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Relazioni 
 
 

 

Cosimo Ceccuti, La svolta liberale di Giolitti 
(Presidente della Fondazione Spadolini - Nuova Antologia)  
 
Pochi uomini politici, come Giovanni Giolitti, hanno conosciuto a fondo la realtà del Paese che erano 
chiamati a governare. 
 
Fin dai giorni della crisi del 1898, ben prima dei provvedimenti reazionari e liberticidi di Pelloux, lo statista 
aveva invocato con energia in Parlamento e fuori un radicale cambio di mentalità da parte di chi aveva 
responsabilità di governo, per assicurare la pace sociale ad un Paese finalmente sulla via della 
modernizzazione, della crescita e dello sviluppo. 
 
Alla base delle sollecitazioni dell’uomo politico piemontese vi era la improrogabile necessità della riforma 
tributaria, davvero progressiva, e non “progressiva a rovescio”, tale da imporre sacrifici ai redditi più 
elevati e non a chi riusciva a mala pena a sopravvivere. 
Si doveva arrestare la “distruzione” del ceto medio, della piccola proprietà, che costituiva la spina dorsale 
– economica ma soprattutto umana – della nazione. 
La mancata tutela della piccola proprietà era come una fiammella accesa all’interno di una polveriera. «Per 
me la sola difesa seria ed efficace [delle istituzioni] sta nella tutela della piccola proprietà. Ricordiamoci 
che ogni piccolo proprietario, il quale diventa nullatenente, è il più pericoloso degli uomini, non solo 
perché viene a trovarsi in condizione assai diversa da quella in cui è nato, ma anche perché sente di essere 
vittima di una ingiustizia», l’ingiustizia sancita dalle leggi d’imposta allora in vigore. Così a Montecitorio, 
nella seduta del 27 aprile 18991. 
 
Giolitti ha la consapevolezza che l’Italia stia attraversando una fase storica nella quale non è consentito 
chiudere gli occhi e fingere di non vedere: una fase di non ritorno. La stagione che sta vivendo il Paese è 

                                                           
1 Giovanni Giolitti, Discorsi parlamentari, Roma, 1953, Vol. II, pp. 579-590: discorso del 27 aprile 1899.
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di profonda trasformazione, «uno di quei momenti storici nei quali si decide dell’avvenire per un lungo 
periodo di anni»: è il concetto ribadito nel discorso agli elettori del Collegio di Dronero del 28 maggio 
1900. 
Si tratta di scegliere fra due sole alternative, antitetiche fra loro, fra due ben definiti programmi: favorire 
gli interessi di ristrette classi privilegiate contro la piccola borghesia e contro le masse popolari (cioè 
contro la maggioranza della popolazione), aprendo la via a una «pericolosa situazione rivoluzionaria»; 
oppure puntare alla «giustizia per tutti, alla cura affettuosa delle classi popolari, alla loro educazione e 
istruzione, che tende a stabilire la giustizia nel reparto dei tributi, e dare larga autonomia  
alla Province ed ai Comuni, ad assicurare l’indipendenza della Magistratura, a rendere pronta e accessibile 
a tutti la giustizia; a rendere più semplice e più economica l’amministrazione». 
 
Le contraddizioni del governo Saracco di fronte allo sciopero dei portuali di Genova convinsero Giolitti 
della incapacità della logora classe dirigente liberale ad intraprendere la via del coraggioso, ma non più 
rinviabile rinnovamento. 
 
Non si può ulteriormente attendere per disarmare la protesta, salvare le istituzioni, fare dell’Italia un Paese 
moderno ed europeo. Giolitti pronuncia così alla Camera dei deputati, il 4 febbraio 1901, uno dei discorsi 
più importanti mai ascoltati nelle nostre aule parlamentari: il monito che segna la fine del governo Saracco, 
l’avvento del duo Zanardelli-Giolitti, l’avvio della cosiddetta «svolta liberale». 
 
Un intervento limpido, perentorio, penetrante e incisivo, perfettamente costruito. Quali i punti cardine? 
La considerazione che i fatti di Genova, con lo scioglimento della Camera del lavoro e gli scontri con i 
portuali toccano le più alte questioni di diritto e di politica interna, in particolare i rapporti fra governo e 
classi lavoratrici e i limiti delle attribuzioni del governo nei conflitti fra capitale e lavoro. 
Equivoco di fondo è considerare come pericolose tutte le Associazioni dei lavoratori: cecità dei 
rappresentanti del governo che non hanno capito come in tutta Europa l’organizzazione degli operai 
“cammina di pari passo al progresso della civiltà”. Una tendenza che produce il deplorevole effetto di 
rendere nemiche dello Stato le classi lavoratrici. 
 
Perché sciogliere o perseguire o semplicemente ostacolare l’attività delle Camere del lavoro? Cosa hanno 
in sé di illegittimo?  
«Esse sono le rappresentanti di interessi legittimi delle classi operaie: la loro funzione è di cercare il 
miglioramento di queste classi, sia nella misura dei salari, sia nelle ore di lavoro, sia nell’insegnamento che 
giovi a migliorare e ad accrescere il valore dell’opera loro, e potrebbero, se bene adoperate dal governo, 
essere utilissime intermediarie fra capitale e lavoro, come potrebbero servire ad altre funzioni, per 
esempio a dirigere bene l’emigrazione»2. 
 
Finché non violino la legge, finché esercitano un diritto legittimo, il governo non può né deve intervenire 
nei confronti delle Camere del lavoro. «Le associazioni operaie hanno diritto ad essere rappresentate come 
lo sono gli industriali e i commercianti». E come ci sono le Camere di commercio regolate per legge, 
eguale trattamento va riservato alle Camere del lavoro. «Io credo che bisogna mettere allo stesso livello 
di fronte alla legge tanto il capitalista quanto il lavoratore, ognuno dei due deve avere la sua rappresentanza 
legittima riconosciuta dallo Stato. Io non temo mai le forze organizzate – è la confessione di Giolitti – 
quanto le forze inorganiche, ne cui confronti non vi può essere che l’uso della forza».  
 

                                                           
2 Ivi,  p. 627: discorso del 4 febbraio 1901. 



  

Mercoledì 21 giugno 2017 
Incontro di studio sull’Età giolittiana 

 

3 

In realtà le Camere del lavoro sono avversate poiché il loro impegno tende a far crescere i salari. Tenere 
bassi i salari può essere interesse degli industriali, non certo dello Stato. È un errore e un pregiudizio 
credere che il basso salario giovi al progresso dell’industria: l’operaio mal nutrito è sempre più debole 
fisicamente ed intellettualmente. I Paesi europei più industrializzati insegnano. Il governo quando 
interviene per tenere bassi i salari commette «un’ingiustizia, un errore economico ed un errore politico». 
Un’ingiustizia, poiché viola l’imparzialità fra i cittadini; un errore economico, perché turba il 
funzionamento del mercato, la legge economica della domanda e dell’offerta; un errore politico, perché 
rende nemica dello Stato la maggioranza del Paese. «Solo tenendosi completamente al di fuori di queste 
lotte fra capitale e lavoro lo Stato può utilmente esercitare una azione pacificatrice, talora anche un’azione 
conciliatrice, che sono le sole funzioni veramente legittime in questa materia»3. 
 
E in caso di ricorso alla sciopero ? Il governo deve astenersi dall’intervenire, tranne che venga turbato 
l’ordine pubblico e la libertà del lavoro, come previsto dal codice penale. L’unico effetto di una  
resistenza illegittima da parte dello Stato sarebbe quello di dare un fine politico a quelle organizzazioni, 
le quali per sé non hanno e non devono avere che un fine economico. 
 
L’ombra del sindacalismo rivoluzionario di Georges Sorel – si può osservare – non si è ancora estesa 
all’Italia. 
Chi governa deve avere ben presenti le condizioni politiche interne italiane. L’analisi del risultato elettorale 
delle ultime consultazioni (quelle del 1900) conferma che se il sistema fosse stato proporzionale anziché 
a collegio uninominale, l’Estrema sinistra avrebbe contato su 134 deputati. Con due altre elezioni generali 
essa conquisterebbe la maggioranza. 
 
C’è poi da riflettere sulla grande massa di cittadini che non partecipano al voto, nonché sui partiti politici, 
in particolare tre, come li considera Giolitti, il clericale, il socialista, il costituzionale. 
 
Quello che avrà presa minore su quelle masse è il Costituzionale. «L’Italia è uno dei Paesi in cui la media 
dei salari è più bassa ma è il primo paese del mondo per le imposte che colpiscono i generi di prima 
necessità»4. 
Non parliamo dell’inefficacia delle leggi sociali, della deficienza dell’istruzione popolare, dei programmi 
ministeriali che riconoscono i mali del Paese, annunciano provvedimenti che puntualmente disattendono. 
«Il popolo italiano – sottolinea Giolitti avviandosi alla conclusione – non ha tendenze rivoluzionarie: il 
popolo italiano tende, per lunga tradizione, a confidare nel governo, e nessun popolo forse ha sofferto 
per secoli con tanta rassegnazione mali così gravi come il popolo italiano. Un periodo di seria giustizia 
sociale che venisse dal governo e dalle classi dirigenti richiamerebbe queste popolazioni all’amore verso 
le istituzioni nostre». 
 
Il moto ascendente delle classi popolari si accelera ogni giorno di più, ed è in moto invincibile perché 
comune a tutti i Paesi civili, e perché fondato sul principio di eguaglianza fra gli uomini. 
 
Nessuno si può illudere – ammonisce lo statista di Dronero – di potere impedire che le classi popolari 
conquistino la loro parte di influenza economica e di influenza politica. Gli amici delle istituzioni hanno 
soprattutto il dovere di persuadere queste classi – con i fatti, non con vuote parole – che dalle istituzioni 
attuali esse possono sperare assai più che dai sogni dell’avvenire, che ogni legittimo loro interesse trova 
efficace tutela negli attuali ordinamenti politici e sociali.  

                                                           
3 Ivi, p. 628. 
4 Ivi, p. 630. 
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«Dipende principalmente da noi, dall’atteggiamento dei partiti Costituzionali nei rapporti con le classi 
popolari, che l’avvento di queste classi sia una nuova forza conservatrice, un nuovo elemento di prosperità 
e di grandezza o sia invece un turbine che travolga la fortuna della Patria!». 
Sembra di ascoltare Giovan Pietro Vieusseux, allorché nel 1833, a fronte della chiusura forzata della sua 
rivista Antologia, aveva rivendicato l’impossibilità e l’errore di tentare di arrestare il progresso. «Questa 
nuova forza, questo slancio dello spirito umano, sarà secondo che noi vorremo o la tempesta dell’oceano 
e l’eruzione d’un Vesuvio, o la potente fecondità di una natura ringiovanita da Dio»5 
 
Sono passati – inutilmente – settant’anni. Giolitti riuscirà finalmente a scuotere e a cambiare l’Italia. 
Egli fu capace di assicurare le basi di sviluppo di una società che si consentì tutte le libertà o tutte le 
audacie culturali al riparo delle sicurezze che il grande statista le garantiva, come già ha rilevato Giovanni 
Spadolini. 
Egli fu in fondo «il più progressista fra i leaders conservatori dell’assetto risorgimentale, il più avanzato 
esponente della Sinistra liberale, con una solida e immutabile radice di Destra storica, tutta piemontese e 
vorremmo dire quiritaria». Il paradosso è solo apparente. 
«L’età giolittiana, l’età che fu sua, rappresenta il momento di maggiore apertura nell’Italia contemporanea: 
apertura alle forze nuove che premono dal basso, un’Italia che rinuncia agli stati d’assedio  
e dissocia le forze armate nei conflitti di lavoro, un’Italia che prende coscienza delle grandi forze extra-
risorgimentali, i socialisti e i cattolici, e tenta di inserirle gradualmente e pacificamente nell’alveo della 
legalità, al fine di creare una democrazia moderna e complessa al posto di uno Stato, fra conventuale e 
censitario, di notabili»6. 
 
Pochi statisti nel continente europeo dei primi del XX secolo intuirono con la chiarezza di Giolitti il peso 
e il valore del movimento operaio: sia pure nella chiave di “progressismo conservatore” che abbiamo 
appena illustrato. 
 
Con lui nasce in Italia la figura moderna del presidente del Consiglio, appena lampeggiata nell’ultimo 
trentennio del XIX secolo, “formalmente” sancita da Francesco Crispi sul piano legislativo. Il 
coordinatore della politica dell’esecutivo, «non più il primus inter pares della tradizione post-risorgimentale, 
ma l’effettivo punto di riferimento e di raccordo di un’azione collegiale adeguata alle esigenze complesse 
e ormai imprevedibili di una società in movimento»7. 
 
A differenza dei suoi predecessori, Giolitti muoveva da una fiducia matura e sincera nello Stato liberale 
come strumento capace di svuotare le opposizioni di regime: «si rifiutava di considerare le istituzioni 
come un ‘campo trincerato’, in perpetuo stato di allarme; guardare a stemperare e svuotare tutte le 
pregiudiziali e tutte le intolleranze che si opponevano ancora, se non al riconoscimento della loro 
legittimità, almeno al rafforzamento dei relativi istituti»8. 
 
Aveva ragione il socialista Claudio Treves quando aveva plaudito all’«uomo dell’altra riva», all’uomo che 
avevo capito a fondo la questione sociale pure restando sull’altra riva, quella del rispetto delle istituzioni 
e della salvaguardia del sistema liberale. 
 

                                                           
5 Del progresso, Antologia, 1833, vol. XLVIII, inserto senza numero di pagine. 
6 Giovanni Spadolini, Giolitti: un’epoca, Milano, Longanesi, 1985, p. 86. 
7 Ivi, p. 85. 
8 Giovanni Spadolini, Giolitti e i cattolici (1901-1914), 2ª ediz. Firenze, Le Monnier, 1960, p. 15.
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Percorrere la via del dialogo e del progresso per rimuovere le cause esasperanti del malcontento, per 
svuotare il serbatoio della possibile rivoluzione. Guardare avanti per conservare il patrimonio del passato. 
Quella di Giolitti è la regola propria dei conservatori illuminati. 
 
 

Cristiano Maria Dechigi, I rapporti tra politici e militari in età Giolittiana  
(Capo dell’Ufficio storico dello Stato maggiore dell’esercito) e Filippo Cappellano (Ufficio storico 

Stato maggiore dell’esercito) 
 
La Corona italiana ebbe, dall’Unità fino al consolidamento del fascismo, una funzione regolatrice centrale 
ed esclusiva nei rapporti tra i vertici politici e quelli militari che si esplicò in un forte controllo diretto sia 
sulla politica estera sia sulle Forze Armate. Nell’ambito di quest’ultime la monarchia, per retaggio storico, 
s’identificava da sempre come massima espressione gerarchica e simbolica. Infatti, le continue vicende 
belliche, che videro come protagonista il Regno di Sardegna e la formazione del Regno d’Italia, avevano 
stabilito un legame indissolubile tra l’istituto monarchico e le Forze Armate. Le quali, prima garantendo 
la sopravvivenza del piccolo regno sabaudo, poi presiedendo alle principali fasi dell’unità nazionale e 
infine garantendo la stabilità interna del nuovo regno unitario, si resero perno indispensabile della politica 
reale.  Per tali motivi il Re assicurò sempre alle Forze Armate un elevato flusso di risorse finanziarie ma 
nello stesso tempo esercitò sulle stesse un rigido controllo gerarchico, attraverso la nomina dei suoi vertici, 
a partire da quelli ministeriali, e determinandone i bilanci di spesa. Per tale motivo i vari tentativi da parte 
del mondo politico di ridimensionare le spese militari vennero sempre pesantemente osteggiati dal Re. 
 
Il controllo parlamentare sulla politica militare, aspetto non secondario della ripartizione dei compiti fra 
corona e politica, andò man mano sviluppandosi a partire dagli anni Settanta del XIX secolo. “Dal 1875 
ha inizio una vera giostra di progetti leggi e testi unici sul riordinamento e sul reclutamento dell’Esercito, 
dei quali sono pieni gli atti parlamentari.”9 L’elevata incidenza delle spese militari sul bilancio dello Stato, 
peraltro di molto inferiori a quelle delle altre potenze europee, la lunga durata del servizio di leva 
obbligatorio (due anni), la disfatta nella terza guerra di indipendenza, l’impiego dell’Esercito contro il 
brigantaggio meridionale ed in compiti di ordine pubblico, aveva progressivamente alienato le simpatie 
di molti strati della società italiana verso le Forze Armate, alimentando un forte corrente popolare 
pacifista ed antimilitarista. “L’Esercito, fulcro di polemiche, osteggiato dai partiti popolari, scarsamente 
appoggiato da quello liberale e manipolato dai Governi in base alle esigue possibilità del bilancio, 
vivacchiava e non poteva che dare i risultati ben conosciuti delle campagne africane.”10 Così, il controllo 
politico da parte del Parlamento sugli affari militari, che già dai primi anni dell’Unità non era limitato alla 
sola discussione dei bilanci annuali e dei disegni di legge relativi all’Esercito ed alla Marina, incluse le leggi 
sull’ordinamento e composizione delle Forze Armate, nel periodo Giolittiano, divenne più stretto, in 
particolare attraverso l’istituzione di una Commissione di controllo per l’Esercito, l’istituzione del 
Consiglio dell’Esercito presieduto dal Ministro della Guerra e la sostituzione del rappresentante della casa 
Savoia con il Presidente del Consiglio alla direzione della Commissione Suprema Mista per la Difesa dello 
Stato.  
 
