

sostennero Paolo Murialdi e Franco Nasi, in un convegno su “La stampa milanese dalla 

Liberazione al 1948”, la premessa per qualsiasi considerazione in merito al giornalismo di questo 

periodo dovrebbe tenere conto dell’influenza che la situazione politico–economica ed i rapporti di 

forza ebbero sulle sue vicende, nonché delle peculiarità del caso milanese rispetto a quelle della 

altre città702. La conduzione di Borsa del maggiore quotidiano italiano, essendo stata concepita ed 

esercitata entro questi termini, fu indissolubilmente legata alla stagione della Liberazione ed, in 

particolar modo al luogo in cui si svolse, ovvero nella Milano definita capitale 

dell’antifascismo703. La sua stessa candidatura alla direzione del “Corriere” nacque nell’ambito 

dall’antifascismo milanese, che aveva radici nel lungo antefatto di opposizione del capoluogo 

lombardo al Regime. 

Il 25 luglio 1943, quando la radio annunciò la caduta del fascismo, Borsa si trovava nella 

sua casa di Barzio in Valsassina. Appena sentita la notizia un suo amico e vicino di casa, Guido 

Furla, noto socialista, prese a gridargli dalla finestra: “Borsa è finita! È finita! Vieni giù”. Insieme 

corsero in piazza dove si era già radunata molta gente: Borsa cercò una bandiera e con Furla e 

l’avvocato Baruffaldi si mise a cantare a squarciagola “Si scopron le tombe” e “Fratelli 

d’Italia”704. La stessa scena si verificò contemporaneamente in molte altre città d’Italia, compresa 

Milano, dove si preparava il suo rientro nel giornalismo. Secondo il racconto di Gaetano Afeltra, 

giornalista del Corriere e uomo di collegamento tra i settori d’opposizione della stampa e 
                                                 
701 Il maggior contributo dato alla ricostruzione delle vicende del giornalismo post–guerra è dovuto al lavoro di Paolo 
Murialdi. Storico, giornalista, nonché per molti anni Presidente della Federazione nazionale della stampa, egli ha 
affrontato più volte, ed estesamente, nelle sue trattazioni la riflessione sulla figura di Borsa in quanto correlata alle 
problematiche del riassetto della stampa italiana nel secondo dopoguerra. I principali contributi a cui faremo 
riferimento sono il capitolo “Dalla liberazione al centro–sinistra” del volume La stampa italiana dalla resistenza agli 
anni ’80, il V della Storia della stampa italiana a cura di Valerio Castronovo e Nicola Tranfaglia, Roma–Bari, 
Laterza, 1980; Ed i suoi due lavori specifici sugli anni successivi al 1943: Il primo intitolato La stampa italiana del 
dopoguerra 1943–1972, Roma–Bari, Laterza, 1973, e il secondo, denominato La stampa italiana dalla Liberazione 
alla crisi di fine secolo, pubblicato sempre per Laterza, ma nel 1998.  
702 Atti del Convegno di studio su: Milano 1943–1948. Guerra, dopoguerra, ricostruzione. Intervento di Paolo 
Murialdi e Franco Nasi, intitolato La stampa milanese dalla Liberazione al 1948, Milano, Sala del Consiglio della 
Provincia 25–28 maggio 1978. 
703 Giovanni Ferro, Milano capitale dell’antifascismo, Milano, Mursia 1985.  
704 Borsa Mario, Il castello dei giornalisti, cit., in particolare il saggio intitolato: “Si scopron le tombe”. 
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l’antifascismo organizzato dei partiti705, appena avuta notizia della caduta del fascismo, il direttore 

Borrelli, che si trovava a Roma, rientrò frettolosamente a Milano convinto di potere comporre il 

primo numero non dettato della sua vita, ma fu bloccato dai giornalisti i quali, sorpresi, eppure 

consapevoli della svolta storica che stavano vivendo, volevano imprimere il segno del 

cambiamento – e delle loro idee – attraverso un giornale del tutto diverso dal precedente, firmato 

da un direttore che segnasse un punto di svolta nella linea politica. Il numero del 26 luglio ‘43, 

infatti, venne firmato da Filippo Sacchi, vecchio antifascista escluso durante il Ventennio dalla 

sfera politica del Corriere per essersi esposto contro la dittatura con articoli molto forti, ma 

proprio per questo stimato e rispettato. Egli fu scelto espressamente per il suo passato di uomo 

retto, profondamente democratico e non compromesso col regime, per rappresentare in sostanza la 

garanzia di una nuova linea del giornale. Ed i suoi primi articoli rispecchiarono le aspettative, in 

quanto egli seppe tracciare, per primo sulle colonne del Corriere, con la sobrietà e la pacatezza 

che lo contraddistinguevano, il disegno di un comportamento civile, altamente responsabile, che 

indicava nel lavoro, nella presa di coscienza del difficile momento e nello sforzo di superameno 

delle posizioni di parte, i primi passi verso la libertà che andava riconquistata gradualmente, 

giorno per giorno. Suscitò così una vasta eco di consensi nel giornalismo antifascista706, 

Calamandrei ad esempio, gli scrisse: “non posso fare a meno, non tanto come collaboratore, 

quanto come lettore del Corriere, di esprimerle con tutta franchezza una mia sensazione che so 

corrispondente a quella di moltissimi amici [...] fin dal 26 luglio il Corriere ha ritrovato il “tono” 

giusto, la fermezza, la dignità, la sincerità senza enfasi…”707. Nonostante queste attestazioni però, 

Sacchi dichiarò da subito la sua riluttanza ad assumere l’incarico a lungo, preferendo restare “ad 

interim” fino a quando non fosse stato trovato un altro nome708.  

                                                 
705 Glauco Licata, Storia del Corriere della Sera, cit., pp.346 e 384. Gaetano Afeltra nato ad Amalfi l’11 marzo 1915 
era stato chiamato al Corriere nel 1942 con la qualifica di impaginatore. Durante il secondo conflitto mondiale 
divenne uomo di fiducia del C.l.n.a.i.; nell’immediato dopoguerra era considerato uno dei professionisti più bravi sul 
mercato tanto che nel giro di un paio di anni gli fu affidata la responsabilità di due giornali: prima il Corriere 
Lombardo, l’ex foglio Allato, poi di Milano Sera. 
706 Su questo episodio, oltre al racconto di Gaetano Afeltra, Corriere primo amore, Milano, Bompiani, 1984, pp.163–
179, anche la testimonianza di Francesco Francavilla, Il 25 luglio al Corriere della Sera, in «Il Mondo» 23 luglio 
1963, p.9. Riferendosi alla destituzione di Borrelli egli ricorda: “Ci guardava uno per uno in faccia, come chi cerchi 
un immediato consenso. Ma i nostri sguardi, se ne dové subito accorgere, erano assenti e vuoti, se non addirittura 
diffidenti ed ostili. Continuò per un pezzo a parlare e ad un tratto non poté fare a meno di dire: «Ma che avete?» 
Silenzio. Poi fu Fallaci che gli rispose rapido: «Gli è che la redazione riunitasi poco fa – disse – ha deciso che la 
direzione sia affidata a Filippo Sacchi». 
707 FCS, fasc. Piero Calamandrei, lettera a Ettore Sacchi datata 3 settembre 1943. 
708 Nel suo libro sulla “cinema del ventennio” ispirato dal lungo ruolo di recensore in cui era stato relegato in era 
fascista, egli descrive la sua nomina così: “Il 26 luglio ho avuto un onore che a dire la verità non mi aspettava. 
Nell’orgasmo di quei drammatici eventi che obbligavano il Corriere della Sera a capovolgere di colpo, in poche ore, 
la posizione del giornale ligio al Regime, i miei colleghi giudicarono che di fronte al sollevamento dei partiti di 
opposizione, per la prima volta in quei giorni usciti in lotta aperta, alla luce, l’unico che potesse decentemente firmare 
il giornali fossi io. […] Perciò accettai di dirigere “ad interim” il Corriere sinché non si fosse trovato un nuovo 
direttore.” Filippo Sacchi, Al cinema negli anni Trenta: recensioni dal Corriere della Sera 1929–1941, Milano, 
Franco Angeli, 2000, p.19. 
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Perciò – prosegue Afeltra – lui ed Indro Montanelli709, avendo già in mente il nome di 

Borsa, si recarono presso lo studio di Adolfo Tino, avvocato milanese che insieme ad Ugo la 

Malfa era al centro dell’apposizione che faceva capo a Mattioli e alla Banca Commerciale, per 

proporlo alla direzione del giornale, ricevendone un sicuro assenso, durante una riunione in cui 

erano presenti i maggiori esponenti dell’antifascismo: Mario Paggi e Riccardo Lombardi (Partito 

d’Azione), Giorgio Amendola e Giovanni Grilli (Partito Comunista), Tommaso Gallarati Scotti e 

Luigi Casagrande (Partito Liberale) Lelio Basso e Domenico Viotto (Movimento di unità 

proletaria), Piero Malvestiti e Stefano Jacini (Democrazia Cristiana) Antonio Greppi, Corrado 

Baruffaldi e Carlo Casati (Partito socialista): un C.l.n. ante–litteram710. Sacchi stesso condivise 

l’investitura del collega, dal momento che conosceva bene Borsa. I due avevano avuto modo di 

lavorare insieme al “Caffè”, il foglio clandestino di Parri e Bauer, il cui monito era stato: 

“continueremo a dire alto e forte il nostro pensiero”,711 pertanto sapeva che Borsa avrebbe 

impostato la direzione soprattutto come una schietta opposizione morale al fascismo, come 

l’aveva intesa lui, nelle poche settimane della sua conduzione712. Borsa, informato della trattativa, 

rientrò da Barzio il 27 luglio quando incontrò Afeltra e Montanelli in casa della figlia Italia. Il 

giorno successivo, tuttavia, si venne a sapere che i Crespi, bocciando la proposta avanzata dai 

propri collaboratori, decisero di affidare la direzione ad Ettore Janni, altro storico nome che aveva 

                                                 
709 Secondo la ricostruzione di Afeltra, Montanelli faceva capo a Poldo Gasparatto della democrazia cristiana, mentre 
lui era ascrivibile alla sfera azionista. 
710 Afeltra Gaetano, Corriere primo amore, cit., pp.162–185. La Malfa e Tino, scrive “erano considerati durante il 
ventennio i cervelli dell’antifascismo. Ugo La Malfa all’ufficio studi della Commerciale, Adolfo Tino nello studio 
dell’avvocato Mulassano, un grande nome del Foro milanese. Tutti e due in continuo sospetto, ma tutti e due sotto 
l’ala di Raffaele Mattioli, la grande guida della Comit, oppositore coraggioso del regime”. La circostanza è ricordata 
anche in Id., I quarantacinque giorni che sconvolsero l’Italia, Milano, Rizzoli, 1993, p.44. Si deve a La Malfa e a 
Tino il merito del primo contatto con gli anglo–americani: essi fecero recapitare da Enrico Cuccia agli Alleati tramite 
l’ambasciatore americano George Kennan un manifesto dell’antifascismo italiano in cui si condannava duramente 
l’entrata in guerra dell’Italia, si esprimeva la totale ribellione alla politica di Mussolini e si dava voce ad un’Italia 
antifascista e repubblicana desiderosa solo di combattere a fianco degli Alleati per liberare il Paese dalla dittatura e 
l’Europa della minaccia nazista. (Pubblicato il 23 giugno dal New York Times). Cfr. Giovanni De Luna, Storia del 
Partito d’azione, Roma, Editori Riuniti, 1997, pp.30 sgg. 
711 Alla luce del Sole, «Il Caffè» a.II n.4 25 gennaio 1925. Tra i collaboratori del periodico, oltre a Borsa, Sacchi e 
Janni, si ritrovano molti esponenti politici della Liberazione: Giovanni Mira, Giustino Arpesani, Giovanni Malvezzi, 
Tommaso Gallarati–Scotti. 
712 Filippo Sacchi, noto come critico cinematografico degli anni ’30, era stato giornalista politico ed inviato speciale 
del Corriere di Luigi Albertini tra il 1914 ed il 1926. Renata Broggini ricorda una sua corrispondenza dalla Spagna su 
Primo De Rivera risalente al 1923, che per le sue trasparentissime allusioni, mandò sulle furie il Popolo d’Italia e pare 
lo stesso Mussolini segnando la stroncatura della sua carriera giornalistica per incompatibilità assoluta col regime. 
L’attività da giornalista fu poi ripresa in maniera limitata alla critica cinematografica, da dove, nonostante la rubrica 
fosse apparentemente lontana dalla politica Sacchi riuscì comunque a distinguersi inserendo note di biasimo verso il 
Regime. Renata Broggini (a cura di), Filippo Sacchi. Diario1943–1944: un fuoriuscito a Locarno, Lugano, 
Casagrande, 1988, pp.XXII–XLVII; Adriana Chemello (a cura di), Filippo Sacchi e Silvio Negro scrittori–giornalisti 
vicentini del Novecento, Venezia, Marsilio, 2001, p.5; Emilio Radius, Cinquant’anni di giornalismo, Milano, Miano, 
1969, p.215: “Alla rinascita della cronaca nera, al gusto delle inchieste solleticato dai pettegolezzi sulla vita privata 
del gerarchi – scrive in particolare Radius – si opponevano soprattutto giornalisti austeri come Filippo Sacchi, per i 
quali l’opposizione al fascismo doveva essere soprattutto un’opposizione morale”. Per apprezzare la vicinanza morale 
tra Borsa e Sacchi si noti la somiglianza tra l’editoriale di Ettore Sacchi del 27 luglio 43 e quello di Borsa del 26 
aprile 45; entrambi, invece di lasciarsi andare all’euforia popolare, mettevano in guardia contro le facili illusioni e 
invitavano alla calma ed a far tacere gli egoismi di parte. 
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lasciato il Corriere con gli Albertini nel ’25, sicuro antifascista, ma ben più cauto e liberale 

rispetto a Sacchi e Borsa713.  

La candidatura del somagliese rimase quindi in sospeso. In ogni caso, lo stile degli 

“aventiniani di ritorno”, di coloro cioè che non avevano mai taciuto le proprie idee e riprendendo 

la penna dopo la caduta del fascismo riaprirono il discorso con un “Heri dicebamus”, 

manifestando l’improrogabile esigenza di condanna alla mentalità totalitaria, fu continuato anche 

da Ettore Janni. Seppur con molta moderazione714, Janni ridusse le firme dell’epoca fascista – fu 

lui ad esempio a licenziare Orio Vergani capo dell’ufficio romano responsabile della linea politica 

quanto il direttore Borrelli – e richiamò molti nomi del passato715: Einaudi, Omodeo, anche Borsa, 

che intanto lavorava con l’editore Dall’Oglio per far uscire un’edizione aggiornata di “Libertà di 

stampa”716. Lo spazio disponibile era scarso, il giornale usciva solitamente a due pagine ed i 

contenuti erano compressi tra l’azione della censura e quella della cautela, ma la tensione morale 

ed il fervore di rinascita tipici dei giorni successivi alla caduta di Mussolini si avvertivano. Dopo i 

45 giorni badogliani, proprio l’8 settembre ’43, Janni avrebbe offerto a Borsa la direzione della 

“Lettura”, lo storico periodico letterario del Corriere guidato dal Giacosa, con l’intento di 

valorizzarne le capacità culturali mostrate durante il lungo ripiegamento degli anni ‘30717, ma 

l’incontro avvenne poco prima dell’annuncio dell’armistizio, e in pratica ne fu spazzato via718.  

Il 10 settembre Milano veniva occupata dai tedeschi. Da quel momento la città si poneva 

in prima linea contro “l’alleato nemico”719. Al Corriere l’opposizione fatta soprattutto attraverso la 

tessitura delle file clandestine ed il mutamento “nel respiro” degli articoli, imponeva ormai scelte 

più recise: con l’occupazione, Janni era indotto a fuggire per timore di una rappresaglia contro di 

lui per gli scritti liberi che aveva firmato, così come era costretto a fare Sacchi, persuaso per la 

stessa ragione dai colleghi a rifugiarsi in Svizzera, dove si trovò con molti altri giornalisti e 

                                                 
713 Su Janni si veda l’intervento di Raffaele Colapietra, Ettore Janni interprete politico e storico della società italiana 
contemporanea in Russo Umberto (a cura di), Il Carteggio Janni, Chieti, Edizioni Nubus, 1999, pp.11–23 e gli Atti 
del convegno”Ettore Janni”, tenuto ad Atessa il 20–21 aprile 1985, Editrice Trimestre, Chieti, 1990. 
714 Radius che era stato suo redattore capo scrive di lui: “Janni era un galantuomo di aspetto non accogliente. Sotto la 
ruvida scorza un animo da buon collega. Non fece alcuna vendetta, non fece pesare su nessuno i meriti del suo 
antifascismo. Pallido, un po’ livido, brusco, tendeva una mano leale. Si informò subito delle qualità professionali di 
tutti i redattori e li trattò secondo tali qualità, prescindendo da antipatie o simpatie. Trovò il modo di rassicurare i 
giornalisti compromessi dal fascismo e di non assolverli senz’altro delle loro colpe”. Id., Cinquant’anni di 
giornalismo, cit., p.217. Sacchi evidentemente era su posizioni più rigide rispetto a Janni dal momento che annota sul 
diario: “Montanelli mi da anche notizie del Corriere della quale la sola cosa che mi interessa è che i Crespi hanno 
affidato per dopo la direzione del Corriere, o comunque si chiamerà a Borsa, che ha fatto addirittura il contratto, 
riservando a me il Pomeriggio, e questo mi riconsola, non per la parte che riguarda ma, ma perché è almeno riparata 
la mia colpa di aver dato il giornale a Janni”. Id., Filippo Sacchi. Diario 1943–1944, cit., p.219.  
715 Gaetano Afeltra, Corriere primo amore, cit., pp.179–180. 
716 L’introduzione di Borsa al libro riedito subito dopo la caduta del fascismo si apre proprio con la formula “Heri 
dicebamus”. Id., Libertà di stampa, Milano, Dall’Oglio, 1945. 
717 Cfr. cap.III. 
718 Gaetano Afeltra, Corriere primo amore, p.218 Id., I quarantacinque giorni, cit., p.45 
719 David Ellwood, L’alleato nemico: la politica dell’occupazione anglo–americana in Italia 1943–1946, Milano, 
Feltrinelli, 1977. 
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politici italiani, compreso Montanelli, ivi rifugiatosi dopo essere sfuggito ad un arresto720; per chi 

era rimasto, invece, iniziava la stagione della Resistenza. Esigui, ma importanti, furono i 

personaggi provenienti da via Solferino che scelsero di prendervi parte attivamente: Corrado De 

Vita, che militava già nel Partito comunista e si occupava delle stampe clandestine dell’Unità, 

partecipò a molte azioni dei Gap; Primo Panigarda divenne comandante di una divisione 

Garibaldi; Giulio Alonzi, lasciò il giornalismo per prendere le armi come luogotenente di Parri 

(anche lui un ex corrierista) ed assumere le funzioni di vice comandante generale delle formazioni 

partigiane in Lombardia di Giustizia e Libertà721; la stessa scelta fecero Gaetano Alfeltra e Benso 

Fini, i quali lasciarono il giornale per mettersi a completa disposizione della Resistenza722.  

A vario modo, costoro rappresentavano l’alternativa, nascosta, rimasta al Corriere anche 

durante la direzione di Borrelli723. Con le loro iniziative questi giornalisti fecero emergere 

l’esistenza di un Corriere clandestino, diverso da quello ufficiale, che in quel momento iniziava, 

attraverso vari nuclei, a muoversi ed a prendere parte attiva ai combattimenti, le operazioni di 

sabotaggio e lo spionaggio ai danni dei nazi–fascisti. Contemporaneamente il Ministro Pavolini, 

da Salò, mandava a dirigere il foglio da Ermanno Amicucci, l’uomo che rappresentò, dopo la 

tolleranza di Borrelli, la vera strumentalizzazione del Corriere, costretto a tinte nazifasciste di cui 

avrebbe molto risentito. Non a caso, oltre ai fuoriusciti ed ai partigiani, parecchi altri collaboratori 

ed operai del giornale se ne allontanarono volontariamente in quel periodo per non 

compromettersi appoggiando i nazisti.  

Tali vicende sono molto significative per comprendere lo spirito circolante al Corriere 

della Sera in quei giorni: uno spirito di corpo, innanzitutto, che portò ad una notevole unione al di 

là delle divisioni partitiche, su cui prese il sopravvento il forte senso di intraprendenza di un 

gruppo di intellettuali, che si spinsero in posizione più avanzate rispetto ad una maggioranza 

attendista, comunque sufficientemente democratica per essere convinta che bisognasse rompere 

ogni solidarietà con tedeschi e fascisti ed esigere da un nuovo governo, libertà di parola per i 

                                                 
720 Emilio Radius, Cinquant’anni di giornalismo, cit., p.219. 
721 Giulio Alonzi dopo aver lasciato il giornale per raggiungere Parri ne divenne uno dei luogotenenti e tenne 
l’incarico dei collegamenti con le formazioni partigiane operanti nelle Prealpi lombarde. Nell’estate del 1944 venne 
catturato dalla banda Koch e trasportato a Villa Trieste dove resistette ad un interrogatorio che lo sottopose ad atroci 
torture. Sulla biografia di Alonzi, Paride Quadrozzi, Giulio Alonzi luogotenente di Parri, Veroli, Comune, 2005. FCS, 
fasc. Giulio Alonzi, la prima lettera di Ermanno Amicucci per l’ingiustificata assenza di Alonzi risale al 26 ottobre 
1943. 
722 Anche Radius sottolinea l’esistenza di un nucleo del C.l.n. all’interno del giornale di cui era segretario o fiduciario 
Benso Fini: “Fini era un giocatore. Ma un piccolo giocatore che pelava i fascisti senza farli strillare […] Miope, 
pareva non vedere né nemici né amici. Faceva della cospirazione come si fa della contabilità. Destava sospetti meno 
di chiunque altro. Sfiorava le reti di tante polizie senza inciamparvi mai”. Id., Cinquant’anni di giornalismo, cit., 
p.221. Sulla stessa linea anche Licata: “l’infaticabile Afeltra con Benso Fini manteneva i collegamenti fra il giornale 
ed il C.l.n.a.i.”. Id., Storia del Corriere della Sera, cit., p.384. FCS, fasc. Gaetano Afeltra, la prima lettera di Ermanno 
Amicucci per l’ingiustificata assenza di Aferltra risale al 26 ottobre 1943. 
723 Gaetano Afeltra, Corriere primo amore, cit., p.225; Emilio Radius, Cinquant’anni di giornalismo, cit., p.215. 
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giornali e libertà di azione per i partiti724. In questo clima, Afeltra, Fini, Francavilla, sostennero la 

candidatura di Borsa, che nacque come scelta spiccatamente antifascista tra un nucleo di 

giornalisti molto attivi fin dalle prime ore della caduta del fascismo. Solo in seguito, si aggiunse 

alla loro attività, l’azione degli operai ed impiegati organizzatisi nel C.l.n. aziendale composto da 

Acquaviva per il P.c.i., Fraschini per il P.s.i. e Genchi per la D.c. di cui anche Afeltra ed Alonzi 

fecero parte725.  

Borsa, Sacchi e in parte anche Janni, dunque, furono innanzitutto espressione dell’ala anti 

collaborazionista del vecchio Corriere: le loro direzioni indicano come il Corriere della Sera, 

rimasto sempre legato alla tradizione di indipendenza albertiniana, desse voce dal ’43 agli esuli di 

vent’anni addietro, che tentarono dal luglio di esprimere esplicitamente ciò che fino ad allora si 

era riuscito a dire solo con i fogli clandestini, molti dei quali si stampavano nella stessa tipografia 

di via Solferino726.  

La candidatura di Borsa, in particolare, oltre ad essere frutto di una scelta interna al mondo 

giornalistico, sorta nell’ambito di questa volontà di opposizione, fu dovuta alla sua lunga azione di 

militanza attiva – riconosciuta dalla sanzione informale del neonato Comitato dei partiti 

antifascisti – da sempre svolta nell’ambito di circoli intellettuali milanesi di ispirazione giellista 

ed azionista, che non gli fecero mancare il loro appoggio727.  

Nel maggio 1942 proprio a Milano dalla confluenza di orientamenti liberali e socialisti era 

nato Il Partito d’Azione in cui Ugo La Malfa, Adolfo Tino e Ferruccio Parri furono tra i principali 

artefici. Borsa dichiarò di non esservi mai appartenuto728, come è facile credere data la sua 

abituale ritrosia ad assumere tessere o funzioni politiche, determinata dalla volontà di mantenere 

l’indipendenza, che egli riteneva essenziale per esercitare al meglio il proprio ruolo di 

giornalista729. Ciò detto, è altresì evidente, dal percorso di opposizione svolto sotto il fascismo e la 

frequentazione per i due decenni di dittatura dei salotti del antifascismo milanese, sfociata 

nell’amicizia personale che lo legò a Tino730 e Parri731, che egli condividesse intimamente i valori 

                                                 
724 Glauco Licata, Storia del Corriere della Sera, cit., pp.346–348; Francesco Francavilla, Il 25 luglio, cit. 
725 Per una descrizione attenta di tutte le forze attive tra operai ed impiegati del Corriere della Sera, delle loro attività 
e dei raggruppamenti nelle varie cellule si rimanda al paragrafo La Resistenza al Corriere, ivi, pp.359–383. 
726 Nello Ajello, Una branda al Corriere, in «La Repubblica» 22 maggio 1993; Lo studioso che ha colto questo punto 
a proposito di Borsa è Denis Mack Smith rilevando: “Col crescere le potere partigiano nell’Italia settentrionale, un 
gruppo che in seno agli uffici del Corriere rappresentava il movimento di liberazione, si preparò ad assumere il 
controllo del giornale al momento del crollo del Regime. Per il posto di direttore costoro scelsero il settantacinquenne 
Mario Borsa”. Id., Storia di cento anni di vita italiana visti attraverso il Corriere della Sera, cit., p.426. 
727 Cfr. Cap. III. Afeltra Gaetano (Introduzione a), La cerchia Milanese di Ugo La Malfa. Convegno in occasione del 
centenario della nascita di Ugo La Malfa, Milano, 17 novembre 2003. 
728 Cfr. Cap. III DFB, Memoriale Giorgio Borsa, cit. 
729 INSMLI, C.l.n. aziendale Corriere della Sera, b.16 fasc.52 lettera inviata da Borsa a C.l.n. e trasmessa a Poletti, 
datata 2 maggio 1945: “Io non mi sono mai scritto in alcun partito e tantomeno in alcuna loggia. Sono sempre stato, 
rimango e rimarrò finché vivo giornalista, esclusivamente giornalista, sempre e assolutamente indipendente”. 
730 Dalla documentazione presente alla Fondazione del Corriere della Sera risulta che egli curò la vertenza tra Borsa 
ed i Crespi al momento della cessazione del contratto nell’agosto 1946. FCS, fasc. Mario Borsa, lettera datata 2 



MARIO BORSA 

165 

azionisti.  

Tale condivisione venne soprattutto ereditata dalle tradizioni culturali precedenti attraverso 

cui Borsa passò in prima persona: al Secolo egli aveva combattuto sulle stesse posizioni di 

Gobetti, di ostilità alla retorica militarista, di opposizione alla speculazione sulla vittoria mutilata 

e di intransigente difesa della libertà, per cui i due giunsero anche a collaborare per la redazione di 

un numero monografico sull’Inghilterra della “Rivoluzione liberare” e a pubblicare con lo stesso 

autore – il Corbaccio – le ultime opere di aperta opposizione durante il periodo del fascismo 

“legalitario”; l’unione democratica Amendoliana – che aveva anticipato la composizione ampia di 

elementi autenticamente democratici da opporre al fascismo, lo vide tra i sostenitori; come 

Rosselli, ma per vie diverse, partendo dal riformismo turatiano e dal radicalismo ripensati alla 

luce dell’osservazione della politica inglese del primo decenni del Novecento, Borsa era diventato 

un convinto assertore della necessità di coniugare liberismo e socialismo. Attorno ai grandi filoni 

teorici che prepararono la formazione del partito, insomma, egli si era misurato personalmente. 

Anche solo considerando i termini anagrafici (Borsa era nato nel 1870) si può capire come egli 

fosse maggiormente vicino alle esperienze di vita dei protagonisti di quelle esperienze, da Ferrero 

a Salvemini, che non ai giovani azionisti degli anni ‘40. Perciò si potrebbe dire che, più che 

azionista nel senso di aderente al partito, egli fosse tra gli esponenti dell’antifascismo non 

comunista confluiti verso l’azionismo. Vi giunse indipendentemente, su posizioni proprie, senza 

smettere mai di sentirsi né un riformista, per le vicende personali che lo avevano legato a partito 

turatiano, né un liberale nel senso inglese del termine, né tantomeno un radicale, nell’ampia 

concezione in cui il radicalismo era stato declinato al Secolo. Si potrebbe quindi dire che Borsa a 

suo modo rappresentasse una delle isole dell’arcipelago azionista. La nota figura con cui De Luna 

ha rappresentato l’azionismo, infatti, ben si presta a capire il tipo di accostamento del Somagliese: 

giunto ad un approdo comune dopo un cammino ideologico condiviso, ma anche molto 

personale732. 

Alla luce di queste considerazioni, non sembrano inverosimili gli accadimenti decisivi che, 

seguendo il filo delle memorie di Afeltra, avrebbero portato Borsa alla definitiva assunzione del 

ruolo di direttore del Corriere della Sera. Borsa sarebbe riuscito ad incontrare nella mattina del 7 

agosto del ’44 “Maurizio”, che gli avrebbe assicurato il suo appoggio per la candidatura alla 

direzione di Via Solferino. I due si sarebbero confermati la stima reciproca con uno scambio di 

battute molto eloquente: Parri avrebbe detto a Borsa: “Adesso siamo impegnati qui, ma quando 

sarà finita verrò a chiederti un posto di lavoro” e Borsa avrebbe replicato: “Macchè posto di 

                                                                                                                                                               
settembre 1946 e successive. 
731 DFB, lettera di Ferruccio Parri datata 05 dicembre 1945.  
732 Giovanni De Luna, Storia del Partito d’azione, cit., p.3. 
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lavoro! Tu sarai il nostro futuro Presidente”733. Visto il carattere di questa testimonianza e la 

segretezza dell’incontro difficilmente si potrebbero trovare riscontri per suffragarla, ma 

contribuiscono a dargli valore sia il dato importante della successiva difesa del Corriere da parte 

di Valiani (il membro del Pd’A all’interno del C.L.N.A.I.), sia la ratifica ufficiale dell’investitura 

ricevuta dal capo Partigiano, avvenuta con l’incontro tra Borsa e Palazzi, l’amministratore dei 

Crespi, i quali, “consenzienti senza molto entusiasmo” alla sua assunzione, si agganciarono a quel 

punto a Borsa in cui videro probabilmente la migliore garanzia per la sopravvivenza del proprio 

giornale, in un momento in cui la lotta partigiana stava prendendo il sopravvento. Il contratto che 

nomina definitivamente Borsa alla direzione del Corriere è datato 22 giugno 1944 e reca come 

primo punto una clausola di piena autonomia decisionale del direttore nell’esercizio delle sue 

funzioni734. 

