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La “Rassegna Agraria, Industriale, Commerciale,
Politica”, che dal 1899 al 1910 ebbe come titolo “Rassegna
italiana: Industriale, Agraria, Commerciale, Finanziaria,
Politica, Letteraria e Artistica”, veniva fondata a Napoli nel
1892 con precisi obiettivi economico-finanziari, assumendo,
anche, impegni culturali. Essa veniva propagandata in una città
come Napoli che, per poter avere uno sviluppo moderno,
doveva risolvere urgentemente problemi di ordine urbanistico,
igienico-sanitario e socio-economico.
La rivista si diffuse negli anni in cui l’Italia stava crescendo
sotto il profilo socio-economico; infatti furono anni gravidi di
eventi come il “decollo industriale”, l’affermazione del
capitalismo, la nascita del movimento operaio, il dibattito
meridionalistico e la lunga discussione sulla politica economica
da seguire, cioè protezionismo o liberismo.
Il quadro politico interno dell’Italia di quel tempo si
caratterizzò per la conservazione della pratica governativa del
trasformismo, che dal 1876 favoriva la formazione di
maggioranze parlamentari trasversali agli schieramenti, oramai
asfittici, della Destra e della Sinistra sulla base di compromessi
elettorali e di scambi clientelari. Corruzione, clientelismo,
commistione di interessi tra maggioranza ed opposizione
inquinarono la vita pubblica italiana, segnandone un
progressivo declino morale, culturale e politico. Invece al
governo vedremo l’alternarsi di personaggi come Giolitti,
Crispi, Di Rudinì, Luzzatti, Pelloux, Saracco e Zanardelli, i
quali proporranno agli italiani, secondo la propria ideologia,
sostanziali riforme.
Sul piano economico-finanziario ci fu un’atmosfera di
euforia generale, che fece allentare il rigore della politica
finanziaria e monetaria. Aumentarono le spese per i lavori
pubblici ed i cantieri navali; nacquero varie agenzie di credito e
si intensificarono le speculazioni finanziarie ed edilizie,
13

soprattutto a Roma e a Napoli. Negli stessi anni si sviluppò
l’industria siderurgica nazionale con i cantieri di Terni e di
Napoli, sostenuti direttamente dalle commissioni statali.
La rivista, di fatto, partendo da questo contesto, affrontava
le varie problematiche per un miglioramento del Mezzogiorno
e della città di Napoli.
L’obiettivo di questa ricerca, leggermente rivista rispetto a
quella pubblicata precedentemente, è quello di delineare le
posizioni della Rassegna sulle problematiche economiche
dell’Italia di quel tempo, come quelle relative alla scelta tra
agricoltura e industria o tra liberismo e protezionismo; le
questioni napoletane sul risanamento edilizio, successivo
all’epidemia di colera dell’84; il “risorgimento economico”; lo
scandalo dell’amministrazione Summonte e dell’inchiesta
Saredo1; la depressione economica; le manifestazioni operaie
del 1893 e del 1898, quando venne proclamato nella città lo
stadio d’assedio, e la legge speciale del 1904 per
l’industrializzazione di Napoli.
Nello stesso tempo, però, si è cercato di individuare i
legami dei collaboratori della rivista con i più noti gruppi e
personaggi politici locali di quel periodo. Il lavoro delinea,
infatti, anche alcuni momenti topici della biografia
professionale di Eduardo Capuano, direttore della “Rassegna”,
in relazione ai suoi collaboratori, come Luca Savarese, Gaetano
Carlo Mezzacapo, Ernesto Stuart, Francesco Paolo Rispoli e
Federico Boubée, ma, in modo particolare, con Pasquale
1

Saredo Giuseppe (Savona 1832-Roma 1902), politico e giurista, fu
professore di diritto costituzionale e amministrativo nelle università di
Sassari, Parma e Siena; dal 1872 professore di procedura civile e diritto
amministrativo all’università di Roma. Scrisse varie raccolte di legislazioni
commentate, tra cui ricordiamo La nuova legge sulle amministrazioni
comunali e provinciali del 1888-’90. Fu tra i fondatori del «Digesto
Italiano» e dal 1891 senatore del regno d’Italia.
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Turiello. Si è cercato, insomma, di far evincere il contesto
socio-economico e politico che muoveva questi personaggi.
In questo lavoro si è tentato di ricostruire il legame che si
creò tra il Capuano e suo zio Pasquale Turiello, anche lui
collaboratore della rivista dal 1892 al 1894. Il nostro studio si è
basato, come già detto, principalmente sull’analisi delle
tematiche dominanti nel dibattito politico ed economico di
quegli anni, a cui, in maniera diversa, sia il Capuano che il
Turiello parteciparono. Per il Capuano si è tracciato il suo
profilo ideologico e la sua visione economica attraverso
l’analisi dei suoi articoli pubblicati dalla rivista ed in alcuni dei
suoi libri; mentre per il Turiello, personaggio più noto, ci siamo
serviti dei suoi scritti, dei necrologi a lui dedicati, di studi
monografici e di saggi critici sulla sua formazione politicoculturale2.
2

Per l’opera maggiore del Turiello, Governo e governati in Italia, ci siamo
serviti sia dell’edizione del 1882 edita da Zanichelli sia dell’edizione del
1980, curata da P. Bevilacqua ed edita da Einaudi. Per una sintesi dell’opera
di Turiello cfr anche l’articolo di P. Villari, “L’Italia giudicata da un
meridionale”, «Nuova Antologia», 1 dicembre 1883, ora in “Lettere
meridionali ed altri scritti sulla questione sociale in Italia”, a cura di F.
Barbagallo. Napoli, 1979, pp. 193-220. Altri scritti su Turiello utilizzati per
la ricostruzione della sua biografia e della sua attività di giornalista e di
intellettuale sono i vari necrologi, pubblicati dai suoi amici, e gli scritti di R.
Molinelli, Pasquale Turiello precursore del nazionalismo italiano, Urbino
1968; G. Imbucci, Ideologia e questione sociale in Pasquale Turiello,
Napoli, 1986; “Introduzione” e Nota bio-bibliografica di P. Bevilacqua, in
“Governo e governati in Italia”, Torino, 1980; M. L. Salvadori, Il mito del
buongoverno. La questione meridionale da Cavour a Gramsci. Torino,
1960, pp. 115-145; C. Petraccone, Le due civiltà. Settentrionali e
meridionali nella storia d’Italia. Bari, 2000, pp. 113-116; S. Cafiero,
Questione meridionale e unità nazionale, 1861-1995, Roma, pp. 57-59,
1996; F. Gaeta, “La crisi di fine secolo e l’età giolittiana”, in Storia d’Italia
a cura di G. Galasso, Torino 1982, pp. 20-22; G. Aliberti, La “Questione di
Napoli nell’età liberale”, in Storia di Napoli vol. X, Napoli 1971, pp. 239249.
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Nei restanti capitoli si sono analizzate le proposte politiche
ed economiche importanti per la crescita dell’Italia di quel
tempo, come l’importanza di un sistema elettorale bipartitico,
sull’esempio anglo-sassone; la formazione di un partito
conservatore; la sprovincializzazione della cultura agricola e
industriale con nuove proposte scientifiche e tecnico-pratiche
provenienti da ogni parte del mondo; le questioni politiche
napoletane a cavallo tra Otto e Novecento tra i vari
schieramenti: liberali, clerico-moderati, radicali e socialisti.
Non posso, però, licenziare questo lavoro senza sottolineare
le analogie tra il contesto storico italiano di allora e la
situazione economica e politica attuale, tenendo presenti le
profonde diversità dei contesti storici in cui si sono svolti i
fatti, come la continua spinta alla conoscenza e all’innovazione
tecnologica, premessa importante per la crescita di un paese; la
necessità di riforme economiche; la ricerca di un partito unico,
sia a destra che a sinistra, per la formazione di un bipolarismo
di stampo anglo-sassone; la formazione dei partiti “dalla sera
alla mattina”, solo per le opportunità del momento senza aver
alla base delle idee politiche ben precise; la critica al
parlamento e la richiesta di una preminenza dell’esecutivo sul
legislativo; la richiesta di protezionismo o di liberismo verso i
prodotti orientali da parte di alcuni partiti; le politiche
economiche tendenti a favorire il nord a discapito del sud; le
nostre intellettualità (di Destra o di Sinistra) capaci di intuire i
limiti o la cattiva fede di tali politiche, ma incapaci o impotenti
a influenzare tale direzione politica; le malversazioni da parte
dei politici e degli amministratori comunali e soprattutto le
osservazioni politiche e sociali sempre più attuali di Pasquale
Turiello. Non va neppure dimenticata l’importanza e
l’influenza della stampa, allora più di oggi, nel “fare opinione”,
creare consenso, e, quindi, la forza che hanno i proprietari dei
media, non tanto per le notizie, le critiche, da quest’ultimi
16

riportate, quanto per possesso del medium stesso, come ci
ricorda McLuhan3.
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3

M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare, Milano, 1964, pp. 225-226.
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Cap. I

La situazione socio-economico e politica di Napoli
dal 1860 al 1890.
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Napoli nella seconda metà dell’Ottocento era ancora la città
più popolosa d’Italia e una delle maggiori d’Europa con mezzo
milione di abitanti; ma non era più, come voleva la metafora
del Settecento, “la testa enorme su un piccolo corpo”, non era
più la capitale dove finiva la rendita delle campagne; né più il
centro della corte, dove risiedeva l’aristocrazia fondiaria, la
burocrazia, i presidi militari, i diplomatici. La decadenza di
Napoli dopo l’unificazione esprimeva non solo la perdita
dell’identità di capitale, ma anche l’incapacità di trasformarsi
in una nuova città borghese, con una economia industriale,
commerciale e con moderne funzioni di centro urbano capace
di diventare il punto di riferimento di tutta la regione. La
borghesia più progressista della città, purtroppo incapace di
creare questa svolta, fu, in maniera realistica, così descritta da
Giustino Fortunato: «[…]è fiacca, disgregata, indifferente,
pettegola, sospettosa; vuol vivere in pace, oziosamente; di
rendite; non ha fede, né carattere[…]; rifugge tuttora dagli
obblighi di coltura e di socievolezza, imposta da’ nuovi ordini
politici»4.
Il giudizio negativo del Fortunato veniva superato solo in
parte agli inizi degli anni novanta dell’Ottocento, perché il
quadro socio-economico della città e della sua provincia era
ancora determinato da «un’economia in relativo ristagno, che,
se si è ripresa immediatamente dalla crisi post-unitaria, non
presenta certamente quei fattori dinamici che altrove nel
ventennio liberista preparano l’avanzata, più o meno
sotterranea, di strutture capitalistiche»5. Napoli rimase,
4

G. Fortunato, Le classi dirigenti, in Scritti politici, a cura di F. Barbagallo,
Bari 1981, p. 36; cfr. Petraccone C., Condizioni di vita delle classi popolari
a Napoli dall’Unità al risanamento 1861-1885, in «Storia urbana», 1978, 4;
cfr. P. Macry, Borghesie, città e Stato. Appunti e impressioni su Napoli
1860-1880, in «Quaderni storici», 1984, 56.
5
M. Marmo, Speculazione edilizia e credito mobiliare a Napoli negli anni
‘80, in «Quaderni storici», XI (1976), n 32, p. 646.
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nonostante il suo declino sotto il profilo redistributivo dei suoi
mercati, un centro di forti consumi, mantenendo una sua
fisionomia artigiana diffusa e spezzettata, di lontana
tradizione6. Infatti vi erano una serie di laboratori e piccole
fabbriche a conduzione familiare di guanti, di pelli, etc, che
nelle descrizioni del tempo venivano definiti con una immagine
un po’ vera e un po’ stereotipa. Queste sorgevano e vivevano
giusto il tempo di eseguire alcuni ordinativi per conto terzi; si
dileguano poi come «figure fantastiche di caleidoscopio»7.
Questa provvisorietà era determinata dalla carenza di strumenti
finanziari, dalla complessiva mancanza di associazionismo e
pianificazione industriale, dalla mutabilità del quadro di
convenienze economiche e della domanda estera, da cui, a
partire dal primo decennio postunitario, dipendevano le sorti
del settore.
Comunque tra le attività imprenditoriali più importanti
della città vi era il settore industriale, formatosi e cresciuto già
nell’ultimo periodo borbonico8.
La crisi, determinata dal cambiamento politico, danneggiò
non solo l’antica struttura produttiva ma anche la sua
6

Cfr. C. Petraccone, “Manifattura e artigianato tessile a Napoli nella prima
metà del XVII secolo, in «atti dell’Accademia di Scienze Morali e
Politiche», LXXXIX, 1978, pp. 101-157; cfr. anche G. Galasso,
“Professioni, arti e mestieri nel secolo decimo nono”, in Napoli capitale.
Identità politica e identità cittadina. Studi e ricerche 1260-1860, pp. 262279.
7
Industrie e commerci napoletani alla Camera di Commercio di Napoli,
“Guanti e cuoi”, in “Rassegna Italiana Industriale, Agraria, Commerciale”,
1900, 9, p. 82; ora in poi «R.I.A.C.». Sono le risultanze degli incontri fra
commercianti e industriali di vari settori economici, tenuti presso la Camera
di commercio di Napoli nell’aprile-maggio 1899).
8
G. Brancaccio, “Una economia, una società”, in Napoli, a cura di G.
Galasso. Bari, 1987, p. 42; cfr. S. de Majo, L’industria protetta. Lanifici e
cotonifici in Campania nell’Ottocento, Napoli 1989.
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fisionomia organizzativa e finanziaria9. L’industria napoletana,
nata e rafforzatasi per molti anni con una forte protezione
doganale e caratterizzata da scarsi investimenti finanziari, fu
incapace di reagire e di risolvere i suoi problemi, determinati
dalla politica liberoscambista del nuovo Stato: essa non riuscì a
trovare i capitali necessari per il decollo10. Nel trentennio 18601887, per il mancato o insufficiente sviluppo dei settori
industriali, il Mezzogiorno e Napoli persero l’occasione per la
creazione di uno sviluppo industriale di tipo moderno11.
Nemmeno l’unico campo della produzione industriale, quello
metalmeccanico, che aveva fatto registrare qualche segno di
vitalità e ammodernamento, poteva considerarsi fiorente12.
Infatti specie dopo l’applicazione della tariffa protezionista del
1887, come denotano il De Rosa e la Marmo, quasi tutte le
industrie di questo settore saranno legate alle commesse
statali13. Questo tipo di intervento governativo, inoltre, se da
una parte mantenne in vita l’industria metalmeccanica e
determinò l’ulteriore specializzazione degli impianti e cicli di
lavorazione, in modo che essa si sarebbe qualificata nei
confronti della grande industria del nord come produttrice di
beni specializzati, lasciando a quest’ultima la maggior parte
della produzione corrente, «dall’altro la rese sempre più
dipendente (ma questo fu un fenomeno dell’intera industria
meccanica nazionale) dalle commesse statali, ossia
9

Cfr. G. Aliberti, L’economia napoletana dall’Unità al fascismo, in Storia
di Napoli, Napoli, 1970. pp. 429- 443.
10
Cfr. J. Davis, Società e imprenditori nel Regno borbonico 1815/1860,
Bari, 1979; Cfr. A. Lepre, Storia del Mezzogiorno. Dall’Antico Regime alla
società borghese (1657-1860), vol. II, Napoli, 1986, pp.145-149.
11
Cfr. L. De Rosa, Iniziativa e capitale cit., p. 12; cap. VI, pp. 159-160.
12
M. Marmo, L’economia napoletana alla svolta dell’inchiesta Saredo e la
legge del 1904 per l’incremento industriale di Napoli, in “Rivista storica
italiana”, LXXXI, 1969, p. 960.
13
Cfr. Ivi ed anche L. De Rosa, Iniziativa e capitale cit.
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dall’andamento del pubblico bilancio e dalle scelte politiche ed
economiche della classe dirigente»14. In ogni modo, uno dei
problemi che bloccò il decollo dell’industria napoletana fu la
mancanza di investimenti in questo settore, perché i capitali
vennero investiti in campi più sicuri di quello industriale. Le
elites napoletane, difatti, in questi anni, pur tendendo verso un
processo di deruralizzazione, rimasero legate ai beni immobili,
alle attività creditizie, al commercio di prodotti agricoli, ma
soprattutto ai titoli, fermamente garantiti, dallo Stato liberale15.
Per questi motivi, nella città si costituirono delle società
bancarie, assicurative e per la costruzione e la gestione di
importanti servizi pubblici: dalla Banca napoletana alla Società
di Assicurazioni Diverse (S.A.D.)16, dalla Società dei
Tramways alla Società del Serino, dalla Società per
l’Illuminazione elettrica a quella del riscaldamento a gas17. A
Napoli, la formazione delle banche ebbe anche una funzione
sociale rilevante, perché, nella città, come nel resto del
Mezzogiorno, esistevano delle banche-usura18, che ridussero in
miseria una miriade di piccoli e medi risparmiatori. Dopo una
serie di queste disperate esperienze, nacquero degli istituti di
credito, circa 118 società «per l’esercizio della funzione

14

Cfr. G. Aliberti, L’economia napoletana cit., p. 440.
P. Macry, “La città e la società urbana”, in Storia d’Italia, Le Regioni (la
Campania), a cura di P. Macry e P. Villani, Torino, 1990, p. 141; Id,
L’Ottocento. Famiglie, elites e patrimoni a Napoli, Torino, 1988, pp. 212257.
16
Sulla storia e le potenzialità della banca cfr. A. Betocchi, Forze produttive
della provincia di Napoli, vol. II, Napoli, 1874.
17
Cfr. G. Aliberti, Profilo dell’economia napoletana cit., p. 442.
18
Cfr. Moricola, “Usurai, prestatori e banchieri. Aspetti delle relazioni
creditizie in Campania durante l’Ottocento”, in Storia d’Italia, Le Regioni
(la Campania), cit., pp. 643-646.
15
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bancaria: […]la più difficile tra tutte»19, come scriveva la
“Rassegna Agraria, Industriale, Commerciale, Politica”
preoccupata per il fenomeno. Nel 1880, di fatto, la guida
commerciale registrava «trentadue banchieri, per metà di
origine straniera, e di nove istituti bancari. Sei anni dopo i
banchieri sono diventati trentanove (ventidue sono di origine
straniera) e le banche venticinque. Meno significativo è
l’incremento del numero delle compagnie di assicurazione:
ventisei nel 1880, ventotto nel 1886. Per quanto importante la
loro presenza sul territorio, tuttavia, questi elementi furono
incapaci di modificare a fondo il sistema. L’altissima quota
occupata dagli stranieri nel settore bancario e assicurativo e in
quello dei servizi (gas, acqua e trasporti) è inoltre un’indiretta
conferma dell’estraneità di gran parte dell’imprenditoria
napoletana ed alcuni mutamenti in atto»20.
In ogni modo, bisogna ricordare che dopo l’unificazione
nazionale la finanza pubblica del nuovo stato italiano non solo
ereditò i bilanci passivi degli Stati preunitari ma dovette
ammodernare anche il loro sistema tributario. Il regno d’Italia
dovette affrontare nuove spese, come quelle militari, la
costruzione di nuovi tronconi ferroviari e la creazione delle
infrastrutture. Proprio per queste, tra il 1861 e il 1865, il
Ministero del Tesoro dovette emettere dei titoli di Stato a buon
prezzo per attirare nuovi capitali, però quest’ultimi non furono
sufficienti e lo Stato fu costretto a ricorrere a prestiti
dall’estero, facendo penetrare la finanza straniera anche nei
settori vitali dell’economia del paese, come le industrie

19

“Camera di commercio, movimento economico della provincia di Napoli”,
in «Rassegna Agraria, Industriale e Commerciale», IV (1895), n. 3. Ora in
poi «R.A.I.C.» .
20
D. L. Caglioti, Il guadagno difficile. Commercianti napoletani nella
seconda metà dell’Ottocento. Bologna, 1994, pp. 45-46.
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manifatturiere e metallurgiche, le assicurazioni, i trasporti e i
servizi pubblici.
Alle condizioni di depressione industriale e di un relativo
sviluppo delle relazioni finanziarie faceva da contraltare un
apparente sviluppo del commercio. Quest’ultimo, incoraggiato
dopo l’unificazione dall’avvento del liberismo, aumentò i suoi
traffici commerciali, tanto che sembrava non risentire del
brusco cambiamento della politica economica del nuovo Stato.
Bisogna precisare che, dopo l’unificazione nazionale, il
commercio subì un declino o un ristagno in relazione allo
sviluppo commerciale delle altre città italiane e dello stesso
Mezzogiorno21, ma questo declino comincerà a farsi sentire
solo più tardi, in seguito all’isolamento di Napoli dal suo
retroterra agrario: prima con la creazione di una rete ferroviaria
lungo l’asse nord-sud della penisola22, poi con l’adozione
definitiva del protezionismo industriale e l’introduzione del
dazio sul grano dell’8723. Infatti dopo l’87, i problemi del
commercio cittadino si faranno sempre più acuti ed evidenti. Il
movimento commerciale nel periodo 1884-1892 presentò,
soprattutto dopo l’88, chiari segni di mutamento. Il valore delle
importazioni scese a 122.467.259 lire24, fenomeno che toccò
quei prodotti, come le materie prime, i manufatti e vari prodotti
industriali, richiesti da un paese a scarso sviluppo industriale25.
21

Cfr. M. Marmo, L’economia napoletana cit., p. 971.
Cfr. A. Cottrau, La crisi della città di Napoli, in “Nuova Antologia”,
1896, n. 18 , p. 237.
23
Sulla questione del protezionismo cfr. A. Cardini, Stato liberale e
protezionismo in Italia, Bologna 1981; cfr. E. Sereni, “Il nodo della politica
granaria” in Capitalismo e mercato nazionale in Italia, Roma 1966 ed
anche l’antologia a cura di A. De Bernardi, Questione agraria e
protezionismo nella crisi economica di fine secolo, Milano, 1977.
24
Cfr. G. Aliberti, Profilo dell’economia napoletana cit., p. 430.
25
Le merci importate erano costituite maggiormente da grano, una parte del
quale era introdotto col beneficio della importazione temporanea, cioè dalla
22
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Per tutto l’Ottocento, purtroppo, i problemi economici della
città saranno: il ristretto mercato locale; l’unicità tra
produzione e vendita e la frammentazione della rete
distributiva, alle quali si assoceranno altri problemi endemici,
come l’eccessivo dazio consumo; le importazioni che
supereranno le esportazioni, causate dai bassi costi dei prodotti
manifatturieri stranieri, di qualità superiore; le scarse
conoscenze tecniche e la mancanza di credito, se non ad un alto
tasso.
Prima degli anni ’80, nella città non mancarono elementi di
novità; infatti, nel 1875 furono fondati i Magazzini Generali26 e
un deposito franco. Questi magazzini, che toccarono le punte
più alte della loro attività nel biennio 79-80, mirarono ad
«agevolare i grossisti e più complessivamente la
distribuzione[…]e offrivano la possibilità di depositare
temporaneamente le merci, in arrivo o in partenza, evitando il
pagamento immediato dei dazi, o, addirittura, davano
l’opportunità di convertire in denaro la merce in giacenza»,
gestendo «quelli che furono considerati all’epoca i più
importanti dock d’Italia: nel biennio ‘78-79 nei magazzini
generali di Napoli entrarono 351.223 quintali di merci contro i
10.154 entrati in quelli di Milano e i 185.311 entrati a
restituzioni del dazio di entrata allorché, trasformata in pasta, veniva
riesportato; caffé, tabacco, manufatti, filati, prodotti di merceria, pelli per
concia, legno comune, macchine, petrolio, cellulosa, carbone, rottami di
ferro, ghisa e acciaio, ferro battuto per verghe, cotone pregiato americano,
prodotti chimici. Le esportazioni erano i prodotti tipici dell’agricoltura
meridionali: vini, canapa grezza, fichi secchi, legumi, formaggi, pasta
alimentare, farina, legna per fuoco e carta ruvida.
26
Cfr. A. Betocchi, I magazzini generali di Napoli. Abbozzi pratici ad uso
dei nostri proprietari, Napoli, 1877; oppure G. Bracco, “Strumenti nuovi
per gli scambi commerciali in Italia: i magazzini generali nel XIX secolo”,
in Mercanti e consumi: organizzazione e qualificazione del commercio in
Italia dal XII al XX secolo. I° Convegno Nazionale di Storia del commercio
in Italia (Reggio Emilia-Modena, giugno 1984), Bologna, Analisi, 1986.
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Torino»27; purtroppo dopo gli anni ottanta, come Sir Only ci
ricorda con un suo articolo del 1892, i magazzini conobbero
lentamente il loro declino28.
Accanto al trend negativo del commercio con l’estero, si
denotava anche una netta recrudescenza del traffico marittimo:
infatti, benché il tonnellaggio complessivo delle navi e delle
merci fosse in costante aumento, esso non obbediva ad
un’espansione commerciale, come era stato, almeno in parte,
nel primo ventennio unitario. Tale incremento era dovuto in
massima parte all’alto numero degli emigranti che a Napoli si
imbarcavano e al fatto che la città era uno dei principali porti di
scalo verso l’oriente29. In realtà, accanto ad una Napoli
borghese e operaia vi era anche quella della plebe, degli uomini
senza alcuna professione, del sottoproletariato, ben descritta da
vari studiosi come il Rispoli30 e il Nitti31. Questa plebe, che
viveva di stenti e di lavori occasionali, attanagliata anche dalle
piccole usure domestiche, come i pegni e le pannine32, sarà
costretta per poter lavorare e sopravvivere ad emigrare nelle
Americhe, cosicché l’emigrazione diventò sempre più
determinante per lo sviluppo del capitalismo italiano;
quest’ultimo, soprattutto, attraverso le rimesse degli emigrati
27

D. L. Caglioti, Il guadagno difficile. Commercianti napoletani cit., pp.
44-45.
28
Sir Only, “I magazzini generali di Napoli”, in «R.A.I.C», I (1892), n. 34.
29
Sul traffico commerciale del porto di Napoli cfr. F. S. Nitti, La città di
Napoli, Studio della situazione economica presente e sulle possibilità di
risorgimento industriale, Napoli, 1902, pp. 46 e ssg.
30
F. P. Rispoli, La provincia e la città di Napoli, (Contributo allo studio del
problema napolitano) Napoli, 1902, pp. 126-129.
31
F. S. Nitti, Napoli e la questione meridionale, Napoli, 1903, pp. 60 ss; Id,
La città di Napoli cit.
32
Cfr. G. Imbucci, Per una storia della povertà a Napoli, Napoli 1985, p.
40-142.
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riuscì ad accumulare una parte cospicua del capitale originario
per l’industrializzazione33.
Dal 1890, quando l’industria entrava in crisi e il commercio
era in fase di stagnazione, la città viveva una parallela crisi
politica, che da tempo preoccupava l’amministrazione
comunale. Le problematiche economiche finirono così col
corrispondere con quelle degli sviluppi politici e culturali.
Sul piano politico, purtroppo, Napoli perdeva la
«leadership del Mezzogiorno e si richiudeva progressivamente
in un gioco logorante di controllo del potere locale, in
contraddizione col ruolo nazionale spesso prestigioso di molti
suoi esponenti, da un Gianturco a un De Nicola»34. Da molti
anni nella città mancava una stabile maggioranza di governo e
molti gruppi affaristici cercarono in tutti i modi di accaparrarsi
una parte delle occasioni economiche che solo una grande città
come Napoli poteva creare. Da tempo le polemiche sul modo
di come gestire le opere del Risanamento edilizio,
dell’Acquedotto del Serino, del servizio dei trasporti pubblici,
dell’illuminazione e dello stesso bilancio municipale
condizionarono la condotta politica dei sindaci San Donato,
Nicola Amore e Summonte. Per questi motivi, nel maggio del
1887, la giunta comunale, guidata dall’Amore, si divise in due
sul problema del risanamento edilizio. Il sindaco Nicola
33

Sulle emigrazioni meridionali e italiane in genere cfr. F. Barbagallo,
Lavoro ed esodo nel sud 1861-1971, Napoli, 1973, pp. 30-53, pp. 115-124;
E. Sori, L’emigrazione italiana dall’Unità alla seconda guerra mondiale,
Bologna, 1979; G. Galasso, “Il problema più doloroso: l’emigrazione”, in
Mezzogiorno medievale e moderno, Torino, 1965; F. Balletta, Il banco di
Napoli (1914-1925), Napoli 1987; AA.VV., Storia delle emigrazioni
italiane, I, Partenze, Roma, 2001; A. De Clementi, Di qua e di là
dall’Oceano. Emigrazione e mercati nel Meridione (1860-1930). Roma
1999; De Amicis, Sull’Oceano, con Introduzione di F. Custodi. Prefazione
di F. Portinari. Milano 1996.
34
G. Galasso, “Nell’unità italiana”, in Napoli capitale cit., p. 289.
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Amore, appoggiando gli interessi della “Società per il
Risanamento”, sosteneva che al municipio non convenisse
assumere direttamente l’esecuzione dei lavori, che invece
dovevano essere dati in concessione attraverso un appalto in
“lotto unico”. L’opposizione, facendosi carico degli interessi
delle piccole imprese locali, sosteneva che il comune dovesse
riservarsi le espropriazioni e la vendita dei suoli di risulta e i
lavori, invece, dovevano essere dati in concessione attraverso il
lotto plurimo35. La soluzione di questo “affare” creò profonde
polemiche, fino a creare delle spaccature all’interno degli stessi
partiti. Per questi motivi, il partito liberale alle elezioni
amministrative del 1891 si divise in due liste, una guidata dal
Fusco e San Donato, favorevoli al lotto plurimo, e l’altra
dall’Amore e l’Arlotta36, sostenitori del lotto unico. Questi
nuovi schieramenti danno ben l’idea di quanto fosse stretta la
connivenza tra i gruppi imprenditoriali, finanziari e gli
amministratori comunali.
Purtroppo, la gestione del municipio, come abbiamo visto,
«non solo fu miope e corporativa, ma anche discutibile sul
piano della moralità pubblica e privata oltre ogni limite
tollerabile. Ne sarebbe nata, alla fine del secolo XIX,
l’inchiesta Saredo: un documento pauroso del basso livello di
tutta la classe politico-amministrativa, ma ben lontano dal
costruire l’inizio del rinnovamento che molti ne sperarono»37.
E’ all’interno di questo quadro socio-economico e politico
che veniva fondata da Eduardo Capuano la “Rassegna Agraria,
Industriale, Commerciale, Politica”.
35

Cfr. L. Mascilli Migliorini, “La vita amministrativa e politica”, in Napoli,
a cura di G. Galasso. Bari, 1987, pp. 176-183.
36
Per un profilo dell’Arlotta cfr. G. De Caro in Dizionario biografico degli
italiani, Treccani, ad vocem, vol. IV, Roma 1962.
37
G. Galasso, Napoli capitale. Identità politica e identità cittadina cit., p.
289.
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Cap. II