Ai vertici dell’Esercito e della Marina risiedevano rispettivamente i Ministri della Guerra e della Marina, 
scelti tra gli ufficiali generali ed ammiragli, e per circa sette anni il Regno d’Italia ebbe come Capo del 

                                                           
9 Arnaldo Cicchitti, Le istituzioni militari in Italia dal 1861 al 1914 e l’idea della Nazione armata, “Rivista Militare Italiana, 1933, p. 
1825. 
10 Ibidem, p. 1826. 
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Governo un generale.11 L’istituzione di un vero e proprio vertice tecnico-militare, distinto dal vertice 
amministrativo-politico rappresentato dal Ministro militare, risaliva al 1882 quando fu creata la figura del 
Capo di Stato Maggiore dell’Esercito.12 Egli fu posto alle dirette dipendenze del Ministro della Guerra 
con la responsabilità della preparazione tecnica della guerra, in particolare dei piani di mobilitazione e 
radunata e della pianificazione operativa contro le potenze avversarie.13 Nonostante la sconfitta patita 
nella terza guerra di indipendenza fosse imputabile in gran parte alla deficitaria organizzazione dell’alto 
comando terrestre, occorsero ben sedici anni per l’approvazione di una riforma radicale del vertice 
dell’Esercito. In considerazione della disparità di vedute tra i generali e come rimedio alle esperienze 
apprese a Custoza nel 1866, dove la sconfitta fu dovuta più alle divergenze tra i generali che al contegno 
dei reparti sul campo,14 apparve evidente la necessità di creare una carica unica responsabile fin dal tempo 
di pace dei piani di guerra. Con la legge n. 831 del 29 giugno 1882, così, venne istituita la carica di Capo 
di Stato Maggiore dell’Esercito e con regio decreto 29 luglio 1882 n. 968 si stabilirono le sue nuove e più 
ampie attribuzioni.15 Tali provvedimenti esaudirono un’esigenza fondamentale, improcrastinabile, dopo 
che l’Esercito Prussiano aveva messo chiaramente in evidenza come fosse stato essenziale, ai fini del 
successo delle guerre del 1866 e del 1870-71, il lavoro preparatorio svolto in pace dallo Stato Maggiore.  
 
L’Esercito Italiano (e prima l’Armata Sarda) sebbene disponesse di un Corpo di Stato Maggiore, non 
aveva un vero e proprio Stato Maggiore dotato di responsabilità direttiva ed esecutiva. Le funzioni degli 
ufficiali di Stato Maggiore si riducevano ai compiti di capi di Stato Maggiore delle grandi unità miste o di 
ufficiali addetti ai comandi di tali unità. Lo Stato Maggiore era una dipendenza del Segretario Generale 
del Ministero della Guerra e si occupava degli studi di preparazione alla guerra con prevalenza di quelli 
di indole topografica. Esistevano i Comitati e le Commissioni, ma si trattava di organi di consulenza che, 
sebbene presieduti e formati spesso da generali di prestigio, non avevano grande voce nelle decisioni, la 
cui responsabilità diretta, anche per le questioni tecnico-operative, era esclusiva del Ministro, che poteva 
fare a modo suo ignorando o mettendo da parte le proposte dei Comitati. Per quanto vi fossero sforzi di 
valorizzazione di questi ultimi, i Comitati non erano, e non potevano essere, organi sostitutivi di uno 
Stato Maggiore Centrale.16  
 
Con l’istituzione della carica di Capo di Stato Maggiore dell’Esercito si stabilì l’autorità responsabile della 
compilazione dei piani di guerra, pur sottoposta al Ministro della Guerra, che aveva alle dirette 

                                                           
11 Fino al 1920 tutti i Ministri della Guerra furono militari tranne l’onorevole Bettino Ricasoli che ebbe l’interim nell’estate del 
1861 ed il senatore Severino Casana dal dicembre 1907 all’aprile 1909, che fu anche membro della Commissione parlamentare 
d’inchiesta sull’Esercito ed istitutore del Consiglio dell’Esercito nel febbraio 1908. 
12 Nel giugno 1882 l’ufficiale generale già Comandante del Corpo di Stato Maggiore assunse il titolo di Capo di Stato Maggiore 
dell’Esercito, coadiuvato da un Comandante in seconda e da un Generale Addetto e con alle dipendenze l’Ufficio del Capo, 
la Segreteria, il Reparto Operazioni e quello d’Intendenza. 
13 In precedenza attribuzioni simili erano assegnate al Presidente del Comitato di Stato Maggiore Generale, il quale, oltre a 
presiedere il Comitato, doveva attendere a tutti gli studi relativi alla difesa dello Stato, da sottoporre all’esame del Ministro 
della Guerra. Inoltre “egli ha l’alta direzione del Corpo di Stato Maggiore in quanto concerne gli studi e lavori di specialità del 
Corpo medesimo relativi alla difesa dello Stato. In questo il Comandante del Corpo di Stato Maggiore da lui dipende e riceve 
le opportune istruzioni” (regio decreto del 7 maggio 1874 che determina le attribuzioni del Presidente del Comitato di Stato 
Maggiore Generale).  
14 “Certo si è che in questa campagna, come in tutte le altre del nostro Risorgimento, venne totalmente a mancare quel forte 
organamento del comando, e perciò quell’unità di azione senza la quale, anche con un ottimo esercito, non si riesce che a 
sicura rovina” (Luigi Cadorna, Il generale Raffaele Cadorna nel Risorgimento italiano, Treves, Milano, 1922, p. 218). 
15 Nella nuova carica fu insediato il gen. Enrico Cosenz, che la resse fino al dicembre 1893, quando fu sostituito dal gen. 
Domenico Primerano (1893-1896). In seguito e fino al 1914, si succedettero Tancredi Saletta (1896-1908), Alberto Pollio 
(1908-1914) e Luigi Cadorna (1914-1917). 
16 Filippo Stefani, La storia della dottrina e degli ordinamenti dell'Esercito Italiano, voi. I Dall'Esercito Piemontese all'Esercito di Vittorio 

Veneto, SME-Ufficio Storico, Roma 1984, pp. 308-309. 
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dipendenze, per lo studio di detti piani, il Corpo di Stato Maggiore.17 Secondo gli articoli 5 e 6 del regio 
decreto n. 968: “Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito fa al Ministro della Guerra le proposte che crede 
convenienti circa la formazione di guerra dell’Esercito e stabilisce, d’accordo con esso, le norme generali 
per la mobilitazione ed i progetti di radunata secondo le varie ipotesi. […] Le questioni relative alle 
fortificazioni considerate in rapporto alle operazioni militari saranno deferite all’esame del Capo di Stato 
Maggiore dell’Esercito. […] Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito rivolge al Ministero della Guerra tutte 
le proposte ch’egli giudica convenienti nello interesse della difesa dello Stato e degli studi per la 
preparazione della guerra.”  
 
Se il provvedimento legislativo del 1882 aveva stabilito a chi competesse la preparazione della guerra in 
tempo di pace, rimaneva insoluto il problema della designazione del Comandante Supremo in operazioni. 
Il regolamento del Servizio in guerra, infatti, a cui il decreto del 1882 rimandava per la nomina dell’autorità 
destinata a comandare l’Esercito in guerra, riferiva che: “Quando S.M. il Re non assume personalmente 
il comando dell’Esercito mobilitato, lo affida ad un ufficiale generale che prende il titolo di Comandante 
Supremo. […] Al Comandante Supremo spetta interamente ed esclusivamente la responsabilità della 
condotta della guerra. […] Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, interpreta il pensiero del Comandante 
Supremo, lo traduce in ordini ed invigila sulla loro esecuzione.”18 Nel febbraio 1897 il Comando del 
Corpo di Stato Maggiore, dopo aver considerato il funzionamento del comando supremo dell’esercito 
nei vari paesi, concluse rilevando come dovunque si tendesse a sottrarre la direzione suprema della forza 
armata alle influenze politiche e parlamentari, mentre in Italia, all’opposto, tutto faceva capo al Ministro 
della Guerra: “Occorrerebbe, invece, che venisse designato il generale che assumerà il comando 
dell’Esercito in tempo di guerra. E non potendo fare questo, occorre comunque allargare le attribuzioni 
del Capo di Stato Maggiore, che attualmente non ha né autorità, né responsabilità propria. […] Si insiste 
sulla necessità di designare fin dal tempo di pace il generale Comandante in capo o di modificare le 
attribuzioni del Capo di Stato Maggiore”.19  
 
La designazione del Comandante Supremo in guerra non era, però, l’unico dei problemi insoluti che si 
prospettavano ai vertici dell’Esercito, che, più in generale, non ritenevano soddisfacente la ripartizione 
dei poteri tra il Ministro della Guerra ed il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito. Si riteneva che le 
attribuzioni del primo, soggetto alle instabilità della politica parlamentare, fossero esorbitanti e tali da non 
lasciare la necessaria libertà d’azione al secondo nella preparazione dell’Esercito alla guerra.20 L’obiettivo 
dichiarato del Comando del Corpo di Stato Maggiore era quello di ridurre le prerogative del Ministro 
della Guerra ai meri aspetti finanziari della gestione dell’amministrazione del Dicastero, lasciando al Capo 
di Stato Maggiore tutte le altre incombenze relative all’organizzazione dello strumento militare terrestre. 
Queste aspettative del vertice della Forza Armata, mirate a ridurre l’invadenza del potere politico nella 
gestione dell’apparato militare, furono di norma osteggiate dai vari Ministri della Guerra e Capi di 

                                                           
17 In precedenza i capi di stato maggiore venivano nominati soltanto in caso di guerra. Nel 1882 si pensò, invece, sotto la 
spinta del modello prussiano, di rendere stabile tale carica, fondendo le competenze del Comandante del Corpo di Stato 
Maggiore con quelle del Presidente del Comitato di Stato Maggiore. Le cariche di Ministro della Guerra e di Capo di Stato 
Maggiore dell’Esercito dipendevano dal Sovrano, Comandante Supremo delle Forze Armate.    
18 Nel 1901 il Re approvò che tosto emanato l’ordine di mobilitazione, il Comando Supremo e per esso il Capo di Stato 
Maggiore dell’Esercito assumesse immediatamente la direzione tanto delle prime operazioni di difesa, quanto dei trasporti. 
19 Sunto delle principali pratiche svoltesi in questi ultimi anni circa il reclutamento, l’ordinamento e la mobilitazione dell’Esercito, Ufficio del 
Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, novembre 1907. Secondo l’articolo 41 del regolamento n. 103 Servizio in guerra, parte I 
Servizio delle truppe edizione 1912: “Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, interprete del pensiero del Comando Supremo, lo 
traduce in ordini e invigila sulla loro esecuzione. Prepara e coordina tutti gli elementi che possono giovare al Comandante 
Supremo per la condotta della guerra.” 
20 I Capi di Stato Maggiore dell’Esercito avevano di norma lo stesso grado gerarchico del Ministro della Guerra ed in alcuni 
casi addirittura superiore: ad esempio, nel 1891-1892 Cosenz era tenente generale e Pelloux maggior generale; nel 1914 il 
maggior generale Zupelli era inferiore di grado al tenente generale Cadorna. 
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Governo che si susseguirono dalla terza guerra di indipendenza agli anni immediatamente successivi al 
primo conflitto mondiale.21 Questo lungo periodo, fu, infatti, contrassegnato, quasi senza soluzioni di 
continuità, da questo scontro sotterraneo tra l’autorità politica rappresentata dal Ministro della Guerra, 
che, sebbene proveniente dalle file dell’Esercito, prendeva pienamente le parti del Governo contro le 
istanze dei vertici militari, ed il Comando del Corpo di Stato Maggiore, i cui capi auspicavano un 
ampliamento dei propri poteri.22 Dato l’antagonismo tra le due cariche, il Ministro della Guerra soleva 
tenere in scarsa considerazione gli studi e le proposte fatte dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito e 
frutto del lavoro dei vari uffici e reparti del Comando del Corpo di Stato Maggiore, preferendosi affidare 
ai giudizi degli ufficiali del proprio Gabinetto e della Divisione Stato Maggiore. Anziché appoggiarsi al 
Corpo di Stato Maggiore, il Ministro, sovente, istituiva commissioni ministeriali ad hoc per lo studio di 
particolari problemi o si rivolgeva direttamente al consulto delle Commissioni centrale e speciale di 
avanzamento, che inglobavano le più alte cariche dell’Esercito.23   
 
Così scrisse a riguardo il gen. Primerano, che fu Capo di Stato Maggiore dell’Esercito dal 1893 al 1896: 
“Il Ministro della Guerra, ufficiale egli stesso in servizio attivo, uomo tecnico e ad un tempo uomo 
politico, s’atteggia istintivamente a Comandante Supremo dell’Esercito, assorbendo in qualche modo la 
personalità, per quanto alta e competente sia, del Capo di Stato Maggiore. […] Mentre molte delle 
attribuzioni assegnate al Capo di Stato Maggiore, che ne fanno, sotto gli ordini del Re, il Capo designato 
dell’Esercito in caso di guerra, sono tali da circondarlo di questa autorità, alla quale il Ministro della Guerra 
può e dovrebbe sempre appoggiarsi, manca l’abitudine di riconoscerla e di consultarla. […] Per non 
parlare che del solo Ministero della Guerra, vediamo che là c’è una Divisione di Stato Maggiore, cioè un 
duplicato del Corpo di Stato Maggiore, più piccolo si, ma che sta a contatto immediato del Ministro, e 
del quale egli si serve di preferenza, e che anzi molte volte fa da ufficio di revisione del grande Stato 
Maggiore; c’è una Direzione Generale di Artiglieria e Genio, che paralizza l’azione degli Ispettori generali 
dell’arma e v’è una Direzione Generale dei Servizi Amministrativi. Per tutto ciò il Capo di Stato Maggiore 
è poco consultato; non può permettersi di dare suggerimenti che in cose di secondaria importanza e 
quando creda che almeno possano essere tollerati, e finisce per essere tenuto come un grosso impiegato 
d’ordine.”  
 
Fu questo un conflitto prima di tutto interno al mondo militare, che vide contrapporsi le più alte 
gerarchie, spesso con toni accesi nell’ambito del dibattito parlamentare e debordato anche sugli organi di 

                                                           
21 La redazione della “Rivista Militare Italiana” nella recensione del volume di Giulio Cesare Benucci, Il comando di guerra 
dell’Esercito Italiano, E. Voghera, Roma, 1904, che individuava i principali difetti organici della Forza Armata nel “non sapere 
con certezza, chi dovrà essere il suo supremo comandante di guerra” e nel “continuo sacrificio dei suoi più vitali interessi alle 
esigenze politiche e parlamentari”, ribatté che “il pretendere di ridurre il compito del Ministro della Guerra a quello solo 
amministrativo, è una vera utopia con l’attuale sistema politico-parlamentare; in quanto alla nomina del generalissimo vi si 
oppone la nostra legge fondamentale, secondo la quale il Re è il comandante in pace delle forze di terra e di mare.” 
22 Era emerso, anche nel corso del dibattito parlamentare, il dualismo tra la Divisione Stato Maggiore del Segretariato Generale 
del Ministero della Guerra ed i vari uffici e reparti del Comando del Corpo di Stato Maggiore, che tendevano ad occuparsi 
degli stessi problemi ed a proporre soluzioni spesso divergenti tra loro. Ad esempio, nella tornata parlamentare del 22 giugno 
1904 fu messo a verbale che: “La Divisione Stato Maggiore costituisce un vero Ministero nel Ministero, è come l’organo 
speciale per mezzo del quale il Comando del Corpo di Stato Maggiore esercita la sua influenza su tutti gli atti 
dell’Amministrazione Centrale, è fonte di contini inconvenienti e malumori nell’Esercito.” 
23 “Per quanto riguarda la difesa del Paese, sempre il Ministero della Guerra ha sentito il bisogno di appoggiare la sua opera ai 
deliberati di speciali commissioni, ed a partire dal 1899, si sentì la necessità di armonizzare l’opera dell’Esercito con que lla 
della Marina, costituendo tali commissioni con elementi misti. Per quanto riguarda invece le altre questioni militari, estranee 
alla difesa territoriale, non si ha traccia in passato di veri e propri enti consultivi. Anche per tali questioni però il Ministero 
sentì in molte circostanze il bisogno di appoggiare la sua opera ai pareri di corpi collegiali, e ciò fece quasi regolarmente dopo 
il 1902, sottoponendo volta a volta speciali quesiti alla Commissione centrale di avanzamento, e talvolta anche alla 
Commissione dei comandanti designati d’armata presieduta da SM il Re ” (Comando del Corpo di Stato Maggiore dell’Esercito 
– Ufficio Mobilitazione, Costituzione di un ente consultivo militare politico per il Ministro della Guerra, gennaio 1908). 
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stampa, sull’utilità o meno di ridurre i poteri del Ministro della Guerra a favore della struttura tecnica di 
comando dell’Esercito. Tale contrapposizione, finora poco evidenziata dagli storici, fa giustizia della 
presunta unità di giudizio e di intenti del mondo militare, dipinto spesso come una “casta” chiusa, ostile 
ad ogni controllo politico ed attiva a perpetrare se stessa e a difendere i propri privilegi e prerogative.24 
Le alte cariche militari presenti numerose in Parlamento non formarono un blocco unico conservatore, 
ma si dispersero tra varie realtà politiche, esercitando, a fattor comune, uno stretto controllo sull’operato 
dei vertici militari, mettendo a frutto le proprie competenze tecniche.  
Tale controllo esercitato dalla politica sui militari era percepito come asfissiante dal gen. Primerano: “Da 
noi vi è invasione del potere legislativo sulle attribuzioni del potere esecutivo, e mentre il Parlamento non 
dovrebbe essere che sola assemblea politica, si cambia spesso in comitato tecnico. E difatti vediamo di 
contino il Ministro essere obbligato a rispondere a interrogazioni ed interpellanze che non dovrebbero 
uscire dall’ambito della caserma, e vediamo trascinate nelle aule parlamentari questioni tecniche, in cui 
non tutti i tecnici sono sempre perfettamente al corrente per i grandi progressi che vanno facendo le armi 
e per la molteplicità dei servizi di cui gli eserciti si giovano. Da questo nasce anche nei Ministri un’idea 
esagerata della loro responsabilità e si sente dire, che un ministro costituzionale deve tutto potere, perché 
è il solo responsabile di fronte al Parlamento.”  
Prima del 1914 vi fu un solo caso in cui un Ministro della Guerra, il gen. Majnoni d’Intignano, accettò di 
ridurre i propri poteri, potenziando quelli del Capo di Stato Maggiore attraverso l’emanazione del decreto 
4 marzo 1906, da egli stesso promosso e che in Parlamento fu duramente osteggiato dal gen. Luigi 
Pelloux, già Capo del Governo e più volte Ministro della Guerra.25 Se le richieste del Comando del Corpo 
di Stato Maggiore in tema di attribuzioni del Capo di Stato Maggiore rimasero a lungo inevase, il gen. 
Saletta, comunque, ottenne dal Sovrano una determinazione scritta in base alla quale “il Capo di Stato 
Maggiore prepara in tempo di pace e sottopone a S.M. il Re, con cui ha relazione diretta, i progetti di 
operazioni di guerra da svolgersi durante e dopo la radunata.” Tale determinazione, rimasta segreta, 
consentiva al Capo di Stato Maggiore, almeno per questioni strettamente attinenti ai piani di guerra, di 
relazionarsi direttamente col Sovrano senza passare preventivamente al vaglio del Ministro della Guerra.26 
I tentativi da parte del Comando del Corpo di Stato Maggiore di ampliare ulteriormente le prerogative 
del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito a scapito dell’autorità del Ministro della Guerra furono 
numerosi.  
 