Perciò si potrebbe sostenere che la conferma del suo nome da parte dell’avv. Tino e 

successivamente, anche da Parri, sanzionasse il riconoscimento di una vicinanza che durava da 

anni oltre che la loro approvazione alle capacità giornalistiche egregie di Borsa735. Non va 

sottovalutato il fatto che la sua direzione si concretizzò grazie ai meriti professionali ed alla 

concezione della stampa libera costruiti in una vita di esperienza, che lo fecero apparire in un 

momento difficile, in cui le maglie della politica Alleata configgevano con le aspirazioni di più 

vivo rinnovamento dell’Italia settentrionale, la persona più adatta a ricoprire un incarico tanto 

delicato, come dimostra il ruolo avuto da Borsa nel dibattito sulla stampa svoltosi fin dal ’24 – per 

cui Mario Boneschi lo ricorderà come “il campione dei giornalisti antifascisti del tempo”736 – e 

ripreso in forme ancora più sentite nel periodo clandestino. 

 

 

 

 

 

                                                 
733 Gaetano Afeltra, Corriere primo amore, cit., p.237; Id., Il partigiano in redazione, in «Corriere della Sera» 25 
aprile 1994. 
734 Glauco Licata, Storia del Corriere della Sera, cit., p.384. FCS, fasc. Mario Borsa, accordo per la direzione 
stipulato tra Aldo Palazzi, in qualità di procuratore generale della società Crespi, ed il dott. Antonio Foglia, in 
rappresentanza e per conto del dott. Mario Borsa. L’atto è datato 22 giugno 1944 e reca come primo punto una 
clausola di piena autonomia decisionale: “Non appena le circostanze lo permetteranno, il Dott. Borsa sarà nominato 
Direttore del Corriere della Sera. Il Dott. Borsa si impegna ad accettare e si tiene da oggi a disposizione. Al direttore è 
riservata ogni e più ampia libertà nell’esercizio delle sue funzioni. Il Dott. Borsa richiama ancora una volta le riserve 
ripetutamente fatte nei confronti di Ettore Janni”. 
735 La sua candidatura potrebbe rientrare nella volontà del Partito d’Azione di raccogliere competenze tecniche a cui 
affidare ruoli di responsabilità, non scevri da impegno politico, da cui esercitare a fianco delle forze operaie e 
contadine guidate dai partiti politici tradizionali un ruolo nel rinnovamento dello stato e la società italiana. Giovanni 
Ferro, Milano capitale dell’antifascismo, cit., p.179. 
736 Mario Boneschi, L’occhio del testimone, Milano, Franco Angeli, 2008, p.67 
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4.2 Tra le maglie della politica alleata e cillenistica. 

 

 4.2.1 Il dibattito sulla stampa clandestina ed i provvedimenti del c.l.n.a.i. 

 

Tra il 1942 e la prima metà del ’43, con l’aggravamento della crisi militare, politica ed 

economica culminata nel crollo del Regime, insieme alla notevole ripresa dell’azione dei partiti 

antifascisti, vi fu un notevole incremento delle discussioni sull’ordinamento da dare all’Italia dopo 

la caduta del fascismo737. La prospettiva della fine della dittatura, infatti, lasciava intravvedere la 

possibilità di una rinascita politica e culturale incrementando la circolazione delle idee sui 

provvedimenti e le iniziative ritenute più urgenti per il prossimo ripristino democratico. 

Intrecciandosi strettamente non solo con le tematiche della libertà di espressione, ma anche con la 

visione sul futuro assetto economico da dare al Paese, le discussioni sulla stampa, a Milano, 

furono molto vive e sentite. L’oggetto principale dei confronti fu inevitabilmente il Corriere della 

Sera, considerato più che il maggiore giornale d’Italia, come un punto di riferimento per 

definizione di una città da sempre “monogiornalistica”738. Per quanto la tradizione ne esaltasse il 

prestigio, la storia recente lo rendeva l’esempio tangibile del collaborazionismo con i nazisti, 

nonché un caso emblematico del coagulo di potere politico–finanziario, che aveva sostenuto il 

Regime fin dalla sua affermazione: il Corriere insomma, data la sua storia, e a maggior ragione 

rispetto a quella, era preso a simbolo dell’adesione al fascismo di molti intellettuali e 

dell’asservimento dei grandi imprenditori coinvolti nel sistema di potere del governo 

mussoliniano. Pertanto la sua proprietà e la sua direzione furono oggetto di grande animosità, non 

priva di risentimento, in un momento in cui la voglia di riscatto Nazionale si univa ad un senso di 

rivalsa verso quanti apparivano responsabili per la dittatura e soprattutto per la guerra.  

Nella stampa clandestina si erano avuti molti dibattiti riguardo la proprietà delle grandi 

aziende tipografiche considerate gli snodi principali per la ricostruzione dell’assetto della futura 

stampa libera. Uno dei più illustri personaggi che presero parte alla discussione – con un 

significativo articolo poco ricordato dalla storiografia739 – fu Luigi Einaudi. Il futuro Presidente 

della Repubblica, analizzando la recente storia italiana, prendeva atto delle debolezze della 

stampa, evidenziatesi gravemente nel ’14 e nel ’22, e le imputava alle indebite ingerenze dei 

                                                 
737 Giorgio Candeloro, Storia dell’Italia moderna, vol. X La seconda guerra mondiale, il crollo del fascismo e la 
Resistenza, Milano, Feltrinelli 1986, p.133. 
738 Proprio la vita di Borsa da modo di vedere come l’Italia e Milano fossero passate nell’arco di un cinquantennio ad 
avere come principale giornale di informazione il Secolo a fine ottocento, Il Corriere ad inizio Novecento ed ancora il 
Corriere sotto il fascismo, quando sebbene ispirato dall’alto, rimaneva il miglior prodotto editoriale su piazza, dato 
che l’unica alternativa era “Il Popolo d’Italia”. 
739 Il dibattito è stato affrontato soprattutto in Angelo Del Boca, Giornali in crisi: indagine sulla stampa quotidiana in 
Italia e nel mondo, Torino, Aeda, 1968, pp.45 sgg e Paolo Murialdi, La stampa italiana del dopoguerra, cit., pp.55 
sgg.  
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proprietari sulle testate. Il problema si era posto – a suo parere – da quando i giornali italiani 

erano entrati in possesso di privati, titolari anche di altre imprese industriali, i quali, avendo 

appunto grandi interessi economici (cotonieri, zuccherieri, idroelettrici ecc) da difendere, avevano 

imposto la loro linea sulle scelte editoriali affinché le testate che detenevano sostenessero 

posizioni utili ai propri fini particolaristici, non coincidenti con l’interesse generale, e talvolta con 

questo apertamente contrastanti. Nasceva da questa circostanza il pericolo che l’opinione del 

giornale fosse distolta dall’unica voce che doveva rispecchiare, ovvero quella del direttore e dei 

suoi collaboratori, che erano gli unici legittimati a difendere un’idea, una corrente di opinione, un 

interesse qualsiasi, perché lo facevano apertamente ed in modo dichiarato.740 Per raggiungere la 

separazione auspicabile tra direzione e proprietà, Luigi Einaudi si richiamava alla tradizione del 

giornalismo d’opinione del primo Novecento e proponeva di reintrodurre le formule societarie 

allora in uso, quando la figura dominante era quella del direttore, che era anche gerente a tempo 

fisso e socio della società in accomandita proprietaria del giornale, nella quale il capitalista puro 

rimaneva in ombra, ridotto a svolgere il ruolo di controllo sulle finanze, il solo di sua competenza: 

“Bisogna ridar il giornale a chi unicamente ha il diritto di amministrarlo e di redigerlo – scriveva 
– al direttore, che sia un uomo e ne sia nuovamente l’assoluto padrone. E bisogna togliere ai 
gruppi proprietari che non siano esclusivamente giornalistici ogni possibilità di influenzare 
l’indirizzo politico ed economico del giornale. Qui è il Delenda Carthago del giornalismo italiano 
di oggi. […] Il problema sta tutto nella scelta del direttore e nelle garanzie della sua assoluta 
indipendenza. […] Parrebbe urgente che i proprietari privati attuali di grandi giornali italiani si 
persuadessero della necessità e dell’assoluta convenienza di ricostituire l’antica direzione delle 
cose […per cui] la nomina di un direttore contrattualmente indipendente non basta. Il direttore 
deve essere anche il gerente fornito di tutti i poteri che dal codice sono riconosciuti all’unico socio 
accomandatario di una società in accomandita semplice. Chi amministra e paga, comanda. Il 
gruppo proprietario conserverebbe l’amministrazione del giornale [e per ulteriore garanzia] 
dovrebbe sottoporre saltuariamente il nome del gerente al gradimento di un numero limitato di 
persone autorevoli […] queste persone non avrebbero alcun diritto di nomina, ma dovrebbero a 
maggioranza dare il proprio gradimento sul direttore–gerente scelto dai proprietari”741. 
 
Su posizioni diametralmente opposte si trovava Gaetano Baldacci, un medico messinese, 

collaboratore a Milano di diverse riviste ed aderente al Partito d’azione, che sotto lo pseudonimo 

di Sicanus aveva pubblicato sulle colonne di “Lo Stato Moderno”, rivista diretta da Mario Paggi, 

una dura requisitoria contro le proprietà dei mezzi di informazione. Baldacci sosteneva che il 

quotidiano era un’impresa troppo complessa per non essere a rischio di ricadere nelle mani 

apparentemente indifferenti, ma in realtà interessate ad influire sulla politica, dei capitalisti, perciò 

riteneva fosse necessario l’esproprio dei grandi complessi editoriali e, per evitare ogni futuro 

controllo sulla stampa, auspicava che gli impianti si statalizzassero e le pubblicazioni fossero 

                                                 
740 Corsivo dell’autore. 
741 Il Saggio, pubblicato anonimo a Roma nella Collana clandestina del Movimento liberale italiano (28 settembre 
1943) è apparso edito col titolo Giornali e giornalisti, Firenze, Sansoni, 1974. In particolar si veda il paragrafo III Il 
problema della stampa quotidiana, pp.15–29. 
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sottoposte ad una rigida legislazione, che ammettesse la sola pubblicazione dei giornali di 

opinione, ovvero dei giornali di partito, il cui intento politico era sempre esplicito: 

 
“Editori e tipografi – scriveva – dopo aver allattato abbondantemente al capace mammellone della 
Cultura Popolare, in questo momento stanno dandosi d’attorno a Roma per procacciarsi “l’onere” 
di editare gli organi magni della democrazia popolare. Nessuno crediamo ci cascherà: ad ogni 
modo il conto non si chiudono a Roma, ma a Milano, a Torino, a Genova. Se non vi fossero 
sufficienti motivi morali per defenestrare una volta per sempre tutta questa brava gente, ve ne 
sono tanti altri di una così viva e pregnante attualità da non ammettere equivoci. I partiti di sinistra 
lottano contro l’appropriazione capitalistica delle posizoni–chiave che controllano la vita del 
Paese: è il primo passo della rivoluzione che questa volta non dovrà sfuggirci di mano. Di queste 
posizioni–chiave, tra le più ambite ci sono le aziende giornalistiche. I rimedi che ci si offrono 
contro [l’usurpazione della stampa da parte dei clan tecnico–finanziari] solo la statizzazione ed 
una legislazione drastica. […] Si dovrà restituire il giornale al carattere di schietta politicità che 
dovrebbe essergli propria. Ne deriva, come primo provvedimento da prendere, sia quello che eviti 
ad uno solo dei quotidiani italiani di sfuggire al controllo dei partiti che controllano ormai tutta 
l’intera opinione pubblica italiana. […] non c’è scelta: bisognerà espropriare i grandi complessi 
tipografici per ridistribuirli ai partiti congiunti del C.l.n.”742 
 

Come si accennava, emergono evidenti in questo intervento il forte sdegno per gli 

accadimenti del recente passato e la volontà di risolvere il nodo dell’informazione in chiave 

statalista, all’interno di una diversa economia, ristrutturata dalle fondamenta. Si volevano spazzare 

via le vecchie testate per rinnovare completamente il giornalismo italiano agendo sotto la spinta 

rivoluzionaria nata dal dramma del presente. Per scongiurare una simile impostazione, nel numero 

successivo della rivista, intervenne Mario Borsa, con un articolo in cui, pur difendendo i giornali 

di informazione, non si sottraeva dal proporre soluzioni alternative per un controllo più 

democratico delle testate. Egli riteneva che non si potessero pubblicare solo giornali di partito, 

perché concedere la pubblicazione ai soli organi politici riconosciuti avrebbe voluto dire escludere 

ogni altro orientamento dalla possibilità di esprimersi, vale a dire agire secondo un principio 

esclusivista ed illiberale: “Perché soltanto i socialisti, i democristiani, i liberali ecc?” – si chiedeva 

– ammettendo solo i giornali di opinione si sarebbe ricaduti in una concezione totalitaria. 

Sgombrato quindi il campo da tale possibilità, Borsa introduceva i motivi a favore dei giornali di 

informazione: “il grande numero di cittadini che possono simpatizzare con le idee di queste o quel 

partito, ma non sono iscritti ad alcuno, volendo pensare con la propria testa, dove avrebbero 

dovuto rivolgersi?”. I casi di grandi testate europee mostravano che in un regime di libertà era 

                                                 
742 Sicanus, (Gaetano Baldacci), Stampa e democrazia, in «Lo Stato Moderno» a.1 n.2, agosto 1944, pp.12–16. Per gli 
indici della rivista: Elena Savino, Lo Stato Moderno 1944–1949, Milano, Franco Angeli, 2005. Su Gaetano Baldacci 
si veda Luciano Simonelli, Dieci giornalisti ed un editore, Milano, Simonelli, 1997, pp.13–41. Il libro che contiene 
brevi biografie di giornalisti protagonisti del Novecento, oltre alla figura di Baldacci presenta le vicende biografiche 
di Luigi Barzini, Mario Missiroli, Filippo Sacchi ed altri. Baldacci era assistente del Professor Cesa Bianchi 
all’Istituto della clinica medica della Regia Università di Milano, ma aveva un netta vocazione per il giornalismo 
ereditata dal padre, corrispondente del Giornale d’Italia. Dalla prima esperienza per un grande quotidiano avuta la 
notte del 25 aprile 1945 con Borsa, sarebbe passato tra varie testate fino ad arrivare alla fondare nel 1956 “Il Giorno”, 
foglio ricordato per la fattura originale ed innovativa. Paolo Murialdi, Storia del giornalismo italiano, cit., pp.192 sgg. 
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possibile l’esistenza di giornali indipendenti, di fogli di riferimento per la gran massa dei lettori 

non orientati. Quindi, una volta postulata l’ineliminabilità dei giornali di informazione perché 

“libertà è o non è: non bisogna[va] averne paura”, passava ad analizzare i problemi che secondo 

lui ponevano i fogli sì fatti, che si riducevano a tre: la direzione, la proprietà e la testata: 

Mantenerlo dunque in vita come organo di informazione; ma qui sorgono tre questioni della 
direzione e della redazione, della proprietà e della testata. La prima questione ci sembra di facile 
soluzione. Direzione e redazione dovrebbero essere immediatamente epurate, prima ancora che 
entrino in vigore in Alta Italia i decreti governativi già emanati sulla materia. L’epurazione 
naturalmente dovrebbe essere radicale, attuata cioè non solo in conformità della procedura e dei 
criteri indicati già dal C.l.n. Alta Italia per tutte le aziende in generale, ma con particolare riguardo 
al carattere che riveste, sotto l’aspetto politico e morale, una grande azienda editoriale. Il giornale 
dovrebbe essere affidato a uomini di sicura e provata fede antifascista, non imposti s’intende da 
alcun partito, ma capaci di combattere lealmente con essi la grande battaglia che ci attende 
all’indomani della liberazione. […] Per la questione della proprietà si possono proporre varie 
soluzioni in tema di regolamento particolare di regime sulla stampa: forme cooperative, 
investimenti finanziari da parte di enti morali, obbligatorietà di frazionamento del capitale e 
controllo del trasferimento delle azioni ecc.; ma sembra a noi che la vera soluzione del problema 
dell’affrancamento della stampa dalle influenze capitalistiche debba automaticamente scaturire, 
più che da speciali regolamenti, dalla vasta riforma politica e sociale che, nel regime democratico 
di domani, renderà impossibile al capitalismo ogni ingerenza corruttrice nella vita politica ed 
economica del Paese e quindi di far servire un grande organo di stampa ad interessi particolari. 
Resta la questione della testata che a noi sembra questione di lana caprina.743 
 
Ponendosi nella posizione interlocutoria di chi, pur avendo una concezione profondamente 

liberale della stampa744 riconosceva le esigenze di un drastico mutamento ed aveva fiducia che 

questo potesse realizzarsi concretamente, Borsa, nel suo usuale atteggiamento razionale, molto 

distante dalla polemica irruente di Baldacci – da cui lo dividevano peraltro anche molti anni di 

differenza – affermava di approvare tanto l’opportunità di operare una vasta epurazione, quanto la 

necessità di affrancare la stampa dalle influenze capitalistiche, per cui proponeva soluzioni 

normative utili ad un futuro inquadramento legislativo delle proprietà dei mezzi di informazione; 

dichiarava però di non poter accettare le proposta di affidare la pubblicazione dei quotidiani ai soli 

partiti, perché riteneva fondamentalmente illiberale un simile principio. I giornali di informazione 

avevano ragione di esistere proprio perché rivolti alla generalità di lettori che non riconoscendosi 

in un partito volevano trovare chiarificazioni nei fogli non schierati. Aggiungeva anzi, che non 

solo i giornali di informazione dovevano a suo avviso essere mantenuti, ma potevano essere, in un 

                                                 
743 Un gruppo di giornalisti antifascisti, (Mario Borsa), Il problema della stampa. Una difesa dei giornali 
d’informazione, in «Lo Stato Moderno» II, 3–4, 1–16 febbraio 1945, pp.31/37.  
744 È interessante notare come nel ’47 Borsa si richiami in una articolo proprio alle soluzioni avanzate da Einaudi 
scrivendo: “Tre anni fa, nella grande rivista americana del Foreig Affairs Luigi Einaudi scriveva:«Il direttore 
dovrebbe essere il solo responsabile della politica economomica e finanziaria di un giornale, una volta nominato egli 
non dovrebbe essere licenziato, né subire restrizioni di sorta, senza il benestare di un apposito comitato […] composto 
da uomini eminenti, da tutti rispettati, col compito e col diritto di dare o meno la sua approvazione alla nomina dei 
direttori, come pure al trapasso di azioni, assicurando così l’indipendenza del giornale». Non dovrebbe esser difficile 
adottare in Italia qualcosa di simile per i grandi organi. È un’idea, perché non provare?”. Mario Borsa, Del nostro 
giornalismo, in «Lo Stato Moderno» a.5, n.10–11, 20 maggio–15 giugno 1948, pp.242–244. 
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momento di difficile cambiamento qual’era quello vissuto dall’Italia, uno strumento utile al 

servizio della causa del rinnovamento. Il Corriere della Sera andava dunque tenuto in vita di modo 

che tutti gli Italiani disorientati potessero rivolgersi ad un grande giornale indipendente per 

trovare una guida sicura, che per i primi tempi poteva essere utile al’antifascismo:  

[un giornale sì fatto] potrebbe essere un impareggiabile strumento di bene per la causa di quella 
vera libertà che sta ugualmente a cuore a tutti quanti. […] Questione reale e di capitale importanza 
potrà essere per l’antifascismo il trovarsi lì pronto, al momento della Liberazione (quando cioè 
sarà inevitabile il disorientamento sociale, civile e morale) un giornale già piantato e così 
saldamente piantato, il quale ritrovata la sua popolarità e sfruttando la popolarità della sua testata 
potrà farne giungere subito la parola in mezzo a quel pubblico straordinariamente largo e 
curiosamente eterogeneo qual è sempre stato il pubblico del Corriere745. 
 

La polemica tra Borsa e Baldacci si chiudeva sostanzialmente su posizioni inalterate 

riflettenti le visioni di un giornalista la cui professione di fede era chiaramente liberal–

democratica e quella di un giovane ispirato da istanze massimaliste e rivoluzionarie.746 Da questa 

discussione si possono trarre però alcune riflessioni. Come è stato giustamente riconosciuto, se ne 

evince la prevalenza, al Nord, di sollecitazioni a cambiamenti radicali rispetto alle soluzioni di 

continuità prevalse al Sud: persino Einaudi – come si è visto – riteneva che i proprietari dovessero 

spogliarsi di alcune facoltà, indietreggiando rispetto al potere eccessivo assunto negli ultimi anni. 

A buona ragione si potrebbe dire quindi che a Nord, per le diffuse aspirazioni di un rinnovamento 

sociale e politico, il dilemma discusso tra la masse e le classi dirigenti politiche non era posto nei 

termini di “rinnovamento o restaurazione” come a Roma, bensì in quelli di “rinnovamento o 

rivoluzione”747. Emerge, inoltre, dalle tematiche messe in campo, una rinnovata centralità della 

figura del direttore. Dovendo garantire sulla linea di condotta morale e politica di una testata la 

figura a capo di un organo di stampa appariva responsabilizzata rispetto al passato, quando la sua 

funzione era stata annullata, essendo i giornali indistintamente controllati e compilati in modo 

                                                 
745 Un gruppo di giornalisti antifascisti, (Borsa Mario), Il problema della stampa. Una difesa dei giornali 
d’informazione, cit. 
746 Ci saranno altri scambi tra i due nella rivista che tuttavia, non cambieranno sostanzialmente i termini entro cui si 
erano rispettivamente attestati. Baldacci rispose chiarendo che non intendeva sostenere che non dovessero più esistere 
giornali che non fossero di partito ed ammettendo di essersi lasciato andare alla formulazione di rimedi estremi: “lo 
ammetto. Ma al fondo di questa intransigenza di questa ricerca spietata che può sfociare e sfocia talvolta in 
conclusioni… autolesionistiche, c’è una forte passione morale […] si riteneva opportuno nel quadro di una eventuale 
riforma istituzionale contemplante il riconoscimento giuridico dei partiti che, almeno nella prima fase del riassetto ai 
partiti fosse affidata in modo esclusivo la possibilità di pubblicare giornali quotidiani”. Sicanus (Gaetano Baldacci), 
La stampa e la responsabilità dei partiti, in «Lo Stato Moderno» a.1 n.2 agosto 1944. La polemica termina qui. Borsa 
sarà chiamato a scrivere di nuovo sul “Lo Stato Moderno” per commentare la situazione della stampa nel ‘48 
occasione i cui lamenterà il decadimento sensazionalistico della stampa per la perpetua ricerca dell’effetto a scapito 
della dignità e della serietà dei giornalisti. In pratica si opporrà nuovamente alla “moda gialla messa in circolazione 
da americani ed inglesi” rinnovando le stesse critiche mosse alla stampa gialla londinese ai tempi della sua 
permanenza in Inghilterra, vale a dire l’eccesso di commercialismo e la mancanza di responsabilità professionale di 
alcuni giornali. Mario Borsa, Del nostro giornalismo, cit. 
747 Giuseppe Mammarella, L’Italia contemporanea 1943–1998, Bologna, Il Mulino, 2000, p.50; Antonio Gambino, 
Storia del dopoguerra: dalla Liberazione al potere Dc, Roma–Bari, Laterza, 1978, p.4. 
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centralizzato da Roma. L’ultima considerazione sorge in merito alla posizione vivacissima di 

Borsa: pur non potendo partecipare ad azioni di lotta attiva, essendo ormai ultra settantenne, egli 

fece sentire il peso della propria esperienza portando ad una riflessione che coniugava istanze di 

rinnovamento – che egli certamente condivideva – con un profonda ispirazione liberale, molto 

vicina in realtà a quella di Einaudi. Nell’articolo sopra citato Borsa descriveva i suoi intendimenti 

e considerando che il pezzo fu pubblicato nel ’45, quando era già direttore “in pectoris” del 

Corriere, vi si possono leggere le linee guida che lo avrebbero animato durante la sua direzione: 

epurazione, indipendenza dalla proprietà (per la cui soluzione si auspicavano provvedimenti 

normativi) e orientamento politico secondo i sinceri intendimenti dei giornalisti. In pratica, con 

queste parole non solo il giornalista, conciliava due posizioni difficilmente accostabili – quella dei 

partiti liberali e quella dei partiti popolari – accreditandosi come possibile uomo di sintesi tra le 

opposte tendenze, ma suggeriva una linea che era probabilmente l’unica soluzione realisticamente 

attuabile, in previsione del fatto che il C.l.n. non sarebbe diventato un organo rivoluzionario in 

contrasto con il governo di Roma, e che la politica Alleata si sarebbe presto imposta anche al Nord 

come era avvenuto nelle regioni centro–meridionali. Coerentemente con le proprie idee e con la 

situazione di fatto in cui si trovava la stampa, egli esponeva una sorta di programma–manifesto 

applicabile alla sua futura conduzione748. 

Un dato interessante da trarre da questi dibattiti infine, risiede proprio nel fatto che essi 

esplicitano le posizioni ritrovatesi all’interno del C.l.n.a.i. Il Comitato di Liberazione Nazionale 

Alta Italia si era costituito il 7 febbraio 1944 ed era composto da cinque dei gruppi politici che a 

Sud facevano parte del governo di unità nazionale. I rappresentanti designati erano: Giustino 

Arpesani per il partito liberale; Achille Marazza per la Democrazia Cristiana; Sandro Pertini per il 

Partito socialista unitario; Emilio Sereni per il partito Comunista e Leo Valiani per il partito 

d’Azione; mancavano i demo laburisti di Bonomi che al Nord non erano presenti749. Al suo 

interno si delinearono due posizioni principali a proposito del Corriere della Sera, quella di chi 

avrebbe preferito la soppressione della testata, per dare spazio ai giornali di partito e tentare un 

cambiamento radicale e quella di chi, invece, valutando le reali possibilità politiche del C.l.n.a.i, 

pensava fosse impossibile cancellare le testate di informazione ed accettava quindi la ricomparsa 

della testata più diffusa del Paese.750  

                                                 
748 INSMLI, C.l.n. aziendale Corriere della Sera, b.16 fasc.52 lettera inviata da Borsa a C.l.n. e trasmessa a Poletti, 
datata 2 maggio 1945. 
749 Franco Catalano, Storia del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, Milano, Bompiani, 1975. 
750 Chiarificatori risultano anche gli interventi di un dibattito aperto e moderato da Mario Borsa svolto presso la Casa 
della cultura tra l’1 e il 10 marzo ‘47 a cui presero parte giornalisti di ogni gradazione politica per confrontarsi sul 
tema ancora molto di attualità della “Proprietà e libertà di stampa”. Il dibattito vide gli interventi di Simonazzi 
(Corriere della Sera), D’Ambrosio (Voce Comunista), Melloni (Il Popolo) e Mazzali (l’Avanti!). In “Rassegna della 
Casa della cultura”, Milano, Casa della Cultura, a.1, marzo 1947, pp.33–49. In copia dattiloscritta anche in FCS, 
fasc. Mario Borsa, documento intitolato “Riunione del 1° marzo alla casa della cultura”. 
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Paolo Murialdi alla luce del materiale d’archivio disponibile ha riferito sui dibattiti svoltisi 

all’interno dell’organo collegiale dei partiti, portandoli alla luce nella loro articolazione751: egli ha 

mostrato come il PLI proponesse di ridare il giornale a chi unicamente aveva il diritto di 

amministrarlo e redigerlo, ovvero la direttore, che doveva tornare ad assumere la gerenza, oltre 

che la carica di socio accomandatario752 (rifacendosi evidentemente alla idee esposte da Luigi 

Einaudi); ha chiarito la posizione del Partito d’azione, evinta da un memorandum redatto da 

Gaetano De Luca – rappresentante in seno alla Commissione stampa del C.l.n.a.i. nonchè direttore 

de “L’Italia Libera” – da cui si attestava l’auspicio del mantenimento del Corriere in forma di 

organo di informazione, senza legami con alcun partito soprattutto tenendo presente che presto 

l’occupazione Alleata sarebbe stata una realtà di fatto a cui il C.l.n.a.i. non poteva opporsi753 

(confermando in pratica la validità delle tesi di Borsa); Murialdi ha infine indicato l’atteggiamento 

del rappresentate socialista e di quello comunista, spiegando che essi invece, “chiedevano la 

soppressione totale della testata per ragioni morali”754 (ponendosi in pratica sulla stessa linea 

polemica di Baldacci).  

Le varie decisioni dell’organo non si discostarono di molto né dalle posizioni emerse nella 

stampa clandestina, né dalle attestazioni di principio raccolte dallo studioso. La più importante ci 

fu il 19 aprile ’45 quando in una seduta del C.l.n.a.i. si votò esplicitamente sulla sorte del Corriere 

della sera: Arpesani (PLI), avendo parlato con Poletti – prossimo governatore Alleato della 

Lombardia, che gli aveva annunciato l’intenzione anglo–americana di conservare il Corriere755 – 

aveva dichiarato di essere favorevole a trovare un accordo; Valiani (PDA) aveva affermato che 

avrebbe accettato; mentre Pertini (PSIUP) e Sereni (PCI), si erano detti contrari e Marrazza (DC) 

si era associato loro dichiarando di volere: “che il complesso editoriale si salvi, ma la testata 

scompaia”. Nella stessa seduta si presero importanti “decisioni di massima” sul problema della 

stampa, che sarebbero rimaste sostanzialmente immutate fino all’arrivo degli anglo–americani. 

Venne stabilito nella stessa seduta: 1) la soppressione di tutti i giornali e periodici usciti sotto 

l’oppressione nazi–fascista ad eccezione di alcuni stampati che, per i loro peculiari caratteri – 

economici (Il Sole) sportivi (La gazzetta dello sport) o confessionali (L’Italia, edito dalla curia) – 

                                                 
751 La documentazione presente a Milano presso l’Archivio dell’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di 
Liberazione in Italia è stata consultata, ma essendo molto nota in storiografia, si ritiene sia maggiormente utile fare 
riferimento alle fonti bibliografiche per gli argomenti generali e mettere in maggiore evidenza la sola documentazione 
relativa all’oggetto di studio, ovvero i fascicoli relativi a Borsa e al C.l.n. aziendale del Corriere della Sera, 
rispettivamente in C.l.n.a.i. Busta 16, fascicolo 52 e C.l.n. Lombardia Busta 87 fascicolo 295. 
752 Memoria del Pli probabilmente ad opera di Raimondo Collino Pansa datata 28 settembre 1943. riportata in 
Murialdi, La stampa italiana del dopoguerra, cit., pp.49–50. Si noti che la data di questa relazione coincide con il 
giorno di apparizione del saggio di Luigi Einaudi sopra citato. 
753 La situazione della stampa quotidiana alla vigilia del trapasso dei poteri, relazione di Gaetano De Luca datata 27 
giugno 1944, ivi, pp.50–52. 
754 Relazione dei lavori sulla Commissione Stampa per la ripartizione delle tipografie nel periodo di trapasso dell’11 
agosto 1944, ivi, pp.52–53. 
755 Valerio Castronovo, Nicola Tranfaglia, Storia della stampa italiana, vol. V, cit., p.189. 
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esulavano dalla politicità; 2) la pubblicazione dei soli quotidiani dei partiti; 3) la sospensione dei 

diritti di proprietà giornalistica in attesa di un nuovo ordinamento; 4) l’appello alle maestranze dei 

giornali per la collaborazione col C.l.n. creando Commissioni miste di tipografi, redattori ed 

impiegati e nominando un Commissario per ogni stabilimento tipografico; 5) per quanto 

concerneva i giornalisti erano da considerarsi sospesi, in attesa di epurazione, tutti coloro che 

avevano lavorato sotto l’oppressione nazista e fascista, ma si rimetteva ai direttori la facoltà di 

avvalersene756.  