La formazione politico-culturale e giornalistica del
Capuano e di suo zio Pasquale Turiello.
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a. La formazione del giovane Eduardo
Capuano.
Eduardo Capuano nacque a Napoli il 4 Maggio del 184938,
da genitori originari di Baselice nel beneventano. La sua
famiglia si trasferì a Napoli nella seconda metà del XIX secolo,
dopo che il padre, Luigi, ebbe conseguito la laurea in
Giurisprudenza all’Università della stessa città39. Eduardo da
38

T. Rovito, Letterati e giornalisti italiani contemporanei: dizionario biobibliografico. Napoli, 1922, p. 82 .
39
Luigi Capuano, pur provenendo dalla provincia, strinse subito buoni
rapporti con la borghesia borbonica di Napoli. Egli fu professore di Diritto
comparato e redattore di una rivista di giurisprudenza gli «Annali di diritto
teorico-pratico». Giovanissimo entrò nella magistratura in seguito a
concorso e nello stesso periodo sposò Angela Turiello, sorella di Pasquale,
da questo matrimonio nacquero otto figli: Eduardo, Alberto, Vincenzo,
Arturo, Adele, Amalia, Laura, Elena. Nel 1848 divenne ispettore delle
scuole comunali e più tardi segretario della Procura Generale. Grazie a
questi impegni e alla sua cultura giuridica, la sua scuola privata divenne tra
le più importanti della città; infatti, quando mutarono le condizioni politiche
nel 1861, egli «insegnò diritto romano e diritto pubblico comparato
all’Università di Napoli». Nel 1868 fu nominato Socio Corrispondente
nazionale della sezione di scienze morali e politiche della Società Reale di
Napoli. Nel 1875 fu costretto a scegliere tra l’insegnamento universitario e
la funzione giudiziaria, in quanto il Guardasigilli on. Virgiliani riteneva
incompatibili le due cariche, ed egli scelse l’insegnamento. Nel 1877 fu
Socio Residente della sezione di scienze morali e politiche della Società
reale di Napoli e dal 1883 e al 1894 ne assumerà la presidenza e nello stesso
periodo fu anche membro dell’Accademia Pontaniana. Nel 1884, dopo
essere già decano dei professori universitari, fu nominato Rettore della
Reale Università di Napoli e Commendatore della corona d’Italia. Morì a
Napoli il 16 gennaio 1897. Cfr. Capuano Luigi in A. Zazo, Dizionario Biobibliografico del Sannio, ad vocem, Napoli, 1973; Id, Il giornalismo a
Napoli nella prima metà del secolo XIX, Napoli, 1985, p. 209; cfr i
necrologi di Carlo Fadda, “Commemorazione di Luigi Capuano”, in “Atti
della Società Reale di Napoli”, (sezione di scienze morali e politiche, anno
1898), e di Francesco Scaduto, in Atti dell’Accademia Pontaniana, anno
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giovane, essendo in stretto contatto con lo zio materno,
Pasquale Turiello, frequentò i circoli della “Destra storica”
napoletana. Egli, infatti, ne fu influenzato, tanto da avvicinarsi
agli ideali dei conservatori liberali, di cui lo zio fu uno dei
maggiori esponenti. Da non dimenticare che era anche nipote
del famoso patriota e commediografo Achille Torelli, in quanto
quest’ultimo cugino della madre40. Per quanto riguarda la sua
vita affettiva, il Capuano il 29 settembre del 1876, dopo la
morte della prima moglie Tullia Schlaepfer, avvenuta nel
186941, sposò Amalia Fazzini42.
Egli, come il padre, si laureò in Giurisprudenza
all’Università di Napoli, ma solo dal 1897, grazie
all’intercessione degli onorevoli Gianturco e Luigi Luzzatti43,
insegnò Economia e Legislazione Industriale all’Istituto
tecnico G. B. Della Porta sempre nella città partenopea44. Nel
1900 fu nominato Preside dell’Istituto Educativo Industriale e
Commerciale; un istituto formato da «un’eletta schiera di
valorosi e fecondi cultori delle scienze seriali e della
tecnologia fisica, chimica ed industriale, computisteria e

1899, commemorazione n. IV; sul suo impegno culturale cfr. G. Oldrini, La
cultura filosofica a napoletana dell’Ottocento, Bari, 1973, pp. 24, 324, 333,
382, 647.
40
Il cognome originario della famiglia era Turiello, ma il padre lo cambiò in
Torelli cfr. “Dal 1848 al ‘67, (Dai ricordi di P. Turiello)”, Napoli, 1897,
pp.22-23, pubblicato dalla «Rivista storica del Risorgimento italiano», fasc.
II e III, anno I, volume I.
41
D. L. Caglioti, Vite parallele. Una minoranza protestante nell’Italia
dell’Ottocento, Bologna, 2006, p. 165, cfr. anche le tavole genealogiche in
appendice al libro.
42
A. c. Na., registro atti matrimoniali, anno 1876.
43
Lettera del 27/09/1897 di Roberto Talamo ad Eduardo Capuano, fondo
Luigi Luzzatti, fascicoli per corrispondenti, in Istituto Veneto di Scienze,
Lettere ed Arti (d’ora in poi IVSLA).
44
A. Labriola, Carteggio (1890-1895) vol. 3, Napoli, 2003, p. 465.
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lingue straniere»45. L’Istituto avrà come insegnanti personalità
importanti del tempo, alcune delle quali care alla “Rassegna
Agraria, Industriale, Commerciale, Politica”, come «il Prof.
Comm. G. Arcoleo46, il Prof. Comm. A. Marghieri, il Prof.
Comm. L. Pinto, l’Avv. G. C. Mezzacapo, l’Ing. F. P. Rispoli,
il Prof. S. Zinno, i Proff. C. Summonte e G. Amabile». Più
tardi il Capuano sarà nominato anche Cavaliere e
Commendatore della Corona d’Italia.
La sua attività fu varia, scrisse articoli intorno ai problemi
del credito agrario, dell’industria, dell’ordinamento bancario,
dell’istruzione tecnica e professionale47, ma fu, finanche, un
attivo giornalista, tanto da fondare nel 1892 «l’autorevole»48
rivista dal titolo “La Rassegna Agraria, Industriale,
Commerciale, Politica”, «l’unica rivista meridionale che si
occupa di cose economiche»49.
Nel 1925 scrisse il suo libro di maggior impegno politico,
“L’Italia Nuova”, in cui analizzava la situazione socioeconomica e politica dell’Italia e la sua rapida ripresa
economica nel primo dopoguerra, tanto da poter ribaltare i
giudizi negativi, che, sia dall’estero che dall’interno, venivano
espressi e che egli stesso definisce «i rosi da bassa gelosia e da
volgare invidia»50. Il Capuano nel libro mostrava il suo
45

“Associazione Italiana Nazionale degli Scienziati, Letterati e Artisti”, in
«R.A.I.C.» , 1900, 4.
46
Arcolèo, Giorgio - Giurista e letterato (Caltagirone 1848 - Napoli 1914).
Insegnò diritto costituzionale nelle università di Parma e di Napoli: sostenne
l’utilità d'integrare con l'indagine storico-politica lo schematismo delle
formule giuridiche. Acuto discepolo di F. De Sanctis, si occupò anche di
studi letterari. Deputato al parlamento dal 1882 al 1900, più volte
sottosegretario di stato, nel 1902 fu nominato senatore.
47
Cfr. T. Rovito, Letterati e giornalisti italiani contemporanei cit.
48
Ibid
49
IVSLA, Lettera di Eduardo a Luigi Luzzatti del 24/06/1900, fondo Luigi
Luzzatti, fascicoli per corrispondenti.
50
E. Capuano, L’Italia Nuova, Napoli 1925, pp. 3-4.
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concetto di liberismo e di liberalismo in un momento peculiare
della storia d’Italia. Per lui, il liberismo era determinato dalla
forte contrapposizione dialettica, dal divenire per
contraddizioni, sia sotto il profilo ideologico sia sotto quello
economico. Questa idea di libertà era legata e sottomessa
soprattutto all’amor di patria, difatti egli scriveva che «la verità
è che bisogna rivedere il titolo di liberale, di cui molti tuttora si
valgono. Come non sono liberali i socialisti, anche se oggi
invocano la libertà, così non sono liberali coloro che si
sentirono tali, solo per opporsi alla violenza socialista. La
libertà che è una grande idea morale, prima di essere un istituto
politico, è fede nel contrasto degli ideali e degli interessi, ma è
sopratutto amore vero, sincero e pieno dì abnegazione alla
patria»51. Egli si dedicò a questo lavoro a 77 anni, nel momento
in cui si riproponevano con il primo fascismo alcuni principi
liberal-conservatori, come il richiamo all’uomo d’ordine e ad
uno stato interventista e coloniale, dei quali egli stesso era
stato, già in passato, un convinto assertore. Infatti, con toni
darwiniani o spenseriani, e nello stesso tempo turelliani52,
sosteneva che «la colonizzazione ed il suo incremento […]
cominciata col mondo, non si giustifica che come una
necessaria, inevitabile conseguenza della diversa ripartizione
dei beni della natura, e dell’esuberanza della popolazione. La
grande missione colonizzatrice si considera la caratteristica più
importante della Società moderna. Una Nazione che colonizza,
fu detto, prova, ch’è giunta ad un alto grado di maturità e di
forza, essa procrea, protegge, pone in condizione di sviluppo e
conduce alla virilità un nuovo mondo»53.

51

Ivi, p. 5.
Cfr. P. Turiello, Il secolo XIX ed altri scritti di politica internazionale e
coloniale, con Introduzione di C. Curcio, Bologna 1947.
53
E. Capuano, L’Italia Nuova cit., p. 133.
52
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b. L’esperienza politico-culturale dello zio
Pasquale Turiello
Le prime esperienze politiche e culturali del Capuano
risentirono dell’influenza delle idee dello zio, che fu anche
collaboratore de “La Rassegna Agraria” con le sue lucide
analisi socio-politiche su Napoli e sull’Italia in età liberale.
Il Turiello, vicino alla scuola del realismo meridionalista,
come il Villari, il Franchetti e il Sonnino54, si interessò allo
«studio empirico dei fatti italiani, allo scopo di fondare la
politica del paese sulla scienza e non sulle astrazioni»55. Egli fu
prima nel 1861 insegnante al ginnasio e poi giornalista politico,
come “coscienza critica” della Destra56. Dal 1865 al 1874 fu
ispettore delle scuole comunali di Napoli; segretario
dell’Inchiesta Scialoja sulla istruzione secondaria maschile e
femminile (1872-1875), poi dimessosi per motivi di famiglia, e
amministratore dell’Albergo dei Poveri. Nel 1874, come
insegnante, fu prima reggente e poi titolare di Storia al Real
Liceo Vittorio Emanuele.
Scrisse varie opere, ma la più famosa è “Governo e
governati in Italia”, che fu pubblicata nel 1882, in 2 voll., da
Zanichelli di Bologna con dedica a G. Fortunato. L’opera era
stata già iniziata dall’autore nel 1876, dopo la caduta della
destra storica, per meglio «studiare la corrispondenza o il
54

Cfr. G. Imbucci, Ideologia cit.; cfr. anche Tagliacozzo, “Un meridionale
di destra: P. Turiello”, in Voce del realismo politico dopo il 1870, Bari
1937, pp. 56-68, cfr. M. Moretti, Da Spencer e Darwin allo spiritismo. Il
positivismo di Pasquale Turiello, in AA.VV., Napoli tra idealismo e
positivismo. La città delle idee, a cura di F. Tessitore, suppl. al n. 2 di
«Itinerario», III, febbraio 1987, pp. 11-14.
55
M. L. Salvadori, Il mito del buongoverno. cit., p. 115.
56
F. Di Dato,“Coscienze critiche” della destra storica meridionale:Vittorio
Imbriani e Pasquale Turiello, in Potere, politica, economia e cultura nel
Mezzogiorno d’Italia tra Otto e Novecento. Napoli 2011, pp. 121-146
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dissidio che corrono tra il nuovo Governo e i governati»57. Il
testo ebbe due edizioni e nella seconda, pubblicata nel 1890,
sviluppò i motivi che fecero dell’autore un precursore di Oriani
e dei nazionalisti. Infatti, Turiello, legato alla «necessità della
nostra espansione fuori i nostri confini», riecheggiando il De
Zerbi, parla di «bagno di sangue»58, poiché solo così gli italiani
avrebbero potuto riscattarsi dalle sconfitte e umiliazioni
nazionali e nello stesso tempo evidenziava la decadenza
politica del nostro paese, causata dal regime parlamentare59.
Con queste idee, il Turiello rientrava a pieno titolo in quella
cultura reazionaria di fine secolo, già apparsa all’indomani
dell’unità, contraria al regime costituzionale e alla sua possibile
evoluzione in regime parlamentare60. Fece parte, insomma, di
quella schiera di studiosi che caratterizzeranno tutto «il clima a
cavallo del secolo, tra nazionalismo, autoritarismo e
africanismo»61.

57

P. Turiello, Governo e governati, cit., p. 24. Per una sintesi dell’opera di
Turiello cfr. P. Villari, “L’Italia giudicata da un meridionale”, «Nuova
Antologia», 1 dicembre 1883, ora in “Lettere meridionali ed altri scritti”, a
cura di F. Barbagallo. Napoli, 1979, pp. 193-220.
58
L’espressione esatta invocata in un comizio da De Zerbi per il riscatto
dell’Italia era: «il tiepido fumante bagno di sangue», cfr. Difendetevi!.
Napoli, 1882, p. 49.
59
Cfr. R. Molinelli, Pasquale Turiello precursore del nazionalismo cit
60
Cfr. A. Gramsci, “Il Risorgimento”, in Quaderni del carcere, a cura di V.
Gerratana, Torino 1975, pp. 1974-1979; F. Gaeta, Il nazionalismo italiano,
Roma-Bari, 1981; R. De Mattei, Cultura e letteratura antidemocratiche
dopo l’unificazione, Firenze, 1937.
61
A. Musi, L’«Italia antiliberale»: l’opera di Vincenzo Cuoco nella
riflessione di Pasquale Turiello, in Vincenzo Cuoco nella cultura di due
secoli, a cura di A. De Francesco Bari, 2002, pp. 2003-2004; cfr anche R.
Mulinelli, Pasquale Turiello precursore del nazionalismo cit..
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Il Turiello, comunque, anche se solo nella fase finale,
partecipò al processo di unificazione dell’Italia, sia sotto il
profilo militare62 sia sotto quello giornalistico.
La sua esperienza giornalistica ebbe inizio a Napoli,
durante i primi anni unitari, con articoli, per il giornale
milanese la “Perseveranza”, sull’ordine pubblico, sul
brigantaggio e contro la stampa filoborbonica e antiunitaria63.
Bisogna ricordare che quando il Turiello cominciò la sua
esperienza giornalistica in Italia «non si concepiva ancora il
grande giornale moderno, con tutte le sue esigenze e i suoi
mezzi, rapidi e potenti, d’informazione, d’interviste e di
réclame[…]»64. Egli, in questo contesto, fu collaboratore e
direttore di vari giornali e riviste, legate alla Destra storica,
come l’«Unità nazionale», il “Piccolo”, la “Patria”, la “Nuova
Patria” e la «Rassegna Settimanale»65. Con lui collaborarono
personaggi come Federico Verdinois66, Rocco De Zerbi67,
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Partecipò alla spedizione dei Mille nel 1860 e alla campagna militare con
Garibaldi nel Trentino nel 1856, cfr. Nota bio-bibliografica a cura di P.
Bevilacqua, in Governo e governati cit., pp. IX- LI; cfr. anche R. de Cesare,
La fine di un regno, Milano, 1969, p. 889-891.
63
Cfr. A. Scirocco, Il Mezzogiorno nell’Italia unita. (1861-1865), Napoli,
1979.
64
R. De Cesare, Commemorazione di Pasquale Turiello cit., p. 12.
65
R. Romanelli, Il comando impossibile. Stato e società nell’Italia liberale.
Bologna, 1995, p. 49.
66
B. Croce, “Federico Verdinois”, in La letteratura della nuova Italia, vol.
IV, 1974, pp. 163-173.
67
Cfr. G. Civile, Fare opinione, Rocco De Zerbi e Napoli nell’Italia
postunitaria, Napoli, 2005; cfr. anche De Rosa Ornella, “Stato e nazione in
Rocco De Zerbi.Vita, pensiero politico e impegno sociale di un protagonista
del secondo Ottocento”, Bologna, 2010.
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Raffaele De Cesare e Vittorio Imbriani; con quest’ultimo,
addirittura, era «politicamente un’anima sola»68.
Turiello fu anche un abile organizzatore di cultura, amico e
consigliere politico di Silvio Spaventa; infatti numerosi furono
i suoi suggerimenti a quest’ultimo per le scelte dei notabili da
candidare alle varie elezioni politiche nel napoletano.
Potremmo ricordare a proposito i suoi tentativi per far entrare
nell’area governativa gli imprenditori più dinamici
dell’economia napoletana69, i quali, numericamente pochi,
erano più vicini ai liberali moderati che alla Sinistra
costituzionale. Quest’ultima, invece, era solo espressione della
piccola e media borghesia provinciale, che, «non priva al suo
interno di uomini e gruppi rimasti legati agli antichi ideali di
rinnovamento civile e politico»70, rimaneva profondamente
avvinghiata ad «attività produttive ed opportunità sociali basate
su una struttura agrario-mercantile ancora antiquata e
immobilista»71. Tra gli industriali meridionali, convinti
assertori dei moderati, ricordiamo l’ingegnere Alfredo
Cottrau72. Quest’ultimo, lontano dagli interessi economici dei
68

R. De Cesare, Commemorazione di Pasquale Turiello cit, p. 9. Per il
rapporto con Imbriani cfr. F. Di Dato, “Coscienze critiche” della destra
meridionale: cit., pp. 121-146.
69
Cfr. L. Musella, Individui, amici, clienti. Relazioni personali e circuiti
politici in Italia meridionale tra Otto e Novecento, Bologna, 1994, p. 36.
70
G. Aliberti, Potere e società locale nel Mezzogiorno dell’800, Bari, 1987,
p. 186.
71
Ibid
72
Cfr. G. Aliberti, “Economia e politica nell’azione di un dirigente
industriale: Alfredo Cottrau”, in Id., Strutture sociali e classe dirigente nel
Mezzogiorno liberale, Roma, 1979, pp. 321-335. Alfredo Cottrau, nato il 26
settembre 1839 e morto il 24 maggio 1898, era un ingegnere prima del
genio civile, poi della Società delle Ferrate Meridionali e infine nel 1870
promotore dell’Impresa Industriale Italiana di Costruzione di
Castellammare di Stabia. Egli era autore di scritti sulla questione ferroviaria
in Italia tra cui ricordiamo: La Società dei tramways napoletani ed il
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proprietari terrieri meridionali, era un imprenditore
d’avanguardia dell’industria meccanica. Il Cottrau per la sua
esperienza e capacità veniva proposto dal Turiello alla
candidatura parlamentare, in quanto era l’unico che meglio
poteva contrastare alla camera gli attacchi del deputato della
Sinistra Gabelli sulla questione ferroviaria73. Anche se lo stesso
Cottrau rispondeva, a chi lo voleva in Parlamento, che si
sentiva «poco adatto alla missione di deputato, alla quale alcuni
amici già da un pezzo avrebbero voluto spingermi»74. L’anno
dopo, però, quando decise di scendere in politica, ne rimase
deluso: «sconfitto alle elezioni del 5 novembre 1876, nelle
municipio di Napoli (1897); Il problema ferroviario e le sue possibili
soluzioni (1894); Appunti sulle convenzioni ferroviarie del 1885 (1892); Un
mese dopo. Appendice all’opuscolo“Le Direttissime”(1884); La
Direttissima Napoli-Roma studiata in modo da usufruire di alcuni tratti
dell’Italia in modo da usufruire di alcuni tratti dell’attuale linea ferroviaria
(1883); La direttissima Roma-Napoli: appunti e giudizi(1883); La
direttissima Napoli-Roma studiata in modo da usufruire di alcuni tratti
dell’Italia (1882); Le ferrovie secondarie a scartamento ridotto e i
tramways a vapore avanti al primo Congresso (1880); I libero-scambisti
della Camera. Le industrie meccaniche e la questione ferroviaria italiana
(1879); Le ferrovie economiche italiane ed il sistema privilegiato di
locomozione mista (1870); Considerazioni intorno alle strade ferrate
economiche, facenti seguito ad uno opuscolo (1866); Le ferrovie secondarie
a scartamento ridotto ed i tramways a vapore (1866); Sulle ferrovie
comunali e provinciali da costruirsi in Italia (1866); Sulle ferrovie
economiche (1866); Lo Stato ferroviere in «R.A.I.C.», 1893, 13-14. Sul
personaggio cfr. anche G. Aliberti, “De Sanctis, il movimento liberale
napoletano e l’azione di Alfredo Cottrau”, in AAVV, De Sanctis e il
realismo, Napoli, 1978, pp. 1481-1509; oppure cfr. L. De Rosa, Iniziativa e
capitale straniero cit., pp. 227-303.
73
Cfr. G. Aliberti, L’azione di Alfredo Cottrau, in A.A. V.V., De Sanctis e
il realismo, Napoli, 1978, p. 1486.
74
A proposito di una interpellanza alla Camera dei Deputati degli onorevoli
signori di S. Donato e Nicotera, gli operai napoletani, la questione di
Pietrarsa, i trattati internazionale e l’industria meccanica in Italia per
Alfredo Cottrau, s. e., Napoli, 1875, p. 10.
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quali si era presentato per il collegio di Napoli III (S.
Giuseppe), sperò a più riprese di essere nominato senatore»75.
Dopo vani tentativi in tal direzione, perché spinto dai suoi
amici Sella e Baccarini, «nel 1890 si vide sfumare il laticlavio
per le sopraggiunte dimissioni del Crispi. Tuttavia ancora nel
1895 chiedeva ad A. Rossi di adoperarsi perché gli fossero
aperte le porte di palazzo Madama. Riuscito inutile anche
questo tentativo, nel 1897 ripiegò sulla libera docenza presso la
R. Scuola di applicazione degli ingegneri ed architetti di
Napoli»76.
Comunque, l’attività politica del Turiello fu proficua e
costante, ma nonostante tutto egli ne sarebbe rimasto deluso,
tanto da allontanarsi da essa. In ogni modo, proprio per la sua
concezione etica della politica, interpretata come equazione tra
impegno e moralità, divenne un critico severo del Parlamento,
dei partiti e sostenitore della questione morale.

75
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M. Fatica, A. Cottrau, in Dizionario biografico. Treccani, ad vocem.
Ibid.
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c. La visione politico-amministrativa e sociale di
Eduardo Capuano e di suo zio Pasquale
Turiello, all’interno della “Destra storica”.
La critica alla «degenerazione del Parlamento», causata dal
Trasformismo, al sistema elettorale di massa, alle autonomie
locali, alla Democrazia, alla corruzione della rappresentanza
politica, alla questione dei rapporti tra potere giudiziario e
organi politici, all’incapacità di far rispecchiare le forze attive
della società civile all’interno dello Stato e alla stessa destra
per l’incapacità di creare un partito liberal-conservatore, furono
gli argomenti dominanti nel dibattito politico della destra di
quegli anni e che verranno analizzati sia dal Turiello77 sia dal
Capuano. Quest’ultimo esporrà le sue idee, oltre che nelle sue
opere, negli editoriali della rassegna con il titolo “Resoconto
della politica italiana”78. Entrambi, in particolar modo il
Turiello, affronteranno questi temi con un’attenta analisi della
vita politica italiana, dalla quale emerge uno stretto rapporto tra
potere politico e società, tra “masse” e stato79.
I due, in ogni modo, facevano risalire la degenerazione
della politica italiana all’avvento della Sinistra al potere, con il
trasformismo parlamentare e il particolarismo locale. Il
Turiello, infatti, ricordando le elezioni politiche del 1876,
scriveva: «fu nel napoletano e in gran parte dell’Italia il trionfo
dell’inorganico sull’organico, delle clientele, anzi proprio della
maggior clientela che abbia mai avuta l’Italia, sui partiti»80.
77

Cfr. l’Indice degli articoli della Rasegna, posto in appendice, ad vocem.
Ibid, ad vocem
79
Su questi temi, oltre alle opere di Turiello, cfr. R. Romanelli, Il comando
impossibile. cit.; cfr. anche P. Pombeni, “La rappresentanza politica”, in
AAVV, Storia dello Stato italiano. Dall’Unità a oggi, a cura di R.
Romanelli. Roma, 1995.
80
P. Turiello, Governo e governati cit., a cura di P. Bevilacqua, pp. 129130.
78
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Secondo Turiello, «da un partito ristretto, qual era quello della
Destra, ma rigoroso e coerente nei metodi e con una visione
elevata degli interessi generali del paese si era passati ad una
camera elettiva ormai onnipotente, in cui i partiti non avevano
più una fisionomia propria e distinta, ma si componevano e
scomponevano sulla base delle spinte e convenienze più
varie»81. Per questo si parla di passaggio dall’organico della
Destra all’inorganico che era la Sinistra e i partiti avevano solo
atteggiamenti opportunistici, che erano, per il Turiello,
semplicemente la forma moderna attraverso cui lottavano le
diverse fazioni per ottenere prestigio e poteri da utilizzare in
senso privatistico nell’interesse esclusivo dei gruppi vincenti.
Il Capuano, allo stesso modo, dava un giudizio sul primo
governo Giolitti, scrivendo: «tutto ciò che la Destra lentamente
e sagacemente trasformandosi l’ha ben inteso, e non si lascia
trascinare nel confusionismo, che pare il metodo col quale l’on.
Giolitti vorrebbe, giocando d’abilità e d’equilibrio, tenersi al
potere. Ma, badi bene, l’on. Giolitti, perché se all’on. De Pretis
fu possibile trascinarsi dietro anche uomini di diversa indole,
non solo aveva altra autorità, ma, ripetiamo, erano altri tempi, e
quel che più conta, dei danni morali politici e sociali del
trasformismo non si era ancora inteso tutto il peso»82.
Comunque servivano riforme politiche miranti a rigenerare
la vita pubblica del nostro Paese; esse dovevano promuovere lo
sviluppo ed il riconoscimento delle nuove istituzioni organiche
come la scuola, le istituzioni di beneficenza, le associazioni
nazionali di operai e contadini. Tali istituzioni avrebbero
dovuto, nell’ottica di Turiello, innalzare il livello civile degli
italiani, schiacciati dalle “vecchie istituzioni naturali”,
quest’ultime fondate sugli interessi di parte. La scuola, ad
81

P. Bevilacqua, Introduzione a “Governo e governati in Italia” cit., p. XI.
E. Capuano, Resoconto della politica italiana, in «R.A.I.C.», I (1892), n.
11-12, pp. 800-801.
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esempio, fortemente sostenuta anche dal Capuano, allora
gestita dai Comuni, doveva essere governata direttamente dal
centro; mentre gli istituti di beneficenza, retti dal personale
nominato dai consigli comunali o dalle deputazioni provinciali,
dovevano essere amministrati direttamente dai cittadini.
Altri temi, sui quali è possibile constatare ulteriori affinità
di pensiero tra lo zio e il nipote, sono il rapporto tra autonomie
locali e provinciali e la lotta alle clientele politico-affaristiche.
Rifacendosi alla situazione socio-economica e politica
napoletana, il Turiello sosteneva che la corruzione e il
clientelismo locali erano la causa principale della lenta crescita
economica e della cattiva gestione dei municipi meridionali. Il
problema della corruzione e dello sviluppo di Napoli, quindi,
era risolvibile solo con la creazione di una città allargata, cioè
di una Napoli che rompesse l’isolamento amministrativo
esistente, portando i confini a Fuorigrotta, a Resina, a San
Pietro a Patierno e a Secondigliano83. Egli era contrario anche
alle tesi di Jacini, che accusava solo il regime parlamentare
della corruzione politica, considerandolo un «mostruoso
connubio», perché basato sul sistema parlamentare all’inglese e
sull’accentramento alla francese. Sistema questo, secondo
Jacini, che riversava sul potere centrale una serie di interessi
locali, tanto da trasformare i vari deputati in «agenti
sollecitatori degli interessi dei propri elettori,[…]guastandosi
così ad un tempo la vita politica e l’indirizzo
dell’amministrazione dello Stato»84.
83

Cfr. P. Turiello, L’assetto del bilancio di Napoli, in «R.A.I.C.», I (1892),
n. 3-4, p. 34; Id, “Cittadinanza e Municipio di Napoli”, in “Nuova
Antologia” 1898; Id, L’allargamento della cinta daziaria di Napoli. Lettere
al conte Guglielmo Capitelli, Napoli 1873; cfr. anche G. Aliberti, La
“Questione di Napoli” cit., pp. 239-249.
84
Cfr. S. Jacini, “Pensieri sulla politica italiana”, in «Nuova Antologia»,
16 maggio 1889, pp. 219-220.
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Il Turiello, di contro, considerava quest’analisi troppo
astratta, perché il problema delle clientele non era
nell’accentramento, necessario per il Mezzogiorno85, ma
nell’indole degli italiani e, in modo particolare, in quella dei
meridionali, cioè «nell’individualismo spiccato e consapevole,
e nel difetto della disciplina esterna stanno le caratteristiche
dell’indole italiana[…]»86. Il senso dello Stato e l’osservanza
della legge, purtroppo, si perdevano a mano a mano che si
scendeva dal nord al sud d’Italia, qui si poteva percepire,
scriveva sempre il Turiello, la «crescente scioltezza degli
individui». Questa “scioltezza nei costumi” produceva
distorsioni profonde anche nei meccanismi della
rappresentanza politica, dominati da rapporti personalistici,
clientelari, e dalla propensione a sostituire al «prisco concetto
elettorale dei migliori[…]il costume della designazione di que’
candidati che meglio si immagina possano provvedere a quegli
interessi, onesti o disonesti, che gli elettori per difetto di
organismi locali, non possono soddisfare da sé»87. Questo
discorso sugli effetti perversi del sistema era funzionale alla
negazione del valore della riforma elettorale, approvata nel
1882 dalla Sinistra, perché in una società che rimane poco
aggregata, «sciolta», «l’allargamento del suffragio e lo
85