Nel 1884 il gen. Ricotti Magnani aveva istituita una Commissione per studiare la questione del 
decentramento di alcune competenze al Comando del Corpo di Stato Maggiore, “perché riconosceva la 
necessità di alleggerire il Ministero della Guerra dall’immane suo lavoro”.  
 
Nel 1894 un’altra Commissione ministeriale era venuta alla conclusione di devolvere al Capo di Stato 
Maggiore molte attribuzioni che aveva il Ministero “e di passare anche agli ispettori molte mansioni che 
adesso ha il Ministero in doppio.” Nel 1903 il Comando del Corpo di Stato Maggiore chiese di avere 
l’esclusiva competenza in tema di compilazione ed emanazione dei documenti di mobilitazione. Nel 
marzo 1904 lo stesso Comando trasmise al Ministero della Guerra un promemoria “in cui si dimostra la 
necessità che sia devoluta esclusivamente al Capo di Stato Maggiore la facoltà di stabilire, nei limiti dei 
fondi stanziati dal Ministero, l’esecuzione dei lavori e la provista dei mezzi occorrenti alla preparazione 
alla guerra, secondo il grado di urgenza da lui ritenuto più opportuno.”  

                                                           
24 “[…] I quadri dell’Esercito costituivano una corporazione, o, per usare una loro tipica espressione, una confraternita, 
malamente inserita nella vita nazionale” (Marco Mondini, La politica delle armi. Il ruolo dell’esercito nell’avvento del fascismo, Laterza, 
Bari, 2006, p. 7). 
25 Pelloux fu Ministro della Guerra nel 1891-1892, nel 1892-1893 (sotto Giolitti), nel 1896-1897 e ad interim nel 1900. 
26 Filippo Cappellano, Piani di guerra dello Stato Maggiore italiano contro l’Austria-Ungheria (1861-1915), Rossato, Valdagno, 2014, 
p. 48. 
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Nel gennaio 1905 il Comando del Corpo di Stato Maggiore dimostrò “la necessità che in tempo di pace, 
l’azione preparatoria del Capo di Stato Maggiore sia spinta fin là, dove lo spirito dello Statuto, che affida 
al Ministero della Guerra la responsabilità delle cose della guerra, può consentire.” Tali tentativi si 
fondavano sulla necessità di risolvere la discordanza che emergeva nella regolamentazione in vigore in 
merito alle attribuzioni del Ministro della Guerra e del Capo di Stato Maggiore in tempo di pace ed in 
quello di guerra. Infatti, se il Regolamento sul servizio territoriale attribuiva al Ministro la suprema autorità 
responsabile sul governo disciplinare, tecnico e amministrativo delle truppe e sulla preparazione alla 
guerra, il decreto 29 luglio 1882 relativo alle attribuzioni di Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, 
assegnava a questa carica l’alta direzione degli studi per la preparazione della guerra e l’esercizio in 
campagna dei compiti previsti dal regolamento sul Servizio in guerra. Quindi, se in guerra il Ministro della 
Guerra non aveva attribuzione specifiche, sul Capo di Stato Maggiore pendevano, invece, gravi 
responsabilità come quella di coadiuvare il Comandante Supremo della direzione delle operazioni, sempre 
che il Re non delegasse proprio al Capo di Stato Maggiore la direzione della guerra. “Se chi dovrà, come 
Capo di Stato Maggiore, essere coadiuvatore del Comandante in Capo nella condotta della guerra, avrà 
preparato egli stesso ed a seconda dei criteri esclusivamente informati all’interesse della difesa dello Stato, 
l’Esercito ed il territorio, potrà con animo sereno e sicura coscienza assumersi tanto grave e delicata 
responsabilità. Altrimenti la responsabilità non potrà che essere relativa e riguardare soltanto l’uso di uno 
strumento alla cui preparazione non si è contribuito che in maniera assai limitata. […] Poiché il comando 
supremo delle Forze di terra e di mare compete al Sovrano, e poiché il Capo di Stato Maggiore 
dell’Esercito in pace deve assumere tale altissima carica anche in guerra, è logico e conseguente che egli 
sia il naturale consigliere della Corona per questioni militari.”27 Da qui la necessità di non circoscrivere al 
solo ambito degli studi e delle proposte l’azione del Capo di Stato Maggiore nella preparazione alla guerra, 
ma di estenderla al campo esecutivo, in particolare attraverso la possibilità di diramazione: dei documenti 
di mobilitazione e di radunata, delle tabelle organiche, dei piani di edificazione delle opere di fortificazione 
permanente, oltre alla possibilità di intervenire direttamente sull’attività addestrativa, sull’estensione della 
regolamentazione tattica, sul governo del personale, ecc.  
 
Anche nei riguardi dell’opinione pubblica, pareva opportuno indicare con chiarezza le attribuzioni del 
Capo di Stato Maggiore, al fine di evitare il ripetersi di casi di vero e proprio linciaggio operato da partiti 
ed organi di stampa contro il gen. Primerano, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito ai tempi del disastro 
di Adua. Sebbene tenuto completamente al di fuori dalla direzione delle operazioni, che furono gestite 
direttamente dal Ministro degli Esteri, dal Capo del Consiglio dei Ministri e dal Comandante sul campo, 
il gen. Baratieri, l’opinione pubblica si scagliò contro Primerano attribuendogli colpe che non aveva e 
costringendolo alle dimissioni.28 “Negli anni 1894-1895 il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito continuò 
a rimanere un organo consultivo del Ministero della Guerra, spesso inascoltato, non consultato o 
addirittura dimenticato: per cui il gen. Primerano finì per esercitare quasi esclusivamente le funzioni di 
comandante del Corpo di Stato Maggiore.  

                                                           
27 Promemoria in data 11 gennaio 1905, cit. Così scrisse a riguardo il gen. Roberto Bencivenga nel 1923: “Secondo le nostre 
leggi, l’Esercito dipende dal Ministro della Guerra in pace, mentre in guerra dipende dal Re. Il Capo di Stato Maggiore 
dell’Esercito, in pace, è organo di studio e di predisposizioni, e consulente tecnico del Ministro. In tempo di guerra, invece, il 
Capo di Stato Maggiore assume tale funzione nell’Esercito mobilitato agli ordini del Sovrano. Ma in realtà questa è pura 
finzione; poiché il Re non può assumere il comando effettivo dell’esercito mobilitato […] La realtà si è che il Capo di Stato 
Maggiore dell’Esercito è destinato ad assumere il comando effettivo in guerra. […] In tale evenienza, è naturale ch’egli assuma 
anche in pace, di fronte al Ministro della Guerra un’autorità, che nuoce al principio di subordinazione che deve essere fra i 
due; perché è ovvio che, su ogni questione riguardante l’ordinamento dell’Esercito, il Capo di Stato Maggiore in nome della 
responsabilità che grava su di lui in guerra, imporrà il trionfo delle proprie opinioni”. 
28 Il Ministro della Guerra gen. Ricotti ammise in Parlamento che: “In previsione della guerra con Menelik non si sono fatti 
gli studi a tempo né dallo Stato Maggiore, né dal Ministero della Guerra.” 
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Eppure in quegli anni andavano maturando gli avvenimenti della nostra sfortunata impresa africana, per 
la quale il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, se non consultato, per lo meno avrebbe dovuto essere 
incaricato di preparare la mobilitazione ed il trasporto delle forze che da un momento all’altro poteva 
occorrere di impegnare. Invece, della sua esistenza si ricordò soltanto dopo il disastro di Adua, per 
coinvolgerlo nel numero dei responsabili.” Non ben addentro ai problemi militari ed ai regolamenti che 
dirimevano i rapporti tra le varie alte autorità militari, giornali e politici incolparono della sconfitta il 
Primerano, che, non difeso dal Ministro della Guerra, fu costretto alle dimissioni. “Viene pur fatto di 
rilevare come l’opinione pubblica faccia già ora risalire al Capo di Stato Maggiore gravi responsabilità, 
che invero colle vigenti disposizioni non gli si possono attribuire, creando uno stato di cose che 
nell’interesse della saldezza delle istituzioni converrebbe eliminare, stabilendo ben chiaramente e 
nettamente quali debbano essere le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore.”29 La richiesta di 
rafforzamento dei poteri del Capo di Stato Maggiore era funzionale anche alla paventata possibilità di 
nomina di un civile quale Ministro della Guerra: “Un tale stato di cose si sarebbe naturalmente aggravato 
quando, come sarebbe possibile, a reggere il Dicastero della Guerra, fosse chiamata una persona politica 
non appartenente all’Esercito. In tal caso, assai più che non ora, la pubblica opinione avrebbe potuto far 
risalire al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito gravi responsabilità non in rapporto all’iniziativa 
concessagli.”30 Tali prese di posizione trovarono la sponda anche sugli organi di stampa come “Il Corriere 
della Sera” e testate semi-ufficiali come “L’Esercito Italiano”. Quest’ultimo, trattando delle funzioni del 
Capo di Stato Maggiore e dell’”urgenza di sottrarre i problemi tecnici militari all’azione deleteria dei partiti 
politici” scriveva che: “Si tratta come abbiamo tante volte dimostrato di smantellare il Ministero della 
Guerra di tutte le attribuzioni che sono oggi la causa della deplorata instabilità negli ordinamenti militari, 
di estendere quelle del Capo di Stato Maggiore, il vero capo responsabile della preparazione e della 
condotta di una guerra e, Dio non voglia, il solo capro espiatorio nel caso di cattiva riuscita.” Lo Stato 
Maggiore riteneva, inoltre, necessario il coinvolgimento del suo Comandante negli indirizzi di politica 
estera stabiliti dal Governo, in particolare nella stipula di alleanze ed accordi diplomatici con stati esteri, 
al fine del necessario coordinamento tra autorità politiche, militari ed economiche nella definizione degli 
obiettivi strategici della Nazione. 
 
Dopo la tragica morte di Umberto I, nel 1900, con l’ascesa al trono di Vittorio Emanuele III, si aprì un 
nuovo scenario. Il nuovo sovrano da subito si dimostrò incline ad ardite aperture liberali. Ciò si manifestò 
nella nomina di Zanardelli, esponente della Sinistra liberale, quale Presidente del Consiglio, che a sua volta 
fu coadiuvato agli Interni dall’emergente Giolitti.  
 
Si arrivò, così, al regio decreto del 4 marzo 1906 col quale fu sancito che la carica di Capo di Stato 
Maggiore dell’Esercito dirigeva in tempo di pace tutti gli studi per la preparazione alla guerra e “stabilisce 
i concetti fondamentali a cui deve informarsi la preparazione alla guerra, prepara i progetti di operazioni 
di guerra da svolgersi durante e dopo la radunata, e comunica fin dal tempo di pace alle autorità interessate 
le direttive che stabiliscono i compiti dei comandanti delle grandi unità durante il periodo della 
mobilitazione e della radunata. […] Al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito compete la trattazione di 
tutte le questioni che si riferiscono alla mobilitazione, alla formazione di guerra dell’Esercito e alla difesa 
dello Stato. […] Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito deve essere tenuto a giorno della situazione 
politico-militare, per quanto possano interessati gli studi e le predisposizioni per la guerra. […] Il Capo 
di Stato Maggiore dell’Esercito, in base ai deliberata della Commissione Suprema Mista per la Difesa dello 
Stato formula le direttive per gli studi competenza delle autorità tecniche del Regio Esercito. A lui sono 
devolute le decisioni che riguardano tutti i provvedimenti relativi alla difesa dello Stato, in accordo col 

                                                           
29 Ibidem. 
30 Atti parlamentari, Senato del Regno, Legislatura XXII, 1ª sessione 1904-906, discussioni, tornata del 3 maggio 1906, p. 3074. 
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Ministro della Guerra in quanto può riguardare l’impiego delle somme stabilite in bilancio al riguardo.” 
Egli poteva prendere accordi diretti col Ministero della Marina per l’organizzazione di spedizioni 
oltremare, per l’organizzazione della difesa costiera e per la cooperazione con le forze navali nella 
preparazione alla guerra. Inoltre, aveva piena ed esclusiva competenza per prendere, in vista della 
mobilitazione e durante la medesima, con gli stati maggiori degli eserciti vincolati da trattati di alleanza, 
tutte le disposizioni e gli accordi necessari per il migliore impiego delle forze mobilitate. Elevate erano le 
competenze del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito anche nel campo del governo del personale, della 
regolamentazione tattica e dell’addestramento. Egli doveva essere consultato dal Ministro della Guerra in 
caso di modifica delle leggi e dei regolamenti riflettenti il reclutamento del personale e l’avanzamento 
degli ufficiali, inoltre, provvedeva per l’impiego in guerra del personale appartenente allo Stato Maggiore 
Generale dell’Esercito. A lui era devoluta tutta la trattazione relativa all’istruzione delle truppe, al 
personale ed ai servizi del Corpo di Stato Maggiore del quale aveva il comando, alle truppe coloniali e 
truppe dislocate all’estero, al servizio tecnico-sanitario. Egli aveva la competenza della compilazione della 
regolamentazione tattica, del servizio in guerra e delle istruzioni alle truppe. Il Capo di Stato Maggiore 
dell’Esercito aveva anche l’alta direzione delle grandi esercitazioni annuali, comprese quelle combinate 
con la Regia Marina. La parte forse più importante del testo del decreto n. 86 era, però, l’articolo 5, in cui 
il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito doveva esplicare la sua azione in accordo col Ministro della Guerra 
e non alle sue dirette dipendenze. 
 
Nel corso del dibattito parlamentare il Ministro Majnoni riferì di modifiche organiche e funzionali 
apportate al Segretariato Generale ed in particolare alla Divisione Stato Maggiore, le cui competenze 
furono transitate al Comando del Corpo di Stato Maggiore: “[…] con un piccolo mutamento viene 
modificato il compito della Divisione Stato Maggiore al Ministero della Guerra e vien così eliminata una 
causa di attriti e di lungaggini, che certo non può contribuire a mantenere quel buon accordo, che deve 
regnare fra due organi concomitanti allo stesso scopo. L’inconveniente nel funzionamento di questo 
ufficio era, che esso si riservava la parte esecutiva della mobilitazione e spesso rivedeva e contrastava 
taluni provvedimenti del Capo di Stato Maggiore, e costituiva così per quest’ultimo una spina al cuore, 
mentre poi, al difuori, la cosiddetta Divisione Stato Maggiore, veniva giudicata con sospetto, come un 
tentacolo dello Stato Maggiore nel Ministero.”31 
 
Ma il cosiddetto decennio giolittiano, caratterizzato da un forte controllo ministeriale e da un conseguente 
ridimensionamento dell’ingerenza del Re, non solo nell’ambito della politica interna ma anche in quella 
estera era alle porte. Il nuovo corso ebbe i suoi riflessi pure sulle Forze Armate. La nomina del Senatore 
Cesana quale Ministro della Guerra, un esponente eminentemente politico e non più proveniente dal 
mondo militare, ne fu l’espressione più eclatante. Tuttavia la completa “parlamentarizzazione” della vita 
politica italiana non riuscì a raggiungere il suo pieno compimento, paradossalmente proprio a causa di 
una scelta di Vittorio Emanuele III: quella, al termine della prima guerra mondiale, nel 1922, di affidare 
il Governo all’emergente movimento mussoliniano. 
 