Nell’ambito del C.l.n. prevalsero dunque in un primo tempo le tesi rigide dei partiti di 

sinistra che prefiguravano un riassetto completamente epurato della stampa, basato su forme di 

controllo collegiale da parte di chi partecipava al processo produttivo. Su queste posizioni si 

arrivò al giorno della Liberazione.  

 

 

4.2.2 Il Nuovo Corriere del 26 aprile 1945 

 

Nonostante il divieto formale, il 26 aprile il Corriere uscì ugualmente. Informati il giorno 

precedente che il C.l.n. avrebbe dato l’ordine insurrezionale, Borsa ed Afeltra attesero l’ora fissata 

per la rivolta e, una volta scattate le 14, mentre la fatidica insurrezione era in atto ed il C.l.n.a.i. 

rifiutava di trattare con Mussolini che non accettava la resa incondizionata, si recarono al Corriere 

per preparare il primo numero della Liberazione. Avevano una deliberazione del C.l.n. aziendale 

in merito alla quale c’era stato uno scambio di note tra la Commissione interna ed il C.l.n.a.i.757 

oltre ad un consenso informale, per quella giornata, dato da Leo Valiani che si era raccomandato 

di fare un giornale insurrezionale758. Comunque, le due pagine scritte quella notte, videro la luce, 

                                                 
756 Paolo Murialdi, Franco Nasi, Atti del convegno, cit. 
757 INSMLI, C.l.n. aziendale Corriere della Sera, b.16 fasc.52 lettera inviata da Borsa a C.l.n. e trasmessa a Poletti, 
datata 2 maggio 1945. La deliberazione del Comitato aziendale era stata effettuata in data 4 novembre 1945; di questa 
il C.l.n. aveva preso atto con una comunicazione al Comitato aziendale in data 5 gennaio. Successivamente, il 
Comitato aziendale nella riunione del 25 gennaio 1945 aveva fissato tutti i particolari del progettato giornale 
assicurandosi il rispetto delle volontà del C.l.n.a.i. che non apparissero fogli “compromessi”. 
758 Gaetano Afeltra, Così Valiani difese il Corriere, in Nuova Antologia vol584 fasc.2213 gennaio–marzo 2000 
pp.208–213: “Fu Valiani a difendere, prima negli anni della Resistenza e subito dopo, fin dal primo giorno della 
Liberazione, la vita futura del «Corriere» contro la caparbietà di Emilio Sereni – comunista – e Sandro Pertini – 
socialista –. Tutti e due, Sereni e Pertini, membri del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, volevano la 
soppressione del giornale di Albertini, volevano insomma cancellarlo dalla Storia d’Italia, valendosi dell’azione delle 
loro cellule all’interno del giornale. Per la verità storica, devo precisare, che dalle discussioni con i rappresentanti 
interni del C.l.n. aziendale durante il periodo clandestino, si capiva chiaramente che oltre ai problemi contingenti 
(difesa degli impianti, aiuti materiali ai dipendenti, epurazione a liberazione avvenuta) a interessare comunisti e 
socialisti era il futuro del giornale: chiedevano esplicitamente la soppressione della testata, per accaparrarsi la futura 
gestione dell’azienda al servizio dei loro interessi politici […] Quando il mattino del 25 [tornando in via Andrani, 
dove avevo lasciato Borsa per andare a fare il giornale, dopo un giro di circospezione] intravvedo Valiani [… a cui 
dico] che ci accingiamo a preparare il giornale di domani, Valiani in tono perentorio mi dice: «Afeltra mi raccomando 
giornale insurrezionale, glielo chiedo sotto la sua personale responsabilità». Evidentemente il tono perentorio era 
dovuto alla pressioni di Sereni e Pertini perché il Corriere non uscisse”.  
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soprattutto per merito di giornalisti desiderosi da dare il proprio contributo alla Liberazione. 

In una situazione di emergenza furono in pochissimi a preparare il foglio: Gaetano Afeltra, 

Francesco Francavilla, Benso Fini, Dino Buzzati, Francesco Gibelli e Gaetano Baldacci759. Le 

pagine di cronaca della giornata erano state raccolte da Afeltra e composte da Buzzati; si parlava 

della fuga di Mussolini ed i Gerarchi da Milano; si davano alcune notizie dall’estero raccolte 

dall’ascolto della radio; c’erano inoltre un articolo in seconda di Baldacci, che quella notte 

firmava il suo primo pezzo per un quotidiano, oltre a rubriche varie. Borsa, scrisse il suo editoriale 

nella stanza dei Crespi, che non aveva ancora voluto incontrare per coerenza, non essendo stata 

risolta la questione della proprietà. In un momento di slancio rivoltoso il tono rassicurante che 

Borsa intendeva mettere nel suo pezzo apparve addirittura fuori luogo. Afeltra ricorda che il 

direttore si lasciò convincere per diverse volte a rivedere il fondo che stava scrivendo perché a lui 

e gli atri giornalisti sembrava troppo cauto. Ne venne fuori un editoriale intitolato, “Riscossa”, che 

salutava la rivolta, ma dissuadeva da ogni fanatismo. L’articolo esortava i lettori a riconoscere il 

male da qualsiasi parte provenisse: facendo chiari riferimenti a Mussolini ed alla voglia di 

vendetta sommaria che si respirava, Borsa esortava al senso di responsabilità ricordando un 

episodio molto suggestivo delle 5 giornate. In quei giorni – scriveva – trovandosi di fronte ai 

concittadini inferociti contro il conte Bolza, famigerato sostenitore degli Austriaci, Carlo Cattaneo 

placava gli animi dicendo: “Se l’uccidete fate cosa giusta. Se non l’uccidete, fate cosa santa”; così 

anche Borsa in una notte molto simile, terminava esortando: “Ebbene cerchiamo anche noi di 

essere santi, non andremo per questo in Paradiso, ma non ricadremo nell’inferno”760. Si trattò di 

un saggio coraggioso, evocativo della sorte che sarebbe toccata a Mussolini di lì a poco, e 

controcorrente, specie nel tono, che sarebbe rimasto invariato nei mesi avvenire761. Lo stesso fatto 

di richiamarsi ad un episodio delle 5 giornale lasciava trapelare quello che sarebbe stato il filo 

conduttore del Corriere di Borsa, ovvero l’appello alla continuità della tradizione democratica 

libertaria milanese, dei Verri, dei Pellico, dei Romagnosi e Cattaneo, che peraltro – come 

sappiamo – aveva avuto un posto privilegiato nella formazione giovanile di Borsa762. 

Il “Nuovo Corriere”, tuttavia, uscì in numero unico perché le comunicazioni dei mesi 

                                                 
759 Borsa e Baldacci, che non si conoscevano ancora, furono presentati quella stessa notte da Afeltra che aveva 
provveduto a convocare con urgenza i pochi giornalisti disponibili al giornale. Quando il direttore venne a conoscenza 
della passione giornalistica di Badacci esclamò meravigliato: «Oh Dio! Ma se l’è un duttur» poi acconsentì alla sua 
collaborazione. Gaetano Afeltra, Famosi a modo loro, Milano, Fabbri, 1995, p.14. 
760 Gli accadimenti della notte del 25 aprile 1945 sono ricordati sia da Afeltra, Corriere primo amore, cit., pp.246 sgg;  
Id., La grande giornata dalla trincea del Corriere, in «Corriere della Sera» 25 aprile 1995, che – in parte – da Emilio 
Radius, Cinquant’anni di giornalismo, cit. 
761 Il titolo di testa dell’Italia libera sarebbe stato trionfalistico: “Vittoria dell’insurrezione: il potere al C.l.n. – il 
popolo italiano si governa da se – Il dovere dell’ora: affrontare e costringere alla resa le residue truppe nazi–fasciste”. 
Mentre quello del Corriere era molto più contenuto: “È giunta la grande giornata – Milano insorge contro i 
nazifascisti”.  
762 Cfr. Cap.I. 
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precedenti e le numerose rassicurazioni, stampate sul giornale evidentemente ad indirizzo del 

C.l.n., non furono sufficienti a consentirgli la riapparizione. Il C.l.n. aziendale. Si scrisse con 

molto risalto che si era preparato quel numero “per metterlo ad immediata disposizione della 

causa antifascista”; veniva inoltre specificato che i compilatori appartenevano al gruppo di 

“coloro che avevano lasciato il «Corriere della Sera» dopo l’8 settembre” e la direzione era stata 

affidata a Mario Borsa, “noto per il suo passato adamantino di giornalista schivo da ogni 

compromissione e di tenace assertore dei principi di libertà e di giustizia sociale, in omaggio ai 

quali ebbe a soffrire sotto il fascismo due volte il carcere, due anni di ammonizione in più il 

campo di concentramento”763. Ogni accorgimento era stato dunque preso per rispettare la volontà 

del C.l.n.a.i. di avere in circolazione solo fogli rigidamente epurati e non compromessi con il 

nazi–fascismo. Ma ciò non bastò ad annullare il veto posto sul Corriere. 

Da via Solferino uscirono quella notte l’Unità, l’Avanti, mentre in altri stabilimenti si era 

lavorato a L’Italia Libera (PDA) La libertà (PLI) e il Popolo sovrano (PRI). Solo per un atto di 

caparbietà di pochi giornalisti, i milanesi accanto ai fogli dei partiti politici si ritrovarono la 

mattina del 26 a poter leggere un giornale indipendente, che fu molto richiesto. Nonostante tutto, 

il “Nuovo Corriere” venne sospeso in seguito alle proteste di Socialisti e Comunisti. A nulla 

valsero le lamentele di Borsa con Riccardo Lombardi, appena nominato Prefetto di Milano. Nella 

riunione del 26 aprile 1945, messa ai voti la ricomparsa della testata Sereni e Pertini 

confermarono la loro contrarietà, Valiani si mostrò favorevole, mentre Marrazza e Arpesani si 

astennero. C’è da chiedersi come mai, dato che democristiani e liberali si erano mostrati fino ad 

allora di massima favorevoli al mantenimento della testata. Afeltra suggerisce una risposta 

sibillina: “Il nome di Borsa era troppo laico per i democristiani e troppo progressista per i 

liberali764.  

Comunque Borsa non si arrestò alle proteste verbali, continuò per un periodo a persino a 

comporre il giornale nella convinzione di riuscire a far ritirare la sospensiva765. A tal fine redasse 

un documento che è rimasto finora inedito, ma a nostro parere è di grande rilevanza in quanto 

segna la sua seconda netta presa di posizione a favore del “Corriere dalla Sera” dopo l’articolo 

                                                 
763 «Il Nuovo Corriere della Sera» 26 aprile 1946.  
764 Gaetano Afeltra, Corriere primo amore, cit., p.260. 
765 Tra queste pagine, inedite, si troverebbe anche il racconto degli accadimenti di Piazzale Loreto a cui Borsa avrebbe 
assistito con Alfeltra e Buzzati con sentimento di incredulità mista a rabbia per lo scempio e cui la folla si stava 
lascando andare. (Reazione, peraltro, che egli aveva previsto nell’articolo Riscossa), Ibidem;  Id., Quella mattina io 
c’ero, vidi subito la Petacci, in «Corriere della Sera» 8 aprile 1994: “La notte del 28 aprile […] alle cinque del 
mattino – racconta – squilla il telefono. È Borsa che mi chiama. “Mussolini è stato fucilato insieme a tutti i gerarchi 
[…] Bisogna andare subito a Piazzale Loreto a vedere…”. Rimasi turbato, non mi sentivo di affrontare quello 
spettacolo. “Ma come, incalzava Borsa, da Cola Di Rienzo in poi una cosa simile non era mai avvenuta in Italia” 
[...Trovammo] un tremendo spettacolo di ira. Non c’era posto né per la pietà, né per il minimo decoro umano e civile 
[…] Borsa, quando si trovò davanti ai cadaveri di Mussolini e dei gerarchi, atterrito si coprì gli occhi con un mano 
manifestando a gran voce il suo orrore e la sua indignazione, mentre la folla inferocita continuava ad imprecare. “Non 
faccia così drettore, gli dissi. È lei che è voluto venire”. 
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uscito su “Lo Stato moderno”. Contraddistinto da un linguaggio ancora più chiaro e diretto 

rispetto al precedente, idoneo ad una lettera privata, la missiva conteneva un appello inviato al 

C.l.n. con cui si cercava di rimuovere definitivamente gli ostacoli che si opponevano alla 

pubblicazione del giornale invitando a rilevare che il “Nuovo Corriere” era stato impostato in 

modo ineccepibile, sia per le collaborazione che per la direzione rispetto alla quale Borsa 

rivendicava ancora una volta la sua fede di giornalista indipendente e non schierato:  

Escludo pregiudizialmente che non si voglia far uscire il “Nuovo Corriere” per una temuta 
concorrenza commerciale, che potrebbe fare ai giornali di partito. Sarebbe questa un offesa ai 
colleghi di detti giornali, che io conosco e stimo […] Né si vorrà credere che il “Nuovo Corriere”, 
così com’è stato impostato, abbia da essere un abile travestimento del vecchi “Corriere della 
Sera”. Per assicurarsi che il “Nuovo Corriere” è veramente quello che è e che vuole essere, io 
invito formalmente il C.l.n. ad affidare ad una sua speciale Commissione l’incarico di accertarsi 
che l’epurazione del suo corpo redazionale e dei suoi impiegati e dei suoi operai è stata effettiva e 
per conto mio mi impegno ad accettarne fin da ora le conclusioni cui arriverà nei riguardi dei 
singoli individui. Che “Il Nuovo Corriere”, una volta che sia assolutamente insospettato ed 
insospettabile dal punto di vista politico e morale, ed abbia ad approfittare della salda 
organizzazione del defunto “Corriere della Sera” è cosa spiegabile ed augurabile agli effetti della 
massima diffusione di quella campagna che, in un momento come questo, intende condurre 
insieme coi colleghi dei cinque giornali di partito e dello stesso C.l.n. di cui, così rinnovato, 
sarebbe orgoglioso di diventare l’organo ufficiale.[…] La questione della testata e per me 
questione oziosa e formale […] resta il problema della proprietà, che noi non possiamo risolvere, 
ma sarà devoluto, al più presto, speriamo, agli organi competenti e da essi definitivamente risolta. 
E infine, perché in un certo senso la questione si impernia nella mia persona, mi sia permesso di 
aprire il mio animo con tutta franchezza. Io non mi sono mai iscritto in alcun partito e tanto meno 
in alcuna loggia. Sono sempre stato, rimango e rimarrò finché vivo giornalista, esclusivamente 
giornalista, sempre e assolutamente indipendente.  
 
Nella lettera si tratteggiavano inoltre – stavolta esplicitamente – quelle che sarebbero state le 

linee–guida della sua direzione. Dalla tribuna di Via Solferino, Borsa intendeva contribuire a due 

missioni principalmente: dismettere totalmente le vestigia del fascismo e impostare le fondamenta 

di una nuova società basata sul riconoscimento dei valori di libertà, che sarebbero stati 

indispensabili per qualsiasi indirizzo politico avesse scelto il Paese. E lo avrebbe fatto senza 

personalismi né protagonismi, ma offrendosi – di nuovo – di mettersi al servizio della causa 

comune, perché questi due principi dovevano essere perseguiti indifferentemente dagli uomini di 

tutti i partiti: 

 
[…] in questa fase necessariamente incostruttiva, confusa, contrastata da tante passioni e da tanti 
interessi, due compiti devono assolvere gli uomini di tutti i partiti: finire di distruggere gli ultimi 
avanzi della casa di ieri e gettare le prime basi della casa di domani. Non illudiamoci: gli avanzi ci 
sono: Mussolini è morto, ma non è morto il fascismo. […] Bisogna essere tutti concordi nel 
combattere questa subdola, interessata, criminosa campagna disfattista: alimentata sottomano 
dalla nostra classe capitalistica, ora come nel 1919 mossa solo dalla folle paura del bolscevismo 
[…] in questo compito di redenzione possiamo dunque e dobbiamo essere tutti concordi: 
giornalisti di partito e giornalisti indipendenti, ma meditatamente, seriamente, veramente 
antifascisti. . […] E qui vengo al secondo compito: la casa di domani. Essa sarà quello che sarà, 
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ma dovrà poggiare su buone fondamenta. Le fondamenta non sono la casa, ma senza fondamenta 
una casa non può reggersi. Noi tutti indistintamente dobbiamo dare alla nostra nuova casa quello 
che è mancato alla vecchia. Le sue fondamenta devono essere cementate di libertà e tutti, tutti noi 
indistintamente, dobbiamo portare la nostra parte di cemento. […] Io mi impegno a lavorare con 
tutti voi in questi due compiti766. 
 
Consapevole dell’immane lavoro che c’era ancora da fare per ricostruire l’Italia dopo la tragedia 

della guerra, Borsa metteva già in guardia nel maggio 1945 contro il lavorio di manovre subdole 

ed interessate della classe capitalistica e proponeva al C.l.n. di contrastarle rinnovando il patto di 

solidarietà antifascista che aveva tenuto unite le sue anime fino a quel momento.  

Non fu però per intervento del C.l.n. che il “Corriere” tornò ad essere pubblicato come il 

giornalista aveva invece auspicato per rafforzarne l’autorità di fronte agli Alleati767, bensì per una 

sostanziale imposizione degli anglo–americani che, come anticipato, non avevano intenzione di 

cancellare un nome “classico” in Europa, e soprattutto non volevano lasciare eccessivo spazio alle 

forze popolari che avevano liberato il Settentrione.  

 

 

4.2.3 Press plan for northen italy e politica alleata  

 

Per chiarire la politica Alleata sulla stampa al Nord, bisogna fare qualche passo indietro e 

considerare quali erano state le linee di condotta seguite al Sud ed a Roma. Dal momento delle 

creazione dell’Allied Military Government of Occupied Territory, atto firmato dal Eisenhower il 

1° maggio ’43 e rimasto in vigore fino al gennaio 1946, quando gli Alleati lasciarono la Penisola 

alla piena amministrazione Italiana, la diarchia anglo–statunitense regolò l’organizzazione della 

stampa in modo diretto. Tra le divisioni dell’AMGOT un’importante sottosezione era dedicata alle 

funzioni di Information e Censorship, (censura e propaganda) il Psichological Wearfare Brach o 

P.w.b., con a capo il britannico Ian Munro. Il primo obiettivo di questa divisione era di controllare 

le informazioni e gestire la propaganda a fini militari; non si parlava ancora di organizzare altre 

attività di stampa, che non fossero del Pwb. Il problema si pose man mano che intere aree del Sud 

italiano vennero occupate dalla forze Alleate.768 Iniziarono allora ad essere necessarie le 

autorizzazioni alle varie richieste di pubblicazione, per ottemperare alle quali fu creato un altro 
                                                 
766 INSMLI, C.l.n. aziendale Corriere della Sera, b.16 fasc.52 lettera inviata da Borsa al C.l.n. e trasmessa a Poletti, 
datata 2 maggio 1945. In copia anche in FCS, fasc. Mario Borsa, documento numerato 1945, senza data.  
767 “Dalle dichiarazioni fatte alla stampa – aveva premesso nella lettera – vedo che l’intenzione del col.Poletti è che si 
debba pubblicare a Milano, accanto ai cinque giornali politici dei cinque partiti, anche un giornale di informazione, 
ora, se questo dovesse essere, com’è presumibilmente il “Nuovo Corriere” mi sembra desiderabile e dignitoso 
nell’interesse comune che esso abbia a riuscire ora per una libera deliberazione del C.l.n., anziché per l’intervento 
dell’Autorità tutoria degli Alleati”. Ibidem. 
768 Per l’analisi delle misure generali adottate dagli Alleati riguardo alla stampa e l’evoluzione degli organismi che si 
dedicarono a sovrintendere al riassetto politio–amministrativo del settore, Alejandro Pizarroso Quintero, Stampa, 
radio e propaganda: gli Alleati in Italia 1943–1946, Milano, Franco Angeli, 1989, pp.52–53. 
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organismo, l’Allied Pubblication Board, o A.p.b.. Esso venne istituito nel dicembre ’43 

appositamente al fine di “Sovrintendere e controllare la pubblicazione di giornali in Italia”, 

funzione che in seguito passò ai Prefetti italiani, ma sempre sotto il controllo Alleato. I capisaldi 

della politica posti in essere da questi due organismi e rimasti in auge dai primi mesi del ’44 fino 

all’11 maggio dell’anno successivo quando si attaccò la linea Gustav giungendo alla liberazione di 

Roma, erano sintetizzati in un piano, il “Press Plan for Italy”, che si proponeva essenzialmente la 

creazione nelle città occupate di fogli del P.w.b. per diffondere le notizie di fonte Alleata e di 

consentire ai sei partiti del C.l.n. di pubblicare fogli propri769. Con queste prime misure gli Alleati 

ristabilivano una minima libertà di espressione e, allo stesso tempo, stabilivano anche delle 

restrizioni. Decidevano, infatti, che non sarebbero state permesse le pubblicazioni “incitanti 

all’odio di classe o a turbare ed eccitare il pubblico generando disordini e discordie”. Esortazioni 

comprensibili data la situazione, osserva Pizarroso Quintero, però altrettanto rivelatrici di “un 

certo tono conservatore che limitava in anticipo i contenuti sociali che la sinistra doveva difendere 

ed amplificare attraverso la stampa”770. 

Già durante la stabilizzazione a Roma, dove le condizioni delle infrastrutture erano 

migliori e la presenza di un governo permanente permetteva di superare l’urgenza di un controllo 

di tipo militare, furono concesse molte deroghe a quanto previsto dal Press Plan: ai partiti politici 

fu possibile pubblicare organi quotidiani – mentre prima erano previsti solo fogli settimanali –. Si 

mise allora in risalto la predominanza della stampa di partito – eminentemente di sinistra – che il 

solo organo Alleato non era in grado di controbilanciare e sorsero le prime della necessità di 

andare “oltre le autorizzazioni di tipo politico, per sostenere la rinascita di un mercato libero”771. 

Venne allora concessa la facoltà di stampare quotidiani indipendenti purché apartitici – cosa non 

espressamente prevista in precedenza –.772 È chiaro, sostiene il Pizaroso Quintero come dopo 

l’esperienza romana iniziasse a nascere negli Alleati il desiderio di recuperare le testate 

                                                 
769 L’ autorizzazione di una terza tipologia di pubblicazioni varie, era ammessa purché riconosciuta “utile allo 
sviluppo sociale”. 
770 Alejandro Pizarroso Quintero, Stampa, radio e propaganda, cit., p.66. Ovviamente il provvedimento era collegato 
ad un sistema di censura a posteriori che non mancò di disporre sospensioni per le violazioni che furono riscontrate, 
mentre la censura pre–pubblicazione riguardava solo i temi militari ed era affidata ad addetti italiani nominati dai 
prefetti; Valerio Castronovo, Nicola Tranfaglia, Storia della stampa italiana, vol. V, cit., p.177: “Già del primo 
promemoria alleato denominato Piano per la stampa per l’Italia ed emanato dal col. Munrosi stabiliva come priorità 
quella di far uscire accanto al quotidiano del Pwb e dei quotidiani autorizzati localmente, “qualsiasi altro giornale che 
sia utile per lo sviluppo sociale – pertanto, dice Muraildi – Gli Alleati sono fin da ora sostanzialmente contrari a far 
uscire solo gli organi dei 6 partiti antifascisti, come chiedono i partiti del Comitato di liberazione”. 
771 Il dibattito è affrontato sia da Alejandro Pizarroso Quintero, Stampa, radio e propaganda, cit., pp.73 sgg, che da 
Valerio Castronovo, Nicola Tranfaglia, Storia della stampa italiana, vol. V, cit., p.180. 
772 Cosa che di fatto avvenne con la riapparizione di alcune testate compromesse, che suscitarono molto scalpore. A 
Roma infatti, per la prima volta ricomparvero dei giornali che si pubblicavano sotto il fascismo, ovvero “Il 
Messaggero”, “Il Popolo” e “Il Giornale d’Italia”, immediatamente sospesi, ma furono ugualmente segnali importanti 
di una prima restaurazione. Sono note del resto, le volontà generali degli Alleati di democratizzazione del Paese 
mantenuta entro i canali moderati. Giorgio Candeloro, Storia dell’Italia moderna, vol. X La seconda guerra 
mondiale, il crollo del fascismo e la Resistenza, cit., p.330.  
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tradizionali di spirito conservatore. Del resto, la collaborazione con il governo italiano, ormai 

insediato nella capitale e riconosciuto come partecipante allo sforzo bellico, spinse ad una 

maggiore cessione di competenze e portò alla formazione del Sottosegretariato di Stampa e 

Informazione della Presidenza del governo Bonomi. Ciò impose una riflessione più articolata 

sulle consegne da lasciare per indirizzare il governo italiano verso un riassetto realmente 

democratico del settore della stampa a lungo termine773. 

Si fecero allora meglio definiti anche gli interventi nella giurisdizione delle aree ancora 

occupate, caratterizzate peraltro da aspetti diversi rispetto ai precedenti territori, a causa 

dell’azione svolta dalla Resistenza e l’assunzione di notevoli funzioni politiche ed amministrative 

in capo ai C.l.n.a.i. ed i C.l.n. regionali. I risultati della lunga lotta armata ed i poteri localizzati 

nelle varie amministrazioni richiedevano un strategia pianificata ad hoc. Puntando nell’ultima fase 

di guerra alla linea Gotica, gli Alleati prepararono perciò il secondo importante documento di 

gestione dell’informazione specificatamente destinato al Settentrione: il “Press Plan for Northen 

Italy” diramato il 20 aprile 1945. Il Piano prevedeva: 1) la soppressione nelle nuove zone liberate 

di tutte le pubblicazioni periodiche di creazione fascista; 2) il proseguimento della pubblicazione 

da parte del P.w.b. dei vari “Corriere Alleato”; 3) l’ammissione alle pubblicazioni politiche della 

stampa clandestina; 4) le pubblicazioni di giornali indipendenti o tecnici. Esattamente si 

specificava a tal riguardo, che: “I giornali con storia prefascista, sarebbero stati sospesi all’arrivo 

degli Alleati in attesa della nomina da parte di un Commissario regionale dell’A.m.g. di un 

apposito Commissario delegato ad approvare l’epurazione completa di questi giornali che 

sarebbero stati autorizzati ad uscire nuovamente con le loro testate storiche, ma come fogli di 

informazioni indipendenti e non di partito […] mentre le questioni della proprietà e del controllo 

politico sarebbero state definite secondo le procedure stabilite dal governo italiano che aveva 

accettato che nessuno di questi giornali fosse riconsegnato ai proprietari fascisti”.774 Il documento, 

se da una parte confermava la volontà degli Alleati di mettere in pratica un’epurazione di fondo, 

eliminando irresponsabili e fanatici del passato, dall’altra asseriva esplicitamente che sulla base 

dei modelli anglosassoni775 si dovessero restaurare imprese a stampa realmente indipendenti, o 

                                                 
773 Valerio Castronovo, Nicola Tranfaglia, Storia della stampa italiana, vol V, cit., p.185: “Nelle intenzioni dichiarate 
dei piani stampa c’era quella di stabilire a breve termine “una costruttiva libertà di espressione, attuata senza timori e 
favoritismi” a lungo termine “essere pronti ad andarsene lasciare uno strumento leale e rispettato per la ricostruzione 
della società italiana su linee democratiche”. Un dato che dimostra tale volontà può esser trovato ad esempio nella 
politica adottata nel dismettere il loro ruolo di agenzia di informazioni unica che raccoglieva le informazioni italiane e 
le distribuiva all’estero: in quella pratica l’A.p.b. si mostrò preoccupata di favorire una soluzione cooperativa per 
evitare qualsiasi forma di controllo governativo su una futura agenzia di notizie che avrebbe dovuto essere 
unicamente proprietà dei giornali soci e da loro gestita. 
774 FCS, fac. Mario Borsa, Press Plan for Northern Italy. 
775 Valerio Castronovo, Nicola Tranfaglia, Storia della stampa Italiana, vol V, cit., p.173: “I quadri [del PWB] sono 
formati in prevalenza da giornalisti inglesi e americani, alcuni dei quali conoscono l’Italia per avervi lavorato prima 
della guerra”. 
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almeno politicamente indipendenti776. Di conseguenza, pare evidente come il punto di maggior 

contrasto con il C.l.n.a.i. fosse proprio la questione della riapparizione delle vecchie testate – nella 

fattispecie di Milano, del Corriere della Sera – su cui gli Alleati si erano già fatti sentire777. E si 

può dire che il suo destino fu sostanzialmente quello che era stato previsto nel Press Plan for 

Northern Italy. 

Borsa, vecchia conoscenza del mondo anglosassone, non dovette essere del tutto estraneo 

ai comandi inglesi arrivati a Milano dal 27 aprile 1945. In base ad una testimonianza del figlio 

anzi, quando gli anglo–americani giunsero a Milano, il comando inglese fu preceduto da una Jeep 

di giornalisti con in testa il corrispondente inglese del Times che come prima cosa chiese al 

comando partigiano: “dov’è Borsa?”. E Borsa, che era in casa del banchiere Foglia si vide 

giungere la Jeep circondata da una piccola folla acclamante che lo cercava778. Egli non mancò di 

farsi sentire anche presso gli Alleati dato che la lettera inviata al C.l.n. fu trasmessa per 

conoscenza al governatore lombardo Charles Poletti779. Non è possibile tuttavia dire se tale 

intervento avesse o meno effetto sugli anglo–americani. Si sarebbe piuttosto portati a pensare che, 

data la politica attuata dal P.w.b. sino ad allora, fosse interesse Alleato garantire la riapparizione 

del Corriere a prescindere dalla richiesta di Borsa.  

Dopo aver raggiunto Milano ed essersi installatisi al Corriere il 28 aprile 1945, come 

primo provvedimento gli Alleati allontanarono dalla tipografia del Corriere l’Unità e l’Avanti, 

dove si erano stampati fino a quel momento, lasciandovi invece la stampa del proprio “Giornale 

Lombardo”; inoltre, nella riunione del 15 maggio del C.l.n.a.i., il maggiore Noble, a capo del 

P.w.b. per Milano, mise perentoriamente a conoscenza i membri del consesso che gli anglo–

americani intendevano far uscire di nuovo il Corriere entro il 22 maggio, suggerendo il nome di 

Luigi Albertini come possibile direttore780. Sempre più intenzionati a mantenere in vita l’unico 

foglio italiano che godeva di prestigio all’estero, ripristinandolo in linea col suo passato storico, 

anche per “annacquare il troppo rosso a Milano”,781 essi imposero in pratica un ultimatum di 7 

giorni ai partiti della coalizione a cui non rimase che aggrapparsi al nome di Borsa, come scrive 

                                                 
776 A Milano la volontà di democratizzazione nel settore degli Alleati si vide sopratutto nella cessione ai giornalisti 
che vi avevano collaborato del Giornale del P.w.b. – tra cui Afeltra e Fini – che prenderà il nome di “Corriere 
Lombardo”. Il giornale otterrà buoni successi di pubblico per il modo innovativo e spregiudicato in cui veniva 
compilato. 
777 A Torino, la medesima situazione creatasi a Milano per il Corriere si presentò per la riapparizione de “La Stampa” 
e la “Gazzetta del popolo”: nonostante la protesta per una ricomparsa giudicata immorale, i fogli ripresero ad uscire 
normalmente dopo le stesse cautele prese per il giornale dei Crespi, vale a dire l’epurazione e l’affidamento a direttori 
di sicura fede democratica. 
778 DFB, Memoriale Giorgio Borsa, cit. 
779 INSMLI, C.l.n. aziendale Corriere della Sera, b.16 fasc.52 lettera inviata da Borsa a C.l.n. e trasmessa a Poletti, 
datata 2 maggio 1945. 
780 Paolo Murialdi, La stampa italiana del dopoguerra, cit., p.76. 
781 Paolo Murialdi, Franco Nasi, Atti del convegno, cit., p.12. 
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Licata “tenuto in serbo dagli uomini del C.l.n.a.i. come l’unico possibile”782. Il suo nome e il 

cambio di testata furono gli unici margini discrezionali lascati al C.l.n.a.i. per la “pratica del 

Corriere”, che si svolse strettamente entro le linee del Press Plan. Così dopo 25 giorni di 

sospensione ad opera delle forze popolari, il Corriere ebbe finalmente l’autorizzazione ad uscire 

sotto la nuova testata di “Corriere d’Informazione”, come giornale indipendente diretto da Mario 

Borsa, con l’affiancamento di un Commissario, l’avvocato Domenico Capocaccia. Nonostante ci 

fossero 18 testate a Milano, appena riavuta l’autorizzazione, il foglio dominò sulle altre 

pubblicazioni giungendo a tirature altissime.  