Il Turiello era contrario al decentramento amministrativo e al “mito” del
Comune come lo voleva Zanardelli. Il Comune veniva da quest’ultimo
concepito come un centro di vita associata e di partecipazione dell’intera
comunità alla gestione della “cosa pubblica”. Di contro, il Turiello temeva
nei Comuni meridionali la formazione di incontrollate lobby di potere locale
che gestissero la “cosa pubblica” come se fosse una azienda propria. Cfr. P.
Turiello, Governo e governati in Italia, Bologna, I, 1882, (I ed.) pp. 16 sgg;
cfr. A. Rossi Doria, “Per una storia del «decentramento conservatore»:
Antonio Di Rudinì e le riforme”, in Stato e amministrazione «Quaderni
storici», Ancona-Roma 1971, pp. 845-846.
86
P. Turiello, Governo e governati cit, a cura di P. Bevilacqua, p. 41.
87
Ibid, p. 276.
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scrutinio di lista non promettono di temprare, ma già anzi
allargano questa corruzione: perché indeboliscono le relazioni
oneste, e le possibili correnti consapevoli di stima tra elettori
ed eletti»88.
La critica all’allargamento del corpo elettorale, al
parlamentarismo89 e alla democrazia, era presente in molti
esponenti e pensatori della Destra, laica e cattolica, come
Minghetti, Bonghi90, Settembrini, Silvio Spaventa, Mosca91,
Carpi92, Orlando93, Sonnino94, Cenni95, Persico96 e Savarese97.
Per questi, la riforma elettorale aveva «[...]messo in moto un
pericoloso processo di democratizzazione della vita pubblica e
di predominio del potere legislativo - per lo più incompetente,
corrotto e instabile - sull’esecutivo, che se non frenato in tempo
sarebbe ben presto degenerato in maniera irreversibile nel
88

Ibid, p. 288.
Cfr. P. Turiello, “Il parlamentarismo in Italia”, in «R.A.I.C.», II (1893),
n. 7-8.
90
Cfr. R. Bonghi, “Una cosa grossa. La decadenza del regime
parlamentare”, in «Nuova Antologia», 1884, n. 3.
91
Cfr. G. Mosca, Teorica dei governi e sul governo parlamentare, ora in di
G. Sola (a cura), Scritti politici di Gaetano Mosca, vol. 1°. Torino, 1982.
92
Cfr. L. Carpi, L’Italia vivente. Aristocrazia di nascita e del denaro,
Borghesia, Clero, Burocrazia. Studi sociali, Milano, 1878.
93
Cfr. V. E. Orlando, Diritto pubblico generale. Scritti varii (1881-1940)
coordinati in sistema, Milano, 1940.
94
Cfr. S. Sonnino, “Torniamo allo Statuto”, in Scritti e discorsi
extraparlamentari. 1870-1902, a cura di Brown, Bari, 1972.
95
Cfr. F. Mazzonis, Per la Religione e per la Patria, Enrico Cenni e i
conservatori Nazionali a Napoli e a Roma, Palermo, 1884 ed anche P.
Lopez, Enrico Cenni ed i cattolici napoletani dopo l’Unità, Roma 1962.
96
Cfr. F. Persico, Governo o rivoluzione, Napoli 1868; Id., Le
rappresentanze politiche ed amministrative. Considerazioni e proposte,
1885; cfr. anche F. Tessitore, Aspetti del pensiero neoguelfo napoletano
dopo il sessanta, Napoli, 1962, pp. 59- 76.
97
Cfr. G. Oldrini, La cultura filosofica napoletana dell’Ottocento, RomaBari, 1973, p. 588.
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governo dei “peggiori”, fondato sul numero anziché sulle
qualità»98. Bisognava attuare, secondo Bonghi, delle riforme
importanti per lo Stato, come il rafforzamento delle prerogative
regie, o l’introduzione di nuovi istituti (Consiglio della corona),
o la riforma del Senato, riforme che avrebbero potuto limitare
quanto meno i danni99.
Concetti già sostenuti nel 1892 dal Capuano, sulle colonne
della rivista, che commentava:
«[…]così non va non è possibile; che la libertà, la forma
rappresentativa ha fatto cattiva prova; che abbiamo bisogno
d’un governo assoluto, paterno sì ma assoluto[…].Senza
dubbio nessuno più del signor Giolitti è complice in questo
momento del discredito della forma libera, democratica,
rappresentativa, pel niuno conto che mostra di avere di tutto e
di tutti e per l’azione nefasta spiegata,[…]e quale cattivo
servigio stia rendendo alla dinastia […]»100.
Il Capuano, quindi, anche se condivideva il pensiero del
Turiello, nei suoi articoli era lontano dal toccare l’estremismo
dello zio. Infatti, il tono e l’atteggiamento del Turiello erano
molto più duri e di stampo reazionario. Si pensi alla critica
contro l’abolizione della pena di morte, a quella
antiparlamentare, antidemocratica, antisocialista e nazionalista,
all’invocazione dell’uomo forte e alla teorizzazione dello stato
interventista e coloniale101: idee incarnate dal Crispi, l’uomo
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A. Aquarone, L’Italia giolittiana (1896-1915), I, Le premesse politiche ed
economiche, Bologna, 1981, p. 75.
99
Cfr. R. Bonghi, L’ufficio del principe in uno Stato libero, in «Nuova
Antologia», 15 gennaio 1893.
100
E. Capuano, “Resoconto della politica italiana”, in «R.A.I.C.», I (1892),
n. 19-20. p. 378.
101
Cfr. P. Turiello, Il secolo XIX. Studio politico-sociale, Palermo, 1902.
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della repressione dei “Fasci siciliani”102. Posizioni queste che
prepareranno una parte della borghesia italiana al fascismo103.
Nel 1894, infatti, il Turiello acclamava il Crispi scrivendo:
«[…]diciamolo pure qui, poiché conosciamo il carattere
degl’Italiani, un uomo capace d’indicarci la buona via insieme,
e d’aprircela; poiché né partiti, né l’opinione pubblica da soli
qui pur troppo non riescono ad altro a piagnucolare sul passato,
anzi che a mostrarci l’alba chiara d’un più benigno
avvenire»104.
Nel 1889 anche il giovane Nitti aveva guardato «con
grande simpatia al giovane partito conservatore napoletano di
Turiello, Fortunato, De Cesare, Imbriani[…]»105; infatti, in
sintonia con questi, l’economista lucano sosteneva che «la
libertà era infeconda senza una politica alta e virile»106. Più
tardi, nel 1892, le cose erano cambiate, infatti, Nitti dalle
pagine de “Il Mattino” prendeva le distanze dal Turiello,
scrivendo che quest’ultimo «ha l’abitudine di giudicare il
mondo chiudendo gli occhi come i galli in amore…autore di
una pappardella che, secondo le intenzioni dell’autore,
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P. Turiello, “Dal Giolitti a Cassala”, in “Rassegna Agraria, Industriale,
Commerciale, Politica”, III (1894), n. 11-12.
103
Cfr. M. Themelly, recensione in «Belfagor» del 31 gennaio 1981 al libro
di P. Turiello, Governo e governati in Italia, a cura di P. Bevilacqua,
Torino, 1980.
104
P. Turiello, “Dal Giolitti..” cit. p. 283.
105
F. Barbagallo, Nitti, Torino, 1984, p. 20; cfr. Id, Il riformismo di Nitti tra
conservazione e rivoluzione, in AAVV, Francesco Saverio Nitti
meridionalismo e europeismo, Bari 1985, pp. 7-18; cfr. D. Fiorot, Il giovane
Nitti (1888-1905). Una rilettura critica delle opere giovanili nittiane,
Milano, 1983; M. Scavino, “Lavoro e salari nel pensiero giovanile di F. S.
Nitti, in Marginalismo e socialismo nell’Italia liberale 1870-1925, a cura di
Marco E. L. Guidi e Luca Michelini. Fondazione G. G. Feltrinelli, Milano,
2001.
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F. Barbagallo, Nitti cit., p. 21.
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dovrebbe uccidere l’antimilitarismo, il liberalismo e il
socialismo»107.
Nel Capuano, invece, il tono era meno duro e il suo
atteggiamento, che caratterizzò anche la “Rassegna”, era più
moderato, sicuramente sotto l’influenza degli economisti della
«scuola storica italiana» e da Luigi Luzzatti; nel senso che, nei
suoi scritti, invitava i politici a procedere con calma ed agire
solo per il bene della cittadinanza in nome del liberismo.
Infatti, scrive: «Vi pensino dunque i nostri politicanti; diano
all’agricoltura, ai commerci, alle industrie l’importanza che
proporzionatamente meritano; riconducano le classi sociali sul
loro campo naturale, creando e facilitando quelle condizioni di
vita possibili a farvele rimanere; rimettano l’equilibrio;
facciano politica economica e sociale; e siano una buona volta
prescritti i famosi politicanti, gl’ignoranti dei bisogni veri e
reali della Nazione, e d’ogni concetto economico e sociale, che
monopolizzarono il potere a danno di tutti […]»108. E’
lampante, a nostro avviso, il riformismo conservatore degli
economisti della «scuola storia italiana».
Il Capuano, perciò, non si occupò solo di politica, ma anche
di economia e agricoltura; in realtà, oltre agli articoli della
“Rassegna”, compì anche una serie di studi monografici, quali:
1. “I Concimi” (1886);
2. “La Soluzione della quistione del Credito
fondiario, pel barone Von Stein Friedrich.
Traduzione dal tedesco, con importanti
annotazioni” (1886);
107

F. S. Nitti, “Il carnefice del socialismo”, in Il Mattino del 29 agosto
1892, citazione in F. Barbagallo, Il Mattino degli Scarfoglio.(1892-1928),
Milano, 1979, p. 31.
108
E. Capuano, Resoconto della politica italiana, in «R.A.I.C.», I (1892), 12.
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3. “La Responsabilità degl’Istituti di Credito
ipotecario e fondiario nel respingere una
domanda di mutuo” (1886);
4. “Credito agrario: sue condizioni e sue fasi
nello spazio e nel tempo: con commento della
legge 1887” (1887);
5. “La cantina sociale cooperativa” (1888);
6. “Le associazioni di proprietari per l’esercizio
del Credito agrario” (1889);
7. “L’Istituto italiano di credito fondiario”
(1891);
8. “L’oggetto dell’imposta su i redditi della
ricchezza mobile” (1929).
Mentre, le opere maggiori di Turiello sono:
1. La gioventù passata e presente, Napoli, 1869.
2. Governo e governati in Italia, in 2 voll.
Bologna, 1882 , 2 ed. 1890
3. Il fatto di Vigliena, 13 giugno 1799. Ricerca
storica, Napoli, 1881
4. Lo Stato e le autonomie. Lettere del prof.
Turiello e dell’on. F. Cagnola, Roma 1885;
5. Ricordi e moniti: versi, Roma, 1885;
6. Sull’edificazione nazionale in Italia, 1891;
7. Politica contemporanea, 1894;
8. Lo spiritismo italiano e la scienza, «Atti Acc.
Sc. Mor e pol.», Napoli, 1897.
9. La virilità nazionale e le colonie italiane,
Napoli, 1898;
10. Un secolo di storia italiana (1797-1899):
Sonetti, Napoli, 1899;
11. Il secolo XIX. Studio politico-sociale, NapoliPalermo, 1902.
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Il Turiello morì a Napoli il 13 gennaio del 1902 all’età di
65 anni109, mentre Eduardo Capuano, sempre nella città
partenopea, nel 1929110.

109

Cfr. i necrologi B. Zumbini, Per la morte di Pasquale Turiello avvenuta
il 13 gennaio 1902: parole pronunciate il giorno dopo nella Reale
Accademia di Lettere e Belle Arti di Napoli dal socio Bonaventura Zumbini,
Napoli, 1902; di U. Forti, Commemorazione del socio P. Turiello, Napoli
1927
110
Archivio comunale di Napoli, (ora in poi A. c. N.), registro atti di morte,
anno 1929.
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CAPITOLO III

La “Rassegna Agraria” dal 1892-1896.
a) La formazione della Rassegna Agraria,
b) Le contraddizioni della politica economica del Capuano: tra
liberismo e protezionismo.
c) Altre voci liberiste della Rassegna nel dibattito tra
agricoltura e industria e liberismo e protezionismo: Diodato
Lioy, Antonio Ciccone e Giuseppe Frojo.
d) La rassegna: mediatrice tra l’agricoltura e l’industria
e) La formazione di un partito conservatore.
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a) La formazione della Rassegna
Dall’Unità in poi in Italia furono fondate numerose riviste e
giornali, che ebbero spesso una vita assai breve, «poiché in
molti casi si trattò di tentativi fatti da piccoli gruppi letterari o
politici, che non riuscirono a trovare un sufficiente pubblico di
lettori»111.
Anche a Napoli nella seconda metà dell’Ottocento
nacquero una serie di testate giornalistiche di interesse vario112,
alle quali collaborarono molti intellettuali, apportandovi le
proprie esperienze, culturali e tecniche, necessarie per la
crescita del paese.
Sotto il profilo socio-culturale, i collaboratori dei giornali
nei primi anni dell’Italia unita non erano ancora giornalisti di
professione, ma docenti di vario grado, avvocati, ingegneri,
medici, che dividevano il loro tempo tra il lavoro e l’impegno
giornalistico. Molti di questi, infatti, alternavano articoli tecnici
a quelli di politica, perché quest’ultima era considerata un
impegno etico e morale, al quale non potevano sottrarsi senza
prima aver dato il proprio contributo, necessario per il paese113.
Ma tra gli anni ottanta e novanta dell’Ottocento, considerati
111

G. Candeloro, Storia dell’Italia moderna, vol. VI, Lo sviluppo del
capitalismo e del movimento operaio (1871-1896), Milano, 1978, pp. 277278; cfr. la rivista calabrese “Pensiero contemporaneo” ed anche A.
Placanica, Fermenti dell’intellettualità meridionale nella crisi di fine secolo
(1896-1899), Catanzaro, 1975.
112
Per le peculiarità delle testate giornalistiche a Napoli dopo l’Unità cfr. B.
Croce, “La vita letteraria a Napoli dal 1860 al 1900”, in La letteratura
della nuova Italia, vol. IV, Bari 1923; AA. VV. Periodici napoletani tra
1860 e 1870 presenti nelle biblioteche di Napoli, Napoli, 1979; N.
Bernardini, Guida alla stampa periodica italiana, Lecce, 1890; P. A. Toma,
Giornali e giornalisti a Napoli 1799-1999, Napoli, 1999; A. Ricci, “Stampa
e Società in Italia dall’Unità al 1972”, in «Nord e Sud», 1975, n. 3.
113
Cfr. P. Spriano, “L’informazione nell’Italia unita”, in Storia d’Italia. I
Documenti, vol. II, Torino, 1973, pp. 1832-1836.
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anni di trasformazione della stampa italiana, cominciarono ad
affermarsi i primi giornalisti moderni: professionisti con
specializzazioni, «quali il corrispondente dall’estero, il
cronista, il resocontista parlamentare, l’inviato speciale e il
direttore o il redattore capo, che di solito faceva l’articolo
critico sui fatti politici»114.
In ogni modo, il giornalismo dell’Italia liberale era
l’espressione di una società politica fondamentalmente
oligarchica115. Esso, in assenza di veri e propri partiti moderni
di massa, svolse un ruolo prettamente politico a discapito però
dei ceti meno abbienti, che erano la maggioranza nel paese ed
in gran parte analfabeti e per questo esclusi dal voto116.
In questo contesto nel gennaio del 1892 venne fondata da
Eduardo Capuano, in edizione bisettimanale, la “Rassegna
Agraria, Industriale, Commerciale, Politica”, della quale fu il
direttore sino al 1910, anno dell’ultima sua pubblicazione. La
rassegna fu pubblicata a Napoli, con una prima redazione e
amministrazione in via Satriano n° 5, con proprietario e gerente
responsabile Gennaro di Natale e stampata dalle tipografie De
Angelis, prima, fino nel 1892, poi, dal 1893 al ’95, dalla
Pontieri ed infine con la Bellisario. Essa usciva «il 1 e il 16
d’ogni mese in fascicoli di circa 100 pagine in 8° grande,[…]di
25 cm», al prezzo di L. 3,50, mentre l’abbonamento annuo per
Napoli costava «L. 24,00 e per l’Italia L. 28,00». La rassegna
aveva «collaboratori perfino da paesi esteri, come M. A.
Bonjour del Crédit Foncier di Francia, ed il Fr: Von Stein dalla
Germania»117.

114

G. Candeloro, Storia dell’Italia moderna, vol. VI, cit., p. 277.
F. Barbagallo, “Prefazione” a La stampa politica irpina dal 1860 al
1925, a cura di E. Alifano e C. Valentino, Napoli, 1982, p. 10.
116
Cfr. Ibid.
117
“Programma” della «R.A.I.C.», I (1892), p. 6.
115
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Questi giornali, comunque, erano influenzati ed
egemonizzati dalla autorità di chi li dirigeva o dai suoi
editoriali, ma il Capuano, che pur essendo, a nostro avviso, un
“direttore-editore puro”, mostrava varie aperture. Pubblicava
pertanto articoli di diverse posizioni politiche ed economiche,
anche se poi nei suoi editoriali prevalevano le idee della Destra
storica. Valerio Castronovo, perciò, sostiene che questi
“editori-direttori” proposero ai lettori dei loro giornali delle
idee politiche ben precise, che non erano altro che espressioni
di particolari interessi di vari gruppi politici ed economici del
paese 118.
La rivista, a nostro avviso, si inseriva nella scia delle varie
rassegne che nacquero in Italia a cavallo degli anni settanta e
ottanta dell’Ottocento e che mirarono a salvare l’analisi
scientifica dei fatti socio-econonici da ogni ideologismo e a
creare un punto d’incontro tra specialismo disciplinare e un
pubblico più vasto, tra scienza e politica119.
“La Rassegna..”, in effetti, ebbe un carattere specialistico,
infatti si interessò di agricoltura, di industria, di finanza, di
politica e di cultura italiana ed internazionale. Con questo
atteggiamento, quindi, si inseriva in quel canale di
divulgazione e di promozione ad un più vasto pubblico delle
nuove conoscenze economiche, scientifiche e tecniche,
provenienti dai paesi più avanzati del nostro. Per meglio
comprendere questo rapporto, basti vedere la corrispondenza
che la rassegna aveva con gli istituti di credito fondiario ed
agrario tedesco e francese, collazione utile per
sprovincializzare la nostra cultura. Per questi motivi, a nostro
118

Cfr. V. Castronovo, La stampa italiana cit., Bari, 1976.
Ricordiamo alcune rassegne come la “Nuova Rivista”, fondata a Torino;
il periodico siciliano “Rassegna palermitana: Periodico quindicinale di
scienze, lettere ed arti” e quella più famosa di influenza sonniniana
“Rassegna settimanale di politica, scienze, lettere ed arti”.

119
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avviso, si pose nella scia della tradizione delle rassegne
napoletane della prima metà dell’Ottocento, basti ricordare “Il
Progresso delle Scienze, delle Lettere e delle Arti” e soprattutto
il “Lucifero”, settimanale (come specificava il sottotitolo)
“scientifico, letterario, artistico, agronomico, industriale.
Quest’ultimo, formato da specialisti, mirò, come nelle
intenzioni de “La Rassegna agraria..”, a far conoscere i
progressi che si avevano fuori dal regno borbonico in tutti i
campi della vita civile ed a proporre i miglioramenti che
apparivano possibili nel Mezzogiorno120.
Questa ambiziosa idea era ben esposta anche nel
“Programma” della Rassegna Agraria, pubblicato sul numero
di apertura del 1892: «Articoli originali, relativi ad argomenti
tecnici, economici, finanziarii, sociali e giuridici. Notizie
statistiche sulla produzione nei varii stati, prezzi, moneta,
credito, importazione ed esportazione. Notizie varie e
resoconto sulla stampa italiana, francese, inglese, tedesca,
spagnola, portoghese, russa e americana su tutto il movimento
agrario, industriale e commerciale all’interno e all’estero; ed i
sommarii dei più importanti periodici. Tutti gli atti ufficiali del
regno e gli atti parlamentari, gli uni e gli altri relativi alle
materie suaccennate. Una cronaca di politica economica. Un
bollettino completo di tutte le più recenti pubblicazioni sulle
materie speciali suddette e la bibliografia delle più importante
fra esse. Una larga pubblicità di tutte le invenzioni e scoverte,
dei migliori negozii, fabbricanti, ditte, società» 121.
Le proposte della rassegna, comunque, nel 1902 saranno
sostenute anche da Francesco P. Rispoli, il quale consigliava
agli industriali di sprovincializzare le loro conoscenze, per far
«in modo che ogni industria possa conoscere i progressi tecnici
120

Cfr. A. Zazo, Giornalismo a Napoli nella prima metà del secolo XIX,
Napoli, 1985.
121
“Programma” della Rassegna Agraria, Industriale cit., p. 6.
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altrove raggiunti, e a mantenersi al livello, per quanto è
possibile dell’industria forestiera»122.
La rassegna guardò, soprattutto, alle problematiche
meridionali, ma in maniera nuova, cioè sotto il profilo tecnicoscientifico, differenziandosi così dai primi meridionalisti che
avevano dato ai vari problemi un’interpretazione eticopolitica123. Per avere un’idea di ciò, basti sfogliare l’indice
degli articoli della rivista per capire quali e come le questioni
erano affrontate e notare che gli autori erano quasi tutti dei
tecnici. Tra i tanti, potremmo citare l’economista Ugo
Rabbeno124, che, nei suoi studi pionieristici, manifestava
interesse per lo studio interdisciplinare degli argomenti,
coniugando l’approccio economicistico con uno sguardo eticoantropologico, immune da ogni ideologismo.
La rivista, se pur vicina alla destra conservatrice
napoletana, lasciò spazio anche a personalità con idee diverse
da quelle del suo direttore. Di fatto, vide sulle sue pagine
mescolarsi molte firme prestigiose di economisti, ingegneri,
storici, letterati e giuristi di formazione varia, come: Francesco
Paolo Rispoli; Federico Boubèe; Luca Savarese; Gaetano Carlo
Mezzacapo; Ernesto Stuart; Lioy Diodato125; Ruggiero Bonghi;
122

F. P. Rispoli, La provincia e la città di Napoli cit., p.196.
Già Francesco De Sanctis aveva messo in evidenza l’importanza per la
crescita del paese la scuola e le conoscenze tecniche, cfr. S. Soldani,
“Scuola e lavoro: De Sanctis e l’istruzione tecnico-professionale”, in
Francesco De Sanctis nella storia della cultura, a cura di C. Muscetta. Bari,
1984, vol. II, p. 489; cfr. anche A. Graniero, Francesco De Sanctis e la
scuola, in “Il Rinnovamento”, anno XIII, n. 115, dicembre 1983.
124
Rabbeno Ugo, economista, fu allievo di Luigi Cossa, che lo spinse verso
gli studi sulle organizzazioni cooperative. Tra i suoi scritti ricordiamo, oltre
agli articoli pubblicati dalla rivista, “La cooperazione in Inghilterra”
(1885), “La cooperazione in Italia. Saggio di sociologia economica ”
(1886) e “Le società cooperative di produzione” (1889).
125
Diodato Lioy, professore universitario di Diritto, fece eseguire i lavori
del “Rettifilo” di Napoli e fu, con l’onorevole Pietro Sterbini, il fondatore
123

59

Tommaso Tittoni; Celestino Summonte; Guido Fusinato126;
Ignazio Tambaro; Luigi Giusso; Alfredo Cottrau; Alessandro
Betocchi; Riccardo Dalla Volta; Luigi Luzzatti127; Enrico
Arlotta128; Antonio Ciccone e Angelo Bertolini, già
collaboratori del «Giornale degli economisti»; i professori
del giornale “Roma” di Napoli. I suoi scritti sono “Del principio di
nazionalità guardato dal lato della storia e del diritto pubblico”, Napoli,
1861; Del principio di nazionalità guardato dal lato della storia e del
diritto pubblico, 2. Napoli, 1863; Due anni di vita politica e letteraria,
Napoli, 1863; Giuseppe Ferrari, Torino, 1864; La mia possibile entrata in
Parlamento, Napoli, 1874; Il passato e il presente della scienza
economica:due prolusioni, Firenze, 1875; La sinistra al potere, Firenze,
1876; Dei congressi economici italiani, 1876; Le esposizioni universali da
Londra a Filadelfia: vademecum indispensabile a' visitatori dell'esposizione
di Parigi, Napoli, 1878; Milano e l’esposizione del 1881, Napoli, 1882; La
prima mostra artistica italiana in Roma del 1883; Napoli, 1884 (Tit. di cop.
L’arte in Italia: a proposito delle mostre artistiche di Torino e di Roma);
Esposizione artistica nazionale di Torino (1880), 2. ed., Napoli, 1900;
L'Italia artistica ed industriale, Napoli, 1900, (Vol. 1, Esposizione di
Milano nel 1881, Vol. 2, Esposizione di Torino nel 1884; La catastrofe d'un
Regno: due anni di giornalismo, Napoli, 1904; Opuscoli scientifici e
letterari, Napoli, 1910; Le origini dell'Europa contemporanea, Napoli, F.
Biccherai, 1909; Della filosofia del diritto:opera di cultura generale, 4. ed.,
Padova; Verona, 1926.
126
Fusinato Guido (1860-1914). Deputato di Feltre dalla XVIII alla XXIV
legislatura. Sottosegretario agli Esteri dal 14 maggio 1899 al 24 giugno
1900. Cfr. S. Sonnino, Diario 1866-1912, vol. 1, a cura di B. F. Brown,
Laterza 1972, p. 405.
127
Luigi Luzzatti, politico ed economista, fu allievo di Angelo Messedaglia.
Con la Destra fu più volte deputato alla Camera, ministro del Tesoro e
dell’Agricoltura, dal 1910 al 1911 presidente del Consiglio e ministro
dell’Interno. E’ considerato il “padre della cooperazione italiana” per il
ruolo assegnato al credito popolare e alla cooperazione rurale; fondò la
Banca cooperativa milanese, idea che porterà alla fondazione della Banca
Nazionale del Lavoro.
128
Arlotta Enrico, conte, direttore generale del Banco di Napoli dal 1895 al
1897, più volte deputato alla Camera e senatore nel 1919. Cfr. S. Sonnino,
Diario 1866-1912 cit., p. 208.
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della Scuola di agricoltura di Portici, come Carlo Ohlsen129,
Ferdinando Rossi130 e Italo Giglioli131; W. Sombart e, con la
traduzione del terzo libro del “Capitale” di Marx, Federico
Engels132; il chimico Silvestro Zinno; Giuseppe Frojo133;
129

Ohlsen Carlo, botanico di nascita napoletano ma di origine danese, ebbe
varie esperienze europee da agronomo. Nel decennio 1860-70 consigliò alla
Provincia di Napoli di acquistare dallo Stato la Reggia di Portici e i suoi
Parchi. Nel 1872 fu attuata l’idea di Ohlsen e realizzata in questi siti una
Scuola Superiore di Agraria. Egli scrisse: “I sistemi colonici. Loro
importanza ed influenza sull’andamento e stato dell’industria agricola di
un paese in generale. Condizioni e forme in cui essi trovansi nell’Italia
meridionale, Napoli, 1867; “Gli alberi fruttiferi nella provincia di Napoli”,
Milano, 1889.
130
Rossi Ferdinando, enologo, fu direttore della cantina sperimentale della
Scuola agraria di Portici. Sotto la sua direzione fu creata la cantina del
marchese Filiasi a Saviano di Nola, si trasformarono quelle del conte Giusso
a Vico Equense, dei fratelli Caldieri a Conca della Campania, di Giuseppe
Mennella ad Ortanova, dell’onorevole Zaccagnini a Ripalta, del duca di
Corigliano a Foggia e dei fratelli Rescigno a Napoli.
131
Giglioli Italo (Genova, 1852- Pisa 1920) studiò nelle scuole di Pisa, di
Firenze e nel Collegio Reale di Agricoltura di Cirencester in Inghilterra. Nel
1877 fu professore di Chimica agraria nella Scuola di Portici, dove compì
studi pionieristici sul frumento nel Campo sperimentale di Suessola, allora
l’unico del genere in Italia assieme a quello di Rothamsted. Nel 1901 fu
anche direttore della R. Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma e
poi direttore di Chimica agraria nella Scuola superiore di agraria
dell’Università di Pisa. Cfr. P. Bevilacqua- M. Rossi Doria, Le bonifiche in
Italia dal ‘700 a oggi, Bari 1984, p. 296.
132
Cfr. F. Engels , “Il Capitale di Carlo Marx”, in “R.A.I.C.”, IV (1895), 12. La traduzione del “Capitale” è stata importante per la diffusione del
pensiero di Marx in Italia, ciò avvenne grazie ad Antonio Labriola.
Quest’ultimo dava a F. Engels, in una lettera del 4 dicembre 1894, la notizia
della pubblicazione della traduzione del terzo libro del “Capitale” sulla
“Rassegna Agraria.”: «Forse il 15 di questo m. la “Rassegna”, rivista di
Napoli, pubblicherà la traduzione della vostra Vorrede al III vol. Kap. Così
almeno mi ha promesso il sig. E. Capuano, proprietario di quella rivista,
dal quale ho delle ragioni di aspettarmi delle cortesie. Il fascicolo di
gennaio conviene molto, perché per provocare nuovi abbonati, se ne
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Giovanni Abignente; i giovani Francesco Saverio Nitti e
Benedetto Croce134. La rassegna pubblicò anche articoli di
autori di testi teatrali come Roberto Bracco135, Diego
Petriccione e Sabatino Lopez136; del filologo Francesco
D’Ovidio137 e degli storici Enrico Cenni138 e Bartolomeo
Capasso139.
tireranno mille copie in più. Ieri il Martignetti (che avevo per ciò
raccomandato al Capuano) mi mandò a vedere la traduzione, che in parte,
corressi finché mi fu possibile. Sapete che le trad. di M. sono un caso
difficile», in A. Labriola, Scritti filosofici e politici vol. I, “Lettere a Engels,
Guesde, Ellenbogen, Adler”, a cura di F. Sbarberi, Torino 1976, p. 427.
133
Giuseppe Frojo, agronomo e segretario del Comizio agrario della
provincia di Napoli, fu autore di scritti sul commercio agricolo napoletano,
sulla coltivazione della vite e della vinificazione dell’uva, come “Il Presente
e l’Avvenire dei Vini d’Italia”(1876). Nel testo esponeva il suo metodo sulla
pigiadiraspatura delle uve e la fermentazione del mosto.
134
Il Croce ebbe con il Capuano una discussione a proposito della biblioteca
Lucchesi Palli, cfr. gli articoli della rassegna: B. Croce, Intorno alla
Lucchesi-Palli, 1899, 9-10; E. Capuano, La Lucchesi-Palli nella Biblioteca
Nazionale di Napoli, 1892, 13-14; Id, Che cos’è la biblioteca LucchesiPalli, 1899, 7; cfr. anche R. Borrelli, Luccchesi Palli. Storia di una
biblioteca napoletana. “Quaderni di archivi di teatro Napoli”, a cura di E.
Cilento, Napoli 2010.
135
Roberto Bracco, commediografo e giornalista, scrisse per il “Corriere del
mattino” e “Capitan Fracassa”. Fu autore di commedie e di novelle.
136