L’obiettivo, a lungo agognato, del potenziamento delle funzioni del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, 
raggiunto sotto la Presidenza del Consiglio di Sidney Sonnino, ebbe, quindi, vita breve. Già nel 1907, 
infatti, col ritorno di Giolitti al Governo, l’autorità politica intese ridurre la sfera d’azione dei vertici 
militari, attuando le volgere di pochi anni una serie di provvedimenti che posero il Comando del Corpo 
di Stato Maggiore sotto lo stretto controllo del Ministro della Guerra, limitandone grandemente ogni 
iniziativa e attività propositiva. Lo scontento del vertice militare, palpabile nello scambio di 
corrispondenze tra il Capo di Stato Maggiore ed il Ministro della Guerra, si ripercosse anche verso il 

                                                           
31 Atti parlamentari, Senato del Regno, Legislatura XXII, 1ª sessione 1904-906, discussioni, tornata del 3 maggio 1906, p. 3073. 
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basso e si arrivò a scrivere libri sulla crisi morale dell’Esercito e sul disagio militare. La diffusione degli 
ideali antimilitaristi nella società, i frequenti attacchi della stampa alla gestione dello strumento militare, 
l’avvertita marginalità nella vita pubblica, le scarse retribuzioni a fronte di una vita disagiata e di contini 
trasferimenti, i provvedimenti legislativi del Governo percepiti come oppressivi ed umilianti, accrebbero 
il malcontento del mondo militare.32  
 
Nel 1907 il Governo, in vista delle condizioni generali dell’economia nazionale che avevano raggiunto un 
confortevole grado di prosperità, volle vedere chiaro sull’entità e sulla portata dei bisogni dell’Esercito. 
Recenti scandali come quello relativo alla commessa di artiglierie da campagna, avevano destato scalpore 
nell’opinione pubblica e gettato gravi ombre sulla capacità dei vertici militari ad amministrare al meglio il 
Dicastero della Guerra.33  
Le campagne antimilitariste dilagate del Paese ed i frequenti interventi in operazioni di ordine pubblico 
avevano scosso la compagine morale dell’Esercito, che ancora non si era completamente riavuta dalla 
bruciante sconfitta di Adua.34  
Fu istituita, così, con legge 6 giugno 1907 n. 287 una Commissione d’inchiesta sul Ministero della Guerra 
ad imitazione di quella del 1904, che aveva interessato l’amministrazione del Ministero della Marina:35 
“Tenendo presente gli utili risultati ottenuti dall’inchiesta sulla Marina Militare si è ritenuto opportuno 
estendere anche all’Esercito il metodo di tali savie indagini.”36  
 
La Commissione, i cui lavori si protrassero fino al 1910 compilando otto relazioni, fu incaricata di 
determinare quanto occorresse per rendere salda l’organizzazione militare della Nazione e di formulare 
proposte per realizzare un ordinamento militare aderente alle esigenze della difesa, a prescindere però 
dalla loro portata finanziaria. La Commissione indagò tutti i campi dell’organizzazione militare, “non 
avendo limite nelle sue indagini”, occupandosi “di tutta la complessa questione militare; reclutamento 
ufficiali e truppe, ordinamento militare ed amministrativo, scuole, armamento, fortificazioni, costruzione 
dei materiali da guerra, equipaggiamento, rimonte, servizio ferroviario strategico, e buona preparazione 
dell’esercito alla guerra”, e facendosi promotrice, sentito il parere del capo di stato maggiore e degli 
ufficiali responsabili delle varie branche militari, di numerosi decreti legislativi e progetti di riforma.37 Per 
l’esecuzione del suo mandato, la Commissione aveva la facoltà di citare e sentire testimoni, eseguire 

                                                           
32 Scrive Mondini: “Il disagio militare, un complesso insieme di frustrazioni psicologiche, disagi materiali, rivendicazioni 
economiche, allignava nella maggior parte delle caserme e dei circoli ufficiali.”  
33 Nel volgere di undici anni, il parco delle artiglierie da campagna fu rinnovato per ben tre volte, a causa dei deficienti requisiti 
tecnici emanati dal Ministero della Guerra. La soluzione nazionale, a lungo ricercata, alla fine dovette essere abbandonata a 
favore della produzione su licenza di modelli tedeschi prima e francesi poi.  
34 Non a caso all’inizio del periodo giolittiano si venne a creare un vero e proprio movimento di contestazione delle strutture 
militari da parte degli ufficiali subalterni dell’Esercito (Massimo Mazzetti, L’esercito nel periodo giolittiano (1900-1908), in L’Esercito 
Italiano dall’unità alla grande guerra (1861-1918), SME-Ufficio Storico, Roma, 1980). Secondo il Ministero della Guerra: “Nel 
1909 i quadri ufficiali dell’Esercito erano travagliati da una profonda crisi morale, materiale e numerica. Un deficiente 
trattamento economico, la lentezza della carriera e la pratica di sistemi disciplinari non sempre in armonia coi nuovi concetti 
di equità e di diritto, avevano ingenerato un senso di malcontento che si traduceva in una depressione dello spirito dei quadri” 
(Comando del Corpo di Stato Maggiore – Ufficio Storico, L’Esercito Italiano nella grande guerra (1915-1918), vol. I Le forze 
belligeranti, Roma, 1927, p. 23). 
35 La Commissione d’inchiesta sulla Marina era stata istituita a seguito dello scandalo della Terni, che aveva messo in luce le 
connessioni tra ammiragli, siderurgia nazionale e destra politica. Era del 1891 la Commissione d’inchiesta presieduta dal 
senatore Giuseppe Borgnini sulla Colonia Eritrea istituita per indagare sulla conduzione amministrativa e del Commissariato 
militare del corpo di spedizione. 
36 Camera dei Deputati, seduta del 13 maggio 1907, Nomina di una Commissione con l’incarico di indagare sui servizi dipendenti dal 
Ministero della Guerra, relatore on. Di Sant’Onofrio. 
37 Senato del Regno, seduta del 19 maggio 1907, relazione dell’on. Gen. Bava Beccaris. La Commissione si compose di sei 
senatori, sei deputati e cinque membri nominati con decreto reale. Di questi membri inziali, quattro erano tenenti generali in 
posizione ausiliaria o della riserva ed uno era il Capo di Stato Maggiore della Marina, vice ammiraglio Giovanni Bettolo. 
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ispezioni, ordinare perizie, richiedere e sequestrare documenti, e condurre tutte le indagini ritenute utili 
con i poteri relativi attribuiti al magistrato inquirente dal codice di procedura penale. “Il Paese attende di 
conoscere dalla Commissione, quale e quanto fondamento abbia il lamentato disagio morale ed 
economico di talune categorie di personali dipendenti dal Ministero della Guerra, onde vi si ponga riparo, 
qualora le cause di tale disagio siano legittime e giustificate.”38 Era la prima volta nella storia del Regno 
che veniva minata l’autonomia dei militari nelle proprie prerogative di gestione dei problemi interni alla 
guerra.39 I politici, attraverso la Commissione d’inchiesta, si intromisero fin nelle questioni più 
squisitamente tecniche dell’ordinamento militare, che erano state fino ad allora di esclusiva competenza 
del Ministro della Guerra o del Comando del Corpo di Stato Maggiore, arrivando a proporre lo 
scioglimento del Corpo di Stato Maggiore.  
 
Nel corso del periodo Giolittiano, si assistette all’acuirsi della crisi dei rapporti tra potere militare e 
politico. Giolitti aveva una scarsa considerazione dei generali. Così il Capo del Governo si sfogò per 
lettera col Ministro Spingardi: “All’estero si dice che noi abbiamo buoni soldati, ma pessimi generali e che 
perciò poco conto si può fare sul nostro esercito. Ed è purtroppo una verità che con dolore vedo 
confermata sempre più. Se non ci decidiamo a una epurazione mandando via per insufficienza 
intellettuale i due terzi dei generali, le spese militari saranno purtroppo spese improduttive!”40 Il relativo 
aumento concesso ai bilanci militari nella prima decade del XIX secolo, che aveva in parte soddisfatto le 
aspettative del Comando del Corpo di Stato Maggiore, è da inquadrare nella corsa al riarmo tra le potenze 
europee ed alla politica di rilancio dell’Italia nel quadro internazionale dopo l’infausta avventura nel corno 
d’Africa del 1896.41 Fu norma da parte di Giolitti e dei suoi ministri degli esteri di lasciare all’oscuro il 
Ministro della Guerra ed il Capo di Stato Maggiore degli indirizzi di politica estera e delle trattative 
diplomatiche segrete intercorse tra il Governo italiano e vari stati europei, anche contrapposti all’alleanza 
della Triplice.42 Emblematico fu il caso della guerra di Libia, dove Pollio ricevé informazioni da Giolitti 
dell’intenzione di sbarcare a Tripoli solo due mesi prima dell’inizio dell’operazione.43 Di fronte 

                                                           
38 Ibidem. Con decreto 9 aprile 1908 fu istituita dal Ministro della Guerra Casana anche la Commissione per l’esame dei ricorsi 
dei militari contro provvedimenti del Ministero della Guerra, allo scopo di valutare i reclami, inclusi quelli di ordine disciplinare, 
da un collegio autorevole ed indipendente dall’amministrazione militare. Dal maggio 1908 al gennaio 1911 detta Commissione 
ebbe ad esaminare 404 ricorsi inoltrati da parte di ufficiali, sottufficiali ed impiegati. La relazione conclusiva della Commissione 
riportò che: “Il governo disciplinare del nostro Esercito è tale che non dà luogo a fondate lagnanze, e che il nostro ufficiale 
ha elevato e tenace in sé il sentimento di disciplina” (Adriano Alberti, L’opera di S.E. il generale Pollio e l’Esercito, in “Rivista 
Militare Italiana”, p. 179). La Commissione fu sciolta nell’aprile 1914. 
39 Altre proposte, rimaste senza esito, di un’inchiesta parlamentare, parziale od illimitata, relativa ai servizi dipendenti dal 
Ministero della Guerra erano già state avanzate nel 1880 e nel 1894. 
40 Lettera di Giolitti a Spingardi in data 7 marzo 1912, in Andrea Saccoman, Il generale Paolo Spingardi Ministro della Guerra 1909-
1914, SME-Ufficio Storico, Roma, 1995, p. 162. 
41 L’azione del duo Spingardi-Pollio riuscì a far lievitare costantemente il bilancio del Ministero della Guerra dall’esercizio 
finanziario 1908-1909 a quello 1912-1913, il cui valore passò da 356 milioni totali tra spese ordinarie e straordinarie a 694. 
Nell’esercizio 1913-1914 si verificò una flessione del bilancio (609 milioni), che riprese a salire nel 1914-1915 (2.602 milioni). 
Nel verbale di deposizione alla Commissione d’inchiesta su Caporetto, Spingardi ammise che: “E’ doveroso riconoscere che 
le somme impostate sul bilancio della guerra nel quinquennio 1910-1914 segnarono un crescendo notevolissimo, superando 
di gran lunga quelle del quinquennio precedente.” Si trattava, comunque, di spese militari ancora ben inferiori a quelle delle 
principali potenze europee. La Giunta Generale del Bilancio, nella relazione al disegno di legge relativo alla stato di previsione 
della spesa del Ministero della Guerra per l’esercizio finanziario 1907-1908 attestò l’inferiorità dello sforzo sostenuto dall’Italia 
per il suo Esercito in confronto di quello degli altri stati europei. Le spese militari percentuali in rapporto alla spesa totale, 
compreso il debito pubblico, erano del: 12,75 per l’Italia, 14,55 per l’Austria-Ungheria, 34,05 per la Germania e 17,30 per la 
Francia. 
42 Se l’Italia dal 1882 fu alleata della Germania e dell’Austria-Ungheria nel quadro della Triplice Alleanza, non mancò di 
sottoscrivere accordi di amicizia ed anche di non belligeranza con la Francia e Gran Bretagna nel 1902 e con la Russia nel 
1909.  
43 L’improvvisazione della preparazione militare è testimoniata dal fatto che un mese prima dell’attacco alla Turchia fu 
congedata la classe di leva 1899. Pollio fu tenuto ai margini della sfera decisionale anche nel corso delle frequenti crisi 
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all’indebolirsi dei canali di comunicazione tra Governo e responsabili militari ed alla politica estera 
quantomeno altalenante dell’Italia, Pollio, come il suo predecessore Tancredi Saletta, fu costretto a 
prendere in considerazione ed a dare pari importanza all’eventualità di un conflitto sia contro la Francia, 
sia contro l’Austria-Ungheria. Ciò determinò non solo un aggravio degli studi di piani di guerra per le 
due e contrapposte evenienze, ma anche, e soprattutto, gravi oneri di ordine economico, derivanti dalla 
necessità di estesi lavori di fortificazione sia al confine orientale sia a quello occidentale.44 
 
Il 1908 fu un anno di importanti provvedimenti che interessarono i vertici delle Forze Armate, attraverso 
la costituzione del Consiglio dell’Esercito, presieduto al Ministro della Guerra, e la modifica in chiave 
riduttiva delle competenze del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito e di quello della Marina. Il Capo del 
Governo Giolitti, tramite il primo Ministro della Guerra borghese rimasto a lungo in carica, il sen. 
Severino Casana, intese porre un maggiore controllo sulle istituzioni militari, sostituendo il presidente 
della Commissione Suprema Mista di Difesa dello Stato45 e tentando di tramutare il Corpo in servizio di 
Stato Maggiore.  
Tali provvedimenti, interpretati come veri e propri atti punitivi, avevano notevolmente impressionato i 
vertici militari. Più di tutti aveva colpito il tentativo di abrogare il Corpo di Stato Maggiore, portato avanti 
nel 1909 dal Ministro della Guerra, gen. Spingardi, ed avversato duramente dal gen. Pollio. L’attrito tra il 
Capo di Stato Maggiore ed il Ministro emerse in pubblico nel dibattito parlamentare del 1910, in cui il 
Ministro, indotto dalle risultanze della Commissione parlamentare d’inchiesta, continuò a proporre  
l’abolizione del Corpo di Stato Maggiore, ipotesi tenacemente contrastata da Pollio, che alla fine ebbe la 
meglio, probabilmente per intercessione diretta del Sovrano: “Come ho ampiamente esposto in seno al 
Consiglio dell’Esercito e nelle varie comunicazioni fatte a codesto Ministero, io sono profondamente 
convinto che nessuna vera ragione possa giustificare l’abolizione del Corpo di Stato Maggiore per dar 
luogo ad un servizio che finirà di essere la stessa e precisa cosa sotto altro nome, colla sola conseguenza 
deleteria di un colpo morale grave e non meritato a quell’eletto gruppo di ufficiali cui sono affidati i 
servizi più delicati dell’Esercito.”46  
“Comunque si consideri la cosa, è evidente che si scioglie un corpo quando esso o non è necessario 
oppure funziona male. Ora la necessità di avere ufficiali di stato maggiore è evidente, tanto che in sostanza 
essi sono mantenuti. Del buon funzionamento del Corpo così come è, sto garante io e sono garanti tutti 
quelli che sono in condizioni di apprezzare i servizi che essi rendono al Paese ed all’Esercito. Nel 
momento attuale, di fronte agli attacchi fatti da certa stampa non sempre in buona fede sta il fatto che gli 
ufficiali di stato maggiore vecchi come gli altri specialmente i capitani, benché il vantaggio 
nell’avanzamento è assai meschino e diminuisce sempre, adempiono le più svariate funzioni e compiono 
i servizi più faticosi e più ingrati con zelo e abnegazione.”47  
 

                                                           
balcaniche, quando i possibili risvolti di carattere militare delle consultazioni diplomatiche ne avrebbero richiesto quanto meno 
la consulenza. Alla carica di Capo di Stato Maggiore competeva, infatti, la preparazione e l’aggiornamento dei piani di guerra. 
44 Oltre ai forti alpini, si dibatté a lungo sull’opportunità di lavori difensivi a protezione dei porti di Genova e di Venezia, 
minacciati più da vicino rispettivamente dalle marine francese ed austro-ungarica. 
45 Lo stesso Capo del Governo prese il posto del rappresentante della Casa regnante nella carica di presidente della 
Commissione Suprema di Difesa.  
46 Foglio in data 5 febbraio 1910, Organico degli ufficiali di Stato Maggiore e applicati, Ufficio del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito. 
Secondo Spingardi il costituendo servizio di Stato Maggiore doveva basarsi sui seguenti requisiti principali: la riduzione degli 
impieghi per ufficiali in servizio di Stato Maggiore al minimo indispensabile, la massima permanenza degli ufficiali brevettati 
nei corpi di truppa. Secondo gli annuari  del 1909, l’Esercito Italiano aveva 165 ufficiali (dal grado di capitano a colonnello) di 
Stato Maggiore, contro i 431 dell’Austria-Ungheria ed i 338 della Germania.  
47 Foglio n. 294 in data 22 marzo 1909, Disegno di legge per modificazioni all’ordinamento dell’Esercito, Ufficio del Capo di Stato 
Maggiore dell’Esercito. 
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Tale iniziativa ministeriale, sostenuta da un generale che aveva fatto parte del Corpo di Stato Maggiore, 
suscitò sgomento, alimentando frustrazioni tra gli ufficiali appartenenti al Corpo: “Le condizioni morali 
del Corpo di Stato Maggiore vanno ognora facendosi più difficili. In questi giorni poi in cui dovrà essere 
ripresa in esame la grave questione della conservazione del Corpo, la stampa ha ricominciato a lanciare 
inconsideratamente contro di esso i sui strali. La Commissione d’inchiesta, molti senatori e deputati, il 
Ministro stesso hanno subito, non vi ha dubbio, l’influenza dei detrattori del Corpo, il quale il quale ormai 
credo non scorga che un solo protettore, l’E.V., che in ogni circostanza ha strenuamente sostenuta la 
necessità della conservazione del Corpo, segnalando le benemerenze acquistate dagli ufficiali che lo 
compongono. Ma purtroppo anche se si riuscirà ad impedire lo scioglimento del Corpo, nulla si sarà 
guadagnato per il morale del medesimo. E ciò nella considerazione che da parte dello stesso Ministero 
della Guerra, già furono emanate disposizioni, quali le prove a cui sono sottoposti i tenenti colonnelli di 
stato maggiore per l’avanzamento ad anzianità ed altre, che hanno fatto cambiare completamente la 
fisionomia del Corpo di Stato Maggiore. Il quale in tal modo, fatto segno agli attacchi di tutti, è stato dallo 
stesso Ministero privato di quelle prerogative, stabilite per leggi e decreti, che lo ponevano in una 
condizione privilegiata quale corpo retto.”48  
 
L’istituzione del Consiglio dell’Esercito rappresentò un tentativo di contrapporre al Comando del Corpo 
di Stato Maggiore un altro organo, limitando l’influenza del Capo di Stato Maggiore sulla direzione della 
politica militare nazionale. Il Consiglio, infatti, poteva servire a rimediare ad eventuali disparità di vedute 
fra Capo di Stato Maggiore e Ministro, dando modo al Ministro di sentire, oltre il parere del Capo di Stato 
Maggiore dell’Esercito, anche quello delle più alte cariche militari. I pareri del Consiglio non erano, però, 
impegnativi per il Ministro, che aveva piena libertà di agire secondo le necessità nell’ambito della sua 
responsabilità costituzionale. Il Consiglio dell’Esercito, istituzionalmente incaricato di “dar parere sulle 
questioni riguardanti l’Esercito che gli vengono sottoposte dal Ministro della Guerra”, svolse una mole 
di attività connesse con le grandi trasformazioni organiche e ordinative dell’Esercito Italiano, avvenute 
agli inizi del secolo scorso. Ebbe il compito dello studio di tutte le più imporranti questioni estranee alla 
difesa dello Stato e che si riferivano all’ordinamento e al funzionamento dell’Esercito. Nei suoi lavori, il 
Consiglio si avvalse costantemente dell’attività concettuale e di ricerca degli uffici e reparti del Comando 
del Corpo di Stato Maggiore, il quale, in questo modo, vide ridotta la propria influenza e capacità 
propositiva nei riguardi del Ministro della Guerra.  
 