Si può concludere, come ha giustamente suggerito Paolo Murialdi, che due furono gli 

elementi che consentirono lo sblocco del Corriere: uno di ordine generale e uno di ordine 

particolare. Come aveva fatto capire De Luca fin dal suo iniziale promemoria, era ormai evidente 

l’impossibilità di distruggere per sempre il Corriere, perché in Italia avrebbero prima o dopo 

comandato gli anglo–americani,783 favorevoli ad una certa restaurazione dei fogli tradizionali, 

come del resto si erano mostrate anche alcune forze nel C.l.n.a.i.; il secondo elemento fu la scelta 

di Mario Borsa come direttore: correttissima moralmente e professionalmente, era anche la più 

adatta alle circostanze politiche ed ai rapporti di forza esistenti nel C.l.n.a.i., cioè la più vicina a 

quel punto di compromesso a cui la politica ciellenistica era costretta784, nonché rispetto alla 

volontà Alleata di mitigare l’influenza dei partiti di sinistra. Nonostante l’opposizione, insomma, 

la scelta di Borsa era la più avanzata a cui le forze democratiche potessero aspirare. Si noti il fatto 

che, dopo tutte le sue dichiarazioni, prima di prendere la direzione del 19 maggio Borsa tornò a 

scrivere al C.l.n.a.i. perché non ci fossero più equivoci, sulle condizioni a cui egli intendeva 

assumesi la responsabilità della direzione di via Solferino chiarendo innanzitutto che rifiutava che 

il Corriere uscisse contro una decisione del C.l.n.a.i., ma voleva fosse chiaro che si editava per 

decisione congiunta del C.l.n.a.i. e degli alleati; e secondariamente, che lui era stato designato dal 

C.l.n. aziendale con l’approvazione dei maggiori esponenti del movimento nazionale e assumeva 

il ruolo in piena approvazione del C.l.n.a.i., ben inteso, per un giornale indipendente, ma non 

apolitico785.  

                                                 
782 Glauco Licata, Storia del Corriere della Sera, cit., p.384. Borsa ne riceve notizia il 18 maggio quando avverte il 
Direttore amministrativo Colli che il giornale avrebbe avuto l’autorizzazione scritta entro domenica sera o martedì per 
uscire. FCS, fasc. Mario Borsa, nota senza data (Domenica sera): “Caro Commendatore, nel caso che lei tornasse al 
giornale prima di me desidero che trovi una buona notizia. Il Corriere potrà uscire giovedì mattina. Stamattina fui 
chiamato dal P.w.b. ma volevano anche lei. […] Domenica sera o a limite martedì avremo l’autorizzazione scritta per 
uscire. Le racconterò poi tutto”. 
783 Anche se il potere di concedere le autorizzazioni spettava formalmente ai Prefetti, comunque ogni decisione per 
essere operativa doveva essere avallata dagli anglo–americani. 
784 Paolo Murialdi, La stampa italiana del dopoguerra, cit., p.57. 
785 FCS, Trasformazione del Corriere delle Sera in Corriere di Informazione, lettera di Borsa al C.l.n.a.i. datata 19 
maggio 1945. Ancora il 22 maggio 1945 nel primo numero, in un trafiletto senza titolo Borsa si preoccupava di 
rassicurare che sotto la nuova testata non si nasconde nessun camouflage: egli ammetteva davanti al pubblico che “Il 
Corriere di informazione” era uscito per l’intesa raggiunta fra gli Alleati ed il C.l.n.a.i., ricordava il Piano Alletao che 
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A queste condizioni, circa un mese dopo la liberazione del nord Italia, quando la guerra era 

già terminata in Europa e venne deciso lo scioglimento del P.w.b. in tutti il territorio nazionale 

(anche se l’A.p.b. rimase fino al 31 dicembre), Il Corriere di Informazione, uscito da un intricato 

lavorio che aveva composto i difficili equilibri del post–liberazione, grazie alle intenzioni Alleate 

ed al prestigio di Borsa, vedeva la luce passando in breve tempo a subire l’interferenza delle forze 

politiche–economiche italiane. 

 

 

4.3. Il Corriere di informazione e la nuova Italia 

 

Per il momento, le cose non mutarono politicamente: la proposta di Cattani (PLI) di 

riconoscere il solo carattere consultivo e provvisorio dei C.l.n. locali segnò la fine di una delle 

aspirazioni diffuse dei partiti di sinistra, quella di vedere nascere da questi organi il rinnovamento 

futuro, ma a partire da questa rinuncia programmatica si superò anche la crisi del secondo governo 

Bonomi e delle candidature contrapposte di De Gasperi e Nenni con la nomina di Ferruccio Parri 

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che fu appoggiata collegialmente dai sei partiti del 

C.l.n.. Il 19 giugno veniva formato il nuovo governo presieduto dal famoso comandante che 

rappresentava tutte le forze unite della liberazione e dava adito alle speranze di rinnovamento 

politico, economico e civile del paese. Il “Vento del nord” sembra ancora forte786, la solidarietà 

ciellenistica continuava e la direzione di Mario Borsa ne era al riparo traendone formalmente la 

garanzia787.  

Nell’assumere il proprio ruolo Borsa non rivoluzionò i nomi trovati a disposizione in 

redazione, rimasti pressappoco gli stessi degli anni precedenti, ma a conclusione del percorso 

svolto in comune volle come sé come vicedirettore Giulio Alonzi788 e in veste di caporedattori 

Gaetano Afeltra e Benso Fini: se ci fosse stato qualche dubbio sui suoi intendimenti circa 

l’orientamento da dare al giornale, dopo le innumerevoli volte in cui aveva chiesto di editarlo 

sotto l’egida del C.l.n.a.i., questi nomi non lasciavano adito ad incertezze circa lo spirito da cui il 

foglio sarebbe stato mosso. Montanelli fu assegnato alla redazione come inviato, ma fu impegnato 

                                                                                                                                                               
contemplava il ritorno delle vecchie testate previa epurazione ed un rigido controllo da parte di un Commissario 
nominato dall’ A.m.g e confermato dal C.l.n.a.i., ed affermava che il giornale sarebbe stato indipendente, ma si 
sarebbe ispirato alle direttive del Comitato, lasciando che la questione della proprietà fosse risolta dalle future 
decisioni del governo italiano. «Corriere di Informazione» 22 maggio 1945. 
786 L’espressione, attribuita a Pietro Nenni per un articolo apparso sull’Avanti il 7 febbraio 1945, ebbe molta fortuna e 
rimase a simboleggiare le aspirazioni di cambiamento e democratizzazione suscitate al Nord dalla stagione della 
Resistenza. 
787 Paolo Murialdi, Franco Nasi, Atti del convegno, cit., p.13 
788 Secondo Afeltra il nome di Alonzi era stato fatto da Parri durante l’incontro dell’agosto del ‘44. 
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soprattutto nella direzione de “La Domenica degli italiani”789. Particolare interesse fu riservato 

invece al comparto esteri, ristrutturato ex novo, attraverso l’importante assunzione di Enrico 

Caprile, mandato a seguire il processo di Norimberga e poi rimasto capo servizio per venti anni a 

Milano, nonché mediante le nomine dei principali corrispondenti esteri – Leonida Capolonghi da 

Parigi, Piero Treves da Londra e Ugo Stille dagli Stati Uniti – da cui il direttore teneva molto ad 

avere servizi propri, anche in vista delle molte Conferenze internazionali in programma790. Borsa, 

infine, scelse con particolare attenzione i collaboratori esterni, chiamando personalmente le figure 

ritenute più in vista nello scenario culturale e politico del Paese,791 col preciso intento di arricchire 

ed incrementare la varietà e la qualità dei contenuti offerti dal giornale, seppure entro il poco 

spazio disponibile. Piero Calamandrei, Carlo Sforza, Gaetano Salvemini, Adolfo Omodeo, 

Riccardo Bauer, Guido De Ruggiero, Mario Boneschi, Giuseppe Borgese e Alberto Savino, solo 

per citare alcuni nomi, furono tra gli autori intervenuti con maggiore frequenza792. 

Le disastrose condizioni materiali del Paese, si manifestarono inevitabilmente, fin dal 

principio, nelle difficilissime condizioni di realizzazione dei giornali793. Specie durante i primi 

mesi di vita il Corriere di Informazione risentì dei molti impedimenti tecnici: le comunicazioni 

difficili ostacolavano la ricezione e la trasmissione delle notizie794; per un periodo si dovette 

                                                 
789 Licata Glauco, Storia del Corriere della Sera, cit., p.397. I contributi maggiori di Indro Montanelli furono alcuni 
reportages dalla Valle d’Aosta e dall’Alto Adige, a cui seguì l’incarico di dirigere la «Domenica degli italiani», nuova 
denominazione della «Domenica del Corriere». Sul quotidiano si ridusse a pubblicare soprattutto brevissime schede 
cinematografiche, ma condusse anche un’inchiesta sulla povertà, apparsa in quattro puntate dall’inizio del ’46. 
Andrebbero approfonditi i legami tra Mario Borsa e Indro Montanelli, che, come Afeltra fu uno dei collaboratori più 
stretti e dei primi sostenitori della candidatura alla direzione del giornalista somagliese. Sulla sua figura: Sandro 
Gerbi, Raffaele Licci, Lo Stregone: la prima vita di Indro Montanelli, Torino, Einaudi, 2006, pp.248–249. 
790 FCS, fasc. Silvio Negro, lettera di Mario Borsa datata 22 aprile 1946. 
791 All’Archivio Vieusseux di Firenze sono conservati i carteggi con alcuni di questi collaboratori. ln particolare: 
Aurelio Navarra, Adolfo Orvieto, Bino Sanminattelli e Alberto Savinio. Risulta molto interessante quest’ultima 
corrispondenza perché da mondo di vedere le intenzioni di Borsa nella scelta dei collaboratori: “Egregio e caro 
Savinio, Sacchi mi ha comunicato i suoi dubbi per ciò che riguarda la sua collaborazione al Corriere, data la 
differenza dei nostri gusti. Mi permetta anzitutto di dirle che i miei gusti contano fino ad un certo punto; io non sono 
né un letterato, né uno scrittore, né un artista come lei: sono, quanto a questo, un modesto reduce dell’800 cascato 
fuori dalla pagine manzoniane che mi piacevano tanto. Però al “giornalista” ci tengo e credo di conoscere abbastanza 
bene il mio mestiere. Appunto per questo so il prestigio che ha il suo nome e le simpatie di cui gode. Quindi Egregio 
Savino le assicuro che se non fosse che per questo, ci tengo alla sua collaborazione e spero che non ci mancherà”. 
Lettera pubblicata nel catalogo, Paola Italia (a cura di), Le carte di Alberto Savino: mostra documentaria del fondo 
Savino, Firenze, Archivio Contemporaneo Alessandro Bonsanti, 11 novembre–11 dicembre 199, Firenze, Polistampa 
1991, p.52. L’atteggiamento sembra confermato da alcune note interne del Corriere in cui il direttore delegava alla 
stipula di altri accordi il capo dell’ufficio romano, sempre ricordandogli di fare presenti agli eventuali collaboratori, le 
sue consegne di brevità e concretezza. FCS, fasc. Silvio Negro, lettera di Mario Borsa datata 18 febbraio 1946. 
792 Per una precisa ricognizione sui collaboratori a vario titolo del giornale, Glauco Licata, Storia del Corriere della 
Sera, cit., pp.397–398. 
793 Borsa stesso ebbe molti problemi: essendo stata la sua casa di Milano danneggiata dai bombardamenti e poi 
requisita dal Commissariato alloggi, dovette sistemarsi per diversi mesi in albergo mentre la famiglia era rimasta a 
Barzio. FCS, fasc. Mario Borsa, lettera al commissariato alloggi del 7 settembre 1945; ivi, lettera al Direttore 
dell’Esercizio della S.t.i.p.e.l. del 24 ottobre 1945 sui danni alla linea telefonica; FCS, fasc. Negro Silvio, lettera 
datata 7 gennaio 1946. 
794 FCS, fasc. Mario Borsa, nota dattiloscritta da telefonare a Negro, capo dell’ufficio romano, da parte del direttore, 
datata 08 aprile 1946: “Ho ricevuto ieri, sabato 27 aprile, le lettere e due articoli di Caprile mandati dall’Ufficio 
romano del Corriere e datati uno 6 aprile e l’altro 16 aprile. Dov’è Caprile? Quando è partito? Quando le ha 
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lavorare senza agenzia di stampa non essendosi ancora costituita l’A.n.s.a.; la mancanza di energia 

elettrica, le risorse scarsissime e soprattutto le limitazioni nei rifornimenti di carta – contingentati 

dagli Alleati – resero la fattura del giornale molto complessa. Tanto più che il Corriere ottenne di 

pubblicare un’edizione pomeridiana, ed iniziò ad uscire, entro due mesi dall’insediamento del 

nuovo direttore, esattamente il 23 luglio 1945, in duplice versione. La seconda edizione, che 

venne affidata alla guida di Filippo Sacchi795, era stata molto voluta da Borsa per rispondere alla 

concorrenza portata dai periodici serali apparsi da poco sulla piazza Milanese. Tra di essi vi era “Il 

Giornale Lombardo”, ovvero la riedizione del foglio Alleato in precedenza denominato “Corriere 

Lombardo”, che allo scioglimento del P.w.b. era stato lasciato dagli anglo–americani in mano ad 

un a cooperativa di giornalisti italiani. Ne facevano parte Fini, Fallaci, Buzzati e, appunto, Afeltra. 

Il così detto “gruppo Afeltra” era composto da gran parte dei nomi che avevano sostenuto la 

candidatura di Borsa ed erano rimasti vicini alla direzione nei primi mesi. Non solo quindi 

bisognò subirne la concorrenza, avendo essi grandi capacità, che portarono alla realizzazione di 

un giornale ben fatto – una vera novità nel panorama milanese –, ma il Corriere si trovò ad vedersi 

privato in un colpo di alcuni tra i suoi migliori elementi e il direttore delle persone su cui faceva 

maggiore affidamento. A queste mancanze vanno aggiunti i molteplici veti posti, nel clima teso 

dell’epurazione, al rientro di firme storiche del giornale. Anche se condivideva le finalità 

dell’epurazione796, Borsa, sapendo riconoscere i meriti giornalistici dei colleghi, avrebbe voluto 

veder rientrare al Corriere alcune delle penne più capaci come Emilio Rdius797, o Montanelli798, 

ma al Corriere i membri della Commissione interna dovevano approvare i nomi dei 

collaboratori799 ed era attiva una apposita Commissione destinata ad esaminare il comportamento 

                                                                                                                                                               
consegnato gli articoli e le lettere?”; FCS, fasc. Silvio Negro, lettera di Michele Mottola datata 7 gennaio 1946: 
“Piovene è da molto tempo che non da sue notizie”. Ancora a maggio del 1946 i collegamenti tra Roma e Milano 
erano difficoltosi. FCS, fasc. Silvio Negro, lettera a Borsa datata 18 maggio 1946: “Brutte notizie per le 
comunicazioni telefoniche. Non vogliono darci che due unità alle 18.22 a cominciare dal 1° giugno”. 
795 Borsa spinge per averla e ne affida le cure a Sacchi, i problemi principali, ovviamente nascevano dalle scarse 
forniture di carta. FCS, fasc. Mario Borsa, nota a Colli: “le ripeto quello che io penso, se fossi in lei farei di tutto pur 
di prendere il pomeriggio: anche se ci assegnassero 500 copie! […] Mi pare che tutti le gridino qui: Tenga duro!”. 
796 Ad esempio, Borsa si oppose al rientro di Carlo Silvestri che era stato al fianco di Mussolini fin nelle trattative 
all’Arcivescovado con l’incarico di discutere la resa coi socialisti. Istituto Luigi Sturzo, Fondo Giuseppe Spataro, 
Livello IX Democrazia cristiana, Sottoserie 2 Sottosegretariato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, lettera di 
Carlo Silvestri a Mario Borsa datata 27 maggio 1945. 
797 FCS, fasc. Silvio Negro, lettera di Michele Mottola datata 7 gennaio 1946. 
798 Montanelli avrebbe scritto molti anni dopo ripensando a quegli avvenimenti: “Emanuel arrivò un anno dopo la 
Liberazione quando finì la “purga” di questo giornale cui si muoveva l’assurda accusa di aver continuato ad esistere 
anche sotto il fascismo”. Erano le fantasie dei “grandi epuratori” specie di quelli del Partito d’Azione”. Indro 
Montanelli, La stanza di Montanelli, in «Corriere delle Sera» 11 maggio 2000. Ancora: “Tutto filò liscio fino a 
quando il Comitato di Liberazione – cui Borsa doveva la sua nomina – cominciò ad appuntare i suoi strali contro di 
me, non per il mio passato, su cui da dire non c’era nulla, ma perché ero dichiaratamente monarchico, dichiaratamente 
liberale e fin da allora aveva cominciato a dire che la Resistenza era stata una guerra civile […] Borsa, mi dissero, fu 
invitato a licenziarmi. Non lo fece. Si limitò ad emarginarmi. Indro Montanelli, in La stanza di Montanelli, in 
«Corriere delle Sera» 20 giugno 2000.  
799 FCS, fasc. Vitaliano Barancati, lettera 12 aprile 1947. Ancora nel 1947 i nomi era rimessi per l’approvazione alla 
Commissione interna. 
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dei giornalisti sotto il nazi–fascismo, presieduta da Mario Melloni (direttore del Popolo e membro 

per la Dc della commissione stampa del C.l.n.a.i.) e composta dal tipografo comunista Belloni e il 

liberale Federico Elmo. Quasi tutti i nomi sottoposti a valutazione ebbero modo di produrre 

documenti ed attestati in loro favore, tanto che alla fine la maggior parte degli epurandi venne 

prosciolta. Ma per le firme più famose non si poté fare a meno che la punizione durasse più a 

lungo, specie perché al loro immediato ri-utilizzo si opposero gli operai800 . Molti dei mancati 

rientri, quindi, più che dalle intransigenze del direttore, dipesero dai limiti impostigli dagli organi 

interni. Così alcune buone firme andarono ad ingrossare le fila dei concorrenti. 

Nei ricordi di Afeltra si avverte il senso di responsabilità per aver abbandonato il Corriere, 

tuttavia non ci fu nessun ostacolo da parte di Borsa al suo allontanamento801. Solo, il direttore 

dovette trovare nuovi sostegni all’interno del giornale, perciò dopo l’uscita del gruppo di Afeltra, 

oltre ad Alonzi, che restava il punto di riferimento per la parte politica, Borsa si appoggiò molto 

su Michele Mottola, nominato capo redattore a Milano e Silvio Negro, il capo dell’ufficio di 

Roma. In aggiunta al tentativo “indipendente” del Corriere Lombardo, anche i giornali di partito 

cercarono di incrementare la concorrenza al redivivo Corriere della Sera avviando la 

pubblicazione di una nuova testata pomeridiana: Milano–Sera. Sulla pubblicazione, edita in 

accordo tra socialisti e comunisti, scrissero giornalisti di grande esperienza, persino ex penne 

fasciste come Orio Vergani. Mottola si lamentava molto con Negro, per come il foglio delle 

sinistre avesse “inondato l’Italia settentrionale di manifestini e cercasse di accaparrarsi gli scrittori 

del Corriere”, in compenso però, riconosceva che la pubblicità era abbondante ed i dati delle 

vendite erano rassicuranti perché “[Milano–Sera] era sulle 40.000 copie mentre il Corriere del 

Pomeriggio si attestava sulle 200.000”.802 La supremazia del Corriere, dunque, non fu mai in 

discussione, ma la competizione giornalistica fu molto forte, soprattutto perché – come Borsa 

aveva previsto – il ritorno del Corriere comportò un calo delle vendite per gli organi politici e 

questo non poté che comportare un certo astio nei confronti del vecchio giornale di via Solferino. 

Come aveva fatto ai tempi del Secolo, per “costruire” il suo giornale, Borsa inviò a ciascun 

collaboratore indicazioni precise a cui attenersi per una adeguata stesura degli articoli. Tre furono 

essenzialmente le caratteristiche richieste perché i pezzi potessero essere positivamente valutati ed 

accolti tra le colonne del giornale: la “Misura” innanzitutto, dato che il quotidiano usciva ancora a 

2 pagine e rare volte a 4, gli articolisti erano invitati a restare entro la colonna e un terzo, non di 

più. Lo “Stile” in second’ordine, doveva essere calibrato in ragione del luogo in cui si pubblicava: 

                                                 
800 Galuco Licata, Storia del Corriere della Sera, cit., p.393. 
801 FCS, fasc. Gaetano Afeltra, Nota datata 5 gennaio 1946: “In seguito all’avvenuto cambiamento dell’espletazione 
della sua opera, la nostra Amministrazione, d’accordo con la Direzione del giornale, non le può più riconoscere, sia 
pure con dispiacere, la qualità di vice–redattore capo […] Noi continueremo a contare su di lei considerandola come 
una forza viva della nostra redazione e in tale considerazione formuliamo l’augurio di una lunga vita in comune”. 
802 FCS, fasc. Silvio Negro, lettera di Michele Mottola datata 7 gennaio 1946. 
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essendo il Corriere un organo di informazione, di “chiarificazione e di critica precisa e positiva”, 

si voleva che gli interventi fossero brevi, semplici e chiari. “Compito dello scrittore di argomenti 

politici – scriveva Borsa – [era] di dire elementarmente le cose che [aveva] da dire e di esprimere i 

giudizi con onesta semplicità. L’importante [era] farsi leggere”. Infine in un accenno sul “Tono” – 

che sapeva di appello all’anti–retorica, molto sentito da Borsa fin del periodo fascista – si 

raccomandava di essere sobri, in quanto si vivevano momenti che richiedevano anche alla varietà 

di mantenere una certa compostezza di forma e sostanza, perciò: “Niente virtuosità stilistiche e 

preziosità formali, vuoto di pensiero e di sentimento […] non [bisognava] dimentic[are] mai che 

la letteratura [era] una cosa e il giornale un’altra”803. Erano istruzioni inequivocabili, ripetute a 

tutti coloro con cui si trattò, sia direttamente dal direttore che per il tramite dei suoi incaricati, su 

cui non si ammisero deroghe, salvo qualche rara eccezione804. Il Corriere di Informazione voleva 

Chiarezza, Semplicità e Sostanza: tratti fondamentali di un linguaggio conosono alla sede in cui si 

adoperava e adeguato alle difficili condizioni del momento.  

 

 

4.3.1 Demolire le vestigia fasciste 

 

Su queste basi, ben definite, il Corriere di Informazione iniziò a mettere in pratica l’opera 

di demolizione delle vestigia fasciste e di costruzione della coscienza libertaria che si era 

preposto. Fin dal primo coraggioso articolo, pubblicato il 22 maggio ’45, Borsa ammonì che il 

fascismo non era terminato né era stato l’unico artefice delle disgrazie vissute dall’Italia: 

Mussolini aveva portato l’Italia sull’orlo della catastrofe procurando “lutti, dolori, torture, 

sofferenze, spoliazioni, miserie, affamamenti, umiliazioni, distruzioni, mutilazioni, devastazioni di 

una fosca, spaventevole, inaudita tragicità, quali nessuno avrebbe mai sognato in trenta secoli di 

storia che un italiano avesse potuto arrecare alla sua patria”, aveva responsabilità sacrosante, ma 

la colpa non era tutta sua. Per iniziare una nuova vita ed imparare dagli errori del passato 

bisognava riconoscere che la colpa era stata di tutti gli italiani e in particolar modo della 

borghesia, perché spaventata dalla paura del bolscevismo si fece scudo del fascismo per tutelare i 

                                                 
803 ARCHVIEU, Fondo Navarria, Carteggio Borsa, memorandum del 3 ottobre 1945 inviato dal Direttore del 
“Corriere di Informazione Ai nostri Collaboratori”; Ivi Fondo Binio Sanminiatelli, Corrispondenza Corriere della 
Sera, lettera datata 14 aggio 1945. Riguardo l’eccesso letterario nel giornalismo italiano Enrico Falqui, Nostra terza 
pagina, Roma, Canesi, 1969.  
804 Sulla semplicità Borsa ebbe un interessante scambio con Bauer. In merito ad un articolo di Bauer il direttore 
commentava: “Tutto ciò che dici è giustissimo, ma è detto in una forma troppo alta, troppo concettosa, troppo difficile 
per i lettori comuni”; Bauer che pure è ricordato come “educatore” per eccellenza rispondeva facendogli osservare 
che se il suo pezzo poteva non andare per gli ignoranti, c’era anche una categoria di lettori che non lo era! E Borsa 
tornava sui suoi passi ammettendo: “forse hai ragione tu […]”. Istituto storico della resistenza in Toscana, Archivio 
Storico, Fondo Riccardo Bauer, Carteggio Mario Borsa, lettere datate 21 dicembre 1945 e seguente.  
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propri interessi805 e dei partiti dell’Italia liberale806, che furono incapaci di opporglisi 

risolutamente. In un articolo che è citatissimo da tutta la storiografia in quanto rappresenta una 

delle prese di coscienza più alte del fenomeno del Ventennio espresse nel settore della carta 

stampata, Borsa, chiedeva un “Mea culpa” collettivo: 

Mussolini non è più. E sta bene. Ma noi siamo ancora qui […] Siamo franchi, siamo sinceri, 
siamo severi, siamo duri con noi stessi. Diciamo brutalmente la verità, e vediamo di meditarla 
seriamente. Solo così eviteremo gli errori di un passato al quale dobbiamo le presenti immani 
calamità. La colpa non è tutta solo di Mussolini […] Le sue responsabilità sono spaventevoli. 
Sono documentate. La storia giudicherà. Ma la colpa non è tutta sua, né del regime che il 
grand’uomo credeva di aver saldamente instaurato […] La colpa vera, imperdonabile, umiliante fu 
nostra. Per questo ho detto e ripeto che se vogliamo in qualche modo fare uno sforzo per 
risollevarci, dobbiamo, anzitutto, avere il coraggio di confessarci, di gridar forte come il Nkita 
tolstojano: «Siamo stati noi! Siamo stati noi!...». è stata la nostra borghesia che, presa nel 1919 da 
panico pecuniario per i disordini del dopoguerra, né gravi in se, né irrefrenabili (ove appena 
l’autorità fosse stata fermamente sostenuta), credette di veder la propria salvezza sociale nel 
manganello degli squadristi ai quali fu larga di incoraggiamento e prodiga di denaro e di armi; è 
stato lo smarrimento degli uomini e dei partiti responsabili ai quali vennero a mancare l’energia e 
la fede. […] anche giunto a Roma e prese in mano le redini del Governo, eravamo ben lontani dal 
«duce», dall’«italiano nuovo», dall’«impero», dagli «otto milioni di baionette» […] né vi 
saremmo forse arrivati se ci fosse stato da parte nostra un minimo di respiscenza e di resistenza 
[…] Arrivato a Roma egli fece i suoi primi passi cautamente, cercando appoggi a destra e a 
sinistra e saggiando quasi timidamente il terreno. Fummo noi a dargli la spinta gettando ai suoi 
piedi tutte le nostre libertà, le nostre guarentigie in una sadica volontà di prostrarci, di umiliarci 
umanamente e di annientarci civilmente, presi solo dalla smania affannosa del ruere in servitium. 
[…]. Non bisogna fare a Mussolini il merito di aver visto e fissato lui la meta e di avere bene 
manovrato per raggiungerla […] «Alcuni nascono grandi – dice il clown di Shakespeare – altri lo 
diventano, altri sono sorpresi dalla grandezza che è gettata loro alle spalle». La grandezza di 
Mussolini fu tutta in questa grandezza”807. 
 
Borsa auspicava una presa di coscienza sugli avvenimenti all’origine del fascismo che non era 

facile accettare per la chiarezza e la crudezza dei modi in cui la questione veniva posta. Dal suo 

intervento iniziale poneva, apertamente, al cospetto di tutta l’opinione pubblica, il confronto con 

                                                 
805 Mario Borsa, La paura, in «Corriere di Informazione» 10 luglio 1946 svolge la stessa argomentazione, 
riportandola al presente: “A volte pare proprio di essere tornati al 1919 […] Ebbene che cosa è venuto da questa 
paura? Un disastro: null’altro che un disastro: perché la storia dirà che fascismo e nazismo in un primo tempo 
dovettero a questa paura la loro fortuna”; Mario Borsa, Da Buoni patrioti, in «Corriere di informazione» 5 giugno 
1945. 
806 Mario Borsa, Da Quartarella a Dongo, in «Corriere di Informazione», 10 giugno 1945: “l’Aventino fu un errore. 
Comprensibile e lodevole fu il suo movente etico, ma in politica bisogna pur tener conto della realtà, non bisogna 
assentarsi, gli assenti hanno sempre torto. Giolitti, uomo pratico, era rimasto al suo posto. L’aventino condusse una 
bella campagna morale, ma una inefficace campagna politica. Si credeva che il regime fascista avesse ricevuto un 
colpo mortale e che la sua fine sarebbe stata inevitabile. In breve Mussolini si sarebbe presentato dimissionario alla 
Camera e la sua successione sarebbe passata ad un ministero Salandra–Orlando. Così si credeva, bisognava 
combattere la illegalità con la legalità. [sono passati vent’un anni da quel delitto contro un popolo […] auguriamoci 
che la triste parentesi aperta a Quartarella e chiusa a Dongo sia ora sorpassata per sempre e che il nostro popolo possa 
riprendere un giorno la sua vita ordinata in un ben inteso costume politico di libertà e di serietà, calmo in una 
consapevole concordia e fervido in una operosa e feconda attività”. 
807 Mario Borsa, Sincerità, in «Corriere di Informazione» 22 maggio 1945. Edito in Id., L’ora che volge, Milano, 
Domus, 1948, pp.9–16; Lo stesso concetto si ritorva in Memorie di un redivivo, cit., pp.417–418: “Mussolini non era 
stato un grande uomo, era stata la borghesia italiana a gettargli sulle spalle una grandezza, di cui nemmeno la sua 
incommensurabile vanità avrebbe osato sognare”. 
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responsabilità storiche gravissime che erano a suo avviso il nodo principale della condizione 

italiana del secondo dopoguerra, perciò non si poteva evitare di prenderne brutale consapevolezza. 

Il Duce aveva avuto un suo ruolo fondamentale, ma non per questo doveva essere additato come 

facile spauracchio. Prima veniva la responsabilità collettiva, per avergli “gettato addosso una 

fortuna inattesa”, poi si poteva indugiare a riconoscere le colpe delle sua politica, ovvero, 

essenzialmente, quella di aver inteso come fine della sua missione “la soppressione all’interno e la 

spoliazione all’esterno”.  