Lopez Sabatino, commediografo, durante la prima guerra mondiale fu tra
i fondatori del Teatro del Soldato e diresse il Teatro del Popolo di Milano..
137
Francesco D’Ovidio, filologo e critico letterario, fu allievo della Scuola
Normale di Pisa e docente di Lettere classiche all’ateneo napoletano,
membro dell’Accademia dei Lincei e della Crusca.
138
Enrico Cenni, giurista, storico, fu neoguelfo, vicino ai cattolici moderati
napoletani, come Calà Ulloa, Persico, Manna. Fu critico verso il dispotismo
borbonico e dopo l’Unità d’Italia anche verso i governanti italiani, cfr. F.
Tessitore, Dizionario biografico degli Italiani , Treccani , ad nomen.
139
Bartolomeo Capasso si interessò di storia regionale e «dopo aver fatto
qualche scorsa nel campo dell’antichità, si soffermò di proposito sulla storia
medioevale del Mezzogiorno, e specialmente[…] sulla storia del ducato di
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b) Le contraddizioni della politica economica del Capuano:
tra liberismo e protezionismo.
Alla fine degli anni ottanta dell’Ottocento, l’economia
europea fu tormentata da una lunga fase di recessione, che in
Italia determinò la grande emigrazione dalle campagne verso le
Americhe. Questa crisi di lunga durata condusse alla revisione
delle politiche liberali e alla progressiva adozione da parte
degli Stati europei di politiche economiche protezionistiche dei
loro mercati interni e di conquiste di quelli esteri, attraverso il
colonialismo, per assicurarsi l’approvvigionamento di materie
prime a basso prezzo140. All’interno di questo quadro di
riferimento si inserisce la guerra commerciale tra l’Italia e la
Francia, caratterizzata da un aumento del 10/20% delle tariffe
doganali tra i due Stati141.
La «Rassegna», di fronte a tali problemi di politica
economica, auspicava l’abbandono del protezionismo da parte
dell’Italia e, nello stesso tempo, l’unione di tutte le forze
economiche del paese, affinché queste potessero meglio
difendere i loro comuni interessi. Per poter ottenere questi
risultati, secondo il direttore, era necessario far conoscere
scambievolmente a tutte le forze imprenditoriali del paese le
questioni economiche del momento. La rassegna, nel suo
“Programma”, di fatto, in maniera sottile, criticava anche le
Napoli». B. Croce, “La vita letteraria a Napoli ”, in Letteratura della nuova
Italia, vol. IV, Bari 1915, p. 300. Fu un organizzatore di cultura, infatti,
insieme a Benedetto Croce, a Michelangelo Schipa ed altri intellettuali,
fondò «l’Archivio storico per le province Napoletane», una sezione della
Società di Storia Patria.
140
V. Castronovo, “La storia economica”, in Storia d’Italia, vol. IV,
Dall’Unità a oggi, Torino 1975, p. 92-99; Id, L’industria italiana
dall’Ottocento a oggi, Milano, 1980, pp. 37-46.
141
R. Romeo, Breve storia della grande industria in Italia 1861-1961,
Milano, 1961, pp. 35- 43.
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varie riviste specialistiche del tempo, perché non riuscivano «a
richiamare l’attenzione di tutti su gli argomenti che trattano,
ma soltanto della classe di lettori che s’occupa specialmente di
quella data materia: il giornale agrario è letto dagli agricoltori,
l’industriale dagl’industriali e dai commercianti il giornale
commerciale. L’agricoltore ha bisogno oramai di conoscere e
farsi conoscere dall’industriale e dal commerciante, e
l’industriale dall’agricoltore, e l’agricoltore e l’industriale dal
commerciante. Oggi qualunque problema economico e tecnico
è divenuto molto più complesso. Gli interessi di tutte le classi
si intrecciano e si confondono»142.
L’obiettivo della rassegna era di stampo formativo; in realtà
puntò a migliorare la produzione e la produttività di ogni
singola classe, degli agricoltori in particolar modo, ma,
soprattutto, mirò alla collaborazione più stretta tra l’agricoltura
e l’industria. Difatti, sempre nel programma, la redazione
sosteneva che: «La lotta oggi in Italia tra agricoltori e
industriali è inopportuna ed ingiusta, e quella che da qualche
parte pare qualcuno voglia tentare contro i prodotti esteri è
inopportuna e ingiusta del pari. E’ inutile gettare il discredito
per esempio sui vini spagnoli o francesi se poi quelli italiani
sono imbevibili, perché i buoni si sono già fatta strada da un
pezzo. La soluzione è nel produrre, produrre molto e bene
perfezionando i prodotti, organizzando la commercializzazione
di questi prodotti e non ci sarà bisogno di sobillarci il sangue
l’un l’altro»143.
Appare particolare e forse troppo ottimistica la posizione
assunta dalla “Rassegna”, che cercava di riunire tutte le forze
più produttive del paese, anche se non troppo in sintonia con
quella che sembrava essere la realtà politica ed economica
dell’Italia e, soprattutto, del Mezzogiorno di quegli anni.
142
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“Programma” della «R.A.I.C.» cit. , I (1892), n. 1.
Ibid
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Mancavano, infatti, come scrive Giorgio Candeloro, «quasi
completamente nel Mezzogiorno quei collegamenti tra
industria e agricoltura e delle industrie tra loro, che si andavano
invece delineando nel nord»144. In realtà la “Rassegna” non
avvertiva i profondi contrasti esistenti tra i diversi settori
dell’economia e dell’industria napoletana e che lo sviluppo di
quest’ultima, secondo alcuni studiosi di scuola liberista,
dall’Einaudi al de Viti de Marco, non rientrava negli schemi
classici dell’industrializzazione, in quanto era “artificiale” per
l’intervento o la sostituzione dello Stato all’iniziativa dei
privati145. Esistevano, infatti, industrie per lo più cresciute con
le commesse statali, al di fuori del gioco della domanda e
dell’offerta, e poche industrie legate al mercato146. Anche nel
settore agricolo vi era un forte squilibrio tra un’agricoltura
legata al latifondo cerealicolo, caratterizzata da una coltura di
tipo estensivo, e un’agricoltura specializzata, con una coltura
intensiva e con prodotti pregiati destinati all’esportazione
(vino, olio, ortofrutta). Tali impostazioni si traducevano poi in
precise richieste di politica doganale: protezionismo o
liberismo147.
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G. Candeloro, Storia dell’Italia moderna, vol. VI. Lo sviluppo del
capitalismo e del movimento operaio. Milano, 1978, p. 229.
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Cfr. A. De Viti De Marco, Un trentennio di lotte politiche 1894-1922,
Roma, 1929; Id, Per il Mezzogiorno e per la libertà commerciale, MilanoPalermo-Napoli, 1905; oppure L. Einaudi, Cronache economiche e politiche
di un trentennio, vol. I, Torino, 1960; E. Giretti, “Le illusioni e i danni del
protezionismo. Considerazioni offerte agli «agrari» italiani”, in «Giornale
degli economisti», 1898, settembre; G. De Rosa, Giolitti e i liberisti di
destra e di sinistra, in Id, La crisi dello Stato liberale in Italia, Roma 1955.
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Cfr. G. Carocci, Storia d’Italia dall’Unità ad oggi. Milano, 1977, pp.
132-133.
147
Articoli pubblicati dalla rassegna sulla politica doganale degli anni
novanta: cfr. A. Ciccone, “Protezione ed agricoltura”, in «R.A.I.C.», I-IIIII, (1892), n. 3; Id, “Protezione ed agricoltura” IV, in «R.A.I.C.» , II
(1893), n. 1. Oppure cfr. D. Lioy, “Protezione e libero scambio”, in
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Le posizioni prese dalla “Rassegna” erano, almeno
inizialmente, orientate verso il liberismo. Infatti anche il
programma della rivista sosteneva che «oramai ve n’è per tutti,
se si riuscirà ad abbattere le barriere doganali. E’ un errore il
credere che non si possa conquistare un mercato che
schiacciando gli altri importatori ed è perfino, del resto, una
ingenuità il credere che costoro se ne faranno finalmente
schiacciare, anche quando avessimo prodotti similari migliori
da offrire; il che è ben lontano. E ad ogni modo i nuovi bisogni
della vita, che tutte le classi si sono creati; le nuove esigenze
del lusso; il migliorato livello sociale di molti, hanno
aumentato la domanda di tutti i prodotti agrarii ed industriali;
sicché ogni offerta può trovare il suo tornaconto[…]Il
programma del nostro giornale adunque si riepiloga in poche
frasi: libertà e rispetto per tutti»148. Questo programma, però,
non era consono con la realtà economica italiana di quegli anni,
perché invitava i governi ad abbandonare il protezionismo e ad
unire tutte le forze economiche, specie quelle meridionali, per
poter meglio combattere la concorrenza straniera, cercando
così di migliorare la produzione e la produttività. La rivista non
teneva conto che erano pochi i settori industriali legati al
mercato e che molti di questi erano cresciuti grazie alla
protezione delle tariffe doganali e alle commesse statali, come
più volte detto. Purtroppo, questa era una visione miope che si
manifestava in maniera marcata nell’articolo di Capuano
“Napoli industriale”149, nel quale il direttore, attraverso i dati
della statistica del 1888, evidenziò il progresso e la grande
«R.A.I.C.», I (1892), n. 5-6. Per la posizione di altre riviste sul tema: cfr. A.
Cardini, Stato liberale e protezionismo in Italia (1890-1990), Bologna,
1981. Sulla questione doganale cfr M. A. Banti, Storia della borghesia
italiana. L’età liberale, Roma, 1996 e L. Musella, Proprietà e politica
agraria in Italia (1861-1914), Napoli 1984.
148
“Programma” della Rassegna.. cit. p. 5.
149
E. Capuano, Napoli industriale, in «R.A.I.C.», I (1892), n. 1-2.
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quantità di lavoro che l’industria, quella metalmeccanica in
particolar modo, svolse. Di fatto l’industria napoletana, specie
quella metalmeccanica, utilizzò «quasi l’85% (2.850 Hp) della
forza motrice impiegata nella produzione industriale e che dava
lavoro a 1.056 persone»150. Gli studi di Luigi De Rosa151 e di
Marcella Marmo152 sostengono che dall’87 fino agli inizi degli
anni novanta l’industria meccanica napoletana riuscì, anche se
momentaneamente, ad attenuare la crisi solo grazie alle
commesse statali.
Le posizioni prese dal Capuano e dai suoi collaboratori, a
nostro avviso, erano ambigue, d’altra parte come quelle di tutti
i giornali dell’epoca vicini alla Camera di Commercio. Infatti,
si può cogliere attraverso questa stampa «una continua
oscillazione tra tentazioni liberiste e spinte protezioniste. Il
problema della revisione delle tariffe doganali accende di
continuo un gran dibattito»153 .
Il direttore, in realtà, in un primo momento, era convinto
liberista, contro la tariffa protezionistica del 1887, contro il
dazio comunale, e sostenitore «di nuove industrie non per
l’artificiosa protezione ma con la soddisfazione di queste giuste
pretese e con l’assennata difesa contro le esiziali esagerazioni
del dazio consumo»154, ma nello stesso tempo era soddisfatto
dall’effimero progresso dell’industria napoletana, raggiunto
però solo attraverso la politica-economica con la quale, almeno
in linea teorica, non era d’accordo. Infatti, da convinto
liberista, sosteneva, con una certa retorica, che si dovesse fare
in modo che «i prodotti della nostra industria potessero con
150

G. Brancaccio, Una economia cit., p. 73.
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successo gareggiare, sia per valore che per costo, con i similari
esteri: qualora non si ritardi od impedisca lo sviluppo della
produzione con disseccarne le fonti per inconsulto fiscalismo
prima che si rendano palesi; purché si trovi il modo di
utilizzare vieppiù e meglio le forze idrauliche ed elettriche;
purché si stabiliscono comunicazioni dirette tra il nostro Porto
ed i centri commerciali marittimi più importanti del resto del
mondo; purché, infine, si dia vigoroso e ragionevole
ordinamento al credito per impedire che l’industriale debba
pagare altissimi saggi d’interesse che si traducono in un
maggior costo della produzione[…]»155. Quindi, secondo il
Capuano, non il protezionismo e non i dazi comunali, ma le
agevolazioni fiscali, il credito bancario agevolato, uno sviluppo
dei porti e l’energia elettrica a basso prezzo, avrebbero potuto
far migliorare la produzione e la produttività delle industrie
italiane e renderle competitive con quelle straniere. Tesi
sostenuta anche dall’ingegnere Cottrau che, nonostante fosse
un imprenditore, non invocava, come facevano alcuni suoi
colleghi, l’aumento delle tariffe protezionistiche. L’ingegnere,
infatti, sosteneva che non era la concorrenza straniera a limitare
il mercato dell’industria meccanica, ma la debolezza del
mercato interno156. Posizione, quest’ultima, sostenuta in alcuni
articoli de «La Tribuna» da U. Mazzola, Gian Carlo Daneo e
l’ing. Orazio Chiazzari157.
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Ibid
Cfr. A. Cottrau, “I liberi scambisti della Camera, le industrie meccaniche
e la questione ferroviaria italiana”, Napoli, 1879; oppure cfr. Id, “La crisi e
le industrie meccaniche”, in La Tribuna, 5 febbraio 1891; Le condizioni
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157
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Pochi anni dopo nel 1895, invece, quando ormai la crisi
colpì anche l’industria metalmeccanica napoletana, il Capuano
scriveva «che i reggitori dello Stato, a cui non è ignota tale
miserevole condizione, vogliano dare un nuovo impulso allo
sviluppo del lavoro nazionale, che certamente non manca, e
provvede con equa distribuzione alle esigenze delle varie
regioni del Regno»158. A nostro avviso, anche nell’impossibile
ipotesi di un’equa distribuzione delle commesse statali, lo
sviluppo dell’industria sarebbe stato limitato dall’andamento
del bilancio e dalla politica economica governativa. Il Capuano
cadeva così fortemente in contraddizione con le sue tesi iniziali
che volevano la crescita industriale solo attraverso una perfetta
concorrenza.
Bisogna dire, a discapito del Capuano, che superare il
dogma liberista classico era un problema di risonanza europea
di quel periodo, anche se molti pensavano che lasciate a se
stesse, ai loro reali rapporti di forza, le forze sociali e
produttive non avrebbero dato luogo ad uno sviluppo
economico di tipo classico, ma a squilibri e tensioni. Ma a
queste preoccupazioni si aggiunsero anche quelle di ordine
sociale, ben evidenziate dalle varie inchieste parlamentari, che
spinsero gli spiriti più pensosi del tempo a riflettere, per trovare
delle possibili soluzioni159. Le risposte vennero da economisti
come Angelo Messedaglia, Luigi Cossa, Fedele Lampertico,
già collaboratori del “Giornale degli economisti”, Vito
l’industria nazionale, in «La Tribuna», 27 gennaio 1891 (lettera dell’ing.
Orazio Chiazzari). Questi studiosi davano il loro contributo anche alla
rivista «Giornale degli economisti» per l’affermazione del liberismo.
158
E. Capuano, Lo stabilimento meccanico ed il cantiere navale della ditta
C. e T.T. Pattson, in «R.A.I.C.», IV (1895), n. 1-2, p. 39.
159
La preoccupazione di possibili rivolte sociali, quindi, l’importanza
dell’intervento dello Stato, è espressa anche da Luigi Luzzatti, cfr. L.
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Cusumano e Giuseppe Toniolo. Questi studiosi, riprendendo le
tesi degli economisti tedeschi e senza però raggiungere le
posizione radicali dei “socialisti della cattedra”, entrarono in
contrasto con le tesi dei liberisti, negando la validità assoluta ai
sistemi dottrinali di “scuola classica”, cioè sostennero la
legittimità dell’intervento dello stato negli affari economici e
sociali. Mentre sotto il profilo metodologico, proposero di
conciliare l’astrattezza della teoria scientifica con
l’applicazione di metodi sperimentali, più realistici, meglio
adattabili al concreto fluire della vita storica; ed erano, anche,
fermamente convinti, da un punto di vista politico,
dell’inadeguatezza dell’applicazione del puro principio del free
trade e dell’individualismo nell’esperienza economica. Questi
intravidero nello “Stato Sociale” lo strumento attraverso il
quale giungere alle armonie previste dai liberisti, ma anche il
modo per prevenire l’esplosione della questione sociale che i
socialisti volevano sollevare160.
Il pensiero economico del Capuano, quindi, sembra
influenzato dalle idee di questi studiosi, viste anche le firme
degli articoli sulla rivista e la sua stretta amicizia, come ci
dimostra lo scambio epistolare, con Luigi Luzzatti161 che da
questa scuola veneta162 fu fortemente influenzato.
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c) Altre voci liberiste della Rassegna nel dibattito tra
agricoltura e industria e liberismo e protezionismo: Diodato
Lioy, Antonio Ciccone e Giuseppe Frojo.
Accanto alla posizione del direttore sulla questione della
politica economica da seguire, liberismo o protezionismo, vi
erano anche quelle di altri collaboratori, come Antonio
Ciccone163, G Frojo164 e Diodato Lioy, per citarne alcuni.
163

Antonio Ciccone (Saviano 1808- Napoli 1893), medico e professore di
Economia politica, fu amico e consigliere politico di Silvio Spaventa e
professore di De Viti de Marco. Da giovane, studiò nel seminario di Nola e
nel 1829 si diplomò nel collegio medico-cerusico di Napoli. Esercitò
nell’Ospedale degli Incurabili e nel 1845 venne nominato professore
sostituto alla seconda cattedra di medicina pratica nell’Università di Napoli.
Nel 1848 fu eletto deputato nel distretto di Nola con i moderati di centrosinistra del Parlamento napoletano, ma, quando nel marzo del 1849
Ferdinando II sciolse la Camera, si rifugiò a Torino, dove vi rimase fino al
1854, abbandonando gli studi di medicina per dedicarsi alla bacologia.
Rientrato a Napoli, dopo l’unificazione nazionale, venne nominato
soprintendente dell’Albergo dei poveri, poi nel 1865 consigliere comunale e
poi professore all’Università di Economia politica. Negli anni ‘70 aderì
all’«Associazione per il progresso degli studi economici» di L. Luzzatti e ne
fu vice presidente con P. E. Imbriani e G. Pisanelli. Fu autore di numerosi
saggi di economia e di politica, deputato nella VIII legislatura nel collegio
di Nola. Nella X legislatura venne eletto al collegio di Gessopalena, ma nel
febbraio 1870 rinunciò alla carica di Deputato a seguito della nomina a
Senatore del Regno per la 5ª categoria con R. D. il 6 febbraio 1870. Fu
membro della Commissione d’inchiesta sul brigantaggio nelle province
meridionali. Dal 1863 al 1864 fu Segretario generale del Ministero di
Agricoltura, Industria e Commercio con il ministro G. Manna (Governo
Minghetti). Dal 1868 al 1869 resse il Ministero di Agricoltura, Industria e
Commercio nel Governo Menabrea, proponendo la creazione di una Scuola
Superiore di agricoltura a Portici. Fu anche membro del Consiglio Superiore
di pubblica istruzione. Cfr. V. Ammirati, Antonio Ciccone, Marigliano,
1993.
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fu autore di una monografia per l’inchiesta agraria Jacini dal titolo La
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Quest’ultimo, in un suo articolo, faceva un excursus storico
sull’applicazione e sulla geografia del protezionismo e del
liberismo nel mondo e, pur essendo fautore del liberismo puro,
sosteneva che lo stesso Adam Smith «nello stabilire il principio
della libertà di commercio ha formulato tre eccezioni: la prima
quando una specie d’industria è necessaria alla difesa del
paese; la seconda quando il prodotto indigeno è gravato da
qualche imposta particolare; la terza quando mediante
rappresaglia si possa indurre un governo straniero a togliere la
proibizione e ribassare i dazi protettori sopra un articolo, che
noi potremmo produrre a miglior mercato»165. Mentre l’attuale
protezionismo, determinato dalla concorrenza transoceanica,
secondo il Lioy, sarebbe riuscito a risolvere il problema solo
«relativamente», poi approdava ad una conclusione
pragmatica: «il libero scambio assoluto non potrà esser stabilito
se non quando tutti i paesi si troveranno nello stesso grado di
civiltà, governati tutti liberamente sotto un regime d’imposte
mitissimo, senza alcun barriera doganale. E’ ciò possibile? I
fautori della protezione hanno evidentemente torto quando
sostengono che ogni nazione deve bastare a sé stessa,
producendo tutte le derrate che il clima non renda impossibile,
e tutti gli oggetti manifatturati di cui abbisogna, affinché il
lavoro nazionale sia remunerato e la nazione non sia tributaria
dello straniero. Da questa teorica avventata all’altra opposta,
che non si debba badare se non al solo interesse dei
consumatori ci corre, poiché quasi tutti siamo consumatori e
produttori ad un tempo, non potendo consumare quello che
provincia d’Italia, di vari articoli sul commercio dei prodotti agricoli
napoletani e sulla coltivazione e vinificazione dell’uva, come “Il presente e
l’avvenire dei vini d’Italia” (1878), a cura del Reale Istituto di
Incoraggiamento alle Scienze Naturali, Economiche e Tecnologiche di
Napoli.
165
D. Lioy, “Protezione e libero scambio” cit., in «R.A.I.C.», I (1892), n. 56, pp. 575-576.
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mediante lo scambio non possiamo ottenere dalla produzione.
Le nazioni vivono del prodotto lordo e si arricchiscono col
prodotto netto. L’uomo di Stato non può rimettersi in tutto e
per tutto alla provvidenza»166 .
L’altro personaggio autorevole, che negli anni settanta fu
vicedirettore dell’Associazione per il progresso degli studi
economici di Luigi Luzzatti, è Antonio Ciccone. Quest’ultimo
dava importanza al ruolo storico che ha avuto l’agricoltura
nello sviluppo economico europeo, il quale, però, avrebbe
dovuto consolidarsi sempre in un clima di liberismo moderato.
Scriveva, di fatto, che nella storia «prima sorge e si sviluppa
l’agricoltura, nella stessa agricoltura sorgono i primi rudimenti
delle arti, la costruzione di una capanna per ricovero[…], la
concia di pelli per coprirsene[…]; e fino al filare e tessere la
lana per vestirsene;[…]finché la popolazione e l’aumentata
ricchezza e un certo grado di perfezione nelle arti non abbiano
staccato gli artigiani dagli agricoltori, e ne abbiano costituita
una classe distinta, che lascia le campagne e si raccoglie nelle
città»167, e qui poi si creeranno le industrie. Vista, quindi, la
comune radice, tra agricoltura, commercio e industria, come
sosteneva anche il Capuano, per poter dare miglioramenti in
tutti i campi devono convivere tra loro in «armonia» e
quest’ultima, che è la vera forza dell’economia, la si può avere
solo con una politica all’insegna del liberismo. Pertanto, «la
prosperità dell’agricoltura significa abbondanza delle materie
prime, che alimentano le industrie e il commercio, e
l’abbondanza abbassa la ragione de’ prezzi, senza che scemi la
rendita del proprietario. La prosperità della industria aumenta
la produzione artigiana e coll’elevazione del salario accresce
l’agiatezza dell’operaio, e pertanto cresce la richiesta e il
166
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Ibid, p. 579.
A. Ciccone, Protezione e agricoltura, in «R.A.I.C.», II, 1893, 1-2.
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prezzo delle materie prime, e scema il prezzo de’ prodotti della
industria, ne aumenta la consumazione, e provoca un maggior
numero di scambii al commercio. E la prosperità del
commercio suppone la molteplicità degli scambii, che non può
aver luogo senza l’accrescimento della produzione agraria e
artigiana»168. Il senatore, in perfetta coerenza con la posizione
della Rassegna, era convinto che per avere maggiore
produttività era fondamentale che in agricoltura si applicasse
più scienza agraria; infatti, apprezzava l’atteggiamento del
governo nell’aver stanziato capitali per istruire gli agricoltori e
i loro figli, i futuri agricoltori, attraverso «[…] le due scuole
superiori di Milano e Portici; le scuole di agricoltura aggregate
a non poche Università; la scuola forestale di Vallombrosa e la
offerta gratuita di semi e piantoline forestali per a’ proprietari,
che volessero rimboschire terreni a pendio;[…] le scuole
pratiche di speciali di enologia e caseificio; le scuole di
veterinaria; […] le conferenze circolari; […] libri, opuscoli, e
bollettini pubblicati dal Ministero di agricoltura […]»169. I
miglioramenti dell’agricoltura, quindi, si sarebbero potuti avere
solo attraverso un investimento di tipo culturale e scientifico,
visto che l’Italia non era ricchissima di cereali come voleva la
nostra tradizione classica. Per questo motivo il Ciccone
contestava l’ottimismo del poeta Virgilio, che nelle Georgiche
scriveva: «magna parens frugum»170. L’onorevole contestava
la poetica idea che il nostro paese fosse generoso produttore di
frumento, anzi, secondo lui, con la nostra produzione
frumentaria non si poteva ricoprire neanche il fabbisogno
168