Il regio decreto n. 377 del 5 marzo 1908 tornava a rendere più esplicita la dipendenza del Capo di Stato 
Maggiore dell’Esercito dal Ministro della Guerra, in quanto sopprimeva l’articolo 4 del precedente 
decreto del 1906 relativo alla possibilità di accordi diretti con i capi di stato maggiore degli eserciti alleati 
e poneva alcuni vincoli alle attribuzioni del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, ferma restando, 
comunque, la sua assoluta responsabilità in merito ad ogni questione di mobilitazione, formazione di 
guerra e difesa dello Stato, organizzazione dei servizi d’intendenza e difesa territoriale. In particolare 
veniva esplicitato, e non più sottointeso come nel decreto del 1906, l’articolo 12 del regio decreto n. 525 
del 24 luglio 1898 sull’ordinamento dell’Esercito, che, in tempo di pace, poneva il Capo di Stato Maggiore 
dell’Esercito “sotto la dipendenza del Ministro della Guerra” nello svolgimento dell’”alta direzione degli 
studi per la preparazione della guerra.”49  

                                                           
48 Promemoria in data 11 novembre 1909, Corpo di Stato Maggiore e servizio di Stato Maggiore, Comando del Corpo di Stato 
Maggiore – Reparto Operazioni indirizzato al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito.  
49 Il Capo di Stato Maggiore veniva anche a perdere “l’alta direzione delle grandi esercitazioni annuali”, che fu assegnata al 
Ministro della Guerra, il quale poteva delegarla o al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito o ad un ufficiale generale designato 
al comando di una armata o a uno degli Ispettori delle armi tecniche. Inoltre, al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito non era 
più consentito di rapportarsi direttamente col Ministero della Marina, ma bensì col suo omologo della Regia Marina. Nella 
legge sull’ordinamento dell’Esercito del 17 luglio 1910 fu ribadita la dipendenza in tempo di pace del Capo di Stato Maggiore  
dell’Esercito dal Ministro della Guerra per quanto atteneva agli studi di preparazione della guerra. 
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Nel 1910 Pollio tentò nuovamente di modificare il testo del Servizio in guerra al fine di sancire con 
chiarezza, una volta per tutte, l’autorità specificatamente destinata ad assumere la direzione delle 
operazioni, affrontando, altresì, il problema dell’eventuale presenza di un ministro al campo distaccato 
presso il Comando Supremo. Pollio tendeva naturalmente a far assumere il ruolo del comandante 
supremo in guerra al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, escludendo l’invio al Gran Quartier Generale 
del Ministro della Guerra o di un altro ministro delegato dal Governo: “Sembra superfluo l’accennare 
che né il Ministro della Guerra, né quello della Marina potranno seguire le forze operanti, essendo 
trattenuti presso i rispettivi dicasteri da ben più importanti cure. Rimane invece la possibilità che un 
ministro, delegato dal Governo, rappresenti questo presso il Gran Quartier Generale; […] Essenzialmente 
ritengo che convenga stabilire che la condotta delle operazioni spetti unicamente ai Capi di Stato 
Maggiore, presi gli ordini di S.M. il Re, mentre il n. 3 del regolamento Servizio in guerra dice soltanto che 
il Capo di Stato Maggiore è interprete del pensiero del Comando Supremo e organo autorevole per 
tradurlo in ordini e il n. 2, lasciando indeterminate le relazioni fra il Ministro della Guerra e gli altri membri 
del Governo quando S.M. non assuma direttamente il comando, sottintende indeterminate relazioni e 
ingerenze anche nel caso contrario.”50  
Le argomentazioni di Pollio furono supportate da appunti storici relativi alle esperienze delle relazioni tra 
alti vertici militari nel corso delle guerre risorgimentali e delle campagne prussiane all’epoca di Bismarck, 
che dimostravano la necessità di lasciare la più ampia libertà d’azione al Capo di Stato Maggiore e dello 
stretto coordinamento dell’azione di comando militare con quella diplomatica: “I documenti e le relazioni 
ufficiali sulle campagne del 1848 e del 1859 illustrano più che a sufficienza il tema del Ministro della 
Guerra al campo, mettendo in rilievo come non soltanto sia inutile, ma anzi sia nociva la presenza del 
Ministro della Guerra presso il Gran Quartier Generale. Del resto, le vigenti disposizioni separano 
abbastanza nettamente le funzioni del Ministro della Guerra e quelle del Capo di Stato Maggiore 
dell’Esercito in tempo di guerra, perché sia necessario insistere troppo sopra una questione, che ormai si 
presenta sotto forma di assioma: al primo il compito di fornire all’Esercito quanto occorre, al secondo la 
condotta delle operazioni. Rimane l’altro caso, in cui al campo si trovi non il Ministro della Guerra, ma 
un altro ministro, per esempio il Presidente del Consiglio, o il Ministro degli Esteri o un loro 
rappresentante. Nel 1849 si trovò in questa posizione il Cadorna, il quale peraltro, stante le ampie facoltà 
concesse al general maggiore Chrzanowski, non poté esercitare alcuna influenza sull’andamento della 
guerra e avrebbe dovuto limitarsi ad essere l’informatore del Governo rimasto a Torino. Ma neanche 
questo compito, per un complesso di circostanze, egli poté disimpegnare, sicché egli finì col trovarsi in 
una posizione poco fortunata, come quella di non servire a nulla e di apparire nello stesso tempo un 
modesto quanto inutile controllore.  
 
Altri due esempi si possono fra gli altri citare: il Bismarck, che seguì il Gran Quartier Generale prussiano 
nel 1866 e nel 1870, e Alfonso La Marmora, che nel 1866 alle funzioni di Capo di Stato Maggiore aggiunse 
quelle di Ministro al campo. Come questione di diritto, niun dubbio che il Governo possa farsi 
rappresentare presso il Comando per vigilare sulla politica della guerra. E’ peraltro dubbio se lo stesso 
scopo non sia egualmente conseguibile anche dalla Capitale, e ad ogni modo è certo che l’azione del 
Ministro non deve recare intralcio o nuocere alle operazioni militari, stabilite secondo il piano ideato dal 
Capo di Stato Maggiore. […] Riguardo all’azione del La Marmora nel 1866, bisogna ricordare che dopo 
Custoza egli si trovò nella difficile situazione di rappresentante del Governo al campo, senza che fra lui 
ed il Ricasoli vi fosse accordo d’idee; e che anzi egli prese una risoluzione importantissima, quella 
concernente l’armistizio, senza consultare il Presidente del Consiglio e forse contro le sue vedute. Se ne 
deduce anzitutto una considerazione semplicissima: che quando vi sia un ministro al campo, questo deve, 

                                                           
50 Foglio n. 89 in data 15 novembre 1910, Sulla costituzione del Comando Supremo in caso di guerra, Ufficio del Capo di Stato 
Maggiore dell’Esercito.  
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almeno, rispecchiare fedelmente il pensiero del Governo che rappresenta. […] Quando, come è spesso 
inevitabile, la politica interviene a modificare l’andamento della guerra, le modalità di mettere ad effetto 
quanto la politica richiede debbono dal rappresentante della politica estera essere concertate col Capo di 
Stato Maggiore in guisa tale, che l’azione militare non debba riceverne danno,  almeno, questo sia ridotto 
al minimo possibile; in ogni caso, nulla deve essere fatto ad insaputa del Capo di Stato Maggiore.  
 
Concludendo: al Capo di Stato Maggiore non sia imposta alcuna limitazione sul modo di conseguire lo 
scopo della guerra, finché dura lo stato di guerra o necessità politiche d’ordine superiore non impongano 
un armistizio; nella stipulazione di questo i particolari inerenti alla dislocazione delle truppe siano lasciati 
al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito.” I desiderata di Pollio non furono esauditi e l’edizione del 1912 
del Servizio in guerra rimase sul vago sia nell’individuazione della carica che avrebbe avuto la responsabilità 
della condotta della guerra in caso di delega reale, sia dei compiti e delle relazioni del Ministro della Guerra 
in operazioni.     
 
Quando nel 1913 il decreto n. 1214 del 5 ottobre fissò le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore della 
Marina, il vertice dell’Esercito non mancò di rilevarne la minore autonomia nei confronti del Ministro 
della Marina, rispetto all’analoga carica dell’Esercito nei riguardi del proprio Ministro: “Risalta sia dalla 
lettura che dallo spirito del decreto una dipendenza, esplicitamente stabilita, del Capo di Stato Maggiore 
della Marina dal rispettivo Ministro, assai maggiore che non sia quella del Capo di Stato Maggiore 
dell’Esercito dal Ministro della Guerra. Questo vincolo risulta in modo evidente dal fatto che l’Ufficio 
del Capo di Stato Maggiore della Marina fa parte integrante del Ministero della Marina, senza funzioni 
amministrative, quasi formandone una grossa direzione generale. […] Nel decreto esso vincolo si rincorre 
sempre nei vari articoli, dando al Ministro la facoltà di decidere sulle proposte presentate dal Capo di 
Stato Maggiore, di modificarle, di attuarle integralmente o solo parzialmente. […] L’articolo n. 8 prescrive 
che al Capo di Stato Maggiore di riferire al Ministro periodicamente in merito alle relazioni con le altre 
autorità militari e sull’andamento di tutti gli studi, progetti e predisposizioni emanate o in corso di 
preparazione; l’articolo n. 14 dà solo al Ministro la facoltà di ordini esecutivi. […] Si è voluto dunque 
creare, accanto al Ministro della Marina, un organo non distratto da cure amministrative che studi dal lato 
tecnico l’istrumento di guerra navale e tutto ciò che ad esso è strettamente congiunto, per avere la massima 
efficienza, per trarne il miglior impiego nelle varie ipotesi di guerra: ma questi studi debbono volta a volta 
far capo al Ministro, che è arbitro della loro esecuzione, che dà loro sanzione di esecuzione con la sua 
volontà.”51. 
 
Penetrando nello spirito del decreto in un’ottica politica, la stretta dipendenza del Capo di Stato Maggiore 
della Marina dal proprio Ministro appariva quale necessaria conseguenza della responsabilità ministeriale: 
dovendo il Ministro rispondere al Capo del Governo e con esso al Paese dello strumento militare 
all’amministrazione del quale era esso preposto, era indispensabile che tutti gli organi del medesimo 
fossero da lui dipendenti. In questo completo assoggettamento della carica di Capo di Stato Maggiore al 
Ministro della Marina, non si può non rilevare la precisa volontà del governo Giolitti di porre un argine 
all’indipendenza decisionale del vertice della Marina, che nel corso della guerra italo-turca si era mostrato 
fin troppo intraprendente coi bombardamenti navali contro le coste albanesi, libanesi e con l’incursione 
nello stretto dei Dardanelli.52 
 
Pollio e Spingardi si scontrarono anche nel corso della guerra italo-turca sull’opportunità di destituzione 
del generale Carlo Caneva, Comandante del Corpo di spedizione in Libia, caldeggiata da Spingardi, 

                                                           
51 Promemoria s.d., Regio decreto n. 1214 del 5 ottobre 1913 che fissa le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore della Marina. 
52 La Marina aveva tentato fin dal 1914 di non focalizzare le operazioni solo sul suolo libico, anche al rischio di provocare un 
allargamento del conflitto, ipotesi alquanto temuta ed a lungo osteggiata da Giolitti. 
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istigato da Giolitti, contrario alla tattica giudicata rinunciataria dei reparti italiani contro gli arabo-turchi, 
e rifiutata fermamente da Pollio, che riteneva giusta la condotta di guerra attendista seguita dal Caneva. 
Pollio lasciò ampia libertà d’azione al Comandante sul campo, non intromettendosi mai con direttive 
particolareggiate o perentori ordini d’esecuzione. Gli ordini formali erano compilati da Pollio, il quale, 
però, non agì mai senza essersi consultato col Ministro Spingardi ed averne ottenuto il consenso. 
Spingardi a sua volta era in contatto costante col Capo del Governo e col generale Ugo Brusati, Aiutante 
di campo del Re, dei cui pareri non si poteva non tener conto. Così, se la direzione tattica delle operazioni 
fu affidata a Caneva, a Roma la preminenza dell’azione di comando spettò a Giolitti. Pollio e Spingardi, 
sollecitati dal Capo del Governo alla ricerca di soluzione rapida del conflitto, tentarono ripetutamente di 
convincere il Caneva ad una condotta delle operazioni più decisa ed aggressiva, anche se alla fine Pollio 
si dichiarò favorevole alla linea d’azione prudente ed alla tattica temporeggiatrice del comandante del 
corpo di spedizione.53 
Giolitti, da parte sua, rifiutò la proposta di Pollio di portare la guerra nel cuore della Turchia, con uno 
sbarco navale a Smirne, nel timore di ripercussioni internazionali. Molto meno positiva fu l’azione di 
comando di Pollio nei riguardi dell’attività informativa, soprattutto nella fase di preparazione 
dell’intervento in Libia. Il capo di Stato Maggiore, infatti, si fidò eccessivamente delle informative 
governative e del ministro degli Esteri che, sottovalutando il nemico, ritenevano che non vi sarebbe stata 
resistenza da parte turca e gli arabi si sarebbero uniti col più forte, non ostacolando l’occupazione italiana. 
Pollio, a riguardo, prese per buone le assicurazioni di Giolitti e del ministro Di San Giuliano, trascurando 
i promemoria dell’Ufficio coloniale del Comando del Corpo di Stato Maggiore, che, a meno di un mese 
dell’ultimatum italiano all’impero ottomano, evidenziavano i gravi dubbi del Servizio informazioni 
sull’atteggiamento che le popolazioni arabe della Libia avrebbero potuto tenere nei riguardi dei militari 
italiani. Il presunto atteggiamento benevolo o quanto meno neutrale delle popolazioni arabe 
all’occupazione italiana, pertanto, era una favola messa in giro negli ambienti politico-diplomatici ed 
economici, probabilmente anche in cattiva fede, allo scopo di indurre il governo italiano a decidere per 
l’impresa.  
 
Terminato in conflitto contro la Turchia, il Governo Giolitti, attraverso i decreti istitutivi del Ministero 
delle Colonie e relativi al Governatorato della Libia, intese intaccare le prerogative del Capo di Stato 
Maggiore dell’Esercito in tema di guerre coloniali, a cui, in base al decreto del 1908, spettava il comando 
delle truppe impegnate in operazioni oltremare: “Esaminati i regi decreti del 20 novembre 1912 circa 
l’istituzione del Ministero delle Colonie e del 9 gennaio 1913 circa l’ordinamento del Governo della Libia, 
pare a questo Comando che con essi non siano in armonia talune disposizioni contenute del regio decreto 
del 5 maggio 1908 che fissa le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito. Il paragrafo 9° di 
questo decreto prescrive infatti che il Capo di Stato Maggiore debba provvedere all’impiego in guerra del 
personale appartenente allo Stato Maggiore Generale del Regio Esercito. Ora invece l’art. 4 del regio 
decreto 20 novembre 1912 stabilisce che le designazioni delle autorità militari che abbiano comandi in 
capo o comandi staccati in Colonia siano fatte d’accordo fra il Ministero della Guerra e quello delle 
Colonie.”54 

                                                           
53 Lo Stato Maggiore era conscio della mancanza di addestramento del personale di truppa formato esclusivamente da coscritti 
al combattimento del deserto e alla controguerriglia. Operazioni su vasta scala in ambiente desertico e contro un nemico abile 
e sfuggente come gli arabo-turchi non avrebbero consentito di raggiungere risultati decisivi ed esposto le forze italiane a 
notevoli rischi. L’Italia non aveva la tradizione militare e i solidi reparti volontari indigeni, che avevano permesso a Francia e 
Gran Bretagna di creare vasti imperi coloniali. Solo con l’invio in Libia dei primi contingenti di truppe eritree si poté ricorrere 
ad azioni più determinate, che videro le colonne italiane avventurarsi nell’interno della Tripolitania. Giolitti impose la 
destituzione di tre generali operazioni durante: Guglielmo Pecori Giraldi, Pietro Frugoni, Gustavo Fara, Vincenzo Garioni, 
Vittorio Trombi e lo stesso Caneva. 
54 Foglio n. 394 in data 21 gennaio 1913, Competenza del Capo di Stato Maggiore in materia coloniale, Comando del Corpo di Stato 
Maggiore – Ufficio Coloniale. Ricorderà Giolitti nelle sue memorie: “Mi parve che mancasse alquanto di iniziativa e che non 
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A guardare oggi quei provvedimenti, che i militari presero allora come un vero atto di aggressione alla 
loro libertà d’azione, ai valori che rappresentavano, all’essere stati forza trainante dello stato e del 
Risorgimento, viene quasi da sorridere. La lungimiranza dell’azione politica di Giolitti, almeno per la 
ripartizione dei compiti fra potere politico, corona e Forze Armate, riemerge evidente dall’attuale 
organizzazione dei Vertici del Ministero della Difesa, dove un Ministro certamente “civile” ha alle 
dipendenze due strutture, una tecnico amministrativa ed una tecnico operativa, rappresentata dal Capo 
di Stato Maggiore della Difesa, verso cui i Capi di Stato Maggiore di Forza Armata sono responsabili per 
l’approntamento delle forze che vengono messe a disposizione di un Comando Interforze che le gestisce 
in operazioni oltremare.     
 