Mussolini aveva proclamato che la libertà era un cadavere, aveva centralizzato tutto e 

schiacciato tutto entro la mostruosa morsa dello Stato, aveva opposto al diritto individuale il 

diritto collettivo… del partitone, alla democrazia la gerarchia, e al regime parlamentare quello di 

uno solo808, ma, più di ogni altra aberrazione, aveva soppresso la libertà, di parlare, di discutere, di 

riunirsi, quella libertà che Borsa raffigurava sempre nei suoi articoli come “l’aria” senza cui non 

era possibile vivere. “La storica esplosione del 25 luglio ’43 aveva confermato – ai suoi occhi – 

una vecchia, inconfutabile verità: prima veniva l’aria per respirare e poi il pane per mangiare; 

prima l’essere e poi il benessere”.809 

Il duce, inoltre, aveva sempre cercato la guerra. Egli stesso aveva dichiarato di aver voluto 

l’urto tra due mondi e che in realtà eravamo in guerra dal 1922… Il 1922 – sottolineava Borsa – 

era la data da cui era iniziata la sua torbida attività di sovvertimento e di provocazione: cominciata 

con la bravata omicida di Corfù, poi via via perpetrata con l’odio agli jugoslavi, con le 

sovvenzioni ai Macedoni e al movimento frankista in Croazia, con l’aiuto a Dolfuss e Heimwehr 

contro i socialisti austriaci e il finanziamento di tutti i movimenti reazionari, dal nazismo in 

Germania al rexismo in Belgio e le «Guardie di ferro» in Romania. Mussolini aveva sempre 

voluto la guerra: una guerra qualsiasi per cui si era lanciato nell’avventura Abissina, calpestando 

trattati e sputacchiando sulle più elementari decenze internazionali”810; aveva mandato a Franco i 

suoi aviatori; e si era gettato in fine in una guerra non sua, “una avventura «superumana», come 

egli stesso [diceva] con una delle sue iperboliche smargiassate. Si trattava della guerra della 

Germania nazista che, vittoriosa, avrebbe messo sotto i piedi tutta l’Europa, Italia compresa”811. 

In questa guerra, Mussolini, oltre alla sua fortuna, aveva gettato un esercito ed un Paese del tutto 

impreparati812, dichiarandola a nemici di cui non aveva valutato bene la potenza e perseguendola 

                                                 
808 Mario Borsa, La Suprema eresia, in L’ora che volge, cit., pp.48–52. 
809 Mario Borsa, Il Laborismo, cit., p.11. 
810 Mario Borsa, Quelle lapidi, in «Corriere di informazione» 30 giugno 1945, anche in Id., L’ora che volge, cit., 
pp.57–59: “[Dall’Abissinia] ebbero origine tutti gli orrori e tutti i disatri di cui ora gli italiani soffrono insieme col 
resto del mondo”. 
811 Mario Borsa, Sincerità, cit.,  
812 Mario Borsa, Condannato dal suo Machiavelli, in L’ora che volge cit., pp.21–25. 
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al fianco di un alleato per gli italiani innaturale813, che si mosse unicamente perché accecato dal 

mito del pangermanesimo814. L’immane catastrofe, quindi – nella ricostruzione di Borsa – si 

dovette innanzitutto al frenetico pangermanesimo, che aveva avuto in Adolfo Hitler le sua 

incarnazione “sanguinaria, delirante, apocalittica” ed in Mussolini e il suo fascismo solo dei 

comprimari, che contavano poco nel gioco internazionale, per quanto avessero dato una mano al 

sovvertimento internazionale col loro bellicismo e con la loro sotterranea attività provocatrice.815  

Mentre quella dei nazisti fu una sopraffazione fisica, l’azione fascista, fu – per Borsa – 

soprattutto una sopraffazione verbale. La peculiarità del nostro totalitarismo risedette nella sua 

verbosità: Mussolini aveva capito che per creare il mito letto in Sorel ci volevano delle parole e le 

trovò in quelle nazionaliste816. E il nazionalismo, venne premiato per avere da tempo volgarizzato 

quelle magiche parole belliciste che avevano fatto per il «duce» il miracolo817. All’agnosticismo, 

al positivismo, al materialismo storico, l’ideologia nazionalista aveva opposto la sublimazione di 

un mito astratto e l’idealizzazione della forza, della violenza, della guerra, della conquista, del 

dominio, della potenza, del primato del superuomo. Il nazionalismo aveva negato tutti i motivi 

dello spirito, i quali, prima che nazionali erano umani. Le responsabilità ultime del movimento 

Federzoniano, per aver farneticato di primati, di imperi e di grandezze irraggiungibili ad un 

popolo povero di mezzi, sostanzialmente giovane e inesperto e politicamente immaturo, che per 

essere quello che voleva, avrebbe avuto bisogno ancora per un pezzo di raccoglimento, di quiete, 

di lavoro, erano assolutamente impareggiabili. La storia avrebbe probabilmente trovato attenuanti 

per Mussolini, perdonato i gerarchi e gli affaristi che avevano mangiato a quattro palamenti sotto 

il segno del littorio, ma non avrebbe mai perdonato ai nazionalisti l’aver detto “parole insane, le 

quali [avevano] avvelenato l’anima del Paese”818. 

Vi erano dunque responsabilità storiche, ineliminabili, in capo al fascismo ed il 

nazionalismo, che Borsa denunciava in toto. Processando complessivamente totalitarismo, 

militarismo e nazionalismo egli metteva alla sbarra l’intera essenza del fascismo, la fede che ne 

aveva costituito l’ossatura “baldanzosa e buffonesca” – come l’appellò varie volte – una dottrina 

insomma che appariva ai suoi occhi e veniva mostrata, ora che era possibile esprimersi 

                                                 
813 Mario Borsa, Da Arminio a Hitler, ivi, pp.34–38: “Noi non abbiamo mai avuto nulla a che vedere con il 
famigerato Patto d’Acciaio, concluso da Mussolini contro la tradizione, gli interessi materiali e morali del popolo 
nostro – quel patto che fu esso il vero tradimento dell’Italianità e che gli italiani in cuor loro hanno sempre 
rinnegato”. 
814 Mario Borsa, Causa o effetto, ivi, pp.39–44. 
815 Mario Borsa, Condannato dal suo Machiavelli, cit.; Id., Per la madre di Lisetta, ivi, pp.53–57, apparso in 
«Corriere di informazione» 7 giugno 1945: “Non avremmo avuto tanti mali se avessimo avuto tanti uomini e un’altra 
politica”. 
816 Mario Borsa, Sincerità, cit. 
817 Ibidem. 
818 Mario Borsa, Le responsabilità del nazionalismo, in «Corriere d’Informazione» 24 maggio 1945. 
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liberamente, come una “suprema eresia”819. Nelle prime settimane, firmando numerosissimi 

editoriali, il direttore del Corriere fece sostanzialmente opera di denuncia e smitizzazione del 

fascismo e lo fece con un tono deciso ma pacato, forte della consapevolezza di chi era convinto 

che le ragioni democratiche non potessero più essere messe in discussione. Come si è visto anche 

dalle consegne impartite ai giornalisti Borsa voleva introdurre un nuovo costume di pacatezza, 

evitando soprattutto il ripetersi dell’oratoria enfatica tipica del nazionalismo. Le parole altisonanti 

che “riempivano la bocca e svuotavano il cervello”820 avevano avuto un peso determinante per il 

regime, e ogni giornalista doveva essere attento a non ripeterne le pose. Si doveva anzi porre 

all’opposto, su un tono di moderazione che facesse prevalere la ragionevolezza. “Il nostro 

linguaggio polemico è talora eccessivo, biasimevole – affermava Borsa – soprattutto è troppo 

poco il rispetto che mostriamo spesso di avere per le istituzioni, gli uomini pubblici, i magistrati, i 

deputati, i ministri. Se volgiamo che la gente acquisti un senso di serietà nei riguardi delle 

Istituzioni e impari a vedere in esse la salvaguardia dei propri diritti e la tutela dei propri interessi 

è necessario tenerne alto il prestigio, mettendolo sempre al di sopra delle nostre passioni e 

divisioni di parte821. 

Si deve immaginare pertanto il forte senso di responsabilità di cui veniva caricata la 

professione giornalistica, vista più che mai come una missione civica. 

Oltre ai forti atti di ricusazione verso il fascismo, il giornale sostenne le scelte delle 

autorità ciellenistiche, in cui riconosceva i rappresentati nazionali in assenza di un Parlamento 

eletto822. Il Corriere di Informazione concordò con le dichiarazioni fatte a termine della riunione 

tra C.l.n e C.l.n.a.i di fine maggio ’45, che in pratica fissavano le linee programmatiche del futuro 

governo. In ambito internazionale i due organi dell’antifascismo avevano stabilito di chiedere agli 

Alleati il passaggio alla giurisdizione italiana di tutto il territorio nazionale; sul piano interno, 

oltre al rinnovato impegno ad indire le elezioni nel più breve tempo possibile, si era deciso di 

assicurare la ripresa delle attività produttive: in campo agricolo, studiando un’apposita riforma, e 

nel settore industriale, predisponendo l’epurazione e la partecipazione dei rappresentanti delle 

maggiori categorie del lavoro agli organi direttivi delle aziende823. Rispetto a tali indirizzi, Borsa 

poteva dichiarare che si era “Sulla buona strada” e che il programma “non avrebbe potuto essere 

più felice nella forma e nella sostanza”824, soffermandosi favorevolmente soprattutto sull’appello 

                                                 
819 Mario Borsa, La suprema eresia, cit. 
820 Mario Borsa, Da buoni patrioti, cit. 
821 Mario Borsa, Del nostro giornalismo, cit. 
822 Mario Borsa, Questa crisi, in «Corriere di Informazione» 24 novembre 1945. 
823 Il programma del futuro governo enunciato dal Comitato di Liberazione Nazionale, in «Corriere di Informazione» 
26 maggio 1945. 
824 Mario Borsa, Sulla buona strada, in «Corriere di Informazione» 27 maggio 1945. Alle parole di cautela Borsa 
aggiungeva: “Queste sono parole d’oro che il pubblico deve apprezzare, non bisogna avere impazienza, non bisogna 
mostrarsi malcontenti di tutti e di tutto”. 
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al realismo e a non attendersi soluzioni miracolistiche con cui l’annuncio si era concluso. Egli 

raccomandava, infatti, ai propri lettori di aver pazienza e fiducia nell’opera di partiti, di seguirli 

soprattutto in ciò che li teneva uniti e concordi, vale a dire negli intendimenti di distruzione degli 

ultimi “avanzi della casa di ieri”. Perché non bisognava illudersi sulla loro presenza. Gli avanzi 

c’erano:  

“gli imbecilli sono tanti e potranno essere abilmente indotti a rimpiangere proprio quel passato 
che ogni persona seria, onesta intelligente, sa invece di dover deprecare e condannare come il solo 
responsabile dell’ora presente […Si] lavora già velatamente facendo dell’ostruzionismo, 
spargendo la sfiducia, generando lo scetticismo, diffondendo voci false e tendenziose, insinuando 
diffidenze, criticando quello che si fa e richiamando nostalgicamente a quello che si faceva […] 
bisogna essere tutti concordi nell’individuare e combattere questa subdola, interessata campagna 
disfattista e nello stesso tempo per fare opera nel liquidare l’eredità fascista”825. 
 

 

4.3.2 Il governo Parri 

 

 Dopo alcune settimane, in cui era stata ventilata l’ipotesi di un governo Orlando, apparve 

lo spiraglio del governo Parri, verso cui il giornale si mostrò favorevole fin dal principio. Parri 

infatti, rappresentava in pieno lo spirito della Resistenza, dava il segno di quella rottura e di quel 

cambiamento che erano stati tanto auspicati e nel contempo dava affidamento sull’unità degli 

interessi nazionali che bisognava tutelare. La sola cautela mostrata nelle pagine del Corriere fu di 

anteporre al sostegno l’effettiva realizzabilità del programma, per cui il giornale, pur affermando 

il proprio appoggio, specificò: “È un governo di coalizione e noi in genere abbiamo poca simpatia 

per i governi di coalizione, non per ciò che possono fare, ma proprio per ciò che non possono 

fare”826. Comunque il nuovo Governo, per il Corriere di Informazione, significava “unità e 

concordia di propositi, promessa di attività normalizzatrice e ricostruttrice”. Ci si aspettava da 

Parri che avviasse le politiche per risollevare le condizioni di vita dei lavoratori, provvedesse alla 

loro alimentazione e ai loro bisogni più urgenti trovando i fondi in una equa, ma coraggiosa 

tassazione della ricchezza, dei beni mobili e immobili. Tutto ciò indipendentemente dai 

procedimenti a carico dei profitti e sopraprofitti di guerra di quegli industriali, specialmente, che 

avevano lavorato con i tedeschi827. Il giornale chiedeva insomma una imposta patrimoniale perché 

le spese della guerra e della catastrofe nazionale provocata dal fascismo fossero pagate almeno in 

una certa misura dalla borghesia imprenditoriale e non solo dai lavoratori. E sollecitò varie volte 

                                                 
825 Mario Borsa, Sulla buona strada, in «Corriere di Informazione» 27 maggio 1945. 
826 Mario Borsa, Il Paese attende, in «Il Correre di Informazione» 20 giugno 1945. 
827 Ibidem: “Il ministero ha avuto in complesso una buona stampa. Tutti sono d’accordo nel dire che non bisogna 
aspettarsi miracoli, ma tutti sono pure d’accordo nell’esprimere la speranza che qualcosa di buono si farà, specie per 
quanto riguarda la normalizzazione e la legalità che saranno i due compiti più urgenti”. 
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con articoli curati soprattutto dal Professor Lenti a radicali interventi finanziari828. Tra i punti 

programmatici esposti da Parri poi, il giornale concordava sulla costituzione della Consulta, 

sopratutto per arrivare il prima possibile alle elezioni per la ricostituzione delle province e dei 

comuni che dovevano precede quelle per la Costituente829. Il decentramento doveva essere alla 

base di tutta l’opera di ricostruzione della nuova Italia, che aveva bisogno di autorità locali, 

effettive, che conoscessero bene i bisogni della gente e se ne prendessero diretta responsabilità. 

Ripristinare le libertà locali significava, in pratica, coinvolgere direttamente i cittadini, 

responsabilizzarli, interessarli allo Stato “da rifare” e partire dal territorio a ciascuno più vicino 

per realizzare l’opera collettiva verso cui tutti dovevano impegnarsi. Nell’articolo di fondo che 

commentava l’insediamento del nuovo ministero si leggeva, infine: “Per noi Parri significa e deve 

significare nel momento attuale la legalità. Ristabilire la legalità significa far sentire coscienza e 

fermezza di propositi, dare opportune disposizioni e vedere che siano eseguite, restituire ai 

cittadini la sicurezza nella giustizia e proseguire l’opera di epurazione, ma regolandone i 

procedimenti […] c’è in giro troppo fascismo camuffato da antifascismo. Bisogna avere il 

coraggio di individuarlo, di denunciarlo, di colpirlo, di disperderlo”830. Si auspicava così che il 

governo assicurasse, da una parte la sicurezza e lo svolgimento ordinato della vita proteggendo i 

cittadini dagli eccessi dell’antifascismo, e dall’altra, la giustizia, perseguendo i colpevoli per 

crimini fascisti. 

Come si vede non ci fu un’approvazione aprioristica della linea parriana; essa venne 

sostenuta, con convinzione, fino ad essere spinta verso un riformismo più deciso. In linea generale 

Borsa era convinto del rinnovamento. Nel suo studio sul Laborismo pubblicato nel 1945 scriveva: 

“Che tempi nuovi siano alle porte non c’è dubbio. Se ancora non è possibile prevedere come sarà 

l’edificio di domani, gli elementi per la ricostruzione non mancano, essi sono là, nella lezione dei 

fatti, nella fatale evoluzione della storia, nelle impellenti esigenze della realtà, nelle meditate 

ideologie degli uomini. Tutto, sia pure frammentariamente, è destinato ad andare verso un suo 

                                                 
828 Questo provvedimento fu molto discusso ed osteggiato soprattutto dai gruppi di interesse settentrionali appoggiati 
dal partito liberale. La loro opposizione e il sostegno insufficiente degli altri partiti fece in modo che rimanesse in 
sospeso dopo la caduta di Parri fino a decadere. L’imposta, che doveva essere preceduta da un cambio di moneta 
come provvedimento antinflazionistico e prima fase di accertamento fiscale era, secondo Candeloro “l’unico progetto 
concretamente elaborato dalla sinistra per influire nel campo economico–finanziario in un momento in cui il “vento 
del Nord” aveva ancora una qualche efficacia”. Id., Storia dell’Italia moderna, vol. XI La fondazione della repubblica 
e la ricostruzione, Milano, Feltrinelli, 1986, pp.47–49. 
829 Mario Borsa, Il problema del giorno, in «Corriere di Informazione» 8 agosto 1945. Il tema era molto dibattuto. 
Scegliendo di dare la precedenza alle elezioni amministrative, il Corriere si poneva accanto ai partiti democristiani, 
mentre i partiti di sinistra, compreso il Partito d’Azione, erano favorevoli a dare la precedenza alle elezioni per la 
Costituente. 
830 Mario Borsa, Il Paese attende, cit. Sui “Punti essenziali” del programma di Parri si torna anche il 28 giugno 
ribadendo i tre elementi che apparivano centrali nel programma: legalità, elezioni amministrative e riforma fiscale ed 
aggiungendovene un altro, quello dell’impedire la riaffermazione delle posizioni monopolistiche facendo affidamento 
su organi di controllo dei lavoratori, avanzato in precedenza dal C.l.n. e C.l.n.a.i.  
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rinnovamento”.831 

Piuttosto, il maggior contributo dato da Borsa a Parri nei mesi della sua presidenza – 

peraltro in un atteggiamento già posto in essere dal giornale durante la crisi del governo Bonomi – 

stette nel ribattere continuamente alle lamentele, al disagio, al malcontento della popolazione, che 

nell’estrema difficoltà economiche e materiali del Paese andava rovesciando le colpe delle 

difficoltà “dell’ora” sul governo. Oltre al malessere comprensibile, infatti, col tempo queste 

proteste sembravano nascondere i colpi pilotati da una parte della destra, che dando adito alle 

proteste, cercavano in realtà di colpire Parri per pregiudizio ideologico e finalità elettoralistiche. 

Borsa richiamava apertamente i lettori a non “criticare, protestare o mostrarsi impazienti”,832 si 

appellava alla responsabilità dei partiti socialisti e comunisti per chiedere la collaborazione sulla 

concordia di operai e contadini833, e raccomandava continuamente a chi lo leggeva a non cadere in 

pericolosi estremismi di soverchio entusiasmo834 o di facile disaffezione835, perché i problemi 

derivati dalla crisi alimentare, dalla mancanza di materie prime e dal forte deficit finanziario, 

seppure presenti ed evidenti a tutti, non potevano essere affrontati con gli isterismi o gli stati 

d’animo paralizzanti; bisognava essere coscienti della situazione del presente e consapevoli che i 

problemi non si sarebbero risolti se non con la seria collaborazione e l’impegno di tutti. Secondo 

Borsa occorreva soprattutto unità d’intenti ai più vari livelli, tanto popolare (da cui il richiamo al 

legalismo e la calma) quanto politico (di qui anche il suo sostegno ai governi di unità nazionale) 

per avviare l’opera di ricostruzione degli elementi fondamentali dell’entità statuale distrutti in 

guerra. Anche per questo, ricordava spesso che non potevano esserci dubbi sui responsabili a cui 

addebitare la gravità della situazione attuale. Gli unici a cui tutte le colpe delle sofferenze attuali 

andavano addebitati erano i fascisti. In alcuni editoriali arrivò a rispondere egli stesso a coloro che 

scrivevano al giornale per lamentarsi:  

“Un lettore anonimo (certo fascista o filo fascista) scrivendoci degli uomini che sono al governo e 
di quelli che potranno esservi domani ci dice: «Vedremo ora cosa saranno buoni a fare loro» – « 
No! Gli avremmo risposto se avesse avuto il coraggio di dire il suo nome. Per cinque, per dieci 
anni noi avremo il coraggio di vedere solo ciò che Voi avete disfatto. Loro non sono che i pochi 
invidiabili curatori del vostro fallimento”836.  
 

Tenere la barra ferma, senza cedere sulle responsabilità della dittatura, sulla necessità 

dell’epurazione, era un punto essenziale che rimase immutato durante tutta la sua direzione, ma 

                                                 
831 Mario Borsa, Il Laborismo, cit., p.7. 
832 Mario Borsa, Sulla buona strada, cit. 
833 Mario Borsa, Il Paese attende, cit.: “I lavoratori, operai e contadini reclamano cose nuove. Hanno ragione. Ma non 
bisogna illuderli, perché una delle due: o i socialisti e i comunisti si impongono e si assumono da soli la responsabilità 
del potere, e allora avrebbero modo di far loro la prova attuando, sia pure cominciando dai minimi, i loro programmi, 
o non reputano ancora venuto il momento e consigliano […] la collaborazione e la concordia”. 
834 Mario Borsa, Pericolo roseo, in «Corriere di informazione» 4 luglio 1945. 
835 Mario Borsa, La paura, cit. 
836 Mario Borsa, Sulla buona strada, cit. 
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esso non va confuso con una vendetta cieca verso i fascisti, che anzi si cercava sempre di evitare. 

In un articolo intitolato “Giustizia nell’epurazione”, Francesco Flora portava l’attenzione proprio 

sulla necessità di evitare di “diventare fascisti nell’epurare i fascisti”: 

“A nessuno, se egli non s’è fatto indegno di lavorare liberamente […] sarà negato il lavoro, 
imitando il regime che escludeva anche da impieghi e salari privati coloro che non erano iscritti al 
partito. Creeremmo una disoccupazione tenebrosa. […] Coloro che furono strumento di 
oppressione, amministratori che si arricchirono, corruttori che anche la competenza tecnica misero 
al servizio della corruzione, coloro che più contribuirono ad ingannare il Paese e a condurlo alla 
guerra rovinosa dovranno render conto di quello che fecero: la loro condanna non è un fatto 
politico, ma un fatto da codice penale”837. 
 

Proprio il problema politico fu particolarmente sentito nei mesi tra maggio e agosto ’45 

quando il governo Parri iniziò a risentire degli attacchi del Qualunquismo838. Quando sulla 

mentalità fascista sedimentata negli anni, iniziò a fare facile presa la verbosità di Giannini839. 

Nell’ottica del discorso svolto dal Corriere, la pericolosità del movimento stava nel plagiare 

l’opinione pubblica facendole perdere di vista la necessità dell’opera fattiva di ricostruzione a cui 

tutti dovevano accingersi, o, peggio ancora, nel portare avanti la manovra deliberata delle forze 

della restaurazione:  

“[l’uomo qualunque] non dice, non saprebbe dire, quello che Parri, il governo, il C.l.n. e i partiti 
dovrebbero fare. Questo non è affar suo. L’affar suo è un altro. Il disfare è facile ed attraente: è il 
fare che è difficile e poco attraente. Nel suo seguito sono gli scettici ed i cinici per temperamento i 
«sufficienti» per posa, i fascisti i quali si sfregano le mani per quest’opera di negazione e di 
disgregazione che potrebbe portare… non si sa mai! Ci sono inoltre i benpensanti, i quali hanno 
una paura matta dei comunisti e danno ragione all’uomo qualunque quando li denuncia come il 
pericolo numero uno. Ci sono infine i monarchici che vedono in un re l’emblema dell’ordine e 
della sicurezza […L’uomo qualunque] farebbe meglio a levare le mani di tasca, rimboccarsi le 
maniche in silenzio, prendere su un mattone da terra e portarlo alla casa in costruzione che bene o 
male deve pur risorgere. Invece di alimentare il malcontento con la facile protesta farebbe meglio 
a tener su gli animi. Dire la verità. Sì le cose vanno male, ma per farle andar meglio bisogna 
prenderle sul serio”840.  
 

Come ha giustamente notato Walter Tobagi: “L’antifascismo intransigente di Borsa si inseri[va] in 

una visione della lotta politica legalitaria e parlamentaristica che non ammetteva il ricorso a 

                                                 
837 Francesco Flora, Giustizia nell’epurazione, in «Corriere di Informazione» 23 agosto 1945. 
838 Invece alcuni decreti emanati dal governo Parri aprirono la strada all’abolizione dell’Alto Commissariato per le 
sanzioni contro il fascismo. Anche in questo caso Candeloro riconosce il cedimento su un punto fondamentale per 
l’antifascismo: “I provvedimenti portarono praticamente all’abolizione di un organismo politico, composto da uomini 
dell’antifascismo e misero l’avocazione dei profitti, la punizione dei delitti e l’epurazione nelle mani di una 
burocrazia e di una magistratura ordinarie che non erano affatto epurate o lo erano in misura minima”. Id., Storia 
dell’italia moderna, vol. XI, cit., pp.49–51. 
839 Mario Borsa, Il Paese attende, cit., diceva proprio: “Si dice che il governo Parri siginifica lo scacco di certe 
tendenze in parte mascherate, che avrebbero potuto legittimare il sospetto di un lavorio reazionario. Se è così ne 
siamo ben lieti. Siamo stati fra i primi a segnalare i pericoli di una reazione conservatrice”. 
840 Mario Borsa, L’uomo qualunque, in «Corriere di Informazione» 15 settembre 1945. 
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metodi extraistituzionali”841. Per migliorare la situazione e controbattere alle idee dell’Uomo 

qualunque, Borsa aprì un’apposita rubrica sul giornale intitolata “La parola a Lui”,842 dove si 

volevano raccogliere le problematiche sollevate dagli “uomini qualunque” in carne ed ossa 

contribuendo così a discuterne le richieste, in un certo senso de–politicizzandole. Borsa diede 

anche alle stampe un libro, “L’ora che volge”, in cui vennero raccolti alcuni degli articoli 

comparsi nel Corriere d’Informazione e rispondenti, secondo l’autore, alla velenosa atmosfera di 

nostalgia che si andava diffondendo. Tra le sue pagine si legge: “si stava meglio quando si stava 

peggio come se il peggio odierno non fosse figlio di quel meglio di ieri. In Italia è nato il 

qualunquismo, sostenuto ed incoraggiato da elementi, in un senso o nell’altro, per temperamento o 

per interesse, reazionari, che criticano tutto quello che si fa o non si fa, più o meno apertamente, e 

auspicano un ritorno ai sistemi politici fascisti o quasi, che nell’opinione loro rappresenterebbero 

l’ordine, la disciplina e l’efficienza della vita sociale. Di fronte a questo stato d’animo assai 

pericoloso che si va diffondendo, non c’è altro da fare che affermare e dimostrare, ad ogni passo 

che i mali presenti si devono proprio ed unicamente ai sistemi a cui inconsultamente si vorrebbe 

fare ritorno” 843. Questa dunque era l’urgente esigenza dell’Ora: chiarire che dal fascismo 

venivano tutti i mali di cui ora soffrivano gli Italiani, dire come erano andate le cose, cercare le 

vere cause dei nostri mali e additarne gli effetti. Aprire, insomma gli occhi all’uomo qualunque, 

“che se li lascia[va] stupidamente chiudere da mani insidiose”844.  

All’inizio di novembre il governo era messo definitivamente in crisi dalle forze di destra, 

quelle che Adolfo Omodeo chiamava ormai esplicitamente sul giornale “la quinta colonna fasci 

stico–monarchica della democrazia”845. Lo studioso lamentava la rottura dell’unità antifascista 

ancor prima che si fossero consolidati i presupposti di una libera democrazia, l’eccessiva fretta di 

irrigidirsi in posizioni concorrenziali che aveva favorito l’intossicazione della situazione 

aggravatasi con l’azione esercitata dalle forze conservatrici e monarchiche. Ciò faceva perdere 
                                                 
841 Walter Tobagi, saggio Mario Borsa giornalista liberale, in Borsa Mario, La libertà di stampa (1943), cit., p.145. 
842 La parola a Lui, in «Corriere di informazione» 18 settembre 1945. Come si evince dalla presentazione, la rubrica 
nasce proprio dall’articolo sul qualunquismo apparso sulle colonne del giornale il 15 e dalle numerose lettere ricevute 
dai lettori che sollevavano dubbi, proteste, desideri legati alla vita politica o alla volontà di migliorare le condizioni di 
vita generali. Alcune lettere ad esempio, lamentavano l’attività incontrollata del C.l.n. locali, in altre si lamentavano la 
situazione dei trasporti o il rifornimento di materie prime per l’industria; alcuni lettori giustificavano il successo del 
periodico di Giannini con l’eccessiva serietà dei giornali politici. Dare una “tribuna” a questi interventi fu una scelta 
di apertura molto importante, non solo perché permetteva al giornale di controbattere, mantenendo la propria linea di 
giudizio, ma perché dava conto della reale situazione del Paese. 
843 Mario Borsa, introduzione a L’ora che volge. Nel giornale, dall’insediamento dei governo Parri, i pezzi che si 
attengono a questo scopo sono numerosissimi: Mario Borsa, Quelle lapidi, cit.; Id., La suprema eresia, cit.; Id., 
Pericolo roseo, cit.; Id., Ma davvero?, in «Corriere di informazione» 6 luglio 1945; Id., La paura, cit.; Id., Sta bene 
tutto quanto ma…, in «Corriere di Informazione» 12 luglio 1945.  
844 Ibidem.  
845 Adolfo Omodeo, La quinta colonna della democrazia, in «Corriere di Informazione» 20 ottobre e 25 ottobre 1945: 
“L’ingenuità più notevole dei partiti antifascisti è stata la facile supposizione che di fronte all’immane rovina 
provocata dal regime, il fascismo non avrebbe osato risollevare la testa. Ora la situazione interna è soprattutto 
dominata dalla caduta di questa illusione e da una ripresa subdola del movimento fascista come azione disgregatrice 
da quinta colonna entro la nascente democrazia”. 
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l’accordo sulle questioni più urgenti, come ad esempio quella sull’epurazione, i cui più gravi 

responsabili si aggiravano ancora nell’ombra – sottolineava invece Sforza846. Ancora più deciso di 

loro Borsa, che scriveva: “non si vuole Parri. Ecco tutto. Non lo si vuole non perché Parri è Parri, 

ma per ciò che Parri significa. Egli infatti significa anzitutto, sovra tutto antifascismo […] Potrà 

non avere, lo diciamo in suo onore la fiducia nell’Aragno, ma egli ha la fiducia del Paese e dei 

lavoratori e della borghesia che lavora. […] Egli deve rimanere”847.  