A. Ciccone, Protezione e agricoltura, in «R.A.I.C.», I, 1892, 3.
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nazionale e per questo l’Italia era costretta ad acquistare
frumento all’estero. Il Ciccone, quindi, consigliava al governo
di non adottare tariffe protezionistiche solo per proteggere le
industrie metallurgiche, perché con l’adozione dei dazi in
entrata si sarebbero alzati i prezzi delle merci acquistate
all’estero e, di conseguenza, anche gli altri Stati avrebbero
adottato altrettante misure protezionistiche, che avrebbero
colpito soprattutto le esportazione dei nostri prodotti agricoli
specializzati, tradizionalmente raccolti in grosse quantità nel
Mezzogiorno d’Italia, come viti, olivi e agrumi171.
L’onorevole, per meglio far comprendere i limiti del
protezionismo, usava la metafora del padre, che era lo Stato, e
del figlio, che erano gli agricoltori, i commercianti e gli
industriali: «Lo stato protettore è come un padre ricco e debole:
se spende cento lire per uno de’ figli, ciascuno dei rimanenti ne
pretende altrettante, e sorge una gara a chi ne sa strappare» 172.
«Così accade - continua il Ciccone - che ogni classe cerca di
tirar acqua al suo mulino, e ciascuno si crede sacrificato agli
altri, nessuno è contento, tutti si lamentano, e si raccomandano
alla Dogana. Così sorge la gelosia e la discordia: l’agricoltura è
gelosa della industria e del commercio; l’industria è gelosa del
commercio e dell’agricoltura; ed il commercio è geloso
dell’agricoltura e della industria: e impera la discordia, ove
dovrebbe regnare l’armonia»173.
Siamo sul finire dell’Ottocento e gli stati europei, tra
cui l’Italia, da vari anni si erano avviati, dopo lunghi contrasti,
verso il protezionismo economico174 e l’onorevole di Saviano,
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entrando nel merito della discussione sull’economia allora
vigente, consigliava al governo l’introduzione di tariffe
protezionistiche, ma solo se necessarie e per brevi periodi,
considerandole quindi un male necessario, perché «in uno stato
civile l’assoluto libero scambio e la protezione assoluta sono
egualmente impossibili»175. Bisognava, quindi, trovare una via
intermedia tra i due modelli economici, per non danneggiare
nessuna attività, ed applicare il protezionismo solo se
necessario. Per questo, il Ciccone scriveva che «se l’assoluto
libero scambio e la produzione assoluta sono egualmente
impossibili in un paese civile, bisogna che vi sia un campo
mezzano, nel quale un atto di protezione si possa giustificare.
In generale, un atto di protezione è un atto di parzialità e
d’ingiustizia; e soltanto ne’ casi di necessità si può giustificare,
perché la necessità non conosce legge e le rompe tutte»176. In
un altro articolo della Rassegna, l’onorevole di Saviano
conclude scrivendo che «il libero scambio dev’essere la legge,
protezione soltanto la eccezione […]. Io quindi accetto la
protezione sotto le seguenti condizioni:
1. Che sia dimostrata la necessità;
2. Che i casi di protezione per quanto è possibile rari,
perché le molte eccezioni distruggono la regola, e ne
usurpano il posto;
3. Che il dazio non giunga mai a riuscir proibitivo, ma
basti soltanto a permetter la concorrenza colle merci
straniere;
4. Che la produzione sia temporanea e il dazio protettore
si riduca gradatamente a dazio fiscale»177.
Le idee del Ciccone, nel campo giuridico ed economico, erano
vicine quelle dei “socialisti della cattedra”.
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Un’altra voce antiprotezionista e liberista presente ne
“La Rassegna Agraria” era quella di Giuseppe Frojo. Egli,
come il Ciccone, sottolineava che il dazio, voluto dagli
industriali e dai produttori di frumento, era troppo «elevato, ma
esso ha servito solo di pretesto per fare aumentare il prezzo del
pane nelle grandi città, senza che gli agricoltori se ne siano
avvantaggiati»178. Il Frojo, comunque, era poco ascoltato anche
perché si faceva portavoce solo delle esigenze della città di
Napoli, grosso centro di consumo, e non dei grandi produttori
di grano della regione. Infatti, egli si faceva interprete di quella
agricoltura, sia intensiva che estensiva, creatasi storicamente
all’interno della provincia e funzionale solo al mercato
napoletano, come egli stesso aveva scritto in una sua
monografia dal titolo “La provincia di Napoli”, stesa per il
concorso indetto dall’inchiesta Jacini. Comunque, il Frojo
insisteva soprattutto per una politica liberista, in quanto solo
questa avrebbe giovato all’economia e al commercio dei
prodotti agricoli della città partenopea. Infatti scrive che
«Napoli è il più grande mercato di frutta di ogni specie, le quali
vi sono importate anche da paesi molto lontani e che il prezzo
ne è basso in modo da non temere la concorrenza di altri
mercati»179. Anch’egli, inoltre, era in stretta sintonia con le
tendenze generali de “La Rassegna” e con le maggiori voci
conservatrici della città, che volevano Napoli un grande
mercato delle derrate agricole, provenienti dalla provincia, e,
soprattutto, un grande centro di turismo.
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d) La rassegna: mediatrice tra l’agricoltura e industria.
La crisi degli anni Ottanta, i cui effetti si protrarranno fino
al 1887180, rappresentò la fine di un periodo favorevole in cui si
era verificato l’incremento della produzione del vino e del
grano. Questa produzione fu incoraggiata dagli alti prezzi
raggiunti dai cereali durante la guerra di secessione americana
e di quella prussiana, le quali avevano alimentato una forte
domanda. Finito l’evento bellico americano, con la messa a
coltura e la meccanizzazione dei vasti territori del Middle
West, i grani americani, con i loro bassi prezzi, favoriti da un
moderno sviluppo della navigazione transoceanica a vapore,
avevano ripreso ad invadere i mercati europei.
I grandi notabili terrieri italiani, per non soffrirne la
concorrenza, chiesero ai vari governi del tempo misure
protezionistiche che ottennero con l’aumento delle tariffe
doganali, stratagemma che permetteva di mantenere
artificialmente alto il prezzo interno del prodotto181. Il dazio sul
grano, inserito nel complesso delle misure protezionistiche del
1887, apparve non solo una alleanza reazionaria fra gli
industriali del nord e gli agrari del Sud, che lo sostenevano, ma
piuttosto un accordo di stabilità a spese dei lavoratori. Il
protezionismo, in realtà, se da un lato proteggeva dalla
concorrenza straniera l’agricoltura arretrata del Meridione, che
produceva solo grano, dall’altro la rese sempre più parassitaria,
facendo allargare il divario tra il nord e il sud. In realtà, nel
Mezzogiorno d’Italia si mantenne l’agricoltura ancora su basi
tradizionali e si rafforzò il potere egemonico delle vecchie
strutture sociali, nonostante la voce di dissenso di alcuni grandi
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proprietari terrieri con idee progressiste, come quella di
Giuseppe Pavoncelli182, che invitava a non produrre più solo
grano, perché coltivazione di civiltà “inferiori”, ma di
sostituirlo con la vite, l’olivo e con altri prodotti richiesti dai
mercati esteri183.
Anche il Capuano, quindi, pensava che per far fronte alla
crisi e migliorare la situazione socio-economica meridionale, si
doveva creare negli agricoltori una nuova e più moderna
mentalità, indicando come via da intraprendere quella del
capitalismo inglese. Invitava, per questo, gli agricoltori a non
seguire solo l’agricoltura tradizionale, cioè la semplice «arte di
lavorare e migliorarne i prodotti»184, ma di assimilare le
nozioni scientifiche dell’economia rurale, che «esamina e
studia i fatti, pei quali viene favorito o ostacolato il
raggiungimento del massimo profitto netto e quindi indaga i
rapporti dell’agricoltura con lo Stato, con le leggi, coi pubblici
servizii, con l’ordinamento tributario, col credito e con
tutt’altro, che direttamente o indirettamente influisce sulla
produzione agraria»185.
Il direttore, infatti, esprimeva queste sue proposte già nel
1887, quando sosteneva che con il credito agrario si poteva
spingere e incoraggiare gli agrari a nuove attività e a «dar vita
all’agricoltura, di aumentare la produzione, e quindi di creare
con ciò in tutto il campo economico un incremento, una
mutazione creando un novello valore»186. Questo novello
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valore si poteva ottenere solo attraverso l’impiego di «capitali
materiali e immateriali», usufruendo sì del credito bancario ma
anche di «nuove macchine, concimi con novello bestiame, con
novelle piantagioni, costruendo canali; opere di bonifiche,
d’irrigazione ecc. usufruendo delle cognizioni scientifiche di
persone tecniche, della intelligenza della gente adatta […],
usufruire di altro materiale mobile, vetture, battelli, ferrovie,
ecc. si smerciano scambiandoli con altri prodotti»187. Mentre,
da un lato, il Capuano esaltava l’importanza dei capitali
nell’agricoltura, nello stesso tempo consigliava agli Istituti
bancari di non concedere facilmente, senza una forte garanzia,
in un periodo di crisi, buoni agrari188.
Il Capuano scriveva questo perché viveva il periodo
dell’euforia speculativa del 1881-86, che trovò nel
Mezzogiorno un consistente impiego di capitali in agricoltura.
Di fatto, per le forti richieste provenienti dalla Francia dei vini
da taglio, a causa della filossera che aveva colpito le viti
transalpine, vaste distese di campi a cereali furono trasformate
a viti. La Puglia fu una delle province meridionali che conobbe
in maniera consistente questo fenomeno, tanto è vero che molti
agricoltori, dopo aver investito tutto il loro denaro in questa
attività, ricorsero al credito bancario per poter finanziare gli
impianti. Purtroppo, molti di questi, non conoscendo la
situazione politica ed economica del momento, subirono le
conseguenze della guerra commerciale con la Francia e, prima
ancora di aver recuperato le spese per i vitigni, si sarebbero
trovati con consistenti scoperti in banca189. Il Capuano, infatti,
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osservando l’euforia degli agricoltori in questi anni, sosteneva
che per l’agricoltura italiana era necessario entrare in stretto
rapporto con l’economia rurale, perché se ciò non si fosse
verificato si sarebbe avuta sicuramente la terra più «fruttifera»
e con un «miglioramento dei prodotti», ma si sarebbe rischiato,
come avvenne, sotto il profilo finanziario. Egli, infatti, scriveva
che gli agricoltori meridionali si trovarono in questa situazione
per vari motivi: «o non si fecero i conti come andavan fatti, o si
avviò la produzione senza badare ai bisogni del mercato né per
la qualità, né per la natura di essa»190 e che «se vi fosse stato
chi avesse detto a coloro, che si accingevano a queste
trasformazioni agrarie: Badate bene che l’attuale esportazione
in Francia deve considerarsi come un fatto del tutto transitorio,
in quanto che è conseguenza della filossera che distrusse colà i
vigneti, i quali però su grandi proporzioni di anno in anno sono
stati trapiantati con novelli vitigni; se si fosse richiamata
l’attenzione degli agricoltori sulla probabilità delle rotture
commerciali; se si fosse fatto notare l’immensa quantità di terre
che anche presso altre nazioni erano piantate a vigna e la
produzione smisurata che avrebbe raggiunto ovunque un
giorno a questa nuova e febbrile attività agraria che nonostante
tutte le facilitazioni agrarie doganali renderà a noi difficile la
conquista dei mercati esteri; se si fossero rilevati questi ed altri
fatti economici e sociali evidentemente la crisi oggi non
esisterebbe, o almeno non nelle proporzioni attuali»191.
“La Rassegna” voleva, quindi, più scienza agraria,
zootecnia, economia politica, conoscenza giuridica, negli
agricoltori, perché «la scienza è la base di ogni arte, ed in
agricoltura, la scienza disgiunta dalla pratica non riesce a nulla
di buono». Per questi motivi, a proposito della coltivazione
della vite e della crisi vinicola, il Gattuso G. Fasulo scriveva
190
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che il tradizionale empirismo degli agricoltori, in quel contesto,
non serviva più se non supportato da una preparazione
scientifica e perciò dalla crisi si poteva uscire solo con il
ricorso a specialisti ed a strutture efficienti e qualificate di
assistenza tecnica192. Sempre su questo argomento, il Capuano,
scriveva che «saper solamente ben piantare i cereali e la vite ed
incrociar i bovini ed ingrassar i maiali significa fare il
contadino, e dal punto di vista finanziario significa giocare alla
ventura, […] quando si sarà imparato a seminare bene i cereali,
la vite, ecc non si sarà percorso che la metà e forse i tre quarti
della via»193, ma l’agricoltore deve interessarsi soprattutto di
«economia domestica, cioè in relazione alla famiglia,
dell’economia industriale, cioè nei suoi rapporti colle singole
imprese, della tecnologia, cioè dei processi di formazione dei
singoli prodotti, poiché solamente su tali criteri si può
determinare che cosa, come, quanto e se si debba produrre, e
quindi la certezza di trovare l’acquirente ed il prezzo
rimuneratore»194. L’agricoltore deve diventare, visti i
cambiamenti dei tempi, “un industriale della terra”: «i
progressi delle civiltà hanno sollevato l’agricoltore ad un
livello più alto, il suo compito oggi ha grandemente sconfinato
dagli angusti limiti primitivi ed indubbiamente l’arte sua
diventerà nobile, e richiederà forza intellettuale, corredi di
cognizioni economiche maggiori, quanto più e più si andrà
riconoscendo una funzione sociale nella proprietà»195.
L’agricoltura in Italia, infatti, fino agli ultimi decenni circa del
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XIX secolo era legata ancora a fattori produttivi endogeni, con
tecniche tradizionali quali la messa a coltura di terre marginali,
il disboscamento, la riduzione del maggese, la bonifica e
sistemazione idraulica dei suoli impaludati, i miglioramenti
delle attività colturali e una buona preparazione del terreno
attraverso l’aratura, la zappatura e la sarchiatura: era, quindi,
ancora lontana dall’utilizzazione di moderne tecnologie,
dall’utilizzo della chimica, dall’uso del vapore e dei motori.
Per tali motivi, la rivista, cavalcando la modernità e con intenti
di sprovincializzare la nostra cultura agricola, in un articolo
dell’omonimo del suo direttore, l’ing. A. Capuano, proponeva
delle innovazioni come l’utilizzo della «luce elettrica»
nell’agricoltura, cosa che già avveniva negli U.S.A.. Questi
esperimenti dimostravano che con l’uso delle lampade «del
tipo Brush di 2000 candele (si) aveva l’energia di 10 Ampères
e la forza elettromotrice di 45 Volts»196 e si accelerava così la
crescita di alcuni prodotti agricoli di circa 15 giorni prima
rispetto a quelli prodotti con la sola luce solare e con i
fertilizzanti chimici. Addirittura l’ingegnere invitava lo Stato a
concedere a tutti coloro che avessero seguito le innovazioni e
ottenuto dei miglioramenti nell’agricoltura, «come a mo’
d’esempio, [anche] per le fabbriche di nuova costruzione,
un’esenzione di aumento di tributo fondiario almeno per un
quinquennio»197.
La rassegna si trovò, purtroppo, ad agire quando in Italia
la ricerca scientifica evidenziava i suoi limiti, che secondo una
schiera di studiosi erano da ricercare nella politica
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dell’istruzione. Per meglio comprendere questi limiti, a nostro
avviso, bisogna indagare oltre che sulla cultura anche
sull’economia italiana dell’ultimo quarto di secolo e
sull’influenza della chiesa. I politici e gli studiosi di questo
periodo sciaguratamente non furono in grado di cogliere il forte
intreccio tra le risorse economiche e lo sviluppo della ricerca
scientifica. Infatti, in Italia il mancato decollo della cultura
scientifica moderna fu determinato scambievolmente sia
dall’arretratezza industriale ed economica del paese che dal
mancato ausilio della sperimentazione nella ricerca scientifica.
Quando, invece, ci saranno interventi ad alto livello
tecnologico, come la costruzione della centrale elettrica di
Milano, allora avremo solo delle operazioni finanziarie e non
scientifiche; di fatto la centrale fu costruita con materiali e da
ingegneri provenienti dagli Stati Uniti198. I limiti, purtroppo,
erano da ricercare proprio nella politica dell’istruzione, che non
investì nella ricerca scientifica, tanto è vero che «il bilancio
dello Stato destinava all’Università lo 0,47% nel 1875, lo
0,57% nel 1895-96, lo 0,62 nel 1909-1910»199.
In Italia, l’età positivista cercò nel corso della metà
dell’Ottocento «di inseguire la grande scienza europea,
convinta spesso di averla raggiunta facendosi ora darwinista,
ora monista, ora spenceriana, confondendo quasi sempre una
sottile infarinatura ideologica per scienza»200. Essa, purtroppo,
«non fu in grado di cogliere l’intreccio tra risorse economiche,
sviluppo della società che contraddistingueva la scienza
contemporanea»201.
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“La Rassegna”, nonostante tutto, si faceva portatrice di idee
pionieristiche nel campo agricolo, che provenivano da tutto il
mondo ed in particolar modo da quello anglo-sassone.
Quest’ultimo, di fatto, era sempre un punto di riferimento per il
Capuano e per i suoi collaboratori. L’Inghilterra, in realtà,
veniva vista già dal Settecento come la patria del progresso
agricolo e commerciale, da cui poi era partito lo sviluppo della
moderna industria, grazie soprattutto all’opera dei suoi «colti
proprietari ed agricoltori». «Fra essi, scrive il Capuano,
primeggiarono Arturo Young e Arturo Bakewell, che con
tenacità e perseveranza meravigliosa esaminarono discussero i
più gravi problemi agrarii dal punto di vista economico, dal
punto di vista giuridico, dal punto di vista pratico, e crearono
una numerosa biblioteca agraria, ed applicando nella pratica i
loro studii provocarono una vera rivoluzione nella loro patria e
la resero ricca e gloriosa»202.
Siamo negli anni di fine secolo, anni di scontri sulla
politica economica da seguire, di discussioni parlamentari sulle
tariffe protezionistiche dei prodotti agricoli ed industriali e
sulla questione bancaria203. Il Capuano non vedeva come fatto
positivo per lo sviluppo del paese il monopolio di una classe a
discapito di un’altra e nello stesso tempo invitava gli
agricoltori non solo ad una visione scientifica dell’agricoltura
ma anche ad inviare in Parlamento una loro forte
rappresentanza politica, che potesse «far valere i loro diritti e
difenderli contro i non proprietari e contro i rappresentanti
della proprietà mobiliare in genere, che hanno interessi spesso
opposti e che non sacrificano neppure in parte, anche quando
202
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sarebbe possibile conciliarli»204. Il direttore, quindi, era contro
il monopolio, che non crea miglioramento alcuno alla società,
all’economia, allo Stato in genere. Infatti, egli scrive, a nostro
avviso, con toni darwiniani e spenceriani: «Quello che
crediamo a tutti vantaggioso è il monopolio di nessuna classe,
ma che ogni classe sociale si faccia viva e lotti per la propria
conservazione»205. In ogni caso, il direttore vede la lotta come
momento di crescita, intesa, sicuramente, in senso dialettico,
come un divenire per contrapposizione, in quanto solo con la
competizione si poteva avere quello scontro dialettico
importante, nel bene o nel male, per la crescita del paese: un
libero sviluppo economico basato sulla competizione. Infatti, il
Capuano nel suo articolo continua dicendo: «finché vi saranno
al mondo interessi diversi e cozzanti vi saranno elementi vivi e
vitali di partiti e di lotte»206 e «ogni lotta è segno di vitalità».
Egli, appunto, vede la crescita e la tranquillità del paese solo
attraverso la contrapposizione di interessi tra proprietari e
capitalisti; tutto questo, però, doveva andare a giovamento
dello Stato che si doveva porre come mediatore tra questi. Per
questo, invocava il presidente del Consiglio, allora Giolitti, non
solo per risanare «il Parlamento ed il paese attraverso la destra
e la sinistra»207 ma di giovarsi, come avevano fatto i grandi
ministri del passato, come Peel, il Colbert ed il Bismarck,
«della inimicizia tra i proprietari di terre ed i capitalisti per
ottenere leggi miglioratrici del popolo lavoratore»208. Queste
erano le idee tipiche dei moderati del suo tempo, in quanto
quest’ultimi, per evitare «l’avvento di una plebe affamata e
204

E. Capuano, “Resoconto della politica italiana”, in «R.A.I.C.», I (1892),
19-20, p. 279.
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E. Capuano, Resoconto della politica italiana, in «R.A.I.C.», I (1892),
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analfabeta, il cavallo di Troia che avrebbe introdotto in un
regime liberale ancor fragile il sovvertimento socialista»209,
agivano nei confronti delle classi povere con atteggiamenti
paternalistici, come se queste fossero dei «minorenni da
educare con severità»210.
“La Rassegna”, in un altro articolo, riferendosi
palesemente ai problemi di Napoli, evidenziava la possibilità
del pericolo socialista e della perdita della «quiete sociale», se
lo Stato non avesse trovato una soluzione alla crisi
dell’industria italiana, sostenendo che «ora noi non possiamo
che deplorare una sì triste condizione fatta all’industria
nazionale, massime perché è la miseria della classe operaia,
gittata sul lastrico senza poter trovare posto altrove, e quindi
rendendosi facile strumento a tutte la insinuazioni dei
cospiratori contro l’attuale ordinamento sociale, laddove
sarebbe tutta gente di ordine, e certamente nemica di tumulti,
se una vita tranquilla le fosse assicurata con l’onesto
lavoro»211.
209

N. Bobbio, “Il profilo ideologico del Novecento”, in Storia della
letteratura italiana, vol. IX, a cura di E. Cecchi e N. Sapegno, Milano,
1969, p. 138.
210
Ibid
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“Lo Stabilimento Meccanico e il Cantiere Navale della ditta C. e T.T.
Pattison di Napoli”, in «R.A.I.C.», II (1893), 1-2, pp. 38-39. Più tardi
Gramsci vedeva le posizioni dei moderati italiani simili a quelle dei
moderati dell’Inghilterra, la patria del liberismo, e di Lloyd George, il
«propugnatore teorico-pratico» di questa scuola di pensiero. Il ministro
inglese, infatti, si proponeva «di far votare un progetto di legge agraria, per
la quale, posto come assioma che chi possiede mezzi di produzione, e non li
fa adeguatamente fruttare, decade dai suoi diritti assoluti, molte delle
proprietà private dei terrieri venivano loro tolte e vendute a chi avrebbe
potuto coltivarle. Questa forma di socialismo di Stato borghese, cioè
socialismo non socialista, faceva sì che anche il proletariato non vedesse
molto di cattivo occhio lo Stato come governo, e persuaso, a torto o a
ragione, di essere tutelato, conducesse la lotta di classe con discrezione e
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Il Capuano si scagliava, comunque, contro Giolitti,
perché avrebbe condotto l’Italia in una situazione di
confusione, in quanto le masse, anziché essere educate alla
forma di governo che vigeva, «ne diventano ognor più
diffidenti, e fra esse s’ode addirittura volgarmente ripetere: che
così come si va non è possibile; che la libertà, la forma
rappresentativa ha fatto cattiva prova[…]»212.

senza quell’esasperazione morale che caratterizza il movimento operaio»,
Gramsci, La città futura, Torino 11- 2-1917, p. 1, ora in A. Gramsci, Scritti
politici (1916-1919), vol. I, a cura di P. Spriano, Roma 1973, p. 94.
212
Resoconto della politica italiana, in «R.A.I.C.», I (1892), 19-20, p. 378.
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e) La formazione di un partito conservatore.
L’ultimo ventennio del XIX secolo fu caratterizzato anche
da un lungo dibattito politico su come organizzare lo Stato
liberale, sui rapporti e gli equilibri tra i diversi organismi
istituzionali e sul ruolo delle elites dirigenti nei confronti di una
società in rapido mutamento.
Il dibattimento si consolidava nel momento in cui il sistema
politico liberale, basato sui notabili e sull’individualismo nel
rapporto tra stato-società, cominciò a perdere parte delle
proprie certezze, dal momento in cui la crescente
politicizzazione delle masse e i forti conflitti sociali
evidenziarono i limiti di fondo con cui era nato il Regno
d’Italia e le contraddizioni esistenti tra «paese reale» e «paese
legale». Le tensioni, già esistenti nel mondo politico italiano,
perciò, si fecero ancora più acute, dando origine ad un lungo
dibattito dottrinario e teorico, rivolgendosi direttamente
all’opinione pubblica, visto l’ingresso delle “masse” nella
politica213.
Anche “La Rassegna” contribuì alla discussione con
articoli in perfetta sintonia con le idee politiche dei
conservatori del tempo, criticando severamente la Sinistra e
soprattutto il “trasformismo” di quest’ultima, che aveva
limitato ogni possibilità di bipolarismo elettorale di stampo
inglese. «I liberali della Destra, scrive Carlo Morandi, avevano
auspicato per il nostro paese il consolidarsi e il reciproco
differenziarsi di due partiti destinati ad alternarsi al governo
secondo l’esempio inglese»214. La rivista, infatti, ponendosi in
questa direzione, auspicava la formazione di un partito
“conservatore”, che arrivasse al potere in contrapposizione allo
213

Cfr. F. Cammarano, Storia dell’Italia liberale, Bari-Roma, 2011, pp.
236-237.
214
C. Morandi, I partiti politici nella storia d’Italia, Firenze 1974, p. 32.
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schieramento liberale detto “progressista”, creando così una
contrapposizione
dialettica,
secondo
il
bipolarismo
anglosassone, ed eliminando per sempre quella politica
trasformistica che non creava miglioramenti alla società e alle
istituzioni. Il Capuano, per meglio suffragare le sue tesi,
riproponeva, in un suo articolo, alcuni discorsi del 1882
dell’on. Giustino Fortunato che invocavano l’uscita da questa
fase trasformistica della politica italiana e il ritorno
all’equilibrio «cui già eravamo incamminati, dei vecchi partiti,
e in quella vece, per conseguenza, l’avviamento fatale alle
compagini delle rappresentanze regionali, che io altamente
condanno[…]. Le antiche designazioni di Destra e di Sinistra
[…] hanno perduto ogni significato fin dal giorno, in cui l’unità
fu suggellata a Porta Pia e il pareggio dei bilanci proclamato in
Parlamento. […] E’ tempo, che si ripigli con tutta l’energia
quell’opera che già era iniziata l’80; l’opera, cioè, di avere nel
paese e nella Camera, un vero partito conservatore e un vero
partito progressista, informati l’uno o l’altro, nell’orbita della
costituzione, del vario modo d’intendere l’azione
governativa[…]»215. Anche per il Capuano, solo così si poteva
arrivare ad un governo stabile e forte, che riuscisse a porre fine
alle estenuanti e inutili lotte politiche, operando solo per lo
sviluppo economico del paese216. Per la realizzazione di questa
idea, la “Rassegna” faceva appello a tutti gli intellettuali
liberali, ai professionisti e agli imprenditori del mondo agricolo
e industriale. Questa proposta sarà una costante del giornale nel
primo periodo, dal 1892 al 1896; purtroppo quest’idea non
215

E. Capuano, “Resoconto della politica italiana”, in «R.A.I.C.», I (1892),
n. 11-12; cfr anche P. Turiello, Lettera a Giustino Fortunato del 22
dicembre 1892, in G. Fortunato, Carteggio (1865-1911), a cura di E.
Gentile, Bari-Roma 1978, pp. 36-38.
216
Cfr. E. Capuano, “Resoconto della politica italiana”, in «R.A.I.C.», I
(1892), n. 19-20.
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riuscirà a consolidarsi, soprattutto perché questi teorici,
rifacendosi al modello inglese, si troveranno ad agire in un
contesto completamente diverso da quello anglo-sassone, sia
per gli aspetti socio-economici sia per quelli politici. Difatti
dopo la sconfitta elettorale del 1876, i politici della Destra
mostrarono i loro limiti come partito di opposizione, in quanto,
pur essendo fautori del bipartitismo all’inglese, «non si
sentirono tuttavia, come partito compatto, di accettare il ruolo
di opposizione e di svolgerlo coerentemente con lo scopo di
ritornare al potere, mettendo gli avversari in minoranza»217.
Questo si ebbe perché l’Italia era un paese ancora giovane, era
trascorso ancora troppo poco tempo dall’unificazione nazionale
e, quindi, non si avvertiva ancora la forte necessità di un partito
conservatore, inteso in senso moderno; anche se, come
abbiamo visto, all’interno della destra non mancarono
intellettuali lungimiranti, che sentirono la necessità di proporre
la creazione di un partito liberale e conservatore in grado di
misurarsi, in modo efficace e in un sistema bipolare, sia con la
Sinistra radicale e socialista sia con la Destra clericale.
Su questo argomento Gramsci, con una acuta analisi,
scriveva che nello schieramento della Destra italiana vi era una
“situazione assurda”, in quanto vi erano i clericali che, con «il
partito del Sillabo», impedirono la formazione di un partito
conservatore e, nello stesso tempo, non c’era una forte
aggregazione di tipo economico, perché «non esistevano
“partiti economici” ma gruppi di ideologi déclassés di tutte le
classi, galli che annunciano un sole che mai vuole spuntare»218.
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G. Perticone, “Parlamentarismo e antiparlamentarismo nel postRisorgimento”, in Nuove Questioni di storia del Risorgimento e dell’Unità
d’Italia, vol. I, Milano 1961, pp. 634-635.
218
A. Gramsci, “Il Risorgimento”, in Quaderni dal carcere, a cura di V.
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CAPITOLO IV

Il Risanamento e “La Rassegna”
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“La Rassegna” fu attenta, in particolar modo, alle questioni
di Napoli, come il bilancio comunale, il risanamento edilizio, la
corruzione dei politici per la stipula del rinnovo dei contratti
con l’acquedotto del Serino, con le società dell’illuminazione e
con le ditte dei trasporti pubblici. Problematiche già denunciate
dal Saredo nell’Inchiesta sull’amministrazione comunale e
affrontate dai sindaci che si susseguirono, dagli anni ottanta
alla fine dell’Ottocento, alla guida amministrativa della città,
come il Giusto e il Sandonato. Il Giusto, infatti, cercò il
pareggio del Bilancio municipale; tentò di iniziare il
risanamento sanitario della città219, con la Legge del 14 maggio
1881, facendo abbattere i bassi e i fondaci; cominciò le
trattative con le Società dell’acquedotto del Serino e con quelle
dei trasporti pubblici. Questi tentativi se, da un parte, non
riuscirono nel loro scopo, perché le finanze comunali non
potevano da sole sostenere l’onere di questi lavori, dall’altra,
richiamarono, però, l’attenzione di molti spiriti pensosi sulle
condizioni della città220. Le denunce, infatti, effettuate da
219

Cfr. G. Alisio, Napoli e il risanamento. Recupero di un struttura urbana,
Napoli, 1980; cfr. anche le sintesi di C. De’ Seta, Le città, Napoli, in Storia
d’Italia. Atlante, vol. 6, Torino 1976, pp. 346-358 e Id, Napoli, Storia delle
città italiane, Bari 1981.
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Dagli anni settanta sino alle soglie della prima guerra mondiale furono
pubblicati dalla rivista fiorentina «Nuova Antologia» degli articoli polemici
sulla situazione economica e sociale di Napoli: cfr. A. Scialoja, La città di
Napoli – il suo passato e il suo presente, vol. 14, fasc. VII, 1° luglio 1970;
ivi, vol. 15, fasc. XII, 1° dicembre 1970; C. Baer, La miseria di Napoli, vol.
39, fasc. 10, 1° maggio 1878; J. De Martino, Napoli farà da sé, vol. 40,
fasc. XV, 1° agosto 1878; R. De Zerbi, La miseria di Napoli, vol. 48, fasc.
XXIV, 1°dicembre 1879; P. Turiello, Cittadinanza e Municipio di Napoli,
vol. 157, fasc. 627, 1° febbraio 1898; ivi, vol. 157, fasc. 628, 15 febbraio
1898; G. Solinas Cossu, La commissione reale per l’incremento industriale
di Napoli e l’opera sua: note ed impressioni, vol. 192, fasc. 776, 15
novembre 1903; M. Ferraris, L’isolamento ferroviario di Napoli e del
Mezzogiorno, vol. 199, fasc. 795, 1° febbraio 1905; E. Ciccotti, Per le
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personaggi autorevoli della cultura del tempo, come il
Betocchi221, il Franchetti222, il Villari223, il Fucini224, la Jessie
White Mario225, la Serao226, contribuirono a sensibilizzare il
governo. In seguito all’epidemia di colera del 1884 e per
volontà dell’allora sindaco Nicola Amore fu approvata il 15
gennaio del 1885 la Legge per il risanamento della città di
Napoli e il 15 dicembre 1888 venne fondata la Società pel
Risanamento di Napoli227, il cui obiettivo era quello di
sventrare, per migliorare le condizioni igienico-sanitarie e
contrastare il degrado, la parte più antica e malsana della città,
come i quartieri storici di Mercato, Porto, Pendino, Chiaia e
Vicaria. Questi lavori sostituirono gli edifici, le piazze e le
strade storiche preesistenti, con strutture del tutto nuove e
bonificarono e ristrutturarono la rete fognaria. L’iniziativa era
assolutamente necessaria, perché Napoli aveva avuto negli anni
industrie del Mezzogiorno, vol. 220, fasc. 880, 14 agosto 1908; P. Villari,
Nuovi tormenti e nuovi tormentati, vol. 114, fasc. XXIV, 15 dicembre 1890;
ivi, Le condizioni dell’industria a Napoli, vol. 193, fasc. 169, 1° gennaio
1904; ivi, La questione di Napoli e le case popolari, vol. 229, fasc. 916, 15
febbraio 1910. Cfr. anche Sabbatino P. “La camorra e gli amministratori
municipali nella letteratura e nel giornalismo (1869-1883). Imbriani,
Villari, De Sanctis, Fortunato, Turiello, White Mario, Fucini”, in
Giornalismo letterario a Napoli tra Otto e Novecento. Studi offerti ad
Antonio Palermo a cura di P. Sabbatino. Napoli, 2006.
221
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R. Fucini, Napoli a occhio nudo, Torino, 1976.
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settanta una forte crescita demografica e simultaneamente non
aveva conosciuto un adeguato ampliamento urbanistico. Fu
così che, tra fine Ottocento e inizio Novecento, Napoli acquistò
l’aspetto di una città-cantiere; ma il rumorio del miglioramento
operoso si trasformò, ben presto, nel rumore della rovina.
Infatti, molte opere edilizie previste dal Risanamento rimasero
incompiute e alcuni progetti non furono mai avviati. Per
questo, Salvatore Di Giacomo, in un articolo per il “Corriere di
Napoli” del 1893 “Vedi Napoli e poi... Gli ultimi fondaci”,
accusò il Comune e la classe dirigente municipale di non aver
agito negli interessi dei cittadini, dal momento in cui non
avevano finanziato e realizzato la costruzione di abitazioni da
assegnare alla plebe.
Il risanamento dei quartieri bassi fu, comunque,
un’operazione importante, ma settoriale, perché interessò solo
il campo edilizio e urbanistico ed ebbe una fisionomia
privatistica e speculativa. Nonostante i loro limiti, tuttavia,
questi lavori rappresentarono il primo intervento in cui si possa
riconoscere un disegno di interesse specificamente
napoletano228.
Purtroppo, l’opera di risanamento creò un’atmosfera di
euforia generale, che fece allentare il rigore della politica
finanziaria italiana, con concessioni da parte degli istituti
bancari di facili prestiti, molte volte poco garantiti; basti
pensare agli effetti che portarono allo scandalo della Banca
romana229. Questo entusiasmo coinvolse anche la città di
Napoli, la quale sarà sconvolta dalla “politica affaristica” degli
amministratori locali e dei mercanti-banchieri napoletani, «che,
collegati al grande capitale, avevano, intanto, fondato la Banca
228

G. Galasso, Intervista sulla storia di Napoli, a cura di P. Allum, RomaBari, 1978, p. 171.
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G. Candeloro, Storia dell’Italia moderna, vol. VI, cit., pp. 441-419; cfr.
anche G. Manacorda, Dalla crisi alla crescita, cit. pp. 43-69.
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napoletana, e che, nelle operazioni di speculazione edilizia,
intravidero maggiori e più immediate possibilità di guadagno,
rispetto alla linea fino ad allora seguita di credito al commercio
e all’agricoltura»230.
Le lotte, in ogni caso, furono aspre tra i politici
napoletani per la gestione del potere e, quindi, degli “affari”,
tanto da adoperare, per consolidarlo, anche mezzi illegali.
Questo fu il momento in cui la corruzione e il clientelismo
cominciarono ad avere un peso sostanziale nella vita politica
cittadina, favorendo l’affermazione della camorra, della quale il
potere politico si sarebbe servito per i propri fini231.
«Il risanamento non poteva, comunque, risolvere i
problemi di Napoli, che stavano diventando sempre più
evidenti anche per le importanti trasformazioni che sul finire
del secolo si ebbero nelle strutture economiche del Nord del
paese, e che furono chiaramente orientate in senso capitalistico.
Anzi, proprio lo sviluppo che ebbe a Napoli l’attività edilizia,
col ruolo preponderante svolto dalla rendita fondiaria, costituì
un ulteriore elemento frenante per il suo sviluppo economico,
accentuandone il tradizionale carattere parassitario»232. Infatti,
fu «una operazione dal carattere fortemente congiunturale,
perché giunta alla vigilia del crack nazionale bancario-edilizio
del 1889, in cui fu rapidamente coinvolta col crollo della
Società di Credito meridionale»233. Il risanamento diede ancor
di più un forte impulso allo sviluppo edilizio della città, come
più volte detto, «consolidandone il ruolo assolutamente
preminente nell’economia e nella società napoletana, sempre
230

G. Brancaccio, “Una economia” cit., p. 69.
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più strutturata intorno alla rendita fondiaria, ma pur sempre
dipendente dal capitale finanziario italiano e straniero postosi
alla testa dell’operazione. Si affermava così, come figura
dominante nella borghesia cittadina, la figura tipica del
“padrone di casa”, ch’era agli antipodi della imprenditorialità
capitalistica produttiva e competitiva»234.
Nel 1892, quando ci fu la pubblicazione del primo
numero de “La Rassegna Agraria”, questa situazione non era
mutata, anzi la discussione sul modo di gestire l’opera di
“Risanamento” e sul bilancio si era inasprita ancor di più.
La stampa cittadina, in ogni modo, fu attenta a queste
problematiche, sulle quali si era soffermata l’attenzione di
molti napoletani e che interessò anche la “Rassegna Agraria”.
Quest’ultima pubblicò vari articoli sull’argomento, come
quello del Turiello dal titolo “L’assetto del bilancio di
Napoli”235. Nell’articolo, il Turiello affrontava l’argomento del
bilancio del comune di Napoli, partendo, come avrebbero
sostenuto anche il Cottrau236 e il Nitti237, dall’uscita
dell’isolamento amministrativo della città, cioè solo formando
con i centri limitrofi, da Fuorigrotta a Resina, una sola area
metropolitana la città avrebbe potuto godere dei vantaggi
economici. Il Turiello faceva notare che il dazio consumo era
più alto in città che nei piccoli centri, di come questi ultimi si
servivano dei servizi che erano del tutto a carico di Napoli e
che gli industriali, per motivi fiscali, preferivano impiantare le
industrie nei centri minori più che in città. Per questo motivo,
secondo il Turiello, alla città di Napoli conveniva allargare la
propria area metropolitana; purtroppo realizzare tale progetto,
234
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in quel momento, era difficile, a causa della politica clientelare
perseguita dagli amministratori locali. Il Turiello, però, non era
favorevole neppure alle soluzioni del Saredo, perché queste da
sole non avrebbero potuto risolvere il problema della città
senza prima combattere la corruzione della classe politica
cittadina.
La rassegna affrontava anche i problemi relativi alle
modifiche del contratto del “risanamento”, dell’Acquedotto del
Serino, delle società dell’illuminazione e dei trasporti, con un
articolo del 1892 del direttore238, che invitava il municipio ad
accordarsi con la società del risanamento per ammodernare la
città. Invece, più tardi, in un altro articolo del 1895, dal titolo
“Le modifiche al contratto per l’acquedotto del Serino”239, il
Capuano confermava la posizione presa nel ’92, di quando si
parlava di “risanamento”, ma di fronte alla polemica sorta
intorno all’aumento del prezzo e della quantità di acqua per
singolo abbonamento, richiesto dal municipio per poter meglio
affrontare i problemi del bilancio, il Capuano assumeva
atteggiamenti più concilianti. Nell’articolo, in realtà, difendeva
le posizioni dell’amministrazione comunale, indicando i
possibili vantaggi per la comunità napoletana in materia
fiscale. Un simile atteggiamento di mediazione era presente
anche nel suo articolo “L’Illuminazione di Napoli a Gas e a
luce elettrica”240, dove si affrontavano i problemi relativi alle
forniture dell’elettricità e del gas, e in quello, dove si
prendevano in considerazione le problematiche relative alla
rete tramviaria, di Luca Savarese dal titolo “I mezzi di
238

E. Capuano, Le modifiche del contratto del Risanamento di Napoli, in
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locomozione di Napoli”241. La rassegna si pose, quindi, come
mediazione tra i cittadini e le istituzioni politiche della città.