Marco De Nicolò, Roma laboratorio di innovazione politica: la Giunta Nathan 
(Università di Cassino) 
 
Nonostante i progetti e le aspettative covati nel corso del processo risorgimentale e quando Roma era 
divenuta italiana, la capitale svolse il suo ruolo “ospitando” le istituzioni del Paese, ma senza divenire 
un’effettiva capitale politica. Il sogno mazziniano della Terza Roma era svanito così come non aveva 
attecchito il progetto selliano di “città della scienza”, con una città nuova accanto alla vecchia. Sia dal 
punto di vista nazionale che da quello cittadino, per quasi un quarantennio si erano perse le tracce 
dell’impeto con cui era stata rivendicata la capitale “inevitabile”, la sola città che, nel policentrismo 
italiano, poteva far tacere le dispute su un primato da rivendicare.  
 
La rottura con la Chiesa di Pio IX, la divisione delle famiglie nobili tra i sostenitori a oltranza del papa-re 
e i fautori di un nuovo capitolo della storia della città, avevano generato altre forme di integrazione della 
vecchia classe dirigente papalina. La finanza e le aree edificabili erano apparse il vero progetto di una 
classe dirigente locale che, seppure un po’ a fatica, si integrò non tanto nelle istituzioni nazionali, quanto 
nei consigli di amministrazione, nei salotti e nella speculazione. Il notabilato di origine aristocratica 
continuò a mantenere il vertice dell’amministrazione della città, badando più alla conservazione di 
interessi costituiti che a dare alla città un volto moderno e una funzionalità urbana; più a tessere accordi 
che a rappresentare la piena entrata di Roma nella politica nazionale. La sola eccezione a questo 
andamento era stata costituita dal conte Pianciani, ma ben poco, di un programma volto a uno sviluppo 
urbano più equo e più ordinato, era stato realizzato. 
 
L’era di Giolitti aveva aperto molte possibilità: la messa a disposizione dei Comuni di norme relative alla 
possibilità della municipalizzazione dei servizi, della tassazione delle aree edificabili, apriva grandi 
possibilità per quei Municipi che intendessero conferire alla città amministrate un grado di efficienza 
superiore, una certa equità nella raccolta delle risorse e un volto più moderno.  
 
La politica di apertura al riformismo che, come è noto, a livello nazionale non si era tradotta nella 
collaborazione diretta con i socialisti, aveva però spalancato le porte a un dialogo possibile. E a Roma, 
tale politica aveva ridato fiato ad alleanze che già in passato erano state parzialmente sperimentate, ma 
senza giungere mai a rappresentare un’alternativa in grado di giungere al vertice del Campidoglio.  
 
Il debito cumulato dal Comune di Roma, l’inefficacia delle misure predisposte dal sindaco Colonna, 
avevano già generato l’insofferenza di Giolitti: già nel 1904 era stato trattenuto da Luzzatti dall’ipotesi di 

                                                           
si rendesse conto abbastanza delle ragioni di politica estera che consigliavano un’azione più rapida per evitare complicazioni 
che potevano nascere da un momento all’altro in una guerra che turbava tanti altri interessi. Il Caneva invece considerava 
quasi esclusivamente la situazione militare locale.” 
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sciogliere l’amministrazione: caduti questi, ne verranno altri uguali, era stato il monito. Tre anni dopo le 
cose erano cambiate: attorno a un progetto di città che metteva insieme le forze laiche, liberal progressiste 
e del socialismo riformista, sorrette da una associazione importante come la Massoneria e da un giornale 
di grande rilievo cittadino, quelle forze conservatrici potevano essere battute.  
 
Roma divenne così un laboratorio politico dove sperimentare un’alleanza non proprio semplice, ma 
soprattutto dal quale avviare la nazionalizzazione effettiva della città. In poche parole: Roma, con un suo 
progetto di città e integrata nella dialettica nazionale, diveniva effettivamente una capitale. Fatti propri gli 
strumenti normativi messi a disposizione di Giolitti, e adeguandoli alla situazione cittadina, la Giunta 
presieduta da Nathan avviò un processo di compattamento urbano e di modernizzazione fino ad allora 
sconosciuto. Nathan si avvalse di personalità di grande spessore in qualità di assessori: primo tra tutti 
Giovanni Montemartini che aveva già mostrato tutte le sue qualità prima nella società umanitaria, poi nel 
primo embrione della statistica in Italia, costituito presso il Ministero dell’agricoltura, quindi come teorico 
principale delle municipalizzazioni dei pubblici servizi.  
Il laboratorio allestito da Nathan fu foriero anche di una risposta dalla parte opposta. I fermenti 
nazionalisti, la progressiva partecipazione delle organizzazioni cattoliche non solamente al momento del 
voto amministrativo, ma anche in una più costante dialettica politica, portarono Roma a dibattere anche 
dei grandi temi nazionali. Il laboratorio venne prima “ridotto” con la crisi dell’alleanza e poi “chiuso” 
quando l’attivismo nazionalista raccolse attorno a sé anche le forze conservatrici. Non fu un caso che alla 
chiusura dell’esperienza Nathan, tornasse come sindaco proprio Colonna.  
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GianPaolo Ferraioli, La politica estera di Giolitti: oltre i Documenti Diplomatici Italiani 
(Università di Napoli L. Vanvitelli)   
 
La raccolta de I Documenti Diplomatici Italiani costituisce lo strumento necessario, anzi indispensabile, per 
ricostruire gli sviluppi della politica estera italiana durante l’età giolittiana. Pur essendo però uno 
strumento necessario non è sufficiente, qualora lo storico intenda analizzare quella politica inserendola 
nel più ampio contesto della vita nazionale e internazionale. Essendo del resto la politica estera solo una 
parte della politica tout court di una nazione, occorrono allo storico anche altre fonti, primarie e secondarie, 
per poter ricavare una visione la più ampia possibile delle azioni svolte, in campo internazionale, dall’Italia 
nel quindicennio precedente la Prima guerra mondiale. In questo senso, la lezione di Federico Chabod - 
il quale ha avvertito che vanno anche indagate la formazione culturale e la “psicologia” degli statisti 
preposti a elaborare la politica estera -  resta sempre valida. 
 
A tutt’oggi, i volumi de I Documenti Diplomatici Italiani, serie III e IV, hanno quasi raggiunto il traguardo di 
coprire l’intera età giolittiana. Resta sguarnito il biennio 1908-9, dominato dal dissidio italo-austriaco sui 
Balcani, quindi dall’importante “giro di valzer” compiuto dall’Italia con la Russia al momento della stipula 
degli Accordi di Racconigi, e il periodo che va dalla fine dell’impresa di Libia all’assassinio di Sarajevo.  
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Per rimediare a questa lacuna, lo studioso deve quindi recarsi nell’archivio del Ministero degli Esteri, un 
archivio che costituisce peraltro un’inesauribile “miniera”, qualora non ci si contenti del materiale edito 
dai curatori de I Documenti Diplomatici Italiani.  
 
Le raccolte documentarie britanniche, francesi, austriache, tedesche, russe, sono inoltre ormai da decenni 
a disposizione di coloro che intendono analizzare la politica estera dei governi di Giolitti: a disposizione 
di coloro, cioè, che hanno interesse a comprendere scientificamente perché l’Italia giolittiana si ostinò a 
coltivare, nell’ottica di uno scenario di pace, sia le «alleanze» sia le «amicizie» con le altre grandi potenze.  
 
Allargando il discorso, recentemente si è avuta, a cura del professor Aldo Mola, la pubblicazione del 
carteggio e dei discorsi di Giolitti, risultando così arricchita e per molti versi completata una nota iniziativa 
editoriale di vari decenni fa. Gli studiosi, dunque, hanno ormai senza dubbio a disposizione tutti gli 
strumenti utili a capire l’“uomo” Giolitti, con le sue determinanti decisioni per lo sviluppo della politica 
estera italiana. Gli atti parlamentari, i carteggi e i diari di importanti diplomatici e statisti, la pubblicistica, 
concorrono infine in maniera copiosa a completare il quadro delle fonti primarie.  
 
Non si può neanche dire che la storiografia risulti lacunosa nel trasmettere conoscenze sulle principali 
questioni affrontate dai governi Giolitti o di ispirazione giolittiano. Resta pertanto un solo tassello da 
aggiungere alla bibliografia riguardante l’età giolittiana: un volume finalmente esaustivo ed esclusivamente 
centrato sul tema “Giolitti e la politica estera italiana”. 
 
 

Federico Lucarini, Salandra da "successore" ad "anti" Giolitti  
(Università del Salento) 
 
Antonio Salandra divenne Presidente del Consiglio - grazie al fattivo aiuto di Giolitti, che chiese al 
Ministro degli esteri San Giuliano di rimanere al proprio posto - il 21 marzo del 1914 e presentò, 
successivamente, il 5 aprile alla Camera il governo da lui presieduto.  
Con i suoi primi atti parve subito essere il "successore" del proprio predecessore, non impiegando 
l'esercito per sedare la cosiddetta Settimana rossa e non intervenendo, in seguito, nello svolgimento di 
elezioni amministrative assai importanti come quelle di Milano e Roma, dove si ebbero, infatti, esiti 
differenti.  
 
Dopo lo scoppio della guerra al principio di agosto dichiarò (il 3) la neutralità dell'Italia e, giolittianamente 
anche in questo, lasciò che fosse l'esperto San Giuliano a condurre  (fino alla sua morte il 16 ottobre) la 
politica estera dell'Italia.  
 
In realtà possiamo far risalire al 17 settembre l'inizio del mutamento da "successore" in "anti" Giolitti e 
al colloquio segreto che ebbe quella notte in un hotel di Frascati con il collega Ministro delle colonie 
Martini.  
 
In tale frangente Salandra ricordò come lo statista piemontese gli avesse da poco confermato il suo 
appoggio, ma il collega Martini pose subito la questione se fosse opportuno avvertirlo ma, forse, non 
altrettanto richiederne l'avviso, poiché se il suo parere - in contrasto con i colleghi - fosse stato per il 
mantenimento della neutralità, si sarebbero avute ripercussioni in Parlamento, senza contare che egli 
"avrebbe ragione di lagnarsi se dimostrassimo di averlo interrogato pro forma e di non tenere in alcun 
conto la sua  opinione". E quindi si lasciarono con l'impegno di mantenere per il momento il segreto sulla 
preparazione politica e militare del conflitto e di ripensarci in seguito.                        
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Aldo Mola, Giovanni Giolitti e Vittorio Emanuele III. Tormenti e stasi di  un  
(Centro Giolitti – ULB, Bruxelles)    “cugino del Re” (1914-1915 e 1921-1922) 

 
La sera dell'8 settembre 1945 Vittorio Emanuele III consegnò al generale Paolo Puntoni le risposte alle 
domande inoltrategli dal senatore Alberto Bergamini, tramite l'ammiraglio Franco Garofalo, in vista di 
una pubblicazione “in difesa della monarchia”. Il re vi citò due volte Giovanni Giolitti. Ricordò che nel 
febbraio 1922, caduto il ministero Bonomi i “popolari si pronunciarono contro l'eventuale ritorno di 
Giolitti al potere”, mentre “nulla si sapeva del divieto dei popolari dell'ottobre 1922”. Precisò di aver 
dichiarato a Filippo Turati che non si sarebbe opposto “se i socialisti avessero voluto concorrere a 
formare un Ministero”: una “speranza” che Giolitti coltivava dal 1903. Aggiunse che “delineatasi la grave 
crisi politica conseguente al delitto Matteotti”, Giolitti e Salandra, appositamente consultati, ritennero 
“inopportuno avventurarsi in un cambio”.  
 
I rapporti tra Giolitti e i sovrani della sua lunga età politica, Umberto I e Vittorio Emanuele III, non sono 
ancora oggetto di approfondimento critico, anche per carenza di fonti. Nelle Memorie della mia vita Giolitti 
menziona sei volte il primo e altrettante il secondo. Nei discorsi extraparlamentari, come in quelli per 
l'insediamento di cinque governi presieduti tra il 1892 e il 1921, Giolitti attestò sempre indefettibile fedeltà 
alla Casa di Savoia, tutt'uno con le fortune d'Italia. Lo fece anche nelle circostanze più drammatiche, come 
all'indomani dell'intervento dell'Italia nella Grande Guerra. Il 5 luglio 1915 affermò: “Quando il re chiama 
il Paese alle armi, la provincia di Cuneo, senza distinzioni di parti e senza riserve, è unanime nella 
devozione al Re, nell'appoggio incondizionato al governo, nell'illimitata fiducia nell'esercito e 
nell'armata”. 
 
Giolitti si formò nella identificazione della monarchia con la lunga storia dello Stato sabaudo, dai conti ai 
duchi ai re di Sardegna e infine a quelli della Nuova Italia, dopo i secoli delle dominazioni straniere, da lui 
evocate quale metro nei due impegnativi discorsi del 1911: per il cinquantenario del regno al Vittoriano e 
al Teatro Regio di Torino all'indomani della dichiarazione di guerra all'impero turco-ottomano per la 
sovranità su Tripolitania e Cirenaica: parole misurate, scevre da ogni retorica: “Alla dominazione straniera 
e a sei stati, dei quali uno solo retto a libertà, si è sostituita una nazione   costituita a salda unità,: con una 
dinastia amata da tutto il popolo; con regime di libertà così ampia   altra nazione sotto questo aspetto ci 
sopravanza”, a conferma delle “forze latenti del popolo italiano”.   
       
Per intenderne il rapporto con i re occorrono due premesse: anche quando rigorosamente “statutari” (o 
costituzionali) i sovrani fecero fuoco con la legna disponibile, ai loro occhi a volte ancora acerba altre 
volte troppo secca.  
Giolitti conosceva bene le vicissitudini di borghesi che avevano servito la monarchia (Rattazzi, Farini, 
Lanza, Sella, ...) senza aver preso personalmente parte alle “patrie battaglie” e senza aver portato (o 
procacciato) terre “in dote” alla Corona e la configurazione della monarchia nell'ambito dello Stato. Vi 
fu quindi ab origine una distanza tra il re e il primo ministro e viceversa. Giolitti era ministro del Tesoro e 
delle Finanze quando Francesco Crispi varò la legge del 2 luglio 1890 sulle persone della Famiglia Reale, 
che stabilì, fra altro: “il re prescrive l'indirizzo e le condizioni della educazione della sua Famiglia, anche 
durante la vita del padre, non ostante questi sia nell'esercizio della patria potestà”. Il Re d'Italia era 
anzitutto il Capo della Casa. I diritti dei due rami del Parlamento si fermavano sulla soglia dello Statuto.  
 
Un “uomo del re” quale Giolitti (cresciuto dall'inizio della carriera al Ministero della Giustizia, poi 
“prestato” a quello delle Finanze, nella Corte dei Conti, al Consiglio di Stato) non aveva nulla a che vedere 
con Cromwell. 



  

Mercoledì 21 giugno 2017 
Incontro di studio sull’Età giolittiana 

 

25 

Perciò egli accettò l'emarginazione dopo le dimissioni da presidente del Consiglio nel turbine dello 
scandalo della Banca Romana. Si attendeva, però, il segnale di gratitudine che Umberto I non gli fece 
pervenire. Dovette provvedere alla difesa della propria incolumità (con la “visita” alla figlia a Berlino) e 
della propria dignità politica (con la rielezione a deputato): lontano da Roma e nel silenzio interrotto dal 
re solo nel 1897. Fu lui a tessere la trama del ritorno al primato del Parlamento, in specie della Camera 
elettiva. 
 
Molto più complesso fu il suo rapporto con Vittorio Emanuele III, che nel novembre 1903 gli chiese di 
formare il governo in pochi giorni perché stava partendo per il viaggio di Stato in Inghilterra e aveva 
necessità di un esecutivo nella pienezza dei poteri.  Il Regio Decreto 14 novembre 1901 aveva definito 
“gli oggetti da sottoporsi al Consiglio dei ministri”: incluse “le proposte dei trattati, le questioni 
d'interpretazione dei trattati vigenti e le questioni internazionali in generale” e aveva, si, stabilito che “il 
presidente del Consiglio rappresenta(va) il gabinetto, mant(eneva) l'unità d'indirizzo politico” ed era il 
segretario dell'Ordine della SS. Annunziata: apparentemente un dettaglio, in realtà saldatura tra monarchia 
rappresentativa e motu proprio del sovrano. Però Giolitti vide bene (e ne accennò con tatto nelle Memorie) 
che il re conduceva una politica estera parallela a quella del governo, sia tramite il conferimento dei Collari 
sia con i rapporti diretti e indiretti, ma personali, con i capi di Stato esteri: non solo monarchi, ma lo 
stesso presidente della Repubblica francese. 
 