Queste prese di posizione suscitarono molto malumore, attirando sul Corriere le accuse di 

essere un organo dell’Azionismo848, malcelato sotto una presunta indipendenza. Le critiche 

vennero soprattutto da parte democristiana, non a caso Melloni aveva definito il Corriere sulle 

colonne del Popolo come “il quotidiano indipendente del partito d’azione”849. Una risposta, 

abbastanza attendibile, perché interna, venne da Mottola (una voce che, come si vedrà era 

tutt’altro che filo–Borsa), in una comunicazione al capo dell’ufficio romano Negro, che doveva 

aver ricevuto proteste per la scarsa attenzione del giornale verso la democrazia cristiana e l’enfasi 

dei commenti sulla crisi parriana. Mottola scriveva: “Mi dispiace per De Gasperi. Generalmente il 

rilievo che diamo ai suoi discorsi è maggiore di quello di qualsiasi altro giornale del Nord, 

“Popolo” compreso. Borsa volle compiere un atto di solidarietà quasi personale con Parri, ma non 

[pensò] mai di fare la politica del partito d’azione”850 e del resto “la personalità di Parri – 

proseguiva la lettera – nel Nord è un po’ al di fuori e al di sopra del suo stesso partito e 

                                                 
846 Carlo Sforza, L’epurazione: come uscirne, in «Corriere di Informazione 9 dicembre 1945. (L’articolo è sovrastato 
da una nota della redazione attraverso cui si esprime la piena condivisione dell’articolo): “[Quando assunsi nel ’44 la 
direzione dell’Alto Commissariato per le sanzioni dichiarai: «fare presto, colpire in alto, perdonare in basso»…] 
pochi, pochissime gravi sanzioni per certi grossi responsabili che si stanno già muovendo insolitamente nell’ombra”.  
847 Mario Borsa, Questa crisi, cit.; Id., A crisi aperta, in «Corriere di informazione» 26 novembre 1945; Id., 
Insincerità, in «Corriere di informazione» 27 novembre 1945. Anche a crisi ormai conclamata si giustificava 
l’operato del governo: “Non sarebbe stato logico attendersi molto altro da un governo di coalizione […] Ora, il 
governo Parri parecchie cose ha fatto e se non ha fatto di più la colpa non è del presidente, ma dei sei partiti che 
inevitabilmente non potevano accostarsi su misure radicali intorno alle quali erano in contrasto diverse ideologie e 
diversi interessi. E per ciò che riguarda le misure contingenti – l’ordine, la legalità, i provvedimenti finanziari, 
l’epurazione – ci sembra che Parri abbia dato nelle sue dichiarazioni spiegazioni persuasive”. 
848 FCS, fasc. Silvio Negro, lettera di Michele Mottola datata 24 gennaio 1946: “Anche se fra i nostri collaboratori vi 
sono parecchi azionisti – proseguiva Mottola – (più che altro perché è difficile trovarne in altri campi) non si può dire 
che essi scrivano sul Corriere per difendere gli interessi del loro partito. Certo è che, dato il successo del nostro 
giornale, e il rapido declino di quasi tutti gli altri, (quelli di partito soprattutto) è difficile per noi trovare oggi delle 
simpatie”. 
849 Paolo Murialdi, Franco Nasi, Atti del convegno, cit., p.13. Si noti che ancora ad agosto 1945 il P.w.B aveva 
richiesto al Corriere di Informazione una dichiarazione congiunta rilasciata da Borsa, il Commissario Capocaccia e 
l’amministratore Palazzi circa l’indipendenza della testata. FCS, Trasformazione del Corriere della Sera in Corriere di 
Informazione, lettera datata 21 agosto 1945. 
850 FCS, fasc. Silvio Negro, lettera di Michele Mottola datata 24 gennaio 1946. A conferma degli intenti che mossero 
Borsa nell’individuare i collaboratori in ambito politico e culturale, oltre ai documenti citati, si veda l’articolo di 
Borsa, Intellettuali, apparso sul Corriere del 28 marzo 1946 che sembra una indiretta risposta alle accuse. 
Nell’articolo Borsa esprime il suo sdegno per la tendenza degli intellettuali ad orientarsi in maggioranza verso “il 
vento del momento”, che era stato socialista, poi fascista e infine comunista, come ora tutti si dichiaravano. 
Soprattutto egli rivendicava l’indipendenza del giornalismo che a suo modo di vedere era qualcosa di diverso dal fare 
politica sui giornali: “L’intellettuale giornalista non ha niente a che fare con il nostro mestiere che è seguire 
attentamente gli avvenimenti, raccoglierli e dare notizie commentandole con quel tanto di parsimonia e di correttezza 
e di obiettività che in genere è compatibile con la natura umana”.  
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rappresenta qualcosa di cui non si poteva tener conto in quell’occasione, tanto più che qui gli 

stessi liberali, in gran parte la pensano come noi”851. In sostanza era evidente che il Corriere di 

Informazione, con il suo antifascismo, con la richiesta delle riforme finanziarie ed il sostegno alla 

permanenza dei C.l.n. nelle aziende, fosse rimasto fortemente legato all’idealità Resistenziali 

sintetizzate nella figura di Parri. Per questo la sua personalità e di conseguenza il suo Ministero, 

furono tanto sostenuti. Ma del resto, l’azione del qualunquismo rendeva altresì evidente che 

qualcosa stava cambiando, che le logiche partitiche a Roma apparivano già più forti che a Milano. 

Infatti, la lettera rende benissimo il senso della distanza che iniziava a frapporsi tra lo spirito del 

Nord e quello di Roma, e fu il preludio dell’arrivo di Negro a Milano per chiarire a Borsa, che non 

si spostò mai dal giornale, la situazione creatasi nella capitale852.  

Infine il governo Parri cadde perché il partito liberale, che era stato ostile alla maggior 

parte delle decisioni e delle iniziative intraprese, si era opposto ai nuovi decreti sull’epurazione ed 

alla risoluzione del problema dei C.l.n. aziendali, ritirando la fiducia alla compagine governativa, 

che veniva definitivamente messa in crisi da De Gasperi con una mozione sulla tesi dell’unitarietà 

di qualsiasi governo dovesse comporsi in quel momento, data la finalità ultima della preparazione 

della Costituente. Parri si dimise quindi, facendo un discorso durissimo in cui paventava il 

pericolo il colpo di stato messo in atto dai due gruppi di centro-destra853. In effetti la sua caduta 

viene ricordata come il principio del declino dello spirito della Resistenza e del ritorno in forze dei 

gruppi che sostenevano il principio di continuità dello Stato, su cui il governo nato dal “Vento del 

Nord” era sembrato potesse incidere854. In questo clima si inseriscono perfettamente i disagi 

vissuti dal Corriere. Licata ha sostenuto che la presidenza di Parri fu una “garanzia per il Corriere, 

anche se il Presidente […] non era certo un uomo di parte, disposto a favoritismi”855 e – si 

                                                 
851 FCS, fasc. Silvio Negro, lettera di Michele Mottola datata 24 gennaio 1946. 
852 FCS, fasc. Silvio Negro, lettera di Mario Borsa datata 18 febbraio 1946. Il Direttore scriveva: “prendo nota di 
quanto mi scrive riguardo la situazione politica. Approvo la sua idea di venire a passare un paio di giorni a Milano per 
intenderci su tante cose […] in complesso io sono molto soddisfatto del suo servizio e le faccio le mie 
congratulazioni”. 
853 Con le sue parole Parri accostava la situazione attuale alla crisi del ’21–’22 paventando la minaccia di fascismo 
latente. In una lettera personale inviata a Borsa nel dicembre 1945, dopo aver ringraziato l’amico e Giulio Alonzi per 
l’appoggio schietto ed incondizionato, egli scrive: “Grazie intanto. Arrivederci. A Milano fa freddo, ma si sdrucciola 
meno nella m… (una aggiunta in alto chiarisce la fine della parola: elma) politica”. DFB, lettera di Ferruccio Parri cit. 
854 Giorgio Candeloro, Storia dell’Italia moderna, vol. XI, cit., pp.52–54. Peraltro, dopo la caduta del Ministero, al 
successivo congresso del partito d’Azione dell’8 febbraio 1946, venne sancita in pratica la fine del movimento. Il 
tentativo di dare unità ad un partito che era da sempre stato caratterizzato dalla confluenza di diversi gruppi non ebbe 
successo, né si riuscì a trovare una linea politica di centro che potesse dare vigore alle sue rivendicazioni. Dal 
congresso quindi ci fu una prima scissione dell’ala di destra guidata proprio da Parri e La Malfa, che anticipò il totale 
scioglimento e la confluenza dei singoli esponenti verso il partito socialista, comunista o repubblicano. 
855 Glauco Licata, Storia del Corriere della Sera, cit., p.402. Tale valutazione viene accreditata anche da molti 
documenti che testimoniano il mantenimento del legame di Parri col Corriere anche dopo il suo abbandono della 
Presidenza. FCS, fasc. Silvio Negro, lettera a Mario Borsa datata 3 aprile 1946. Negro segnalava a Borsa alcune 
notazioni suggerite da Parri: di notare ad esempio il distacco durante la campagna refendaria dell’ala sinistra dei 
liberali del PLI per unirsi al movimento democratico repubblicano. In una successiva lettera dell’ 11 aprile 1946 
Negro riportava a Borsa i saluti di Tarchiani, che pregava di dire al direttore “che il Corriere non potrebbe essere in 
mani migliori”. 
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vorrebbe aggiungere – che lo fu in quanto quel ministero rappresentò il medesimo spirito, il 

medesimo movimento d’intenti del quale era intriso il giornale, non tanto dell’azionismo, quanto 

della volontà di verder sorgere un rinnovamento nato dall’antifascismo.856 Caduto quel “baluardo” 

gli attacchi al foglio di via Solferino si fecero numerosi e iniziarono a crearsi le condizioni del 

ritorno al suo interno di elementi che agivano in senso opposto a quelle del direttore.  

 

 

4.3.3 Il governo De Gasperi 

 

Il 7 dicembre 1945, dopo che era stato dato l’annuncio del nuovo governo De Gasperi, il 

direttore commentava la situazione politica con un editoriale intitolato “Si va con le stampelle”857. 

L’esito della crisi ministeriale, data la complessità del momento, poteva considerarsi 

soddisfacente, tuttavia erano necessarie alcune prudenti riserve sulle influenze che avrebbero 

potuto farsi sentire con una leadership democristiana. In politica interna, non si evitavano alcune 

stoccate al nuovo esecutivo:  

“[vi era ormai] un’aria diversa da quella che tirava in aprile – si scriveva – […] dalla Liberazione 
in poi, tutti i governi hanno avuto un carattere stagionale […] in primavera, stagione luminosa, 
avevamo avuto il governo Parri, ma molti dei suoi fiori sbocciati sono poi caduti in autunno. 
Adesso siamo d’inverno, stagione grigia. Non possiamo aspettarci dei fiori, anzi ne facciamo 
volentieri a meno. Ma veda il De Gasperi di darci qualcosa di buono per il freddo, per la fame, e 
per le altre immediate ed urgenti necessità”858.  
 
Evidentemente mancava del tutto al nuovo ministero l’afflato ideale incarnato da Parri, tanto che 

non si facevano richieste specifiche, si garantiva solo un sostegno leale al fine di procedere 

speditamente nei pochi mesi che dividevano dalle elezioni. In fondo si doveva solo provvedere 

all’amministrazione per risponder ai bisogni primari, in attesa dei responsi delle elezioni 

amministrative e di quelle per la Costituente. Borsa era un laico859, illuminista, difficilmente 

conquistabile ai principi professati dalla chiesa cattolica, e aveva precisa coscienza degli interessi 

di gruppi forti che sostenevano De Gasperi, ma del resto era anche un liberale, convinto 

sostenitore dell’ordine e sicuramente non faceva più parte delle fila della sinistra radicale che lo 

aveva ispirato da giovane, anzi in età mauta aveva considerto positivamente il Partito Popolare e 

collaborato con alcuni suoi espontenti anche nel periodo dell’antifascismo. Tant’è che Il Corriere 

di Informazione ritenne i punti programmatici del governo De Gasperi condivisibili, “per 

                                                 
856 Vedi nota 85. 
857 Mario Borsa, Si va con le stampelle, in «Corriere di Informazione» 7 dicembre 1945. 
858 Mario Borsa, Governi stagionali, in «Corriere di informazione 11 dicembre 1945. 
859 Per quanto la passione per Manzoni, da sempre coltivata, e ripresa particolarmente negli ultimi anni, lo facesse 
accostare in qualche modo al senso spirituale della dottrina cattolica. Mario Borsa, Un Manzoni alla buona, Milano, 
Vallardi, 1951. 
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l’affidamento antifascista e democratico” a differenza “dell’insidioso decalogo formulato dai 

liberali”. In una lettera a Negro, inoltre, Borsa scriveva: “Il Corriere, a parte la questione 

istituzionale nelle quale è nettamente repubblicano, simpatizza con certi atteggiamenti sociali 

presi dal Congresso [democristiano] (antimarxismo e antitotalitarismo); con quanto ha detto 

Gonella sul modo in cui si deve intendere e difendere la proprietà e soprattutto sulla necessità di 

trovare un limite fra l’intervento statale e il diritto individuale”860. Di conseguenza il foglio diede 

un discreto rilievo al primo ministro in tutte le sue uscite pubbliche, seppure compiendo una scelta 

che appare più razionale che sentita861.  

Il consenso maggiore all’opera degasperiana andò alla sua missione in politica estera, in 

cui il leader si era mostrato capace e risoluto. Il Corriere di Informazione, che andava sostenendo 

in quei giorni una scelta europeista, contraria l’orientamento in blocchi che già si delineava862, 

(arrivando anche a sostenere l’ipotesi della costituzione di un esercito internazionale)863, contestò 

vivacemente i rallentamenti Alleati nel riconsegnare alla giurisdizione italiana le province 

settentrionali e nel non volere inserire stabilmente l’Italia nel consesso internazionale, tenendola 

relegata alle clausole armistiziali, ancorché attenuate. Il giornale si propose invece di mostrare 

all’estero la differenza tra il passato regime e la democrazia attuale, tra il “tiranno” e il popolo che 

era stato “costretto a subirlo” per far intendere la volontà Italiana alla collaborazione 

internazionale avviatasi con la Resistenza e i governi del Sud, fino all’attuale864. Borsa anzi, 

convinto della necessità che l’Italia riguadagnasse presto la sua posizione internazionale, su 

richiesta di Bonomi, che si faceva tramite di De Gasperi865, per aiutare la rappresentanza italiana 

                                                 
860 FCS, fasc. Silvio Negro, lettera di Borsa datata 28 aprile 1946. 
861 FCS, fasc. Corrado Barbagallo, lettera datata luglio 1945. Nel rifiutare un articolo di Barbagallo nel dicembre 1945 
ad esempio Borsa si giustificava dicendo: “Ho ricevuto il suo articolo Socialismo e Democrazia cristiana. Non si 
sarebbero potute dire verità e non si sarebbero potute dirle più chiaramente e più persuasivamente. Io l’aveva già 
passato in tipografia quando mi si è fatto osservare che l’articolo poteva essere pericoloso. Ne abbiamo parlato a 
lungo qui coi miei fidati collaboratori e tutti sconsigliano di pubblicarlo, non perché si dissenta da quello che lei dice, 
ma perché se ne temono le conseguenze. I preti sono peggiori dei comunisti, fra un mese l’on. De Gasperi potrebbe 
trovare il modo di farci tribolare per l’assegnazione della carta. Noi così detti giornalisti indipendenti abbiamo le mani 
legate: dipendiamo dai socialisti e dai comunisti da una parte, e degli Alleati dall’altra e adesso dobbiamo paventare 
le mene clericali. Per mio conto andrei avanti a qualunque costo, ma devo preoccuparmi del giornale che dirigo”. 
862 Alfredo Galleti, La federazione europea, in «Corriere di Informazione» 9 novembre 1945; Giulio Alonzi, Perché 
volgiamo la federazione europea, in «Corriere di Informazione 16 novembre 1945; Mario Borsa, Paura della 
Repubblica, in «Coriere di Informazione» 3 maggio 1946. Diceva Borsa: “per conto nostro non vorremmo alcun 
blocco di sorta, ma i popoli sono così stupidi che, mentre da un anno i «grandi» sono alle prese con le piccole 
manovre, non hanno fatto sentire la loro voce e la loro volontà che dovrebbe essere quella di opporre ai blocchi, un 
vero, forte, imperioso, sentito movimento per una Federazione europea”. 
863 Borsa Mario, Le tappe della pace, in «Corriere di Informazione» 26 giugno 1945; Id., Armi alla pace, in «Corriere 
di Informazione» 27 giugno 1945. 
864 Silvio Negro, Non siamo nazionalisti, in «Corriere di Informazione» 2–3 maggio 1946: “Vogliamo forse prendere 
sul serio e come fatto di popolo il verbalismo estetizzante di D’Annunzio ed addossare ad un Paese laborioso e 
pacifico, pronto ahimè ad indulgere alle improvvisazioni della commedia dell’arte, ma classicamente scettico su tutto 
perché civile da millenni, l’imperialismo su pergamena miniata […]?”. 
865 DFB, lettere di Jvanoe Bonomi datate 4 e 5 febbraio 1946. Nella sua prima missiva Bonomi chiedeva a Borsa cosa 
pensasse riguardo un possibile viaggio a Roma e come si potesse organizzare un’opera utile “per illuminare 
l’opinione pubblica inglese”. Nella seconda scriveva testualmente: “è importantissimo che tu scriva una lettera al 
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alla Conferenza di Parigi, scrisse una lunga lettera al Times in cui spiegava al mondo 

anglosassone la difficile situazione interna – sia politica che psicologica – vissuta nelle Penisola, e 

chiedeva un più rapido impegno per lo scioglimento del nodo diplomatico che esacerbava gli 

animi e rallentava la distensione.  

Gli uomini al potere in Italia – scriveva – si sono sempre opposti al fascismo ed ora si trovano 
nella grande missione di ri–educare alla democrazia in condizioni disastrose: sono aiutati in 
questa difficile missione dagli Alleati? Nel loro stesso interesse ci sarebbe di evitare il pericolo di 
una riesumazione del fascismo. Ma gli Alleati sembrano non rendersene conto e la posizione 
internazionale dell’Italia, invece di migliorare, sembra vada peggiorando. Quando potrà l’Italia 
avere la sua pace e prendere parte nel consesso delle Nazioni? Quando saranno risolte la questione 
di Trieste e degli Italiani nel Friuli Venezia Giulia, che sono causa di tanta tensione ed ansietà? 
Ancora altri dubbi si tengono in serbo sulla sorte delle colonie e le frontiere dell’Alto Adige. Di 
qui il pericolo di cui probabilmente Londra e Washigton sono a conoscenza che cresce e si fa più 
forte. Gli Alleati sembrano preoccuparsi solo del comunismo. Ma la realtà è differente. In Italia 
sono stati creati giornali e formati partiti che non si chiamano fascisti, ma che ne rappresentano la 
vera essenza. Come i fascisti di Mussolini nel 1919 e nel 1920 attaccarono Wilson criticando i 
lavori della Conferenza di Parigi parlando di “vittoria mutilata, adesso i neo–fascisti attaccano più 
o meno apertamente gli Alleati e la loro politica verso l’Italia. Il prolungamento di una posizione 
di soggezione non può che essere impopolare nelle attuali circostanze in Italia. Di certo sarà 
interesse degli Alleati non favorire una corrente reazionaria, ma aiutare gli sforzi di uno sbocco 
verso un Italia sinceramente liberale e democratica.866  
 
La risposta, alquanto deludente, venne da Cunard, direttore della sezione italiana del “Politica 

Intelligence Department” il quale ricordava, la generosità della politica Alleata nei confronti 

dell’Italia e gli sforzi compiuti dagli angolo–americani per fornire aiuti economici; quanto al 

ritardo nella conclusione del trattato di pace e la definizione delle questioni territoriali chiedeva di 

avere “Pazienza”867. In effetti il riconoscimento giunse solo nel gennaio del 1948, soprattutto 

grazie al buon credito di De Gasperi all’estero. Ma altre polemiche si aggiunsero – dopo questa 

                                                                                                                                                               
Times, ne ho parlato stamane a De Gasperi il quale manderà stasera l’ultima nota spedita a Londra. Appena l’avrò 
letta ti dirò quali punti abbiano necessità di illustrazione […] Tu sei troppo modesto nel proporti come introduttore nel 
giornalismo inglese. Tu devi essere l’uomo dell’Italia che chiarisce, delucida, illustra il punto di vista italiano ai 
giornali anglosassoni”. Le lettere private sono proseguite in altri scambi, come dimostra la corrispondenza di Bonomi 
conservata presso il Corriere. FCS, fasc. Ivanoe Bonomi, lettera di Mario Borsa datata 22 febbraio 1946. Una volta 
terminata la stesura dell’articolo Borsa chiedeva una conferma di massima: “Ti accludo la lettera che manderei al 
Times. Non è la lettera che il giornale mi ha chiesto, ma per tale lettera avrei bisogno di sapere con precisione due 
cose: quel che noi domandiamo ufficialmente agli Alleati per i nostri confini e – in via confidenziale – il minimo di 
cui ci accontenteremmo. Naturalmente io saprei poi in base a queste informazioni come regolarmi. Tu mi hai scritto di 
venire a Roma per consultarmi con De Gasperi e il ministero degli esteri. Purtroppo io sono molto legato al giornale, 
però se è assolutamente indispensabile farò una scappata […] in ogni modo desidero prima di spedirla avere la tua 
approvazione”. 
866 Mario Borsa, A reactionary current. Policy of the Allies, in «The Times», 13 marzo 1946, p.5. Dai documenti 
familiari sembra che un simile passo fosse stato suggerito a Borsa da Bonomi su richiesta di De Gasperi il quale 
intendeva interessare l’opinione pubblica anglosassone della situazione vissuta in Italia. Altre lettere giunsero in 
seguito al suo intervento da parte eminenti personalità intenzionate ad avallare le tesi esposte da Borsa come quella di 
Edward Astley, pubblicata il 23 marzo 1945, direttore del comparto radio per gli Alleati a Firenze o quella di Alfredo 
Pizzoni, direttore del Credito italiano, apparsa nel numero del 28 marzo 1945. 
867 Victor Cunard, Waiting for the traty. Policy Misunderstood, in «The Times», 16 marzo 1946, p.5. Più 
incoraggianti, furono le lettere ricevute da parte di singoli inglesi che mostravano di capire i sentimenti dominanti in 
Italia ed auspicavano di riallacciare al più presto i rapporti della tradizionale amicizia anglo–italiana. 
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iniziativa – riguardo le posizioni di Borsa, in quanto i giornali liberali della capitale lo criticarono 

per avere screditato agli occhi inglesi come “neo–fascismo” una giusta rivendicazione italiana868. 

L’intervento in ogni caso appare significativo per diverse ragioni. Essendo stato effettuato su 

richiesta di De Gasperi, era indice di una possibile apertura alla Democrazia Cristiana su 

problematiche concrete, anche se se ne coglie soprattutto il tentativo di accreditare all’estero la 

rappresentanza Italiana nata dalla Resistenza, quella cioè che poteva dirsi la legittima portavoce 

del popolo che non aveva mai condiviso il fascismo (di cui faceva parte anche il leader DC). 

Affianco a ciò, la lettera sembra rivelatrice della profonda responsabilità avvertita da Borsa e 

probabilmente con lui dei molti intellettuali che avevano voluto la prima guerra mondiale869, che 

ora sentivano la necessità di guidare il Paese ad uno sbocco diverso dalla deriva fascista in cui in 

cui l’avevano visto naufragare dopo la conclusione del Trattato di Versailles: il richiamo a 

Bissolati ed i molteplici parallelismi tra il destino delle regioni nord orientali con la Dalmazia 

rendono la preoccupazione per un tale esito papabile.  

L’interesse principale di questi mesi, in ogni caso, fu polarizzato dalle elezioni 

amministrative. Volute dal giornale fin da principio per le aspirazioni di decentramento e le 

possibilità di legalismo offerto dalla nomina delle autorità locali, ora erano considerate soprattutto 

una prova della maturità politica dei cittadini ed un primo indice sicuro dell’orientamento 

popolare per il voto referendario e della Costituente. Il modo in cui le operazioni si erano svolte 

aveva dato l’impressione di fervore civico contenuto e consapevole che tanto il giornale aveva 

auspicato. Nel commentare i risultati di Milano poi, Borsa mise in evidenza che erano in testa i 

socialisti – forse per la tradizione consolidata della città che storicamente era stata quella del 

consolato operaio, di Turati e Caldara, o per una inusitata propensione alla praticità che la rendeva 

restia alla demagogia – ma forse anche perché “i tempi andavano a sinistra – bene inteso – verso 

un socialismo ben applicato che assecondi il momento senza scossoni e senza ingiustizie, con una 

politica di graduali e prudenti riforme nell’ambito della libertà politica e del costume 

democratico”870. Questo articolo pubblicato, dopo la crisi del partito d’azione, conclusasi con 

l’uscita di Parri e la formazione del nuovo raggruppamento della Democrazia Repubblicana, 

                                                 
868 FCS, fasc. Silvio Negro, lettera a Mario Borsa datata 30 maggio 1946. La nota da Roma sottolineava che il 
“Giornale della sera” tornava sull’articolo del Times polemizzando soprattutto con il funzionario inglese, ma 
chiudendo con un accento polemico anche su Borsa: “quello che volgiamo sottolineare – diceva – è che è assurdo 
parlare di nazionalismo e di dannunzianesimo a proposito dell’aspirazione a conservare entro i confini terre e genti 
squisitamente italiane […] non difesi con sufficiente energia da coloro che come il dott.Borsa elogia come italiani 
nuovi rassegnati entro certi limiti a certe rinunce. Né probabilmente i corrispondenti inglesi del Times avrebbero 
pensato ad usare quei termini impropri se l’Italiano nuovo Mario Borsa, cosciente o no della cattiva azione che 
commette e del falso che compie non andasse accreditando all’estero la stolta favola dell’Italia neo–fascista”. Anche a 
livelli governativi circolò l’impressione di “speculazioni filo austriache” del “Corriere di Informazione”, cosa che 
Negro si impegnò a smentire. FCS, fasc. Silvio Negro, lettera a Borsa datata 6 maggio 1946. 
869 Cfr. cap. 3 
870 Mario Borsa, Il Responso, in «Il Corriere di Informazione», 9 aprile 1945. 
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sembrava aprire Il Corriere al centro–sinistra. Il foglio, del resto, era di sicuro molto partecipe al 

clima culturale e politico cittadino, in cui lo spirito di collaborazione tra la sinistra e la grande 

borghesia sembrava essere possibile871. L’articolo in questione, tra l’altro, comparve dopo un 

articolo di Baldacci che era stato inviato a seguire un convegno a Torino di De Gasperi e ne aveva 

riportato l’impressione che fossero state fatte timide aperture al sociale. Il corrispondente ne aveva 

riferito dicendo: “aspettavamo che [De Gasperi] dicesse: «Il mondo va verso…» ma non lo ha 

detto”. Allora chiamava in causa la borghesia, che fatta nella sua generalità di conservatori poco 

illuminati, si preoccupava ora di giocare la carta della “stabilità”. La borghesia italiana, 

notoriamente in ritardo con la storia, faceva ora appello ad un governo stabile per fermare un 

progresso ormai avviato:  

“La borghesia ha confidato nella protezione politica là dove si sarebbe dovuta scontrare con le 
forze da essa stesse determinate per affermare la propria vitalità ed il proprio diritto all’esistenza. 
Essa non ha creduto alla dialettica della storia ed ha invece nutrito la insana ambizione di fermare 
il corso degli eventi, di consolidare usque ad finem, la propria potenza”.872  
 
Invece Baldacci riteneva che il compito dei borghesi fosse di inserirsi in un moderno piano di 

crescita e progresso, di mettersi in discussione con una rivisitazione delle proprie funzioni in 

chiave attiva, illuminata e al passo coi tempi: 

“Che una funzione ce l’abbia ancora questa vituperata borghesia italiana alla fine [è vero] e per 
invenzione creativa e per sagacia costruttiva. Solo che «desiderando inserirsi nel nuovo mondo 
che sorge» bisogna che si metta in «maniche di camicia». Se invece cercherà nuovamente di 
individuare qualcosa di stabile per piantarsi su posizioni insostenibili, essa sarà perduta” 873. 
 
Con simili interventi, il giornale, in sostanza iniziava a prospettare l’alternativa di un partito di 

massa democratico, che avrebbe dovuto avere come punto di riferimento le classi medie e 

progressiste. Si trattava ancora solo di un orientamento – non si chiarisce se questo nuovo 

raggruppamento avrebbe dovuto fare affidamento sull’ala sociale della D.c., o sul gruppo 

socialista di Saragat ed i dissidenti dei vari partiti – ma se ne ebbe qualche eco nella stampa874.  

                                                 
871 Un'altra ipotesi che sembra emergere è la formazione di una nuova concentrazione tra classi medie guidata dal 
partito socialista “suggerita dalla necessità di creare qualcosa di mediano, politicamente duttile, che si ponesse tra la 
sinistra e la destra”. La funzione era stata svolta dal partito d’azione e dalla democrazia cristiana e, “secondo alcuni 
che al socialismo assegna[vano] un compito del tutto moderno, occidentale, empirico ed autenticamente democratico, 
dovrebbe in definitiva essere riassunta appunto dal partito socialista”. Baldacci Gaetano, Tempo di decidersi, in 
«Corriere di Informazione» 11 aprile 1946; Balfdacci Gaetano, Dopo il congresso del partito socialista, in «Corriere 
di Informazione» 19 aprile 1946; “Per Saragat che ripropone i motivi interni della critica interna del partito socialista 
– Gobetti, Rosselli ecc – il partito non si identifica tutto con la classe, ma si inserisce nel gioco di altre forze politiche 
e morali e conduce la sua lotta nella democrazia. Democrazia socialista che guarda all’Europa, in opposizione al 
socialismo marxista”. De Ruggiero Guido, Il problema dei ceti medi, in «Corriere di informazione» “[I ceti medi] 
sarebbero chiamati a partecipare a una politica di partiti di sinistra, ma nel tempo stesso a temperarla ed indirizzarla 
verso una meta che superi gli interessi particolaristici di una classe e che realizzi una struttura politica più libera e 
articolata”.  
872 Gaetano Baldacci, Qualcosa di stabile, in «Corriere di Informazione», 8 aprile 1945. 
873 Ibidem. 
874 FCS, fasc. Silvio Negro nota 31 luglio 1946, “Il Giornale della sera”, rispondendo a Borsa e al “Popolo”, che 
aveva discusso la sua proposta sollevata dall’articolo “Tendere al Centro”, risponde: “niente di buono può venire 
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Ridotto nei suoi termini più semplici uno dei più gravi problemi è il seguente. Dal giorno in ci la 
macchina ha creato la civiltà industriale si è reso sempre più necessario un intervento statale per 
regolare la produzione contro gli accaparramenti del capitale e, soprattutto, per proteggere il 
grande proletariato contro lo sfruttamento delle classi capitalistiche. La necessità di questo 
intervento è orami ammessa da tutti […] Ma ciò che invano si è cercato finora, ciò che è sempre 
in discussione è il limite di un tale intervento – quale limite che bisogna pur trovare se vogliamo 
conciliare il dovere dello Stato col diritto dell’individuo […] il limite per la personalità, la 
sicurezza e la dignità del cittadino si dovrà porre all’intervento statale”875. 
 
Dice Enrico Penati: “Il Corriere coltivava con utopistica ostinazione la sua idea di un partito di 

terza forza, poggiato su una borghesia illuminata, radicale, coraggiosa”,876 che a Milano, 

nonostante le illusioni date dalle elezioni, risultò essere piuttosto irreperibile.  