241

L. Savarese, I mezzi di locomozione della città di Napoli, in “R.A.I.C.” II
(1893), n. 3-4.
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Cap. V
Il nuovo corso e il nuovo titolo: “Rassegna Italiana
Industriale, Agraria, Commerciale, Finanziaria,
Politica, Letteraria e Artistica” (1899-1910).
V. 1. La nuova impostazione politica.
V. 2. Contro Saredo
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1. La nuova impostazione politica
La rivista nel 1899 venne pubblicata con un nuovo titolo
“La Rassegna Italiana Industriale, Agraria, Commerciale,
Finanziaria, Politica, Letteraria, Artistica”, diventando anche
portavoce ufficiosa dell’Associazione dei commercianti e degli
industriali di Napoli, preannunciando anche importanti e
significativi cambiamenti rispetto alla prima edizione. I nuovi
programmi, infatti, erano orientati più spiccatamente verso le
problematiche socio-economiche e politiche di Napoli e della
sua provincia. E’ probabile che per questo motivo il Capuano
accettò di fare della sua “Rassegna” l’organo ufficiale
dell’Associazione Nazionale Italiana degli Scienziati, Letterati
e Artisti, di cui era stato membro ai tempi dell’Università.
L’associazione, eretta in «ente morale con R. D. del maggio
1870»242, si prefiggeva la crescita culturale degli studenti di
giurisprudenza nelle varie questioni forensi243. Essa verso la
fine degli anni ‘80 aveva ridotto la sua attività, conoscendo,
però, una lieve ripresa solo nel momento in cui Celestino
Summonte, il futuro sindaco di Napoli, che da giovane già ne
aveva fatto parte, si era reiscritto ad essa244.
“La Rassegna”, in ogni caso, viveva gli anni particolari del
paese, in cui le strategie politiche tendevano a sostanziali
mutamenti; infatti se si analizza la vita politica campana negli
anni ottanta, ci si rende conto che nessun gruppo o deputato
egemone era riuscito a controllare sistematicamente dal centro
le varie forze regionali. La situazione, però, cambiò negli anni
novanta in poi, quando «i leader furono molto più attenti e
242
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orientati verso le proprie province e verso le amministrazioni
comunali e provinciali»245; infatti potremmo citare l’onorevole
Francesco Tedesco, che, oltre a ricoprire la carica di ministro
nei vari governi Giolitti, assunse anche incarichi importanti
nell’amministrazione provinciale di Avellino246. Con questi
atteggiamenti, perciò, si consolidarono nuove strategie
politiche orientate verso le province, dove gli amministratori
cercarono di coinvolgere meglio l’opinione pubblica locale,
anche, attraverso la stampa.
Comunque, la Destra parlamentare, dopo la morte di
Minghetti, fu guidata dal Di Rudinì e tra il 1889 e il 1892
ritornò in auge. Il Di Rudinì, pur mantenendo un atteggiamento
ambiguo nei confronti del presidente del consiglio Crispi, in un
primo momento aderì a quelle associazioni moderate, tra cui
ricordiamo «l’Associazione costituzionale» di Milano, nate allo
scopo di fare una decisa opposizione al governo. Il movimento
liberal-moderato, però, si troverà negli anni novanta
dell’Ottocento diviso tra una Destra “ministeriale”, con Di
Rudinì e Luigi Luzzatti, e una destra “intransigente” lombarda,
che avrebbe scelto una politica di opposizione. Le aspirazioni
dell’associazione, tuttavia, si assopirono quando Rudinì decise
di riavvicinarsi al Crispi.247
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La rivista, invece, prendeva una posizione politica ben
precisa, diventando un giornale vicino al Summonte e di
conseguenza vicina anche al potente capo del “partito”
nicoterino-crispino a Napoli, il deputato Alberto Casale, visto
che il Summonte ne era alle strette dipendenze. Non sappiamo,
però, se la scelta della rassegna fosse dettata da una forte
convinzione o più semplicemente da opportunismo politico,
perché a Napoli tra Otto e Novecento, come d’altronde in tutte
le città italiane, non era possibile fare giornalismo senza
diventare organo di stampa di qualche schieramento o
personaggio politico egemone. La stampa, per quest’ultimi, era
fermamente importante, perché era, allora, l’unico mezzo per
“fare opinione”, soprattutto, in una città come Napoli, dove,
secondo la statistica dell’epoca, vi era una forte borghesia di
formazione umanistica248.
L’elezione a sindaco del Summonte, modesta figura nella
vita politica della città, non fu accolta con grande entusiasmo
dall’opinione pubblica napoletana249. Il sindaco, quindi,
essendo un uomo senza grandi precedenti politici, come lo
definì l’onorevole Arlotta, cercò, a nostro avviso, di accreditare
la sua immagine, promuovendo la ripresa delle attività
culturali, come il sostegno alle due rubriche della rassegna:
l’«Associazione Nazionale Italiana degli Scienziati, Letterati e
Artisti», di cui fu anche il presidente nel 1899250, e la rubrica
“Pro-Napoli”. «Il titolo di questa rubrica ci fu rubata dal
Sindaco di Napoli, da una eletta schiera di migliori
gentiluomini, per costruire una Società per alcuni interessi
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napoletani. E’ un furto che va glorificato»251, così si esprimeva
la presentazione allo Statuto della rubrica. La “Pro-Napoli”,
quindi, aveva un obiettivo importante, quello di divulgare,
dopo l’epidemia di colera del 1884, notizie esatte sulla città,
per «fare aumentare l’affluenza dei forestieri in Napoli, di far
prolungare il soggiorno e di concorrere alla soluzione dei più
importanti problemi igienici ed economici della città. E’
escluso in modo assoluto la politica»252. Con queste
indicazioni, a nostro avviso, la rubrica rientrava, sempre di più,
nel progetto di coloro che volevano Napoli orientata, quasi
esclusivamente, verso un’economia turistica.
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Facevano parte del Comitato della rubrica: «il comm. Enrico de Renzi,
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2. Contro l’Inchiesta Saredo.
Il primo cambiamento apportato alla rivista in seguito
all’unione con l’«Associazione Nazionale Italiana..» fu, come
già detto, il titolo. In effetti il Capuano aggiungeva ai
precedenti interessi del giornale anche quelli artistici e letterari,
di cui l’Associazione fu promotrice. Il secondo cambiamento fu
rappresentato dal suo appoggio allo schieramento politico di
Celestino Summonte e i segni evidenti di questo legame si
trovano nelle due rubriche:“Cronaca varia”, che nel primo
periodo della rassegna si era interessata solo ai principali
avvenimenti nazionali ed esteri, ora invece riportava le notizie
cronachistiche della città di Napoli, e la “Pro-Napoli”.
Purtroppo, a causa delle malversazioni, Napoli conobbe, in
questo momento storico, solo inchieste sulla gestione
dell’amministrazione comunale. Ma ciò che lascia perplessi, è
che tra il 1899 e la fine del 1900 la rivista non pubblicò alcun
articolo sugli avvenimenti che avrebbero sconvolto la città e
condizionato per anni la vita politica napoletana253; anzi,
leggendo le due rubriche, sembra quasi che tutte le forze
politiche ed economiche della città operassero intensamente ed
unitariamente per la sua crescita. Il Summonte, l’Arlotta, il
prefetto Casavola e la Camera di Commercio erano sempre al
centro di tutte le iniziative miranti a promuovere e a migliorare
le condizioni socio-economiche di Napoli. In realtà, dopo la
morte di Nicotera e la sconfitta politica di Crispi, i vari partiti, i
«liberali», la «sinistra» e i clericali, «dimenticano gli antichi
rancori e danno la vernice politica ad un blocco urbano che
ruota intorno agli interessi delle società che gestiscono i servizi
pubblici dei tram (belga), del gas (francese) e dell’elettricità
253

Per gli avvenimenti polico-amministrativi che sconvolsero la città cfr. F.
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(italiane)[…]. Il rappresentante politico e amministrativo inteso
come intermediario di “faccende private presso i pubblici
uffici” domina in questo scorcio di secolo e viene immortalato
dall’inchiesta Saredo nella triade “Casale-SummonteScarfoglio”: deputato, sindaco e giornalista dirigenti questo
complesso sistema di potere clientelare»254.
“La Rassegna”, nel momento in cui la giunta Summonte entrò
in crisi con il processo Casale-Propaganda255, si schierò in una
coraggiosa difesa del sindaco, evidenziando sempre l’impegno
che quest’ultimo profuse per risolvere i problemi della città. La
difesa del Summonte forse nasceva dall’amicizia che i
maggiori esponenti della rassegna avevano con il sindaco.
Quest’ultimo aveva anche insegnato con il Capuano e il
Mezzacapo all’Istituto Educativo Industriale e Commerciale256.
La rivista, comunque, di questi delicati avvenimenti politici
parlò solo nell’ottobre del 1900 con un articolo di Gaetano
Carlo Mezzacapo257, pubblicato poco dopo la sentenza del
processo Casale e un mese prima che si riunisse la “Reale
Commissione d’inchiesta sull’Amministrazione di Napoli”,
presieduta dal senatore Saredo. Quest’ultimo nella sua
“Relazione” al Consiglio Comunale di Napoli” del 1892
illustrava i mali della città, che si potrebbero così sintetizzare:
1. l’esuberanza del personale amministrativo (in
modo particolare i maestri);
254
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2. la corruzione delle guardie municipali;
3. la pessima organizzazione dei servizi tecnici.
Il Saredo, pertanto, invitava il municipio a rendere più
moderni i servizi, perché carenti, e ad adeguarsi alla nuova
realtà produttiva del paese. Sembra, però, paradossale che il
Saredo dipendesse per la sua inchiesta proprio da uomini come
il Nicotera, prima, e Giolitti, dopo, perché il primo, come
avrebbe evidenziato l’inchiesta del 1901, sarebbe risultato
colluso con questo sistema e il secondo era un abile e grande
manipolatore del consenso elettorale anche con mezzi illeciti:
erano sistemi, questi, che non avrebbero giovato all’immagine
della città.
La Rassegna, comunque, pubblicherà vari articoli sul
processo Casale, come quello di Mezzacapo, che analizza in
maniera fedele la corruzione che vi era nella vita politica
napoletana. Il giornalista napoletano, di fatto, ammette che
sono vere le accuse rivolte al Casale, ma nei suoi articoli non
nomina mai il Summonte nello scandalo, pur «notoriamente
compromesso con le società appaltatrici dei servizi di
illuminazione e trasporto»258. Mezzacapo voleva dimostrare
che la colpa dell’attuale situazione nasceva in gran parte dalle
cortesie del Governo, che invece di combattere le “camarille”
se ne serviva per fini elettorali. Egli, infatti, sostiene che «il
Risanamento amministrativo di Napoli deve avere il primo
rimedio in Roma a palazzo Briaschi, dove dovevano cessare
certe compiacenze per le quali ora questo ora quello divenne
potente, anzi prepotente nella nostra città»259. Il Mezzacapo,
forse prevenendo e temendo come si sarebbero svolti i fatti, era
contrario all’eventualità di una inchiesta su Napoli. L’inchiesta,
invece, fu incaricata dal Presidente del Consiglio On. Saracco
nel novembre del 1900, proprio quando si accingevano alla
258
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conclusione le indagini sull’amministrazione del Summonte e
sulle convenzioni dei servizi pubblici. Il Mezzacapo, anche
dopo la sentenza del tribunale sull’amministrazione Summonte,
più volte ritornerà sull’argomento con articoli dal titolo “Dopo
dieci mesi d’inchiesta” del 1901 e “La situazione napoletana,
uno sguardo retrospettivo sull’inchiesta e sui processi” del
1903. In questi articoli, difende energicamente tutto l’operato
del sindaco Summonte, respingendo le accuse del senatore
Saredo; cosa che egli fa soprattutto nel secondo articolo, testé
citato. Il giornalista nell’articolo descrive tutti i momenti
particolari del caso, infatti scrive: «come sono mutate le cose
dopo tre anni di agitazioni e di convulsioni! Dopo il processo
Casale-Propaganda venne il finimondo. Tutto pareva inquinato
dalle manifestazioni della vita locale[…]. Venne la R.
Commissione d’inchiesta, e parve il rimedio più opportuno per
dare soddisfazione alla pubblica opinione e per calmarla.
Grande assegnamento tutti facevano nell’azione che avrebbero
dovuto essere imparziale e serena degli inquisitori, diretti da un
uomo, il Saredo, che, se non per i suoi precedenti, per la sua
alta posizione amministrativa, comunque conquistata, molti
affidava. Ma disgraziatamente la commissione si impose come
programma di creare ad ogni costo colpe e colpevoli,
dimostrare tutto disordinato, e, suo merito, ricostruire l’inverso
ad imis fundamentis[…]. Si riprodussero i peggiori tempi
dell’inquisizione, si scatenarono ire, odi e passioni di parte
[…]e così da tutte queste fonti impure la Commissione trasse
gli elementi per cucinare quel cumulo di accuse, […] In ogni
modo chi affermasse che la commissione d’inchiesta abbia
prodotto più male a Napoli di quello che non sia derivato dagli
errori delle stesse amministrazioni che si sono volute colpire,
non affermerà cosa inesatta, coll’aggravante che, se le
amministrazioni crearono o mantennero vive le clientele
elettorali, l’inchiesta ha creato e dato la forza a clientele ancor
112

più pericolose, ha seminato la discordia cittadina, ha acuito gli
odi e i rancori, ha dissolto i partiti, ha concorso a rafforzare le
fazioni, che non potevano in questo nostro paese altrimenti
avere importanza[…], ha fatto apparire la nostra città come un
covo di malfattori, come il quartier generale dell’intrigo e
dell’affarismo[…]. La pubblicazione dell’inchiesta sul Comune
atterrì tutti, perché furono formulate accuse precise,
specialmente contro l’ultima amministrazione, quella
presieduta dal Summonte, e contro di costui, che si dipinse
come il più colpevole, noncurante dei pubblici interessi , così
da proporli a quelli suoi personali e di società straniere
speculatrici con contratti e le riforme organiche tutte a
beneficio di clientele elettorali o di sospetti patroni. Queste
accuse formarono la base di denunzie, di annullamento di
ufficio di atti e di una infinità di processi […] la stessa sentenza
del tribunale suona la più indiscutibile condanna non solo
dell’istruttoria, ma dell’inchiesta. L’una e l’altra, infatti,
miravano a colpire l’ultimo periodo amministrativo, cioè
l’amministrazione Summonte, miravano a distruggere i
contratti, che la duplice accusa si sforzò di dimostrare
disastrosi. Se questo indiscutibilmente era l’obiettivo comune
dei due procedimenti, la sentenza del tribunale, con
l’assoluzione della Società dei Tranways e con la limitazione
della censura non già all’ultimo contratto della luce del 1901
dell’amministrazione Summonte, ma al progetto presentato
dall’amministrazione Campolattaro, ha a chiare note provato
che l’inchiesta ed l’istruttoria fabbricarono sull’arena, e
l’essersi colpito il Summonte non già nella sua azione di
sindaco, che è finita per rimanere glorificata, ma per l’azione
sua come assessore dell’amministrazione Campolattaro (e per
un progetto di contratto che non venne attuato) è la prova più
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luminosa del fiasco colossale della Commissione d’inchiesta,
ispiratrice del processo»260.
Posizione simile veniva presa anche dal Mattino, che
denunciava i danni provocati, a suo avviso, ingiustamente da
denigratori interni ed esterni della città, senza intravedere
interessi economici e politici da parte di qualche gruppo di
affaristi. Il giornale napoletano assumeva questi atteggiamenti
forse perché il suo direttore, Edoardo Scarfoglio, bravo a
sollevare polveroni per poter meglio nascondere precise
responsabilità, era fortemente coinvolto nell’Inchiesta. Infatti
Tartarin, come lui si firmava, scriveva: «Egli [Saredo] ha
voluto compiere l’opera di distruzione di questa povera città,
così bene avviata dal non mai abbastanza compianto prefetto
Casavola; e poiché questo è un grave delitto gli dei non lo
permetteranno»261. Più voci, quindi, si alzarono a difesa
dell’operato delle varie giunte comunali e contro l’inchiesta
Saredo, che, secondo queste, era la vera causa della
recrudescenza della città.
Mentre, il problema delle convenzioni comunali con le
varie società, il Mezzacapo lo affrontava nell’articolo già
citato, “Dopo dieci mesi d’inchiesta”, affermando che «il tal o
tal altro contratto avrebbe potuto concludersi a ben migliori
condizioni e non lo fu. Donde la spiegazione delle indagini
portate sui registri delle Società dei Tramways e del gas.[…]ne
deriva per conseguenza che si debba rispondere a qualche altro
quesito, che che li riflette, e che tocca l’opera dell’autorità
tutoria di Napoli. Non dovremmo domandarci: tali contratti
furono o no debitamente approvati da essa autorità tutoria? E se
sono lesivi dell’interesse del Comune, a quale scopo, come,
perché essa li approvò? Non si poteva far meglio? […]
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ricorderemo che l’autorità tutoria sia stata rappresentata in
Napoli per parecchi anni dal Prefetto Giannetto Casavola,
uomo, che ha goduto della più ampia fiducia del Governo
attraverso vari ministeri. L’ha goduta fino al punto da sfidare le
ire di tutti i deputati della provincia, [...]chiedendone
incessantemente l’allontanamento. Nessuno vi riuscì; perché a
Roma si diceva che il Casavola era veramente l’uomo da tener
testa alle camarille napoletane, o come meno gentilmente si
esprimevano, da mantener in freno la camorra.[…]Orbene
questo Prefetto ha approvato atti e contratti, come l’ultima
convenzione dei trams, oggi diventati sospetti. E che egli
esercitasse l’ufficio tutorio con vigoria è noto, come è noto
ancora quante deliberazioni abbia respinto perché venissero
modificate, e quante ne abbia addirittura annullate.[…]Ora, se
la vigilanza dell’autorità tutoria si spinse a tanto, come mai e
perché per altri accusati di essere leonini, non fece
altrettanto»262.
“La Rassegna” ostinatamente voleva dimostrare che la
situazione politica di Napoli non era dissimile da quella delle
altre città italiane e che le particolari difficoltà «dipendevano
soprattutto dalle sue condizioni economiche». Infatti, con
Mezzacapo scriveva: «[…]sino ad oggi nessuno scandalo
bancario simile a quello della Banca Romana si è visto in
Napoli[…]Qui nessun cassiere né Municipio, né della
provincia ha dato o rinnovato l’esempio del cassiere del
Municipio di Palermo, giacché nessun vuoto di cassa si è
verificato per ora da chi ne avesse la custodia. Né alcun
sindaco ha scritto i fasti di quel sindaco di Livorno che il
magistrato ha dovuto condannare come reo di malversazioni in
danno del Comune[…]. Gli stessi due processi Casale e
Aliberti, così clamorosi, ed indiziati con una biblioteca di
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denunzie e di accuse non hanno messo in luce nulla che altrove
sventuratamente non si verifichi in misura assai maggiore.
Quei due processi non hanno assodato altro che un fatto, quello
cioè, che nell’attuale regime parlamentare nessuno ha più fede
nello svolgimento naturale delle pratiche amministrative, ma è
invece profondo in tutti il convincimento di essere necessari
l’aver patroni se si vogliono non lesi i propri diritti. E ciò fu
appunto formulato da un Questore, che, deponendo in udienza
pubblica nel processo Aliberti, disse che questi faceva ciò che
fanno tutti i deputati qui e fuori»263.
Dopo il rapido tramonto del Summonte, nei pochi numeri
pubblicati tra il 1903 e il 1905, la principale azione de “La
Rassegna Italiana” era di dimostrare che la degenerazione
della vita politica ed economica napoletana non fosse dovuta
solo alla corruzione di alcuni napoletani, ma principalmente ad
individui esterni alla città, i “forestieri”. Tesi, questa, sostenuta
dallo Struggler Manly: «la vita napoletana - si diceva - è
inquinata soprattutto da due microbi micidiali; i Parvenus e le
Bonnes à tout faire, che contribuiscono al grave morbo delle
camorre nuove che si avvicendano, e delle quali i napoletani
generalmente buoni, tolleranti, rassegnati subiscono le
conseguenze fatali[…]. Questi elementi giungono dalle
province del resto d’Italia senza una posizione sociale, miseri
studentelli, professori senza scolari, medici e avvocati senza
clienti, commercianti e industriali falliti, scacciati dagli
impieghi e dal consorzio sociale delle altre città[…]. Con
costoro i napoletani trovano sempre facile associarsi in qualche
impresa, pongono tutto il loro zelo per lanciarla, ne difendono
all’occorrenza i progetti[…]. Proprio questi tipi, plebe risalita e
spesso arricchita, danno il loro contributo alle nuove camorre
che si vanno imponendo[…], l’ambiente napoletano è ridotto a
un vera galleria di palloni e vesciche[…]. Questi trovano da noi
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un piccolo numero di pseudo banchieri disposti ad unirsi con
loro, e vanno con poche migliaia di lire, costituendo società
anonime, una dopo l’altra, per quella impresa di là da venire,
con capitale sottoscritto per milioni, ma con capitale versato di
poche decine di migliaia di lire; appioppano ai gonzi le azioni,
ritenendone solo quanto basta per esserne amministratori, per
esser pronti a farsi innanzi e impossessarsi di qualunque
offerta, l’incremento industriale di Napoli potrà loro offrire di
lautamente remunerativo»264. Erano queste le denunce alle
nuove camorre, dedite allo sfruttamento delle occasioni
economiche che solo una grande città come Napoli poteva
offrire, prima, attraverso i sovvenzionamenti per il
“Risanamento”, sotto il presidente del consiglio De Pretis, poi
con i capitali che arrivavano dall’estero per impiantare i servizi
pubblici (gas, acqua, trams). Queste “occasioni” crearono uno
stretto rapporto tra potere politico, amministrativo, giudiziario,
che si identificavano con il partito crispino, e la camorra.
Quest’ultima estendeva la “tangente” non più sulle piccole
attività del quartiere ma, soprattutto, su quelle più consistenti
che l’amministrazione di Napoli offriva anche attraverso i
capitali stranieri265, assumendo, quindi, «una forma moderna di
corruzione clientelare e familistica»266. Problema, questo, già
affrontato anni prima anche dal Turiello, con un’analisi sottile
ed incisiva; infatti scriveva che era «la scioltezza eccessiva
degli individui» a crearla: «una società civile uscita troppo
bruscamente dall’antico regime, che riproduce in alto e in
basso un’organizzazione degli interessi basata sulla forza delle
264

M. Struggler, “Parvenus et les bonnes a tout faire, in «R.I.A.C.», 1904,

2.
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Cfr. M. Marmo, “La regione e il processo di unificazione dello Stato
italiano”, in “Storia della Campania”, vol. II, a cura di F. Barbagallo.
Napoli, 1978, p. 363.
266
F. Barbagallo, Storia della camorra cit. p. 67
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clientele, la capacità di manipolazione della legge e dello Stato,
sono aspetti che creano in alto le clientele e in basso le
camorre»267.
Dopo l’inchiesta Saredo, vi fu un vero e proprio
sconvolgimento politico dal quale uscirono avvantaggiati i
clericali e i moderati, che adottarono una volgare politica
clientelare, per il consenso elettorale, e affaristica. I clericomoderati seguirono tale direzione pur non avendone bisogno,
perché, da un lato, già erano fortemente appoggiati dalla Curia
per il consenso elettorale, dall’altro, avevano anche una forte
posizione economica, che garantiva loro solo di incrementare i
patrimoni e non di crearli ex novo, come invece avevano fatto
“i precedenti faccendieri”268. I rappresentanti politici di questo
schieramento, sia di estrazione aristocratica (i Carafa d’Andria,
i Caravita di Siringnano, o i Rocco di Torrepadula) sia
borghese (gli Arlotta o i Minozzi), traevano le loro ricchezze
dalla terra e i capitali ricavati purtroppo vennero investiti solo
limitatamente in attività finanziarie, mercantili e industriali di
tipo moderno269.
La borghesia napoletana di fine secolo mostrava i suoi
limiti, con gli interessi di arricchimento parassitario e
speculativo, che il “Risanamento” ed altro potevano offrire;
invece, una parte di quella del Nord e del Centro era già
orientata verso una economia capitalistica e imprenditoriale. La
borghesia meridionale, quindi, evidenziò, la sua «incapacità a
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Citazione in M. Marmo, Tra carceri e i mercati. Spazi e modelli storici
del fenomeno camorrista, in Storia d’Italia, Le Regioni (la Campania), a
cura di P. Macry e P. Villani. Torino, 1990, p. 710.
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Cfr. F. Barbagallo, Sviluppo e sottosviluppo agli inizi del novecento, in
Storia della Campania vol. II a cura di F. Barbagallo, Napoli, 1978, cit. p.
403.
269
Cfr. Ibid
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presentarsi in termini di concreto sviluppo generale e non di
contesa municipale o di sublimazioni retoriche»270.

270

L. M. Migliorini, “La vita amministrativa e politica”, in Napoli (La
storia delle città), a cura di G. Galasso. Bari, 1987, p. 181.