Il presidente del Consiglio, in sintesi, non aveva guadagnato nessun potere in più rispetto all'epoca della 
Destra storica o di Depretis. Ultima ratio rimaneva il placet del sovrano. 
 
Il culmine della sintonia tra Giolitti e Vittorio Emanuele III venne raggiunto con il quadrilatero Re, primo 
ministro, ministro della guerra (Paolo Spingardi) e capo di Stato maggiore dell'Esercito (Alberto Pollio) 
alla vigilia della guerra contro l'impero turco, il cui calendario venne fissato nel colloquio segreto di 
Racconigi (15 settembre 1911). Lì, come già nell'incontro con Nicola II a Racconigi (24 ottobre 1909) 
Giolitti colse i margini che separavano l'esecutivo del re dal Parlamento. Ne accennò nel già ricordato 
discorso del 7 ottobre 1911: “Quanto alla politica estera voi comprendete che non è materia la quale si 
presti a troppo particolareggiate dichiarazioni, poiché molte volte nei suoi svolgimenti deve essere 
subordinata ad avvenimenti che non dipendono dalla nostra volontà (…) Nessun ministro degli Esteri si 
è mai pentito di aver taciuto...”. 
 
Lasciata la presidenza del governo nel marzo 1914, Giolitti era fiducioso nella Pax europea che l'Italia aveva 
concorso a consolidare, pur tra frizioni e guerre locali.  Premette affinché il suo fido Antonino Paternò 
Castello, marchese di San Giuliano, rimanesse ministro degli Esteri: era una garanzia perché da anni aveva 
intuito i rischi di azioni tanto necessarie quanto fatali. Giolitti era così sicuro che la pace non sarebbe stata 
incrinata neppure da un magnicidio (come l'assassinio di Francesco Ferdinando d'Asburgo) che nel luglio 
1914 andò in vacanza a Vichy e, poiché vi si annoiava, a Londra. Lì fu colto di sorpresa da ultimatum e 
dichiarazioni di guerra e raccomandò precipitosamente la neutralità, conscio dell'impreparazione a un 
conflitto grande e durevole, dei costi e dei rischi conseguenti per l'unità stessa del Paese. Sapeva però 
anche che, se in Casa Savoia si regna uno per volta, in Italia ogni governo aveva (ha) la pienezza dei poteri, 
a cominciare dalle informazioni sulle cui basi decidere. Lo ammise nella dichiarazione del 5 dicembre 
1914: vi svelò i precedenti dell'aggressivismo dell'Impero austro-ungarico contro la Serbia e la prudenza 
di quello italiano, ma al tempo stesso si rimise all'esecutivo, come poi fece nella celebre lettera a Camillo 
Peano: “Credo molte, nelle attuali condizioni d'Europa, potersi ottenere senza guerra; ma per dir ciò chi non 
è al governo non ha elementi per un giudizio completo” (20 gennaio 1915). 
Rimase a Cavour sino al 9 maggio, quando ormai da due settimane l'ambasciatore Imperiali aveva firmato 
l'engagement dell'Italia alla Triplice, che impegnava l'Italia a entrare in guerra entro trenta giorni dalla firma 
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contro “tutti” i nemici di alleati i cui patti reciproci però ignorava. Giolitti attese la convocazione della 
Camera, dimentico della incolmabile distanza istituzionale tra questa e i “governo del re”. Ricevuto a 
colloquio tentò di convincere il sovrano che qualunque “patto” vincolava il governo, ma non accolse 
l'invito ad assumere la guida di un nuovo esecutivo. Mentre piazze eterodirette minacciavano “Guerra o 
rivoluzione”, la notizia di un attentato in corso alla sua vita gli impose di lasciare Roma per Cavour, ove 
visse altri anni di isolamento. Il sindaco di Torino, Teofilo Rossi di Montelera, fu costretto alle dimissioni 
per avergli reso doveroso omaggio nel discorso inaugurale di un tronco ferroviario a trazione elettrica. Il 
fanatismo aveva ormai la meglio.    
 
Senza le premesse poste in apertura, altrettanto incomprensibile risulterebbe la condotta di Giolitti dopo 
le dimissioni del giugno 1921, durante il governo Bonomi e a cospetto della sempre più chiara 
inadeguatezza di Facta, spinta sino alla doppiezza. Mentre da un canto Vittorio Emanuele III incalzava il 
presidente a convocare le Camere per parlamentarizzare la crisi, Giolitti rimase in attesa della 
convocazione personale formale a Roma per non parere ambizioso di potere. Nella settimana decisiva 
per la storia del Paese, tra il congresso fascista di Napoli, l'arrivo di Vittorio Emanuele III a Roma, 
chiamatovi dal confusionario Facta, le dimissioni del governo, la diffusione dello stato d'assedio mai 
decretato, le febbrili consultazioni di notabili per dar vita a un governo nuovo e l'incarico a Mussolini (23-
30 ottobre) Giolitti rimase tra Cuneo (ove il Consiglio provinciale gli rese solenni omaggi) e Cavour, per 
festeggiare l'80° compleanno (27 ottobre). Pressato dal re, alle 5 del mattino del 28 Facta telegrafò a lui, 
a Filippo Meda e a Mussolini invitandoli a Roma per consultazione sulla crisi. Il pomeriggio del 28 disse 
che ci sarebbe andato anche per mare: ma la linea ferroviaria era interrotta già ad Alessandria. I tempi 
della crisi (la cosiddetta “marcia su Roma”, che si risolse nella sfilata di circa 25.000 “militi” da Piazza del 
Popolo al Quirinale e alla Stazione Termini: senza la partecipazione di Mussolini, che, presidente del 
Consiglio, ministro degli Esteri e dell'Interno, aveva altre priorità) risultarono del tutto diversi dalle 
consuetudini prebelliche. La successione a Bononi aveva richiesto quasi un mese di logoranti trattative. 
Quella a Facta fu risolta in 48 ore. Giolitti, che tutti attendevano o speravano o temevano arrivasse a 
Roma, ne apprese la conclusione a cose fatte.  
 
Uno storico insuperato dell'età giolittiana, Alberto Aquarone già osservò che quanto accade è la 
realizzazione di una sola tra le infinite “possibilità” configurate dalla miriade di cause e concause, poi 
evocate dalle interpretazioni deterministiche della storia quali premesse inesorabili di un percorso che al 
centro, invece, ha istituzioni e uomini, con le rispettive “culture” e altrettanti limiti: comportanti tormenti 
e stasi nell'ora dell'azione.  
La parabola di Giolitti si chiuse nel suo 80° compleanno; quella di Vittorio Emanuele III, molto più 
angosciosa, è ancora in attesa di una datazione precisa: 8 settembre 1943, 12 aprile o 5 maggio 1944, 9 
maggio 1946. 
 
 

Matteo Luigi Napolitano, La Santa Sede e la questione di Fiume (1919-1920) 
(Università del Molise - Pontificio Comitato di Scienze Storiche) 
 
Il biennio 1919-20 ha grande importanza per il destino della città di Fiume dopo la prima guerra mondiale: 
questione diplomatica vitale su cui la storiografia molto ha scritto. 
 
L’occupazione della città da parte dei legionari guidati da Gabriele d’Annunzio ha provocato notevoli 
squilibri non solo sul piano dei rapporti fra l’Italia e gli ex Alleati dell’Intesa, ma anche per i rapporti con 
il neonato Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. 
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Nel vortice degli eventi, per la Santa Sede si pose un problema non secondario: assicurare ai cattolici 
fiumani il ministero apostolico della Chiesa, indipendentemente dalla lingua di appartenenza dei residenti, 
e naturalmente contro le opposte tendenze dei legionari e della Municipalità di italianizzare in Fiume il 
culto cattolico eliminandone gli elementi stranieri, e separando nettamente Fiume dalla sua diocesi di 
Segna; ciò al fine di istituire una nuova diocesi “italiana”. 
 
Per far fronte a questi problemi, la Sede Apostolica mandò a Fiume prima un Visitatore e poi un 
Amministratore Apostolico, i quali inviarono informazioni dettagliate sullo stato della città e sui rapporti 
religiosi fra le varie etnie, e su quelli politici fra d’Annunzio e le autorità italiane. 
 
L’avvento del Governo Giolitti rappresentò per gli eventi fiumani un fattore di stabilità, anche per la 
presenza in quel gabinetto del ministro degli Esteri Carlo Sforza, personaggio molto ben inserito negli 
ambienti politici jugoslavi. Ciò rese possibile l’avvio del negoziato che avrebbe portato al Trattato di 
Rapallo e alla fine dell’impresa dannunziana. 
 
 

Aldo G. Ricci, Giolitti e il socialismo riformista: un incontro mancato *  
(già Sovrintendente dell'Archivio centrale dello Stato) 
 
Il rapporto tra Giolitti e le componenti riformiste del socialismo italiano, prevalenti nei primi anni del 
900, può essere paragonato a un fidanzamento durato un ventennio, che tuttavia non si è mai tradotto in 
un  matrimonio ufficiale. Non certo per colpa di Giolitti, che in più occasioni (1903, 1911), senza successo, 
tese la mano a Bissolati e Turati per farli aderire non solo alle maggioranze che di volta in volta andava 
formando, ma per entrare organicamente nella compagine ministeriale.  
  
Giolitti non aveva pregiudiziali ideologiche ed era favorevole a qualunque collaborazione con la sinistra 
per un progetto di progresso. Riteneva irrinunciabili i princìpi liberali, il progresso del Paese e 
l’inserimento delle masse popolari nel consolidamento dello Stato unitario. Per realizzare le riforme non 
importava il colore dei compagni di strada, importavano soltanto i risultati e molti di questi obbiettivi 
facevano parte del DNA dei socialisti riformisti, che egli riteneva quindi interlocutori obbligati della sua 
strategia. 
I socialriformisti erano disponibili solo a collaborazioni esterne o caso per caso, ma non a impegnarsi 
organicamente, sia per ragioni ideologiche che per il timore di rompere con le correnti massimaliste. 
Quando nel giugno del 1922 Turati ed altri si dichiararono disponibili per un ministero La strategia politica 
di Giolitti tra socialisti e cattolici 
 
La ‘fidanzata’ (il socialismo riformista), invece, era riluttante. Sempre disponibile a parole, ma sempre 
indisponibile a entrare nel governo. Le spiegazioni di questa reticenza sono la componente ideologica e 
il timore di una rottura a sinistra, anche se sono sempre stati i riformisti ad essere espulsi dai massimalisti, 
mai il contrario.  
 
Fin dalla sua nascita il socialismo ha avuto due anime: quella evoluzionista e quella interventista (riforme 
e rivoluzione), già presenti nel pensiero del padre-padrone del socialismo, Karl Marx. Questo dualismo 
ha poi preso strade diverse nei seguaci del marxismo, privilegiando l’una o l’altra componente. In sostanza, 
ridotto all’osso, il dilemma era: bisogna fare le riforme per arrivare in futuro al socialismo, e quindi alla 
rivoluzione, o bisogna fare la rivoluzione per realizzare le riforme? Tutto qui.  
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Il socialismo italiano, all’inizio del 900, è senz’altro schierato per la prima strategia. E’ la strada della 
socialdemocrazia tedesca, Bernstein in particolare, secondo il quale “il movimento è tutto”, ovvero conta 
la direzione che caratterizza le riforme. Ed è la strada sulla quale si muovono i due massimi esponenti del 
riformismo: Leonida Bissolati e Filippo Turati, sodali fino alla guerra di Libia e poi fratelli separati.  
 
Tutto comincia alla fine dell’800 con i primi interventi di Giolitti contro i decreti liberticidi di Pelloux, 
prosegue nel maggio del 1900 con il discorso agli elettori di Dronero e si conclude con l’intervento alla 
Camera del 4 febbraio 1901 in favore di una svolta in senso liberale che garantisca le lotte democratiche, 
auspicando i socialisti nel nuovo governo Zanardelli, con lo stesso Giolitti all’Interno. E’ un messaggio 
0chiaro e fin dal luglio del 1899 viene recepito dai riformisti; Claudio Treves scrive su “Critica Sociale” 
di quel mese un articolo dedicato a Giolitti in cui si legge “c’è dall’altra riva un uomo che ci ha capito”.  
In effetti Giolitti li aveva capiti, ma non poteva immaginare le remore che li avrebbero trattenuti. 
Comincia così la stagione del voto socialista al governo ‘caso per caso’ e cominciano anche gli scambi 
epistolari con Bissolati e Turati.  
 
In quei primi anni i temi sono sempre gli stessi: qualche sciopero che rischia di degenerare e per il quale 
occorre un intervento di Giolitti sul Prefetto o qualche provvedimento legislativo che con modifiche 
avrebbe il voto favorevole del PSI.  
 
“La prego di voler far sentire a Bologna che Ella intende la neutralità in senso preciso e leale”, scrive 
Bissolati il 18 maggio 1901. Oppure il 29 maggio del 1902: “Ella mi risparmi una interrogazione…perché 
questo genere d’interrogazioni non giova affatto alla causa della libertà, porgendo argomento agli 
avversari di gridare al fallimento dell’indirizzo liberale”. E Turati il 20 aprile del 1902 rivolge “mille grazie 
della sua cortese risposta circa i ferrovieri”, in quanto Giolitti era intervenuto per far ricevere una 
delegazione dal ministro dei Lavori Pubblici. E le citazioni potrebbero continuare.  
  
La situazione cambia quando, nell’ottobre del 1903, Zanardelli malato si dimette, aprendo la strada al 
secondo governo Giolitti, che ritiene ormai i tempi maturi per avere socialisti e radicali al governo. Prende 
contatti con Turati (e Marcora per i radicali), ma i risultati sono deludenti.  
Il 24 ottobre scrive all’amico Romussi : “Mi rivolsi per primi a Marcora e Turati e ne attendo risposta. 
Sono uomini troppo seri per non comprendere che lo stare in disparte ad applaudire o fischiare non basta 
più; un partito ora così numeroso e con uomini di vero valore deve prendere parte all’azione positiva”.  
Turati però declina l’invito con una lunga lettera del 23 ottobre. “Io sostengo e sosterrò il dovere dei 
partiti avanzati di appoggiare lealmente e cordialmente qualsiasi governo schiettamente radicale …nel 
suo indirizzo complessivo …ma nelle condizioni attuali del mio partito …non saprei affatto quale potrà 
essere la condotta non dico di tutti, ma neanche di parecchi dei miei amici”. Per ragioni di opportunità 
rifiuta un suo viaggio a Roma consigliando a Giolitti un incontro con l’amico Bissolati,che, essendo già a 
Roma, “sarebbe meno commentato”.  
 
L’incontro con Bissolati avviene e il premier incaricato ne informa immediatamente il Re il 29 ottobre. 
“Ebbi con questi lunga conferenza, egli crede che il Ministero liberale dividerà definitivamente socialisti 
rivoluzionari da riformisti, ma che partecipazione attuale al governo sarebbe troppo presto cosicché 
potrebbero essere abbandonati”.  
 
Troppo presto quindi : è una scusa che si ripeterà spesso mentre l’occasione giusta non verrà mai. Rimane 
così senza risposta l’interrogativo che Giolitti pone all’amico Romussi l’8 novembre: “Io mi rivolsi a 
Marcora e Turati prima di parlare con altri…Perché non accettarono di collaborare con me nella 
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formazione del Ministero come io li richiedeva?”. Nonostante le promesse, mancheranno al governo i 
voti del PSI, mentre non mancheranno gli attacchi dell’ “Avanti”.  
Facciamo un salto di otto anni per verificare la replica del medesimo copione. 20 marzo 1911, si dimette 
il Ministero Luzzatti e Giolitti riceve l’incarico. Vuole Bissolati all’Agricoltura e invita il Re a convocarlo 
per consultazioni. Bissolati accetta, suscitando violente polemiche, ma rifiuta l’incarico ministeriale con 
una lettera quasi patetica.  
“Io non posso adattarmi ad abbandonare quella vita semplice e un po’ selvaggia che ho vissuto finora e 
per la quale si è radicata nel mio animo una ripugnanza invincibile per ciò che inevitabilmente costituisce 
la esplicazione esteriore dell’ufficio di ministro” 
 
Quindi l’ennesimo appuntamento mancato, come dichiarerà Giolitti nel suo discorso alla Camera dell’8 
aprile, riconoscendo comunque che “il Paese ha camminato innanzi e il partito socialista ha moderato 
assai il suo programma” “Carlo Marx, conclude, è stato mandato in soffitta”. Il voto socialista a favore 
del governo questa volta non manca, anche se nel partito per i riformisti la situazione è sempre più 
difficile.  
 
A ottobre, dopo l’inizio della spedizione di Libia, al congresso del PSI di Modena si consuma la rottura 
della corrente riformista tra Bissolati, che continua a sostenere il governo, e Turati che rompe. 
 
Nonostante queste contraddizioni. Giolitti porta avanti il suo programma di riforme e in particolare la 
più attesa: la legge sul suffragio universale, varata nel maggio del 1912, dopo la quale l’appoggio della 
sinistra diventa ancora più importante  
 
Ma Bissolati e il suo gruppo sono ormai sotto attacco e la loro espulsione viene decisa nel congresso di 
Reggio Emilia del luglio 1912, dove prevale l’ala massimalista, guidata da Mussolini e Lazzari. Nasce così 
il Partito socialista riformista di Bissolati, Bonomi, Cabrini e altri nove deputati: filogovernativi, ma ancora 
una volta indisponibili per una collaborazione organica. 
 