Questo stato di cose fu ancora più evidente a livello nazionale con l’allontanamento dei 

prefetti e dei questori nominati dai C.l.n. e la chiusura definitiva dell’epurazione, tutti segnacoli 

del ritorno alle industrie dei dirigenti ante guerra senza troppi scossoni. E il settore della stampa 

non faceva eccezione rispetto alle sorti delle altre imprese. Muovendosi sul duplice fronte del 

finanziamento ai partiti ed al movimento resistenziale caldeggiato anche dai propri lavoratori, a 

testimonianza della loro attività antifascista, i Crespi erano riusciti ad ottenere una cospicua 

documentazione in loro favore, che fu indispensabile per il proscioglimento al processo che li vide 

imputati877. Intanto, sovvenzionando la Democrazia Cristiana, erano arrivati ad ottenere dalla 

Presidenza del Consiglio che il Corriere riprendesse la sua vecchia testata. Mentre Borsa sperava 

ancora in un cambiamento, quindi, la proprietà attraverso la segreteria del partito a Roma, trovava 

il canale giusto per compiere un primo passo verso la “normalizzazione” ristabilendo la vecchia 

testata e ponendola già, implicitamente, entro la sfera D.c. Non si potrebbe dire se Borsa fosse a 

conoscenza delle trattative; di certo aveva sentore della situazione: sapeva che la coesione del 

governo era più formale che sostanziale e che sulla D.c. premevano in senso anticomunista e 

conservatore Pio XII ed i gruppi capitalistici, ma probabilmente credeva di avere ancora del 

tempo, facendo affidamento sul legame instaurato con De Gasperi per il tramite della politica 

estera. In una ennesima nota di Negro, di risposta ad un appinto del giornalista per la mancata 

apparizione di alcuni articoli – evidentemente in seguito a rimostranze politiche –, Borsa 

affermava con pacatezza: “lei deve sentirsi imbarazzato nello stendere le note per la situazione 

speciale e delicata in cui si trova il Corriere e per il suo pensiero – purtroppo non posso dire 

ancora atteggiamento politico –. Comunque lei è troppo intelligente per non sapersi destreggiare; 
                                                                                                                                                               
dall’incontro dei dissidenti in crisi sui quali Borsa conta: azionisti, liberali di sinistra o i valentuomini come i Brosio e 
gli Sforza che si sono momentaneamente alloggiati come Repubblicani”. 
875 Mario Borsa, Il Laborismo, cit., pp.8–12. 
876 Paolo Murialdi, Franco Nasi, cit., p.24. Il giudizio è di Enrico Penati, riportato in [S.n.], Milano com’è. La cultura 
nelle sue strutture dal 1945 ad oggi, Milano, Feltrinelli 1962. Una raffigurazione del periodo e del giornale di Borsa 
si trova anche in Piero Ottone, Preghiera o bordello: storia, personaggi, fatti e misfatti del giornalismo italiano, 
Milano, Longanesi, 1996. 
877 INSMLI, C.l.n. Lombardia, b.87, fasc.295. 
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si è destreggiato bene fin qui, faccia lo stesso per l’avvenire”878. E il giorno di riapparizione della 

“vecchia testata” (in risposta al metodo con cui era stato ottenuto il mutamento?) faceva 

pubblicare “Alla gente per bene”, un lungo articolo in cui ripercorreva la storia del giornale e 

della sua linea politica dall’età liberale a quella attuale. Riallacciandosi alla tradizione, ed in 

particolare ai momenti più alti in cui il foglio si era eretto a difesa delle libertà democratiche, dalla 

crisi di fine Ottocento alla stretta fascista del 1925, Borsa evidenziava l’importanza 

dell’indipendenza di indirizzo politico e sociale che erano sempre stati capaci di imprimergli sia 

Albertini che Torielli, tuttavia terminava con un attacco a viso aperto al conformismo politico che 

il foglio aveva tante volte rappresentato. Il suo appello che, più di uno biasimo al conservatorismo 

Torelliano, sapeva di sprono alla borghesia attuale, di invito a reagire e farsi interpreti di una più 

attiva e generosa opera nella politica del presente, senza fossilizzarsi negli agi di un “governo 

stabile”, quale il presente: 

“Il Corriere della Sera si rivolgeva […] alla gente per bene, camminava, come si soleva dire, con 
le pantofole, non urtava alcuno, era proprio l’organo perfetto dei benpensanti […] della gente che 
non voleva fastidi, soprattutto quello di pensare alle cose del Paese, che provava un’avversione 
istintiva delle novità, che aveva in uggia politica e politicanti e amava solo il quieto vivere”.879 
 
Dopodiché si rese chiaro ai Crespi che per realizzare compiutamente l’opera normalizzatrice, su 

cui si erano avviati, dovevano superare ancora l’ostacolo rappresentato dal direttore.880 Da quel 

momento si può dire iniziasse in via Solferino una “coabitazione forzata” in cui non mancarono i 

colpi bassi. Per Borsa l’intento principale in quel momento era di far prevalere la Repubblica, 

perché si trattava una svolta indispensabile per determinare un cambiamento duraturo. Al suo 

braccio destro al giornale, Alonzi, che pure si impegnò senza riserve per ottenere il cambiamento 

istituzionale, diceva: “so dove vogliono arrivare. Non importa. Il referendum ci darà lo stesso la 

Repubblica”881. Borsa non stava bene, essendo da anni sofferente di cuore e risentendo ormai 

fisicamente del grande impegno che il giornale gli richiedeva, ma, disinteressandosi con grande 

slancio ideale della propria salute si impegnò appieno, con tutte le sue capacità intellettuali e 

fisiche nella campagna referendaria882. 

                                                 
878 FCS, fasc. Silvio Negro, lettera di Mario Borsa datata 22 aprile 1946. La lettera, che ci sembra molto importante, 
per chiarire definitivamente la posizione del Corriere continuava così: “Qualche volta lei mi ha comunicato quello che 
dicevano i giornali romani su vari argomenti privatamente, non per il pubblico. Lo faccia pur sempre, quando crede 
che possa essere utile per il mio orientamento conoscere il pensiero o la manovra di un giornale, di un partito o di un 
gruppo. Ad evitare lo sfasamento fra Roma e Milano da lei deplorato c’è solo una cosa, far stabilire un contatto diretto 
e regolare fra lei e me. Lo faccia e vedrà che andremo meglio”. 
879 Mario Borsa, Alla gente per bene, in «Nuovo Corriere della Sera» 7 maggio 1946. L’articolo diede adito ad una 
lettera di protesta da parte di una discendente di Eugenio Torelli Viollier, la quale contestava l’accezione di foglio 
della conservazione con cui l’articolo sembrava colesse connotare la testata diretta dal proprio avo, ma a nostro 
avviso il riferimento era diretto ai lettori nella classe politico–imprenditoriale più che ai suoi direttori. DFB, lettera di 
Eugenia Torelli Viollier datata 8 maggio 1946. 
880 Valerio Castronovo, Nicola Tranfaglia, Storia della stampa italiana, vol. V, cit., p.198. 
881 Giulio Alonzi, Mario Borsa direttore del Corriere, in «l’Avanti» 2 giugno 1959. 
882 FCS, fasc. Mario Borsa, nota ad Agnati datata 14 agosto 1945: “Io sto sempre così così, l’aritmia però è diminuita, 
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4.3.4 La campagna referendaria 

 

L’inizio formale della crisi istituzionale, che ci si apprestava a risolvere con il Referendum, 

risaliva al settembre ’43, quando, dopo la fuga a Pescara, il Maresciallo Badoglio si era trovato 

nell’impossibilità di formare un nuovo governo con l’appoggio dei partiti che vedevano nel 

monarca la persona responsabile della dittatura. Al Congresso dei Comitati di Liberazione 

dell’Italia meridionale tenuto a Bari il 20 dicembre ‘43, si era affermato che “la ricostruzione 

materiale e morale dell’Italia presupponeva l’immediata abdicazione del Re, responsabile delle 

tragedie che si erano abbattute sul Paese”. Lo stallo era stato in parte superato con il ricorso alla 

Luogotenenza, un espediente con cui il Sovrano evitava di abdicare, ma passava i poteri della 

corona al figlio, e si può dire fosse stato decisamente accantonato con la “Svolta di Salerno”, il 

nome con cui si ricorda la decisione di Togliatti, appena rientrato in Italia, di partecipare al 

governo di unità nazionale per combattere i tedeschi e liberare il Paese, mettendo da parte le 

riserve istituzionali fino alla fine della guerra, quando le sorti della Corona sarebbero state 

sottoposte alla volontà popolare883. Su queste basi si erano formati i governi succedutisi da quel 

momento. Si può capire, di conseguenza, quali fossero le attese per quell’atto di scelta popolare, 

che era stato posto a fondamento e garanzia dall’antifascismo italiano per il futuro stesso del 

Paese, e, altrettanto, se ne intuiscono il forte valore politico e storico. Peraltro la fase risolutiva 

della questione istituzionale si aprì con gesto inaspettato di Vittorio Emanuele III decisosi, per 

riconquistare la fiducia del popolo, ad abdicare a favore del figlio Umberto I a meno di un mese 

dalle elezioni, quando cioè si era nel pieno della campagna referendaria. Dal 19 maggio si erano 

aperti i comizi elettorali: a Milano, la giornata era stata caratterizzata da un’intensa propaganda di 

tutti i partiti, ed aveva visto i due oratori principali, Carlo Sforza – Presidente della Consulta – e 

Luigi Longo – vice segretario del Partito Comunista – esprimersi entrambi a favore della 

Repubblica884. Borsa iniziò la sua personalissima campagna, portata avanti dalle colonne del 

Nuovo Corriere, circa una settimana prima, il 28 aprile 1946, quando redarguì sull’importanza del 

2 giugno: “Una data storica per l’Italia”, che avrebbe imposto l’assunzione delle proprie 

responsabilità a tutti i cittadini, per nessuno sarebbe stato possibile astenersi dal voto o evitare di 

prendere posizione, Corriere compreso, perché  

“l’agnosticismo, in questo momento, più che una indegna considerazione di parte [sarebbe] una 
colpa verso la Patria”885. 
                                                                                                                                                               
spero con qualche artificio che si risistemi del tutto” 
883 Giorgio Candeloro, Storia dell’Italia moderna, vol. X, cit., pp.230–241 e 273–283. 
884 Giornata di apertura dei comizi elettorali, in «Corriere di Informazione», 13–14 maggio 1946. Tra gli altri, vi 
erano: Greppi, Boneschi, Sforza, quest’ultimo peraltro era anche una firma del Corriere di Borsa e invitava i presenti 
al suo comizio, terrorizzati dal salto nel buio, a sfogliare le raccolte di giornali dell’Ottocento per notare come ad ogni 
progresso della nostra vita pubblica si fosse sempre gridato al salto nel buio. 
885 Mario Borsa, Immaturi per la monarchia, in «Corriere di Informazione» 28 aprile 1946. 
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E il compito che il Corriere si assunse, in un momento tanto significativo, fu 

essenzialmente quello di confutare la propaganda monarchica, in primo luogo delle affermazioni 

con cui, facendo leva sulle paure degli Italiani, impediva una scelta consapevole e serena. Gli 

esponenti del Blocco monarchico puntavano molto sull’immaturità politica degli Italiani 

facendosene scudo per deprecare la Repubblica, ma lo facevano – secondo Borsa – usando 

argomenti artificiosi, da cui invece la questione andava spogliata; primo fra tutti un senso di 

spavento per l’imminente avvenire, che era del tutto inammissibile per il direttore; di qui la sua 

grande attenzione a confutare “La paura della Repubblica”: 

“Si ha da alcuni una grande paura della repubblica, da altri si alimenta ad arte. Paura di che? 
Anzitutto del nuovo, del nuovo in sé per se che fa paura agli spiriti retrivi, ai timidi, ai dubbiosi, 
agli apolitici, a tutti coloro che si propongono di voler occuparsi solamente degli affari propri, 
senza capire che questo proposito è proprio per loro il peggiore affare”886. 
 
Era sempre stato così: anche lo Statuto promulgato da Carlo Alberto era stato dato nel timore, 

nella paura del nuovo, persino i Borbone di Napoli, nello stesso spirito avevano emanato la 

Costituzione e i Monarchici di allora avevano predicato tempi calamitosi. Ne era venuto invece il 

Risorgimento. Senonché a questa paura “naturale” se ne aggiungeva ora un’altra, creata ad arte 

dai propagandisti monarchici e del tutto irragionevole, ovvero, quella per cui si sarebbero dovuti 

temere dei disordini. E allora Borsa tornava a chiedersi:  

“Ma perché dovremmo avere questi disordini? Le masse, ove l’esito fosse favorevole alla 
Repubblica sarebbero soddisfatte e non si capisce perché dovrebbero creare disordini. 
Rimarrebbero invece insoddisfatti i monarchici, ma non era da loro, in maggioranza aristocratici o 
borghesi che ci si aspettavano agitazioni. Quindi non c’erano ragioni per avere paura. Ce ne erano 
per essere Repubblicani. Il solo fatto di sapere che Mussolini, come De Rivera ed Antonescu era 
sortito dalla monarchia sarebbe stato sufficiente”887.  
 

Il Corriere di informazione, per necessità giornalistica di rappresentare tutte le posizioni 

accolse anche gli interventi dei monarchici. I maggiori esponenti politici furono invitati ad esporsi 

sull’argomento888, si ricercò il commento di Croce, Nitti e Casati, per vari motivi non andati a 

buon fine889. Si descrisse comunque con sufficiente rispondenza il sentimento di quanti si 

esprimevano a favore della Corona spiegando che lo facevano soprattutto per un senso patriottico 
                                                 
886 Mario Borsa, Paura della Repubblica, in «Corriere di Informazione» 3 maggio 1946. 
887 Ibidem. 
888 FCS, fasc. Silvio Negro, lettera di Mario Borsa: “Vedrà nel Corriere l’intervista a Sforza e il mio cappellino. Vorrei 
che lei riuscisse a far parlare chiaro qualche altro pezzo grosso, Orlando, Nitti, Bonomi, o De Nicola, non vogliono 
proprio pronunciarsi in un senso o nell’altro?”. Infatti qualche giorno dopo uscì l’intervista a Bonomi. 
889 FCS, fasc. Silvio Negro, lettera a Mario Borsa datata 11 aprile 1946: “Con De Nicola niente da fare. Non penso di 
parlare con Molè prima di aver avuto la risposta di Nitti che mi deve fissare un appuntamento. Croce è a Napoli, ma si 
può interpretarlo attraverso Morelli, se lei è d’accordo”; lettera di Borsa datata 13 aprile 1946; lettera di Negro 6 
maggio 1946: “Nitti mi ha sempre tenuto in ballo per la nota intervista senza dichiararsi mai. Oggi mi ha fatto dire 
che domani parte per andare in Lucania, che ci vedremo al suo ritorno. Ma questo sarà verso il 20 e tutto fa pensare 
che Nitti non abbia nessuna voglia di accontentarci”. 
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ancora giustificato dal prestigio acquistato dai regnanti nel Risorgimento e rinnovato da alcuni 

episodi della Grande Guerra; per una forza morale storica del Paese che era difficile da mutare. 

Ospitando anche il parere di Alberto Bergamini, si erano mostrate le ragioni di chi pensava che il 

Re fosse andato incontro alle richieste della maggioranza dei cittadini quando aveva chiamato 

Mussolini a formare il suo primo governo perché la minaccia dei “rossi” era molto sentita. E, del 

resto la volontà popolare era rappresentata in Parlamento, come lo era nel ’24, quando 

l’opposizione avrebbe potuto legalmente rovesciarlo. Insomma secondo i monarchici il Re tollerò 

il fascismo e cercò di frenare la sua follia di potenza890.  

Da parte sua però, il Corriere non mancò di confutare queste argomentazioni, sopratutto 

tramite i propri collaboratori che della Monarchia ricordarono invece tutti gli errori: alla casa reale 

si imputavano, fin dalla Liberazione, non solo gran parte delle colpe dell’instaurazione del 

fascismo – il non aver voluto firmare lo stato d’assedio o incaricare un altro esponente politico – 

ma anche tutti i momenti in cui il Re non si era opposto alla restrizione delle libertà – come in 

occasione della proclamazione della dittatura o di tutte le leggi di riforma dello Stato liberale in 

Stato totalitario – fino alle più gravi e recenti responsabilità nella condotta della guerra – fatta 

contro gli interessi italiani al seguito di una potenza da cui si era molto distanti –. Rimaneva infine 

sulla Corona l’onta dell’abbandono di Paese e dell’esercito nell’8 settembre. Alla luce di ciò, 

Francesco Flora, ad esempio, ribadiva tutti i motivi che avevano portato i partiti dell’antifascismo 

a rifiutare la collaborazione con il Monarca fin dalle prime ore:  

“Noi avevamo chiesto al Re una abdicazione già da tempo tardiva; l’avevamo chiesta al suo 
patriottismo perché l’Italia potesse liberarsi dalle più pesanti responsabilità del fascismo e dai 
legami che fatalmente la Corona aveva stretti con un regime durato venti anni e crollato dopo una 
disfatta in una guerra dichiarata dal Re”891.  
 
Mentre Adolfo Omodeo sosteneva l’esaurimento di ogni funzione dell’istituzione: 
 
 “A meno di non volere cavillare gli uomini di diversissimi partiti potranno dire che 
istituzionalmente la Monarchia è morta”892.  
 
Dopo tutte le sue abdicazioni la Monarchia aveva perso la forza e l’autorità necessarie a difendere 

la nuova Costituzione. Anche se Borsa stesso aveva chiamato in causa la classe dirigente ed il 

popolo alle sue corresponsabilità rispetto al fascismo, il coinvolgimento del Trono erano talmente 

inoppugnabile che si doveva rifiutare anche la possibilità che l’istituto potesse ancora essere 

vitale. Su questo punto di certo è possibile sostenere che il Corriere di Informazione condivise in 

pieno il Programma Azionista, dal momento che la pregiudiziale anti–monarchica era stata posta 

                                                 
890 Aurelio Navarra, Giovani Monarchici, in «Corriere di informazione» 24–25 maggio 1946. Gli argomenti 
monarchici erano affrontati e ribattuti esplicitamente. 
891 Francesco Flora, Giustizia nell’epurazione, in «Corriere di Informazione» 23 agosto 1945. 
892 Adolfo Omodeo, Per la creazione di una libera democrazia, in «Corriere di informazione» 25 ottobre 1945. 
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tra i “7 punti” del partito fin dalle origini. 

Concludendo, Borsa non aveva che da richiamare alla calma, alla serenità degli animi, ed 

alla fiducia in sé stessi: 

“Tutto considerare, tutto valutare, tutto pensare con calma e con serenità, senza quella paura 
stupida, inafferrabile, inconfutabile, morbosa, contagiosa, che è là inespressa ed inesprimibile, in 
fondo all’anima di tanta, di troppa gente. Paura di che? Del nuovo. Perché nuovo? Qualunque 
cosa ci capiti domani non sarà mai così brutta, così disastrosa, così tragica come ciò che ci è 
capitato ieri […] Paura di che? Del famoso salto nel buio? Lo credano i nostri lettori. Il buio non è 
nella Repubblica né nella Monarchia, purtroppo è in noi, nella nostra ignoranza, o indifferenza, 
nelle nostre incertezze, nei nostri egoismi di classe e nelle nostre passioni di parte. Basterebbe 
avere un po’ di fede in noi stessi, nelle cose e nel Paese, per vedere chiaramente la strada da 
percorrere e come percorrerla”893.  
 
Tutto sommato, si deve notare che Borsa si incaricò, nella gestione della questione referendaria – 

come del resto aveva fatto nel corso di tutto l’anno trascorso al giornale – di dire una parola 

pacata, di fare appello alla ragionevolezza, senza lasciarsi trascinare da impeti sentimentali, non 

ebbe quindi la parte di diretto accusatore della Monarchia, (come invece aveva fatto con il 

fascismo) ma forse anche per questo le sue parole sortirono un maggiore effetto. Molti 

contemporanei hanno sostenuto che i Crespi furono adiratissimi per la campagna di Borsa. Ne 

reca traccia il diario di Luigi Einaudi, in una nota in cui il futuro presidente appunta: “I Crespi 

sono inferociti per la campagna repubblicana di Borsa e vogliono sostituirlo”894. In anni 

successivi, Mario Melloni, ormai ex direttore del “Popolo”, che era stato membro designato dal 

C.l.n.a.i. a presiedere la commissione di epurazione al Corriere, dopo essere passato all’Unità, 

dove firmava con lo pseudonimo di Fortebraccio, raccontò in un articolo delle pressioni esercitate 

dai Crespi perché si favorisse la scelta Monarchica895. Giuseppina Crespi, moglie di Aldo, in 

particolare, pare avesse perseguitato Borsa nei giorni antecedenti al voto tempestandolo di 

chiamate e di inviti a ravvedersi. È stato ricordato peraltro, dai familiari, un episodio, molto 

suggestivo in cui la Crespi avrebbe invitato Borsa a dire: «viva il Re» e Borsa avrebbe risposto: 

«viva il re, ma in esilio»896. Memorialistica a parte, è stato notato da più parti lo sforzo posto in 

essere dal Corriere per la Repubblica. Non era mai stato rilevata però la conduzione della 

campagna referendaria in accordo col C.l.n. aziendale, mentre dai documenti presenti in I.s.m.i.l.i. 

risultano diverse dichiarazioni stilate dagli operai di via Solferino per testimoniare il proprio credo 

                                                 
893 Mario Borsa, Concludendo, in «Nuovo Corriere della Sera» 1 giugno 1946. 
894 Emilio Soddu (a cura di), Luigi Einaudi. Diario 1945–1947, Roma–Bari, Laterza 1993, pp.700–701. 
895 DFB, Fortebraccio, in Curia, in «L’Unità» senza data: “Per il referendum istituzionale [Borsa] svolse una 
campagna manco a dirlo vivacemente repubblicana. Nel pieno della lotta, un giorno, si sentì chiamare al telefono 
dalla signora Giuseppina Crespi, proprietaria del giornale che gli disse: «Senta Borsa, vuol fare un piacere ad una 
signora, lei che è sempre così gentile?» «Dica, donna Giuseppina, se posso…» «Borsa, caro, diventi monarchico, mi 
dia questa consolazione, lo faccia per me». Se le donne fossero state ammesse al sacerdozio – conclude Fortebraccio 
– donna Giuseppina sarebbe diventata sicuramente un cardinale di curia. 
896 DFB, Memoriale Giorgio Borsa, cit. 
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repubblicano897.  

Si può immaginare, dunque, quanta apprensione ci fosse al “Nuovo Corriere” per un 

risultato su cui si era molto puntato e per cui si erano spese abbondanti energie in uno sforzo 

corale non indifferente. Le attese furono in parte ripagate già dalla serenità con cui le operazioni 

di voto ebbero luogo. Il che contraddiceva le catastrofiche previsioni della vigilia fatte dai 

monarchici. Il 2 giugno, invece, il popolo aveva dimostrato di possedere alta coscienza della 

gravità dell’atto che era stato chiamato a compiere ed aveva fornito una bella prova di educazione 

civica, oltre che di maturità politica, rispondendo con ordine e partecipazione898. Tra il 3 ei 4 

giugno ci furono giorni di ansiosa attesa; il 4 giugno – il giorno in cui Romita ricorda che la 

Monarchia fu in vantaggio899 – da Roma davano a Milano informazioni ancora contrastanti: 

“Questa sera al Viminale erano piuttosto depressi, sia Nenni che Romita, ma tutto è ancora 

possibile. Chinico dà la vittoria alla Monarchia, ma io non credo che veda giusto, però secondo 

un’informazione riservatissima, questa sera c’era nei dati in possesso del Ministero degli interni 

uno scarto di mezzo milione a favore della Repubblica. Ed è poco, perché mancano solo piccoli 

centri, la maggior parte al sud”900. Finalmente, il 5 giugno 1946, si poté titolare a tutta pagina “è 

nata la Repubblica”.  

È molto diffusa la convinzione che la Repubblica abbia vinto grazie al Corriere901. La 

Repubblica si affermò con uno scarto minimo, raccolto per la maggior parte nelle regioni 

settentrionali. A Sud la continuità statuale e il risorgere dei giornali moderati favorirono l’opzione 

monarchica, mentre la situazione era ribaltata al Nord, dove era ancora viva l’esperienza 

resistenziale e la scelta repubblicana fu fortemente sostenuta. I maggiori partiti di massa erano 

tutti repubblicani: nell’ottica del “partito nuovo”, illustrata e messa in pratica da Togliatti fin dal 

suo rientro in Italia, la conquista della Repubblica faceva parte, insieme alla preparazione di una 

Costituzione che fosse il più possibile avanzata, degli obiettivi precursori da attuare in vista della 

nuova linea programmatica che egli si prefiggeva, quella di una politica orientata ad ottenere una 

democrazia progressiva per un’ampia base sociale. Il partito socialista, nonostante i contrasti 

interni era all’unanimità favorevole alla Repubblica. Nella Democrazia cristiana invece, si 

avevano maggiori contrasti, poiché vi era una maggioranza repubblicana – come aveva dimostrato 

il risultato del voto tra gli iscritti al congresso del 1946 – su cui pesavano però gli atteggiamenti 

dei ristretti membri della Curia di Roma e della gerarchia ecclesiastica che erano propensi, per 

continuità, alla rassicurante tradizione monarchica. Per cui, alla fine, anche nel timore di non 

                                                 
897 INSMLI, C.l.n. aziendale Corriere della Sera, b.16, fasc.52.  
898 Negro Silvio, Si attende il responso, in «Corriere di Informazione» 3–4 giugno 1946 
899 Giuseppe Romita, Dalla monarchia alla Repubblica, Milano, Mursia, 1973, pp.153 sgg.  
900 FCS, fasc. Silvio Negro, nota per la direzione datata 4 giugno 1946. 
901 [S.n.], Milano com’è. La cultura nelle sue strutture dal 1945 ad oggi, cit. 
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inimicarsi i voti monarchici per la Costituente, i partito dichiarò di lasciare libertà di voto sulla 

questione istituzionale, spostando il fulcro dei propri interessi sul voto della Costituente902. Su 

posizioni nettamente monarchiche si schierava invece il solo Partito Liberale. I tre fogli politici di 

sinistra a Milano, di conseguenza, – Italia Libera, Avanti, Unità, compreso il Corriere Lombardo – 

erano tutti, con toni differenti, pro Repubblica. Ed essi, per loro stessa natura, si rivolgevano per 

lo più agli attivisti, a chi si interessava di politica e presumibilmente aveva un’idea abbastanza 

decisa sulla scelta da compiere. L’unico foglio che non avrebbe dovuto esserlo era il Corriere. A 

lui si rivolgeva principalmente la vasta schiera dei senza partito, la borghesia, in genere 

conservatrice, che in Italia aveva costituito da sempre la grande maggioranza dei lettori. In 

sostanza la gran parte delle testate del nord si rivolgeva a lettori Consapevoli/di Sinistra; mentre 

Borsa aveva tra il suo pubblico la maggior parte degli Indecisi/Borghesi, che, quando non 

leggevano il Corriere si rivolgevano al Popolo, il quale lasciò libertà di voto, o al giornale della 

Curia, o addirittura al foglio del PLI, recisamente monarchico903. Per questo portare il Corriere 

nell’area Repubblicana fu un atto dirompente. Borsa giudò su posizioni repubblicane l’unico 

grande giornale rivolto ad elettori potenzialmente monarchici. Ed è stato riconosciuto che 

l’atteggiamento impresso da Borsa ebbe la sua importanza, specialmente per quel che riguarda gli 

strati popolari dell’area cattolica e alcune fasce della borghesia, tradizionalmente sensibili al 

“fascino” del giornale di via Solferino904.  

Del resto dalla sue parole è chiaro che egli facesse una campagna mirata al ceto medio: il 

suo saper svolgere con tono pedagogico e piglio rassicurante una campagna tesa a sfatare le paure 

e riportare l’ordine; la sua prosa chiara, il gusto della semplicità e insieme l’acume dei giudizi nel 

capire, nel valutare, la situazione presente, furono i caratteri salienti dei suoi interventi e fecero 

buona presa. Come scrivono Nicola Tranfaglia e Maurizio Ridolfi: “La nascista della Repubblica 

ed il suo atto di fondazione rifletterono i condizionamenti di un diffuso senso di paura, coltivato 

ad arte dai propagandisti monarchici, soprattutto nelle aree meridionali e nei riguardi, tanto del 

mondo popolare cattolico, che dell’elettorato tradizionalista del ceto medio”905. Portare il giornale 

di via Solferino dal campo moderato a quello progressista della scelta monarchica fu 

indubbiamente il momento di maggiore forza e valore di tutta la sua esperienza da giornalista e la 

capacità di persuaderli della bontà della scelta repubblicana sfatando il mito del “salto nel buio” fu 
                                                 
902 Sulla mozione repubblicana della Dc, Piero Malvestiti, La parola ad un Repubblicano, in «Corriere di 
Informazione» 27–28 maggio 1946. Sul giornale il Consigliere nazionale della Democrazia cristiana si esponeva 
apertamente a favore della Repubblica. 
903 Paolo Murialdi, La stampa italiana del dopoguerra, cit., p.132. Il suo apporto, a limite potrebbe essere stato 
limitato dall’altro grande quotidiano che si rivolgeva agli elettori tendenzialmente moderati, che era “Il popolo” 
democristiano, il quale però diede libertà di voto. La Dc, com’è noto, era più interessata agli esiti del suffragio per la 
Costituente in seno alla quale, contando, avrebbe potuto incidere più efficacemente sul futuro riassetto del Paese. Non 
a caso il 2 giugno il Popolo titolerà: “L’Italia è salva”. 
904 Paolo Murialdi, Franco Nasi, Atti del convegno, cit., p.23. 
905 Maurizio Ridolfi, Nicola Tranfaglia, 1946. La nascita della Repubblica, Laterza, Roma–Bari 1996, p.35.  
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il grande contributo di Borsa. Qui stette la forza della campagna di Borsa che a nostro avviso lo 

può far ritenere in parte responsabile dell’esito referendario: l’aver mosso coscienze incerte e 

istintivamente conservatrici. Murialdi ha scritto: “Il più rilevante dei contributi all’affermazione 

della repubblica è stato quello di Mario Borsa”906. Di certo tra gli atti formali alla base della 

nascita della Repubblica: l’abdicazione del Re, la presa di posizione di De Gasperi nella decisa 

ratifica dei risultati, andrebbe ricordato l’atto sostanziale di orientamento delle coscienze 

esercitato da Borsa.  

Una volta ottenuto questo risultato egli si sarebbe probabilmente rivolto con maggiore 

attenzione a rafforzare la coscienza democratica appena conquistata, come si era ripromesso: la 

libertà – ne era convinto – doveva ancora entrare nelle coscienze e nella pratica quotidiana. Ma a 

luglio i Crespi ebbero la sanatoria per le loro responsabilità morali, oltre che per i profitti 

realizzati nel periodo della Repubblica di Salò907. Allora iniziò ad aggravarsi ulteriormente la 

situazione all’interno del giornale. Di certo Borsa dovette scontare le conseguenze di un risultato 

che aveva contribuito per buona parte ad ottenere. E in effetti anche Afeltra sostiene: “il trionfo 

mise in moto il coagulo di forze che puntavano all’estromissione di Borsa. La proprietà, 

monarchica fino alla cima dei capelli, non ne vedeva l’ora”908. Ma non fu solo per quella che 

Borsa venne estromesso, come solitamente viene affermato. Tutta la sua linea direttiva venne 

messa in discussione. Era il nord del C.l.n.a.i. e della Resistenza a non essere gradito ai Crespi909; 

era il programma che ne era sorto: rinnovatore in politica interna, europeista in politica estera; era 

Borsa che non si voleva. E non lo si volle proprio in quel momento, quando l’Italia iniziava a 

liberarsi dei vincoli alleati e ciellenistici.910 Lo scarso conformismo di Borsa, la sua indipendenza 

e l’incorruttibilità morale non si accordavano bene alla compiacenza dei gruppi capitalistici, ormai 

rientrati al potere, con un governo “stabile”. 

 

 

4.4 Estromissione, polemiche e strascichi 

 

La Dc vittoriosa alla elezioni dava assicurazioni che lo status quo era ormai ristabilito. E 

del resto il 22 giugno l’amnistia concessa da Togliatti aveva cancellato ogni pendenza sui Crespi. 