119

120

Cap. VI

“La Rassegna” e il dibattito sullo sviluppo
industriale di Napoli: Nitti e la Legge speciale
1904.
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“La Rassegna” diede anche il suo contributo al dibattito,
che investì tutta la stampa locale271, sullo sviluppo economico
della città. Agli inizi del Novecento, gli effetti della crisi
dell’industria metalmeccanica si sentirono anche nella città
partenopea, spingendo le fabbriche cittadine a licenziare. Dopo
gli scioperi del 1901 e del 1903, vi furono vari interventi da
parte del Governo con l’attuazione del protezionismo
economico e con le nuove concessioni statali 272, che però non
riuscirono a risolvere la crisi.
Dopo la sconfitta dei “governi della sciabola”273 di fine
secolo, si ebbe una politica liberal-riformista per poter, almeno
nelle intenzioni, ridurre il divario economico tra il Nord e il
Sud. Infatti, il nuovo governo Zanardelli-Giolitti, dopo una
lunga discussione parlamentare e su invito dell’opposizione
sonniniana-salandrina, assunse impegni importanti per lo
sviluppo del Sud, come la costruzione di una ferrovia
direttissima Napoli-Roma, dell’acquedotto pugliese, e lo stesso
ministro Zanardelli si impegnò a visitare la Basilicata274 per
rendersi conto di persona dell’arretratezza di quella regione;
ma importante per Napoli fu soprattutto il progetto per
l’incremento industriale. L’industrializzazione fu vista come
l’unica via per poter far crescere la città sotto il profilo
economico.
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Cfr. A. Lamberti, “La legge speciale per Napoli, il dibattito sulla stampa
napoletana”, in Lo stato e il Mezzogiorno. A Ottanta anni dalla legge
speciale per Napoli. Atti del convegno di studi storici svoltosi a Napoli dal
10 all’11 dicembre 1984, a cura di G. Acocella. Napoli, 1986.
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M. Marmo, “L’economia napoletana cit. , pp. 960-961.
273
Cfr. U. Levra, “Dalla crisi di fine secolo al ministero Zanardelli”, in
Giuseppe Zanardelli capo del governo (1901-1903), a cura di S. Onger e G.
Porta, Brescia, 2004, p. 26.
274
Cfr. Inchiesta Zanardelli sulla Basilicata (1902), a cura di P. Corti.
Torino, 1976.
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Per avere nuovi progetti e idee tra il 1902 e il 1903 il
governo nominò la “Reale Commissione per l’incremento
industriale di Napoli”, presieduta dal sindaco Luigi Miraglia e
formata da vari industriali meridionali e da tre settentrionali
(Pirelli, Salmoiraghi e Moreno)275. La Commissione presentava
due indicazioni centrali da seguire: la prima era
l’industrializzazione della città, che, studiata sotto il profilo
tecnico, doveva essere in stretta relazione con la derivazione di
ingenti forze idrauliche; mentre la seconda era legata alla
politica doganale da seguire276.
Nel 1904, il nuovo governo Giolitti, per industrializzare
Napoli, promulgò una “Legge speciale”, intitolata il
“Risorgimento economico di Napoli”. Questa “Legge”, però,
anche se rappresentava un passo in avanti sotto il profilo
industriale, non era sufficiente per lo sviluppo economico
integrale del paese, in quanto Giolitti considerava il
Mezzogiorno come una delle tante aree depresse che
affliggevano l’economia capitalistica europea e che andava
sviluppata con tali provvedimenti. Il Mezzogiorno, invece, per
la sua vasta estensione, non poteva essere considerata un’area
depressa all’interno di una economia avanzata.
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Per i lavori svolti dalla Commissione cfr. G. Brancaccio, “Napoli e la
Campania”, in Storia del Mezzogiorno, vol. XV, tomo 1, Foggia, 1994, pp.
145-156; M. Marmo, Il dibattito sull’ «avvenire industriale» e l’opera della
Reale Commissione per l’incremento industriale di Napoli, in Lo Stato e il
Mezzogiorno a ottanta anni dalla legge speciale per Napoli, Atti del
Convegno di studi storici svoltosi a Napoli dal 10 all’11 dicembre 1984, a
cura di G. Acocella, Napoli, 1986, pp. 36 segg.; oppure cfr. F. Assante, Per
il “Risorgimento economico” di Napoli, la legge 8 luglio 1904: una legge
“d’eccezione, ma giusta”, in «Archivio storico per le province napoletane»,
Napoli, 2004, pp. 481-503.
276
Cfr. A. De Benedetti, Il sistema industriale (1880-1940), in Storia
d’Italia, Le Regioni (La Campania) , cit., p. 489.
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In ogni modo, la “Legge speciale” si ispirò alle tesi di
Francesco Saverio Nitti277, allora giovane professore di Scienze
delle finanze all’Università di Napoli, che proponeva un
intervento governativo volto a rimuovere il dualismo socioeconomico tra il nord e il sud. Nitti, sosteneva che a Napoli vi
erano stati, prima del 1860, dei ceti privilegiati, come la corte
borbonica, i ministeri, la burocrazia statale, l’esercito, «pochi
grossi commercianti stranieri», la borghesia delle province, le
grandi famiglie fondiarie, legate al reddito agricolo, e le
aziende legate alle commissioni statali. Con l’unificazione,
perduta questa posizione privilegiata di capitale del Regno,
Napoli, per risollevarsi sul piano economico, avrebbe dovuto
riconvertire i suoi tradizionali interessi economici e
«trasformarsi in grande capitale industriale»278 del meridione.
Cosa che non avvenne, perché con la nuova politica economica
liberista attuata dai nuovi governi italiani furono danneggiate
anche le poche industrie moderne presenti nel paese. Nitti,
partendo da questa analisi, sosteneva fermamente che risolvere
la questione napoletana era la chiave di volta per lo sviluppo di
tutto il meridione, cioè della questione meridionale, in quanto
Napoli era sempre stato il punto di riferimento di tutto il
Mezzogiorno. Egli, appunto, scrive: «Così affrontare il
problema di Napoli nella sua essenza significa agire su tutto il
Mezzogiorno. Per la stessa ragione il problema di Napoli
interessa tutta l’Italia. Nessuna fra le città del Nord d’Italia ha
un’azione così estesa sopra tutta la regione come Napoli.
277

Cfr. F. Barbagallo, “Nitti” cit.
Cfr. F. S. Nitti, “Il grande dissidio della vita italiana. L’Italia del Nord
e l’Italia del Sud”, in Saggi sulla storia del Mezzogiorno. Emigrazione e
lavoro, a cura di A. Saitta, prefazione di L. Einaudi, Bari, 1958, p. 144; cfr.
anche G. Galasso, “Zanardelli e il Mezzogiorno”, in Alle origini del dell’età
giolittiana. La «svolta liberale» del governo Zanardelli-Giolitti.1901- 1903,
a cura di R. Chiarini, Venezia 2003; F. Barbagallo, La questione
meridionale. Il Nord e il Sud dal 1860 a oggi. Roma-Bari 2013, pp. 88-97
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Milano stessa, così poderosa, […] è circondata da città che
vivono di una vita propria: e Como e Pavia e Brescia e
Bergamo ecc. sono centri poderosi. E pure la Lombardia
rappresenta proprio la metà della popolazione del Mezzogiorno
continentale. Se Milano fosse nelle condizioni di Napoli e la
nazione dovesse fare sacrifici per essa, i risultati sarebbero di
gran lunga più scarsi che non per Napoli. Qualunque sforzo
fatto per determinare a Napoli la formazione di una grande
attività industriale deve produrre effetti su tutto il
Mezzogiorno: effetti assai più grandi che altrove.[…]quando
una città per effetto di necessità naturali di storia e di tradizioni
rimane centro di vita di tutta una grossa zona, niuno sforzo per
elevarne le condizioni di esistenza è mai eccessivo. Così il
problema si presenta come un problema italiano»279. Lo
studioso di Melfi temeva, però, che la classe politica
meridionale, colpevole dell’arretratezza del paese, potesse
generare con le sue proposte delle “illusioni pericolose”280.
Erano, infatti, molti i politici che avevano in mente lavori
pubblici frettolosi, come era già avvenuto con l’opera di
risanamento, e che non avrebbero fatto altro che creare lavori
momentanei per favorire solo l’affarismo, anziché lo sviluppo
industriale. La classe politica napoletana puntava sul turismo e
sulla creazione di un “grande porto per il commercio con
l’Oriente”; Nitti, invece, sottolineava che un porto piccolo o
grande «sarà sempre lo stesso se la produzione è scarsa», ma
sarà importante, come quello di Genova, solo per il
“commercio di uomini”: insomma, per l’emigrazione281.
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F. S. Nitti, “La città di Napoli”in “Scritti sulla questione meridionale”
cit. pp. 51-52.
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F. S. Nitti, “Come potrà risorgere Napoli: le illusioni pericolose”, in
Napoli e la questione meridionale cit. pp. 107 segg.
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Ivi. pp. 124-127.
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La soluzione dei problemi della città non era identica per
tutti gli studiosi. In realtà, varie furono le soluzioni proposte
alla commissione per l’incremento industriale. I progetti,
infatti, andavano dal rafforzamento e sviluppo della piccola
industria al commercio dei prodotti agricoli, dal grande
commercio di transito alla grande industria moderna, che, però,
sfruttasse la forza motrice a prezzo di costo e le grandi riserve
di manodopera282.
La tesi presa in considerazione dalla Commissione, come
già detto, fu quella di Nitti, il quale la espose in un suo scritto
dal titolo “La città di Napoli”. Lo studioso di Melfi sosteneva
la necessità di creare una grande industria attraverso riforme
essenziali, quali:
1. «l’assorbimento amministrativo dei comuni
limitrofi alla città da Pozzuoli a Torre del Greco
per poter eliminare dazi e clientele;
2. un nuovo quartiere industriale nella zona
orientale e una zona doganale franca;
3. l’appropriazione pubblica di grandi forze motrici
da vendere alle industrie a prezzo di costo»283.
Napoli avrebbe potuto disporre facilmente delle
forze idrauliche, attraverso i fiumi Volturno,
Sele, Calore e Tusciano. Quest’ultimi potevano
produrre, secondo i calcoli di Nitti, circa 50 mila
282

Per conoscere le varie posizioni sull’industrializzazione di Napoli agli
inizi del Novecento cfr. Russo G. (a cura), L’avvenire industriale di Napoli
negli scritti del primo Novecento, con Introduzione di G. Galasso, Napoli,
2004.
283
F. Barbagallo, Nitti cit, pp. 107-108. Il problema dell’energia era
importante se avuta a buon prezzo, in quanto l’elettricità veniva venduta
dalle società private ad un alto costo: ecco perché nasce il problema
dell’appropriazione pubblica delle forze motrici cfr G. Barone, Il progetto
elettroirriguo nittiano e la tecnocrazia riformista, in AAVV, Francesco
Saverio Nitti meridionalismo e europeismo, Bari, 1985, pp. 195-215.
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cavalli di energia elettrica da destinare di giorno
alle industrie della città e di notte all’intera
provincia per l’illuminazione di strade e città284.
4. La città, inoltre, avrebbe goduto di agevolazioni
fiscali e una rivalutazione commerciale del
porto.
Nitti, quindi, vedeva lo sviluppo dell’industria napoletana
attraverso l’intervento dello Stato, il quale avrebbe dovuto
agire con una oculata politica fiscale e infrastrutturale. La sua
posizione però era abbastanza isolata a Napoli, perché vi erano
da una parte la borghesia, che temeva la “proletarizzazione
delle masse”, e dall’altra gruppi capitalistici, operanti sul
mercato finanziario-mercantile, attraverso banche private, e
nello stesso tempo ruotanti intorno al porto, perché interessati
all’esportazione dei prodotti agricoli meridionali, facendosi
così interpreti degli interessi della piccola e media industria.
Tra questi ultimi ricordiamo il Costagnino, che in un suo
scritto, con toni ambientalistici e razzistici, sottolineava
l’incapacità dei napoletani ad ogni forma di applicazione e per
284

F. S. Nitti, La città di Napoli cit., pp. 138-154. Nitti, in un suo studio del
1905 dal titolo “La conquista della forza lavoro”, sosteneva fortemente la
creazione, con riferimenti tecno-scientifici, di una moderna legislazione
delle acque per la produzione idroelettrica, come premessa di una
rivoluzione industriale in Italia. Per assicurare il basso costo ed evitare
l’esosa spesa per la costruzione degli impianti per la produzione
dell’energia idroelettrica, Nitti proponeva la realizzazione di un grande
«demanio industriale», che poteva essere dello Stato, così quest’ultimo
avrebbe costruito gli impianti idroelettrici e fornire l’energia elettrica ad
impianti pubblici (arsenali, ferrovie, ospedali, fabbriche) e alle province,
dove era insufficiente l’iniziativa privata, come nelle regioni meridionali;
oppure lo Stato proprietario avrebbe dovuto affidare la concessione degli
impianti alle industrie private. Cfr. anche G. Are, Il pensiero economico di
F. S. Nitti fino al dibattito sulla «conquista della forza», in «Critica
storica», 1972, n. 2; L. De Rosa, Protagonisti dell’intervento pubblico:
Francesco Saverio Nitti, in «Economia pubblica», 1976, n. 4-5.
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questo motivo potevano offrire solo le bellezze naturali della
loro città, come il mare e il sole. L’industria napoletana, quindi,
secondo il Costagnino, poteva meglio produrre per il mercato
locale con prodotti agricoli ed artigianali, mentre dal
settentrione e dall’estero importare i prodotti industriali e ditte
per i servizi pubblici, come gas, energia elettrica ed altro285.
Un’altra voce autorevole, vicino agli interessi della piccola
e media industria, era quella di Paolo Francesco Rispoli, già
collaboratore della «Rassegna Italiana, Industriale,...» e
membro dell’Associazione Nazionale Italiana degli Scienziati,
Letterati e Artisti. Il Rispoli, interessandosi del problema
napoletano, pubblicava sulla rassegna alcuni dei suoi studi:
“La provincia e la città di Napoli, contributo allo studio del
problema napoletano” del 1902 e “La verità sulla provincia e
la città di Napoli”. In questi studi, analizzava le condizioni
economiche e produttive della città per sostenere l’opportunità
di modernizzazione delle industrie tradizionali. Il Rispoli, in
sintonia con il Nitti, affermava: «Nessun provvedimento
governativo, se ad esso non corrispondono condizioni naturali,
può far sviluppare o creare un’industria»286. Allo stesso modo
era favorevole alle riforme proposte dall’economista di Melfi
per la concessione delle acque del Volturno; infatti sosteneva
che «se il governo, prelevando per l’industria ferroviaria i 1500
o 2000 cavalli di cui potrà aver bisogno, si decida ad emettere
il decreto autorizzante la concessione del Volturno, si potrà
allora avere il cavallo ora ad un prezzo, che sarà la metà di
quello che è oggi»287. Il Rispoli però non era d’accordo con il
Nitti sul tipo di industria da sviluppare; infatti, secondo lui,
«Napoli non sarà mai il centro delle grandi industrie, ma potrà
essere il grande centro della piccola e media industria, se i
285

Cfr. R. Costagnino, Sul problema di Napoli, Napoli 1902.
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napoletani eletti, ciò vorranno fortemente con azione continua,
concorde ed efficace […]Non sorgerà qui la grande industria
poiché ormai è accertato che né la tradizione, né l’abilità
tecnica sono le sole condizioni naturali, occorre la lunga
preparazione e la richiesta o dal commercio (mercato estero), o
dal consumo (mercato interno)»288. Egli indicava in settori
tradizionali, o attività naturalmente congeniali alle condizioni
della città, la base decisiva per lo sviluppo dell’industria locale.
L’artigianato e la piccola industria, quindi, andavano
incoraggiate e tutelate mediante provvide misure di
ammodernamento e di sostegno (istruzione professionale,
diffusione dell’energia motrice, agevolazioni fiscali,
facilitazioni creditizie). Non a caso il Rispoli dedicava uno dei
capitoli del suo lavoro alla storia e alla statistica dell’industria
napoletana. In questo capitolo risorgeva il mito dell’industria
borbonica volta ad un prospero avvenire, ma interrotto «dai
santi entusiasmi del 1860»289. Postosi su queste posizioni, il
Rispoli analizzava anche i danni arrecati all’industria cittadina
dall’opera del Risanamento edilizio. Egli, infatti, affermava che
la mancanza di abitazioni e di locali per la piccola e media
industria sarebbe stato il vero ostacolo al “risorgimento
industriale” di Napoli e, secondo lui, non era vera «la pretesa
crisi edilizia determinata dalla eccedenza di costruzioni in
seguito alle opere del Risanamento: queste avevano al contrario
ridotto l’area occupata da fabbricato di ben 139.820 mq,
mentre contro mq 1.816.159 del preventivo si era costruito solo
per 169.471 nei nuovi rioni Vomero, Materdei e S. Efrasmo,
che dovevano accogliere le 51000 persone che, secondo le
previsioni, sarebbero restate senza casa; a cui dovevano per
altro aggiungersi i 69.417 nuovi abitanti. Per di più le nuove
case avevano 4-5 piani contro i 6-7 di quelle demolite, sicché la
288
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densità della popolazione di Napoli era ancora tre volte quella
di Torino e di Roma. E’ indiscutibile che l’altezza dei fitti delle
case sia per abitazione che per esercitarvi una piccola industria
o un commercio, non è per niente rispondente alle attuali
condizioni economiche di Napoli»290.
Spetta a questo studioso il merito di aver saputo cogliere
nella decadenza della piccola industria napoletana, «afflitta da
una costante penuria di capitali, arretrata tecnologicamente e
priva di una moderna rete commerciale, l’elemento più visibile
dell’arretratezza industriale cittadina»291. Anche se realistica, la
sua analisi restava però circoscritta ad un ambito puramente
municipalistico ed è su tale piano che egli mostrava di non
comprendere a pieno l’importanza della grande industria come
strumento primario di recupero delle funzioni direzionali della
città, rispetto al suo retroterra. Il Rispoli, per questo, veniva
visto da Uldarigo Masoni come un personaggio che «[…]non
ha la potenza di alto faro di lumeggiare su tutto il vasto
orizzonte dell’avvenire di Napoli, ha bensì il pregio
grandissimo di mostrare Napoli nella sua vera luce»292.
La “Rassegna Italiana”, come anche il “Mattino” di
Scarfoglio293 e il “Don Marzio, facendosi interprete degli
interessi delle aziende, della Camera di Commercio, della
classe politica locale e dei gruppi industriali stranieri, vicini
alla piccola e media industria, si schierava apertamente contro i
progetti del Nitti.
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Le critiche all’economista lucano sulla rassegna venivano
da studiosi come Bold Tilder294 e Alessandro Betocchi, i quali
sostenevano l’inutilità del suo programma industriale.
Il Betocchi, avvocato, commerciante, banchiere, già
dirigente della Camera del Commercio, scriveva: «sarebbe una
follia negare che avere disponibilità di energia a buon mercato,
non sia per le industrie il primo dei vantaggi, ma qui sorgono i
miei dubbi. Il mite costo dell’energia è in rassegna della
grandiosità dell’impianto, e per formare questa grandiosità
bisogna contare prima sulla sicurezza del collocamento. Un
impianto per 10.000 cavalli può far costare il cavallo più assai
che un impianto di doppia grandezza. Ora, come si frangerà il
circolo vizioso di non poter fissare la vastità dell’impianto
finché non si sappia quanti cavalli si chiederanno? E come si
potrà preventivare questa richiesta, finché si ignori il prezzo del
cavallo, e le industrie che potranno chiederli? Poi non dirò cosa
nuova, dicendo che sono rari i casi nei quali l’industria
costituita trova convenienza a trasformare i suoi motori:
cosicché sebbene, a posizione netta, sia più proficua
un’istallazione elettrica, mancano il coraggio e i mezzi per
abbandonare quelli a carbone: sia perché più il “diamante nero”
vedrà aumentare la guerra che gli muove il “bianco” e più
ridurrà il prezzo; sia perché, e questo è risaputo per certe
industrie, addirittura, la funzione riesce più economica con i
motori a vapore che non con quelli elettrici, là specialmente
ove occorre vapore per il riscaldamento»295.
Invece il sonniniano Arlotta, a Napoli clerico-moderato,
sembrò orientato verso il programma di Nitti, ma con l’intento
di non limitare gli sgravi fiscali solo agli industriali di Napoli
bensì a tutte le province meridionali e favorire così anche gli
294

B. Tilder, Un vero quartiere industriale, in «R.I.A.C.», IX (1901), n. 11.
A. Betocchi, “Intorno al problema industriale di Napoli”, in «R.I.A.C.»,
1902, 7.
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agrari. Voleva, infatti, «una politica commerciale volta a
favorire il porto di Napoli come grande porto di scalo
mediterraneo, contro la supremazia della genovese
Navigazione Generale»296. L’Arlotta però non era ben disposto
all’unificazione amministrativa della città, perché ridisegnare i
collegi elettorali significava smantellare la sua organizzazione
clientelare elettorale.
Il dibattito sull’industrializzazione di Napoli coinvolse
anche i socialisti, ma di fronte al programma del “Risorgimento
industriale” della città non tutte le voci del partito furono
concordi. Infatti, c’era chi, come Arturo Labriola (ex allievo
del Nitti a Giurisprudenza), si dichiarava contrario al progetto
nittiano, perché era «diffidente nei confronti dei progetti di
industrializzazione del Sud, che considerava strumenti
dell’affarismo borghese»297.
Nel 1904, quando la “Reale commissione per l’incremento
industriale di Napoli” era ormai giunta alle conclusioni della
sua inchiesta, la “Rassegna Italiana”, pur affermando che
alcune proposte riguardanti il Porto e la Zona Franca sarebbero
state fatte solo negli interessi della Società dei Magazzini
Generali del cav. Alfredo Minozzi298, mostra nell’insieme di
condividerle. D’altra parte, la commissione su alcune questioni,
come quella riguardante lo sviluppo della grande o piccola
296

Cfr. M. Marmo, Il dibattito sull’«avvenire industriale» e l’opera della
Reale Commissione per l’incremento industriale di Napoli, in Lo Stato e il
Mezzogiorno a ottanta anni dalla legge speciale per Napoli, Atti del
Convegno di studi storici svoltosi a Napoli dal 10 all’11 dicembre 1984, a
cura di G. Acocella, Napoli, 1986, pp. 42-43. Sul porto di Napoli cfr. F. S.
Nitti- A. Witting, Il porto e la città di Napoli ai primi del ‘900, a cura di F.
Barbagallo e E. Mazzetti, Napoli 1984.
297
M. Degl’Innocenti, Geografia e istituzioni del Socialismo italiano 18921914, Napoli, 1983, p. 183.
298
Il Minozzi era anche il segretario de “La Commissione Reale per
l’incremento industriale di Napoli”.
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industria, aveva dato delle soluzioni generiche e molto
concilianti; aveva, infatti, equiparato per importanza la piccola
alla grande industria: conclusione, questa, a nostro avviso, al
solo scopo di creare “l’ambiente industriale”. La Commissione,
cercando di raccogliere un più ampio consenso dai diversi
ambienti economici cittadini e volendo mantenersi estranea da
probabili discussioni sulle questioni trattate299, proponeva
alcuni provvedimenti di rapida realizzazione e di immediato
giovamento per le industrie:
1. agevolazioni fiscali;
2. concessione del minerale di ferro dell’Isola d’Elba e di
commesse statali;
3. la derivazione del Volturno. Fu creata, infatti, l’Ente
Autonomo Volturno, che avrebbe dovuto produrre
energia elettrica a buon mercato per uso industriale, in
diretta concorrenza con le imprese private che
potevano, secondo alcuni studiosi, con la loro politica
tariffaria molto alta pregiudicare l’industrializzazione
non solo del Mezzogiorno ma di tutto il paese300;
4. la costruzione di un nuovo Porto e del nuovo quartiere
industriale, la cui realizzazione, però, dipendeva solo
dall’impegno delle amministrazioni locali301.

299

Cfr. G. Solinas Cossu, “La Commissione Reale per l’incremento
industriale di Napoli e l’opera sua”, in “Nuova Antologia”, 1905, 11, p.
293; cfr. C. Petraccone, Le due civiltà cit., pp. 224-231.
300
Cfr. R. Giannetti, La conquista della forza. Risorse, tecnologia ed
economia nell’industria elettrica italiana (1883-1940), Milano 1985, pp.
35-36; Id, I consumatori elettrici industriali dall’età del «decollo» alla
nazionalizzazione, in La città elettrica. Esperienze di elettrificazione urbana
in Italia e in Europa fra Ottocento e Novecento, a cura di A. Giuntini e G.
Paolani.Roma-Bari 2004, p. 74.
301
M. Marmo, L’economia napoletana cit., p. 978.
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Con queste agevolazioni si voleva spingere l’iniziativa
imprenditoriale locale verso gli investimenti industriali e
richiamare a Napoli i capitali settentrionali.
Gli amministratori comunali, purtroppo, mirando solo ai
loro particolari interessi, appoggiarono in cambio di favori il
ministro Giolitti. Il riformismo giolittiano più tardi si bloccò di
fronte all’intervento speciale per il Mezzogiorno, proprio a
causa dell’idea che lo stesso Giolitti aveva del Sud, considerato
come un grande serbatoio di voti parlamentari, i quali nel
Mezzogiorno si potevano facilmente ottenere con una forte
politica clientelare. «I progetti nittiani di sviluppo produttivo e
riequilibrio territoriale parevano a Giolitti, politicamente, meno
concreti delle capacità dei Rosarno, Gianturco, Girardi,
Tedesco di garantirgli l’appoggio della deputazione
meridionale»302. Il comune nel Mezzogiorno d’Italia, per questi
motivi, «fungeva da cassa di risonanza degli umori
conservatori e clientelari del ceto dirigente liberale»303.
La legge speciale, comunque, non modificò radicalmente la
struttura economica napoletana, quest’ultima tendenzialmente
orientata non verso l’imprenditorialità produttiva ma verso la
rendita fondiaria, la speculazione edilizia, il parassitismo
professionale e la mediazione commerciale. La “legge
speciale”, però, riuscì ad arrestare la crisi, che da circa venti
anni preoccupava la città, a costruire una nuova impalcatura
industriale, ma soprattutto diede «una nuova classe operaia che
contribuì a dare un volto più moderno»304 alla città e che,
insieme ai ceti emergenti cittadini (“ceto medio operoso”, “ceto
pensante”, “ceto amministrativo-professionale”, piccola e
302

F. Barbagallo, Il riformismo meridionalistica di Nitti, in “L’azione
parallela” cit. p. 158.
303
P. Varvaro, L’orizzonte del Risorgimento. L’Italia vista dai prefetti.
Napoli, 2001, p. 154.
304
G. Brancaccio, “Una economia, una società” cit., p. 85.
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media borghesia, come li definì in vario modo Arturo
Labriola305), contrastò l’egemonia della borghesia redditierocapitalista.
Dal 1905 «La Rassegna Italiana» sarà attenta anche alle
vicende legate alla Legge del 1904 e a quelle della vita
politico-amministrativa del comune di Napoli. La Giunta
clerico-moderata fu la sola responsabile del ritardo
dell’applicazione della suddetta legge e del rafforzamento delle
società elettriche private306 (Società Generale di Illuminazione
e Società Napoletana di Imprese Elettriche): queste resistenze
locali e settoriali si sarebbero mostrate più forti dell’iniziativa
governativa. Queste forze, comunque, non furono solo
l’espressione di un capitale locale, perché dietro ai Minozzi,
Arlotta, Carafa d’Andria, Caravavita di Siringano, Rocco di
Torrepadula ed altri, vi erano la Banca commerciale, la Società
meridionale di elettricità ed importanti gruppi finanziari esteri:
svizzeri, tedeschi e francesi. Era, purtroppo, una parte del
capitale nazionale e internazionale che voleva l’industria
napoletana più limitata del progetto nittiano. Per questo, scrive
Castronovo: «era stato, soprattutto, Nitti a insistere sui vantaggi
che avrebbe rappresentato per il sud la promozione di una forte
industria idroelettrica. All’atto pratico le risorse dei bacini
appenninici si dimostrarono inferiori alle aspettative. Ma, a far
cadere ogni ragionevole prospettiva di dotare le regioni
meridionali di sufficienti basi energetiche, intervennero sia la
politica adottata da alcuni cartelli monopolistici, interessati a
realizzare alti profitti di gestione più che a praticare prezzi
305

Cfr. Arturo. Labriola, Storia di dieci anni, 1899-1909, Milano, 1910 e
1975.
306
Per i ritardi e le difficoltà nell’attivazione dell’Ente Autonomo Volturno
cfr. P. Totaro, Giuseppe Domenico Cangia, un ingegnere bresciano per
l’avvenire industriale di Napoli, in «Archivio storico per le province
napoletane», Napoli, Società di storia patria, 2005.
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differenziati in favore dell’industria e a promuovere comunque
la massima estensione di impianti e stazioni commerciali al
servizio della collettività, sia la mancanza di piani preordinati
dall’amministrazione pubblica per una efficace distribuzione
delle risorse idroelettriche secondo una precisa scala di priorità
nel soddisfacimento delle esigenze territoriali e delle finalità
economiche»307.
La Legge speciale, in ogni modo, trovò notevoli risultati
nella creazione del grande stabilimento siderurgico a ciclo
completo dell’ILVA a Bagnoli e nella creazione dell’area
industriale orientale della città a San Giovanni a Teduccio;
invece la derivazione pubblica della forza motrice delle acque
del Volturno per lo sviluppo industriale non riuscì a decollare.
Per questo motivo, lo stesso Nitti «sarebbe stato realista e da
ministro, nel 1911, avrebbe preso atto del contributo essenziale
delle imprese elettriche private»308
Anche se questa Legge, con la quantità di capitali investiti
e per lo scarso richiamo di manodopera e di attività collaterali,
avrebbe potuto allargare i collegamenti al di là dell’industria
siderurgica di Bagnoli, avrebbe potuto mettere in contatto
quest’ultima con alcuni cantieri navali e stabilimenti meccanici
già presenti nel napoletano da Pozzuoli a Castellammare.
Purtroppo, la costruzione industriale venne effettuata troppo
tardi, non nel periodo di espansione produttiva, dopo la
“grande depressione” degli anni ‘80 e nel momento del
superamento della crisi bancaria, come era avvenuto al Nord,
non quando nel meridione d’Italia si consolidava l’emigrazione
transoceanica, ma in un periodo di recessione economica
internazionale309, dando così origine ad una situazione di
307

V. Castronovo, La storia economica, cit., p. 170.
F. Barbagallo, Storia della camorra cit., p. 81.
309
G. Carocci, Storia d’Italia cit., p. 175-181; cfr. anche V. Castronovo,
L’industria italiana cit., pp. 114-118.
308

137

scontro politico e sociale. Tanto che, dopo questa “occasione
mancata” di crescita economica per Napoli e per il
Mezzogiorno, il capitalismo industriale e finanziario italiano
cominciò ad essere stanco della politica giolittiana di
mediazione e di intervento statale e tese, invece, la mano alle
nuove tendenze nazionalistiche, che invocavano lo scontro di
classe e la guerra. Infatti, furono in molti, intellettuali e
industriali, a pensare che l’avventura libica fosse l’unica via
d’uscita per risolvere il problema del lavoro e del Sud.
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Cap. VII
La Rassegna e il Masoni nella battaglia contro
i “vampiri” del Risanamento economico.
1. “La Rassegna Italiana” contro i clerico-moderati di Arlotta
e la difesa della Legge straordinaria del 1904.
2. Gli ultimi anni de “La Rassegna”.
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1. “La Rassegna Italiana” contro i clerico-moderati di Arlotta
e la difesa della Legge straordinaria del 1904.
“La Rassegna Italiana”, già nel 1905, con gli articoli del
suo direttore310, diede vita alla battaglia antimonopolistica
contro uno dei “Vampiri del Risorgimento economico
napoletano”311: la Società belga dei Tramways.
La rivista, in primo luogo, denunciava pubblicamente il
modo scorretto, attraverso la corruzione, con cui il signor
Vilers, amministratore della società belga dei Tramways, aveva
costruito un monopolio a spese dei cittadini napoletani e nello
stesso tempo voleva spingere i cittadini a reagire contro un
possibile rinnovo del contratto alla società belga da parte del
Municipio. Purtroppo, fin dall’età giolittiana, soprattutto
intorno alla gestione del denaro pubblico, si formarono reti
clientelari complesse, che rinvigorirono tutta la vita politica dei
grandi comuni.
La rassegna, come altre voci del tempo, stanca della
gestione monopolistica straniera dei servizi municipali, perché
vendevano il prodotto ad un costo troppo alto, si faceva
portavoce di un progetto di municipalizzazione dei servizi e di
ammodernamento della città, il tutto in una visione ispirata alla
divisione del lavoro fra iniziativa privata e intervento pubblico.
Si tendeva, infatti, a «far assumere ai comuni e allo Stato
l’esercizio dei servizi pubblici, mentre il capitale privato
avrebbe dovuto concentrarsi con rinnovato dinamismo sulle
attività direttamente produttrici»312.