La guerra passa come un uragano sulla scena politica, ma nel dopoguerra incendiario si presenta un’ultima 
possibilità. Bissolati è morto nel marzo del 1920, ma resta Turati come interlocutore per Giolitti, chiamato 
a giugno a comporre il suo ultimo ministero. Spera ancora. Il suo programma, letto il 24 giugno, punta 
alla normalizzazione del Paese, sul piano fiscale, dell’ordine pubblico e dei problemi internazionali.  
Niente voli pindarici, ma concretezza.   
 
La risposta di Turati è un lungo discorso, noto con il titolo Rifare l’Italia, letto a titolo personale due 
giorni dopo, in cui si auspica un’alleanza tra i ceti produttivi per far ripartire il Paese, ma nel quale non 
c’è una parola di sostegno al governo, contrariamente a quanto gli aveva suggerito la sua compagna, Anna 
Kuliscioff.  
 
Le elezioni generali del maggio 1921 danno una Camera frammentata in 14 gruppi, con la maggioranza 
giolittiana indebolita. Preoccupato dell’aggressività delle milizie fasciste, il 19 giugno Giolitti rivolge un 
appello ai socialisti per collaborare alla pacificazione nazionale, divenuta ormai “questione di altissima 
politica”.  
La risposta dei socialisti è la mozione del 26 contro il governo, che viene respinta per pochi voti.  
 
Giolitti presenta le dimissioni il giorno dopo e rifiuta l’incarico lasciando il passo a un debole governo 
Bonomi.  
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Ironia della sorte, Turati e il suo gruppo vengono espulsi dal PSI al congresso di ottobre del 1922 e danno 
vita al Partito Socialista Unitario. Il 17 dello stesso mese Marcello Soleri informa Giolitti di avere avuto 
un colloquio con il segretario del nuovo partito, Garibotti, il quale ha dichiarato che i 50 deputati del PSU, 
compresi Turati, Treves e Matteotti, sono pronti a sostenere un eventuale governo Giolitti, a patto che 
siano esclusi i fascisti.  
 
Ma mancano ormai solo due settimane alla marcia su Roma e alla costituzione del Ministero Mussolini. 
La tradizionale dialettica democratico-parlamentare sta per essere archiviata e le occasioni per una 
collaborazione tra liberali e socialisti sono ormai svanite in nome dell’ideologia, del mito dell’unità di 
classe e del timore di essere accusati di tradimento. Tutte remore che avrebbero pesato anche in molte 
altre occasioni nei decenni successivi.  
 
*Le citazioni sono tratte dal Vol. III (Tomi I e II), Il Carteggio, delle Opere di Giovanni Giolitti, a cura 
di Aldo A. Mola e Aldo G. Ricci, Bastogi editore, Foggia, 1009-1010 
 
 

Tito Lucrezio Rizzo, L’età umbertina e le premesse del riformismo giolittiano 
(Università di Roma La Sapienza) 
 
Punto saliente dell’azione di Giolitti fu la questione sociale sin dall’età umbertina, dove si batté per il 
suffragio universale, per la netta riduzione impositiva gravante sull’agricoltura, per una finanza ben 
ordinata e per la fine del trasformismo. Nel 1889 da Ministro del Tesoro e delle Finanze realizzò energiche 
economie, a partire dai ministeri, riducendo in un anno e mezzo il disavanzo di bilancio senza aumentare 
i tributi. Nel medesimo anno riformò la normativa sugli appalti di opere pubbliche, consentendo la 
partecipazione delle cooperative di operai, con positive ricadute sull’occupazione, nel convincimento che 
l'individuo che vive del suo lavoro non è mai un uomo pericoloso. 
Si prodigò per l’istruzione delle masse, per l’uguaglianza nella giustizia, per la liberalizzazione dei 
commerci, per l’equità fiscale con l’alleggerimento dei tributi sui beni essenziali e la progressività delle 
imposte sulle successioni. Nel campo della legislazione sociale, propugnò leggi per gli infortuni sul lavoro, 
le pensioni di vecchiaia, il lavoro di donne e fanciulli.  
 
Innanzi ai moti del 1894 e del 1898, ne evidenziò lucidamente la causa prettamente economica e non in 
asseriti tentativi di rivoluzione politica; pertanto anche in seguito ribadì la propria ostilità a qualsiasi 
provvedimento che offendesse le pubbliche libertà, come quella di stampa; mentre si dichiarò favorevole 
alle misure volte a garantire i pubblici servizi da ogni pericolo di sciopero. 
 
Nel nuovo secolo riprese quei concetti di politica liberale fondata sulla giustizia sociale, che avrebbero 
ispirato la sua azione di capo di presidente del Consiglio per l'intera età che i contemporanei legano al 
suo nome, quale simbolo di prosperità economica e di libertà. 
 
Punto saliente dell’azione di Giolitti fu la questione sociale, e la sua formazione lo favorì nell'opera di 
impulso dell'associazionismo operaio e dell'organizzazione mutualistica, nel cui ambito comprese 
l’importanza della rete cooperativistica cattolica, quale diga contro il proselitismo socialista. 
Egli si dichiarò altresì fautore del suffragio universale, che avrebbe avvicinato alle istituzioni la stragrande 
maggioranza del Paese che ne era estraniato, e che pertanto nutriva verso di esse diffidenza e ostilità. Il 
12 marzo 1885 intervenendo in Parlamento sul tema dell'agricoltura, chiese di ridurre il prezzo del sale e 
l'imposta sui terreni, rammentando quindi che gli agricoltori, secondo le statistiche, emigravano più del 
doppio delle altre classi sociali, per cui invitò il Governo a provvedere sia ai proprietari che ai contadini, 
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categorie spesso coincidenti, come era comprovato nella zona alpina, dove numerosi possidenti erano 
anche coltivatori. 
 
Nel 1887 Crispi varò la tariffa doganale che provocò danni gravissimi all'agricoltura. Intanto il Magliani, 
ministro delle Finanze e del Tesoro, prosegui una politica di spese incontrollate, ricorrendo a prestiti 
continui e legando così pericolosamente l'economia alle manovre speculative delle banche. I1 9 marzo 
1889 al Magliani successe Giolitti che si batté per energiche economie, a partire dai ministeri, riuscendo 
in un anno e mezzo a ridurre il disavanzo di bilancio senza aumentare i tributi. 
In tale veste fu ideatore della legge 11 luglio 1889 n. 6216, modificativa contabilità generale dello Stato, 
relativa alla concessione degli appalti di opere pubbliche alle cooperative di operai, venendo in tal modo 
incontro ad un'istanza da tempo formulata anche dai deputati all'Estrema, nel convincimento che 
l'individuo che lavorava e viveva del suo lavoro, non era mai un uomo pericoloso. 
 
Ne1 '91 dette il suo appoggio a1 governo del di Rudini, verso cui peraltro assunse una posizione 
fortemente critica in occasione della repressione contro  i  disordini del I maggio, considerato dalle 
autorità un raduno anarchico, al cui riguardo Giolitti osservò che il criterio che aveva ispirato quella festa 
operaia, era un concetto economico di primissimo ordine: dare forza ad un accordo contestualmente 
visibile, fra nazione e nazione, per impedire che la concorrenza divenisse oppressiva per il ceto operaio . 
 
Nel 1892 il Re dette proprio a Giolitti l'incarico di formare un nuovo Governo, il cui programma fu di 
risanare il Paese col pareggio del bilancio, cercando di evitare nuove tasse e continuando energicamente 
nella riduzione delle spese, con particolare considerazione per gli interessi e le aspirazioni delle masse 
popolari.  
Nel suo programma per le nuove elezioni, il 3 novembre 1892 auspicò un governo che curasse con amore 
l'istruzione e l'educazione dei figli del popolo, rendesse la giustizia realmente uguale per tutti; favorisse lo 
sviluppo della cooperazione, il lavoro nazionale, l'agricoltura, i commerci; procurasse maggior ricerca 
della mano d'opera ed in conseguenza un aumento dei salari; si adoperasse a liberalizzare i rapporti 
internazionali aprendo così nuovi sbocchi ai nostri prodotti; provvedesse a bonificare i terreni insalubri 
e sterili. 
Tuttavia il malcontento economico, retaggio di errori accumulati nel passato, era vivissimo nel Paese ed i 
fermenti più inquietanti provenivano dalla Sicilia, dove si erano organizzati i Fasci dei lavoratori, di cui 
Giolitti con la consueta serenità aveva compreso la reale natura di movimento squisitamente economico 
e non eversivo.  
Pur consapevole della propensione del Sovrano all'uso della maniera forte, non dette pertanto seguito 
alle richieste di sciogliere quelle organizzazioni, e mantenendo la calma abituale, distinse tra legittime 
rivendicazioni degli operai, che con lo sciopero miravano ad ottenere un miglioramento del salario - 
perfettamente giustificato dalle loro umili condizioni - e le non consentite violenze di alcuni degli 
scioperanti. 
Lo statista restò alla guida della compagine ministeriale fino al novembre 1893, allorché fu costretto a 
dimettersi per la campagna scandalistica ingiustamente scatenata contro di lui circa le vicende riguardanti 
la Banca Romana, che aveva creato carta moneta oltre la reale copertura metallica. 
Continuò tuttavia il suo impegno per un sistema fiscale più equo, dove i tributi diretti sui beni di prima 
necessità, gravavano ugualmente sul ricco come sul povero, sicché il nostro sistema tributario preso nel 
suo complesso, risultava essere progressivo a rovescio.  
Al fine di equilibrare il bilancio suggerì modifiche sulle tasse successorie che dovevano divenire 
progressive; mentre nel campo della legislazione sociale in stretto senso, disse che occorreva varare leggi 
per tutelare gli operai colpiti da infortuni sul lavoro, per le pensioni di vecchiaia, per il lavoro di donne e 
fanciulli.  
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A Giolitti successe Crispi, che, com'è noto, seguì il metodo della repressione dura dei disordini, ed al 
quale nel '96 subentrò il di Rudini, che avviò una politica di distensione, con il varo di un'amnistia, di cui 
beneficiarono numerosi condannati della Sicilia e della Lunigiana. 
Non essendo state rimosse le cause del malcontento popolare, Giolitti richiamò il Governo sulla necessità 
impellente di realizzare riforme politiche, amministrative e tributarie e nel febbraio 1898, alla Camera, 
censurò la soluzione adottata del richiamo alle armi di 40.000 uomini, oltre al fatto che pochissimi erano 
in Italia quelli che si rendevano realmente conto del disagio delle classi povere. 
Un primo rimedio da attuare era l'incentivazione dei lavori pubblici per creare posti di lavoro, in quanto 
la disoccupazione era uno dei fenomeni più pericolosi per la pubblica sicurezza. Le spese, già ristrette 
all'osso, non erano ulteriormente riducibili, per cui, riproponendo una riforma a lui cara, suggerì di 
modificare il sistema fiscale con una innovazione che doveva essere coordinata con quella 
dell'Amministrazione dello Stato, che aveva dilatato i suoi compiti soprattutto in campo sociale, e che ora 
avrebbe dovuto invece spogliarsi delle attribuzioni riferentesi ad interessi locali, con un sano 
decentramento. 
 
I moti della primavera de1 '98 che in Milano ebbero l'epicentro più clamoroso, furono la prova tangibile 
della fondatezza degli ammonimenti reiteratamente formulati da Giolitti ed altrettante volte rimasti 
inascoltati. 
Di Rudini li fronteggiò con gli stessi metodi con cui Crispi quattro anni prima aveva creduto di risolvere 
i disordini della Sicilia e della Lunigiana; ma il 29 giugno gli succedette il gen. Pelloux, con la fama di 
moderato, che presentò un programma di riforme tributarie in senso democratico, che gli valsero 
inizialmente il consenso di Giolitti. 
 
Dopo tre mesi di politica liberale Pelloux cambiò rotta, spinto dalle pressioni dei conservatori più 
intransigenti e forse impaurito – notò Giolitti - dal fatto che, nonostante la repressione del 1898, il 
movimento operaio e socialista si propagava per tutta 1'Alta Italia. 
Il 4 marzo 1899, durante la discussione del disegno volto a modificare le leggi sulla pubblica sicurezza e 
l'editto sulla stampa, presentato da Pelloux, Giolitti ribadì la propria ostilità a qualsiasi provvedimento 
che offendesse le pubbliche libertà, come quella di stampa, ma si dichiarò favorevole alle misure volte a 
garantire i pubblici servizi da ogni pericolo di sciopero.” Chi serve lo Stato serve tutte le classi sociali-dirà in 
seguito- e quindi non può assolutamente applicarsi a lui la libertà di sciopero che la legge consente ai 
semplici lavoratori. Su questo punto nessuna controversia è possibile”. 
Il 14 maggio Pelloux formava un Gabinetto spostato più a destra e Giolitti lo avversò, dichiarando che 
non vi era altra possibilità di frenare il crescente movimento socialista, se non impadronendosi di quanto 
vi era di ragionevole in esso e richiamando a sé, per tale via, le masse popolari da cui dipendeva l'avvenire 
del Paese. 
 
Dopo le elezioni del giugno 1900, a Pelloux subentrò il sen. Saracco, che formò un ministero espressivo 
di tutte le tendenze politiche, salvo 1'Estrema.  
 
Dopo il regicidio di Monza, il nuovo sovrano Vittorio Emanuele III, 1'11 agosto 1900 giurò innanzi alle 
Camere di conservare intatte le grandi conquiste dell'unità e della Libertà. 
In tale sede l'oratore di Dronero espose compiutamente quei concetti di politica liberale fondata sulla 
giustizia sociale, che il mese successivo avrebbe avuto modo di attuare in veste di ministro dell'Interno, 
nel Gabinetto Zanardelli, e che avrebbero ispirato la sua azione di capo di governo per l'intera età che i 
contemporanei legano al suo nome, simbolo di prosperità economica e di libertà. 



  

Mercoledì 21 giugno 2017 
Incontro di studio sull’Età giolittiana 

 

33 

Lo statista avvertì prioritariamente che dalla soluzione del problema dei rapporti tra Governo e classi 
lavoratrici, dipendeva la pace sociale. Viceversa, si produceva il deplorevole effetto di rendere nemiche 
dello Stato le classi lavoratrici, le quali si vedevano guardate costantemente con occhio diffidente dal 
Governo, il quale pure avrebbe dovuto essere il tutore imparziale di tutte le classi di cittadini. 
 
Le Camere del Lavoro in particolare erano rappresentanti di interessi legittimi delle classi operaie nel 
cercarne il miglioramento retributivo, culturale e professionale, per cui era opportuna una disciplina 
legislativa di questi nuovi organismi.  
Il Governo quando interveniva  per tenere bassi i salari,  commetteva un'ingiustizia, un errore economico 
ed un errore politico: ingiustizia perché mancava al suo dovere di assoluta imparzialità fra i cittadini, 
prendendo parte alla lotta contro una classe; errore economico perché turbava il funzionamento della 
legge economica dell'offerta e della domanda, la quale era la sola legittima regolatrice della misura dei 
salari, come del prezzo di qualsiasi altra merce; grave errore politico, poiché rendeva nemiche dello Stato 
quelle classi le quali costituivano in realtà la maggioranza del Paese. Solo tenendosi completamente al di 
fuori da quelle lotte tra capitale e lavoro, lo Stato poteva utilmente esercitare un'azione conciliatrice, l’unica 
veramente legittima in tale materia. In un solo caso il governo doveva uscire dalla neutralità: quando 
veniva turbata la libertà del lavoro, con degli scioperanti che volessero impedire ad altri operai di attendere 
alle loro mansioni, perché la libertà del lavoro non poteva  essere meno sacra di quella di  sciopero. 
La stessa confusione dei partiti parlamentari - osservava Giolitti - dimostrava che le questioni che ormai 
dividevano non erano quelle del passato: il moto ascendente delle classi popolari si accelerava ogni giorno 
di più, ed era un moto invincibile, perché comune a tutti i Paesi civili, e perché poggiato sul principio 
dell'eguaglianza tra gli uomini. 
 
 

Romano Ugolini, La strategia politica di Giolitti tra socialisti e cattolici 
(Presidente dell’Istituto per la storia del Risorgimento) 
 
Il contributo prende in esame la strategia di Giolitti al suo ritorno sulla scena politica dopo la “crisi di 
fine secolo”, che ebbe quale fine: l'identificazione del Paese legale con il Paese reale. 
 
Fuori dal Parlamento (il Paese legale) vi era innanzi tutto il mondo cattolico, vincolato in tal senso, fin dal 
1861, dal «né eletti, né elettori» di don Margotti: divieto reso sempre più rigido nel 1874 da Pio IX, e nel 
1886 da Leone XIII. Vi era altresì buona parte del movimento socialista, la cui componente parlamentare, 
per lo più riformista, poco rappresentava in realtà una massa popolare attraversata da diffusi fermenti 
rivoluzionari. 
 
Per far sì che il Paese reale si identificasse con il Paese legale, Giolitti doveva attrarre nell'area istituzionale 
cattolici e socialisti, stando tuttavia bene attento ad impedire una eventuale coalizione tra le due parti, che 
erano maggioritarie nel Paese, ma poco rappresentate in Parlamento, se non del tutto assenti. 
Già verso la fine del primo decennio del Novecento Giolitti era riuscito a limare le spinte eversive di 
cattolici conservatori e socialisti massimalisti e ad annullare praticamente quelle legate al mondo anarchico 
e anarcosindacalista, valorizzando al massimo il percorso riformatore legato alla presenza nelle istituzioni. 
 
Il culmine della strategia giolittiana fu il suffragio universale maschile, con il successo alle elezioni del 
1913.  
Tra gli ultimi mesi del 1914 e i primi del 1915, cattolici e socialisti dovettero fare i conti con il fatto che 
nessuno dei due movimenti, al proprio interno, aveva una linea di azione condivisa da portare avanti.  
Alla fine, come verrà ampiamente analizzato nell’intervento, l’unico collante divenne l’antigiolittismo.  