Bastarono otto settimane ai proprietari, ormai rientrati nella piena titolarità del Corriere, per 

tornare in possesso dell’azienda e disfarsi dei residui dell’antifascismo, che erano serviti per 

                                                 
906 Valerio Castronovo, Nicola Tranfaglia, Storia della stampa italiana, vol. V, cit., pp.201 sgg. 
907 Glauco Licata, Storia del Corriere della Sera, cit., p.410. 
908 Gaetano Afeltra, Corriere primo amore, cit., p.299. 
909 Glauco Licata, Storia del Corriere della Sera, cit., p.408. 
910 Valerio Castronovo, Nicola Tranfaglia, Storia della stampa italiana, vol. V, cit., p.172. 
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traghettare la testata nell’era stabile della Dc. Il primo ad essere licenziano fu Aldo Palazzi, 

l’amministratore che nelle difficili ore repubblichine, non senza doppi giochi911, aveva trattato per 

la famiglia con i gruppi antifascisti ed il C.l.n. aziendale. Rimanevano la Commissione interna e il 

direttore. Borsa aveva 76 anni, la lunga e difficile campagna per la repubblica lo aveva spossato 

fisicamente, la sua direzione risentiva, all’interno, del potere della D.c, e all’estero, 

dell’irrigidimento in blocchi dettato dalla politica internazionale: era ormai consapevole di avere 

le ore contate. Ciononostante non mostrò cedimenti, ma fu facile portarlo a dimettersi facendo 

leva sulla sua coerenza. Dopo le pressanti ingerenza per la monarchia, iniziarono le telefonate 

quotidiane, per convincerlo ad avvalersi di nuovi collaboratori e modificare la linea politica, 

nonché le visite–ispezione fatte al giornale dai tre proprietari. Un incidente piuttosto grave, rivelò 

la loro crescente invadenza all’interno della redazione, quando si scoprì che il redattore–capo 

Mottola riferiva loro quanto avveniva al giornale all’insaputa del direttore.  

Mapelli, molto vicino ai Crespi, aveva chiesto da parte dei proprietari a Borsa di non 

pubblicare un articolo di Bauer, intitolato “Indiscreti”912, ma il direttore, che aveva parlato in 

mattinata telefonicamente con i Crespi, non avendone avuta menzione da parte loro, si insospettì; 

richiamò i proprietari e capì dalle loro parole che Mottola li aveva informati su alcuni pezzi di 

Bauer, della Lombroso e di Spallacci, in via di valutazione per la pubblicazione. Non ne avrebbe 

fatto una questione grave se avesse avuto l’impressione di un accenno fuggevole in una 

conversazione occasionale, ma parlando, scoprì tra l’altro, che i Crespi erano a conoscenza di un 

articolo di Mondolfo che egli era sicuro di aver lasciato nel suo cassetto, chiuso a chiave. Ciò gli 

diede la prova che tra i Crespi e Mottola esistesse un’intesa effettiva, per la quale il capo di 

redazione teneva scrupolosamente informati i proprietari su quanto avveniva al giornale leggendo 

gli articoli e giudicando dal loro contenuto la conformità o meno alle aspettative dei Crespi. Ciò 

indignò tremendamente Borsa, facendolo molto risentire per la slealtà subita da una persona 

vicina, che godeva della sua fiducia. Perciò il direttore pretese il licenziamento in tronco di 

Mottola e deferì il caso al collegio dei probi viri della Federazione Lombarda dei giornalisti913. I 

proprietari vicinissimi al collaboratore cercarono di farlo retrocedere dalla sua decisione, ma 

                                                 
911 Emilio Radius, Cinquant’anni di giornalismo, cit., pp.231–234; “I tipografi scioperavano, arrivava la Guardia 
nazionale fascista o la legione Muti, si formavano assembramenti dentro o fuori il giornale, automobili del comando 
germanico penetravano nella massa, tirava un’aria di legnate, di arresti, di deportazioni. Aldo Palazzi si aggirava nel 
torbido come un regista di un colosso cinematografico. Riceveva gli ufficiali tedeschi, parlava familiarmente agli 
operai, faceva sparire gli scioperanti scalmanati, distribuiva pacchi e sigarette ai neri, discuteva sottovoce con i 
rappresentati del Comitato di Liberazione”. Per merito suo i signori Crespi sostennero con tutta la loro potenza 
finanziaria i redattori, gli impiegati, gli operai del giornale e le loro famiglie. Aprirono le loro ville allo sfollamento. 
Sovvenzionarono chi voleva Palazzi. Fecero senza saperlo un doppio, un triplo, un quadruplo gioco. 
912 DFB, lettera di Aldo Crespi datata 25 giugno 1946 in cui i proprietari pregavano il direttore di: “voler ascoltare il 
Dr. Mapelli per quanto egli le esporrà, interpretando il nostro pensiero, in materia di assunzioni, di collaboratori e di 
ogni altro impegno redazionale in genere”. 
913 DFB, lettera di Mario Borsa a Michele Mottola datata 30 giugno 1946 contenente i motivi di licenziamento. 
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Borsa fu irremovibile: “I Signori Crespi non si sono resi conto o non hanno voluto rendersi conto 

dell’impossibilità in cui mi troverei – sia pure per quel poco tempo che dovrò rimanere qui – di 

lavorare ancora con Lei. Non si può infatti mantenere in una posizione di fiducia una persona così 

infida e sleale verso di me e così insidiosa nei giudizi dati di certi suoi colleghi”, scrisse a Mottola 

per chiarire i termini del suo licenziamento. Chiaramente, si trattò di una vertenza strettamente 

legata all’attività professionale, ma, come sostiene anche Montanelli, celava una trama più 

complessa, di fatti egli ricordò che “non volle prendere parte al piccolo complotto redazionale che 

si stava stringendo attorno al direttore”914.  

Il caso di Mottola fu il prologo che convinse il direttore a scrivere una lunga lettera in cui  

affrontava il problema di petto e chiedeva la conferma alla propria linea politica. Nella lunga 

comunicazione epistolare datata 1° luglio915, egli illustrava un piano di riformismo liberale e 

indicava in sostanza la sua volontà di proseguire sulla linea tracciata nel primo anno di direzione; 

una lettera esemplare per coerenza e fermezza di intenti, ma soprattutto per la vivida fiducia in un 

giornalismo libero, mai servile, che lasciava trasparire916. Non avendo ricevuto risposta il 5 agosto 

Borsa si dimetterà917. Per questo si può di certo sostenere che egli venne estromesso per la sua 

linea politica, non per l’esito referendario, o almeno non solo per quello. Quando infatti Borsa si 

pronunciò contro le forze monarchiche, contestò la legittimità della continuazione statuale esito 

del sostegno dei poteri forti al fascismo; quando si oppose al qualunquismo ostacolò le forze 

liberali che lo sostenevano; spronando la borghesia ad un ruolo attivo e a non ricercare le 

“comodità” assicurate dal governo De Gasperi richiamò gli industriali ad un impegno diverso. In 

sostanza in tutto il suo discorso stigmatizzò gli atteggiamenti di una certa “Borghesia 

pantofolaia”, rivendicando la necessità di una democrazia progressiva. Come Parri, espressione 

della Resistenza armata, Borsa, postosi volontariamente sotto l’egida ciellenistica, voleva 

rinnovare le strutture e il costume del Paese attuando con coraggio una riforma radicale, una 

                                                 
914 Indro Montanelli, La stanza di Montanelli, in «Corriere delle Sera» 11 maggio 2000. 
915 Il tempo intercorso fino all’agosto fu atteso da Borsa per evitare di lasciare il posto vacante prima che Emanuel 
potesse sostituirlo e fu oggetto di discussione in fase di liquidazione. 
916 DFB, lettera di dimissioni datata 1° luglio 1946; La lettera è stata pubblicata in appendice a Walter Tobagi, Mario 
Borsa giornalista liberale, in Mario Borsa, Libertà di stampa (1943), cit., pp.159–165. 
917 Nel commiato, apparso il giorno seguente, egli scriveva laconicamente: “I miei compagni di lavoro sanno del 
proposito, più volte manifestato, di lasciare la direzione del giornale, divenutami alquanto onerosa. Se al momento di 
effettuarlo dicessi che non mi rincresce, direi una bugia: quello che posso sinceramente dire, e lo dirò con le belle 
parole di San Paolo, è che andandomene, mi sento la coscienza tranquilla, come di uno che ha fatto il suo dovere: 
«Bonum certamen certavi: cursus consumavi: fidem servavi”. Borsa Mario, in «Nuovo Corriere della Sera» 6–7 
agosto 1946. Si noti la vicinanza alle parole di Romussi che scriveva nel suo commiato trentasette anni prima: “Del 
bene e del male che ho detto non mi pento, perché nella lode e nel biasimo fui sempre sincero e disinteressato e 
neppure gli amici risparmiai, fedele al precetto del mio primo maestro: «il santo vero mai non tradir, non proferir mai 
verbo che al vizio plauda o la virtù derida». E più volte Ella – più esperto delle cose umane – mi trattenne nella mia 
foga ingenua ammonendomi che gli uomini erano ben diversi dalle fantasie oneste della mia mente. Aveva ragione. 
Quante disillusioni per coloro che si sono gettati nel fitto della mischia politica col cuore aperto e colla fede di poter 
giovare ai propri simili con la semplice buona volontà!” Romussi Carlo, Commiato. Lettera aperta e Edoardo 
Sonzogno, in «Il Secolo» 14 novembre 1909. 
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politica economica e sociale che configgeva con gli interessi dei conservatori, e con il mondo 

capitalistico e della finanza che aveva avuto forti legami sia con la dittatura che con la monarchia. 

Questa fu la parte più contrastata del suo programma, non certo la bonarietà delle parole che 

favorirono il ritorno all’ordine o il collocamento, per quanto non convenzionale, in politica estera. 

Come sostiene Aldo Aniasi, in un giudizio sulla politica di Parri, che è facilmente adattabile anche 

a Borsa, visti la comunanza di esperienza e di intenti, “[Era] soprattutto l’idea di Rivoluzione 

democratiche che non era ben accetta”.918  

Il perfetto rappresentante del nuovo clima instauratosi al giornale e fuori, sarà il successore 

di Borsa, Guglielmo Emanuel. I due erano legati dalla stima coltivata in anni di collaborazione: la 

loro vicinanza era iniziata a Londra, dove entrambi erano stati corrispondenti – Borsa per il 

Secolo e Emanuel per il Corriere –, era continuata all’interno del Corriere albertiniano e 

proseguita nella alla ripresa degli anni recenti, in quanto Emanuel aveva ricoperto il ruolo di 

corrispondente da Roma per il Corriere fino al ’45919 e firmanto alcuni pezzi anche sul Corriere di 

Informazione920. Emanuel tuttavia, aveva diretto di recente un foglio di Napoli, “il Giornale”, 

indirizzandolo in senso monarchico al referendum e dandogli, in linea generale, un’impronta 

liberale moderata. Passando al Corriere portò lo stesso orientamento ideologico che aveva lasciato 

al Sud: incentrò il giornale su De Gasperi e sulla continuità – anche interna – tanto cara ai Crespi. 

Rientrarono con lui Michele Mottola – di cui era stato richiesto il ritorno con la massima 

urgenza921 – e due giornalisti molto noti nel ventennio: Orio Vergani – il cronista delle adunate 

oceaniche osteggiato fino ad allora dal C.l.n. aziendale – e Cesco Tomaselli – inviato del Corriere 

per la guerra d’Etiopia –. Lasciarono invece il foglio Giulio Alonzi, vicedirettore di Borsa ed 

Ettore Sacchi, in quel periodo inviato speciale a Parigi al seguito della conferenza di pace, che 

appena apprese la notizia, abbandonò ipso facto il servizio922. (Entrambi erano al giornale dal 

1925, per questo il loro abbandono al seguito di Borsa ricorda tanto i cambi di testata nei fogli 

invia di fascistizzazione degli anni Venti). Quasi contemporaneamente Borsa, Sacchi e Alonzi, 

passarono per breve tempo al “Corriere di Milano”, di cui prese la direzione Sacchi923 e poi Borsa, 

                                                 
918 Aldo Aniasi, Ferruccio Parri dall’antifascismo al governo, in Fiap, Il governo Parri, atti del convegno, Roma, 
Fiap 1995, pp.28 sgg. 
919 FCS, fasc. Guglielmo Emaunel, lettera di Aldo Palazzi e Domenico Capocaccia datata 27 giungo 1945.  
920 Si veda ad esempio Guglielmo Emanuel, Due tipi di coalizione, editoriale apparso nel «Corriere di Informazione» 
il 21 settembre 1945. 
921 FCS, fasc. Guglielmo Emaunel, lettera alla Commissione interna datata 6 agosto 1946. 
922 DFB, lettera di Filippo Sacchi datata 6 agosto 1946; FCS, fasc. Filippo Sacchi, lettera a Colli datata 6 agosto 1946: 
“Giunge ormai indubitabile che Mario Borsa ha lasciato la direzione del Corriere e che è sostituito da Guglielmo 
Emanuel. Emanuel è un mio vecchio amico e collega e vorrei poter salutare la sua venuta con la cordialità che egli 
personalmente merita. Ma purtroppo il passaggio rappresenta un radicale mutamento nell’orientamento politico del 
giornale al quale in coscienza non mi sento di aderire”. La sua collaborazione al Corriere era iniziata nel 1929 e 
terminò ufficialmente il 31 ottobre 1946. 
923 Emilio Radius, Cinquant’anni di giornalismo, p.252: “Il Corriere di Milano emanazione del Corriere Lombardo, 
quotidiano del mattino, fu il primo tentativo non infondato di far concorrenza al Corriere della Sera del tempo. Ne era 
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in paerticolare, prese a collaborre con “La Nuova Stampa di Frassati, in una diaspora che per lui 

era il terzo abbandono volontario dopo essere uscito dal Secolo, dal Corriere della Sera e, infine, 

dal “Nuovo Corriere”.  

Per comunicare la notizia ai collaboratori più stretti Borsa scrisse una breve nota 

giustificando il suo allontanamento per i motivi “di salute, di corpo e dell’anima”924 in cui 

Sabatino Lopez vide il tono “nobilmente semplice”925 di un uomo incorrotto. Come lui, molti 

nomi della cultura testimoniarono privatamente al vecchio direttore la propria solidarietà. Nelle 

lettere conservate dalla famiglia Borsa spiccano, tra le molte testimonianze, le lettere di Alberto 

Savino e Piero Calamandrei. Poiché la collaborazione tra lui e Borsa era iniziata con una certa 

diffidenza, è notevole osservare che, appena sapppe del ritiro, Lopez gli scrisse: “Sono contento di 

aver conosciuto un così buon Italiano com’è lei, una mente così chiara e così profondamente 

onesta. […] grazie, mio caro direttore, se un giorno gliene capitasse l’occasione, conti pure su di 

me”926. Piero Clamandrei, invece, pur non avendo avuto modo di conoscere Borsa di persona gli 

disse: “La sua cordialità verso di me e la coraggiosa serenità dei suoi articoli ai quali sempre mi 

sono sentito vicino e consenziente, mi suggeriscono nello scriverle la confidenza dell’amicizia 

[…] la sua uscita dalla direzione del Corriere lascia addolorati e perplessi tutti quanti hanno 

continuato e continuano a credere, malgrado tutto, nell’avvenire della democrazia italiana”927. I 

problemi dell’indipendenza e dell’autonomia professionale sollevati dall’estromissione di Borsa, 

che era noto a tutti dovessero farsi risalire ai contrasti con la proprietà, furono commentati con 

preoccupazione, oltre che dai colleghi giornalisti, anche da molti dipendenti e lettori, che 

animarono la polemica sul suo caso ancora fino alla fine dell’anno928.  

Rimanevano a quel punto, per una completa restaurazione, solo le “resistenze” della 

Commissione interna: In una riunione del 2 agosto, preso atto del ritiro di Borsa dalla direzione 

                                                                                                                                                               
amministratore Aldo Palazzi; il direttore Filippo Sacchi tendeva ad una politica di centro–sinistra allora prematura. Si 
avvicinavano allora le elezioni politiche che diedero a De Gasperi il modo di estromettere dal governo comunisti e 
socialisti. Sacchi, se oggi deve essere considerato un precursore della politica di centro–sinistra o di apertura a 
sinistra, nel 47–48 andò contro–corrente. Il giornale anche per questo ebbe scarsa fortuna e durò poco. […] Sacchi 
non era un giornalista spregiudicato ma uno di quelli che credevano alla possibilità di un giornalismo morale, 
educativo, formativo, istruttivo, didattico; e lo dimostrò non solo a parole, ma anche coi fatti. Erede di una tradizione 
civica che ci viene dal riformismo settecentesco e dal Risorgimento”. 
924 Istituto Storico della Resistenza in Toscana, Archivio Storico, Fondo Riccardo Bauer, Carteggio Mario Borsa, 
lettera datata 6 agosto 1946: “Carissimo, da questo romitaggio alpino dove mi riposo, lasciata la Direzione del 
Corriere per motivi di salute del corpo e soprattutto dell’anima, ti mando il mio cordiale saluto di commiato, 
ringraziandoti della tua collaborazione nella quale ho avuto la soddisfazione di sentire la tua solidarietà con la mia 
linea di condotta”.  
925 DFB, lettera di Sabatino Lopez datata 6 agosto 1946. 
926 DFB, lettera di Alberto Savino datata 30 luglio 1946; Tra le altre, anche le lettere di Silvio Benco, datata 7 agosto 
1946; di Piero Treves datata 15 ottobre 1946 e di Pietro Nenni datata 6 novembre 1946. 
927 DFB, lettera di Piero Clamandrei datata 8 agosto 1946. Tra l’altro Calamndrei lo invita a scrivere per il “Ponte” 
cosa che avviene con un paio di articoli pubblicati nel corso dell’anno successivo. Mario Borsa, De Marchi, in «Il 
Ponte» a.3 (1947) n.3  
928 DFB, lettera dei dipendenti Secondetti, Bassini, Feerario, Pasinelli, Costantino, Gerezano ed Arighi datata 23 
novembre 1946. 
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per “motivi di salute”, la Commissione interna del Nuovo Corriere della Sera, dopo aver conferito 

con i proprietari votava un ordine del giorno (O.D.G. n12) in cui si stabiliva che il giornale, anche 

con un nuovo direttore, non avrebbe cambiato indirizzo; sarebbe dovuto rimanere cioè 

“indipendente, repubblicano, democratico e progressista”; che i giornalisti o i dipendenti 

allontanati o dimissionari perché compromessi con i nazi–fascisti non sarebbero stati riassunti se 

non previo esame ed accordi con la Commissione stessa; che il caso Mottola sarebbe stato rimesso 

ad un ulteriore esame929. I Crespi avevano inoltre accettato di trattare la costituzione di un 

Consiglio di gestione, ma dato il disaccordo tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e la 

Confederazione degli industriali, si erano riservati di attendere le leggi dello Stato che avrebbero 

regolato la materia.930 Quando dopo alcuni mesi apparve chiaro l’indirizzo moderato di 

Emmanuel, ci fu un susseguirsi di proteste: contattato dalla Commissione interna nell’Avanti del 

20 novembre 1946 Borsa raccontò che avendo chiesto ad Emmanuel durante lo scambio di 

consegne quale indirizzo avrebbe dato al giornale si era sentito rispondere: “l’opposto che gli hai 

dato tu”; questo riaccese le polemiche che, con il tempo andavano prescindendo le stesse figure 

dei giornalisti, mettendo in causa la stagione della Resistenza e l’azionismo. Nella sua lettera di 

dimissioni, ad esempio, Alonzi scriveva: “Io non posso dimenticare la solidarietà affettuosa che 

mi ha legato per oltre un anno all’opera di Mario Borsa alla quale opera ho dato quanto di meglio 

ho potuto senza alcuna limitazione, con entusiasmo, e mi permettano che questo, con sacrificio, 

quando è stato necessario, a grave pregiudizio della mia salute. Tale opera è valsa a ridare al 

Corriere una reputazione ed una autorità. Non riesco a mettere da parte il convincimento che il 

Corriere non può esimersi dal seguire un indirizzo politico attivo e definito, certo indipendente da 

qualsiasi partito, per essere invece un giornale timoroso di ogni atteggiamento critico verso chi è 

responsabile della politica italiana”.931 Emanuel rispose: “mi rendo conto che preferisce la sua 

fedeltà al partito piuttosto che al Corriere, perché, mi permetta di dirle, l’unica differenza che le 

persone serene e di buon giudizio possono trovare tra il Corriere di oggi e quello di alcuni mesi 

addietro è questa: che non è più l’organo del partito azionista”.932 

Dopo la fine dell’esperienza al Corriere, oltre agli articoli per le testate ricordate, l’attività 

                                                 
929 FCS, fasc. Crespi, Ordine del giorno n.12 allegato alla lettera a Bartolini, datata 3 agosto 1946. 
930 FCS, fasc. Crespi, lettera a Giuseppe Colli datata 29 ottobre 1946 
931 FCS, fasc. Giulio Alonzi, lettera a Guglielmo Emanuel datata 16 settembre 1946. 
932 Ivi, lettera di Emanuel datata 26 settembre 1946. Si veda anche la polemica tra Giorgio Borsa ed Eugenio Montale 
avutasi dopo la scomparsa di Mario Borsa e riportata alla luce dalla pubblicazione su Belfagor di una lettera a Franco 
Fortini da parte di Montale. In essa lo scrittore registrava gli appunti ricevuti da Giorgio Borsa ad alcune sue 
esternazioni sulla figura del padre, che tendevano a trascurare volutamente i tratti etico–politici del suo operato. 
Anche l’autore dell’articolo rileva, a proposito del necrologio di Borsa curato da Montale, che “i riferimenti 
all’antifascismo di Borsa sono parchi e di natura squisitamente informativa e, comunque, anche su questo piano 
manca una cenno marcato agli arresti ed alle persecuzioni subite da Borsa negli anni del regime fascista”, come se 
l’autore si preoccupasse di non mettere in gioco la propria personale valutazione politica e di sottolineare piuttosto 
un’ammirazione per l’uomo che per l’intellettuale e per l’antifascista. Giorgio Tinazzi, Varietà e documenti. Le lettere 
antagoniste, in Belfagor a.1982 vol. XXXVII, pp.685–699. 
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lavorativa di Borsa si orientò verso contributi a istituzioni, enti o giornali che gliene facevano 

specifica richiesta. Con alcuni esponenti della stagione antifascista Borsa si ritrovò all’I.s.i., 

istituto, che sotto un altro clima e con uomini nuovi, intendeva proseguire l’opera culturale del 

vecchio I.s.p.i.. Presidente ne era il Senatore Casati e del Comitato Promotore facevano parte, 

insieme a Borsa, Adolfo Tino, Luigi Slvatorelli, Ugo Guido Mondolfo, Rodolfo Morandi, 

Giovanni Mira e Cesare Spellanzon. La sua rivista, “Relazioni Internazionali” si pubblicava 

settimanalmente a cura del vice–presidente Riccardo Bauer e vide alcuni interventi dell’ex 

direttore933. Gli ultimi impegni di una certa rilevanza riguardarono iniziative sulla stampa di cui 

egli si fece promotore, come la stesura del nome “Stampa” per l’enciclopedia politica 

internazionale curata da Lelio Basso e la moderazione del primo dibattito avuto alla Casa della 

Cultura, sulla proprietà dei mezzi di stampa, a cui parteciparono Luigi Simonazzi, Antonio 

d’Ambrosio Minetti, Riccardo Lombardi, Mario Melloni, Guido Mazzali, Gaetano Baldacci, 

Gaetano De Luca e Italo Busetti. I loro interventi erano idealmente legati alla discussione – allora 

in corso alla Costituente – che avrebbe portato alla formulazione dell’articolo 21 della Carta 

Costituzionale. In quel momento, infatti, si era ancora interessati a stabilire un’adeguata 

metodologia di sorveglianza e di controllo sulle forme di proprietà della stampa e la discussione 

fu organizzata, appunto, per orientare e coadiuvare con l’apporto di tecnici le scelte che 

l’Assemblea Costituente si accingeva a compiere, ma ebbe, com’è noto, scarsi risultati934. 

Seguirono altri impegni, alcuni dei quali non portati a termine da Borsa a causa delle cattive 

condizioni di salute935. Egli scomparve il 6 ottobre 1952, appena sei anni dopo l’impegno al 

maggiore quotidiano italiano. 

Volendo fare un bilancio sulla sua esperienza più prestigiosa bisogna stabilire che 

l’estromissione dal Corriere rientrò in un clima, in una situazione che andava al di là della sua 

intransigente fermezza, ma andava altrettanto oltre la consumata duttilità dei Crespi936, perché 

avvenne in un momento storico in cui, non solo nel giornalismo si assisté al rientro in massa delle 

firme e dei proprietari ante–resistenza,937 ma nel Paese i rapporti politici e sociali, economici e 

civili, si andarono ristabilendo in una nuova rigidità, che non lasciava spazio reale a proposte 

alternative diverse da quelle cristallizzatesi nella guerra fredda. Come era avvenuto anche in 

occasione della sua nomina, quindi, ci furono fattori generali di forza più ampia, che agirono oltre 

all’azione delle singole personalità coinvolte nelle vicende del Corriere. Nel lungo periodo di 

ristabilimento dell’ordine attraversato dall’Italia tra il ’43 ed il ’46, che si citava in apertura, 

                                                 
933 INSMLI, Fondo Carlo Prato, fascicolo 2, sottofascicolo Riccardo Bauer, lettera datata 27 maggio 1946. 
934 A questo riguardo vedi anche Borsa Mario, Del nostro giornalismo, cit. 
935 INSMLI, Fondo Antonio Basso, busta 2, fascicolo 14, lettere inviate da Borsa datate tra la fine del 1947 e l’inizio 
del 1948. 
936 Walter Tobagi, Mario Borsa giornalista liberale, in Mario Borsa, Libertà di stampa (1943), cit., p.155 
937 Valerio Castronovo, Nicola Tranfaglia, Storia della stampa italiana, vol. V, cit., pp.184 sgg. 
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Borsa, riuscì a cavalcare la prima ondata di normalizzazione, portata dagli Alleati, a cui anzi diede 

il proprio apporto specifico; rimase invece schiacciato dalla seconda, in cui la proprietà, la 

Democrazia cristiana al potere e le logiche internazionali, soffocano il suo esperimento riformista. 

In un primo momento il suo discorso – si può dire – fu funzionale al ritorno ad una condizione di 

stabilità: la gente aveva bisogno di pace di lavoro, di miglioramenti materiali, che garantissero 

alcune libertà fondamentali e alcuni essenziali diritti. Rispetto a queste prime esigenze Borsa 

diede un apporto notevole, interpretando le accese speranze democratiche, molto sentite, e 

placando nel contempo le idee di rivoluzione sociale, che egli non condivideva. Quando poi la 

soluzione alla crisi più cogente aprì la strada ad una stabilizzazione duratura il suo progressivismo 

infastidì. La sua esperienza può essere presa – ancora una volta – come un caso emblematico 

dell’inattuabilità del disegno riformista nell’Italia del secondo dopoguerra: troppo radicale per le 

borghesia e i ceti medi, ormai appagata dal messaggio rassicurante democristiano e poco profonda 

per l’elettorato di sinistra già ben rappresentato da due partiti di massa. 

Tuttavia, inserendo la figura di Borsa solo entro le grandi correnti politiche del periodo si 

rischierebbe di schiacciarne l’operato; un’analisi del “Corriere” non sarebbe valida se non desse 

conto delle sue iniziative personali. Nella storia del giornalismo, infatti, sono molti i casi in cui 

delle iniziative particolari hanno spesso caratterizzato determinate vicende o improntato di sé 

lunghi periodi: il percorso di Borsa dimostra come ci fosse un’altra Italia liberale, progressista e 

laica che ha sempre cercato un modo di esprimersi attraverso i giornali e probabilmente ha trovato 

il massimo compimento in questo momento, nella campagna referendaria del 2 giugno. Rispetto 

alla sua figura, inoltre, è importante sottolineare la capacità che ebbe di improntare il giornale di 

sé – non come è stato detto di farne un organo del partito d’azione – bensì di farne un organo 

fortemente rispondente alle idee del direttore e della èlite di giornalisti che lo compilavano, 

rendendo il Corriere “indipendente” nel senso in cui era stato discusso con Einaudi nel periodo 

della clandestinità, ovvero, libero di esprimere le posizioni dei giornalisti, senza aver paura di 

scrivere idee nuove in accordo con le loro opinioni, anche se in contrasto con le tesi dominanti. 

Una delle notazioni più interessanti che è stata fatta alla conduzione di Borsa è che i Crespi 

cercarono, allontanandolo, di spersonalizzare il Corriere: “di dargli la fisionomia anonima e 

mutevole che nasce[va] dal conformismo politico”938. È proprio ciò che Borsa voleva evitare e 

averlo fatto rappresenta – a nostro avviso – il suo merito principale. Per Borsa il quotidiano 

doveva avere imprescindibilmente un ruolo politico attivo, spingere alla riflessione, e propugnare 

sinceramente le linee politiche che si riteneva fossero le migliori per le sorti della nazione. 

Emerge, infine, dalla sua opera il disinteresse e la trasparenza di pensiero di un forte e generoso 

carattere lombardo, che ancora affascinano. Borsa dimostrando tutto il suo carattere anche nella 
                                                 
938 Vittorio Capecchi, Marino Livolsi, La stampa quotidiana in Italia, Milano, Bompiani, 1971, p.72. 
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fatica fisica del lavoro e nello scoraggiamento dell’isolamento ha condiviso le idealità di questa 

stagione, cosciente dei fragili entusiasmi di cui era portatrice e consapevole di andare incontro ad 

inevitabili delusioni. Ai familiari disse spesso che teneva d’occhio la porta del Corriere per 

uscirne, quando restare gli sarebbe costato troppo in termini di coerenza939. Va ricordato come una 

persona seria, con le idee chiare e l’intransigenza severa di chi è sempre pronto a pagare in prima 

persona per le sue idee. La testata, ha raccontato Afeltra, non era di suo gradimento, però quei 

caratteri alti, slanciati, si può dire rispecchiassero la tensione morale del momento, ben 

sintetizzata nel direttore940. Volendo segnare la discontinuità rispetto alla storia del giornale si 

potrebbe sottolineare che Borsa fece il “Corriere di Informazione”, organo della resistenza e 

dell’antifascismo militante – nel senso finora spiegato –; solo per poco tempo redasse il Nuovo 

Corriere della Sera che tuttavia era già un’altra cosa. Come scrisse giustamente Alonzi: 

“impiegarono troppo a togliere in “Nuovo”941. E ciò che maggiormente lasciò, oltre all’indubbio 

risultato della Repubblica, che, per i termini sopra indicati, giustamente va fatta risalire a lui, è il 

ristabilimento di non solo di un grande giornalismo, attraverso un organismo che rappresentava la 

storia della nostra stampa, ma in particolare di uno spirito pubblico esposto a tanti possibili 

disorientamenti dopo la fiammata illusoria seguita alla fine della guerra, che egli con 

chiaroveggenza e lucidità cercò di riportare alla serenità e alla calma costruttiva. Anche per questo 

la sua opera andrebbe accostata a quella di Parri942. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
939 DFB, Memoriale Giorgio Borsa, cit. 
940 Gaetano Afeltra, La grande giornata dalla trincea del Corriere, cit. 
941 Giulio Alonzi, Mario Borsa direttore del Corriere, in «l’Avanti» 2 giugno 1959. 
942 Su Parri si veda anche Luca Polese Remaggi, La nazione perduta: Ferruccio Parri nel ’900 italiano, Bologna, Il 
Mulino, 2004. 
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