310

E. Capuano, “Interessi napoletani: la grave crisi della Società dei
Tramways, col Municipio di Napoli” in «R.I.A.C.», 1905, n. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10.
311
E. Capuano, “Vampirismo forestiero a Napoli” in «R.I.A.C.», 1901, n. 1.
312
A. Aquarone, L’Italia giolittiana (1896-1915), I, cit. p. 266.
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La rassegna, in questo contesto, esaltava la tempestiva
azione svolta dall’assessore Masoni313, che appoggiava il
progetto di municipalizzazione dei servizi. L’assessore,
apprezzato ingegnere dal «carattere piuttosto aspro e duro»314,
in un primo momento si era schierato con i clerico-moderati,
poi, passò con l’opposizione liberale dopo il mancato riscatto
dell’acquedotto del Serino, gestito dalla inglese Naples Water
Works Company Ltd, da parte del sindaco clerico-moderato
Ferdinando Del Carretto. Quest’ultimo era vicino ai gruppi
finanziari marittimi e vicepresidente della Navigazione
generale italiana di Genova.
Il Masoni, dunque, ebbe un’attività ricca di impegni politici
e accademici: dal 1907 al 1913, fu deputato al Parlamento con i
liberal-democratici, sostenendo Giolitti; nel 1893, fu prima
professore di idraulica alla Scuola universitaria di Ingegneria di
Napoli e, poi, dal 1909 al 1929 direttore, assessore, consigliere
comunale, amministratore provinciale e più volte membro del
Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione315. Tutte cariche,

313

Cfr. A. Scirocco, Politica ed amministrazione cit., pp. 151-152.
C. I. Ricci, Uldarico Masoni, Commemorazione del 7 giugno 1939, in
Società Reale di Napoli, Rendiconto dell’Accademia delle scienze fisiche e
matematiche, serie IV, vol. IX, Napoli 1939.
315
Per un profilo biografico e delle posizioni sulle questioni napoletane di
U. Masoni cfr. “La morte di U. Masoni”, Il Mattino 30 settembre 1936; G.
F. Tricomi, Matematici italiani del primo secolo dello stato unitario,
Memorie dell’Accademia delle Scienze di Torino. Classe di Scienze fisiche
matematiche e naturali, serie IV, Tomo I, 1962; G. Russo, La scuola
d’ingegneria in Napoli, 1811-1967, Napoli 1967, pp. 232-35, 259-60; E.
Stuart, Intervista al Prof. U. Masoni su la situazione municipale
napoletana, in «R.I.A.C.», 1906, 8; U. Masoni, Sul problema
amministrativo di Napoli: Discorso all’Ass. Monarchica Liberale del
Mezzogiorno, in «R.I.A.C.», 1907, 2; U. Masoni, Sulla questione degli
acquedotti di Napoli, Napoli 1905; E. Capuano, “Interessi napoletani..”cit.,
in «R.I.A.C.», 1905, n. 2.
314
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come declamava una sua commemorazione, che esercitò
sempre con «disinteresse personale e con dignità»316.
Il Capuano subito si schierò con il Masoni, tessendo
pubblicamente le sue lodi per le posizioni prese dall’ingegnere
sui problemi di riordino dei servizi idraulici della città, sulla
legge speciale del 1904 e, soprattutto, contro il municipio, a
causa della fallita municipalizzazione dei servizi pubblici e per
la collusione tra gli assessori e le compagnie straniere relativa a
vari appalti. Il direttore infatti così si esprimeva sull’ingegnere:
«finalmente si era trovato un illustre assessore come il
professore Udalrico Masoni, che ha scoperto il nuovo agguato
del Vilers e si è opposto»317: si cominciavano, così, a delineare
le future posizioni politiche della rivista.
Era da questo momento che “La Rassegna Italiana”
cominciava a sperare in una possibile riorganizzazione del
vecchio Partito liberale napoletano, disgregatosi in seguito
all’«Inchiesta Saredo»318. Le battaglie del Masoni, miranti alla
municipalizzazione dei servizi pubblici per evitare dannosi
monopoli319, sarebbero state sempre più sostenute dalla rivista,
che vedeva in lui l’uomo capace di attuare le proposte della
legge per il Risanamento economico di Napoli. L’inizio di
questa decisiva svolta si ebbe quando, dopo le elezioni parziali
del 1906, l’amministrazione cattolico-moderata non riuscì a
sanare il dissidio sorto al suo interno tra l’assessore Galdo, un
clericale vicino alle società dedite allo sfruttamento dei servizi
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C. I. Ricci, “Uldarico Masoni, Commemorazione” cit., pp. 117-197.
E. Capuano, “Interessi napoletani”cit., in «R.I.A.C.», 1905, n. 2.
318
Ibid. Comunque l’inchiesta rappresenta una fonte importante per la
ricostruzione della storia sociale e urbana di Napoli nell’Ottocento: cfr.
“Una fonte per la storia urbana del Mezzogiorno: l’Inchiesta Saredo
sull’amministrazione comunale di Napoli”, in G. Aliberti, Città e campagna
nel Mezzogiorno tra l’Ottocento e il Novecento, Salerno 1972, pp. 51-60.
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Cfr. A. Scirocco, Politica ed amministrazione cit., p. 152.
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pubblici, e l’assessore Masoni320. Di fronte a tale dissidio il
sindaco Del Carretto e la Giunta comunale si dimisero «e, cosa
più grave - scrive Scirocco- si dimisero in massa i consiglieri
cattolici»321. I moderati, comunque, tentarono di amministrare
da soli, «ma era un’illusione la speranza di mantenere in piedi
l’amministrazione ordinaria con un Consiglio dimezzato»322.
Infatti, il Consiglio comunale venne sciolto con Regio Decreto
del 16 settembre del 1906 dal Presidente del Consiglio On.
Giolitti, con l’approvazione del ministro On. Gianturco323. In
questa occasione tutte le forze liberali ritornarono ad unirsi e,
facendo leva sulla mancata attuazione della legge dell’8
novembre 1904, sperarono di potersi sostituire ai cattolici
moderati alla guida del Municipio.
Bisogna dire che sul piano politico vi fu una grossa novità,
cioè l’avvicinamento dei cattolici, ritornati a far politica attiva,
grazie all’attenuarsi dell’intransigenza del Vaticano e allo
scioglimento dell’Opera dei Congressi dopo l’ascesa al soglio
pontificio di Pio X324, ai liberali moderati in funzione
conservatrice e antisocialista.
I liberali, intanto, alle elezioni del 1907 formarono il
“Fascio liberale”, guidato da Capomazza, Leonardo Bianchi,
Pasquale Del Pezzo, con un programma che prevedeva una
«immediata applicazione della legge 8 luglio 1904; amorevole
e coraggioso impulso all’istruzione ed educazione del popolo;
320

U. Masoni, “Sul problema amministrativo di Napoli”cit., in «R.I.A.C.»,
1907, n. 2.
321
A. Scirocco, Politica ed amministrazione cit., p. 153.
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Ibid
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N. Merola, “Per la questione degli acquedotti di Napoli” in «R.I.A.C.»,
1906, n. 5.
324
Cfr. Candeloro, Il movimento cattolico in Italia, Roma, 1974, pp. 297317; G. De Rosa, Il movimento cattolico in Italia, Dalla Restaurazione
all’età giolittiana, I, Bari, 1979, pp. 253-274; C. A. Jemolo, Chiesa e Stato
in Italia negli ultimi cento anni. Torino, 1990, pp. 361-424.
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razionale e sollecita riforma dei pubblici servizi; assestamento
delle finanza municipale senza ricorrere al facile espediente di
nuove imposte; concorso attivo e vigoroso a tutte le iniziative
dirette a porre Napoli a livello dei grandi comuni moderni»325.
Nella città partenopea, il potere politico era nelle mani del
sonniniano Arlotta, che, avendo una posizione egemone, era
difficile in quel momento sconfiggere. L’Arlotta, che era un
affarista di tendenza liberal-moderata, ma non clericale, vicino
alle società elettriche napoletane della Sgi e Snie326,
appartenente «ad una casa bancaria di origine calabrese, ma
stabilita a Napoli da due tre generazioni»327, con i clericomoderati avrebbe governato incontrastato nella città fino alla
vigilia della “Grande guerra”.
“La Rassegna Italiana”, invece, si schierò con le forze
liberali e con il Masoni, contro i clerico-moderati. Dal 1906, la
rivista nei confronti dell’amministrazione clerico-moderata
aveva assunto una posizione molto critica, assumendo così
atteggiamenti del tutto diversi da quelli dell’anno precedente.
Infatti, sarebbero state numerose le invettive contro il marchese
Del Carretto, che era considerato, insieme all’On. Arlotta e ai
fratelli Minozzi, il vero responsabile del ritardo
dell’applicazione della “Legge speciale del 1904”. In sostanza
queste erano le stesse accuse che venivano mosse ai clericomoderati dal giornale socialista “La Propaganda” 328.
Il sindaco, in ogni modo, veniva definito da “La Rassegna
Italiana, Industriale” «sciocco e pericoloso», per la sua
alleanza con i banchieri, locali e settentrionali, e con vari
325

Masoni U., Sul problema amministrativo di Napoli cit.
Cfr. L. Mascilli Migliorini, La vita amministrativa e politica cit. p. 189.
327
S. Sonnino, Carteggio 1891-1913, a cura di B. F. Brown e P. Pastorelli.
Bari, 1981, p. 142; sull’ascesa economica della sua famiglia e delle famiglie
napoletane in genere cfr. J. Davis, Società e imprenditori cit.
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Cfr. L. Musella, “Relazioni, clientele, gruppi e partiti cit., p. 779.
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gruppi industriali, di cui facevano parte gli stessi uomini della
Giunta comunale. Quest’ultima era interessata solo alla
speculazione economica, che la legge speciale poteva offrire,
alla tutela della piccola industria, al commercio, alle attività
portuali e ai rapporti con le società dei servizi municipali.
L’azione politica del sindaco veniva addirittura paragonata in
un articolo della rassegna ad una calamità naturale329, vista la
concomitanza con l’eruzione del Vesuvio nel 1906.
Addirittura, i membri della giunta comunale vennero definiti
dall’avvocato Ernesto Stuart, già collaboratore della Rassegna,
legato agli interessi della Camera di Commercio di Napoli e,
quindi, contrapposti a quelli dell’Arlotta-Minozzi, «Idrocefali
Municipali»330.
Le Società dei Tramways, delle acque e quelle elettriche331,
furono viste, perciò, come i pilastri della compattezza
dell’amministrazione comunale332. Lo Stuart, per questo, con
toni duri ed offensivi scriveva che «l’On. Arlotta, Aliberti,
Placido in opposizione a tutta la deputazione napoletana
intendono ancora una volta portar sugli scudi questi autentici
eunuchi che hanno fatto la rovina di Napoli e dei napoletani,
sacrificando vitali interessi alla loro volgare e morbosa
ambizione d’essere degli amministratori della prima città, che
non sarebbero sufficienti da far da usciere al comune di
Villaricca o di Panicocoli»333.
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“La Rassegna Italiana, Industriale”, nel periodo precedente
allo scioglimento dell’amministrazione comunale del 1906,
pubblicò un’intervista dello Stuart al prof. Masoni, proprio
sulla crisi del Municipio napoletano. Nell’intervista, lo Stuart
dichiarava che «su tutta la tumultuosa crisi municipale, che poi
implica il delicato problema dell’avvenire morale economico di
questa città, si è tentato in questi ultimi giorni
premeditatamente di creare degli equivoci da coloro che sono
sotto varie forme interessati ad impedire che la legge per
Napoli abbia la sua attuazione. L’opinione pubblica ha resistito
e resiste a questo lavorio infernale, mefistofelico, n’è prova
l’unanime severo giudizio sui responsabili amministratori del
comune, secondo i più buoni, scientemente secondo noi e la
grande maggioranza dei napoletani che finora Napoli si
giovasse dei benefici della legge. L’indignazione è giunta anzi
per molti fino all’esasperazione che ha provocato gli ultimi
tumulti, e ne provocherà dei peggiori, se l’On. Giolitti con un
Regio Commissario non vi ponga un riparo, mostrando che in
buona fede volle la legge, e ne vuole l’attuazione, ricacciando
in gola ai malevoli l’accusa calunniosa che il governo volle ed
impose l’inerzia al suo comandato al sindaco pei due anni
trascorsi ed intenda giovarsi dell’attuale stato di cose per
riuscire allo scopo che la legge rimanga inapplicata»334.
“La Rassegna Italiana”, ora, è lontana dagli atteggiamenti
antigiolittiani del primo periodo, perché Giolitti, dopo i vari
scioperi generali, formerà governi tendenzialmente più di
destra. Atteggiamento non singolare nel panorama politicoculturale italiano del tempo, infatti anche la rivista fiorentina il
“Leonardo” attenuò la sua ostilità verso Giolitti solo nel
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momento in cui il ministro assunse posizioni di governo più
conservatrici335.
Il problema della mancata attuazione della legge dell’8
novembre del 1904 fu il tema portante di tutta la campagna
elettorale del “Fascio liberale” in occasione delle elezioni
amministrative del 1907; con questo si sperava di riunire tutti
coloro che avrebbero voluto l’applicazione della legge
suddetta. Purtroppo, non riuscirono ad aggregare un elettorato
pari alla potenza elettorale della Curia napoletana, la quale fu
determinante per il trionfo dei clerico-moderati a Napoli, dando
così un durissimo colpo alle speranze dei giolittiani di acquisire
il controllo politico e amministrativo della città.

335

Sulla posizione politica e ideologica delle riviste italiane di inizio
Novecento cfr. “La cultura italiana del ’900 attraverso le riviste”, vol. I,
Leonardo, Hermes, Il Regno, a cura di D. Frigessi, Torino 1960.

148

2. Gli ultimi anni de “La Rassegna Agraria..”
Dopo il tentativo fallito del “Fascio liberale”, si ebbe un
lento processo, dal 1907 al 1910, di disgregazione delle forze
giolittiane nella città, a causa del trasformismo. Infatti, i liberali
furono indeboliti proprio per i passaggi di molti dei suoi
rappresentanti a fianco dei moderati sonniniani. Con i clericomoderati, purtroppo, si schierarono anche gli imprenditori, che
si coalizzarono con il grosso appaltatore Minozzi336. Questo,
che già controllava l’amministrazione comunale, guidata dal
senatore Ferdinando Del Carretto e appoggiata dal suocero
Arlotta337, aveva un forte potere, in quanto presidente dei
Magazzini generali del porto e della Federazione degli
industriali. Proprio intorno al gruppo Arlotta-Minozzi, come
già detto, si sarebbero collocati i più importanti esponenti
politici di ascendenza giolittiana, come il duca Riccardo Carafa
d’Andria, che sarebbe stato il primo a passare dalla parte
clerico-moderata338.
La disgregazione nel campo liberale si raggiunse nelle
elezioni parziali del 24 luglio 1910, quando la lista liberale non
avrebbe avuto nessun candidato eletto, mentre quella delle
“Associazioni monarchiche riunite”, formata da una coalizione
di cattolici e moderati e capeggiata dal sindaco-senatore, ebbe
la maggioranza. Di queste elezioni approfittarono anche i
socialisti e l’Estrema Sinistra, che con il “Blocco popolare”
ebbero ben otto consiglieri 339.
336
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“La Rassegna Italiana”, invece, aveva creduto nella
possibilità di un ritorno dei liberali alla guida del Municipio;
per questo, a partire dal 1905, il suo interesse si era concentrato
quasi prevalentemente sui problemi di natura politica della
città.
Nel 1910, quando ormai il tentativo liberale di ritornare al
potere era fallito, la rassegna mostrava i segni evidenti della
sua prossima chiusura. Infatti, se facessimo un’analisi
quantitativa degli articoli e della consistenza numerica dei
fascicoli, noteremmo che era ridotta al minimo: dalle 200-220
si passava alle 60-70 pagine e la sua veste tipografica, che nel
1905 era stata perfezionata ed abbellita con l’inserimento di
foto, nel 1910 era di nuovo ridotta all’essenziale. Questo,
probabilmente, per mancanza di fondi, in quanto la rassegna,
presente solo a livello locale, risentì delle ristrettezze del
mercato editoriale. A questo problema, vanno aggiunti anche
gli alti costi della distribuzione, delle tariffe telegrafiche e della
carta, l’esoso monopolio dell’agenzia di stampa e la
«dicotomia tra società colta e società civile»340. Tra queste
difficoltà di ordine tecnico e di mercato, va annoverato anche il
nuovo orientamento politico della rassegna, la quale, ora
lontana da personalità egemoniche della politica o
dell’economia locali, non sarà più supportata da consistenti
sostegni finanziari, necessari per la sopravvivenza341. Per
questi motivi, quindi, vennero sempre più a mancare le
340
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pubblicità commerciali, fondamentali per rendere attivo il
bilancio delle testate giornalistiche. Ad aggravare ancor di più
la situazione tra il 1910-12 fu la concorrenza dei grandi
quotidiani cittadini, come “Il Mattino” e “Il Roma”, i quali
restrinsero il campo d’azione e il consolidamento della stampa
dei piccoli e medi giornali locali, meno forti sotto il profilo
economico e politico342. Comunque, questi numerosi periodici
di interesse economico, finanziario, politico e culturale, non di
intrattenimento, avranno «sempre, in Italia, vita stentata e
carattere di conventicola culturale»343.
La “Rassegna Italiana..”, nonostante tutto, farà sentire la
sua voce, continuando a scagliarsi contro la coalizione Del
Carretto-Arlotta-Minozzi. Le sue denunce contro questi
personaggi saranno sempre precise ed aspre, fino al punto di
diventare profetiche e metaforiche, come nell’articolo, sempre
di Ernesto Stuart, dal titolo “A. S. E. l’On. Sonnino, i guai di
Napoli”, nel quale è riportata la «parabola della città morta».
La parabola è interessante perché esprime pesanti giudizi sul
cammino della legge per l’incremento industriale di Napoli344.
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Quegli rispose:
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Questo sarà uno tra gli ultimi lamenti della rivista, ormai
alla fine della sua ventennale esperienza.

- Signore abbi pietà di me. Ho un numero sterminato di figli, non ho mezzi
di coltivare la mia terra.
- Bene. Io ti manderò messi con molte sementi e con attrezzi e con animali e
con tutto ciò che serve alla coltivazione, ed ordinerò ai miei sergenti che
per dieci anni tu non paghi tributo per ciascun lavoro che in questi dieci
anni avrai cominciato. Va con Dio.
Il colono ringraziò, e ritornando a casa rideva dentro di sé del suo Signore.
Vennero gli uomini a portare tutti i doni della promessa.
Ma il cattivo colono uccise gli animali, buttò in un canto gli attrezzi e
mangiò le sementi. La miseria crebbe sopra i suoi figli innumerevoli. Vi
dichiariamo la parabola: La terra di miseria è Napoli, il Signore è il
Parlamento, il Colono è rappresentato dalla combriccola di persone che vi
abbiamo nominato innanzi».
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Conclusioni
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La “Rassegna” venne fondata a Napoli da Eduardo
Capuano, che ne fu anche il direttore, nel 1892 e fu pubblicata
fino al 1910. In base ai suoi obiettivi, le iniziative della rivista
si possono dividere in due periodi: il primo, dal 1892 al 1895, è
quello in cui la redazione dice espressamente di voler essere
una rivista di tematiche specialistiche con una impostazione
divulgativa, cioè la nozione economica, politica, finanziaria
doveva essere divulgata a tutti e soprattutto interessata alle
problematiche europee e internazionali. Essa, in questo
periodo, uscì con il titolo di “Rassegna Agraria, Industriale,
finanziaria, Politica”, che poi dal 1899, nel secondo periodo,
cambiò in “La Rassegna Italiana Industriale, Agraria,
Commerciale, Finanziaria, Politica, Letteraria, Artistica”,
allargandosi anche ad altri interessi culturali ed affrontando di
più i problemi di Napoli.
La Rassegna diede un apporto di grande novità alla ricerca,
in quanto affrontò le problematiche della città di Napoli e del
Mezzogiorno d’Italia attraverso un’analisi tecnico-scientifica e
non, come avevano fatto i precedenti o coevi meridionalisti,
con studi di stampo idealistico ed etico-politico.
Essa mirò, soprattutto, a riunire tutte le forze economiche
napoletane e meridionali, in modo da poter difendere il
Mezzogiorno d’Italia, ma molto probabilmente non sarebbe
riuscita a diffondere il suo programma politico a causa della
sua ristretta area di diffusione; infatti, si diffuse solo a Napoli e
provincia, mentre a livello nazionale sarebbe stata quasi
inesistente. Nello stesso tempo, secondo l’idea politica del suo
direttore, voleva riunire tutte le forze della Destra storica,
disgregatasi dopo l’avvento della Sinistra nel 1876, in un solo
partito.
Sulla “Rassegna”, infatti, scrissero personaggi importanti
come Pasquale Turiello, Ruggiero Bonghi, Cottrau, Luigi
Luzzatti, Antonio Ciccone; i giovani Francesco Saverio Nitti e
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Benedetto Croce; Federico Engels, con la traduzione del I libro
de “Il Capitale” di Marx; Enrico Cenni, Alessandro Betocchi,
W. Sombart; i professori della scuola superiore di agraria di
Portici: Carlo Ohlsen, Italo Giglioli e Ferdinando Rossi; critici
e uomini di teatro come Roberto Bracco, Diego Petriccione e
Sabatino Lopez; il filologo Francesco D’Ovidio e gli storici
Enrico Cenni e Bartolomeo Capasso.
A Napoli, come altrove, quasi tutti i maggiori politici
avevano alle spalle testate giornalistiche finalizzate alle loro
organizzazioni politiche, perché prevaleva ancora una
borghesia di stampo umanistico; la pubblicistica, quindi, aveva
un ruolo importante nella diffusione dei programmi e delle idee
politiche delle varie fazioni o schieramenti.
Comunque, le posizioni assunte dalla “Rassegna” in
molti casi risultano ambigue e contraddittorie, come sulla
questione dell’industria, perché la rivista si faceva portavoce
delle posizioni protezionistiche, dopo che aveva fortemente
espresso idee liberiste, esaltando lo sviluppo attraverso la forte
concorrenza per poter meglio rafforzare le industrie napoletane.
La rassegna era ambigua, d’altra parte come tutti i giornali
dell’epoca vicini alla Camera di Commercio; infatti, attraverso
la stampa si poteva cogliere «una continua oscillazione tra
tentazioni liberiste e spinte protezioniste. Il problema della
revisione delle tariffe doganali accende di continuo un gran
dibattito»345 .
Ma nei primi anni mirò a diffondere una mentalità
scientifica e capitalistica negli agricoltori e, soprattutto, a
conciliare questi ultimi con gli industriali e i commercianti.
Però, a nostro avviso, si avvicinò alle idee di Luigi Luzzatti e
quindi ai «socialisti della cattedra», che volevano lo Stato
mediatore tra capitale e lavoro, per evitare la diffusione degli
ideali socialisti, gli scioperi e lo scontro di classe.
345
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Il suo interesse dal 1899 fu legato alla politica di Napoli,
schierandosi con il sindaco Summonte, anche quando
quest’ultimo fu coinvolto nel processo Casale-Propaganda.
Come si nota, a Napoli dopo la morte di Nicotera e sconfitto
politicamente Crispi, dopo i fatti di Adua, i vari partiti di
denominazione «liberale», di «sinistra» e clericale,
dimenticarono gli antichi rancori e si coalizzarono.
Quest’alleanza diede vita ad un forte blocco urbano che ruotava
intorno agli interessi delle società che gestivano i servizi
pubblici dei tram (belga), del gas (francese) e dell’elettricità
(italiane).
La “Rassegna”, quindi, appoggerà l’azione del Summonte,
anche durante il processo Casale. Infatti, pur accusando il
Casale di corruzione, non nominerà mai il Summonte.
Numerosi sono gli articoli dove si evidenziano i problemi di
Napoli ma nello stesso tempo tendono a difendere la città.
Purtroppo la borghesia napoletana di fine secolo,
differentemente da quelle del Nord e del Centro d’Italia che
erano orientate verso una economia capitalistica e
imprenditoriale, «mostrava -con le varie contese sulle
possibilità di arricchimento parassitario e speculativo che il
“Risanamento” ed altro potevano offrire- i suoi limiti: insomma
evidenziava la sua «incapacità a presentarsi in termini di
concreto sviluppo generale e non di contesa municipale o di
sublimazioni retoriche»346.
L’ambiguità della Rassegna però si evidenzierà ancora una
volta in occasione della Legge speciale del 1904 e soprattutto
con le tesi sull’industrializzazione di Napoli di Francesco
Saverio Nitti. La rivista attraverso Francesco Paolo Rispoli
partecipò alla discussione su come impostare il piano
industriale per Napoli e pur essendo in accordo con Nitti
sull’intervento statale per il “take off ” di una industria
346
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moderna e sulla concessione delle acque del Volturno per
l’energia elettrica, dissentì da quest’ultimo sul tipo di industria
da impiantare nella città. Il Rispoli, in disaccordo con il Nitti,
voleva per Napoli lo sviluppo di una piccola e media industria
che rafforzasse i settori tradizionali della città, sostenendo
attraverso dati statistici lo sviluppo dell’industria napoletana al
tempo del Borbone, interrotto nel 1860 con l’arrivo dei
Piemontesi. Spetta a questo studioso il merito di aver saputo
cogliere nella decadenza della piccola industria napoletana,
«afflitta da una costante penuria di capitali, arretrata
tecnologicamente e priva di una moderna rete commerciale,
l’elemento
più
visibile
dell’arretratezza
industriale
cittadina»347. La sua analisi restava però circoscritta ad un
ambito puramente municipalistico ed era su tale argomento che
egli mostrava di non comprendere a pieno l’importanza della
grande industria come strumento primario di recupero delle
funzioni direzionali della città rispetto al suo retroterra. La
“Rassegna”, pur sposando tali idee, si schiererà contro i
ritardatari dell’applicazione della Legge speciale 1904 e quindi
contro l’amministrazione comunale clerico-moderata, legata
agli interessi di alcuni gruppi di faccendieri napoletani, che
d’altronde facevano parte dello stesso consiglio comunale,
come l’onorevole Arlotta. Questa posizione politica
sicuramente sarà fatale per la durata della “Rassegna”, che,
schierandosi contro i “monopoli” del municipio e, quindi,
contro il ritardo dell’applicazione della “Legge speciale”, dal
1910 pubblicherà solo pochi numeri.
Comunque, osservando la situazione di altre testate
giornalistiche del tempo, le ipotesi che si potrebbero avanzare
per la chiusura della Rassegna sono varie: la mancanza di fondi
per poter sostenere le spese per gli alti prezzi delle tariffe
telegrafiche; l’alto costo della carta; l’esoso monopolio
347
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dell’agenzia di stampa; le ristrettezze del mercato editoriale, la
«dicotomia tra società colta e società civile»348, e soprattutto il
suo nuovo orientamento politico, che, non più vicino ad una
spiccata personalità, non porterà più nessun supporto
finanziario valido. Per questi motivi, quindi, vennero sempre
più a mancare le pubblicità commerciali, fondamentali per
rendere attivo il bilancio delle testate; ad aggravare la
situazione, vi fu anche la concorrenza de “Il Mattino” e de “Il
Roma”, grandi testate giornalistiche che limitarono il
consolidamento della stampa dei piccoli e medi giornali locali.
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Sindaci di Napoli dal 1892 al 1910
18 novembre 1889- 19 novembre 1889

Celestino Summonte

20 novembre 1889- 9 giugno 1891
Santagapito e di Torella)

Giuseppe Caracciolo (Marchese di

10 giugno 1891- 25 giugno 1891

Francesco Trinchera

26 giugno 1891- 11 gennaio 1892

Giuseppe Saredo

12 gennaio 1892- 19 gennaio 1893

Salvatore Fusco

20 gennaio 1893- 7 febbraio 1893

Carlo Aiello

8 febbraio 1893 - 17 luglio 1893

Antonio Torchiarolo

18 luglio 1893 - 21 gennaio 1894

Camillo Garroni

22 gennaio 1894- 25 gennaio 1894

Francesco Spinelli

26 gennaio 1894- 17 febbraio 1895

Carlo Del Pezzo (Conte)

18 febbraio 1895 - 1 settembre 1895
Di Guardialombarda)

Beniamino Ruffo Damiano (Duca

2 settembre 1895- 30 gennaio 1896

Francesco Girardi

31 gennaio 1896- 13 febbraio 1896

Enrico Galli

14 febbraio 1896- 30 marzo 1896

Tito Donato

1 aprile 1896- 23 agosto 1896

Ottavio Serena

24 agosto 1896- 25 agosto 1896

Stefano Giliberti

26 agosto 1896- 23 luglio 1898
Campolattaro)

Emilio Capomazza (Duca di
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24 luglio 1898- 13 dicembre 1899

Celestino Summonte

14 dicembre 1899- 15 dicembre 1899

Domenico De Roberto

16 dicembre 1899- 10 novembre 1900

Celestino Summonte

11 novembre 1900- 31 maggio 1901

Carlo Guala

1 giugno 1901- 29 novembre 1901

Carlo Chiaro

30 novembre 1901- 27 settembre 1903

Luigi Miraglia

28 settembre 1903- 18 ottobre 1903

Orazio Comes

19 ottobre 1903- 21 luglio 1904

Ferdinando Del Carretto di Novello

22 luglio 1904- 20 agosto 1906

Onofrio De Filippis

21 agosto 1906- 27 agosto 1906

Ferdinando Palma

28 agosto 1906- 23 settembre 1906

Filippo del Balzo (Conte)

24 settembre 1906- 10 aprile 1907

Adriano Trincheri

11 aprile 1907- 29 luglio 1910
(Marchese)

Ferdinando Del Carretto di Novello

30 luglio 1910- 31 dicembre 1912

Francesco Chioccarelli
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